SCHEDE DEGLI EDIFICI

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

A

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

1
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: pessimo
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: industriale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 29

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
La segheria è rimasta in funzione sino agli anni 90. La copertura in lamiera è molto degradata e ben visbiile dalla Strada
Nazionale. Al suo interno non sono più presenti i macchinari.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C04 DB Edificio diroccato
Assimilabile ad edificio documento per il valore intrinseco.

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

1
Foglio n. 17 - Mappale n. 364
Route Nationale du Grand-Saint-Bernard, 2
Superficie coperta stimata: 165 mq.
Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in legno
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in legno e lamiera
Finitura facciate in pietra e tamponamenti in legno
Architravi in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato segheria
Piano terra/rialzato
segheria

Piano interrato/seminterrato abbandonato
Piano terra/rialzato
abbandonato

INTERVENTI
Restauro e consolidamento

PRESCRIZIONI
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) delle Norme tecniche di attuazione è ammessa la demolizione dell'avancorpo della
struttura principale (come evidenziato sulla tavola Pc) per dare esecuzione ad infrastrutture pubbliche quali la strada in
progetto.
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione in relazione
alla realizzazione della nuova strada.
La struttura restante deve mantenere le caratteristiche in atto che la contradistinguono come fabbricato artigianale: i pilastri in
pietra strutturale e i tamponamenti lignei realizzati con tavole verticale accostate.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

2
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: mediocre
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 30 a-b
Incisione sopra architrave finestra: "I*L*C*F*F 1810". Archi lapidei a pieno centro sul fronte nord. Al piano interrato vi sono
singolari pilastri in c.a. su cui si impostano le travi lignee del solaio a differenti quote.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
E' stato costruito in aderenza all'edificio originario un basso fabbricato in contrasto con l'ambiente, da considerarsi quale
superfetazione. Costituiscono altri elementi di contrasto la canna fumaria esterna e una tettoia metallica.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C02 Cd Edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale
Elementi stilistici databili.

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

2
Foglio n. 17 - Mappale n. 371
Route Nationale du Grand-Saint-Bernard, 4/6
Superficie coperta stimata: 148 mq.
Numero piani fuori terra: 3
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in legno
Tetto a padiglione con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in intonaco tinteggiato
Architravi in legno
Presenza di archi in pietra
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in pietra
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

Piano interrato/seminterrato
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

forgia
abitazione
abitazione
abitazione

deposito
abitazione
abitazione
abitazione

INTERVENTI
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
Demolizione delle superfetazioni e valorizzazione degli elementi di pregio. I Serramenti dovranno essere in legno verniciato
col colore originario. Riordino dell'area libera e interramento bombolone GPL. Eliminazione degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

3
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: mediocre
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: industriale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 28 a-b
All'interno dell'edificio sono ancora presenti le turbine e altri macchinari.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
L'edificio è stato acquistato dal Comune che ha provveduto a ristrutturarne la copertura.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B3 Documento
Edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere)

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

3
Foglio n. 17 - Mappale n. 576
Route Nationale du Grand-Saint-Bernard, 1
Superficie coperta stimata: 72 mq.
Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in intonaco grezzo
Architravi in legno
Presenza di inferriate

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato centralina elettrica
Piano terra/rialzato
centralina elettrica

Piano interrato/seminterrato abbandonato
Piano terra/rialzato
abbandonato

INTERVENTI
Restauro, risanamento conservativo e consolidamento
Mutamento di destinazione d'uso compatibile con il valore documentario dell'edificio e con l'impianto distributivo in atto
Ristrutturazione e trasformazione dell'impianto distributivo interno, se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti
strutturali e di pregio

PRESCRIZIONI
Intervenire utilizzando una particolare cura ai macchinari d'epoca in quanto è prevista la creazione di un museo di
archeologia industriale e alla riqualificazione delle finiture delle facciate. Il progetto generale deve riguardare l'intero fabbricato
ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a) delle NTA.

Scheda N°:

4
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: ponte
Destinazione d'uso: ponte
Grado di utilizzo: in uso permanente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C01 A3 Monumento
Ponti e strutture viarie

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

4
Foglio n. 17 - Mappale n.
Route Nationale du Grand Saint Bernard

Numero piani fuori terra: 0

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in c.a.

