BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

44
Foglio n. 17 - Mappale n. 193
Ruelle des Greniers, 11/13
Superficie coperta stimata: 86 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 simmetriche con grossa orditura in legno

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina - stalla

Piano interrato/seminterrato abbandonato

Piano primo

abitazione - fienile

Piano primo

abbandonato

Piano sottotetto

granaio

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
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

45
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

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 12 b-c

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la superfetazione (wc), le aperture di tipologie eterogenee, il balcone in c.a. e l'intonca di
finitura.

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°:

45
Foglio n. 17 - Mappale n. 726
Rue Albert Deffeyes, 16
Superficie coperta stimata: 40 mq.
Numero piani fuori terra: 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 grezzo
Architravi in legno e pietra
Presenza di archi in pietra
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

cantina
abitazione

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

46
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. 12 d
Arco lapideo a pieno centro sul portone di ingresso.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la tettoia in pvc sull'ingresso da piazza Ida Viglino e la tipologia dell'abbaino ad una falda
realizzato sulla falda nord. L'edificio è stato ristrutturato negli anni 70.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

46
Foglio n. 17 - Mappale n. 195
Place Ida Viglino, 1
Superficie coperta stimata: 55 mq.
Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

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

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in intonaco tinteggiato
Presenza di 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
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

cantina
deposito
abitazione
abitazione

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

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

Scheda N°:

47
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 uso saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 19 a-c
In facciata presenza di buche pontaie e archi di scarico.

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ante.

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

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

47
Foglio n. 17 - Mappale n. 201
Rue Albert Deffeyes, 7
Superficie coperta stimata: 114 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 pietra e intonaco
Architravi in legno e pietra
Presenza di archi in pietra
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

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

fienile

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

PRESCRIZIONI
Valorizzazione degli elementi che carterizzano l'edificio quali le buche pontaie e gli archi di scarico.
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera b) delle Norme tecniche di attuazione.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

48
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. 19 d-e
Presenza di un acquaio sotto la finestra del primo piano sul fronte sud.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Le aperture del primo e secondo piano sulla facciata sud sono state rimaneggiate sistematicamente e scrostate dall'intonaco. Le
finestre originariamente si presentavano senza i davanzali lapidei e incorniciate da un collarino bianco.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

48
Foglio n. 17 - Mappale n. 202
Rue Albert Deffeyes, 13/13a
Superficie coperta stimata: 181 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
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
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
fienile

cantina
abitazione
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
Rifacimento dei collarini attorno alle finestre e rimozione dei davanzali.
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera b) delle Norme tecniche di attuazione.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

49
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. 12 e

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ante, la ringhiera e l'assenza di intonaco come finitura di facciata.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

49
Foglio n. 17 - Mappale n. 194
Rue Albert Deffeyes, 16
Superficie coperta stimata: 27 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 inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

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

abitazione

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

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

50
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. 12 e
Contrafforte in facciata sud e rittana sul lato ovest. Facciata sud ovest iscrizione: "M*F 1727".

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ante, la finitura del tetto e le cornici in legno, cosiccome il basso annesso al mappale 191.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

50
Foglio n. 17 - Mappale n. 190,191
Rue Albert Deffeyes, 16
Superficie coperta stimata: 116 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 intonaco
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in pietra
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina

Piano interrato/seminterrato cantina

Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

abitazione
abitazione
abitazione

Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

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

Scheda N°:

51
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - Rurale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 12 f
Sono presenti delle capriate in legno.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

51
Foglio n. 17 - Mappale n. 192
Rue Albert Deffeyes, 12
Superficie coperta stimata: 84 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 e tamponamenti in 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 cantina - stalla

Piano interrato/seminterrato abbandonato

Piano primo

abitazione

Piano primo

abbandonato

Piano sottotetto

fienile

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
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

52
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: lavatoio
Destinazione d'uso: comunitario
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Costiuito da due vasche accostate in cls. L'acqua viene erogata da una condotta inserita in un piedritto in cls posizionato tra le
due vasche.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

52
Foglio n. 17 - Mappale n. 204,205,206,282
Rue Albert Deffeyes
Superficie coperta stimata: 20 mq.

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

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose

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°:

53
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 disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 20 c
Presenza di decorazioni in facciata, quali collarini e "bugnato" d'angolo.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ante e i camini.

