SCHEDE DEGLI EDIFICI

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

D

Scheda N°:

1
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: parzialmente ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 2aa'

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

1
Foglio n. 19 - Mappale n. 206
Le Bezet, 3

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
Serramenti in legno
Balconi in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato stalla

Piano interrato/seminterrato deposito

Piano primo
Piano secondo

Piano primo
Piano secondo

abitazione
fienile

abitazione
deposito

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro, risanamento conservativo e consolidamento
mutamento di destinazione d’uso compatibile con il valore documentario dell’fabbricato e con l’impianto distributivo in atto
trasformazione dell'impianto distributivo interno se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti strutturali e di pregio
ristrutturazione con demolizione e ricostruzioni parziali e limitate, che rispettino le tipologie e la struttura originaria principale
adeguamento delle altezze nette dei piani esistenti

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°:

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

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C02 Cb Edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale
Organizzazione distributiva.

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

2
Foglio n. 19 - Mappale n. 335,334
Le Bezet

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

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato stalla

Piano interrato/seminterrato deposito

Piano primo

Piano primo

fienile

deposito

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro, risanamento conservativo e consolidamento
mutamento di destinazione d’uso compatibile con il valore documentario dell’fabbricato e con l’impianto distributivo in atto
trasformazione dell'impianto distributivo interno se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti strutturali e di pregio
ristrutturazione con demolizione e ricostruzioni parziali e limitate, che rispettino le tipologie e la struttura originaria principale
adeguamento delle altezze nette dei piani esistenti

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°:

COMUNE DI ETROUBLES

3
Epoca di costruzione: dopo il 1945
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.

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

3
Foglio n. 19 - Mappale n. 331
Le Bezet

Numero piani fuori terra: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in mattoni

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

wc

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
ristrutturazione
trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso
non sono ammessi ampliamneti planimetrici e adeguamneti delle altezze interne

abbandonato

Scheda N°:

4
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: rudere
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. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C04 D Rudere

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

4
Foglio n. 19 - Mappale n. 202,203
Le Bezet

Numero piani fuori terra: 2

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

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Architravi in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato
Piano primo

Piano terra/rialzato
Piano primo

stalla
fienile

abbandonato
abbandonato

INTERVENTI
demolizione e/o ricostruzione

PRESCRIZIONI
L'eventuale ricostruzione è consentita, nel rispetto delle peesistenze planimetriche, dei relativi elementi tipologici, formali e
strutturali desumibili da documentazione fotografica o scritta altrimenti è recuperabile per un altezza massima di m 5,20
all'imposta misurata dal piano di calpestio esterno, il tetto dovà avere la giacitura del colmo orientato est-ovest e la copertura
a due fald con finitura in lose di pietra natural. La finitura delle pareti esterne dovrà essere in pietra strutturale.

Scheda N°:

5
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: rudere
Stato del fabbricato:
Tipo fabbricato:
Destinazione d'uso:
Grado di utilizzo: in disuso totale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C04 D Rudere

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

5
Foglio n. 19 - Mappale n. 201,350
Le Bezet

Numero piani fuori terra: 0

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

concimaia

abbandonato

INTERVENTI
demolizione e/o ricostruzione

PRESCRIZIONI
Rudere ricostruibile per un piano solo, con muratura di pietra strutturale e copertura ad una falda e manto in lastre di pietra
naturale.

Scheda N°:

6
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: mediocre
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 4cb
Incisione su trave di colmo: 1817 B J C F F.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
E' stato rifatto il tetto.

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C02 Ca Edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale
Articolazione volumetrica.

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

6
Foglio n. 19 - Mappale n. 197,333
Le Bezet

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

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
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
Presenza di inferriate
Serramenti in legno
Balconi in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato stalla

Piano interrato/seminterrato abbandonato

Piano primo
Piano secondo

Piano primo
Piano secondo

abitazione
fienile

abbandonato
abbandonato

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro, risanamento conservativo e consolidamento
mutamento di destinazione d’uso compatibile con il valore documentario dell’fabbricato e con l’impianto distributivo in atto
trasformazione dell'impianto distributivo interno se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti strutturali e di pregio
ristrutturazione con demolizione e ricostruzioni parziali e limitate, che rispettino le tipologie e la struttura originaria principale
adeguamento delle altezze nette dei piani esistenti

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°:

7
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: mediocre
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 4a

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituisce elemento di contrasto il balcone in ca.

