SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 26 p. 223

località:

n°

scheda:

106

Quota:

Casa Pineis

1346 m

denominazione:

ël Pinéi dou Bou(v)é / dou Réi

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
Sud - Est.

immagini

di dettaglio

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra, in parte con malta ed in parte
a secco. L’unica parete conservatasi è quella verso valle, mentre verso monte rimane la porzione
contro-terra e delle altre solo piccole parti.

coPertura:

La copertura è collassata, alcune lose del manto
sono riscontrabili all’interno del perimetro murario.

aPerture

e serramenti:

E’ presente una piccola feritoia rivolta verso valle.

osservazioni,
Vista interna della facciata, trave di irrigidimento,
buche pontaie e feritoia verso valle.

elementi storici o singolari:

Realizzati con particolare cura i cantoni, con grandi
pietre ancora ben visibili.
All’interno della parete verso valle è visibile un
trave in legno, parzialmente bruciata, posizionata
allo scopo di irrigidire la parete stessa. All’interno
ed all’esterno di tale parete sono visibili numerose
buche pontaie.

stato

di conservazione:

Rudere.

Cantoni costituiti da grosse pietre in facciata e nello
spigolo Ovest.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
22/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Ovest.

Muro contro-terra verso monte, vista dall’interno del perimetro.

Prospetto Est.

N° Scheda:
106

Prospetto X

comune di Salbertrand - Località Casa Pineis - C.T. Fg. 26 n. 223

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 29, p. 23

località:

n°

scheda:

107

Quota:

Quin

1382 m

denominazione:
ël Couìn

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Residenziale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista verso
monte.

immagini

di dettaglio

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce. Il prospetto
Sud - Ovest presenta un evidente stato fessurativo.
La particella fa parte di un unico ediicio insieme
alla n.24.

coPertura:

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

aPerture

e serramenti:

Il prospetto verso valle presenta una porta con serramento ligneo ed una inestra, entrambe con architrave ligneo. Sul prospetto Sud - Ovest si trova
un ampio portone con architrave in legno e serramento a due ante, sempre in legno.

Portone in legno e dissesto della parete muraria.
osservazioni,

elementi storici o singolari:

Particolare cura nella disposizione delle pietre nei
cantoni.
Stato fessurativo preoccupante in alcune parti.

stato

di conservazione:

Mediocre.

Rispetto alla particella adiacente la copertura sembra in discrete condizioni. Notare la grossa roccia
posizionata in corrispondenza dello spigolo superiore.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
30/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Est.

Vista verso monte dal sentiero.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Ovest.

comune di Salbertrand - Località Quin - C.T. Fg. 29 n. 23

riPrese
N° Scheda:
107

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 29, p. 24

località:

n°

scheda:

108

Quota:

Quin

1382 m

denominazione:
ël Couìn

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine della particella da monte.

immagini

di dettaglio

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce, sulla parete
Sud - Ovest è presente un rinzaffo con malta di calce. Da notare che le pareti sono irrigidite con grossi
travi in legno. La parete verso monte è parzialmente costituita dalla roccia stessa del versante.
Lo stato in cui si presentano le pareti è di grave
danneggiamento, parzialmente crollate e pericolanti.
La particella fa parte di un unico ediicio con la n.23.

coPertura:

La copertura è collassata, dai resti murari si presume che fosse a due falde con orditura lignea.

aPerture

e serramenti:

Sul fronte Sud - Ovest sono presenti due inestre,
di cui una con grata in ferro, e due porte entrambe
con architrave ligneo.

Vista delle aperture con architrave in legno e trave
sulla parete muraria.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Da notare che le pareti, tranne quella addossata
alla particella n.23, sono sormontate da grandi
travi in legno, disposti allo scopo di irrigidire la
struttura.

stato

di conservazione:

Rudere.

Vista dall’interno, le pareti presentano delle travi in
legno disposte orizzontalmente al ine di irrigidire la
struttura muraria. La copertura risulta collassata e
le pareti pericolanti.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
30/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Ovest.

Vista da monte.

Prospetto Nord - Est.

