SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n°38, p. 8

località:

n°
46

scheda:

Quota:

Grange Ruine

2159 m

denominazione:
l Run

in

X

borgata

isolata

cresta
a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dei ruderi da monte.

immagini

di dettaglio

o crinale

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra a secco, il perimetro è in parte
costituito dal terreno, a muratura arriva ad un massimo di 1,5 m, per poi essere costituita da travi in
legno e pietre nella parte del timpano.

coPertura:

La copertura, a due falde con orditura in legno e
manto in lose, è collassata ma visibile all’interno del
perimetro murario.

aPerture

e serramenti:

E’ visibile un’apertura, con piedritti ed architrave in
legno verso valle.

osservazioni,
Incisione su legno, architrave della porta. Si legge
RD ed alcune cifre.

elementi storici o singolari:

Sono visibili diverse incisioni sulla trave in legno
della facciata verso valle, parzialmente riconoscibili.
Da notare i grossi travi utilizzati dall’imposta del
timpano al colmo.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio del prospetto verso valle, che presenta
diverse travi a partire dall’imposta del timpano.
Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
06/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord.

Prospetto Sud.

Prospetto Ovest.

Prospetto Est.

comune di Exilles - Località Grange Ruine - C.T. Fg. 38 n. 8

riPrese
N° Scheda:
46

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

n°

F. n° 38, p. 9

47

località:

scheda:

Quota:

Grange Ruine

2159 m

denominazione:
l Run

in

X

borgata

isolata

cresta
a

o crinale

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dei ruderi da monte.

immagini

di dettaglio

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra a secco, con inserimento di travi
in legno. Il perimetro è costituito per due pareti su
quattro dal terreno. Rimangono piccole porzioni di
muratura, soprattutto verso valle.

coPertura:

La copertura, a due falde con orditura lignea e manto in lose, è collassata e presente all’interno del perimetro del rudere.

aPerture

e serramenti:

Non sono riscontrabili aperture.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Trave in legno a sostegno del colmo.

Il perimetro del rudere è per due lati costituito al
terreno.

stato

di conservazione:

Rudere.

All’interno della muratura a secco sono stati inseriti
travi in legno.
Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
06/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud.

Prospetto Nord.

Prospetto Ovest.

Prospetto Est.

comune di Exilles - Località Grange Ruine - C.T. Fg. 38 n. 8

riPrese
N° Scheda:
47

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 38, p. 10

località:

n°
48

scheda:

Quota:

Grange Ruine

2159 m

denominazione:
l Run

in

X

borgata

isolata

cresta
a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dei ruderi da monte.

immagini

di dettaglio

o crinale

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra in parte a secco ed in parte legata con malta di calce. Il perimetro del rudere è in
parte costituito dal terreno.

coPertura:

La copertura, a due falde con orditura lignea e manto in lose, è collassata e presente all’interno del perimetro del rudere.

aPerture

e serramenti:

Non sono riscontrabili aperture.

osservazioni,
Nessuna.

elementi storici o singolari:

Dettaglio della disposizione delle lose e due lati del
perimetro costituiti da terreno.

stato

di conservazione:

Rudere.

Resti della copertura e muratura in prte a secco ed
in parte legata con malta.
Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
06/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud.

Prospetto Nord.

Prospetto Est.

Prospetto Ovest.

comune di Exilles - Località Grange Ruine - C.T. Fg. 38 n. 10

riPrese
N° Scheda:
48

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 38, p. 11

località:

n°
49

scheda:

Quota:

Grange Ruine

2159 m

denominazione:
l Run

in

X

borgata

isolata

cresta
a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dei ruderi da monte.

immagini

di dettaglio

o crinale

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra in parte a secco ed in parte legata con malta di calce.
Il lato verso monte si addossa direttamente al terreno del versante.

coPertura:

La copertura, a due falde con orditura lignea e manto in lose, è collassata e presente all’interno del perimetro del rudere.

aPerture

e serramenti:

E’ presente un’apertura sul prospetto rivolto a Nord,
con porta lignea.

