BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

134
Foglio n. 17 - Mappale n. 182
Ruelle des Greniers, 4
Superficie coperta stimata: 42 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 latero cemento
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

deposito

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

135
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

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto i balconi in c.a. con ringhiera in ferro.

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°:

135
Foglio n. 17 - Mappale n. 183
Ruelle Millet, 13
Superficie coperta stimata: 52 mq.
Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

abitazione
abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

136
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. 8 a
Incisione "P*J*A 1864" su un trave del tetto e lunetta sovraluce di ferro battuto "P*J*A". Presenza di aperture circolari sulla
facciata ovest, mentre sulla facciata nord vi è un portone di fienile integro.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ante, i balconi in c.a. e le finiture del fronte nord.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

136
Foglio n. 17 - Mappale n. 182
Ruelle Millet, 11
Superficie coperta stimata: 141 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 pietra
Presenza di archi in pietra
Presenza di riquadrature
Ante in legno
Serramenti in legno e metallo
Balconi in legno
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

Piano sottotetto

fienile

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.

Scheda N°:

137
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 saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 8 b
Iscrizioni sul portone del fienile sul fronte nord-est: 1808.

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ante.

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°:

137
Foglio n. 17 - Mappale n. 181
Ruelle Millet, 9
Superficie coperta stimata: 93 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 pietra
Ante in legno
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

abitazione
abitazione - fienile

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
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.

abitazione
abitazione - fienile

Scheda N°:

138
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. 8 b
Presenza di iscrizioni sul portone del fienile e archi di scarico.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

138
Foglio n. 17 - Mappale n. 180
Ruelle Millet, 7
Superficie coperta stimata: 91 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
Presenza di archi in pietra
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

cantina
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

PRESCRIZIONI
Mantenere le proporzioni delle aperture attuali.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

139
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. 8 c
Iscrizioni su porta NE D 1903 F???

OSSERVAZIONI
Costituisce elemento di contrasto l'intonaco non tinteggiato.

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°:

139
Foglio n. 17 - Mappale n. 179
Ruelle Millet, 3/5
Superficie coperta stimata: 92 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
Presenza di inferriate
Ante in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

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

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

140
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
Costituiscono elementi di contrasto il balcone in ca, le ante, i finti architravi in legno e la finitura delle facciate.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

140
Foglio n. 17 - Mappale n. 178
Ruelle des Greniers, 2
Superficie coperta stimata: 27 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
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

Piano interrato/seminterrato abitazione
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

141
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

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la tipologia delle inferriate, il rivestimento in pietra, la copertura piana e il disordine diffuso
sull'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°:

141
Foglio n. 17 - Mappale n. 178
Ruelle des Greniers, 2
Superficie coperta stimata: 19 mq.
Numero piani fuori terra: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in c.a.
Tetto piana

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in c.a.
Finitura facciate in pietra
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

abitazione

abitazione

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto. Sostituzione della copertura piana, mediante la realizzazione di una
copertura ad una falda con orditura lignea e manto in lose, 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).

Scheda N°:

142
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le finiture, le ante e il camino.

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°:

142
Foglio n. 17 - Mappale n. 177
Ruelle Millet, 1
Superficie coperta stimata: 36 mq.
Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

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

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lastre di lavagna
Finitura facciate in intonaco tinteggiato
Ante in legno
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato
Piano primo

abitazione
abitazione

Piano terra/rialzato
Piano primo

abitazione
abitazione

Piano sottotetto

deposito

Piano sottotetto

deposito

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

143
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 disuso totale

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la superfetazione sil lato nord-ovest (wc), il tubo di scarico, le ringhiere lignee verniciate di
rosso e la recinzione metallica dell'area pertinenziale .

