SCHEDE DEGLI EDIFICI

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

R

Scheda N°:

1
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: edificio rurale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 12a
Il fabbricato presenta quale particolarità costruttiva le capriate lignee a sostegno del tetto.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

1
Foglio n. 26 - Mappale n.
Echevennoz-Dessous

Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato stalla
Piano terra/rialzato
fienile

Piano interrato/seminterrato abbandonato
Piano terra/rialzato
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
Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di pregio storico e strotico-artistico che presentino valore documentario o di
testimonianza dell'evoluzione nel tempo "dell'arte del costruire".

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

2
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: fontana
Destinazione d'uso: edificio comunitario
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Costituita da quattro lastre di gneiss unite da tiranti metallici, dalla tubazione di adduzione che fuoriesce da un piedritto lapideo.

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

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

2
Foglio n. 26 - Mappale n. 288
Echevennoz-Dessous

Numero piani fuori terra: 0

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

fontana

fontana

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

3
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 11f

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.

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

3
Foglio n. 26 - Mappale n. 290
Echevennoz-Dessous

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 grezzo
Architravi in c.a.
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 stalla

Piano interrato/seminterrato stalla

Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

abitazione
fienile
fienile

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

abitazione
abitazione
fienile

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

4
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 11e

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.

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

4
Foglio n. 26 - Mappale n. 290
Echevennoz-Dessous

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 grezzo
Architravi in c.a.
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 stalla

Piano interrato/seminterrato stalla

Piano primo
Piano secondo

Piano primo
Piano secondo

abitazione
fienile

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

abitazione
abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

5
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: rimaneggiato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: edificio rurale
Grado di utilizzo: in disuso parziale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 11d

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto il wc presente sul fronte ovest, la muratura e la rampa del fienile in blocchetti di cls.

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

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

5
Foglio n. 26 - Mappale n. 288
Echevennoz-Dessous, 21

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 grezzo
Architravi in legno
Presenza di archi in pietra
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

stalla
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 e/o adeguamento delgi elementi di contrasto.

Scheda N°:

6
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 parziale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 11a

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

6
Foglio n. 26 - Mappale n. 288
Echevennoz-Dessous, 26

Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina

Piano interrato/seminterrato abbandonato

Piano primo
Piano secondo

Piano primo
Piano secondo

abitazione
abitazione

deposito
deposito

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

7
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. 11b
Incisione su terzera: 1666 preceduto dal monogramma cristologico, su architrave della porta del secondo livello: 1779.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituisce elemento di contrasto la serranda in alluminio della rimessa.

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.

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

7
Foglio n. 26 - Mappale n. 285
Echevennoz-Dessous, 23

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 assimmetriche con grossa orditura in legno

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

Piano interrato/seminterrato cantina - deposito

Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

abitazione
granaio - fienile
fienile

abitazione
abitazione
abitazione

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

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, ancora presenti nel fabbricato.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

8
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: rimaneggiato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in disuso parziale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 11c
Il fabbricato presenta quale particolarità costruttiva le capriate lignee a sostegno del tetto. Incisioni su architravi aperture.

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.

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

8
Foglio n. 26 - Mappale n. 286
Echevennoz-Dessous, 22

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 e solai in legno
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

cantina
stalla
abitazione - fienile
abitazione - fienile
fienile

cantina
stalla
abitazione
abitazione
deposito

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

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

9
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: in fase di ristrutturazione
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 10abf

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.

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

9
Foglio n. 26 - Mappale n. 225
Echevennoz-Dessous, 25

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
Finitura facciate in intonaco grezzo
Architravi in legno e c.a
Presenza di archi in pietra
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Serramenti in legno
Balconi in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

stalla
abitazione
abitazione - fienile
granaio - fienile

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

deposito
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione

Scheda N°:

10
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: rimaneggiato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in disuso parziale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 10hh'il
Incisioni su terzera: 1773 M*E*C*F e su dormiente: 1751 P*IM*FF M*I*G*F

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

10
Foglio n. 26 - Mappale n. 231
Echevennoz-Dessous, 24

Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1

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

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

Piano primo
Piano secondo

Piano primo
Piano secondo

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

Scheda N°:

11
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: rimaneggiato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in disuso parziale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 10cdeg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

11
Foglio n. 26 - Mappale n. 227,229
Echevennoz-Dessous, 27

Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

Piano interrato/seminterrato cantina
Piano terra/rialzato
deposito
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
Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di pregio storico e strotico-artistico che presentino valore documentario o di
testimonianza dell'evoluzione nel tempo "dell'arte del costruire".

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

12
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: fontana
Destinazione d'uso: x
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Costituita da una vasca in cls e un pilastrino per l'adduzione dell'acqua, rivestito in pietra.

OSSERVAZIONI
Fontana di proprietà privata.

