SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 108

località:

n°
76

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

cresta
a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla sinistra la p. n. 85.

immagini

di dettaglio

o crinale

X

Piani:
2

esterne:

Rivestimento murario in pietra, le pietre sono probabilmente legate ad una struttura interna con malta cementizia, il giunto tuttavia è arretrato e non
visibile.
Sul fronte Nord - Ovest è stato ricreato un arco di
scarico in conci di pietra, come anche al di sopra delle aperture in facciata. Ad Ovest è presente un’addizione in muratura, rivestita in pietra, con copertura
piana ed attorno ad essa dei gradini in calcestruzzo.

coPertura:

La copertura è costituita da una falda realizzata con
orditura lignea e manto in lose. La gronda in larice
è sorretto da staffe metalliche.

aPerture

Parete Nord - Ovest, è visibile l’arco in conci di pietra riproposto in prossimità dell’attacco a terra e le
larghe inestre con architrave ligneo.

e serramenti:

I serramenti sono lignei con vetri rilettenti e presentano quasi tutte architrave in pietra e al di sopra
arco di scarico in pietra.
Su fronte Sud due inestre molto larghe e basse con
architrave ligneo. Ad Ovest due inestre vetrate ricavate nella muratura, con pilastrino in larice tra di
esse.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

L’ediicio, sui cui sono stati operati pesanti interventi edilizi, ha perduto le caratteristiche originarie
ma ripropone in parte elementi della tradizione
architettonica locale.

stato

di conservazione:

Buono.
Pesante intervento di restauro.

Dettaglio della copertura aerata e della gronda in
larice con staffe metalliche, addossata all’ediicio
della p. n. 176.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est.

Prospetto Nord - Ovest, su stradina della borgata.

Prospetto Sud, su strada.

Prospetto Ovest, da imbocco stradina della borgata.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 108

riPrese
N° Scheda:
76

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

generale dell’edificio

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 118

località:

n°
77

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine generale dell’ediicio contestualizzato,
vista dalla strada.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in gran parte intonacata con malta cementizia e colore grigio, ed in parte con pietra legata con malta cementizia a vista.
Parte del’ediicio presenta zoccolo in cemento.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
soletta in c.a. e manto in lamiera grecata, gronde e
pluviali metallici.

aPerture

e serramenti:

Delle aperture sono visibili solo gli scuri metallici,
con colorazione grigia. Porte e portone del garage
completamente metallici di colore grigio.

Dettaglio della porta e degli scuri metallici dipinti di
colore grigio-argento.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

L’ediicio è completamente circondato da muretti e
reti metalliche particolarmente impattanti.
L’ediicio è completamente privo di elementi architettonici tradizionali, è in stridente contrasto con il
contesto storico e culturale del parco e dell’architettura tradizionale dell’area.

stato

di conservazione:

Mediocre.
E’ tuttavia in grave contrasto con la tipologia architettonica tradizionale dell’area.

Dettaglio del manto di copertura in lamiera grecata
marrone.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto laterale verso valle.

Vista del garage con pietra a vista.

Prospetto su strada.

Vista del restro dell’ediicio, sulla sinistra la Cappella di Monfol.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 118

riPrese
N° Scheda:
77

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 124

località:

n°
78

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. 66 e la borgata.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra, per metà ediicio con giunto arretrato in malta cementizia e per metà intonacata
sempre con malta cementizia.
Il fronte Sud presenta grande eterogeneità di initura, con tre tipologie, a causa di discutibili interventi
edilizi.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da due falde, entrambe realizzate con orditura lignea: la falda Est presenta
manto di copertura in lose mentre quella Ovest in
lamiera grecata.

aPerture

Diverso trattamenti delle superici, in basso arco in conci
di pietra originale, in alto stipiti in conci di pietra realizzati recentemente con malta cementizia.

e serramenti:

Tranne per il fronte Ovest ed una porta su strada,
che hanno serramenti metallici, i serramenti sono
lignei con vetro e grate metalliche nel caso delle inestre. In alcuni casi sono state ricreate piattabande in conci di pietra e malta cementizia, l’unico arco
originale di questo tipo è presente sul fronte Sud, al
livello inferiore, parte sinistra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Estrema eterogeneità nell’aspetto dell’ediicio, a
causa di interventi edilizi confusi e approssimati,
più o meno recenti. Come risultato un aspetto poco
conforme con il contesto.

stato

di conservazione:

Mediocre.
Interventi edilizi multipli e approssimativi.

