SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 28, p. 316

località:

n°
16

scheda:

Quota:

Clot Vacher

1345 m

denominazione:

ël Clo(t) Vashìe

in

X

borgata

isolata

cresta
a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

o crinale

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra a secco. Le pareti denotano gravi
crolli.

Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
valle dal Sentiero dei Franchi.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura è collassata all’interno ed all’esterno
dell’ediicio, dai resti murari si intuisce che fosse a
due falde, con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

E’ presente un portone ligneo con architrave in legno. Un altro portone è a terra nei pressi del rudere.
Una inestra con architrave in pietra e leggera grata
in ferro.

osservazioni,
Muratura a secco e resti di copertura.

elementi storici o singolari:

La particella fa parte di un unico ediicio con la n.
375 e si addossa alla n. 315.
Incisione su pietra su fronte Est con data 1883.
Incisione su architrave in legno illeggibile.

stato

di conservazione:

Rudere.

Architrave e porta in legno, sulla destra incisione
con data 1883.
Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
06/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista della parete Sud - Ovest in comune con la p. n. 315.

Prospetto su Sentiero dei Franchi.

Prospetto Sud.

comune di Exilles - Località Clot Vacher - C.T. Fg. 28 n. 316

riPrese
N° Scheda:
16

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

n°

F. n° 28, p. 318

17

località:

scheda:

Quota:

Clot Vacher

1345 m

denominazione:

ël Clo(t) Vashìe

in

X

borgata

isolata

cresta
a

o crinale

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce.

Immagine dell’ediicio contestualizzato, la particella
si trova sul S.F.

immagini

di dettaglio

coPertura:

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

aPerture

e serramenti:

Una porta lignea con architrave in legno su fronte
sentiero ed una inestra con serramento ed architrave lignei e grata in ferro verso valle.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alla n. 362.

Dettaglio dell copertura in legno e lose e della inestra con architrave ligneo.

stato

di conservazione:

Discreto.

Vista dell’orditura lignea e del manto in lose dall’interno dell’ediicio.

Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
06/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord, verso valle.

Prospetto Ovest, adiacenza con la particella n. 362.

Prospetto Est, verso Sentiero dei Franchi.

Prospetto Sud, verso monte.

comune di Exilles - Località Clot Vacher - C.T. Fg. 28 n. 318

riPrese
N° Scheda:
17

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 28, p. 319

località:

n°
18

scheda:

Quota:

Clot Vacher

1345 m

denominazione:

ël Clo(t) Vashìe

in

X

borgata

isolata

cresta
a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine del rudere contestualizzato, in primo
piano la p. n . 362.

immagini

di dettaglio

o crinale

X

Piani:
-

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce. Gran
parte della muratura esterna è intonacata di colore
rosa. La muratura verso valle e quella di separazione con la p. n. 362 sono quasi del tutto crollate.

coPertura:

La copertura è collassata all’interno dell’ediicio, dai
resti murari si intuisce che fosse ad una falda, con
orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

Sono visibili tre porte lignee con architravi in legno
ed una inestrella con grata in ferro.

osservazioni,
Dettaglio di porta ed architrave lignei e intonaco di
colore rosa.

elementi storici o singolari:

Intonacatura di colore rosa delle pareti esterne,
spigoli Sud ed Ovest curvi.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio di elementi della copertura collassata ancora visibili, un puntone, una gronda, un pilastro e
più in basso le lose.

Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
06/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Ovest.

Vista generale dall’alto.

Prospetto Nord - Ovest.

Vista della parete Ovest dall’interno.

comune di Exilles - Località Clot Vacher - C.T. Fg. 28 n. 319

riPrese
N° Scheda:
18

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 28, p. 320

località:

n°
19

scheda:

Quota:

Clot Vacher

1345 m

denominazione:

ël Clo(t) Vashìe

in

X

borgata

isolata

cresta
a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
monte, in primo piano la p. n. 362.

immagini

di dettaglio

o crinale

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra a secco intonacata sui fronti Sud,
Est ed Ovest. L’ediicio ingloba una grossa roccia nel
lato Sud - Ovest.
I muri presentano gravi fessurazioni e crolli.

coPertura:

La copertura è collassata e non presente, dai resti
murari si intuisce che fosse a due falde, con orditura
lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

Sono presenti due portoni in legno con architrave
ligneo ed una inestra con architrave in pietra, residuo di una porta tamponata.

osservazioni,
Dettaglio della roccia inglobata nel perimetro murario.

elementi storici o singolari:

Incisione su pietra recante la data 1839.
L’ediicio ingloba una grossa roccia, la quale funge
in parte da parete perimetrale.
La particella si addossa alle n. 321 e n. 315.

stato

di conservazione:

Rudere.

