




COMUNE DI ETROUBLES

SCHEDE DEGLI EDIFICI

HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS

B



Incisione su trave del tetto: 1888.

Stato di conservazione: ottimo

Stato del fabbricato: ristrutturato

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale

Grado di utilizzo: in uso saltuario

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 11bc

Immobile o insieme di immobili che non presentano elementi di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale ma che si inseriscono comunque 
armonicamente nel contesto. Possono rientrare in tale categoria, ad esempio, anche gli edifici recentemente recuperati ma privi di valore.

C05 E1  Edificio inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

1
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 139

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in pietra e tamponamenti in legno

Presenza di inferriate
Architravi in legno e pietra

Struttura orizzontale in volta in pietra e solai in legno
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

cantina - stalla

abitazione - fienile

fienile

abitazione - cantina

abitazione

abitazione

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 1

Numero di piani interrati: 1

Presenza di sottotetto

Ristrutturazione
Trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

Piano primo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

Piano sottotetto Piano sottotetto

Manto di copertura in lose

1
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Incisione su trave del tetto (fronte sud/est): 1836 "D F E".

Costituiscono elementi di contrasto i serramenti in pvc, le vetrate in ferro, la tettoia in onduline realizzata sopra il balcone e la 
parete del fronte sud-ovest, realizzata in blocchetti di cls.

Stato di conservazione: discreto

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale - rurale

Grado di utilizzo: in uso saltuario

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 11aef

Immobile o insieme di immobili che non presentano elementi di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale ma che si inseriscono comunque 
armonicamente nel contesto. Possono rientrare in tale categoria, ad esempio, anche gli edifici recentemente recuperati ma privi di valore.

C05 E1  Edificio inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

2
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 138

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in intonaco e legno

Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate

Architravi in legno e pietra

Struttura orizzontale in volta in pietra e solai in legno
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

Presenza di archi in pietra

Serramenti in legno e pvc
Balconi in legno
Ringhiere in legno

stalla

abitazione
abitazione - fienile

deposito

abitazione
abitazione

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus, 15

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

Numero di piani interrati: 1

Ristrutturazione
Trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

PRESCRIZIONI
Eliminazione e/o adeguamento degli elementi di contrasto. Conservazione di tutti gli elementi di pregio storico-artistico che 
presentino valore documentario o di testimonianza dell'evoluzione nel tempo "dell'arte del costruire".

Piano primo
Piano secondoPiano secondo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

Manto di copertura in lamiera e lose

2
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Una parte del tetto è piana ed è utilizzata quale parcheggio.

Stato di conservazione: discreto

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: edificio rurale

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 11d

Immobile o insieme di immobili che non presentano elementi di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale ma che si inseriscono comunque 
armonicamente nel contesto. Possono rientrare in tale categoria, ad esempio, anche gli edifici recentemente recuperati ma privi di valore.

C05 E1  Edificio inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

3
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 436

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Presenza di inferriate
Architravi in legno

Tetto a due falde assimmetriche con grossa orditura in legno

Serramenti in legno

fienile deposito

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 1

Ristrutturazione
Trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

Piano terra/rialzatoPiano terra/rialzato

Manto di copertura in lose

3
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Incisione su trave di colmo: 1711.

Costituiscono elementi di contrasto il disordine diffuso  e la tettoioa realizzata in aderenza al fronte ovest.

Stato di conservazione: buono

Stato del fabbricato: ristrutturato

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 4

Immobile o insieme di immobili che non presentano elementi di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale ma che si inseriscono comunque 
armonicamente nel contesto. Possono rientrare in tale categoria, ad esempio, anche gli edifici recentemente recuperati ma privi di valore.

C05 E1  Edificio inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

4
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 299

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in pietra

Presenza di inferriate

Architravi in legno e pietra

Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

Presenza di archi in pietra

Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

latteria

scuola
scuola

deposito

abitazione
abitazione

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus, 16

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

Numero di piani interrati: 1

Ristrutturazione
Trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

PRESCRIZIONI
Eliminazione e/o adeguamento degli elementi di contrasto.

Piano primo
Piano secondoPiano secondo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

Manto di copertura in lose

4
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Cappella dedicata a S. Antonio da Padova. Sull'affresco in facciata vi è la seguente iscrizione: "Fondée le 4 novembre 1635 et 
reparée l'an 1935".