Vista da monte.

comune di Salbertrand - Località Quin - C.T. Fg. 29 n. 24

riPrese
N° Scheda:
108

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 29, p. 25

località:

n°

scheda:

109

Quota:

Quin

1382 m

denominazione:
ël Couìn

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine del rudere, adiacente alle particelle n.23
e n.24.

immagini

di dettaglio

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra a secco, in parte sovrapposta alla
roccia del versante. Non rimangono che poche pietre, il perimetro è dificilmente riscontrabile.

coPertura:

La copertura è assente.

aPerture

e serramenti:

Non riscontrabili.

osservazioni,
Porzione di rudere nei pressi delle particelle n.23 e
n.24.

elementi storici o singolari:

Dell’ediicio non rimane che un ammasso di pietre,
in parte ancora sovrapposte.

stato

di conservazione:

Rudere.

Le pietre a secco si sovrappongono alla roccia del
versante, l’ediicio era probabilmente un semplice
“crotin”.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
30/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista da Est.

Vista da Sud.

Vista da Nord.

Vista da valle.

comune di Salbertrand - Località Quin - C.T. Fg. 29 n. 25

riPrese
N° Scheda:
109

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 29, p. 45

località:

n°

scheda:

110

Quota:

Etanche

1500 m

denominazione:

ël Sezhà du Couìn

in

cresta

borgata

X

isolata
destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

a

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
1

esterne:

Muratura in pietra a secco, parzialmente visibile.
Non superano i 2 m all’interno e 1m dall’esterno.

Immagine del rudere contestualizzato, da valle. A
sinistra il sentiero n.2 ed il bivio per Etanche.

immagini

di dettaglio

coPertura:
Assente.

aPerture

e serramenti:

E’ visibile un’apertura sul fronte verso valle.

osservazioni,
Vista verso Nord ed il sentiero n.2.

elementi storici o singolari:

Il rudere si trova in prossimità dell’incrocio del sentiero n.2 e il sentiero per Etanche.

stato

di conservazione:

Rudere.

Vista dell-interno della parete Sud del rudere.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
30/07/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista laterale del rudere.

Vista laterale del rudere.

Vista da valle.

Vista verso sentiero n. 2.

comune di Salbertrand - Località Etanche - C.T. Fg. 29 n. 45

riPrese
N° Scheda:
110

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

n°

F. n° 24, p. 44

scheda:

111

località:

Quota:

Sapè di Salbertrand

1189 m

denominazione:

ël Sapè ‘d Sa(l)bëltrán

in

X

borgata

isolata

cresta
a

o crinale

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra parzialmente legata con malta.

Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista dall’ingresso alla borgata. In primo piano p. n.48.

immagini

di dettaglio

coPertura:

La copertura non è presente, dai resti murari si suppone fosse costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

e serramenti:

Varco di 60 cm verso Sud - Ovest.

osservazioni,
Muratura a secco e muratura legata con malta,
fessurazione.

elementi storici o singolari:

La particella è inserita tra la n. 279 e la n. 47.
La parete Nord - Est è contro terra.

stato

di conservazione:

Rudere.

Architrave ligneo in corrispondenza dell’apertura.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
05/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista da Nord - Est.

Vista da Ovest.

Dettaglio dell’apertura e del trave, vista da Sud - Ovest.

Vista da Sud - Ovest.

comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 44

riPrese
N° Scheda:
111

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 24, p. 47

località:

n°

scheda:

112

Quota:

Sapè di Salbertrand

1189 m

denominazione:

ël Sapè ‘d Sa(l)bëltrán

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Vista della parete Nord - Ovest, sulla destra la particella n. 248.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce.
L’ediicio presenta diversi dissesti strutturali e gravi fessurazioni verticali, in particolare nello spigolo
Nord.
In prossimità della particella n. 44 è presente una
volta a botte in pietra, al cui livello d’estradosso si
accede tramite una scala in pietra.

coPertura:

La copertura è collassata.

aPerture

e serramenti:

Sono presenti aperture per porte e inestre, con architravi lignei e in pietra.
Sono visibili archi in conci di pietra.
Nessuna apertura presenta serramenti.