Dettaglio dei serramenti su fronte strada, intervento edilizio non adeguato.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Ovest.

Prospetto Nord.

Prospetto Sud.

Prospetto Est.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 124

riPrese
N° Scheda:
78

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 127

località:

n°
79

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, prospetto
Sud.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2+1

esterne:

Muratura in pietra legata con malta cementizia,
giunto arretrato ma ben visibile.
Sono ancora visibili archi in conci di pietra al di sopra delle aperture.
Sul fronte Ovest sono presenti una scala ed un terrazzino in muratura rivestita in pietra, per l’accesso
all’ediicio.

coPertura:

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

aPerture

e serramenti:

I serramenti che è stato possibile rilevare sono lignei con vetro e grate metalliche e scuri in legno
con cardini in acciaio.
Vetri parzialmente rilettenti.
Due piccoli velux sulla falda Nord.

Sulle pareti sono ancora visibili archi per i portoni
ed archi di scarico in conci di pietra.
osservazioni,

elementi storici o singolari:

L’ediicio ha subito pesanti interventi edilizi recenti.

stato

di conservazione:

Buono.
Ediicio oggetto di pesanti interventi edilizi, i quali
ne hanno in parte pregiudicato l’originalità delle caratteristiche storiche-costruttive, senza tuttavia andare troppo in contrasto con il contesto circostante.

Fronte Ovest, scala e terrazzino rivestiti in pietra.
Scuri in legno e vetro rilettente.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Ovest.

Prospetto Est.

Prospetto Sud.

Prospetto Nord.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 127

riPrese
N° Scheda:
79

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 128

località:

n°
80

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. 127.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Rivestimento della muratura in pietra legata con
malta, tuttavia il giunto è arretrato in modo che sia
poco visibile. E’ probabile che la pietra sia solo il
rivestimento esterno di una struttura di altro tipo.
L’ediicio è stato sottoposto ad interventi edilizi e
trasformato, lo spigolo Sud sembra essere originale.
Trave in legno inserita nella muratura della parete
Ovest, al di sotto dei dormienti.

coPertura:

La copertura, ristrutturata, è costituita da due falde
realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Tronchi curvi a sostegno delle gronde in larice.

aPerture

Dettaglio della parete Est, portone strombato con
scuro metallico, Spigolo Sud con diversa tessitura
muraria, probabilmente residuo originale.

e serramenti:

Porte e inestre presentano architravi in pietra e in
legno, l’apertura a Nord presenta arco di scarico in
conci di pietra.
Non è stato possibile rilevare i serramenti, che sono
tutti dotati di scuri in metallo marrone.
Verso Est grandi vetrate rilettenti, con serramenti
in legno, nei vuoti della capriata lignea.
Le strombature delle aperture sono riprodotte con
ilari di pietra più sottili e regolari rispetto al resto
della muratura.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Ediicio sottoposto a interventi edilizi che ne hanno
modiicato pesantemente le caratteristiche tipologiche-architettoniche tradizionali.
Incisioni varie recanti la data 1988.
Tronchi curvi a sostegno delle gronde in larice.
Spigolo Sud apparentemente residuo dell’ediicio
originale.

stato

di conservazione:

Buono.
Ediicio che ha subito pesanti interventi edilizi.

Dettaglio della copertura, trave dormiente appoggiato alla muratura, tronchi curvi a sostegno della
gronda in larice.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est.

Prospetto Ovest.

Prospetto Sud.

Prospetto Nord.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 128

riPrese
N° Scheda:
80

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

generale dell’edificio

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 129

località:

n°
81

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine generale dell’ediicio contestualizzato.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura quasi completamente intonacata con malta cementizia, rivestimento in pietra legata con
malta cementizia su porzione superiore del fronte
Sud - Ovest.
Zoccolo in cemento alla base dell’ediicio e fascia in
lose cementate su fronte Sud - Est.
L’ediicio presenta una terrazza con balaustra in legno verso Sud - Ovest.

coPertura:

La copertura è costituita da due falde con soletta e
manto in lose. Sono visibili anche due travi in legno
in prossimità delle imposte del timpano e trave in
acciaio in prossimità dl colmo.
Terrazza piana realizzata con soletta a sbalzo.

aPerture

e serramenti:

Sono visibili solo gli scuri metallici di colore marrone
sbiadito, le porte sono metalliche tranne una lignea.