Il fronte sud è in parte affrescato (1935 G. Comaglio). Proprietà "fief".

Stato di conservazione: discreto

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: edificio religioso

Grado di utilizzo: in uso saltuario

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 8a

Edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi
C01 A4  Monumento

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

ELEMENTI STORICI

5
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in intonaco grezzo e tinteggiato

Presenza di inferriate

Architravi in legno e pietra

Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

Presenza di archi in pietra

Serramenti in legno

cappella cappella

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 1

Restauro, risanamento conservativo e consolidamento
Mutamento di destinazione d'uso compatibile con il manufatto e le sue caratteristiche tipologiche e distributive, qualora 
l'edificio sia sconsacrato

Piano terra/rialzatoPiano terra/rialzato

Manto di copertura in lose

5
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Incisioni su trave di colmo: 1855 "D V" e su dormiente: 1723 "M L I".

Stato di conservazione: mediocre

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale - rurale

Grado di utilizzo: in disuso parziale

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 9a

C03 B  Documento

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

6
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 134

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in intonaco grezzo

Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate

Architravi in pietra

Struttura orizzontale in volta in pietra e solai in legno
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

Presenza di archi in pietra

Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

stalla

abitazione
granaio - fienile

stalla

abbandonato
fienile

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus, 18

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

Numero di piani interrati: 1

Restauro, risanamento conservativo e consolidamento
Mutamento di destinazione d'uso compatibile con il valore documentario dell'edificio e con  l'impianto distributivo in atto

PRESCRIZIONI
Conservazione di tutti gli elementi di pregio storico-artistico che presentino valore documentario o di testimonianza 
dell'evoluzione nel tempo "dell'arte del costruire".

Piano primo
Piano secondoPiano secondo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

Manto di copertura in lose

6
Scheda N°:

Ristrutturazione e trasformazione dell'impianto distributivo interno, se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti 
strutturali e di pregio

HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Stato di conservazione: pessimo

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale - rurale

Grado di utilizzo: in disuso parziale

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 9b

C03 B  Documento

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

7
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n.  - Mappale n. 134

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in pietra e tamponamenti in legno

Presenza di inferriate
Architravi in legno

Struttura orizzontale in legno
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

cantina
abitazione - cantina
abitazione

fienile

stalla
fienile
fienile

fienile

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

Numero di piani interrati: 1

Presenza di sottotetto

Restauro, risanamento conservativo e consolidamento
Mutamento di destinazione d'uso compatibile con il valore documentario dell'edificio e con  l'impianto distributivo in atto

PRESCRIZIONI
Conservazione di tutti gli elementi di pregio storico-artistico che presentino valore documentario o di testimonianza 
dell'evoluzione nel tempo "dell'arte del costruire".

Piano primo
Piano terra/rialzato
Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano terra/rialzato
Piano primo

Piano sottotetto Piano sottotetto

Manto di copertura in lose

7
Scheda N°:

Ristrutturazione e trasformazione dell'impianto distributivo interno, se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti 
strutturali e di pregio

HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Costituisce elemento di contrasto la soletta a vista in ca e il portone metallico.

Stato di conservazione: buono

Stato del fabbricato: ristrutturato

Tipo fabbricato: basso fabbricato

Destinazione d'uso: autorimessa

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: x

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 9c

Costruzione o manufatto, di norma pertinenziali, che presentano elementi tipologici, architettonici o materiali, coerenti con i rispettivi elementi caratterizzanti il 
contesto e che risultano bene inseriti nel tessuto storico-urbanistico del contesto stesso.

C05 E3  Basso fabbricato inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

ELEMENTI STORICI

8
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 143

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in pietra

Presenza di inferriate
Architravi in legno

Tetto piana

Serramenti in metallo

deposito autorimessa

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 1

Trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso
Ristrutturazione

PRESCRIZIONI
Eliminazione e/o adeguamento degli elementi di contrasto.

Piano terra/rialzatoPiano terra/rialzato

Manto di copertura in c.a.

8
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Bocca del forno triangolare costituita da due pietre modanate.