osservazioni,
Dettaglio dell’incisione sull’architrave a Nord, la
data 1778 contornata da un rettangolo, due stelle ed una croce rossa. Attorno sono presenti altre
incisioni.

elementi storici o singolari:

Sono presenti diverse incisioni su legno, sull’architrave dell’apertura verso Nord recanti diverse date,
un disegno di croce colorata in rosso e stelle.
Alcune date: LA 1778, AC 1805, AC 1905, W 98, W
87.
E’ presente l’insegna lignea del Parco, recante la
scritta “Grange Ruine m. 2159”.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio del cardine in legno della porta presente
sul prospetto Nord.
Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
06/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est, l’ediicio si addossa al versante.

Prospetto Ovest.

Prospetto Sud, notare le travi in legno nel timpano.

Prospetto Nord, apertura e travi in legno.

comune di Exilles - Località Grange Ruine - C.T. Fg. 38 n. 11

riPrese
N° Scheda:
49

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 36A, p. 123

località:

n°
50

scheda:

Quota:

Sapè di Exilles

1190 m

denominazione:
Sapé d’Amoù

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
monte. A valle dell’ediicio è visibile la strada.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

La particella si compone di tre blocchi. Tutte e tre
sono costituite da muratura in pietra, il blocco a
Nord è quasi del tutto coperto da rinzaffo in malta
ed intonaco bianco. l blocco centrale presenta un
parziale rinzaffo con malta pigmentata e nel lato
verso monte una muratura a secco. Il blocco Sud
presenta inserti in c.a. e parziale rinzaffo in cemento.

coPertura:

Il blocco Nord e quello centrale presentano copertura a due falde, con orditura lignea e manto in lose.
Il blocco Sud presenta una copertura ad una falda,
con orditura lignea e manto in lose.
Le coperture del blocco nord e del blocco sud sembrano state oggetto di interventi di ristrutturazione
recente.

aPerture

e serramenti:

A parte i due portoni del blocco centrale, antichi ed
in legno, di cui uno tinteggiato di azzurro, gli altri
serramenti sono metallici con rivestimento ligneo.

Incisione su pietra recante la scritta J 1870, blocco
nord, fronte strada. In basso serramento metallico
rivestito in legno.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Il blocco centrale sembra quello meno manomesso
e che conserva meglio le caratteristiche tipologiche
originarie, mentre i due blocchi laterali sono stati
parzialmente compromessi da interventi edilizi
recenti.
Sono presenti due scritte:
“J 1870”, incisione su pietra su fronte strada,
blocco Nord; J.V 1885 incisione su legno su fronte
strada, architrave del portone del blocco centrale.
Da notare l’inserimento di elementi in cemento
armato e intonaco di cemento nel blocco Sud.

stato

di conservazione:

Mediocre.
L’ediicio è utilizzato e non presenta gravi forme di
degrado.

Architrave ligneo del portone su strada del blocco
centrale.
Incisione su legno recante la scritta J V 1885.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
05/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Nord - Ovest su strada.

Prospetto Sud - Est verso monte.

comune di Exilles - Località Sapè di Exilles - C.T. Fg. 36A n. 123

riPrese
N° Scheda:
50

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 36A, p. 155

località:

n°
51

scheda:

Quota:

Sapè di Exilles

1190 m

denominazione:
Sapé d’Amoù

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
valle.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

La struttura è probabilmente in c.a., le pareti sono
intonacate di colore grigio, una piccola porzione è
rivestita con assi in legno.

coPertura:

La copertura è a due falde, con orditura lignea e
manto in lamiera.

aPerture

e serramenti:

I serramenti presenti sono moderni, in acciaio e
legno, le inestre al livello del terreno presentano
grate in acciaio.

osservazioni,
Dettaglio delle aperture, intonaco e parziale rivestimento ligneo di una parete.

elementi storici o singolari:

L’ ediicio non presenta alcun elemento storico, è
probabilmente una realizzazione ex-novo appena
precedente all’istituzione dell’ente parco.

stato

di conservazione:

Mediocre.
L’ediicio è tuttavia scevro di qualsiasi elemento tipologico - caratteristico dell’architettura alpina tradizionale.