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Presenza di archi in pietra
Ringhiere in guard-rail

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

INTERVENTI
Restauro, risanamento conservativo e consolidamento

PRESCRIZIONI
Sono possibili interventi di rifacimento del piano di scorrimento finalizzati alla messa a norma delle carreggiate.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

5
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: ponte
Destinazione d'uso: ponte
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituisce elemento di contrasto il tubo sul fronte a valle e la tipologia e il degrado del parapetto metallico..

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C01 A3 Monumento
Ponti e strutture viarie

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

5
Foglio n. 17 - Mappale n.
Rue du Mont Velan

Numero piani fuori terra: 0

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in c.a.
Struttura orizzontale in c.a.

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Finitura facciate in intonaco grezzo
Presenza di archi in c.a.
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

ponte

INTERVENTI
Restauro, risanamento conservativo e consolidamento

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

ponte

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

6
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: fontana
Destinazione d'uso: comunitario
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Costituita da 4 lastre di gneiss unite da tiranti metallici, dalla tubazione di adduzione dell'acqua, inserita in un albero metallico
stilizzato. Data incisa sul fianco a vista "1906".

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B2 Documento
Edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie,fontanili e lavatoi)

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

6
Foglio n. 17 - Mappale n. 571
Rue du Mont Velan
Superficie coperta stimata: 4 mq.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

fontana

fontana

INTERVENTI
Restauro, risanamento conservativo e consolidamento
Mutamento di destinazione d'uso compatibile con il valore documentario dell'edificio e con l'impianto distributivo in atto
Ristrutturazione e trasformazione dell'impianto distributivo interno, se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti
strutturali e di pregio

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

7
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: ottimo
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: edificio comunitario
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Nel giardino di fronte all'ingresso della biblioteca sono presenti due macine in pietra. L'edificio è stato sede di una cooperativa
alimentare e prima ancora sede della posta. Sono visibili su due fronti archi di scarico lapidei.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ante, l'intonaco e il serramento metallico della centrale termica sul fronte nord.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B4 Documento
Edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a
particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: «maison du sel», terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...).

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

7
Foglio n. 17 - Mappale n. 286
Rue du Mont Velan, 1
Superficie coperta stimata: 123 mq.
Numero piani fuori terra: 2

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in intonaco grezzo
Presenza di archi in pietra
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato

commerciale

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato

biblioteca

Piano sottotetto

biblioteca

INTERVENTI
Restauro, risanamento conservativo e consolidamento
Mutamento di destinazione d'uso compatibile con il valore documentario dell'edificio e con l'impianto distributivo in atto
Ristrutturazione e trasformazione dell'impianto distributivo interno, se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti
strutturali e di pregio

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

8
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: artigianale
Grado di utilizzo: in disuso totale

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto: le finiture, la ringhiera in cls e la soletta aggettante.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E4 Basso fabbricato
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.).

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

8
Foglio n. 17 - Mappale n. 295
Rue du Mont Velan
Superficie coperta stimata: 86 mq.

Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra e pilastri in c.a.
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto piana

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in latero cemento
Finitura facciate in pietra, intonaco e legno
Ringhiere in calcestruzzo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato segheria
Piano terra/rialzato
terrazzo

Piano interrato/seminterrato deposito
Piano terra/rialzato
terrazzo

INTERVENTI
Demolizione e/o ricostruzione con adeguamento alle tipologie di zona

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto, mantenendo i tamponamenti lignei nelle dimensioni attuali.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

9
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: mediocre
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Vi è una iscrizione su pietra inserita nella muratura che recita: "1808", si tratta di una pietra di reinpiego? Tracce di scritte sul
fronte verso il torrente: "CANTINA PANETTERIA".

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Le ante e le ringhiere in legno tinteggiate di verde costituiscono elementi in contrasto con l'ambiente, cosiccome il manto di
copertura e i balconi.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E1 Edificio inserito nell'ambiente
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.

