SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 337

località:

n°

scheda:

166

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:

Turistico - Commerciale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista dalla
strada, sulla sinistra la p. n. 322.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
3

esterne:

Muratura in pietra a secco, totale rinzaffo in malta
cementizia.
Sono visibili interventi di consolidamento, nella fattispecie zoccoli in c.a.
Travi in legno inserite nella muratura.
Travi del solaio che fuoriescono dalla parete.
Balcone e balautra lignei su fronte verso valle.

coPertura:

La copertura è costituita da una di due falde, realizzata con orditura lignea e manto in lose. Da notare che l’altra metà dell’ediicio presenta manto in
coppi.
Gronda in legno con staffe metalliche.

aPerture

e serramenti:

Serramenti lignei con architrave in legno, veti parzialmente rilettenti.
Le aperture presentano stipiti initi a cemento.

Dettaglio della muratura in pietra con rinzaffo cementizio. Sulla destra stipiti della porta in cemento.

osservazioni,

stato

Dettaglio del cordolo in c.a. addossato al fronte sul
sentiero G.T.A.

elementi storici o singolari:

La particella fa parte di un unico ediicio insieme alla
p. n. 250.
L’ediicio svolge la funzione di rifugio alpino.

di conservazione:

Discreto.
L’ediicio presenta caratteristiche tipologiche originali, ma il completo rinzaffo cementizio ne ha
compromesso l’aspetto.
Da notare lo stridente contrasto con l’altra metà
dell’ediicio.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/06/2010

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 337

N° Scheda:
166

fotografiche del fabbricato sito in:

riPrese

Prospetto Sud - Est, vista dal sentiero G.T.A.

Prospetto Sud - Est, vista da valle.

Prospetto Nord - Ovest su sentiero G.T.A.

Prospetto Sud - Ovest verso valle.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 338

località:

n°

scheda:

167

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra a secco.
Parete Sud - Ovest pericolante e in parte crollata.

Immagine dell’ediicio contestualizzato, sullo sfondo
la p. n. 61.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da una falda realizzata con
orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

Una inestra con cornice ed architrave in legno, grata in ferro.
Porta a perno in legno, architrave ligneo.

Dettaglio delle aperture in legno presenti in facciata.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

L’ediicio pericolante, sono presenti macerie di
fronte all’ingresso.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio della copertura con orditura lignea e manto
in lose.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Sud - Ovest, vista dal sentiero G.T.A.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 338

riPrese
N° Scheda:
167

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 339

località:

n°

scheda:

168

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2+1

esterne:

Muratura in pietra a secco. Sporadici interventi in
malta cementizia in prossimità delle aperture.

Immagine del fronte verso valle dell’ediicio.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura, conservatasi, è costituita da due falde
realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Gronda e pluviale metallici.

aPerture

e serramenti:

Serramenti nuovi in legno disposti sul ilo interno
dell’involucro. Architravi in legno, inestre con vetri.
Finestra del sottotetto con stipiti in cemento.

Dettaglio di inestra con strombatura riinita con pietre di diverso tipo e malta cementizia.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alla p. n. 340.
Lo spigolo Est, alla base dell’ediicio, è costituito da
un grosso masso.

stato

di conservazione:

Buono.
L’ediicio presenta l’aspetto originale, non è stato
intaccato da interventi edilizi distruttivi.

Dettaglio del tetto, uso di pioli in legno che forano
anche i puntoni. Gronda metallica.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Sud - Est.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 339

riPrese
N° Scheda:
168

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 340

località:

n°

scheda:

169

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, fronte verso
valle, sulla destra la p. n. 339.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2+1

esterne:

Ediicio parzialmente ricostruito.
Muratura in pietra a secco sui fronti Sud - Est e Sud
- Ovest, rivestimento murario in pietra legata con
malta cementizia sui restanti due.
Zona del sottotetto completamente tamponata in
assito di legno.

di dettaglio

coPertura:

La copertura, completamente ricostruita, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e
manto in lose. Gronde e pluviali metallici.

aPerture

e serramenti:

Serramenti nuovi in legno, disposti sul ilo interno
dell’involucro. Architravi in legno, tamponamento in
vetro per le inestre e inferiate metalliche.
Ampia vetrata nella zona del sottotetto su fronte
sud, vetrata più piccola su fronte verso monte.

