SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 85

località:

n°
61

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista dalla
stradina della borgata, sulla sinistra la p. n. 108.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta cementizia,
giunto arretrato ma visibile. Su fronte strada è presente uno zoccolo in cemento. Sul retro , la parte
inferiore del blocco Sud è intonacata con cemento,
la parte Nord presenta muratura in pietra con giunto arretrato e non visibile.
Sono visibili archi in conci di pietra.

coPertura:

La copertura è divisa in due parti, due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose per la
porzione di ediicio a Sud ed una falda con la stessa
tipologia verso monte. Lamiera grecata al di sotto
del manto in lose e staffe metalliche a sostegno dei
pluviali.

aPerture

Vista dalla strada, si notano gli archi in conci di pietra, la muratura in pietra con malta cementizia e lo
zoccolo in cemento.

e serramenti:

Aperture con architravi lignei e in pietra, alcune con
cornice in cemento. I serramenti sono lignei, inestre con vetri rilettenti e grate metalliche.
Su fronte strada un portone ed una inestra con
arco in conci di pietra e architrave ligneo.
Su fronte Sud - Ovest portone ligneo chiodato, con
cardini in ferro, cornice in cemento e arco di scarico
in conci di pietra al di sopra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Addossato al fronte Sud - Ovest una struttura rivestita in pietra con copertura piana e balaustra in
legno, che funge da ripostiglio e accesso al portone.

stato

di conservazione:

Buono.
Alcuni elementi non rispettosi del contesto storicoarchitettonico, come l’uso abbondante di malta cementizia e zoccolo in cemento su fronte strada.

Dettaglio del retro, parziale intonacatura con cemento, cornice bianca alle inestre, lamiera grecata
al di sotto del manto in lose.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Ovest.

Vista laterale del prospetto Nord - Est.

Prospetto Nord - Ovest su strada.

Prospetto Sud - Est.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 85

riPrese
N° Scheda:
61

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 90

località:

n°
62

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla destra
le p. n. 92, n. 98, n. 99.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta cementizia,
giunto arretrato ma visibile. intonaco con malta di
calce sul parte del prospetto su strada. Inserimento
di travi in legno su due lati(dormienti) e in c.a. su
uno(Nord - Est), alla sommità della muratura.
Il timpano del fronte Nord - Est è realizzato in tavolato di legno.

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lamiera grecata di colore
marrone.

aPerture

e serramenti:

Sono visibili diverse aperture con architrave ligneo
tamponate, di cui una con laterizi. Restano due porte lignee con architrave in legno, un portone ligneo
con arco in conci di pietra e una inestra strombata
con architrave in legno e grata in ferro.

Dettaglio della parete su strada, intonaco in calce
e muratura a vista con malta cementizia. Finestra
strombata con architrave ligneo.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella conina con le p. 92 e n. 93.
Ediicio sottoposto ad interventi edilizi recenti.
Inusuale la porzione di muratura realizzata in assi
di legno.

stato

di conservazione:

Discreto.
Interventi di restauro parzialmente in contrasto con
la tradizione architettonica locale, vedi trave in c.a.
in facciata.

Fronte Nord - Est, arco in conci di pietra, aperture
tamponate, trave in c.a. e assito in legno.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista laterale del prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Nord - Ovest su strada.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 90

riPrese
N° Scheda:
62

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 90-1

località:

n°
63

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. 90.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Rivestimento murario in pietra a vista legata con
malta di calce, giunto arretrato ma visibile. Piattaforma rivestita in lose verso monte.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose. Uso di lamiera al di
sotto del manto in lose, staffe metalliche a sostegno
delle gronde in legno. Grate metalliche.

aPerture

e serramenti:

Serramenti lignei, alcuni con vetri rilettenti, architravi in legno.

Dettaglio della muratura e delle aperture con riproposizione di architrave ligneo.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Ediicio sottoposto ad interventi edilizi recenti.

stato

di conservazione:

Ottimo.
Ediicio ricostruito.