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

143
Foglio n. 17 - Mappale n. 130
Rue du Bordonnet, 4
Superficie coperta stimata: 224 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 intonaco tinteggiato
Presenza di inferriate
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 interrato/seminterrato
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

cantina
abitazione
abitazione
abitazione

abbandonato
abbandonato
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
I serramenti dovranno essere in legno verniciato col colore originario, mantenendo le specciature attuali.
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

144
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. 3 f h
Incisioni su architrave a nord-est: 1922 e a sud-ovest: G*1907*G.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto i serramenti posti sul filo esterno, la superfetazione costituita dal vano scala e sottoscala sul
fronte ovest e la bussola in legno.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

144
Foglio n. 17 - Mappale n. 118
Rue de l'Ancienne Ecole, 2/4/6
Superficie coperta stimata: 100 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 pietra
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

abitazione
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
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.
I serramenti dovranno essere in legno verniciato col colore originario, mantenendo le specciature attuali.
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

145
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
Costituiscono elementi di contrasto le finiture di facciata, la ringhiera, le inferrite 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°:

145
Foglio n. 17 - Mappale n. 712
Rue de l'Ancienne Ecole, 2
Superficie coperta stimata: 14 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 latero cemento
Finitura facciate in intonaco grezzo
Presenza di inferriate
Serramenti in metallo
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato
Piano primo

Piano terra/rialzato
Piano primo

deposito
terrazzo

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

deposito
terrazzo

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

146
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. 3 a b
Ex scuola. Presenza di acquaio sul fronte ovest.

OSSERVAZIONI
Costituisce elemento di contrasto la porta del sottoscala presente sul fronte est, la recinzione del'area pertinenziale, la sbarra
automatica e porzione di tetto piano in lamiera sul fronte nord.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

146
Foglio n. 17 - Mappale n. 115
Rue de l'Ancienne Ecole, 7/31/38
Superficie coperta stimata: 113 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 semipadiglione con grossa orditura in legno

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

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

cantina
scuola
scuola

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
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

147
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. 3 i
Finestra riquadrate da pietre lavorate sulla facciata sud-ovest

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ante.

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°:

147
Foglio n. 17 - Mappale n. 114
Rue de l'Ancienne Ecole, 6
Superficie coperta stimata: 66 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 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 abitazione
abitazione
Piano terra/rialzato
abitazione
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.

abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

148
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 disuso parziale

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le finiture del tetto e la tipologia delle inferriate.

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°:

148
Foglio n. 17 - Mappale n. 718
Rue de l'Ancienne Ecole, 6
Superficie coperta stimata: 34 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 assimmetriche con grossa orditura in legno

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina
abitazione
Piano terra/rialzato

Piano interrato/seminterrato cantina
abitazione
Piano terra/rialzato

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

149
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: annesso a edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 3 g

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la finitura con pitture coprenti del tamponamento in legno, la ringhiera, l'achitrave in c.a. e le
aperture in quanto non presenti originariamente.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

149
Foglio n. 17 - Mappale n. 127
Rue du Bordonnet, 2
Superficie coperta stimata: 12 mq.
Numero piani fuori terra: 1

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

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lastre di lavagna
Architravi in c.a.
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

Piano primo

abitazione

DESTINAZIONI ATTUALI

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
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

150
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. 3 i

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ante.

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

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

150
Foglio n. 17 - Mappale n. 119
Rue du Bordonnet, 1
Superficie coperta stimata: 130 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
Architravi in legno
Presenza di archi in pietra
Presenza di inferriate
Ante in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina - deposito

Piano interrato/seminterrato cantina - deposito

Piano primo
Piano secondo

abitazione
abitazione

Piano primo
Piano secondo

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°:

151
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - Rurale
Grado di utilizzo: in disuso parziale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 3 i
Vi è una rampa in pietra che da accesso al fienile.

OSSERVAZIONI
Elemento di contrasto la geometria dell'apertura presente sul fronte est.

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

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

151
Foglio n. 17 - Mappale n. 120
Rue du Bordonnet, 3
Superficie coperta stimata: 31 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 intonaco
Architravi in legno
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Serramenti in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

cantina - deposito
fienile

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

abitazione
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
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

152
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. 3 c-d
Iscrizione su architrave in legno del fienile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
La ristrutturazione ha compromesso l'edificio. Costituiscono elementi di contrasto le ante e gli architravi oltre alla finitura lignea di
parte del fronte nord/est.

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°:

152
Foglio n. 17 - Mappale n. 90
Rue du Bordonnet, 13/15/17
Superficie coperta stimata: 234 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 pietra
Architravi in legno
Presenza di archi in pietra
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

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

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

abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

153
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

OSSERVAZIONI
Costituisce elemento di contrasto la solettina in ca.