 Gli ambienti di cui è composto il piccolo fabbricato sono due: il pastino e il forno vero e proprio.

Stato di conservazione: sufficiente

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: edificio comunitario

Grado di utilizzo: in uso saltuario

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 7a

Edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie,fontanili e lavatoi)
C03 B2  Documento

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

ELEMENTI STORICI

9
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 131

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Finitura facciate in pietra e intonaco
Presenza di inferriate

Struttura orizzontale in volta in pietra
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

Serramenti in legno

forno forno

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 1

Restauro, risanamento conservativo e consolidamento
Mutamento di destinazione d'uso compatibile con il valore documentario dell'edificio e con  l'impianto distributivo in atto

PRESCRIZIONI
Conservazione di tutti gli elementi di pregio storico-artistico che presentino valore documentario o di testimonianza 
dell'evoluzione nel tempo "dell'arte del costruire".

Piano terra/rialzatoPiano terra/rialzato

9
Scheda N°:

Ristrutturazione e trasformazione dell'impianto distributivo interno, se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti 
strutturali e di pregio

HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Stato di conservazione: rudere

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale

Grado di utilizzo: in disuso totale

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 6e

C04 D  Rudere

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

10
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n.  - Mappale n. 129

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Architravi in legno

Struttura orizzontale in volta in pietra
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

Presenza di archi in pietra

cantina

abitazione

abbandonato

abbandonato

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 1

Presenza di sottotetto

Demolizione

PRESCRIZIONI
L'eventuale  ricostruzione è consentita nel rispetto delle preesistenze planimetriche, dei relativi elementi tipologici formali e 
strutturali desumibili da documentazione fotografica o scritta, altrimenti è recuperabile per un altezza massima di  due piani 
fuori terra di cui uno mansardato (H massima m 5,50 al colmo) . Il tetto avrà una falda sola e finitura in lose di pietra naturale. 
La finitura delle pareti esterne dovrà essere in pietra strutturale.

Piano primo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

10
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Incisione su pietra cantonale della muratura del fronte sud: 1749.

Stato di conservazione: rudere

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale - rurale

Grado di utilizzo: in disuso totale

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 6cd

Assimilabile ad edificio di pregio per il valore intrinseco.
C04 DC  Edificio diroccato

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

11
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 129

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Finitura facciate in pietra e intonaco
Architravi in pietra

Struttura orizzontale in volta in pietra e solai in legno
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

Presenza di archi in pietra
Serramenti in legno

stalla

abitazione
abitazione - fienile
fienile

abbandonato

abbandonato
abbandonato
abbandonato

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

Numero di piani interrati: 1

Presenza di sottotetto

Ristrutturazione

PRESCRIZIONI
Il volume originario del fabbricato è perfettamente leggibile e dovrà essere riproposto nella sua interezza. IL tetto avrà due 
falde, come l'originario, con il colmo disposto nord/est-sud/ovest; e finitura in lose di pietra naturale. La partitura delle aperture 
sui fronti dovrà riproporre quelle spontanee originarie e i prospetti essere  finiti ad intonaco di calce.

Piano primo
Piano secondoPiano secondo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

Piano sottotetto Piano sottotetto

11
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Stato di conservazione: discreto

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale - rurale

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 6ab

Immobile o insieme di immobili che non presentano elementi di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale ma che si inseriscono comunque 
armonicamente nel contesto. Possono rientrare in tale categoria, ad esempio, anche gli edifici recentemente recuperati ma privi di valore.

C05 E1  Edificio inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

12
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 128

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in intonaco grezzo

Presenza di inferriate
Architravi in legno

Struttura orizzontale in legno
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

Serramenti in legno
Balconi in c.a. - legno
Ringhiere in metallo

stalla

abitazione - cantina
abitazione - fienile

stalla

abitazione - cantina
abitazione - fienile

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus, 21

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

Numero di piani interrati: 1

Ristrutturazione
Trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

Piano primo
Piano secondoPiano secondo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

Manto di copertura in lose

12
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Costituisce elemento di contrasto la tettoia a copertura della vasca. Di proprietà comunale.