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

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Est.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 90-1

riPrese
N° Scheda:
63

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 92

località:

n°
64

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla destra le p.
n. 98 e n. 99, sulla sinistra la p. n. 90. Fronte strada.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra parzialmente legata con malta di
calce. Travi in legno a vista tra copertura e muratura.

di dettaglio

coPertura:

La copertura della particella è costituita da una delle
due falde di un tetto realizzato con orditura lignea e
manto in lamiera grecata.

aPerture

e serramenti:

Un portone in legno, con arco in conci di pietra e
concio in chiave sporgente, una inestra strombata
con architrave in pietra, serramento ligneo con vetro e grata metallica.
Piccole feritoie al di sopra del portone.

Dettaglio del portone ligneo con arco in conci di
pietra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Portone con arco in conci di pietra e concio in chiave sporgente.
La particella conina con le n. 90, n. 93 e n. 98.

stato

di conservazione:

Discreto.
Il prospetto su strada mantiene fede alla tradizione
tipologica-architettonica locale, il manto in lamiera
ne è in contrasto.

Dettaglio del punto di contatto tra muratura e copertura, con travi in legno. Manto di copertura in
lamiera e apertura per la ventilazione in parete.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest su stradina della borgata.

Vista contestuale, prospetto su strada.

Prospetto Nord - Ovest su stradina della borgata.

Prospetto generale su strada.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 92

riPrese
N° Scheda:
64

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 93

località:

n°
65

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla destra
la p. n. 94, sulla sinistra la p. n. 98.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce. Parte
della parete Sud - Ovest è costituita da assi in legno.
Il fronte Nord - Est è parzialmente intonacato con
malta grigia.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da una falda realizzata con
orditura lignea e manto in lose, particolarmente degradato, a cui sono stati aggiunti fogli di lamiera in
prossimità del colmo e fogli catramati a coprire le
lacune tra le lose.

aPerture

e serramenti:

Un portone ligneo con architrave in legno e una
bassa apertura con serramento ligneo e arco in conci di pietra, con concio in chiave sporgente.
Sul fronte Nord - Est è presente una inestra di cui
si vede solo lo scuro metallico di colore marrone.

Dettaglio della copertura, con lamiere in prossimità
de colmo e fogli catramati tra le lose.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Stato di degrado avanzato per quanto riguarda la
carpenteria lignea in facciata e il manto di copertura.

stato

di conservazione:

Pessimo.

Dettaglio dell’arco in conci di pietra presente in facciata, con concio in chiave sporgente.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Spigolo Sud.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Nord - Est, parziale.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 93

riPrese
N° Scheda:
65

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 94

località:

n°
66

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine frontale dell’ediicio.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce in alcuni
punti ma soprattutto con malta cementizia.
Zoccolo di circa 1,5 m attorno all’ediicio intonacato
a cemento.
Il fronte Est verso monte presenta pilastri e trave in
c.a. addossati al muro e intonaco in cemento, probabilmente la parete è stata arretrata, sono infatti
visibili i resti originali della parete contro terra.
Sul fronte Sud è presente un’ampia aiuola in muratura in pietra., sulla destra trave lignea inserita nella muratura, probabilmente architrave di un’apertura ora parzialmente tamponata e intonacata a
cemento.

coPertura:

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

aPerture

Dettaglio del portone Sud in conci di pietra, il portone
originale è ora utilizzato come parziale tamponamento.

e serramenti:

Sono visibili serramenti e scuri metallici di colore
marrone. Dei due portoni rimangono gli archi in
conci di pietra e su fronte Ovest anche la porta lignea, sostituita da porta metallica quella verso Sud,
poi parzialmente tamponata.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Incisione su pietra al di sopra del portone d’accesso con data 1793, al suo ianco altra incisione con
data 1933.
L’ediicio conserva alcune testimonianze del contesto storico-architettonico locale, tuttavia gli interventi che ha subito sono approssimativi e grossolani, con risultato di creare contrasto con il contesto
architettonico tradizionale.

stato

di conservazione:

Mediocre.

Fronte verso monte, dettaglio della parete originale
in pietra e di quella arretrata, con struttura in c.a.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est verso monte.

Prospetto Nord.

Prospetto Ovest, parziale. In dettaglio il prospetto Ovest, lato destro.