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.

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

12
Foglio n. 26 - Mappale n. 229,227
Echevennoz-Dessous

Numero piani fuori terra: 0

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

fontana

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

fontana

Scheda N°:

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

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 9

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

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

13
Foglio n. 26 - Mappale n. 384
Echevennoz-Dessous, 28

Numero piani fuori terra: 3
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in mattoni
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 grezzo
Architravi in c.a.
Presenza di inferriate
Ante in legno
Presenza di avvolgibili
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

rimessa
rimessa
abitazione
abbandonato

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

rimessa
rimessa
abitazione
abitazione

Scheda N°:

14
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in disuso parziale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 7bcd

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

14
Foglio n. 26 - Mappale n. 232
Echevennoz-Dessous, 29

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 e solai in legno
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Finitura facciate in intonaco grezzo
Architravi in legno
Presenza di archi in pietra
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

15
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: rimaneggiato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in disuso parziale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 7a
Incisione su trave di colmo: 1757 L*I*F*F M*I*G*F.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto i balconi in ca , i parapetti in ferro, la tipologia delle ante e della rampa che da accesso al
fienile.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

15
Foglio n. 26 - Mappale n. 233
Echevennoz-Dessous, 38

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 pietra e intonaco
Architravi in legno
Presenza di archi in pietra
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a. - legno
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

cantina
stalla
fienile
granaio

cantina
stalla
abitazione - fienile
abitazione - granaio

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

16
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. 6aa'
Incisione su trave di colmo: 1815 LIMFF e Croce della missione recante le date: 1811 e 1812.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elemento di contrasto i balconi in ca.

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.

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

16
Foglio n. 26 - Mappale n. 234
Echevennoz-Dessous

Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

Piano sottotetto

Piano sottotetto

fienile

abitazione

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

PRESCRIZIONI
Adeguamento e/o eliminazione degli elementi di contrasto. Conservazione di tutti gli elementi di pregio storico e storicoartistico che presentino valore documentario o di testimonianza dell'evoluzione nel tempo dell'arte del costruire, ancora
presenti nel fabbricato.

Scheda N°:

17
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 6b

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituisce elemento di contrasto la canna fumaria addossata al fronte nord/ovest.

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

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

17
Foglio n. 26 - Mappale n. 234
Echevennoz-Dessous

Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato stalla

Piano interrato/seminterrato abbandonato

Piano primo
Piano secondo

Piano primo
Piano secondo

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

Scheda N°:

18
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 disuso parziale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 5cd
Incisione su trave di colmo: 1813 PIM FF.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituisce elemento di contrasto la tipologia della rampa di accesso al fienile.

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

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

18
Foglio n. 26 - Mappale n. 273
Echevennoz-Dessous, 19

Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato stalla

Piano interrato/seminterrato abbandonato

Piano primo
Piano secondo

Piano primo
Piano secondo

fienile
granaio

deposito
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
Adeguamento e/o eliminazione degli elementi di contrasto. Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di pregio storico
e strotico-artistico che presentino valore documentario o di testimonianza dell'evoluzione nel tempo "dell'arte del costruire".

Scheda N°:

19
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in disuso parziale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 5ab
Incisione su trave di colmo: 1812 P*N F*F,

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elemento di contrasto la tipologia dei parapetti.

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

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

19
Foglio n. 26 - Mappale n. 274
Echevennoz-Dessous, 18-35

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 pietra e intonaco
Architravi in legno e pietra
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

cantina - stalla
abitazione
abitazione - fienile
fienile

deposito
abitazione
abitazione
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
Adeguamento e/o eliminazione degli elementi di contrasto. Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di pregio storico
e strotico-artistico che presentino valore documentario o di testimonianza dell'evoluzione nel tempo "dell'arte del costruire".

Scheda N°:

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

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 4a
Incisione su trave di colmo: MARIA 1747 MIB.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

20
Foglio n. 26 - Mappale n. 261
Echevennoz-Dessous

Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato mulino

Piano interrato/seminterrato abbandonato

Piano primo
Piano secondo

abitazione
abitazione

Piano primo
Piano secondo

abbandonato
abbandonato

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

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

Scheda N°:

21
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: annesso a edificio
Destinazione d'uso: edificio comunitario
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 4b

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituisce elemento di contrasto il manto di copertura in lamiera.

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

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

21
Foglio n. 26 - Mappale n. 253
Echevennoz-Dessous

Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1

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

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lamiera e lose
Finitura facciate in intonaco grezzo
Architravi in legno e pietra
Presenza di inferriate
Serramenti in legno
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato mulino
mulino
Piano terra/rialzato

Piano interrato/seminterrato abbandonato
abbandonato
Piano terra/rialzato

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

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

22
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: rimaneggiato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 4cd
Incisione su trave di colmo: 1723 E*EMD PMBM e su architrave porta fronte ovest: 1723.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elemnti di contrasto le finiture di facciata, la tipologia delle ante e dei parapetti.