Dettaglio del punto di contatto tra la muratura originale residua e la parete ricostruita.

osservazioni,

stato

Lastra in pietra con incise le date di ediicazione e
ricostruzione.

elementi storici o singolari:

L’ediicio è stato parzialmente ricostruito.
Una losa con incisione in pietra, su fronte Sud - Est,
indica la data di costruzione dell’ediicio originario,
1810, la data di ricostruzione 1995 e le iniziali F.E.

di conservazione:

Buono.
Ediicio ricostruito nel rispetto del contesto architettonico tradizionale.
Tuttavia alcuni elementi ne risultano estranei,
come il tamponamento del sottotetto in assito e la
disposizione molto regolare delle lose del manto di
copertura.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Sud - Ovest verso valle.

Prospetto Nord - Est.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 340

riPrese
N° Scheda:
169

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 341

località:

n°

scheda:

170

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature

Immagine dell’ediicio dal sentiero G.T.A.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce, sporadici rinzafi in malta cementizia in prossimità delle
aperture. Gradini in cls su fronte Est.
Scala in pietra per l’accesso al piano superiore su
fronte Ovest.

di dettaglio

coPertura:

La copertura, conservatasi, è costituita da due falde
realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Gronde e pluviali metallici.

aPerture

e serramenti:

Due portoni metallici ed uno in legno, inestre lignee. Gli architravi sono in legno.
Due inestre presentano cornice in cemento, strombatura intonacata di bianco e tondini in ferro come
grata.

Fronte Ovest, dettaglio della copertura e inestra con
cornice in cemento.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella è inserita tra la n. 55 e la n. 57.
Una piccola croce ricavata da una pietra tufacea al
di sopra dell’architrave della porta ad Est.

stato

di conservazione:

Buono.
L’ediicio non ha subito particolari alterazioni, ad
eccezione dei due portoni metallici, conserva dunque le caratteristiche tipologiche tradizionali.

Dettaglio della croce in pietra tufacea sul fronte Est.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 341

riPrese
Prospetto Ovest, parte inferiore.
Prospetto Ovest, parte superiore.

Prospetto Est.

Prospetto Est, vista da monte.

N° Scheda:
170

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 342

località:

n°

scheda:

171

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
3

esterne:

Muratura in pietra a secco. Parziale rinzaffo in malta
di calce su prospetto Ovest e prospetto Est.

Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla sinistra la p. n. 228.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose.
Gronda in legno.

aPerture

Dettaglio della muratura, si noti la cura con cui sono
state poste grosse pietre squadrate nel cantone.

e serramenti:

Due portoni ed una inestra lignei con architrave in
legno, la inestra non ha vetro. Una grande aperture si presenta su fronte Ovest, tra la copertura e la
sommità della muratura, la quale termina con un
trave in legno. Piccole aperture per la ventilazione,
architravi in pietra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella fa parte di un unico ediicio insieme alla
p. n. 228.
Da notare il contrasto e la differenza con l’altra
metà dell’ediicio.
Particolare cura nella disposizione di grosse pietre
squadrate nei cantoni.

stato

di conservazione:

Buono.
L’ediicio è praticamente intatto e non interessato
da interventi edilizi, muratura in ottimo stato.

Dettaglio delle aperture su fronte Ovest.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 342

riPrese
Prospetto Sud.

Prospetto Est.
Prospetto Ovest.

Prospetto Ovest.

N° Scheda:
171

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 343

località:

n°

scheda:

172

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Vista dell’ediicio dalla strada.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Ediicio recentemente ricostruito.
Rivestimento murario in pietra legata con malta cementizia, giunto non arretrato. Parete Est rinzaffata
con malta cementizia.
Rinzaffo in malta cementizia alla base del fronte
Sud.
Balcone e balaustra lignea su fronte Ovest.