Incisione su pietra recante la data 1839, fronte Est,
al di sopra dell’architrave.

Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
06/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est.

Spigolo Nord - Ovest e vista ella roccia.

Fronte Sud - Ovest, notare parte del perimetro costituito da roccia.

Spigolo Sud, parete crollata.

comune di Exilles - Località Clot Vacher - C.T. Fg. 28 n. 320

riPrese
N° Scheda:
19

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 28, p. 321

località:

n°
20

scheda:

Quota:

Clot Vacher

1345 m

denominazione:

ël Clo(t) Vashìe

in

X

borgata

isolata

cresta
a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

o crinale

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce.

Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla destra
la p. n. 320.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura è collassata all’interno dell’ediicio, dai
resti murari si intuisce che fosse ad una falda, con
orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

Una porta ed una inestra con architravi lignei, entrambe prive di serramento.

osservazioni,
Incisione su pietra recante la data 1880, prospetto
Sud, al di sopra dell’architrave della porta.

elementi storici o singolari:

Incisione su pietra al di sopra dell’architrave della
porta Ovest, con data 1880.
La particella si addossa alla n. 320.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio della inestra con architrave ligneo del
fronte verso valle.

Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
06/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud.

Prospetto Nord - Ovest.

comune di Exilles - Località Clot Vacher - C.T. Fg. 28 n. 321

riPrese
N° Scheda:
20

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 28, p. 362

località:

n°
21

scheda:

Quota:

Clot Vacher

1345 m

denominazione:

ël Clo(t) Vashìe

in

X

borgata

isolata

cresta
a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla destra la p.
n . 319. Sulla sinistra la porta che da al locale interrato.

immagini

di dettaglio

o crinale

X

Piani:
-

esterne:

Muratura in pietra parzialmente legata con malta
di calce. Fanno parte del perimetro dell’ediicio due
grosse rocce del versante della montagna, ad Est e
a Sud.
La muratura verso valle è quasi del tutto crollata.

coPertura:

La copertura è collassata all’interno dell’ediicio, dai
resti murari si intuisce che fosse ad una falda, con
orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

E’ visibile verso valle una apertura con architrave in
legno ed una inestrella con cornice lignea. All’interno del perimetro si vede un’apertura con architrave
in legno che si immette in un locale interrato.

Fronte verso valle, dettaglio dell’apertura con architrave ligneo. In alto si notano travi in legno del
tetto crollato.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Interessante la costruzione in addosso alle pareti
rocciose, se ne nota una scavata ed utilizzata probabilmente come lavabo.

stato

di conservazione:

Rudere.

Parete in adiacenza con la p. n. 318, dal taglio e dai
fori per le travi si intuisce che la copertura era una
grande ed unica falda a spiovente.

Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
06/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista da Est.

Vista da valle, dettaglio della roccia inglobata nella costruzione.

Vista da monte.

N° Scheda:
21

Prospetto Nord - Ovest, verso valle.

comune di Exilles - Località Clot Vacher - C.T. Fg. 28 n. 362

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 28, p. 375

località:

n°
22

scheda:

Quota:

Clot Vacher

1345 m

denominazione:

ël Clo(t) Vashìe

in

X

borgata

isolata

cresta
a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

o crinale

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra a secco. Le pareti denotano gravi
crolli.

Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
valle dal Sentiero dei Franchi.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura è collassata all’interno ed all’esterno
dell’ediicio, dai resti murari si intuisce che fosse a
due falde, con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

E’ presente un portone ligneo con architrave in legno.
Una inestra con architrave in pietra e leggera grata
in ferro.

osservazioni,
Dettaglio di porta e inestra con architravi in legno
e pietra. Sulla destra inestra tamponata.

elementi storici o singolari:

La particella fa parte di un unico ediicio con la n.
316 e si addossa alla n. 315.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio della muratura fessurata.
Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
06/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista della parete Sud - Ovest in comune con la p. n. 315.