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.

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

22
Foglio n. 26 - Mappale n. 280,253
Echevennoz-Dessous, 30-31

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 e legno
Architravi in legno e c.a
Presenza di archi in pietra
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato forno

Piano interrato/seminterrato deposito

Piano primo
Piano secondo

Piano primo
Piano secondo

mulino
fienile

abitazione
abitazione

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

PRESCRIZIONI
Adeguamento e/o eliminazione degli elementi di contrasto. Conservazione di tutti gli elementi di pregio storico e storicoartistico che presentino valore documentario o di testimonianza dell'evoluzione nel tempo dell'arte del costruire.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

23
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: rimaneggiato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 4eff'

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto le finiture di facciata, i balconi in ca e i parapetti 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.

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

23
Foglio n. 26 - Mappale n. 278
Echevennoz-Dessous, 32

Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1

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

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in intonaco grezzo
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 - stalla
abitazione - fienile
Piano terra/rialzato
fienile
Piano primo

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

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

PRESCRIZIONI
Adeguamento e/o eliminazione degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

24
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 uso saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 3a
Incisione su trave di colmo: 1720. Finestrella, sul fronte nord, incorniciata da elementi lapidei lavorati. Nel tempo questo edificio è
stato anche latteria del villaggio.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

24
Foglio n. 26 - Mappale n. 269
Echevennoz-Dessous, 36

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 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 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 sottotetto

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

cantina
abitazione
abitazione
abitazione
deposito

cantina - deposito
deposito
abitazione
abitazione
deposito

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

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

25
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. 3b

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.

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

25
Foglio n. 26 - Mappale n. 266
Echevennoz-Dessous

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 intonaco grezzo
Architravi in legno
Ante in legno
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato stalla

Piano interrato/seminterrato deposito

Piano primo
Piano secondo

Piano primo
Piano secondo

fienile
fienile

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

abitazione
deposito

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

26
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: in fase di ristrutturazione
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo:

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 3gefc
Incisione su architrave porta: A B 1918.

OSSERVAZIONI
Costituisce elemento di contrasto il barbecue.

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.

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

26
Foglio n. 26 - Mappale n. 267
Echevennoz-Dessous

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 intonaco grezzo
Architravi in legno e c.a
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

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

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

27
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: rimaneggiato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in disuso parziale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 3d

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.

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

27
Foglio n. 26 - Mappale n. 263
Echevennoz-Dessous, 33

Numero piani fuori terra: 2
Numero di piani interrati: 1

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

abitazione
abitazione
abitazione

abitazione
abbandonato
abbandonato

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

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°:

28
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 disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 3h

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costrituisce elemento di contrasto e superfetazione il wc esterno.

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

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

28
Foglio n. 26 - Mappale n. 263
Echevennoz-Dessous

Numero piani fuori terra: 1
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina
Piano terra/rialzato
stalla

Piano interrato/seminterrato abbandonato
Piano terra/rialzato
abbandonato

Piano sottotetto

Piano sottotetto

deposito

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

29
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: parzialmente ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 3lm
Incisione su trave di colmo: 1857 M*J.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto i balconi e la scala in ca, il wc presente sul ballatoio, le superfetazioni sul fronte ovest e la
tipologia delle 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.

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

29
Foglio n. 26 - Mappale n. 270
Echevennoz-Dessous, 37b

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 archi in pietra
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina - stalla

Piano interrato/seminterrato deposito

Piano primo
Piano secondo

Piano primo
Piano secondo

abitazione - fienile
abitazione - granaio

abitazione
abitazione

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

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

Scheda N°:

30
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 1ab
Incisione su trave di colmo: 1822 PIM FF, presenza di due acquai sui fronti sud/est e nord/ovest.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

30
Foglio n. 26 - Mappale n. 255,352
Echevennoz-Dessous

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 riquadrature
Presenza di inferriate
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato stalla

Piano interrato/seminterrato abbandonato

Piano primo
Piano secondo

abitazione
abitazione

Piano primo
Piano secondo

abbandonato
abbandonato

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

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

Scheda N°:

31
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: edificio rurale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 1cdefg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

31
Foglio n. 26 - Mappale n. 255,352
Echevennoz-Dessous, 28

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 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
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

cantina
cantina - stalla
fienile
fienile

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

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

32
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: fontana
Destinazione d'uso: edificio comunitario
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Costituita da una vasca in cemento recante su un fiano la data 1909 e da una tubazione di adduzione dell'acqua inserita in un
pilastrino anch'esso in cemento coronato da una copertina a punta di diamante.

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.