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose.
Gronda in legno su fronte Ovest e metallica su fronte Est.

aPerture

e serramenti:

Serramenti lignei, inestre con davanzale, vetro e
grata metallica. Architravi lignei.
Tradizionali aperture triangolari per l’aerazione del
sottotetto.

Dettaglio delle aperture del piano terreno, fronte
Ovest. Incisione su architrave con data 2005.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Ediicio recentemente ricostruito.
Incisione sull’architrave della porta d’ingresso “EA
2005”.
L’ediicio conina con il rudere della p. n. 68 e con i
ruderi delle particelle n. 64, 65 e 66, utilizzate dal
rifugio.

stato

di conservazione:

Buono.
Ediicio ricostruito. Ripropone alcuni elementi tradizionali come le aperture triangolari.
Manto in lose troppo regolare, uso di malta cementizia non arretrata.

Dettaglio delle aperture su fronte Sud, si noti la riproposizione delle tradizionali aperture triangolari
per la ventilazione.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord.

Vista dell’ediicio da monte.

Prospetto Ovest.

Prospetto Sud.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 343

riPrese
N° Scheda:
172

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. 344

località:

n°

scheda:

173

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:
ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio dalla strada.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura mista in pietra a secco e travi in legno.
Travi in legno del solaio superiore che sporgono dal
fronte Nord - Est.

di dettaglio

coPertura:

Della copertura, una di due falde, resta solo parte dell’orditura lignea, il manto di copertura era in
lose.

aPerture

e serramenti:

Non sono più presenti serramenti. Si riescono ancora a notare due aperture con architrave ligneo ed
una inestra composta da tre pietre squadrate ed
una trave in legno come architrave.

Dettaglio della muratura mista in pietra e travi i legno, fronte Nord - Ovest.

osservazioni,

stato

Dettaglio della muratura mista in pietra e travi i legno, fronte Nord - Est.

elementi storici o singolari:

La particella fa parte di un unico ediicio insieme alle
p. n. 241 e n. 243.
Interessantissima la tipologia di muratura, mista in
pietra a secco e travi in legno.
Interessante il fatto che sia la copertura che i travi
del solaio sottostante sporgessero in modo rilevante
dal fronte Nord - Ovest.

di conservazione:

Pessimo.
L’ediicio non è più provvisto di copertura, rimossa
recentemente, tuttavia mantiene interessantissime
caratteristiche tipologiche della tradizione costruttiva locale e non è ancora stato intaccato da interventi edilizi che lo compromettano.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Nord - Est.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 344

riPrese
N° Scheda:
173

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 32, p. A

località:

n°

scheda:

174

Quota:

Montagne Seu

1771 m

denominazione:

Chiesa Santi Cosma e Damiano - ël Seû

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Ediicio di culto

murature
Vista dell’ediicio dalla strada.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra a secco intonacata e tinteggiata
di colore rosa in facciata, parziale rinzaffo in malta
di calce sugli altri fronti.
Campanile a vela realizzato con blocchi di tufo,
giunto in malta cementizia.
Il portale della chiesa è realizzato con blocchi di tufo
sagomati a formare l’arco d’ingresso.
é visibile una grave fessurazione, probabilmente
passante, sul fronte Sud, in prossimità dal catino
absidale ed in corrispondenza della inestra.

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose.

aPerture

Dettaglio del portale realizzato con conci in tufo.

e serramenti:

Portale d’accesso ligneo, con arco in conci in tufo.
Due inestre laterali lignee con cardini metallici, architravi in legno.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Ediicio di culto dedicato ai Santi Cosma e Damiano,
risalente al XVII secolo.
Indicazione di data 1922 su intonaco, la quale potrebbe riferirsi alla realizzazione dell’area di intonaco grecata, in corrispondenza dei cantoni.
La fontana nei pressi della chiesa è datata al 1889.

stato

di conservazione:

Mediocre.