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

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

53
Foglio n. 17 - Mappale n. 207
Ruelle des Marroniers, 1
Superficie coperta stimata: 58 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
Architravi in legno e pietra
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

Piano interrato/seminterrato abbandonato
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
Eliminazione degli elementi di contrasto. Valorizzazione del rivestimento ligneo del tetto mantenendo la colorazione della
facciata. Valorizzazione degli elementi pittorici che la caratterizzano.
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera b) delle Norme tecniche di attuazione.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

54
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. 11 b
Presenza sui travi del tetto (terzere) verso il fronte sud-ovest di iscrizioni che recitatno: "E*I*B*F*F 1780" e "L*A*M 1769". Sul
lato est presenza di rittana.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto il rivestimento in pietra della facciata, le ante, i balconi in ca. e le ringhiere ferro.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

54
Foglio n. 17 - Mappale n. 189
Place Emile Chanoux, 11
Superficie coperta stimata: 127 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 intonaco tinteggiato
Architravi in legno
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
ristorante
Piano primo
abitazione
Piano sottotetto

abitazione

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione degli elementi di contrasto e valorizzazione degli elementi che datano l'edificio come la terzera e il trave di colmo
del tetto.
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera b) delle Norme tecniche di attuazione.
E' consentita la sopraelevazione del fabbricato solo se finalizzata al raggiungimento delle quote di imposta e di colmo del
fabbricato confinante indicato nella scheda 55, in modo da uniformare la cortina degli edifici che si affacciano sulla piazza
Emile Chanoux.

Scheda N°:

55
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. 11 b

OSSERVAZIONI
Sono presenti elementi in contrasto, quali il serramento dell'autorimessa e le inferriate.

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°:

55
Foglio n. 17 - Mappale n. 189
Place Emile Chanoux, 11
Superficie coperta stimata: 82 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 tinteggiato
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
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.

autorimessa
abitazione
abitazione
abitazione

Scheda N°:

56
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale commerciale
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°:

56
Foglio n. 17 - Mappale n. 586
Place Emile Chanoux, 6/7/8
Superficie coperta stimata: 151 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 falda con timpano con grossa orditura in legno

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

commerciale
abitazione

Piano sottotetto

abitazione

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

57
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. 10 a
Iscrizione su architrave facciata sud-ovest "1687 L*P".

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Sulla facciata sud è presente un contrafforte alla base della muratura, mentre sulla facciata nord è presente un cattivo
inserimento di nuove aperture all'interno della porta del fienile. Costituiscono elementi di contrasto le serrande metalliche dei
garages e i balconi in c.a.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

57
Foglio n. 17 - Mappale n. 185,559
Place Emile Chanoux, 4/4a
Superficie coperta stimata: 161 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 pietra e intonaco
Ante in legno
Serramenti in legno e metallo
Balconi in c.a. - legno
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

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

autorimessa - ufficio
abitazione
abitazione
abitazione

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

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

58
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 disuso parziale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 20 d
Arco di scarico sopra le aperture sul fronte che di affaccia su rue des Marroniers. Passaggio coperto con orizzontamento
realizzato con il sistema misto legno-pietra.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le dimensioni delle aperte con le relative saracinesche metalliche a chiusura dell'unità
commerciale da poco in disuso e le finiture di facciata. Nel passaggio coperto è presente una superfetazione (forse wc).

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

58
Foglio n. 17 - Mappale n. 589,588
Place Emile Chanoux, 1/2/3/12
Superficie coperta stimata: 125 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
Architravi in pietra
Presenza di archi in pietra
Balconi in c.a.
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

commerciale
abitazione

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione degli elementi di contrasto e ripristino dell'intonaco sul fronte nord.
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera b) delle Norme tecniche di attuazione.

Scheda N°:

59
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

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Il fronte sud risulta compromesso (dimensioni finestre, balconi in cls…)

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

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

59
Foglio n. 17 - Mappale n. 540
Ruelle Trottechien, 1
Superficie coperta stimata: 143 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 simmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in pietra e intonaco
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in 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
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera b) delle Norme tecniche di attuazione.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

60
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

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le dimensioni delle aperture sul fronte nord con la saracinesca metallica, le ante e l'intonaco.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

60
Foglio n. 17 - Mappale n. 209,543
Rue Albert Deffeyes, 15/17/19
Superficie coperta stimata: 179 mq.
Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

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

61
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

ELEMENTI STORICI
Sopraluce della porta d'ingresso in ferro battuto recante la seguente iscrizione: "M*A 1888".

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ante e i camini.

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

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

61
Foglio n. 17 - Mappale n. 215
Rue du Mont Velan, 9
Superficie coperta stimata: 137 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 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
Presenza di inferriate
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 - fienile
Piano primo

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

62
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: artigianale
Grado di utilizzo: in uso permanente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Il tetto è stato rifatto di recente.