Stato di conservazione: discreto

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: fontana

Destinazione d'uso:

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945

Costruzione o manufatto, di norma pertinenziali, che presentano elementi tipologici, architettonici o materiali, in contrasto con i rispettivi elementi 
caratterizzanti il contesto; nonché quelli che risultano in contrasto con il tessuto storico-urbanistico del contesto stesso, influendo negativamente anche sugli 
aspetti relazionali intesi come: rapporti visivi, spazi di relazione con edifici monumento/documento o elementi di pregio, spazi di relazione ed aggregazione di 
pregio ambientale, flussi pedonali e passaggi storici, componenti caratterizzanti i rapporti tra il costruito e le aree limitrofe (aree agricole tradizionali, corti, 
percorsi storici ecc.).

C05 E4  Basso fabbricato

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

13
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 100

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in c.a.

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

fontana fontana

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 0

Demolizione e/o ricostruzione con adeguamento alle tipologie di zona

PRESCRIZIONI
Eliminzazione e/o adeguamento degli elementi di contrasto.

Piano terra/rialzatoPiano terra/rialzato

Manto di copertura in lamiera

13
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Incisione su trave di colmo: 1846 e e su architrave della porta del p1 del fronte sud/est: 1897 "T C".

Stato di conservazione: buono

Stato del fabbricato: ristrutturato

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale

Grado di utilizzo: in uso saltuario

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 1a

Immobile o insieme di immobili che non presentano elementi di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale ma che si inseriscono comunque 
armonicamente nel contesto. Possono rientrare in tale categoria, ad esempio, anche gli edifici recentemente recuperati ma privi di valore.

C05 E1  Edificio inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

14
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 433

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Ante in legno

Finitura facciate in pietra

Presenza di inferriate
Architravi in legno e c.a

Struttura orizzontale in volta in pietra - solaio latero cemento
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

stalla

abitazione - fienile

fienile

cantina

abitazione

abitazione

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus, 27

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 1

Numero di piani interrati: 1

Presenza di sottotetto

Ristrutturazione
Trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

PRESCRIZIONI
Conservazione di tutti gli elementi di pregio storico-artistico che presentino valore documentario o di testimonianza 
dell'evoluzione nel tempo "dell'arte del costruire" ancora presenti nell'edificio.

Piano primo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

Piano sottotetto Piano sottotetto

Manto di copertura in lose

14
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Stato di conservazione: rudere

Stato del fabbricato:

Tipo fabbricato:

Destinazione d'uso:

Grado di utilizzo:

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 5

C04 D  Rudere

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

15
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 123,126,127

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 0

Demolizione

PRESCRIZIONI
L'eventuale ricostruzione è consentita, nel rispetto delle preesistenze planimetriche, dei relativi elementi tipologici, formali e 
strutturali desumibili da documentazione fotografica o scritta .

15
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Stato di conservazione: rudere

Stato del fabbricato:

Tipo fabbricato:

Destinazione d'uso:

Grado di utilizzo:

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 3

C04 D  Rudere

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

ELEMENTI STORICI

16
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 120,121,122

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 0

Demolizione

PRESCRIZIONI
L'eventuale ricostruzione è consentita, nel rispetto delle preesistenze planimetriche, dei relativi elementi tipologici, formali e 
strutturali desumibili da documentazione fotografica o scritta .

16
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Stato di conservazione: rudere

Stato del fabbricato:

Tipo fabbricato:

Destinazione d'uso:

Grado di utilizzo:

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 4

C04 D  Rudere

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

17
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 188

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 0

Demolizione

PRESCRIZIONI
L'eventuale ricostruzione è consentita, nel rispetto delle preesistenze planimetriche, dei relativi elementi tipologici, formali e 
strutturali desumibili da documentazione fotografica o scritta .

17
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Stato di conservazione: discreto

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: basso fabbricato

Destinazione d'uso: residenziale

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: dopo il 1945

Costruzione o manufatto, di norma pertinenziali, che presentano elementi tipologici, architettonici o materiali, in contrasto con i rispettivi elementi 
caratterizzanti il contesto; nonché quelli che risultano in contrasto con il tessuto storico-urbanistico del contesto stesso, influendo negativamente anche sugli 
aspetti relazionali intesi come: rapporti visivi, spazi di relazione con edifici monumento/documento o elementi di pregio, spazi di relazione ed aggregazione di 
pregio ambientale, flussi pedonali e passaggi storici, componenti caratterizzanti i rapporti tra il costruito e le aree limitrofe (aree agricole tradizionali, corti, 
percorsi storici ecc.).