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

9
Foglio n. 17 - Mappale n. 295
Rue des Forges, 2
Superficie coperta stimata: 132 mq.
Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Tetto a semipadiglione con abbaino con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lamiera e tegole in laterizio
Finitura facciate in intonaco tinteggiato
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a. - legno
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina
commerciale
Piano terra/rialzato
abitazione
Piano primo

Piano interrato/seminterrato abitazione
abitazione
Piano terra/rialzato
abitazione
Piano primo

Piano sottotetto

abitazione

Piano sottotetto

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

10
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

OSSERVAZIONI
La tipologia degli abbaini e dei camini costituiscono elementi in contrasto con l'ambiente, cosiccome le ante e l'intonaco di finitura.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

10
Foglio n. 17 - Mappale n. 295
Rue des Forges, 4
Superficie coperta stimata: 98 mq.
Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a due falde assimmetriche con abbaini con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in intonaco grezzo
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato

abitazione

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato

abitazione

Piano sottotetto

abitazione

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

11
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le finiture, le aperture, i serramenti, la tettoia aggettante e il parapetto in lastre di vetro.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E4 Basso fabbricato
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.).

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

11
Foglio n. 17 - Mappale n. 276
Rue du Mont Velan

Numero piani fuori terra: 0

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Tetto piana

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in latero cemento
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato deposito

Piano interrato/seminterrato deposito

INTERVENTI
Demolizione e/o ricostruzione con adeguamento alle tipologie di zona

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

12
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Nel muro di recinzione è stato reimpiegato un frammento di pietra recante la date: "1694" (stufa in pietra ollare?).

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le saracinesche metalliche, la veranda metallica, alcuni serramenti posizionati sul filo esterno
della facciata e il muro di recinzione sul lato sud-ovest.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

12
Foglio n. 17 - Mappale n. 276
Rue du Mont Velan, 3/5
Superficie coperta stimata: 223 mq.
Numero piani fuori terra: 3

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a padiglione con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in intonaco tinteggiato
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

commerciale
abitazione
abitazione

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

deposito
banca
abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

13
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: annesso a edificio
Destinazione d'uso: albergo
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituisce elemento di contrasto la muratura realizzata con bocce di fiume.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E4 Basso fabbricato
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.).

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

13
Foglio n. 17 - Mappale n. 279
Route Nationale du Grand-Saint-Bernard
Superficie coperta stimata: 3 mq.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in pietra
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

deposito

INTERVENTI
Demolizione e/o ricostruzione con adeguamento alle tipologie di zona

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

deposito

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

14
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: albergo
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ante, la tipologia dei camini e le finiture (pietre diffuse emergenti dall'intonaco).

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

14
Foglio n. 17 - Mappale n. 279
Route Nationale du Grand-Saint-Bernard, 10/12
Superficie coperta stimata: 386 mq.
Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in intonaco tinteggiato
Presenza di inferriate
Ante in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina
abitazione
Piano terra/rialzato
abitazione
Piano primo

Piano interrato/seminterrato cantina
albergo
Piano terra/rialzato
albergo
Piano primo
Piano sottotetto

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

albergo

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

15
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: autorimessa
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la struttura leggera metallica a protezione del dehors.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E4 Basso fabbricato
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.).

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

15
Foglio n. 17 - Mappale n. 274
Route Nationale du Grand-Saint-Bernard, 10/12
Superficie coperta stimata: 99 mq.

Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in c.a.
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto piana

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in latero cemento
Finitura facciate in intonaco grezzo
Serramenti in metallo
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato pianobar

Piano interrato/seminterrato pianobar
Piano terra/rialzato
dehors

INTERVENTI
Demolizione e/o ricostruzione con adeguamento alle tipologie di zona

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

16
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto gli elementi di finitura, gli avvolgibili e il serramento dell'autorimessa.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E2d Edificio in contrasto con l'ambiente
Edificio in contrasto sia per volumetria che per elementi di finitura o elementi tipologici.

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

16
Foglio n. 17 - Mappale n. 306
Rue du Mont Velan, 6
Superficie coperta stimata: 138 mq.
Numero piani fuori terra: 3
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in c.a.
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in intonaco tinteggiato
Presenza di inferriate
Presenza di avvolgibili
Serramenti in legno
Balconi in c.a. - legno
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

Piano interrato/seminterrato
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

cantina
autorimessa - deposito
abitazione
abitazione
abitazione

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

cantina
autorimessa - deposito
abitazione
abitazione
abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

17
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: autorimessa
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la geometria e la finitura della copertura.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E4 Basso fabbricato
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.).