Copertura con orditura lignea e manto in lamiera,
da notare l’orientamento inusuale del colmo.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
05/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

comune di Exilles - Località Sapè di Exilles - C.T. Fg. 36A n. 155

riPrese
N° Scheda:
51

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 36, p. X1

località:

n°
52

scheda:

Quota:

Sapè di Exilles

1190 m

denominazione:
Sapé d’Amoù

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Militare

murature
Rudere n.1, vista dalla strada. Parete esterna intonacata di rosa, si intravede un’insegna sopra la
porta.

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1-2

esterne:

La muratura dei tre ruderi è in pietra legata con
malta di calce.
Il rudere n.1, ex locanda “Cantina delle Alpi”, presenta le pareti quasi completamente rinzaffate ed
intonacate con colorazione rosata all’esterno e bianca con dettagli blu all’interno. Si intravede il disegno
di un’insegna al di sopra della porta, ora illeggibile.
Il rudere n.2, probabilmente un’ex casermetta, presenta interessanti piattabande in mattoni al di sopra
delle inestre, sopra di esse sono presenti archi di
scarico sempre in mattoni. Anche gli spigoli delle
aperture sono in mattoni.
Le pareti presentano quasi sempre rinzaffo con malta di calce ed intonaco in alcune porzioni.
Il rudere n.3 presenta solo una piccola porzione di
muratura in pietra legata con malta di calce, all’interno le pareti sono rinzaffate ed intonacate di bianco.

coPertura:

In tutti e tre i casi la copertura è assente.

Rudere n.2, vista frontale, da notare le aperture
con struttura in mattoni.
aPerture

e serramenti:

Sono presenti due portoni, entrambi lignei e sul
prospetto sud - est, di cui il più piccolo con arco in
pietra ed il più grande con architrave ligneo.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Sono presenti tre ruderi militari nella zona, uno
nei pressi della strada e altri due, di cui uno molto
piccolo, più istanti dalla stessa.

stato

di conservazione:

Rudere.

Rudere n.3, vista dal rudere n.2, muratura in pietra
e malta.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
05/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Rudere n.2, vista da monte.

Rudere n.2, vista dell’interno. Gradini inseriti nella muratura e piattabande in mattoni.

Rudere n.2, dettaglio delle aperture in mattoni della facciata.

N° Scheda:
52

Rudere n.1, vista dalla strada.

comune di Exilles - Località Sapè di Exilles - C.T. Fg. 36 n. X1

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n°16, p. 84

località:

n°
53

scheda:

Quota:

Serre Mouton

1475 m

denominazione:
Sèr ‘d Moutoun

in

cresta

borgata

X

isolata

a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, prospetto
verso valle.

immagini

di dettaglio

o crinale

X

Piani:
2

esterne:

La muratura dell’ediicio è in pietra legata con malta
di calce, l’ediicio presenta nella quasi totalità un
rinzaffo in malta di calce pigmentata.

coPertura:

La copertura principale è costituita da un tetto a
due falde con orditura lignea e manto in lose, alle
quali sono stati aggiunti fogli di lamiera metallica al
ine di migliorare la tenuta alle intemperie. Il blocco
Est dell’ediicio ha una copertura ad una falda, con
orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

Sono presenti diverse porte e inestre, con architrave in legno, tutte ben conservate, con struttura lignea e vetri. Quasi la totalità delle inestre presenta
leggere grate in ferro.

osservazioni,
Dettaglio del manto di copertura in lose, con inserimento distribuito di fogli in lamiera nel tentativo di
migliorarne la tenuta all’acqua.

elementi storici o singolari:

All’ediicio appartengono anche un piccolo ediicio in
pietra a secco, composto da due pareti addossate
ad una grossa roccia e coperto ad una falda, ed una
grotta scavata nella roccia prospiciente l’ediicio.
E’ visibile un’incisione su pietra recante la scritta “C
1898 G”.

stato

di conservazione:

Buono.
Gli inissi sono tutti in buono stato, la copertura
sembra discreta ma l’inserimento di lamiere lascia
pensare ad iniltrazioni d’acqua.