C05 E4  Basso fabbricato

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

18
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 117,116

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra e blocchi di cls

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

deposito deposito

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 1

Demolizione e/o ricostruzione con adeguamento alle tipologie di zona

Piano terra/rialzatoPiano terra/rialzato

Manto di copertura in lamiera

18
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Costituiscono elementi di contrasto i balconi in ca.

Stato di conservazione: mediocre

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale - rurale

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 2b

Articolazione volumetrica, elementi stilistici databili.
C02 Cad  Edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

19
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 116

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in intonaco e legno

Presenza di inferriate
Architravi in legno e pietra

Struttura orizzontale in legno
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

Serramenti in legno
Balconi in c.a. - legno
Ringhiere in legno

stalla

abitazione

fienile

stalla

abitazione

fienile

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus, 26 30

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 1

Numero di piani interrati: 1

Presenza di sottotetto

Trasformazione dell'impianto distributivo interno, se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti strutturali e di pregio
Ristrutturazione con demolizioni e ricostruzioni parziali e limitate, che rispettino le tipologie e la struttura originaria principale

PRESCRIZIONI
Eliminazione e/o adeguamento degli elementi di contrasto. Conservazione di tutti gli elementi di pregio storico e storico-
artistico che presentino valore documentario o di testimonianza dell'evoluzione nel tempo dell'arte del costruire.

Piano primo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

Piano sottotetto Piano sottotetto

Manto di copertura in lose

19
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Incisione su trave del tetto: 1884.

Costituiscono elementi di contrasti i balconi in ca e la tettoia provvisoria insistente sul fronte sud.

Stato di conservazione: mediocre

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale - rurale

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 2a

Strutture, impiego di materiali e caratteristiche della lavorazione di materiali.
C02 Cce  Edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

20
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 115

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in intonaco grezzo

Presenza di inferriate
Architravi in legno

Struttura orizzontale in volta in pietra e solai in legno
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

Serramenti in legno
Balconi in c.a. - legno
Ringhiere in legno

cantina

abitazione - fienile

fienile

deposito

abitazione

abbandonato

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus, 25

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 1

Numero di piani interrati: 1

Presenza di sottotetto

Trasformazione dell'impianto distributivo interno, se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti strutturali e di pregio
Ristrutturazione con demolizioni e ricostruzioni parziali e limitate, che rispettino le tipologie e la struttura originaria principale

PRESCRIZIONI
Eliminzazione e/o adeguamento degli elementi di contrasto. Conservazione di tutti gli elementi di pregio storico-artistico che 
presentino valore documentario o di testimonianza dell'evoluzione nel tempo "dell'arte del costruire".

Piano primo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

Piano sottotetto Piano sottotetto

Manto di copertura in lose

20
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Costituita da una vasca in cls sul cui fianco è presente la data 1908 e da un tubo di adduzione dell'acqua metallico.

Di proprietà comunale.

Stato di conservazione: discreto

Stato del fabbricato:

Tipo fabbricato: fontana

Destinazione d'uso:

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 2a

Edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie,fontanili e lavatoi)
C03 B2  Documento

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

21
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 115

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

fontana fontana

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 0

Restauro, risanamento conservativo e consolidamento
Mutamento di destinazione d'uso compatibile con il valore documentario dell'edificio e con  l'impianto distributivo in atto

Piano terra/rialzatoPiano terra/rialzato

21
Scheda N°:

Ristrutturazione e trasformazione dell'impianto distributivo interno, se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti 
strutturali e di pregio

HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Incisione su trave del tetto: 1835.

Costituiscono elementi di contrasto i balconi in ca.

Stato di conservazione: sufficiente

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale - rurale

Grado di utilizzo: in uso saltuario

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 3

Immobile o insieme di immobili che non presentano elementi di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale ma che si inseriscono comunque 
armonicamente nel contesto. Possono rientrare in tale categoria, ad esempio, anche gli edifici recentemente recuperati ma privi di valore.