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

17
Foglio n. 17 - Mappale n. 306
Rue du Mont Velan, 6
Superficie coperta stimata: 22 mq.

Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in legno
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lamiera
Finitura facciate in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

autorimessa

autorimessa

INTERVENTI
Demolizione e/o ricostruzione con adeguamento alle tipologie di zona

PRESCRIZIONI
Sostituzione della copertura attuale, senza variazione di volumetria e di sedime in caso di ricostruzione, mediante una
copertura a due falde assimmetriche e con giacitura del colmo nord-sud con manto di copertura e orditura lignea.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

18
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: mediocre
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: autorimessa
Grado di utilizzo: in uso saltuario

OSSERVAZIONI
Vi è un collegamento aereo costituito da una soletta in c.a. con parapetto in ferro che lo unisce all'edificio insistente sul mappale
304.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E4 Basso fabbricato
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.).

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

18
Foglio n. 17 - Mappale n. 673
Rue des Forges, 4/5
Superficie coperta stimata: 41 mq.
Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto piana

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in latero cemento
Finitura facciate in intonaco grezzo
Architravi in c.a.
Serramenti in legno
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

autorimessa

deposito

INTERVENTI
Demolizione e/o ricostruzione con adeguamento alle tipologie di zona

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi in contrasto. Sostituzione della copertura attuale, senza variazione di volumetria e
di sedime in caso di ricostruzione, mediante una copertura a due falde simmetriche con giacitura del colmo est-ovest, imposta
della copertura alla quota dell'estradosso del solaio esistente se mantenuto (formazione di sottotetto non accessibile, altezza
inferiore m 1,40, e quindi inteso come volume tecnico), manto di copertura in lose e orditura lignea.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

19
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: mediocre
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: artigianale
Grado di utilizzo: in disuso parziale

ELEMENTI STORICI
L'edificio si fonda su di un basamento in pietra, probabilmente anteriore alla costruzione attuale.

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le finiture dei pilastri e il manto di copertura, mentre il tamponamento in legno caraterizza la
tipologia dell'edificio.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

19
Foglio n. 17 - Mappale n. 296
Rue des Forges
Superficie coperta stimata: 93 mq.
Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra e blocchi di cls
Struttura orizzontale in legno
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in tegole in laterizio
Finitura facciate in pietra, blocchi in cls e tamponamenti in legno
Ante in legno
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato segheria
Piano terra/rialzato
segheria

Piano interrato/seminterrato abbandonato
Piano terra/rialzato
fienile

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto, valorizzazione degli elementi caratterizzanti l'edificio e realizzazione
di manto di copertura in lose

Scheda N°:

20
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: pessimo
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: industriale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 21 a
Sono ancora presenti i macchinari originari del mulino, un camino e la macina.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C04 DB Edificio diroccato
Assimilabile ad edificio documento per il valore intrinseco.

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

20
Foglio n. 17 - Mappale n. 298
Rue des Forges, 6
Superficie coperta stimata: 28 mq.
Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in legno
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in legno
Finitura facciate in pietra e tamponamenti in legno
Architravi in legno
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato forgia
Piano terra/rialzato
forgia

Piano interrato/seminterrato abbandonato
Piano terra/rialzato
abbandonato

INTERVENTI
Restauro e consolidamento

PRESCRIZIONI
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".
Intervenire senza pregiudicare alla conservazione degli ingranaggi e riproponendo i materiali e le strutture in atto per la
copertura.
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

21
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - Rurale
Grado di utilizzo: in disuso parziale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 25 b-c
Incisione su architrave del secondo piano: "B*1912*E".

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto il collegamento aereo costituito da una soletta in c.a. con parapetto in ferro che lo unisce
all'edificio insistente sul mappale 673, il degrado della scala, il disordine diffuso nell'area, le finiture di facciata, un brutto
intervento di tamponamento di una porta di un fienile e altre aperture mediante l'uso di materiali non congruenti.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C02 Ccd Edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale
Strutture, elementi stilistici databili.

