BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

89
Foglio n. 17 - Mappale n. 544,210
Rue Albert Deffeyes, 21
Superficie coperta stimata: 117 mq.
Numero piani fuori terra: 2

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 grezzo
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Ante in legno
Balconi in legno
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

abitazione
abitazione

Piano sottotetto

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 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°:

COMUNE DI ETROUBLES

90
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le finiture, le ante, il colore eterogeneo delle ringhiere, i serramenti verniciati, la tettoia in
plexiglass al primo livello e la piccola superfetazione al piano terra (ricovero bombole?).

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

90
Foglio n. 17 - Mappale n. 211
Rue Albert Deffeyes, 23/25
Superficie coperta stimata: 119 mq.
Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 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 tinteggiato
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

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

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
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°:

COMUNE DI ETROUBLES

91
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
Finitura di facciata al piano terreno a "bugnato" probabilmente realizzata in una fase successiva. Insisione su trave di colmo:
"1841 J*J*F*F".

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

91
Foglio n. 17 - Mappale n. 219
Ruelle de l'Archet, 8
Superficie coperta stimata: 78 mq.
Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 2

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in volta in pietra - solaio latero cemento
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

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

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

abitazione - cantina
abitazione
abitazione
abitazione

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

abitazione - cantina
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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

92
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

OSSERVAZIONI
Sono elementi di contrasto i camini e le ante non verniciate del colore originario.

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°:

92
Foglio n. 17 - Mappale n. 591
Route Nationale du Grand-Saint-Bernard, 22
Superficie coperta stimata: 189 mq.
Numero piani fuori terra: 3
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
Presenza di archi in pietra
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

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

cantina - deposito
abitazione
abitazione - autorimessa
abitazione

Scheda N°:

93
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto il tetto piano e le finiture di facciata.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E2c Edificio in contrasto con l'ambiente
Edificio in contrasto tipologico.

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

93
Foglio n. 17 - Mappale n. 591
Ruelle de l'Archet, 18/20
Superficie coperta stimata: 5 mq.

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

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in latero cemento
Finitura facciate in pietra e intonaco
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

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

vano scala
vano scala
vano scala
vano scala

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

PRESCRIZIONI
Sopraelevare il vano scala sino alla falda del tetto sovrastante ed eliminazione degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

94
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: annesso a edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituisce elemento di contrasto la soletta in c.a.

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°:

94
Foglio n. 17 - Mappale n. 593
Ruelle de l'Archet, 33
Superficie coperta stimata: 14 mq.

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 pietra
Serramenti in legno
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina - deposito
Piano terra/rialzato
terrazzo

Piano interrato/seminterrato cantina - deposito
Piano terra/rialzato
terrazzo

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

95
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale commerciale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Lunetta in ferro sovraluce della porta di ingresso recante la data: 1933.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la solettina in c.a. delimitata da un parapetto in ferro che collega la particella 220 alla 219, la
bocca di lupo e le finiture del tetto.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

95
Foglio n. 17 - Mappale n. 219
Rue Albert Deffeyes, 27
Superficie coperta stimata: 79 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 tinteggiato
Serramenti in legno e metallo
Balconi in c.a.
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

commerciale
abitazione

Piano sottotetto

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

Scheda N°:

96
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: commerciale
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le finiture e le aperture.

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°:

96
Foglio n. 17 - Mappale n. 220
Rue Albert Deffeyes, 33
Superficie coperta stimata: 56 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 e legno
Architravi in legno
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato

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

commerciale

Scheda N°:

97
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: edificio comunitario
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Lunetta in ferro battuto e architrave lapideo che riporta le seguenti incisioni. A*J*B* 1842

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ante presenti sul fronte sud-est.