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

32
Foglio n. 26 - Mappale n. 256
Echevennoz-Dessous

Numero piani fuori terra: 0

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

fontana

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

fontana

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

33
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 2aa'cd
Iscrizione su intonaco della cornine della finestra del fronte sud/ovest: 1772. Il fabbricato presenta quale particolarità costruttiva le
capriate lignee a sostegno del tetto.e il pilastro circolare sul fronte nord.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la scala e il balcone in ca e il corpo aggiunto sul fronte ovest.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

33
Foglio n. 26 - Mappale n. 256,257
Echevennoz-Dessous

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina - stalla

Piano interrato/seminterrato abbandonato

Piano primo
Piano secondo

abitazione - cantina
fienile

Piano primo
Piano secondo

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

34
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 2f
Incisione su trave di colmo: 1842 M*B F*F P*M*S*F. Presenza di collarini con decorazioni. E' stata oggetto di ristrutturazione
intorno agli anni 1910.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la tipologia delle ante e le finitura di facciata.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E1 Edificio inserito nell'ambiente
Immobile o insieme di immobili che non presentano elementi di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale ma che si inseriscono comunque
armonicamente nel contesto. Possono rientrare in tale categoria, ad esempio, anche gli edifici recentemente recuperati ma privi di valore.

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

34
Foglio n. 26 - Mappale n. 260
Echevennoz-Dessous, 23-40

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 grezzo
Architravi in legno
Presenza di archi in pietra
Presenza di riquadrature
Ante in legno
Serramenti in legno
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

Piano sottotetto

Piano sottotetto

abitazione

abitazione

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

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

Scheda N°:

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

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 2beg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C03 B Documento

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

35
Foglio n. 26 - Mappale n. 258
Echevennoz-Dessous, 39

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
Finitura facciate in pietra
Architravi in legno e pietra
Presenza di archi in pietra
Presenza di inferriate
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

36
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: mediocre
Stato del fabbricato: in fase di ristrutturazione
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo:

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 2hil

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto i balconi in ca, le ringhiere in ferro, la tipologia delle ante, i parapetti in muratura sul corpo con
copertura piana, le scale e i relativi tamponamenti.

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.

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

36
Foglio n. 26 - Mappale n. 258,522
Echevennoz-Dessous

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 tinteggiato
Architravi in legno e c.a
Presenza di archi in pietra
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

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

cantina
abitazione
abitazione
abitazione

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

PRESCRIZIONI
Adeguamento e/o eliminazione degli elementi di contrasto.

cantina
abitazione
abitazione
abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

37
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 18abb'

OSSERVAZIONI
Vi è inoltre la prenza sulla copertura piana di un piccolo wc, che risulta elemento di contrasto aggiuntivo.

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.).

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

37
Foglio n. 26 - Mappale n. 353
Echevennoz-Dessous

Numero piani fuori terra: 0
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in blocchi di cls
Tetto piana

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato deposito

Piano interrato/seminterrato deposito

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

38
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 19

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.

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

38
Foglio n. 26 - Mappale n. 255
Echevennoz-Dessous

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
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

wc

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

wc

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

39
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: rimaneggiato
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: edificio rurale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto il manto di copertura in lamiera e il tamponamento in legno con doghe orizzontali.

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.).

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

39
Foglio n. 26 - Mappale n. 352
Echevennoz-Dessous

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 lamiera
Finitura facciate in pietra e tamponamenti in legno
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

deposito

deposito

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

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

Scheda N°:

40
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: rudere
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso:
Grado di utilizzo:

OSSERVAZIONI
Non ricostruibile.

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

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

40
Foglio n. 26 - Mappale n. 257
Echevennoz-Dessous

Numero piani fuori terra: 0

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

DESTINAZIONI ORIGINALI

INTERVENTI
Restauro e consolidamento

DESTINAZIONI ATTUALI

Scheda N°:

41
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: rudere
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso:
Grado di utilizzo:

OSSERVAZIONI
Non ricostruibile.

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

COMUNE DI ETROUBLES

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

41
Foglio n. 26 - Mappale n. 259
Echevennoz-Dessous

Numero piani fuori terra: 0

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

DESTINAZIONI ORIGINALI

INTERVENTI
Restauro e consolidamento

DESTINAZIONI ATTUALI

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

42
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: edificio rurale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

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.).

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

42
Foglio n. 26 - Mappale n. 230
Echevennoz-Dessous

Numero piani fuori terra: 1

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

rimessa

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

rimessa

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

43
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: edificio rurale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

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.).

VILLAGE ÉCHEVENNOZ-DESSOUS

Scheda N°:

43
Foglio n. 26 - Mappale n. 287
Echevennoz-Dessous

Numero piani fuori terra: 1

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

rimessa

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

rimessa