Dettaglio della soletta a sbalzo, scuri metallici e
porta lignea. In alto balaustra lignea e fascia decorativa in lose cementate.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Uso abbondante di cemento ed elementi costruttivi
avulsi alla tradizione costruttiva locale.

stato

di conservazione:

Mediocre.
Tuttavia l’ediicio è in grave contrasto con la tradizione costruttiva locale e con il contesto nel quale
è inserito.

Soletta sbalzo con balaustra lignea, rivestimento di
parte della facciata in pietra con malta cementizia,
scuri metallici.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista laterale del prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Ovest.

Vista laterale del prospetto Sud - Est.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 129

riPrese
N° Scheda:
81

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 167

località:

n°
82

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:

Sen Bartolomioû - Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Ediicio di culto

murature

Immagine dell’ediicio, facciata principale.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra completamente intonacata di colore bianco. Zoccolo in cemento alla base del prospetto verso valle.
Piccolo campanile a vela al di sopra della facciata.

di dettaglio

coPertura:

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

aPerture

e serramenti:

Una porta lignea in facciata ed una inestrelle lignea
con vetro e grate in ferro verso valle.

Dettaglio del campanile a vela. Si intravede una
scritta illeggibile al di sotto del trave di colmo.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Vi è una data, scritta di colore nero, illeggibile, in
facciata al di sotto del colmo.
Disegno di croce al di sopra della porta d’ingresso.

stato

di conservazione:

Discreto.

Dettaglio del manto di copertura in lose e dell’inserimento del campanile a vela.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto laterale.

Vista della zona tergale dell’ediicio.

Prospetto verso valle.

Prospetto principale.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 167

riPrese
N° Scheda:
82

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 169

località:

n°
83

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sullo sfondo
la p. n. 129.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra legata con malta cementizia. Porzioni di muratura in calcestruzzo armato visibili in
corrispondenza delle aperture.
Le aperture presentano archi in conci di pietra.
L’ediicio si addossa per un lato al terrapieno a Nord.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea, il manto è in lose e vegetazione sulla falda Sud e in terra sulla falda Nord.
La falda Sud presenta uno stato di degrado avanzato.

aPerture

e serramenti:

Sono presenti due grandi aperture strombate verso
Sud, che erano adibite all’osservazione, una porta
metallica su fronte Est.

Vista da Est, si notano l’arco in conci di pietra e la
falda coperta di terra e vegetazione bassa.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

L’ediicio era di proprietà militare, adibito all’osservazione di movimenti nemici in direzione Francia e
postazione per due mitragliatrici.
Elementi particolari come la copertura con terriccio
e la muratura in pietra sono da interpretare nell’ottica di mimetizzare l’ediicio da una vista aerea.

stato

di conservazione:

Mediocre.

Dettaglio delle inestre strombate verso valle e della
falda in lose con abbondante vegetazione.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista laterale del prospetto Nord.

Prospetto Ovest.

Prospetto Sud.

Prospetto Est.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 169

riPrese
N° Scheda:
83

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 175

località:

n°
84

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla destra
il rudere della p. n. 102, sulla sinistra la p. n. 176.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
3

esterne:

Muratura, ristrutturata, in pietra legata con malta
cementizia, il giunto è arretrato ma visibile.
Scala rivestita in pietra e ballatoio in legno su fronte
Nord - Ovest.

di dettaglio

coPertura:

La copertura, ristrutturata, è costituita da due falde
realizzate con orditura lignea e manto in lose. Gronde in larice sostenute da staffe metalliche.

aPerture

Dettaglio del portone e del relativo arco in conci in
tufo, reinserito nell’ediicio ristrutturato.

e serramenti:

I serramenti visibili sono in legno con vetro e grate metalliche. Gli scuri presenti sono in legno con
cardini metallici. Sul fronte Sud - Est è presente un
portone ligneo originale a due ante, con arco in conci di pietra tufacea e giunto in cemento. Tutte le
aperture presentano davanzali e molte piattabande
in conci di pietra ricostruite, altre architrave ligneo.
Grandi vetrate rilettenti con serramenti e struttura
lignea su fronte strada.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Ediicio sottoposto a pesanti interventi edilizi, riproposto su fronte Sud - Est arco in conci di tufo e
portone originale.

stato

di conservazione:

Buono.
L’ediicio ha tuttavia perso parte degli elementi tipologici-architettonici originali, inserendone di avulsi alla tradizione come i davanzali. Alcuni elementi
tradizionali sono stati riproposti.