Prospetto Sud.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 94

riPrese
N° Scheda:
66

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio

comune:

dati catastali:

Oulx

n°

F. n° 27, p. 95

67

località:

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

cresta
a

o crinale

mezzacosta

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine frontale dell’ediicio.

immagini

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra legata con malta cementizia, il
giunto è sovente quasi a ilo con la pietra.
Piattaforma rivestita in pietra e legno sul fronte verso valle.
Il fronte Sud - Ovest è intonacato con malta cementizia.

di dettaglio

coPertura:

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

aPerture

e serramenti:

Dei serramenti, con architrave ligneo, si possono
vedere solo gli scuri in metallo colorato di marrone.

Dettaglio della tessitura muraria in pietra con malta
cementizia.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Abbondante uso di malta cementizia.

stato

di conservazione:

Discreto.

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

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Ovest verso valle.

Prospetto Sud - Est.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 95

riPrese
N° Scheda:
67

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 96

località:

n°
68

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sullo sfondo
la p. n. 94.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata in alcune zone con malta
di calce e in altre con malta cementizia.
Alcune aree presentano rinzafi con i due tipi di malta, la facciata Sud presenta intonacatura e rinzaffo
in malta cementizia sulla parte superiore e rinzaffo
in malta di calce e terriccio sulla parte inferiore.
Sono visibili travi disposte verticalmente ed orizzontalmente inserite nella muratura del fronte Sud.
Rinzaffo in cemento attorno agli stipiti di alcune
aperture. Sempre su fronte Sud è visibile il capochiave di una catena per l’irrigidimento della scatola
muraria.

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose.
Gronde in legno sorretti da staffe metalliche.

aPerture

Fronte Sud, dettaglio dei diversi tipi di malta utilizzati, travi in legno inerite nella muratura e inestra
con scuri e grata metallici.

e serramenti:

Delle inestre sono visibili solo gli scuri in metallo
marrone, architravi lignei. Le feritoie hanno architravi in pietra.
Il grande portone d’ingresso è metallico di colore
marrone, con architrave in calcestruzzo armato.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Uso abbondante di malta cementizia, portone
metallico con architrave in c.a. particolarmente
impattanti e poco consoni al contesto.

stato

di conservazione:

Discreto.
Alcuni elementi dell’ediicio sono in contrasto con il
contesto architettonico-tradizionale locale.

Fronte Sud, dettaglio di una inestra con ancora
visibile arco in conci di pietra. Sulla destra il capochiave di una catena.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Ovest.

Prospetto Est.

Prospetto Sud verso valle.

Prospetto Nord.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 96

riPrese
N° Scheda:
68

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

del rudere contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 97

località:

n°
69

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine del rudere, sullo sfondo la p. n. 96.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
-

esterne:

Della particella sono visibili sono alcune porzioni di
muri perimetrali, in pietra legata con malta di calce
e malta cementizia. Ad una porzione sono state sovrapposte lose e una balaustra in legno.
La muratura raggiunge l’altezza di 120 cm in prossimità della particella n. 93.

di dettaglio

coPertura:
Assente.

aPerture
Assenti.

Dettaglio dei resti murari in prossimità della particella n. 93.

e serramenti:

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Lo spazio delimitato dai resti murari è lasciato a
prato.

stato

di conservazione:

Rudere.

Resti murari, ai quali sulla sinistra è stata applicata
una balaustra in legno.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista verso le particelle n. 93 e n. 98.

Vista dei ruderi in prossimità della p. n. 96.

Vista verso valle.

Vista dei ruderi verso la p. n. 93.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 97

riPrese
N° Scheda:
69

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 98

località:

n°
70

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine del fronte su strada, sulla sinistra le p. n.
90 e n. 92, sulla destra la p. n. 99.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Il fronte su strada presenta l’originale muratura in
pietra parzialmente legata con malta di calce, con
rinzaffo in malta di calce attorno alle aperture. La
porzione verso monte, completamente ristrutturata, presenta un rivestimento murario in pietra legata con malta cementizia, probabilmente addossata
ad una struttura di altro tipo.

coPertura:

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

aPerture

e serramenti:

Su fronte strada un portone in legno con arco in
conci di pietra e concio di chiave sporgente. Due
aperture con architrave ligneo e prive di serramenti
verso Sud - Ovest.