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

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

97
Foglio n. 17 - Mappale n. 40
Rue Albert Deffeyes, 32
Superficie coperta stimata: 241 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 lose
Finitura facciate in pietra e intonaco
Serramenti in pvc
Balconi in c.a.
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

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
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°:

COMUNE DI ETROUBLES

98
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: annesso a edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

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°:

98
Foglio n. 17 - Mappale n. 28,32,35,40,57,616,619
Rue Albert Deffeyes, 32
Superficie coperta stimata: 85 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 c.a.
Finitura facciate in pietra
Architravi in legno e pietra
Serramenti in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato abitazione

Piano interrato/seminterrato abitazione

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

99
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: edificio comunitario
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le serrande metalliche sulla facciata principale e le dimensioni delle aperture al piano terra.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

99
Foglio n. 17 - Mappale n. 616
Route Nationale du Grand-Saint-Bernard, 24
Superficie coperta stimata: 285 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 assimmetriche con grossa orditura in legno

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano interrato/seminterrato
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo
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.

cantina
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

100
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
Costituisce elemento di contrasto il rivestimento e i serramenti.

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°:

100
Foglio n. 17 - Mappale n. 25
Route Nationale du Grand Saint Bernard
Superficie coperta stimata: 492 mq.

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
Serramenti in metallo
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato autorimessa

Piano interrato/seminterrato autorimessa

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

101
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 saltuario

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.

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

101
Foglio n. 17 - Mappale n. 25
Route Nationale du Grand-Saint-Bernard, 26
Superficie coperta stimata: 320 mq.
Numero piani fuori terra: 3
Numero di piani interrati: 1

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
Architravi in c.a.
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in legno e 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

autorimessa
abitazione
abitazione
abitazione

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione degli elementi di contrasto.

autorimessa
abitazione
abitazione
abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

102
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: interrato
Destinazione d'uso: autorimessa
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto il portone metallico.

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°:

102
Foglio n. 17 - Mappale n. 717
Route Nationale du Grand Saint Bernard
Superficie coperta stimata: 163 mq.

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 sistemata a verde
Finitura facciate in pietra
Serramenti in metallo
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato autorimessa

Piano interrato/seminterrato autorimessa

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

103
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le finiture e il balcone.

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°:

103
Foglio n. 17 - Mappale n. 717
Route Nationale du Grand-Saint-Bernard, 28
Superficie coperta stimata: 88 mq.
Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1

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

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in intonaco e legno
Architravi in c.a.
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
abitazione
Piano primo

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

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

104
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: caserma - residenziale
Grado di utilizzo: in disuso totale

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°:

104
Foglio n. 17 - Mappale n. 20
Route Nationale du Grand-Saint-Bernard, 30
Superficie coperta stimata: 136 mq.
Numero piani fuori terra: 3

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 e legno
Architravi in c.a.
Ante in pvc
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

ufficio
abitazione
abitazione

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

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

abbandonato
abbandonato
abbandonato

Scheda N°:

105
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 saltuario

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

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

105
Foglio n. 17 - Mappale n. 18
Route Nationale du Grand-Saint-Bernard, 32
Superficie coperta stimata: 113 mq.
Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in c.a.
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lamiera di rame
Finitura facciate in pietra, intonaco e legno
Architravi in c.a.
Serramenti in legno e metallo
Balconi in c.a.
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina
Piano terra/rialzato
abitazione

Piano interrato/seminterrato cantina
Piano terra/rialzato
abitazione

Piano sottotetto

abitazione

Piano sottotetto

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

106
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: interrato
Destinazione d'uso: edificio rurale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

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°:

106
Foglio n. 17 - Mappale n. 617,665
Route Nationale du Grand Saint Bernard
Superficie coperta stimata: 43 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 sistemata a verde
Serramenti in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato vasca acquedotto

Piano interrato/seminterrato cantina

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

107
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: edificio religioso
Grado di utilizzo: in uso saltuario

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C01 A4 Monumento
Edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

107
Foglio n. 17 - Mappale n.
Rue de Vachéry
Superficie coperta stimata: 5 mq.

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

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in pietra

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

edicola

edicola

INTERVENTI
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

Scheda N°:

108
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ante e i serramenti del piano terra sul fronte sud.