Dettaglio della differente initura del rivestimento
murario e della copertura con manto in lose, fronte
Sud - Ovest.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Nord - Ovest su strada.

Vista laterale del prospetto Sud - Est.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 175

riPrese
N° Scheda:
84

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 176

località:

n°
85

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista dalla
strada. A sinistra la p. n. 108, a destra la p. n. 175.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce. Lato
sinistro del fronte Sud intonacato e fronte Ovest rinzaffato con malta di calce. Chiazze sparse di interventi con malta cementizia sulle pareti ed attorno
alle aperture.
Inserimento di muratura in pietra legata con cemento in prossimità del punto di contatto delle murature con il tetto.

coPertura:

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

aPerture

Fronte Nord, dettaglio del portone con architrave ligneo curvo. In basso apertura tamponata con laterizi
e superfetazione in c.a. non completata.

e serramenti:

Le porte sono metalliche con rivestimento ligneo,
le inestre presentano scuro metallico rivestito in
legno. Il blocco Nord presenta un portone ligneo
originale con architrave in legno curvato, ed una
inestra con cornice lignea e grata ma senza serramento.
Il portone ligneo in facciata ha una putrella in funzione di architrave.
Un’apertura con architrave ligneo a Nord è tamponata con parete in laterizi.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alla n. 108.
Architrave ligneo curvo.
Manto di copertura in into coppo, tamponamento di portone con laterizi e architrave metallico in
facciata non consoni.
Tettoia lignea con manto in lose su fronte Nord.
Addossato al fronte Nord è presente un basso fabbricato in c.a. con soletta piana non inita.

stato

Dettaglio del manto di copertura in into coppo. Al di
sotto inserimento di muratura in pietra con cemento.
Finestra originale con cornice lignea.

di conservazione:

Mediocre.
L’ediicio conserva la tessitura muraria tradizionale
ed altri elementi, tuttavia molti interventi ne stanno
compromettendo l’originalità costruttiva, a partire
dal manto di copertura in into coppo, le gronde metalliche e altri piccoli interventi che denotano scarsa
cura e attenzione al contesto storico-architettonico
locale.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
14/10/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est.

Prospetto Nord, verso p. n. 175.

Prospetto Sud.

Prospetto Nord, verso p. n. 108.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 176

riPrese
N° Scheda:
85

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 27, p. 177

località:

n°
86

scheda:

Quota:

Monfol

1666 m

denominazione:
Moufò

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista dalla
strada, sulla sinistra la p. n. 127.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta cementizia,
giunto arretrato ma ben visibile. Fronte Nord - Est
intonacato grossolanamente.
Sono ancora visibili tracce di archi in conci di pietra.
Malta cementizia e cornici attorno agli stipiti di alcuni serramenti, in qualche caso travetti in c.a. celati.

di dettaglio

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:

La disposizione ed il numero delle aperture sono
stati sicuramente modiicati, serramenti lignei con
vetro e grate metalliche, ante a il di muratura metalliche di colore marrone.
Grosso portone metallico su fronte Sud - Ovest.

Dettaglio delle tracce di archi in conci di pietra ancora visibili ma parzialmente sovrapposte alle nuove
aperture. Serramenti lignei, ante e grate metalliche.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella si addossa alla n. 101.
L’ediicio è stato sottoposto ad una massiccia opera
di ristrutturazione in tempi recenti, la quale ha
parzialmente intaccato le caratteristiche storicocostruttive tipiche dell’architettura locale.

stato

di conservazione:

Mediocre.
Alcuni elementi, a causa di interventi edilizi, sono in
contrasto con il contesto storico-architettonico.

Spigolo Nord, qui la muratura è stata meno manomessa, è visibile un arco in conci di pietra originale.
In alto serramenti lignei con ante metalliche.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
07/06/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Spigolo Nord.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Sud - Est.

comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 177

riPrese
N° Scheda:
86

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Oulx

F. n° 31, p. 112

località:

n°
87

scheda:

Quota:

San Domenico

1282 m

denominazione:

Chapèllë dou Viarâ

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Ediicio di culto

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista all’arrivo dal sentiero n. 3.