C05 E1  Edificio inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

22
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 103,125

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in intonaco grezzo

Presenza di inferriate
Architravi in legno

Struttura orizzontale in volta in pietra e solai in legno
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

Serramenti in legno
Balconi in c.a. - legno
Ringhiere in legno e metallo

cantina - stalla

abitazione
abitazione - fienile

cantina - stalla

abitazione
abitazione - fienile

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

Numero di piani interrati: 1

Ristrutturazione
Trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

PRESCRIZIONI
Eliminzazione e/o adeguamento degli elementi di contrasto.

Piano primo
Piano secondoPiano secondo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

Manto di copertura in lose

22
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Incisione su trave del tetto: 1886.

Costituiscono elementi di contrasto la scala in ca.

Stato di conservazione: sufficiente

Stato del fabbricato: parzialmente ristrutturato

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale

Grado di utilizzo: in uso saltuario

Epoca di costruzione: x

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 2d

Immobile o insieme di immobili che non presentano elementi di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale ma che si inseriscono comunque 
armonicamente nel contesto. Possono rientrare in tale categoria, ad esempio, anche gli edifici recentemente recuperati ma privi di valore.

C05 E1  Edificio inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

ELEMENTI STORICI

23
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 125

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Ante in legno

Finitura facciate in intonaco tinteggiato

Presenza di inferriate
Architravi in c.a.

Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

stalla

abitazione
abitazione

deposito

abitazione
abitazione

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

Numero di piani interrati: 1

Ristrutturazione
Trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

PRESCRIZIONI
Eliminazione e/o adeguamento degli elementi di contrasto.

Piano primo
Piano secondoPiano secondo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

Manto di copertura in lose

23
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Costituisce elemento di contrasto il mantro di copertura realizzato in lamiera.

Stato di conservazione: mediocre

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: basso fabbricato

Destinazione d'uso: edificio rurale

Grado di utilizzo: in uso saltuario

Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945

Costruzione o manufatto, di norma pertinenziali, che presentano elementi tipologici, architettonici o materiali, coerenti con i rispettivi elementi caratterizzanti il 
contesto e che risultano bene inseriti nel tessuto storico-urbanistico del contesto stesso.

C05 E3  Basso fabbricato inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

24
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 108

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in legno

Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

stalla
forno

stalla
forno

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 1

Trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso
Ristrutturazione

PRESCRIZIONI
Sull'edifficio sono ammessi interventi solo qualora risulti regolarmente autorizzato ai sensi della l. 17 agosto 1942, n. 1150, o 
nell'ipotesi che il basso fabbricato medesimo non sia stato oggetto di concessione in sanatoria ai sensi della l. 47/1985, art.31, 
comma 5.

Piano terra/rialzato
Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano terra/rialzato

Manto di copertura in lamiera

24
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Costituisce elemento di contrasto il colmo del tetto realizzato con elementi prefabbricati in cls.

Stato di conservazione: mediocre

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: basso fabbricato

Destinazione d'uso: edificio rurale

Grado di utilizzo: in uso saltuario

Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945

Costruzione o manufatto, di norma pertinenziali, che presentano elementi tipologici, architettonici o materiali, coerenti con i rispettivi elementi caratterizzanti il 
contesto e che risultano bene inseriti nel tessuto storico-urbanistico del contesto stesso.

C05 E3  Basso fabbricato inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

25
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 389

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in intonaco grezzo

Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

stalla
legnaia - deposito

deposito
legnaia - deposito

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 1

Numero di piani interrati: 1

Trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso
Ristrutturazione

Piano terra/rialzato
Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano terra/rialzato

Manto di copertura in lose

25
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Incisione su trave del tetto: 1884 e su pietra della muratura del fronte sud/ovest: 1882.

Costituiscono elementi di contrasto le ante del fronte est laccate di verde.

Stato di conservazione: discreto

Stato del fabbricato: ristrutturato

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale

Grado di utilizzo: in uso saltuario

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 12a

Immobile o insieme di immobili che non presentano elementi di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale ma che si inseriscono comunque 
armonicamente nel contesto. Possono rientrare in tale categoria, ad esempio, anche gli edifici recentemente recuperati ma privi di valore.