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°:

62
Foglio n. 17 - Mappale n. 315,316
Rue du Mont Velan
Superficie coperta stimata: 32 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 pietra
Architravi in legno
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

fienile

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

deposito

Scheda N°:

63
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: rudere
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: artigianale
Grado di utilizzo: in disuso totale

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C04 D Rudere

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

63
Foglio n. 17 - Mappale n. 315,316
Rue du Mont Velan

Numero piani fuori terra: 0

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano interrato/seminterrato abbandonato

INTERVENTI
Demolizione

PRESCRIZIONI
E' consentita la ricostruzione del rudere a condizione che venga accorpato al fabbricato della scheda 62, di cui
originariamente ne faceva parte, nel rispetto delle preesistenze planimetriche, che subirà una variazione della giacitura del
colmo da NE-SO a NO-SE con riduzione del volume per preservare le finistre del fabbricato della scheda 64. La copertura
dovrà essere realizzata a due falde simmetriche e la finitura delle pareti esterne in pietra strutturale.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

64
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - Rurale
Grado di utilizzo: in disuso parziale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 22 a-b-c
Affresco sulla facciata sud ovest che riporta "B*F*F*F*1829". Iscrizione su architrave interno porta primo piano "I*B*F*R 1872".
Presente una scala voltata su due livelli che distribuisce sia la porzione abitativa sia la rurale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Sono presenti elementi di contrasto quali ante in legno tinteggiate, balcone in c.a., sporto del tetto in lamiera e wc sul balcone.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

64
Foglio n. 17 - Mappale n. 314
Rue du Mont Velan, 8
Superficie coperta stimata: 198 mq.
Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

Piano interrato/seminterrato deposito
Piano terra/rialzato
abbandonato
Piano primo
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
Eliminzaione o adeguamento degli elementi di contrasto.
Conservazione di tutti gli elementi di pregio storico e storico-artistico che presentino valore documentario o di testimonianza
dell'evoluzione nel tempo "dell'arte del costruire".
Costituisce unità minima di intervento ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

65
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. 20 d
Sopraluce della porta d'ingresso in ferro battuto recante la seguente data: "1852". Balcone con parapetto in ferro battuto.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Lungo la Ruelle des Marmottes vi è un balcone in c.a. con ringhiera metallica su cui insiste una superfetazione (wc).

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

65
Foglio n. 17 - Mappale n. 588,589
Ruelle Trottechien, 3/5
Superficie coperta stimata: 227 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 padiglione con grossa orditura in legno

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

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

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

66
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. 20 a-b

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Sul lato ovest è presete una scala e un balcone in c.a. con ringhiera metallica.

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°:

66
Foglio n. 17 - Mappale n. 203
Ruelle des Marroniers, 3/5
Superficie coperta stimata: 125 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
Architravi in legno
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina - stalla
abitazione
Piano terra/rialzato
fienile
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
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

67
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

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°:

67
Foglio n. 17 - Mappale n. 202
Ruelle Trottechien

Numero piani fuori terra: 0

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 e pietra
Presenza di archi in pietra
Presenza di inferriate
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

cantina
abitazione
terrazzo

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

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

cantina
abitazione
terrazzo

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

68
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 contrasto la ringhiera e la soletta aggettante.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E4 Basso fabbricato
Costruzione o manufatto, di norma pertinenziali, che presentano elementi tipologici, architettonici o materiali, in contrasto con i rispettivi elementi
caratterizzanti il contesto; nonché quelli che risultano in contrasto con il tessuto storico-urbanistico del contesto stesso, influendo negativamente anche sugli
aspetti relazionali intesi come: rapporti visivi, spazi di relazione con edifici monumento/documento o elementi di pregio, spazi di relazione ed aggregazione di
pregio ambientale, flussi pedonali e passaggi storici, componenti caratterizzanti i rapporti tra il costruito e le aree limitrofe (aree agricole tradizionali, corti,
percorsi storici ecc.).