Immagine della volta a botte in pietra, all’interno
arco in conci di pietra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Volta a botte in pietra, scala in pietra.
La particella fa parte di un ediicio unico insieme
alla n. 248.

stato

di conservazione:

Rudere.

Vista di una parete interna, dettaglio di una inestra
con architrave in pietra e trave in legno inserita
nella muratura.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
05/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Vista interna della parete principale, sulla sinistra la p. n. 248.

Vista dall’interno del perimetro, arco in conci di pietra.

Vista da Ovest.

N° Scheda:
112

Prospetto Nord - Est.

comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 47

riPrese

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 24, p. 48

località:

n°

scheda:

113

Quota:

Sapè di Salbertrand

1189 m

denominazione:

ël Sapè ‘d Sa(l)bëltrán

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista da
valle.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce, rinzaffo in
malta ed intonacatura di colore grigio.
Il prospetto Sud - Ovest, in adiacenza con la particella n. 48 presenta inserti in calcestruzzo armato.

di dettaglio

coPertura:

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

aPerture

Arco in pietra intonacato e portone ligneo, fronte
valle.

e serramenti:

Sono presenti due portoni lignei a due ante, di cui
uno con architrave ligneo ed uno con arco in conci
di pietra intonacato.
Su fronte verso valle sono presenti due inestre,
una con architrave ligneo ed una con piattabanda
in pietra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

E’ presente in facciata un grafito su intonaco recante a scritta “ M 1911 G”.
La particella fa parte di un ediicio unico insieme
alle n. 49 e n. 280.
Arco in conci di pietra su fronte valle.

stato

di conservazione:

Discreto.

Grafito su intonaco recante a scritta “ M 1911 G”, inestrella con architrave in legno e targa della reale assicurazione.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
05/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Ovest, notare gli inserti in c.a.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Est, notare gli inserti in c.a.

comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 48

riPrese
N° Scheda:
113

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 24, p. 49

località:

n°

scheda:

114

Quota:

Sapè di Salbertrand

1189 m

denominazione:

ël Sapè ‘d Sa(l)bëltrán

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

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

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce.
La parete interna Nord, in condivisa con la particella
n. 48, presenta inserti in calcestruzzo armato.
Sul fronte verso valle è presente una scala in muratura, costituita da blocchi in pietra.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è collassata, dai resti murari si suppone fosse costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

aPerture

Dettaglio dell’arco in conci di pietra e al di sopra
l’incisione su pietra recante la scritta “IF 1845 BE”.

e serramenti:

Due inestre ed una porta con architravi lignei, una
inestra con piattabanda in pietra e portone d’ingresso in conci di pietra con architrave ligneo all’interno.
Nono sono presenti serramenti.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Incisione su pietra al di sopra dell’arco in conci di
pietra recante la scritta “IF 1845 BE”.
La particella fa parte di un ediicio unico insieme
alle n. 48 e n. 280.
All’ediicio appartiene un “crotin” interrato, ubicato
sul lato vero monte.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio della scala in pietra e della piattabanda in
conci di pietra presenti in facciata verso valle.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
05/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Est, da monte.

Prospetto Nord - Est, parete condivisa con p. n. 48.

Prospetto Nord - Ovest verso valle.

Prospetto Sud - Ovest, parete condivisa con p. n .280.

comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 49

riPrese
N° Scheda:
114

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 24, p. 52

località:

n°

scheda:

115

Quota:

Sapè di Salbertrand

1189 m

denominazione:

ël Sapè ‘d Sa(l)bëltrán

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sullo sfondo
la particella n. 47 - 248.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinzaffo sul fronte Nord - Ovest.
Sono presenti un arco di scarico, un arco ed una
piattabanda in conci di pietra.
L’ediicio dispone di una parte interrata.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è costituita da due falde realizzate con
orditura lignea e manto in lose.
Si conserva parzialmente solo la falda rivolta a
Nord, mentre l’altra è del tutto collassata.

aPerture

e serramenti:

Una porta con architrave e serramenti lignei e arco
di scarico in conci di pietra, una inestra con piattabanda in conci di pietra ed un’apertura per portone
in conci di pietra.
Al livello interrato è visibile un portone ligneo con
architrave in legno.

osservazioni,
Dettaglio dell’arco in conci di pietra presente sul fronte Nord, con
sopra data 1833 e dissesto del manto di copertura.

elementi storici o singolari:

La particella è addossata alle n. 281 e n. 282.
Grafito su intonaco rotondo su portone con arco in
conci recante scritta “ II M 1833”.

stato

di conservazione:

Rudere.