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°:

153
Foglio n. 17 - Mappale n. 735
Rue du Bordonnet
Superficie coperta stimata: 20 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 latero cemento
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

deposito

deposito

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione degli elementi di contrasto: ricoprire la soletta con terra vegetale e finire il frontalino di coronamento con una
pietra

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

154
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 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°:

154
Foglio n. 17 - Mappale n. 276
Rue du Bordonnet

Numero piani fuori terra: 0

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Tetto piana

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in sistemata a verde
Finitura facciate in pietra
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato deposito

Piano interrato/seminterrato deposito

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

Scheda N°:

155
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 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°:

155
Foglio n. 17 - Mappale n. 93
Rue du Bordonnet, 19
Superficie coperta stimata: 75 mq.
Numero piani fuori terra: 3

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

abitazione
abitazione
abitazione
deposito

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

abitazione
abitazione
abitazione
deposito

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

156
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: fontana
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
La vasca è realizzata in ca, il pilastro, che contiene la tubazione di adduzione dell'acqua, in cls coronato da un cappello a punta
di diamante.

OSSERVAZIONI
La fontana è di proprietà privata.

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°:

156
Foglio n. 17 - Mappale n. 112,115
Rue du Bordonnet

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

fontana

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

fontana

Scheda N°:

157
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: lavatoio
Destinazione d'uso: comunitario
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Costituita da 4 lastre di gneiss unite da tiranti metallici.

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

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

157
Foglio n. 17 - Mappale n. 78
Rue du Bordonnet
Superficie coperta stimata: 17 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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

lavatoio

lavatoio

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

158
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: ottimo
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 1 e

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°:

158
Foglio n. 17 - Mappale n. 72
Rue du Bordonnet
Superficie coperta stimata: 9 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 pietra e tamponamenti in legno
Architravi in legno
Presenza di archi in pietra
Presenza di riquadrature
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano interrato/seminterrato cantina
Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

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

abitazione
abitazione
abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

159
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: ottimo
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 1 c
Iscrizioni su travi 1791 e 1936 DA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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°:

159
Foglio n. 17 - Mappale n. 76,77
Rue du Bordonnet, 21/132
Superficie coperta stimata: 70 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 tamponamenti in legno
Architravi in legno
Presenza di archi in pietra
Presenza di riquadrature
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano interrato/seminterrato cantina
Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

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

abitazione
abitazione
abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

160
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: ottimo
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 1 a

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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°:

160
Foglio n. 17 - Mappale n. 75
Rue du Bordonnet
Superficie coperta stimata: 83 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 ad una falda con grossa orditura in legno

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

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

Piano sottotetto

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

abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

161
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: ottimo
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 1 e

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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°:

161
Foglio n. 17 - Mappale n. 73
Rue du Bordonnet
Superficie coperta stimata: 136 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 pietra e tamponamenti in legno
Architravi in legno
Presenza di archi in pietra
Presenza di riquadrature
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano interrato/seminterrato cantina
Piano primo

abitazione

Piano sottotetto

abitazione

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

162
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: annesso a edificio
Destinazione d'uso: edificio religioso
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto il volume che emerge oltre il piano stradale, la finitura della copertura piana e il camino.

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°:

162
Foglio n. 17 - Mappale n.
Ruelle Jammaron
Superficie coperta stimata: 43 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 latero cemento
Finitura facciate in pietra
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato centrale termica

Piano interrato/seminterrato centrale termica

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

163
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: autorimessa
Grado di utilizzo: in uso permanente

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°:

163
Foglio n. 17 - Mappale n. 224
Ruelle Millet
Superficie coperta stimata: 40 mq.
Numero piani fuori terra: 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 tegole in cls
Finitura facciate in intonaco grezzo
Architravi in c.a.
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

autorimessa

Piano terra/rialzato

ricovero cassonetti rsu

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

164
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

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°:

164
Foglio n. 17 - Mappale n. 171
Ruelle Millet

Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in c.a.
Tetto piana

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in sistemata a verde
Finitura facciate in pietra
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

autorimessa

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

autorimessa

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

165
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: mediocre
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: annesso a edificio
Destinazione d'uso: edificio comunitario
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°:

165
Foglio n. 17 - Mappale n. 344
Rue de La Tour, 2
Superficie coperta stimata: 20 mq.
Numero piani fuori terra: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in mattoni
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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

deposito

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

abbandonato

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

166
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: mediocre
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: edificio rurale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 15 a

OSSERVAZIONI
Sotto l'arco che sostiene l'accesso al fienile è presente una fontana prefabbricata in cls. Costituiscono elementi di contrasto le
ringhiere in ferro, le eccessive dimensioni dell'apertura sul fronte nord ovest con il relativo serramento e i tamponamenti delle
finestre in mattoni sul fronte sud.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

166
Foglio n. 17 - Mappale n. 344
Rue de La Tour, 6
Superficie coperta stimata: 189 mq.
Numero piani fuori terra: 1
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
Architravi in legno
Serramenti in legno e metallo
Balconi in pietra
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato stalla
fienile
Piano terra/rialzato

Piano interrato/seminterrato stalla
fienile
Piano terra/rialzato

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

167
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: edificio comunitario
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Data su colmo 1967

OSSERVAZIONI
Dagli anni 60 agli anni 80 é stato utilizzato come cinema. Lo stabile è di proprietà della Parrocchia. Costituiscono elementi di
contrasto le finiture e la superfetazione sul fronte nord-ovest.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

167
Foglio n. 17 - Mappale n. 344
Rue de La Tour, 4
Superficie coperta stimata: 107 mq.
Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1

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

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Finitura facciate in intonaco tinteggiato
Ante in legno
Serramenti in legno e metallo
Balconi in c.a.
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

abitazione
cinema

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
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.

abitazione
deposito

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

168
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: edificio religioso
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Chiesa parrocchiale dedicata alla Vergine Maria è stata edificata nel 1814 in sostituzione della precedente che versava in
pessime condizioni. L'edificio presenta una facciata intonacata, con un oculo posto sopra l'ingresso e decorata da lesene ioniche
che ne incorniciano il portone d'ingresso.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

168
Foglio n. 17 - Mappale n.
Place des Cries
Superficie coperta stimata: 489 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 intonaco tinteggiato
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

chiesa

chiesa

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°:

COMUNE DI ETROUBLES

169
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: edificio religioso
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Vi è il Contratto stipulato per la costruzione della torre campanaria del 6 marzo 1481 tra il comune di Gignod e il maestro lapicida
Yolli de Wuetto di Gressoney. Visibile un bel portale a sesto acuto che dava accesso alla chiesa primitiva.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

169
Foglio n. 17 - Mappale n.
Place des Cries
Superficie coperta stimata: 25 mq.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Finitura facciate in pietra
Presenza di archi in pietra
Serramenti in legno

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

campanile
campanile
campanile
campanile

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

campanile
campanile
campanile
campanile

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°:

170
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 14 c
L'impianto dell'edificio è anteriore al 1900. Data su trave di colmo 1959.

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°:

170
Foglio n. 17 - Mappale n. 343
Place des Cries, 1/4
Superficie coperta stimata: 148 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 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
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

cantina
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione

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

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

Scheda N°:

171
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 saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 14 a

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

171
Foglio n. 17 - Mappale n. 342
Rue Albert Deffeyes, 1
Superficie coperta stimata: 52 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 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 riquadrature
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
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

cantina
abitazione
abitazione
abitazione

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

172
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
Presenza sul fronte sud di un arco che testimonia l'esistenza di una apertura ora tamponata.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la tipologia abbaini sulla falda est, le ante e le finiture lignee sul fronte ovest.

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°:

172
Foglio n. 17 - Mappale n. 174
Rue Albert Deffeyes, 2
Superficie coperta stimata: 97 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 falda con abbaino con grossa orditura in legno

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

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

Piano sottotetto

abitazione

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

PRESCRIZIONI
Elimazione o adeguemento degli elementi di contrasto. Scurire le finiture lignee sul fronte ovest.
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera b) delle Norme tecniche di attuazione.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

173
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 saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 13 a

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°:

173
Foglio n. 17 - Mappale n. 175
Rue Albert Deffeyes, 6
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 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
Presenza di archi in pietra
Presenza di inferriate
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 interrato/seminterrato cantina
abitazione
Piano terra/rialzato
abitazione
Piano primo

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

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