Incisione su pietra recante la scritta “C 1898 G”.
Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
04/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista del prospetto Nord e del prospetto Ovest.

Piccolo ediicio in pietra a secco ed ingresso ala grotta.

Prospetto Est.

N° Scheda:
53

Prospetto Sud.

comune di Exilles - Località Serre Mouton - C.T. Fg. 16 n. 84

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Exilles

F. n° 16, p. 88

località:

n°
54

scheda:

Quota:

Serre Mouton

1465 m

denominazione:

Sèr ‘d Moutoun Quëmourè

in

cresta

borgata

X

isolata

a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
monte.

immagini

di dettaglio

o crinale

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce, leggero
rinzaffo con malta di calce su alcune parti. Parziale
intonacatura sul fronte verso valle, lato destro.

coPertura:

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

aPerture

e serramenti:

Sono presenti portoni in legno e inestre, delle quali
non rimangono serramenti ma leggere grate in ferro, tutte le aperture hanno architravi in legno.

osservazioni,
Dettaglio delle pietre da cantone, inestra con grata
in ferro, porta e inestra con architrave ligneo.

elementi storici o singolari:

Particolare cura nella disposizione di grosse pietre
nei cantoni.

stato

di conservazione:

Rudere.

Vista interna della copertura con orditura lignea e
manto in lose. Da notare l’utilizzo dei pioli in legno
per issare le lose.
Schedatore:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa

Data:
04/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Nord - Est.

comune di Exilles - Località Serre Mouton - C.T. Fg. 16 n. 88

riPrese
N° Scheda:
54

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

generale dell’edificio

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 26, p. 95

località:

n°
55

scheda:

Quota:

Alpeggio Randuin

1760 m

denominazione:
Randouin

in

cresta

borgata

X

isolata

a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine generale dell’ediicio, vista da Est, sulla
destra strutture precarie in lamiera.

immagini

di dettaglio

o crinale

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce, intonacatura grezza senza tinteggiatura.
Sono presenti rinzafi in malta cementizia in prossimità di alcune aperture e sulla parte inferiore del
prospetto verso monte.
Sono visibili diverse catene metalliche per il consolidamento della scatola muraria.
A Sud - Est dell’ediicio sono addossate due strutture più piccole, di cui una in calcestruzzo, entrambe
con copertura piana realizzata con soletta; a Nord
- Ovest è stata addossata una roulotte.
Sono presenti due grossi contrafforti in c.a. sul fronte verso valle.
Ballatoio e scala lignea per l’accesso al secondo piano.

coPertura:

La copertura, a due livelli, è costituita da due falde
realizzate con orditura lignea e manto in lamiera
ondulata. La porzione di ediicio a due piani presenta una tettoia sporgente, sempre con orditura
lignea e manto in lamiera ondulata.
I due ediici a Sud - Est presentano copertura piana
con soletta.

Fronte verso valle, si notano gli scuri metallici delle
inestre e la porta in legno, entrambe con cornice in
cemento. Sulla destra contrafforte in c.a. e putrelle
metalliche.
Catena metallica al di sopra della porta.

aPerture

e serramenti:

Porte in legno e inestre metalliche di colore marrone.
Le aperture della stalla presentano cornice in cemento e in due casi architrave e supporto inferiore costituiti da putrelle in ferro, due delle aperture
sono state tamponate con calcestruzzo.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Sono presenti alcune strutture precarie in lamiera,
ubicate di fronte all’ediicio.
Sul fronte Nord - Ovest è presente un’incisione su
lastra marmorea recante la scritta: “LATTERIA RANDUEND - P - MCMXXVII - S - XX - IX” (1927).

stato

di conservazione:

Mediocre.

Incisione su fronte Nord - Ovest, recante la scritta:
“LATTERIA RANDUEND - P - MCMXXVII - S - XX - IX”.

Schedatore:

Filippo Ghilardini - Raimondo Torchio

Data:
11/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Est, lato sinistro. Raddrizzamento geometrico.