Fronte Nord - Ovest, dettaglio di porta con arco di scarico e architrave ligneo e inestra con piattabanda in conci di pietra.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
05/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Est.

Prospetto Nord.

Prospetto Sud.

Prospetto Ovest e porzione Nord.

comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 52

riPrese
N° Scheda:
115

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 24, p. 248

località:

n°

scheda:

116

Quota:

Sapè di Salbertrand

1189 m

denominazione:

ël Sapè ‘d Sa(l)bëltrán

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, prospetto
Nord - Ovest, sulla sinistra la p. n. 47.

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce, parzialmente rinzaffata con malta di calce e terriccio
verso l’interno.
E’ visibile un grave dissesto strutturale in prossimità
dello spigolo Ovest.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è collassata.

aPerture

Fronte Sud - Ovest, dettaglio del portale in conci di
pietra.

e serramenti:

Sono presenti diverse aperture con architravi lignei
ed in pietra.
Di particolare pregio il portale a Sud - Ovest, con
arco in conci di pietra.
Nessuna apertura presenta serramenti.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Arco in conci di pietra su fronte Sud - Ovest.
La particella fa parte di un ediicio unico insieme
alla n. 47.

stato

di conservazione:

Rudere.

Vista delle inestre dall’interno, da notare l’architrave in pietra e gli sguinci pronunciati, per ottimizzare
l’illuminazione.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
05/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud - Ovest.

Vista dello spigolo Ovest da monte.

Prospetto Nord - Ovest.

Spigolo Ovest.

comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 248

riPrese
N° Scheda:
116

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 24, p. 279

località:

n°

scheda:

117

Quota:

Sapè di Salbertrand

1189 m

denominazione:

ël Sapè ‘d Sa(l)bëltrán

in

X

borgata

isolata

cresta
a

mezzacosta

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature

o crinale

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra a secco.

Immagine dell’ediicio contestualizzato, vista dall’ingresso alla borgata. In primo piano p. n.48.

immagini

di dettaglio

coPertura:

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

aPerture

e serramenti:

Una porta con architrave ligneo ed una inestra verso la borgata, una fenditura verso valle. Tutte le
aperture non presentano più serramenti.

Dettaglio della copertura e inestrella con architrave
ligneo.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Costruzione in pietra a secco.
La particella si addossa alla n.44.

stato

di conservazione:

Mediocre.

Dettaglio della copertura e architrave ligneo.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
05/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest.

Vista da Sud - Ovest.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Nord - Est.

comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 279

riPrese
N° Scheda:
117

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 24, p. 280

località:

n°

scheda:

118

Quota:

Sapè di Salbertrand

1189 m

denominazione:

ël Sapè ‘d Sa(l)bëltrán

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

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

immagini

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce.
E’ presente all’interno del perimetro un arco in conci
di pietra.

di dettaglio

coPertura:

La copertura è collassata all’interno del perimetro
ediicato, dai resti murari si suppone fosse costituita
da due falde realizzate con orditura lignea e manto
in lose.

aPerture

Dettaglio dell’arco e della piattabanda in conci di
pietra, in alto a sinistra inestra con cornice in legno. In alto a destra incisione su pietra.

e serramenti:

Finestre con piattabanda realizzata in conci di pietra
al livello terreno e con architrave e cornice in legno
al livello superiore.
Portone con arco in conci di pietra sul fronte verso
valle e architrave ligneo all’interno.
Non sono presenti serramenti.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

Incisione su pietra recante la scritta “IB 3 - 1833”.
La particella fa parte di un ediicio unico insieme
alle particelle n. 49 e n. 48.

stato

di conservazione:

Rudere.
Le pareti murarie sono tuttavia in buono stato.