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

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

108
Foglio n. 17 - Mappale n. 41,45,339
Ruelle de l'Archet, 14
Superficie coperta stimata: 145 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 simmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in intonaco tinteggiato
Ante in legno
Serramenti in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano interrato/seminterrato cantina
Piano terra/rialzato
abitazione
Piano primo
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 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°:

COMUNE DI ETROUBLES

109
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale commerciale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 7 d e
Iniziali su ringhiera balcone in fetto battuto J*M*G

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ante, la superfetazione sul fronte nord, la saracinesca metallica e la finestra fuori scala al
piano terreno sul fronte sud.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

109
Foglio n. 17 - Mappale n. 47
Rue du Mont Velan
Superficie coperta stimata: 219 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 - solaio latero cemento
Tetto a semipadiglione con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in pietra e intonaco
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

cantina
commerciale
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
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto. L'apertura fuori scala deve essere ridotta o suddivisa in due aperture
distinte.
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera b) delle Norme tecniche di attuazione.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

110
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: in fase di ristrutturazione
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 7 b c

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto il balcone in c.a., le finiture del tetto e la superfetazione sul fronte ovest.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

110
Foglio n. 17 - Mappale n. 48
Rue du Mont Velan, 13
Superficie coperta stimata: 119 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 a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

Piano interrato/seminterrato deposito
Piano terra/rialzato
abbandonato
Piano primo
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
Mantenere le dimensioni delle aperture attuali e i collarini.
Eliminazione degli elementi di contrasto.
L'intervento deve essere coerente con l'edificio della scheda 113.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

111
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ringhiere e le finiture.

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°:

111
Foglio n. 17 - Mappale n. 185,559
Rue du Mont Velan
Superficie coperta stimata: 38 mq.

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.
Presenza di inferriate
Serramenti in legno
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina

Piano interrato/seminterrato cantina

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

Scheda N°:

112
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

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°:

112
Foglio n. 17 - Mappale n. 184
Ruelle des Greniers, 12
Superficie coperta stimata: 24 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 intonaco grezzo
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato
Piano primo

deposito
abitazione

Piano terra/rialzato
Piano primo

deposito
abitazione

Piano sottotetto

deposito

Piano sottotetto

deposito

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

113
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: in fase di ristrutturazione
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - Rurale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 7 b c
Tracce di decorazioni su intonaco. Iscrizione 1954 su una trave del tetto.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la falda di copertura ovest in lamiera e la solettina in c.a. sul fronte est.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

113
Foglio n. 17 - Mappale n. 51
Rue du Mont Velan, 15
Superficie coperta stimata: 89 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 pietra e intonaco
Architravi in pietra
Presenza di archi in pietra
Presenza di riquadrature
Balconi in c.a. - legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

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
Mantenere le dimensioni delle aperture attuali, i collarini, le finiture di facciata in intonaco tinteggiato e le inferriate.
Eliminazione degli elementi di contrasto.
L'intervento deve essere coerente con l'edificio della scheda 110.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

114
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

OSSERVAZIONI
La facciata est è intonacata mentre la facciata ovest e in pietra e sono troppo evidenti i segni degli ampliamenti, presenza di
aperture finite con vetrocemento in corrispondenza del vano scala che si trova a cavallo delle particelle 51-52.Costituiscono
inoltre elemento di contrasto le ante.

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°:

114
Foglio n. 17 - Mappale n. 52
Rue du Mont Velan, 17/19
Superficie coperta stimata: 150 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 volta in pietra - solaio 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
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

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

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

deposito

Scheda N°:

115
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 saltuario

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.

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

115
Foglio n. 17 - Mappale n. 56
Ruelle Jammaron, 1
Superficie coperta stimata: 103 mq.
Numero piani fuori terra: 2
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 riquadrature
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

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

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

cantina
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione

Scheda N°:

116
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

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

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

116
Foglio n. 17 - Mappale n. 59

Superficie coperta stimata: 102 mq.
Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in c.a.
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 pietra e intonaco
Architravi in c.a.
Ante in legno
Presenza di avvolgibili
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

Scheda N°:

117
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 saltuario

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°:

117
Foglio n. 17 - Mappale n. 58
Rue de Vachéry, 2/4
Superficie coperta stimata: 214 mq.
Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in c.a.
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
Architravi in c.a.
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

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

Piano sottotetto

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

abitazione

Scheda N°:

118
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 saltuario

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.