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

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

7
Foglio n. 19 - Mappale n. 332
Le Bezet

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

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura orizzontale in volta in pietra e solai in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in pietra
Architravi in legno
Presenza di inferriate
Serramenti in legno
Balconi in c.a. - legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina

Piano interrato/seminterrato abbandonato

Piano primo
Piano secondo

Piano primo
Piano secondo

abitazione
granaio

abbandonato
abbandonato

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro, risanamento conservativo e consolidamento
mutamento di destinazione d’uso compatibile con il valore documentario dell’fabbricato e con l’impianto distributivo in atto
trasformazione dell'impianto distributivo interno se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti strutturali e di pregio
ristrutturazione con demolizione e ricostruzioni parziali e limitate, che rispettino le tipologie e la struttura originaria principale
adeguamento delle altezze nette dei piani esistenti

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°:

8
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. 4d
Incisione su pietra: 1912. Incisione su trave del tetto: 1887.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

8
Foglio n. 19 - Mappale n. 198
Le Bezet, 1

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina - stalla

Piano interrato/seminterrato abbandonato

Piano primo
Piano secondo

Piano primo
Piano secondo

abitazione
fienile

abbandonato
abbandonato

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro, risanamento conservativo e consolidamento
mutamento di destinazione d’uso compatibile con il valore documentario dell’fabbricato e con l’impianto distributivo in atto
trasformazione dell'impianto distributivo interno se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti strutturali e di pregio
ristrutturazione con demolizione e ricostruzioni parziali e limitate, che rispettino le tipologie e la struttura originaria principale
adeguamento delle altezze nette dei piani esistenti

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: pessimo
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: annesso a edificio
Destinazione d'uso: edificio rurale
Grado di utilizzo: in disuso totale

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.

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

9
Foglio n. 19 - Mappale n. 199
Le Bezet

Numero piani fuori terra: 2

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura orizzontale in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in legno
Finitura facciate in pietra

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato
Piano primo

Piano terra/rialzato
Piano primo

legnaia - deposito
legnaia - deposito

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
ristrutturazione
trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

abbandonato
abbandonato

Scheda N°:

10
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: rudere
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. 3a
Incisione su trave di colmo: 1869; incisione su architrave porta 1907.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Per la ricostruzione in comune sono depositate alcune foto storiche.

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

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

10
Foglio n. 19 - Mappale n. 212,213,195
Le Bezet, 4

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

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Tetto a due falde assimmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Finitura facciate in intonaco grezzo
Architravi in legno
Presenza di archi in pietra
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in pietra - legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato stalla

Piano interrato/seminterrato abbandonato

Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

abitazione
abitazione - fienile
granaio - fienile

abbandonato
abbandonato
abbandonato

INTERVENTI
restauro, risanamento conservativo e consolidamento
ristrutturazione
mutamento di destinazione d’uso compatibile con il valore documentario dell’fabbricato e con l’impianto distributivo in atto

PRESCRIZIONI
Il volume del fabbricato è perfettamente leggibile e dovrà essere riproposto nella sua interezza. Il tetto avrà due falde, come
l'originario, con il colmo disposto est-ovest e finitura in lose di pietra naturale. La partitura delle aperture sui fronti dovrà
riproporre quelle spontanee originarie e i prospetti dovranno essere finiti ad intonaco di calce.

Scheda N°:

11
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: rudere
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. 3b

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

11
Foglio n. 19 - Mappale n. 195,196
Le Bezet, 5

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

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

Piano sottotetto

Piano sottotetto

fienile

abbandonato

INTERVENTI
restauro, risanamento conservativo e consolidamento
ristrutturazione
mutamento di destinazione d’uso compatibile con il valore documentario dell’fabbricato e con l’impianto distributivo in atto

PRESCRIZIONI
Il volume del fabbricato è perfettamente leggibile e dovrà essere riproposto nella sua interezza. Il tetto avrà due falde, come
l'originario, con il colmo disposto nord-sud e finitura in lastre di pietra naturale. La partitura delle aperture sui fronti dovrà
riproporre quelle spontanee originarie e i prospetti dovranno essere finiti ad intonaco di calce.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

12
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato:
Tipo fabbricato: fontana
Destinazione d'uso: edificio comunitario
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Costituita da una vasca in cemento e dalla tubazione di adduzione dell'acqua inserita in un pilastrino di calcestruzzo coronato da
una copertina dello stesso materiale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Proprietà comunale.

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.

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

12
Foglio n. 19 - Mappale n. 206,207
Le Bezet

Numero piani fuori terra: 0

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato

fontana

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato

abbandonato

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
ristrutturazione
trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

PRESCRIZIONI
La vasca in cls può essere sostituita con una di pietra naturale, purchè sullo stesso sedime.