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

68
Foglio n. 17 - Mappale n. 203
Ruelle Trottechien, 8
Superficie coperta stimata: 21 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 tinteggiato
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Serramenti in legno
Balconi in c.a. - legno
Ringhiere in legno e 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.

abitazione
terrazzo

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

69
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. 23 a b g f

OSSERVAZIONI
Costituisce elemento di contrasto la tipologia dell'abbaino presente sulla falda ovest per la sua tipologia e 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°:

69
Foglio n. 17 - Mappale n. 319
Ruelle Trottechien, 4
Superficie coperta stimata: 64 mq.
Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

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

Piano sottotetto

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

70
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: autorimessa
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto i pilastrini con il parapetto di coronamento, la soletta aggettante, le finiture e le dimensioni
delle 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°:

70
Foglio n. 17 - Mappale n. 318
Ruelle Trottechien
Superficie coperta stimata: 54 mq.
Numero piani fuori terra: 1

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato autorimessa
Piano terra/rialzato
terrazzo

Piano interrato/seminterrato autorimessa
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

71
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

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°:

71
Foglio n. 17 - Mappale n. 313
Ruelle Marcoz
Superficie coperta stimata: 31 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 lastre di lavagna
Finitura facciate in pietra
Architravi in legno
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato

autorimessa

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

autorimessa

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

72
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: compromesso
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 23 a-b-f-g

OSSERVAZIONI
Sono presenti elementi in contrasto: serramenti posati sul filo esterno della muratura, balcone in c.a., la veranda metallica e le
finiture.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

72
Foglio n. 17 - Mappale n. 320
Ruelle Trottechien, 3
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 simmetriche con grossa orditura in legno

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

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

abitazione
abitazione

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.

deposito
abitazione

Scheda N°:

73
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: pessimo
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 25

OSSERVAZIONI
Il fabbricato è stato devastato da un incendio negli anni 30.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C04 DE1 Edificio diroccato
Assimilabile ad edificio inserito nell'ambiente per il valore intrinseco.

COMUNE DI ETROUBLES

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

73
Foglio n. 17 - Mappale n. 303
Ruelle Marcoz, 4/6
Superficie coperta stimata: 103 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
Finitura facciate in intonaco grezzo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

abbandonato
abbandonato
abbandonato

INTERVENTI
Ristrutturazione

PRESCRIZIONI
Il volume originario del fabbricato è perfettamente leggibile e dovrà essere riproposto nella sua interezza. Il tetto avrà una
falda, come l'originario, con il colmo disposto NE-SO. La partitura delle aperture sui fronti dovrà riproporre quelle spontanee
originarie e i prospetti finiti ad intonaco di calce.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

74
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

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 25

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la rampa in c.a. che da accesso al fienile e l'utilizzo di materiali non congrui alla tipologia
edilizia per la riquadratura di una apertura. Il tetto è stato recentemente rifatto.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

74
Foglio n. 17 - Mappale n. 302
Ruelle Marcoz, 8
Superficie coperta stimata: 48 mq.
Numero piani fuori terra: 2

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato
Piano primo

Piano terra/rialzato
Piano primo

abitazione
fienile

abbandonato
abbandonato

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

PRESCRIZIONI
Ricostruzione dell'arco lapideo che reggeva la rampa di accesso al fienile.
Eliminazione degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

75
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: compromesso
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 23 a-b-f-g
Incisioni su architravi lignei. Data incisa sul trave di colmo: "1646 S*L". Presenza di arco in pietra sopra un'apertura ora
tamponata.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le ante, i davanzali, le finiture di facciata e i materiali eterogenei utilizzati nella porzione di
prospetto corrispondente al sottotetto.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

75
Foglio n. 17 - Mappale n. 320
Ruelle Trottechien, 5
Superficie coperta stimata: 67 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 archi in pietra
Presenza di riquadrature
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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 degli elementi di contrasto e valorizzazione degli elementi di pregio: la trave di colmo con iscrizioni e l'arco
lapideo in facciata.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

76
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 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°:

76
Foglio n. 17 - Mappale n. 330,322
Ruelle Marcoz
Superficie coperta stimata: 14 mq.

Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Tetto piana

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in latero cemento
Serramenti in legno
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato deposito
Piano terra/rialzato
terrazzo

Piano interrato/seminterrato deposito
Piano terra/rialzato
terrazzo

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

77
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: compromesso
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 23 a-b-f-g

OSSERVAZIONI
Vi sono alcuni elementi di contrasto come il balcone in c.a. e la ringhiera in ferro.