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

21
Foglio n. 17 - Mappale n. 304
Rue des Moulins, 1
Superficie coperta stimata: 215 mq.
Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a semipadiglione con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lastre di lavagna
Finitura facciate in intonaco grezzo
Architravi in legno
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno e pvc
Balconi in c.a.
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

stalla
abitazione
abitazione

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

autorimessa
abbandonato
abitazione

INTERVENTI
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 degli elementi di contrasto. I Serramenti dovranno essere in legno verniciato col colore originario.

Scheda N°:

22
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: pessimo
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 25 b-c
Presenza di un forno con bocca in pietra lavorata.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C04 DC Edificio diroccato
Assimilabile ad edificio di pregio per il valore intrinseco.

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

22
Foglio n. 17 - Mappale n. 303
Rue des Moulins, 5
Superficie coperta stimata: 23 mq.
Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in legno
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lamiera
Finitura facciate in intonaco tinteggiato
Architravi in legno
Presenza di inferriate
Balconi in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

forno
abitazione
abitazione

abbandonato
abbandonato
abbandonato

INTERVENTI
Ristrutturazione

PRESCRIZIONI
L'edificio conserva ben visibili tutti gli elementi che lo caratterizzano e devono essere mantenuti, quali: le aperture (nella
posizione, nelle dimensioni e nelle finiture), i balconi in legno, l'orientamento del tetto e le finiture di facciata in intonaco di
calce.

Scheda N°:

23
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 25 f g

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ante.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C02 Ccd Edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale
Strutture, elementi stilistici databili.

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

23
Foglio n. 17 - Mappale n. 303
Rue des Moulins, 3
Superficie coperta stimata: 18 mq.
Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1

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

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in intonaco grezzo
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

cantina - deposito
abitazione
abitazione

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

abbandonato
abbandonato
abbandonato

INTERVENTI
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 o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

24
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 25 b-c
Presenza di "occhi di bue" sulla facciata est.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la veranda in ferro sul fronte est, il manto di copertura, le ante, il balcone e la scala in c.a.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C02 Cc Edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale
Strutture.

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

24
Foglio n. 17 - Mappale n. 302,303
Rue des Moulins, 7/9
Superficie coperta stimata: 82 mq.
Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in tegole in cls
Finitura facciate in intonaco tinteggiato
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

cantina
abitazione
abitazione
deposito

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

cantina
abitazione
abitazione
deposito

INTERVENTI
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 o adeguamento degli elementi di contrasto, mantenendo la tipologia dei parapetti metallici esistente.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

25
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Il basso fabbricato è coronato da pilastrini in mattoni paramano che costituiscono elementi contrasto come le dimensioni e la
geometria delle aperture, il volume del sottoscala emergente dal perimetro e il colore di finitura delle facciate.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E2bc Edificio in contrasto con l'ambiente
Edificio in contrasto per elementi di finitura e tipologia.

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

25
Foglio n. 17 - Mappale n. 299
Rue des Moulins, 6
Superficie coperta stimata: 38 mq.
Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto piana

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in latero cemento
Finitura facciate in pietra e intonaco
Architravi in c.a.
Ante in legno
Serramenti in legno
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato deposito
Piano terra/rialzato
abitazione
Piano primo
terrazzo

Piano interrato/seminterrato deposito
Piano terra/rialzato
abitazione
Piano primo
terrazzo

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto. Sostituzione della copertura attuale, senza variazione di volumetria e
di sedime in caso di ricostruzione, mediante una copertura a due falde simmetriche e con giacitura del colmo est-ovest,
imposta della copertura alla quota dell'estradosso del solaio esistente se mantenuto (formazione di sottotetto non accessibile,
altezza inferiore m 1,40, e quindi inteso come volume tecnico), con manto di copertura in lose e orditura lignea.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

26
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: edificio rurale
Grado di utilizzo: in uso permanente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E3 Basso fabbricato inserito nell'ambiente
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.