C05 E1  Edificio inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

26
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 42

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in pietra

Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate

Architravi in legno e c.a

Struttura orizzontale in volta in pietra - solaio latero cemento
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

Presenza di archi in pietra

Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

cantina - stalla

abitazione
granaio

cantina

abitazione
abitazione
abitazione

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

Numero di piani interrati: 1

Ristrutturazione
Trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

PRESCRIZIONI
Eliminazione e/o adeguamento degli elementi di contrasto. Conservazione di tutti gli elementi di pregio storico e storico-
artistico che presentino valore documentario o di testimonianza dell'evoluzione nel tempo dell'arte del costruire.

Piano primo
Piano secondoPiano secondo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

Piano sottotetto

Manto di copertura in lose

26
Scheda N°:HAMEAU ÉTERNOD-DESSUS



Stato di conservazione: discreto

Stato del fabbricato: ristrutturato

Tipo fabbricato: annesso a edificio

Destinazione d'uso: edificio rurale

Grado di utilizzo: in uso saltuario

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Immobile o insieme di immobili che non presentano elementi di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale ma che si inseriscono comunque 
armonicamente nel contesto. Possono rientrare in tale categoria, ad esempio, anche gli edifici recentemente recuperati ma privi di valore.

C05 E1  Edificio inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

27
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 8 - Mappale n. 41

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Ante in legno
Finitura facciate in pietra

Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

Serramenti in legno

stalla deposito

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 1

Ristrutturazione
Trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

Piano terra/rialzatoPiano terra/rialzato

Manto di copertura in lose
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Poco più in la vi è un fontanile in ca. La facciata emergente deve essere rivestita in pietra.

Stato di conservazione: buono

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: basso fabbricato

Destinazione d'uso: residenziale

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: dopo il 1945

Costruzione o manufatto, di norma pertinenziali, che presentano elementi tipologici, architettonici o materiali, in contrasto con i rispettivi elementi 
caratterizzanti il contesto; nonché quelli che risultano in contrasto con il tessuto storico-urbanistico del contesto stesso, influendo negativamente anche sugli 
aspetti relazionali intesi come: rapporti visivi, spazi di relazione con edifici monumento/documento o elementi di pregio, spazi di relazione ed aggregazione di 
pregio ambientale, flussi pedonali e passaggi storici, componenti caratterizzanti i rapporti tra il costruito e le aree limitrofe (aree agricole tradizionali, corti, 
percorsi storici ecc.).

C05 E4  Basso fabbricato

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO
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Foglio n. 8 - Mappale n. 350

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in c.a.

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in nessuna
Presenza di inferriate

Tetto piana

Serramenti in legno

autorimessa autorimessa

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 0

Numero di piani interrati: 1

Demolizione e/o ricostruzione con adeguamento alle tipologie di zona

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Manto di copertura in c.a.
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Stato di conservazione: discreto

Stato del fabbricato: rimaneggiato

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale - rurale

Grado di utilizzo: in uso saltuario

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 11f

Edificio in contrasto per elementi di finitura.
C05 E2b  Edificio in contrasto con l'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI
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Foglio n. 8 - Mappale n. 138

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra e blocchi di cls

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in pietra, blocchi in cls e tamponamenti in legno

Presenza di inferriate
Architravi in legno e c.a

Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

Serramenti in legno e pvc

stalla

abitazione
fienile

stalla

abitazione
abbandonato

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

Numero di piani interrati: 1

Ristrutturazione e adeguamento alle tipologie di zona
Demolizione e ricostruzione con adeguamento alle tipologie di zona

Piano primo
Piano secondoPiano secondo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

Manto di copertura in lose
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Stato di conservazione: ottimo

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: interrato

Destinazione d'uso: residenziale - rurale

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: dopo il 1945

Costruzione o manufatto, di norma pertinenziali, che presentano elementi tipologici, architettonici o materiali, coerenti con i rispettivi elementi caratterizzanti il 
contesto e che risultano bene inseriti nel tessuto storico-urbanistico del contesto stesso.

C05 E3  Basso fabbricato inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
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Foglio n.  - Mappale n. 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in pietra
Architravi in legno

Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto piana

Serramenti in legno

autorimessa autorimessa

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Eternod-Dessus

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 0

Numero di piani interrati: 1

Trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso
Ristrutturazione

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Manto di copertura in latero cemento
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