Dettaglio dell’arco in conci di pietra tufacea e incisione con scritta WPM e data 1822.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella conina con le p. n. 92 e n. 98.
Incisione su pietra al di sopra del portone con
scritta WPM e data 1822.
Arco in conci di pietra e portone ligneo in facciata.

stato

di conservazione:

Discreto.
Le due porzioni di ediicio sono molto diverse tra
loro, poco manomessa quella su strada ma completamente rinnovata e dall’aspetto poco conforme al
contesto quella verso monte.

Dettaglio della copertura dal retro, con inserimento
di laterizi e manto in lamiera.
Si noti anche la tessitura muraria diversa rispetto al
fronte su strada.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Ovest.

Vista del prospetto Sud - Ovest, sulla sinistra la p. n. 99.

Prospetto Sud - Est.

N° Scheda:
70

Prospetto Nord - Ovest su strada della borgata.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 98

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 99

località:

n°
71

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine del fronte su strada, sulla sinistra le p. n.
98, n. 92 e n. 90.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce.
Fronti Sud - Ovest e Sud - Est restaurati e con tessitura muraria leggermente differente dal fronte su
strada.

di dettaglio

coPertura:

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

aPerture

Dettaglio della muratura originaria, su fronte strada.

e serramenti:

Su fronte strada una porta lignea con architrave in
legno, una inestra strombata con architrave ligneo
e grata metallica e due inestrelle con architrave in
pietra.
Su fronti Sud - Ovest e Sud - Est due inestre con
scuri in metallo rivestiti in legno, inestra con scuro
in legno al ilo interno, porta metallica rivestita in
legno, tutte con architrave ligneo.
Alcune aperture presentano cornice in cemento.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alla p. n. 98.
Al fronte Sud - Est si addossa una zona piana lastricata in lose, con dislivello di 2,5 m rispetto alla
p. n. 97.
Su fronte Sud - Ovest incisione su pietra recante
la scritta “R - L P 1989” e inestrelle ricavata da
blocco di tufo.
Su architrave su fronte strada incisione con data
1829.

stato

di conservazione:

Discreto.
Alcuni elementi non sono conformi al contesto tipologico-architettonico locale, tuttavia il fronte su
strada mantiene le caratteristiche tipologiche tradizionali.

Dettaglio dell’apertura ricavata da blocco in tufo e
incisione recante la scritta “R - L P 1989” .
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Ovest.

Vista laterale del prospetto Sud - Est verso monte.

Prospetto Ovest su strada della borgata.

Prospetto Sud - Est verso monte.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 99

riPrese
N° Scheda:
71

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

generale dell’edificio

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 100

località:

n°
72

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine generale dell’ediicio, vista verso valle.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra parzialmente legata con malta di
calce. Sono presenti rinzafi in malta cementizia in
alcune zone, in particolare attorno all’ediicio lungo
la porzione superiore della parete, in corrispondenza del punto i contatto con la copertura, tranne per
il prospetto Sud - Est.
E’ presente un ripostiglio rivestito in pietra legata
con malta cementizia ad Est.

coPertura:

La copertura è divisa in due parti, due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose per la
porzione di ediicio ad Est ed una falda con la stessa
tipologia verso valle.

aPerture

Portale ligneo con arco in conci di pietra tufacea su
fronte Sud.

e serramenti:

Tutte le aperture presentano serramenti in legno
con vetro e grate metalliche, alcune con architrave
ligneo altre in pietra. Da notare sul fronte Nord due
inestre con architrave in pietra e arco di scarico in
conci di pietra al di sopra; sopra di esse due inestre
con architrave ligneo e grata, sulla destra grande
inestra vetrata.
Sul fronte Sud sono presenti un portone ligneo con
arco in conci di pietra tufacea, una grande inestra
vetrata ino a terra con grata ed una porta lignea.
Sul fronte verso valle, tra le due coperture, sono
state ricavate due inestre vetrate con grata e pilastro in legno in mezzo.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa al rudere della particella n.
103.
Piastrella in ceramica con storia della baita e della
borgata su fronte Sud.

stato

di conservazione:

Ottimo.
L’ediicio è stato restaurato con cura, mantenendo
un aspetto consono alla tradizione tipologica-costruttiva locale, in questo caso gli interventi necessari al passaggio alla destinazione residenziale ben
si coniugano con le necessità di un restauro conservativo, tranne per l’uso sporadico di malte cementizie.
Fronte Nord - Ovest, dettaglio di due aperture con arco
di scarico in conci di pietra, di cui uno ricostruito, e due
inestre con architrave ligneo. In alto inserimento di muratura legata con mala cementizia.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud.