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

26
Foglio n. 17 - Mappale n. 322
Ruelle Marcoz
Superficie coperta stimata: 19 mq.
Numero piani fuori terra: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in intonaco grezzo
Architravi in legno
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

deposito

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

deposito

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

27
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: artigianale
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Elementi di contrasto: la soletta in c.a. a vista e la tipologia del parapetto di coronamento.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E4 Basso fabbricato
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.).

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

27
Foglio n. 17 - Mappale n. 326
Ruelle Marcoz, 11
Superficie coperta stimata: 45 mq.
Numero piani fuori terra: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto piana

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in pietra
Architravi in c.a.
Serramenti in legno
Ringhiere in pietra e legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato deposito

Piano interrato/seminterrato deposito

INTERVENTI
Demolizione e/o ricostruzione con adeguamento alle tipologie di zona

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

28
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - Rurale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 24 a
Incisione su architrave in pietra porta sud ovest "1751 B*A*T*P". Incisione su porta nord ovest "1755 I*L*C*F*F*". Presenza di
meridiana su fronte sud ovest

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

28
Foglio n. 17 - Mappale n. 329,328
Rue des Moulins, 13
Superficie coperta stimata: 62 mq.
Numero piani fuori terra: 2

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in legno
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in pietra e tamponamenti in legno
Architravi in legno e pietra
Presenza di archi in pietra
Presenza di inferriate
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato stalla
granaio - fienile
Piano terra/rialzato

Piano interrato/seminterrato deposito
deposito
Piano terra/rialzato

INTERVENTI
Restauro, risanamento conservativo e consolidamento
Mutamento di destinazione d'uso compatibile con il valore documentario dell'edificio e con l'impianto distributivo in atto
Ristrutturazione e trasformazione dell'impianto distributivo interno, se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti
strutturali e di pregio

PRESCRIZIONI
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".

Scheda N°:

29
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - Rurale
Grado di utilizzo: in disuso parziale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 24 c

OSSERVAZIONI
Recentemente è stata rinzaffata la muratura e ristrutturata la copertura.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C02 Cd Edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale
Elementi stilistici databili.

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

29
Foglio n. 17 - Mappale n. 321
Ruelle Marcoz
Superficie coperta stimata: 14 mq.
Numero piani fuori terra: 2

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in legno
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in pietra
Architravi in legno
Presenza di inferriate
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

stalla
abitazione

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

deposito
deposito

INTERVENTI
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

Scheda N°:

30
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: ottimo
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 24 b-c
Incisione su trave di colmo: "R*J*B 1891". Collarini Decorati.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

30
Foglio n. 17 - Mappale n. 330
Rue des Moulins
Superficie coperta stimata: 101 mq.
Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in volta in pietra - solaio latero cemento
Tetto a due falde assimmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in pietra e intonaco
Architravi in legno e pietra
Presenza di archi in pietra
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

cantina
abitazione
abitazione

INTERVENTI
Restauro, risanamento conservativo e consolidamento
Mutamento di destinazione d'uso compatibile con il valore documentario dell'edificio e con l'impianto distributivo in atto
Ristrutturazione e trasformazione dell'impianto distributivo interno, se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti
strutturali e di pregio

PRESCRIZIONI
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".

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

31
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: interrato
Destinazione d'uso: vasca depurazione
Grado di utilizzo: in disuso totale

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E4 Basso fabbricato
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.).

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

31
Foglio n. 17 - Mappale n. 605

Numero piani fuori terra: 0

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in c.a.
Struttura orizzontale in c.a.

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

INTERVENTI
Demolizione e/o ricostruzione con adeguamento alle tipologie di zona

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

32
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - Rurale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 26
La data "1675" incisa sulla vecchia trave di colmo, mantenuta come testimonianza ed utilizzata come sottomensola (fronte sud).
Di grande pregio il forno al suo interno con bocca triangolare in pietra, che si affaccia su un locale utilizzato come essicatoio.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Il tetto del fabbrico è stato recentemente rifatto. Elementi di contrasto sono i serramenti e le ante in alluminio anidizzato, i balconi
in c.a. e l'intonaco di finitura.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

32
Foglio n. 17 - Mappale n. 301
Rue des Moulins, 8/10
Superficie coperta stimata: 127 mq.
Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in misto legno-pietra
Tetto a due falde assimmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in pietra e intonaco
Architravi in legno e pietra
Presenza di archi in pietra
Presenza di inferriate
Ante in metallo
Serramenti in legno e metallo
Balconi in c.a.
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato forno
Piano terra/rialzato
abitazione