Prospetto Nord - Ovest. In dettaglio il prospetto a monte, lato sinistro.

Prospetto Sud - Est. In dettaglio il lato destro del prospetto verso monte.

N° Scheda:
55

Prospetto Nord - Est verso valle.

comune di Oulx - Località Alpeggio Randuin - C.T. Fg. 26 n. 95

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 66

località:

n°
56

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla destra
la p. n. 69.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2+1

esterne:

La muratura esterna è del tutto intonacata di bianco, si suppone, vista la regolarità degli elementi e
l’aspetto generale dell’ediicio, che la struttura interna non sia di tipo tradizionale ma quantomeno
mutuata con tecnologie moderne.
Alla base di tutto il perimetro dell’ediicio è presente
uno zoccolo in pietra da taglio alto circa 60 cm.
Due balconi ed una scala doppia in facciata, un balcone sul retro.

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lamiera grecata di colore
marrone.
Sul fronte Sud, in asse con l’ingresso, è presente
un a porzione di copertura, a due falde, trasversale
alla principale.

aPerture

Dettaglio della copertura con manto in lamiera, intonaco bianco e cornici in cementizie dei serramenti
metallici.

e serramenti:

Non è stato possibile rilevare i serramenti, che comunque presentano tutti ante esterne e telaio metallici di colore marrone, quelli in facciata presentano cornice in cemento.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

L’ediicio è del tutto avulso al contesto, con il quale
contrasta nettamente, non presenta alcuna caratteristica storica ne costruttiva locale.

stato

di conservazione:

Mediocre.
E’ tuttavia un ediicio nettamente contrastante con
il contesto, da valutare interventi mimetici.

Dettaglio dei serramenti metallici e del ballatoio
ligneo.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
07/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord.

Prospetto Ovest.

Prospetto Sud.

Prospetto Est.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 66

riPrese
N° Scheda:
56

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 67

località:

n°
57

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla sinistra le p. n. 68 e n. 69.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce, rinzaffo
con malta di calce sulle pareti Sud, Nord ed Ovest,
rinzaffo con malta cementizia sulla porzione inferiore della parete Est.
Sul fronte Ovest è presente un basamento in c.a. ed
una tettoia in corrispondenza della porta, le aperture di questo fronte presentano rinzaffo in malta
cementizia attorno agli stipiti.

coPertura:

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

aPerture

Dettaglio del portone ligneo di colore azzurro con
arco in conci di pietra sul fronte Sud.

e serramenti:

Sud: apertura con arco policentrico in conci di pietra
e portone ligneo a due ante con chiodi, colorato di
azzurro.
Ovest: due inestre ed una porta metalliche non originali, una inestra con architrave in pietra e grate
in ferro.
Est: quattro inestre con architrave in pietra e grate
in ferro, senza serramenti.
Nord: due inestrelle prive di serramento, con architrave in pietra e grate in ferro.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Di particolare interesse l’apertura a Sud, un’apertura con arco policentrico in conci di pietra e
portone ligneo a due ante con chiodi, colorato di
azzurro.
La particella si addossa alla n. 68.

stato

di conservazione:

Discreto.
In fase di ristrutturazione.

Dettaglio delle aperture metalliche non originali
presenti sul fronte Ovest. Sulla destra basamento e
scale in c.a. e tettoia in lamiera.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
07/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud -Ovest.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Est.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 67

riPrese
N° Scheda:
57

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 68

località:

n°
58

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, prospetto
sud - est.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

L’ediicio è stato evidentemente rimaneggiato recentemente, la initura esterna della muratura è in
pietra legata con malta cementizia, probabilmente
addossata ad una struttura di altro tipo, intonacata
di bianco su parte del fronte Sud - Est e rinzaffata
con malta cementizia sul fronte Nord - Ovest, con
cornici in cemento attorno alle relative inestre.
Il fronte Sud - Est presenta una terrazza con copertura piana e ballatoio in legno.
Le aperture sul fronte Sud - Est presentano riproposizioni di piattabande in conci di pietra.

coPertura:

La copertura, recentemente ristrutturata, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e
manto in lose, è presente un velux su falda Nord
- Ovest.

aPerture
Dettaglio della terrazza, dei serramenti con anta lignea e paramento esterno della muratura in pietra.
Sulla sinistra ballatoio in legno e intonaco bianco.

e serramenti:

Sono visibili solo ante lignee con cardini metallici ed
una inestra lignea con vetro e grata metallica sul
fronte Sud - Est.
Sul fronte Nord - Ovest due inestre lignee con vetro
e grata metallica, cornice in cemento.
E’ presente un velux su falda Nord - Ovest.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Ediicio sottoposto recentemente ad opere di restauro per quanto riguarda la sua interezza.
La particella è inserita in un blocco di ediici, con ai
lati le p. n. 67 e n. 69.

stato

di conservazione:

Buono.
Alcuni elementi sono parzialmente in contrasto con
la tradizione costruttiva locale.

Vista del fronte Nord - Ovest, rinzaffo e cornice in
cemento, manto di copertura in lose con velux.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
07/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Est, sulla sinistra la p. n. 69.

Vista da Sud.

Prospetto Sud - Est.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 68

riPrese
N° Scheda:
58

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 69

località:

n°
59

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla destra
la p. n. 70.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

L’ediicio è stato evidentemente rimaneggiato recentemente, la initura esterna della muratura è
in pietra probabilmente legata ad una struttura interna di altro tipo, tuttavia il legante non è visibile
dall’esterno.
Al di sopra delle aperture nella muratura sono state
inserite piattabande e archi in conci di pietra.
Sul fronte Sud - Est sono presenti un ballatoio di
distribuzione ed una scala rivestita in pietra.

coPertura:

La copertura, recentemente ristrutturata, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e
manto in lose, è presente un lucernario su falda
Nord - Ovest.

aPerture

Dettaglio del rivestimento murario in pietra, copertura in legno e lose, inestra con telaio in legno e
vetro.

e serramenti:

Fronte Sud - Est: sono visibili solo ante lignee con
cardini metallici.
Il fronte Sud - Ovest presenta gradi vetrate con inissi lignei in corrispondenza dei vuoti della capriata
e a terra due inestre con serramento ligneo, vetro
e grata in acciaio.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alla n. 68.
Ediicio sottoposto recentemente ad opere di restauro nella sua interezza.

stato

di conservazione:

Ottimo.

Dettaglio del rivestimento murario in pietra, arc o
e piattabanda in conci di pietra, scala rivestita in
muratura e ballatoio in legno. Serramenti lignei con
cardini metallici.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
07/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest.

Vista dello spigolo Sud.

Prospetto Sud - Est, sulla destra la p. n. 68.

Prospetto Sud - Ovest.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 69

riPrese
N° Scheda:
59

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 70

località:

n°
60

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla sinistra la p. n. 69.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

L’ediicio è stato evidentemente rimaneggiato recentemente, la initura esterna della muratura è
in pietra probabilmente legata ad una struttura interna di altro tipo, tuttavia il legante non è visibile
dall’esterno, a parte per il fronte Nord - Est, dove
la malta cementizia è molto meno arretrata ed è
visibile.

coPertura:

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

aPerture

e serramenti:

Serramenti lignei con vetro parzialmente rilettente,
inestre con grate in acciaio. Ante in legno con cardini metallici.
Il fronte Sud - Ovest presenta due vetrate con inissi lignei in corrispondenza dei vuoti della capriata.

Dettaglio della copertura e del rivestimento murario in pietra. Finestra con telaio in legno e grande
vetrata.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Ediicio sottoposto recentemente ad opere di restauro nella sua interezza.

stato

di conservazione:

Ottimo.
Intervento di restauro che ha prodotto due tipi di initura muraria diversa, con arretramento dei giunti
differente.

Differenza tra le due pareti, sulla destra malta
cementizia a vista. Finestra con architrave ligneo e
porta con vetro parzialmente rilettente.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
07/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Est.

Spigolo Est e parete Nord - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Ovest.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 70

riPrese
N° Scheda:
60