immagini

di dettaglio

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

La cappella è realizzata in muratura costituita da
pietrame misto, con malta di calce come legante. Le
tre pareti principali sono intonacate e tinteggiate di
colore bianco con decorazioni in giallo. E’ presente
un arco policentrico in facciata ed una piccola volta a crociera all’interno dell’edicola, intonacata di
colore azzurro e decorata con stelle, come anche le
pareti interne.
La zona tergale, all’esterno, presenta solo un parziale rinzaffo in malta e non un’intonacatura completa.

coPertura:

Il manto di copertura in lose, parzialmente bloccate
con malta cementizia, si poggia probabilmente in
modo diretto sulla volta a crociera, senza la presenza di struttura lignea.

aPerture

e serramenti:

In facciata, una inestra lignea quasi del tutto
smontata ed una inestrella dotata di sottili grate
metalliche.

Dettaglio della volta a crociera presente all’interno
della cappella, intonaco azzurro con stelle.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Ad Ovest della cappella è presente una croce in
legno con scritta INRI. Sul fronte Sud - Ovest
è presente un’incisione sull’intonaco, recante la
scritta in colore azzurro: 1943, Restaurato dalla 1a
Colonna Slitte.
Interessante l’interno con voltino a crociera ed
intonacatura azzurra stellata.

stato

Fronte Sud - Ovest, dettaglio dell’incisione in colore
azzurro: 1943, Restaurato dalla 1a Colonna Slitte.

di conservazione:

Discreto.
La cappella si presenta in discrete condizioni di conservazione, nonostante l’intervento del 1943 ne abbia in parte intaccato le caratteristiche tipologiche
tradizionali e l’aspetto, tramite l’uso in più punti di
malte cementizie.
La volta presenta fessurazioni probabilmente allo
stretto contatto con il manto di copertura e quindi
una non ottimale impermeabilizzazione.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
30/06/2011

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

comune di Oulx - Località San Domenico - C.T. Fg. 31 n. 112

riPrese
N° Scheda:
87

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Pragelato

F. n° 1, p. 13

località:

Casa Cantoniera dell’ Assietta

n°
88

scheda:

Quota:

2509 m

denominazione:

Casa Cantoniera dell’Assietta

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:

Turistico - Commerciale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, in primo
piano il lago e la strada dell’Assietta.

immagini

di dettaglio

a

o crinale

X

mezzacosta

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce, rinzaffo/intonaco in malta cementizia su gran parte del
perimetro esterno. Alcune zone con rinzaffo in malta di calce, sono numerosi gli innesti in c.a., blocchi
di calcestruzzo e laterizi.
Contrafforte in c.a. su spigolo Nord - Ovest.
Sono stati posizionati degli igloo contro la parete
Ovest.

coPertura:

La copertura, su due livelli, è costituita da una falda
realizzate con soletta latero-cementizia e manto in
lose.
Faldali metallici su tutto il perimetro e cornice in
cemento su fronte Sud.
In corrispondenza della metà dell’ediicio è presente
una parete che fuoriesce dalla copertura, probabilmente un muro taglia fuoco.

aPerture

Fronte Sud, dettaglio di un’apertura, con arco di scarico e arco in conci di pietra. Cornice in cemento e
serramento metallico.

e serramenti:

Le aperture, portoni, porte e inestre, presentano
tutti serramenti e scuri metallici, di colore marrone
e grigio.
Molti serramenti presentano una cornice in cemento
e soprattutto archi di scarico in conci di pietra al di
sopra.
Nel dislivello tra una falda e l’altra del blocco Nord
è presente un’apertura continua, in metallo, che
sembra temporaneamente tamponata con materiali
plastici.
Tre velux sulla copertura superiore del blocco Sud.
Un’unica apertura su fronte Ovest, con arco in conci
di pietra, ora tamponata in pietra a secco.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Interventi di manutenzione straordinaria realizzati
dalla Provincia di Torino con il contributo del Parco
(anno 2010).
Targa in legno dell’Ente Parco “Casa Cantoniera
dell’Assietta m. 2500”.

stato

Dettaglio della copertura, non omogenea, e di alcune aperture con scuri metallici. Parete a gradini che
fuoriesce dalla copertura.

di conservazione:

Discreto.
L’ediicio è stato interessato da numerosi interventi
edilizi, anche a causa dell’ubicazione e della funzione molto particolari, i quali ne hanno snaturato le
caratteristiche tipologiche della tradizione costruttiva locale, tuttavia sono ancora visibili alcuni
elementi interessanti.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
29/07/2010

Vista laterale del prospetto Ovest.