Dettaglio della parte inferiore della vessura presente
sul fronte Sud.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
21/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est.

Prospetto Ovest.

Prospetto Ovest.

Prospetto Est.

comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. A

riPrese
N° Scheda:
174

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 27, p. 142

località:

n°

scheda:

175

Quota:

Ghiacciaia

1108 m

denominazione:
la Glasié(®)a
in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:

Turistico - Commerciale

murature
Immagine dell’ediicio nel suo contesto, arrivando
dal Lago della Ghiacciaia.

immagini

di dettaglio

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

L’ediicio è realizzato con struttura portante lignea
di tipo blockbau, ovvero a tronchi sovrapposti, incernierati negli spigoli tramite incastri. La struttura
lignea si appoggia su quattro grosse pietre poste
negli angoli, sopraelevandola rispetto al piano del
terreno.

coPertura:

La copertura è costituita da una falda, realizzata con
struttura lignea, staffe di ancoraggio metalliche e
manto di copertura verde, con terriccio e vegetazione.

aPerture

e serramenti:

La sauna presenta solo serramenti in legno, una
porta d’ingresso, due inestre piuttosto larghe con
tamponamento in materiale plastico trasparente, e
due inestre per l’aerazione, denominate in inlandese räppänä, chiuse da assi in legno.

osservazioni,
Dettaglio degli incastri tra le pareti in tronchi di
legno e della copertura con struttura lignea e manto
verde.

stato
Dettaglio di una parete, si nota la struttura blockbau a tronchi sovrapposti, con uso di muschio come
isolante tra un tronco e l’altro. Serramento ligneo.

elementi storici o singolari:

L’ediicio, realizzato esclusivamente con tecniche
tradizionali e materiali reperiti in loco è stato progettato sulla base del progetto di Alvar Aalto per
la sua casa sperimentale e Muuratsalo(Finlandia),
la Smoke Sauna è stata costruita nell’ambito del
progetto “Il bosco come risorsa: la costruzione
nel bosco” coordinato dal DIPRADI - Politecnico di
Torino - Facoltà di Architettura II, con coordinatrice Prof.ssa Clara Bertolini Cestari, in collaborazione
con la Turku University of Applied Sciences, corso
di restauro, ed il Prof. Panu Kaila. Alla realizzazione hanno partecipato studenti provenienti dal
Politecnico e da altre università europee, nonché maestranze locali e carpentieri inlandesi. La
costruzione si è svolta nel corso di tre work-camp
consecutivi, tra il 2003 ed il 2006, e fa ora parte
del circuito ecomuseale Colombano Romean.
L’ediicio è dotato di una legnaia realizzata
anch’essa con la tecnica Blockbau.
di conservazione:

Ottimo.
Tuttavia la sauna non è attualmente utilizzata per
il suo scopo originario, ma solo per le visite ecomuseali.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
30/06/2011

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud.

Prospetto Nord.

Prospetto Est.

Prospetto Ovest.

comune di Salbertrand - Località Pinea - C.T. Fg. 27 n. 142

riPrese
N° Scheda:
175

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 27, p. 309

località:

n°

scheda:

176

Quota:

Ghiacciaia

1108 m

denominazione:
la Glasié(®)a
in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:

Turistico - Commerciale

murature
Immagine dell’ediicio nel suo contesto, vista all’arrivo del sentiero che giunge dall’area attrezzata Pinea.

immagini

di dettaglio

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Le murature visibili sono realizzate in pietrame misto, legato con malta di calce. Il giunto in malta è
ben visibile e non del tutto arretrato.
Le due pareti Nord e Sud sono costituite da spessi muri terminanti ad arco. L’ingresso presenta una
struttura aperta, a volta a botte. Generalmente le
aperture sono sormontate da archi di scarico costituiti da coni in pietra.

coPertura:

La copertura è costituita da un’unica grande volta a
botte in muratura, con terreno e vegetazione come
manto di copertura.

aPerture

e serramenti:

Quattro portoni e due inestre in legno, di cui una al
di sopra di un portone; alcuni serramenti sono antichi mentre altri sono di recente fattura. Le inestre
presentano grate in ferro.

osservazioni,
Dettaglio dello spigolo Sud - Est, si possono vedere
i tiranti metallici di nuova fattura e la fuoriuscita di
ferri da armatura.

elementi storici o singolari:

La ghiacciaia, ediicio dei primi del ‘900, veniva
utilizzata per la conservazione e la lavorazione del
ghiaccio prodotto nel laghetto artiiciale soprastante. Il locale è di circa 800 m3 e quasi del tutto
interrato, per favorire la conservazione del ghiaccio
ino al periodo estivo. L’ediicio è stato recentemente restaurato, sotto alcuni aspetti non del tutto
in modo appropriato, e fa ora parte del circuito
ecomuseale Colombano Romean.
L’ediicio è irrigidito in particolare perpendicolarmente ai fronti est ed ovest, da catene metalliche,
alcune antiche ed altre posizionate in occasione dei
lavori di restauro.

stato

di conservazione:

Buono.
L’ediicio è stato recentemente restaurato, nel 2007,
tuttavia alcune scelte non rispecchiano pienamente
i canoni della conservazione, come la fuoriuscita di
strutture in c.a. e di armature, nonché la presenza
di guaine al di fuori del livello del terreno, ed il rivestimento di alcune parti con lose in pietra.

Lato Nord della facciata principale, è ben visibile la
guaina che fuoriesce oltre il livello del terreno. Manto di copertura verde, con terriccio e vegetazione.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
30/06/2011

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord.

Prospetto Ovest.

Prospetto Sud.

Prospetto Est.

comune di Salbertrand - Località Ghiacciaia - C.T. Fg. 27 n. 309

riPrese
N° Scheda:
176

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Sauze d’Oulx

F. n° 7, p. 50

località:

n°

scheda:

177

Quota:

Alpeggio Laune

2053 m

denominazione:
la Lona

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
monte, sulla sinistra la p. n. 54.

immagini

di dettaglio

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2+1

esterne:

La particella si compone di due ediici, la residenza
e la stalla.
La struttura degli ediici è in c.a. con tamponamenti
in laterizi. Finitura in intonaco non tinteggiato.
Solette in c.a. in corrispondenza dei due piani
dell’ediico residenziale, in funzione di balcone e
ballatoio d’accesso, balaustra in acciaio e legno.

coPertura:

La copertura dei due ediici è costituita da due falde
realizzate con orditura lignea e manto in lamiera
ondulata.
Gronda in legno con staffe metalliche.

aPerture

e serramenti:

Serramenti lignei e scuri metallici, inestre con tamponamenti in vetro.
La stalla presenta portoni e inestre con scuri metallici.

Prospetto Nord della stalla, si noti la copertura ondulata in vetroresina in primo piano e la copertura
della stalla in lamiera.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Copertura in ondulato in vetroresina in prossimità
del lato ovest della stalla.
Scultura rappresentante la Madonna e targa in legno in facciata, al di sotto del colmo.

stato

di conservazione:

Pessimo.
Ediici di recente realizzazione in parte in contrasto con il contesto paesaggistico ed architettonico
circostante.

Prospetto Nord - Ovest della stalla, serramento metallico.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
17/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Ovest. In dettaglio il prospetto Est.

Stalla, prospetto Sud - Ovest. In dettaglio il prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord.