Prospetto Sud - Ovest verso valle.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 100

riPrese
N° Scheda:
72

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 101

località:

n°
73

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. 66, sulla sinistra la p. n. 177.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2+1

esterne:

L’ediicio è stato restaurato recentemente, la initura esterna della muratura è in pietra con giunto arretrato e non visibile, probabilmente legata ad una
struttura interna di altro tipo. Sui fronti Nord - Est
e Nord - Ovest è presente un leggero rinzaffo con
malta di calce e terriccio.
In facciata è presente una piattaforma in legno per
accedere all’ingresso.

coPertura:

La copertura della particella è costituita da una delle
due falde di un tetto realizzato con orditura lignea
e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

I serramenti sono in legno con spesse grate e vetri
nel caso elle inestre. Le aperture hanno architrave
in pietra, a parte il portone ed una inestrelle su
fronte Sud - Est, che presentano archi in conci di
pietra.

Dettaglio della muratura restaurata, due archi in
conci di pietra, in alto a destra losa con incisione.
osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alla n. 177.
L’ediicio dispone di un piano interrato presumibilmente adibito a garage, con relativa rampa di
accesso e portone ligneo.
Recente losa con incisione “R.D. 1997”.

stato

di conservazione:

Ottimo.
L’intervento di restauro non risulta particolarmente
contrastante con il contesto storico-costruttivo locale.

Fronte Nord - Est, dettaglio della muratura parzialmente rinzaffata, manto in lose e inferiate metalliche.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
07/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Sud - Est, vista ingresso garage.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 101

riPrese
N° Scheda:
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SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 102

località:

n°
74

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, prospetto
Sud - Ovest.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra parzialmente legata con malta di
calce, sono presenti lunghe travi in legno inserite
all’interno della muratura stessa.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è collassata all’interno dell’ediicio, si
notano in particolare gli enormi travi in legno; si
presume fosse realizzata con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

Vista dell’interno della parete Sud - Ovest, si notano in particolare la lunga trave inserita nella muratura ed i grossi travi intagliati, dell’originaria orditura lignea del tetto.

e serramenti:

Sono visibili sul fronte Est quattro aperture, di cui
due presentano arco in conci di pietra, ed una architrave in pietra e grata in ferro. Il portone più a destra aveva un arco in conci di pietra ora collassato,
rimane l’architrave ligneo verso l’interno dell’ediicio
ed il portone, anche ligneo.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Su una pietra presente sul prospetto Nord è presente la data 1699 incisa su pietra, è una testimonianza di particolare interesse in quanto una delle
date più antiche riscontrate.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio dell’incisione su pietra con data 1699 presente sul fronte strada.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Ovest, vista dalla strada.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Nord - Est.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 102

riPrese
N° Scheda:
74

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 103

località:

n°
75

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla sinistra la p. n. 100, sulla destra la p. n. 99.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra parzialmente legata con malta
di calce, leggero rinzaffo con malta di calce sulla
parete Sud - Est.
Lo spigolo Ovest è completamente costituito da un
contrafforte in calcestruzzo armato.

di dettaglio

coPertura:

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

aPerture

e serramenti:

Sono visibili solo due inestre strombate, con cornice lignea e architrave in pietra.

Trave in legno inserito nella muratura, supericie di
sacriicio in cemento sulla sommità della muratura,
sulla destra inestra strombata.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alla p. n. 100.
E’ stata realizzata una supericie di sacriicio in cemento a copertura della sommità dei resti murari.
Travi in legno all’interno della muratura.

stato

di conservazione:

Rudere.

Fronte Nord - Ovest, dettaglio del contrafforte in
c.a. e inestra strombata con architrave in pietra.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Est, lato destro.

Prospetto Sud - Est, su stradina della borgata.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 103

riPrese
N° Scheda:
75