Prospetto Nord.

Prospetto su Sentiero dei Franchi.

comune di Exilles - Località Clot Vacher - C.T. Fg. 28 n. 375

riPrese
N° Scheda:
22

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 16, p. 176

località:

n°
23

scheda:

Quota:

Clot Vacher d’Amun

1324 m

denominazione:

Clo(t) Vashìe d’Amoù

in

X

borgata

isolata

cresta
a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Vista del gruppo di ediici da monte, procedendo sul
sentiero.

immagini

di dettaglio

o crinale

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra a secco, leggero rinzaffo in malta
di calce e terriccio.
Leggero rinzaffo in malta cementizia alla base del
fronte Sud - Ovest.
Alla particella appartiene un rudere addossato sul
fronte Est, realizzato in muratura in pietra a secco
con leggero rinzaffo in malta cementizia su piccole
porzioni di parete.

coPertura:

La copertura è costituita da una falda realizzata con
orditura lignea e manto in lose.
Il rudere è parzialmente coperto da travi in legno,
pietrame e un foglio di lamiera ondulata.

aPerture

Fronte Sud - Ovest, spigolo sinistro, incisione “1878
DA”.

e serramenti:

Due porte in legno con architrave ligneo(di cui uno
con intervento in malta cementizia) e due inestre,
entrambe con architrave e serramento in legno, di
cui una con tamponamento in vetro, rete metallica
di protezione e davanzale in pietra, l’altra presenta
anta in legno e strombatura rinzaffata in malta cementizia.
Rudere: un portone ligneo con architrave in legno
ed una feritoia priva di serramento, con architrave
in pietra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Diverse incisioni su pietra su fronte Nord - Est,
tra cui sul lato sinistro “1878 DA” e sullo spigolo
destro “DA 1828”.
Il rudere è utilizzato a magazzino.

stato

di conservazione:

Ottimo.
L’ediicio è buone condizioni e non presenta interventi distruttivi, mantiene le caratteristiche tipologiche tradizionali.

Fronte Sud - Ovest, spigolo destro, incisione “DA

1828”.

Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
04/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Ovest. In dettaglio il rudere.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Nord - Est.

comune di Exilles - Località Clot Vacher d’Amun - C.T. Fg. 16 n. 176

riPrese
N° Scheda:
23

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

F. n° 16, p. 176-2,
282, 288, 290.

Exilles

località:

n°

scheda:

24-26-27-28

Quota:

Clot Vacher d’Amun

1324 m

denominazione:

Clo(t) Vashìe d’Amoù

in

X

borgata

isolata

cresta
a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Vista del gruppo di ediici da monte, procedendo sul
sentiero.

immagini

di dettaglio

o crinale

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra in pietra a secco. Rinzaffo con
malta cementizia sul fronte fronti Nord - Est e zoccolo del fronte Nord - Ovest. Rinzaffo in malta di
calce e terriccio, con macchie in malta cementizia,
sui fronti Nord - Ovest e Sud - Ovest.

coPertura:

Copertura asimmetrica a due falde realizzata con
orditura lignea e manto in lose, colmo esterno rifatto con blocchi in cls.
Gronde metalliche.

aPerture

e serramenti:

Due porte in legno con architrave ligneo, tre inestre in legno, con architrave in legno, piccole aperture per l’aerazione con serramento in legno e vetro, architrave in pietra.

osservazioni,
Dettagli del blocco Est dell’ediicio, con copertura in
lose.

elementi storici o singolari:

Le quattro particelle fanno parte di un unico ediicio, il quale si addossa alla particella n. 263.
Varie incisioni su pietra, tra cui “A.U.O. † 1856” a
destra del portone destro, fronte Sud - Ovest.
Incisione su pietra con scritta “J R” sopra la inestra destra.

stato

di conservazione:

Discreto.
Nonostante i numerosi interventi edilizi approssimativi e non rispettosi della tradizione costruttiva
locale, l’ediicio mantiene numerosi elementi di interesse.