Vista all’interno del perimetro murario, sono visibili
i resti bruciati dell’orditura lignea della copertura.
Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
05/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Sud.

Prospetto Nord - Est, parete condivisa con p. n. 49.

Prospetto Nord - Ovest verso valle, raddrizzamento geometrico.

Prospetto Sud - Est, vista da monte.

comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 280
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N° Scheda:
118

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 24, p. 281

località:

n°

scheda:

119

Quota:

Sapè di Salbertrand

1189 m

denominazione:

ël Sapè ‘d Sa(l)bëltrán

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla destra
la p. n. 282, in primo piano la p. n. 280.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce.
La parete Nord - Ovest presenta un grave dissesto
statico, con fessurazione verticale, distacco i parti e
muro fuori piombo.
Sul fronte Nord, anch’esso molto fessurato, sono
presenti tre aperture, di cui una tamponata, con
archi in conci di pietra.

coPertura:

La copertura è collassata all’interno del perimetro
ediicato, dai resti murari si suppone fosse costituita
da due falde realizzate con orditura lignea e manto
in lose. Sembra essere ancora in posizione il trave
di colmo.

aPerture

e serramenti:

Sul fronte Nord sono presenti tre aperture, di cui
una tamponata, con archi in conci di pietra, due di
essi presentano portoni lignei a due ante.

Dettaglio del fronte Nord, con tre aperture sormontate da archi in conci di pietra.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella fa parte di un ediicio unico insieme
alla n. 282, a monte delle quali vi è la n. 52.
Archi in conci di pietre, gravi dissesti alle pareti.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio del grosso trave di colmo, che è ancora
in posizione nonostante il collasso del resto della
copertura.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
05/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 281

riPrese
Prospetto Ovest.
Spigolo Est.

Prospetto Nord.

Prospetto Nord.

N° Scheda:
119

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
immagine

dell’edificio contestualizzato

comune:

dati catastali:

Salbertrand

F. n° 24, p. 282

località:

n°

scheda:

120

Quota:

Sapè di Salbertrand

1189 m

denominazione:

ël Sapè ‘d Sa(l)bëltrán

in

X

borgata

isolata

a

destinazione d’uso:
Agro - Pastorale

murature
Immagine dell’ediicio contestualizzato, sulla sinistra la p. n. 281, in primo piano la p. n. 280.

immagini

di dettaglio

cresta

o crinale

mezzacosta

X

Piani:
2

esterne:

Muratura in pietra legata con malta di calce.
Sul fronte Nord - Ovest è presente un’apertura con
arco in conci di pietra tamponata e rinzaffata con
malta.
La parete Nord - Ovest presenta un grave dissesto
statico, con fessurazione verticale, distacco i parti e
muro fuori piombo.

coPertura:

La copertura è collassata all’interno del perimetro
ediicato, dai resti murari si suppone fosse costituita
da due falde realizzate con orditura lignea e manto
in lose. Sembra essere ancora in posizione il trave
di colmo.

aPerture

e serramenti:

Sul fronte Nord - Ovest è presente un’apertura con
arco in conci di pietra tamponata e rinzaffata con
malta.

Dettaglio dell’apertura con arco in conci di pietra
tamponata, fronte Nord - Ovest.

osservazioni,

elementi storici o singolari:

La particella fa parte di un ediicio unico insieme
alla n. 281, a monte delle quali vi è la n. 52.
Archi in conci di pietre, gravi dissesti alle pareti.

stato

di conservazione:

Rudere.

Dettaglio della copertura, il grosso trave di colmo è
ancora in posizione nonostante il resto della copertura sia collassata.

Schedatore:
Filippo Ghilardini

Data:
05/08/2010

fotografiche del fabbricato sito in:

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Nord - Ovest, dettaglio dei dissesti.

Prospetto Sud.

Prospetto Sud, dettaglio della copertura.

comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 282

riPrese
N° Scheda:
120