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°:

77
Foglio n. 17 - Mappale n. 319
Ruelle Marcoz
Superficie coperta stimata: 61 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 c.a.
Presenza di archi in pietra
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a. - legno
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

78
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

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°:

78
Foglio n. 17 - Mappale n. 325
Ruelle Marcoz, 18/20
Superficie coperta stimata: 74 mq.
Numero piani fuori terra: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Tetto piana

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in latero cemento
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato deposito
terrazzo
Piano terra/rialzato

Piano interrato/seminterrato deposito
terrazzo
Piano terra/rialzato

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

79
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: ristrutturato
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 "1914". La copertura è stata aggiunta in un secondo
tempo.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

79
Foglio n. 17 - Mappale n. 570
Rue des Vergers Dessus
Superficie coperta stimata: 18 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 e intonaco
Presenza di inferriate

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
E' consentita la creazione di un piccolo volume da accostare alla copertura esistente per il ricovero dei cassonetti
dell'immondizia

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

80
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: autorimessa
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la soletta in c.a. aggettante 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°:

80
Foglio n. 17 - Mappale n. 213
Rue des Vergers Dessus, 2
Superficie coperta stimata: 46 mq.
Numero piani fuori terra: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in blocchi di cls
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto piana

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

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

81
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: le ante, la tipologia della scala, la ringhiera e il lavandino in ceramica sul lato nord.

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

BOURG ETROUBLES

Scheda N°:

81
Foglio n. 17 - Mappale n. 226,546
Rue des Vergers Dessus, 6/8
Superficie coperta stimata: 66 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 intonaco
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno e metallo
Balconi in c.a.
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina
abitazione
Piano terra/rialzato

Piano interrato/seminterrato cantina
abitazione
Piano terra/rialzato

Piano sottotetto

abitazione

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

82
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
Elemento di contrasto la veranda in ferro al piano primo del fronte nord e serrande metalliche del garage.

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°:

82
Foglio n. 17 - Mappale n. 227
Route Nationale du Grand-Saint-Bernard, 14/16
Superficie coperta stimata: 106 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
Architravi in c.a.
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato
Piano primo

autorimessa
abitazione

Piano terra/rialzato
Piano primo

autorimessa
abitazione

Piano sottotetto

abitazione

Piano sottotetto

abitazione

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

83
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: artigianale
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la copertura in lamiera, le finiture di facciata e le dimensioni delle 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°:

83
Foglio n. 17 - Mappale n. 749
Route Nationale du Grand-Saint-Bernard, 18/20
Superficie coperta stimata: 17 mq.
Numero piani fuori terra: 1

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione o adeguamento degli elementi di contrasto.

deposito

Scheda N°:

84
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: artigianale
Grado di utilizzo: in uso permanente

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto il disordine presente attorno al fabbricato e le tettoie precarie.

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°:

84
Foglio n. 17 - Mappale n. 637
Route Nationale du Grand-Saint-Bernard, 18/20
Superficie coperta stimata: 59 mq.
Numero piani fuori terra: 1

Presenza di sottotetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in mattoni e blocchi di cls
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a due falde assimmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in tegole in laterizio
Finitura facciate in intonaco grezzo
Architravi in c.a.
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato

fab. artigianale

Piano sottotetto

fab. artigianale

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione degli elementi di contrasto quali tettoie precarie e disordine diffuso nell'area libera.

Scheda N°:

85
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

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°:

85
Foglio n. 17 - Mappale n. 637
Route Nationale du Grand-Saint-Bernard, 18/20
Superficie coperta stimata: 134 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 intonaco tinteggiato
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato
Piano primo

fab. artigianale
abitazione

Piano terra/rialzato
Piano primo

fab. artigianale
abitazione

Piano sottotetto

abitazione

Piano sottotetto

abitazione

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

86
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in disuso totale

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°:

86
Foglio n. 17 - Mappale n. 219
Ruelle de l'Archet, 1
Superficie coperta stimata: 30 mq.
Numero piani fuori terra: 1

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 grezzo
Architravi in legno
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato

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

deposito

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

87
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
Sopraluce della porta d'ingresso in ferro battuto e architrave lapideo recante la seguente iscrizione: P*J*P*F 1831.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto i camini e le ante del piano terra di tipologia differente da quelle degli altri livelli.

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°:

87
Foglio n. 17 - Mappale n. 212
Ruelle de l'Archet, 4
Superficie coperta stimata: 80 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 tinteggiato
Architravi in legno
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 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.

abitazione
abitazione
abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

88
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

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°:

88
Foglio n. 17 - Mappale n. 212
Ruelle de l'Archet, 2
Superficie coperta stimata: 31 mq.
Numero piani fuori terra: 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 intonaco grezzo
Architravi in legno
Serramenti 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°:

COMUNE DI ETROUBLES

89
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 disuso totale

ELEMENTI STORICI
Iscrizioni su architrave lapideo: "M*V 1890".

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la superfetazione presente sul fronte sud-est, la tipologia delle inferriate, le ante, le ringhiere
in ferro e legno e le finiture.

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