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

118
Foglio n. 17 - Mappale n. 68
Rue de Vachéry, 6
Superficie coperta stimata: 240 mq.
Numero piani fuori terra: 4
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in c.a.
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a falda con timpano con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in intonaco e legno
Architravi in c.a.
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
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
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione

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

cantina
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

119
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: annesso a edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Il fabbricato è composto da 2 piani interrati. Costituiscono elementi di contrasto le finiture e le aperture.

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°:

119
Foglio n. 17 - Mappale n. 58
Rue de Vachéry
Superficie coperta stimata: 150 mq.

Numero di piani interrati: 2

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
Serramenti in legno
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato autorimessa

Piano interrato/seminterrato autorimessa

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

120
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, il degrado, la tipologia e la pavimentazione dell'area pertinenziale.

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°:

120
Foglio n. 17 - Mappale n. 100
Ruelle Jammaron
Superficie coperta stimata: 15 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 e legno
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

121
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

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°:

121
Foglio n. 17 - Mappale n. 100
Ruelle Jammaron
Superficie coperta stimata: 65 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 pietra e tamponamenti in legno
Architravi in legno
Ante in legno
Serramenti in legno e metallo
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato

abitazione

Piano sottotetto

abitazione

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

Scheda N°:

122
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: rudere
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in disuso totale

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C04 D Rudere

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

122
Foglio n. 17 - Mappale n. 102
Ruelle Jammaron
Superficie coperta stimata: 38 mq.
Numero piani fuori terra: 0

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano interrato/seminterrato abbandonato

INTERVENTI
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 m 3,00
misurata dal piano di calpestio esterno, il tetto dovrà avere la giacitura del colmo come l'edificio situato a monte (scheda n.
121) e la copertura a due falde.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

123
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

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 5 e
Fronte sud est iscrizioni I*J*L F*F 1882???

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
La porzione est è in fase di ristrutturazione. Sulla facciata nord è stata mantenuta l'apertura di un fienile che occupava parte del
fabbricato.

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°:

123
Foglio n. 17 - Mappale n. 99
Ruelle Jammaron, 8/10/12
Superficie coperta stimata: 135 mq.
Numero piani fuori terra: 3

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

cantina - stalla
abitazione
abitazione - fienile

cantina - deposito
abitazione
abitazione

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

PRESCRIZIONI
Mantenere le aperture attuali e valorizzare gli archi presenti.
La tinteggiatura dovrà essere uniforme e realizzata contemporanemente su tutto il fabbricato.

Scheda N°:

124
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: in fase di ristrutturazione
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - Rurale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Data 1906???

OSSERVAZIONI
Sul lato nord presenza di passaggio di collegamento tra est e ovest.

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

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

124
Foglio n. 17 - Mappale n. 105,106
Ruelle Jammaron, 4/6
Superficie coperta stimata: 93 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 volta in pietra e solai in legno
Tetto a due falde assimmetriche con grossa orditura in legno

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato stalla

Piano interrato/seminterrato deposito

Piano primo

abitazione

Piano primo

deposito

Piano sottotetto

fienile

Piano sottotetto

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 del tettuccio sopra il passaggio coperto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

125
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: in fase di ristrutturazione
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - Rurale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 5 c
Presenza di archi di scarico in facciata.