Piano interrato/seminterrato abbandonato
Piano terra/rialzato
abitazione

Piano sottotetto

Piano sottotetto

fienile - essicatoio

abbandonato

INTERVENTI
Restauro, risanamento conservativo e consolidamento
Mutamento di destinazione d'uso compatibile con il valore documentario dell'edificio e con l'impianto distributivo in atto
Ristrutturazione e trasformazione dell'impianto distributivo interno, se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti
strutturali e di pregio

PRESCRIZIONI
Eliminazione 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".
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

33
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: compromesso
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

OSSERVAZIONI
Elementi in contrasto: balconi in c.a., inferriate, ante le proporzioni dell'apertura al piano seminterrato e le finiture.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

33
Foglio n. 17 - Mappale n. 614
Rue des Moulins, 12
Superficie coperta stimata: 67 mq.
Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in pietra e intonaco
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano interrato/seminterrato deposito
abitazione
Piano terra/rialzato

Piano sottotetto

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

deposito

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

34
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: mediocre
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: edificio rurale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 18 a

OSSERVAZIONI
Elementi di contrasto la lamiera sulla coperura, originariamente in tavole di legno.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E3 Basso fabbricato inserito nell'ambiente
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.

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

34
Foglio n. 17 - Mappale n. 341

Superficie coperta stimata: 46 mq.
Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in legno
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in legno e lamiera
Finitura facciate in pietra e tamponamenti in legno
Architravi in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato concimaia
concimaia
Piano terra/rialzato

Piano interrato/seminterrato concimaia
concimaia
Piano terra/rialzato

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

PRESCRIZIONI
Rifacimento del manto di copertura in legno.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

35
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: mediocre
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - Rurale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 24 d-e-f
Architrave in lpietra su porta sul fronte sud: "J*P*J*1877".

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Presenti alcuni elementi di contrasto quali scala in c.a., le ringhiere in ferro e il wc esterno su due livelli.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C02 Cd Edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale
Elementi stilistici databili.

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

35
Foglio n. 17 - Mappale n. 332
Rue des Moulins, 15/17/19
Superficie coperta stimata: 81 mq.
Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in volta in pietra e solai in legno
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in intonaco tinteggiato
Architravi in legno e pietra
Presenza di archi in pietra
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a. - legno
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina - stalla
abitazione
Piano terra/rialzato
abitazione
Piano primo

Piano interrato/seminterrato abbandonato
abbandonato
Piano terra/rialzato
abbandonato
Piano primo

INTERVENTI
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 degli elementi di contrasto. Mantenere la tipologia dei serramenti in atto.

Scheda N°:

36
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: edificio rurale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 24 d-e-f
Presenza di buche pontaie in facciata e archi di scarico sulle aperture.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C02 Ccd Edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale
Strutture, elementi stilistici databili.

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

36
Foglio n. 17 - Mappale n. 332
Ruelle Trottechien, 8
Superficie coperta stimata: 96 mq.
Numero piani fuori terra: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in legno
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in pietra
Architravi in legno e pietra
Presenza di archi in pietra
Presenza di inferriate
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato

fienile

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato

fienile

INTERVENTI
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
Valorizzazione degli elementi di che carterizzano l'edificio quali le buche pontaie e gli archi di scarico.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

37
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 14 b
Incisione su architrave in pietra della porta SO: "1829". Al di sopra della pietra vi è una lunetta in ferro battuto con le seguenti
inìscrizioni: "D*F P*I I+L 1809". Acquaio in pietra su fronte est.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Elemento di contrasto soletta in ca del balcone e tipologie di ringhiere eterogenee.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

37
Foglio n. 17 - Mappale n. 341,334
Rue Albert Deffeyes, 5
Superficie coperta stimata: 217 mq.
Numero piani fuori terra: 3
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in volta in pietra e solai in legno
Tetto a padiglione con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in pietra
Architravi in legno e pietra
Presenza di archi in pietra
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