Incisione su pietra “A.U.O. † 1856” a destra del portone
destro, fronte Nord - Est.

Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
04/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest.

Vista laterale del prospetto Sud - Ovest, sulla destra a p. n. 263.

Prospetto Sud - Est.

N° Scheda:
24-26-27-28

Prospetto Nord - Est.

comune di Exilles - Località Clot Vacher d’Amun - C.T. Fg. 16 n. 176-2, 282, 288, 290.

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 16, p. 263

località:

n°
25

scheda:

Quota:

Clot Vacher d’Amun

1324 m

denominazione:

Clo(t) Vashìe d’Amoù

in

X

borgata

isolata

cresta
a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Residenziale

murature

o crinale

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra a secco, rinzaffo in malta cementizia sui fronti Nord - Est e Sud - Est.
Immagine dell’ediicio contestualizzato, prospetto Sud - Ovest,
sulla sinistra il blocco di particelle 288, 290 282, 276-2.

immagini

di dettaglio

coPertura:

Precaria copertura ad una falda, con orditura lignea
e manto in lamiera ondulata.
Gronde metalliche.

aPerture

e serramenti:

Sono presenti due portoni, entrambi lignei e con
architrave in legno, inestre in legno e vetro, con
architravi in pietra.
Aperture per la ventilazione, con architravi in pietra,
sul fronte verso valle.

Dettaglio della precaria copertura ad una falda, con
manto in lamiera ondulata.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Incisione su pietra con scritta “D 188” in prossimità della copertura su fronte Nord - Est.

stato

di conservazione:

Mediocre.
Nonostante i numerosi interventi edilizi approssimativi e non rispettosi della tradizione costruttiva
locale, l’ediicio mantiene numerosi elementi di interesse.

Dettaglio delle incisioni su fronte Nord - Est.

Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
04/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Sud - Ovest, vista laterale.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Ovest.

comune di Exilles - Località Clot Vacher d’Amun - C.T. Fg. 16 n. 263

riPrese
N° Scheda:
25

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 29, p. 55

località:

n°
29

scheda:

Quota:

Grange Goudissard

1193 m

denominazione:

Coudisar d’Amoù

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
Ovest.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
3

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce e colore bianco sul prospetto Ovest e parte del prospetto Nord.
E’ visibile una fessurazione verticale sul prospetto
Est.

coPertura:

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

aPerture

e serramenti:

Portoni in legno con architravi anch’essi in legno, le
quattro grandi inestre del fronte Ovest, sorrette a
due a due dallo stesso architrave, presentano solo
leggere grate in ferro.

Dettaglio delle quattro inestre regolari del fronte Ovest, con lunghe travi in legno in funzione di
architravi.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

E’ presente un piano interrato con apertura priva di
serramento.
I lati Sud ed Ovest si uniscono con una parete
curva.

stato

di conservazione:

Mediocre.

La parete curva che unisce i lati Sud ed Ovest, con
visibile fessura verticale.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 55

riPrese
Prospetto Ovest.
Prospetto Est.

Prospetto Nord.

Prospetto Sud.

N° Scheda:
29

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 29, p. 57

località:

n°
30

scheda:

Quota:

Grange Goudissard

1193 m

denominazione:

Coudisar d’Amoù

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista laterale.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce pigmentata,
leggero rinzaffo con malta di calce e in alcune parti
con malta cementizia.

coPertura:

La copertura è costituita da una falda realizzata con
orditura lignea e manto in lamiera grecata. Il tetto
è stato rinnovato recentemente.

aPerture

e serramenti:

Sono presenti due portoni lignei con architrave in
legno e inestrelle con vetro.

osservazioni,
Dettaglio del contrafforte in c.a., nuova copertura
con manto in lamiera ed utilizzo di malta cementizia
sulla parete.

elementi storici o singolari:

Uso di malta cementizia sulle pareti, tetto rifatto
con uso manto in lamiera, contrafforte in cemento
armato sullo spigolo Nord.

stato

di conservazione:

Discreto.

Dettaglio della copertura con lamiera, contrafforte
in c.a. e architrave ligneo.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
28/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Ovest.

Prospetto Sud, su Sentiero dei Franchi.

Prospetto Est, raddrizzamento fotograico geometrico.

Prospetto Nord.
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