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°:

125
Foglio n. 17 - Mappale n. 103
Ruelle Jammaron, 2
Superficie coperta stimata: 97 mq.
Numero piani fuori terra: 2

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
Architravi in pietra
Presenza di archi in pietra
Presenza di inferriate

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato
Piano primo

stalla
abitazione

Piano terra/rialzato
Piano primo

abbandonato
abbandonato

Piano sottotetto

fienile

Piano sottotetto

abbandonato

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

126
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
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. 5 c
L'edificio presenta elementi di pregi architettonico: un'apertura è incorniciata da pietre tufacee lavorate, è presente un contrafforte
sulla facciata sud-ovest, vi sono incisioni sul trave del tetto, capriate e sporti molto aggettanti sostenuti da saette.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

126
Foglio n. 17 - Mappale n. 107
Rue du Mont Velan, 21
Superficie coperta stimata: 68 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 pietra e intonaco
Architravi in legno e pietra
Presenza di archi in pietra
Presenza di inferriate
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato stalla

Piano interrato/seminterrato abbandonato

Piano primo

abitazione

Piano primo

abbandonato

Piano sottotetto

abitazione

Piano sottotetto

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
Valorizzazione degli elementi di pregio che carterizzano l'edificio quali le aperture, i contrafforti, gli sporti…
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

127
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, da un pilastro, che contiene la tubazione di adduzione dell'acqua, in cls
coronato da un cappello a punta di diamante. 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°:

127
Foglio n. 17 - Mappale n. 108
Rue du Mont Velan
Superficie coperta stimata: 3 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°:

128
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: in fase di ristrutturazione
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - Rurale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Iscrizione su architrave porta nord est 1906???

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto i camini.

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

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

128
Foglio n. 17 - Mappale n. 97
Rue du Mont Velan, 23
Superficie coperta stimata: 59 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 a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato stalla
abitazione
Piano terra/rialzato

Piano interrato/seminterrato deposito
abbandonato
Piano terra/rialzato

Piano sottotetto

fienile

Piano sottotetto

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

129
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. 6 a-b
Le iscrizioni sulla torretta di camino C*S*F 1877 e le iscrizioni sulle travi del lato sud-ovest 1877,1552 indicate nella scheda
censimento architettura rurale non sono più presenti. Scritta su intonaco "LAITERIE".

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Il tetto è stato rifatto recentemente.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

129
Foglio n. 17 - Mappale n. 96
Rue du Mont Velan, 14
Superficie coperta stimata: 108 mq.
Numero piani fuori terra: 2

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in volta in pietra - solaio 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 pietra
Presenza di archi in pietra
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

latteria
latteria

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

abbandonato
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
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

130
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: residenziale
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°:

130
Foglio n. 17 - Mappale n. 98,468
Rue du Mont Velan
Superficie coperta stimata: 8 mq.
Numero piani fuori terra: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in mattoni
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
Trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso
Ristrutturazione

deposito

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

131
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: ristrutturato
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°:

131
Foglio n. 17 - Mappale n. 622
Rue du Mont Velan
Superficie coperta stimata: 17 mq.
Numero piani fuori terra: 1

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

"apiario ?"

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

legnaia - deposito

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

132
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. 2 a-b
Presenza di una apertura circolare "occhio di bue" sulla facciata principale.

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto i camini, l'intonaco di finitura, le ante e sul terrazzo del fronte est le finiture e la ringhiera in
pietra e legno.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

132
Foglio n. 17 - Mappale n. 620,622,84
Rue du Mont Velan, 27/29/31/33/35
Superficie coperta stimata: 249 mq.
Numero piani fuori terra: 3

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 pietra e intonaco
Architravi in legno
Presenza di archi in pietra
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

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

stalla
abitazione
abitazione
fienile

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

cantina
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
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

133
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: fontana
Destinazione d'uso:
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Costituita da 4 lastre di gneiss unite da tiranti metallici, da un barotto ligneo, che contiene la tubazione di adduzione dell'acqua,
coronato da un cappello a punta di diamante. Data incisa sul fianco a vista "1906".

OSSERVAZIONI
La fontana è di proprietà privata.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

133
Foglio n. 17 - Mappale n. 620
Rue du Mont Velan
Superficie coperta stimata: 4 mq.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato

fontana

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato

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

PRESCRIZIONI
Ricostruzione del tetto nel rispetto delle preesistenze.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

134
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: annesso a edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

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.).