Piano interrato/seminterrato
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

cantina - stalla
abitazione
abitazione
abitazione
granaio - fienile

stalla
abitazione
abitazione
abitazione
fienile

INTERVENTI
Restauro, risanamento conservativo e consolidamento
Mutamento di destinazione d'uso compatibile con il valore documentario dell'edificio e con l'impianto distributivo in atto
Ristrutturazione e trasformazione dell'impianto distributivo interno, se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti
strutturali e di pregio

PRESCRIZIONI
Eliminazione 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".
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

38
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la veranda realizzata in pietra e legno, i camini, il balcone in c.a. e l'intonacatura parziale delle
facciate.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E1 Edificio inserito nell'ambiente
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.

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

38
Foglio n. 17 - Mappale n. 200
Rue de Lillettaz, 5
Superficie coperta stimata: 88 mq.
Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in pietra e intonaco
Architravi in pietra
Presenza di archi in pietra
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano interrato/seminterrato cantina
abitazione
Piano terra/rialzato

Piano sottotetto

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

39
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ante, la veranda in legno sul fronte sud al primo piano, le finiture e le aperture sul fronte
nord.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

39
Foglio n. 17 - Mappale n. 199
Place Ida Viglino, 5/6/7
Superficie coperta stimata: 85 mq.
Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in pietra e intonaco
Architravi in legno e pietra
Presenza di archi in pietra
Presenza di riquadrature
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano interrato/seminterrato cantina
Piano terra/rialzato
abitazione

Piano sottotetto

abitazione

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto. Sul fronte si deve riproporre, almeno formalmente, l'apertura
originaria che dava accesso ad un fienile.
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera b) delle Norme tecniche di attuazione.

Scheda N°:

40
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - Rurale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 14 b
Iscrizioni gogliardiche degli anni 1824 e 1925 sul portone.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

40
Foglio n. 17 - Mappale n. 334,341
Rue Albert Deffeyes, 3
Superficie coperta stimata: 77 mq.
Numero piani fuori terra: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a padiglione con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in pietra
Architravi in legno e pietra
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato
Piano primo

Piano terra/rialzato
Piano primo

abitazione
fienile

abitazione
fienile

INTERVENTI
Restauro, risanamento conservativo e consolidamento
Mutamento di destinazione d'uso compatibile con il valore documentario dell'edificio e con l'impianto distributivo in atto
Ristrutturazione e trasformazione dell'impianto distributivo interno, se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti
strutturali e di pregio

PRESCRIZIONI
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".
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera b) delle Norme tecniche di attuazione.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

41
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 13 d
Presenza sul fronte sud di un arco in pietra costituito da un monolite.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la finestra fuori scala con inferriata, la sarracinesca metallica e le finiture in legno e gli intonaci.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

41
Foglio n. 17 - Mappale n. 198
Rue Albert Deffeyes, 8
Superficie coperta stimata: 114 mq.
Numero piani fuori terra: 3
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in pietra, intonaco e legno
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

Piano interrato/seminterrato
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

cantina
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione

cantina
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera b) delle Norme tecniche di attuazione.

Scheda N°:

42
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: compromesso
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 12 g-h-i

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto: le ante, la ringhiera, e il serramento metallico dell'autorimessa.

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

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

42
Foglio n. 17 - Mappale n. 197
Ruelle des Greniers, 5
Superficie coperta stimata: 25 mq.
Numero piani fuori terra: 3

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in tegole in cls
Finitura facciate in intonaco grezzo
Ante in legno
Serramenti in legno e metallo
Balconi in legno
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

cantina
abitazione
abitazione

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

autorimessa
abitazione
abitazione

Scheda N°:

43
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 12 g-h-i

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto i balconi, la scala, le ante e le finiture.

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

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

43
Foglio n. 17 - Mappale n. 627
Place Ida Viglino, 2
Superficie coperta stimata: 65 mq.
Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a due falde assimmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in intonaco tinteggiato
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

cantina
abitazione
abitazione
abitazione

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

cantina
abitazione
abitazione
abitazione

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto antenendo la tipologia dei parapetti metallici esistente.

Scheda N°:

44
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - Rurale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 12 f

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

COMUNE DI ETROUBLES