N° Scheda:
177

Prospetto Sud.

comune di Sauze d’Oulx - Località Alpeggio Laune - C.T. Fg. 7 n. 50

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Sauze d’Oulx

F. n° 7, p. 54

località:

n°

scheda:

178

Quota:

Alpeggio Laune

2053 m

denominazione:
la Lona

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
monte, sulla destra la p. n. 50.

immagini

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra a secco parzialmente legata con
malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce su
fronte Sud - Ovest e Nord - Ovest.
Spigolo Ovest parzialmente crollato.
Il fronte Nord - Ovest presenta un’ampia fessura
passante verticale e un sostegno ligneo alla parete.

di dettaglio

coPertura:

La copertura del blocco Sud è collassata, si presume
dai resti che fosse costituita da due falde realizzate
con orditura lignea e manto in lose.
Il blocco Nord presenta una precaria copertura a
due falde con orditura lignea e manto in lamiera
ondulata.

aPerture

Dettaglio della inestra su fronte Sud - ovest, con
architrave in legno e arco di scarico in conci di pietra.

e serramenti:

Aperture per porte con architravi lignei, serramenti
assenti.
Due inestre, di cui una con cornice lignea e architrave in pietra, sottile grata in ferro; dell’altra restano le ante in legno con cardini in ferro, tale inestra
presenta architrave ligneo, con al di sopra arco di
scarico in conci di pietra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

L’ediicio sembra composto da tre parti addossate
nel tempo. Il blocco Nord ed il blocco Sud presentano tipologie di muratura differenti, la muratura a
Nord è infatti completamente a secco e realizzata in
modo più grossolano.
Incisione su pietra, su fronte Sud - Ovest, con scritta “W JPH & SILV - F.F. † 1858”.
Croce in legno con luminaria di colore giallo addossata su fronte valle.
Pietrame e materiale di risulta del rudere sono accatastati contro il fronte Sud - Ovest.

stato

di conservazione:

Rudere - Pessimo.
Il blocco a Nord può essere considerato in pessimo
stato e non un rudere, in quanto conserva ancora
la copertura.

Lastra con incisione “W JPH & SILV - F.F. † 1858” al
di sopra della porta su fronte Sud - Ovest.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
17/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Ovest, lato sinistro.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Nord - Ovest, lato destro.

comune di Sauze d’Oulx - Località Alpeggio Laune - C.T. Fg. 7 n. 54

riPrese
N° Scheda:
178

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

generale dell’edificio

comune:

dati catastali:

Usseaux

F. n° 1, p. 18

località:

n°

scheda:

179

Quota:

Alpeggio Assietta

2270 m

denominazione:

Alpeggio dell’Assietta

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine generale dell’ediicio, vista all’arrivo dalla
strada.

immagini

di dettaglio

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

La particella si compone di tre ediici, di cui due
addossati.
Muratura in pietra a secco con leggero rinzaffo in
malta di calce e malta cementizia in corrispondenza
dei giunti.
All’altezza dei solai si notato dall’esterno delle fasce
in c.a., probabilmente costituenti le solette portanti
dei solai.
Parete Nord del blocco sud costituita da assito in
legno.
Scala in pietra e balcone ligneo per l’accesso al piano superiore del blocco Sud.
Piccolo ediicio intonacato a cemento e con tetto ad
una falda, addossato allo spigolo Sud.

coPertura:

Le coperture dei tre ediici sono costituite da due
falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Uso di lamiera grecata al di sotto del manto in lose
dell’ediicio ad Ovest.

Dettaglio di parete costituita da assi in legno e manto in lose recentemente ristrutturato.

aPerture

e serramenti:

Serramenti lignei, di cui alcuni nuovi, con cardini
metallici, inestre e due porte con tamponamento
in vetro.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Manutenzione straordinaria della copertura realizzata con contributo erogato dal Parco per il mantenimento delle tipologie edilizie tradizionali (bando
2007).
Disposizione di grosse pietre squadrate nei cantoni.
Solette di nuova realizzazione.
Parete Nord del blocco sud costituita da assito in
legno.
Disposizione del manto in lose della stalla troppo
regolare.

stato

Dettaglio delle pietre squadrate posizionate nei cantoni e soletta in c.a. visibile dall’esterno.

di conservazione:

Buono.
Nonostante alcuni interventi edilizi recenti, l’ediicio
mantiene un aspetto generale fedele al contesto
architettonico tipologico locale.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
29/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Sud - Est.

comune di Usseaux - Località Alpeggio Assietta - C.T. Fg. 1 n. 18

riPrese
N° Scheda:
179

