
OPERAZIONE
IMMOBILIARE

NUBE D’ARGENTO BORGATA DI SESTRIERE



Immobile cielo terra, totalmente indipendente, svuluppato su quattro piani, per un totale di 
796 mq. coperti e 120 mq. di terreno



DETTAGLI SVILUPPO SUPERFICIE

La struttura si compone di tre piani
furi terra ed un piano interrato, per 
complessivi 916 mq., così distribuiti:

• 154 MQ. Piano interrato

• 343 MQ. Piano terra 

• 213 MQ. Piano primo 

• 86 MQ. Piano secondo

• 120 MQ. Terreno esterno

916 MQ. TOTALI 



Le fotografie offrono una panoramica della zona e mettono in 
evidenza la posizione particolarmente favorevole dell’edificio in 
rapporto alla strada, adiacente allo stabile lungo il lato nord, ed 
in rapporto alle piste da sci.



Il fabbricato, noto con il nome di «Nube
d’Argento», è ubicato, in posizione
centrale, nell’abitato di Borgata di 
Sestriere che dista tre chilometri dal 
capoluogo e da questo è raggiungibile
percorrendo la strada statale o le piste
innevate.



La “Nube d’Argento” è infatti raggiungibile, sci ai piedi, percorrendo la pista n°3 da Sestriere, per 
la pista “Mondiale” Kandahar della Banchetta e tramite la pista n° 9 e n°10 della zona Anfiteatro. 
Altrettanto interessante è la distanza che separa l’edificio degli impianti che collegano Borgata e 
Anfiteatro (Nuova Nube e Sciovia Nube)



Sestriere ebbe l'onore di ospitare una delle 
tappe della prima stagione della Coppa del 
Mondo di Sci, il 3 marzo 1967. Nello stesso 
anno si posò la prima pietra della «Nube 
d’Argento» con annessa la sciovia «Nube 1», 
concepita in modo da realizzare un’unica 
struttura in parte commerciale, in parte di 
supporto all’impianto di risalita ed infine 
fornita di alloggi, un tempo utilizzati dal 
personale.



Nel 1978 la costruzione ha subito una 
globale ristrutturazione che ha portato la 
struttura allo stato di fatto attuale, con un 
ammodernamento dell’impiantistica 
realizzato in occasione delle Olimpiadi 
Invernali del 2006



Lo stabile è identificato al 
mappale n° 294 del foglio n° 7 del 
censuario di Sestriere ed insiste 
sull’area T5 del vigente P.R.G.C. 

L’immobile è dotato di agibilità.



Esternamente l’edificio si presenta in 
massima parte intonacato, rivestito in pietra 
nella parte inferiore e con larghe parti 
rivestite in legno.
La copertura, ad una falda, è realizzata in 
lamiere grecate in ottimo stato di 
conservazione.



L’edificio, costruito oltre 
cinquant’anni fa, mantiene il suo
fascino inalterato nel tempo,
caratterizzando la piccola 
Borgata, rappresenta un punto 
fermo per i villeggianti da oltre 
mezzo secolo.



Edificato nel 1967 in concomitanza con 
la realizzazione della sciovia “Nube
d’Argento” da cui prende il nome.

Cartolina dell’epoca



La destinazione dell’immobile è 
attualmente ufficio ad uso foresteria 

nei mesi invernali.



Attualmente l’immobile si
presenta internamente
come è stato adattato nel
corso delle Olimpiadi
Invernali 2006. 
Consente una totale
ristrutturazione
confacente ad una miglior
disposizione dei locali a 
seconda delle esigenze di 
utilizzo.