Prospetto Nord.

Prospetto Est.

Prospetto Sud.

fotografiche del fabbricato sito in:
comune di Pragelato - Località Casa Cantoniera dell’Assietta - C.T. Fg. 1 n. 13

riPrese
N° Scheda:
88

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

generale dell’edificio

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 33, p. 123

località:

n°
89

scheda:

Quota:

Alpeggio Le Selle

2030 m

denominazione:
lâ Sëlla

in

cresta

borgata

X

isolata

a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine del gruppo di ediici da valle.

immagini

di dettaglio

o crinale

X

Piani:
2

esterne:

La particella si compone di diversi ediici da uno e
due piani.
Le murature sono in pietra, con leggero rinzaffo in
malta cementizia. In alcuni punti sono presenti pareti in c.a., in particolare contro terra. In un caso
sono visibili blocchi in cls.
Parete Nord in muratura a secco priva di rinzaffo.
Muri contro terra di nuova realizzazione, rivestiti in
pietra legata con malta cementizia.
Catene metalliche su ediicio adibito a residenza.

coPertura:

Le coperture degli ediici sono generalmente costituite da due falde realizzate con orditura lignea e
manto in lose.
Due ediici addossati al blocco Nord presentano coperture ad una falda e manto in lamiera grecata.
Al blocco centrale si addossano un piccolo ediicio
con copertura piana in soletta su fronte valle, un
ediicio ad una falda con copertura in fogli di lamiera
su fronte monte.
Contro terra è presente un porticato di nuova realizzazione, con pilastri rivestiti in muratura e copertura ad una falda in legno e lose.

Dettaglio delle porte lignee sovrapposte, con balcone
in legno, data 1955 e sulla destra uso di manto in
lamiera grecata.

aPerture

e serramenti:

Quasi tutti i serramenti sono lignei con architrave in
legno e cardini metallici.
Alcuni portoni sono metallici ed alcune inestre presentano architrave in pietra.
Grate in acciaio alle inestre.
Scritta su pietra con data 1955 su fronte Sud
dell’ediicio Nord.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

In totale sono presenti cinque ediici con copertura a due falde e cinque strutture addossate, ci cui
quattro con copertura ad un falda ed una con copertura piana.
Muri contro terra di nuova realizzazione, rivestiti in
pietra legata con malta cementizia.

stato

Prospetto Nord, si noti la muratura in pietra a secco, priva di rinzafi cementizi, manto di copertura in
lamiera.

di conservazione:

Buono.
Sono state realizzate alcune superfetazioni recenti non del tutto conformi alle tipologie costruttive
tradizionali.
Schedatore:

Filippo Ghilardini - Raimondo Torchio

Data:
11/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista da Nord - Est.

Vista da Sud - Ovest.

Ediicio adibito a residenza, prospetto Ovest.

Ediicio Nord, prospetto Sud.

comune di Salbertrand - Località Alpeggio Le Selle - C.T. Fg. 33 n. 123

riPrese
N° Scheda:
89

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 30, p. 59

località:

n°
90

scheda:

Quota:

Casa Banchet

1189 m

denominazione:
ël Banshé

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce e terriccio.

Vista dell’ediicio dal sentiero, la casa Banchet si
trova immersa nella vegetazione boschiva.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose. Il manto in lose presenta alcune lacune, temporaneamente tamponate
con fogli in lamiera.

aPerture

Dettaglio di apertura triangolare per l’aerazione ora
tamponata.

e serramenti:

Sono presenti due porte lignee con architrave in legno e due inestre con architrave in pietra.
E’ ancora visibile sul fronte Nord la traccia di
un’apertura triangolare per l’aerazione del locale
semi-interrato, ora tamponata.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Incisione su pietra recante la data 1777 su spigolo
Sud.
Targa metallica della Società Reale Assicurazione
Incendi su trave dormiente del fronte Nord.

stato

di conservazione:

Buono.
Le murature ed i serramenti sono in buono stato,
desta preoccupazione la necessità di inserire lastre
metalliche nel manto di copertura.

Dettaglio dell’incisione su pietra recante la data 1777
e targa della Società Reale Assicurazione Incendi.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
30/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est.

Prospetto Ovest.

Prospetto Nord.

Prospetto Sud.

comune di Salbertrand - Località Casa Banchet - C.T. Fg. 30 n. 59

riPrese
N° Scheda:
90