Scheda N°:

13
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: edificio religioso
Grado di utilizzo: in uso saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 5a
Cappella dedicata alla Nostra Signora d'Oropa. Incisione su trave di colmo: 1738. Dipinti in facciata.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

13
Foglio n. 19 - Mappale n.
Le Bezet

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 tinteggiato
Architravi in legno
Presenza di archi in pietra
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

cappella

cappella

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro, risanamento conservativo e consolidamento
mutamento di destinazione d’uso compatibile con il manufatto e le sue caratteristiche tipologiche e distributive, con esclusione
di quelli di culto consacrati di cui alla lettera A4 e di quelli di cui alla lettera A5

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

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 uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 1ff'gg'
Il fabbricato presenta quale particolarità costruttiva le capriate lignee a sostegno del tetto. Iscrizione su spezzone di trave su cui
poggia il colmo: MBM 1736 LIP FF.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

14
Foglio n. 19 - Mappale n. 190
Prailles-Dessus, 50

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

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura orizzontale in volta in pietra e solai 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 riquadrature
Presenza di inferriate
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro, risanamento conservativo e consolidamento
mutamento di destinazione d’uso compatibile con il valore documentario dell’fabbricato e con l’impianto distributivo in atto
trasformazione dell'impianto distributivo interno se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti strutturali e di pregio
ristrutturazione con demolizione e ricostruzioni parziali e limitate, che rispettino le tipologie e la struttura originaria principale
adeguamento delle altezze nette dei piani esistenti

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

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

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 1ff'gg'
Il fabbricato presenta quale particolarità costruttiva le capriate lignee a sostegno del tetto.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la tipologia delle inferriate e delle ante e il prolungamento dello sporto del tetto sul fronte nord.

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

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

15
Foglio n. 19 - Mappale n. 191
Prailles-Dessus, 4

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

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato stalla

Piano interrato/seminterrato stalla

Piano primo

abitazione

Piano primo

deposito

Piano sottotetto

fienile

Piano sottotetto

fienile

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro, risanamento conservativo e consolidamento
mutamento di destinazione d’uso compatibile con il valore documentario dell’fabbricato e con l’impianto distributivo in atto
trasformazione dell'impianto distributivo interno se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti strutturali e di pregio
ristrutturazione con demolizione e ricostruzioni parziali e limitate, che rispettino le tipologie e la struttura originaria principale
adeguamento delle altezze nette dei piani esistenti

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°:

16
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: rudere
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. 1acde
Incisione su trave di colmo crollato: 1774.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Per un'eventuale ricostruzione vi sono fotografie storiche depositate in comune.

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

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

16
Foglio n. 19 - Mappale n. 189
Prailles-Dessus

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

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Finitura facciate in pietra e tamponamenti in legno
Architravi in legno
Presenza di archi in pietra
Serramenti in legno
Balconi in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina - stalla

Piano interrato/seminterrato abbandonato

Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

abitazione
abitazione - fienile
granaio - fienile

abbandonato
abbandonato
abbandonato

INTERVENTI
restauro, risanamento conservativo e consolidamento
ristrutturazione
mutamento di destinazione d’uso compatibile con il valore documentario dell’fabbricato e con l’impianto distributivo in atto

PRESCRIZIONI
Il volume del fabbricato, ancora leggibile, dovrà essere riproposto nella sua interezza, nel rispetto delle preesistenze
planimetriche, dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali desumibili da documentazione fotografica o scritta. Il tetto
avrà due falde con la giacictura del colmo orientata nord-sud e finitura in lastre di pietra naturale. L'altezza massima
dell'edificio sarà di m 8,00 al colmo misurati dal piano di calpestio esterno.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

17
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione:
Stato del fabbricato:
Tipo fabbricato: fontana
Destinazione d'uso:
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 3a
Costituita da una vasca in cemento e dalla tubazione di adduzione dell'acqua inserita in un pilastrino di calcestruzzo. Su un
fianco riporta la seguente data: 1909.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Di proprietà comunale.

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.

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

17
Foglio n. 19 - Mappale n. 331
Prailles-Dessus

Numero piani fuori terra: 0

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

fontana

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
ristrutturazione
trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso
non sono ammessi ampliamneti planimetrici e adeguamneti delle altezze interne

fontana

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

18
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: mediocre
Stato del fabbricato: compromesso
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 2b
Incisione su trave di colmo 1847.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto il solaio in ca e il tamponamento in legno del loggiato al primo piano.

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

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

18
Foglio n. 19 - Mappale n. 63
Prailles-Dessus, 3

Numero piani fuori terra: 3
Numero di piani interrati: 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 e legno
Architravi in legno e pietra
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

latteria
abitazione
granaio - fienile

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo
Piano secondo

latteria
abitazione
granaio - fienile

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro, risanamento conservativo e consolidamento
mutamento di destinazione d’uso compatibile con il valore documentario dell’fabbricato e con l’impianto distributivo in atto
ristrutturazione interna 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 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

19
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 2a
Incisione su pietra del muro di cinta: 1880.

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.

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

19
Foglio n. 19 - Mappale n. 63
Prailles-Dessus, 3

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

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura orizzontale in volta in pietra - solaio latero cemento

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina - stalla

Piano interrato/seminterrato cantina - stalla

Piano primo
Piano secondo

Piano primo
Piano secondo

abitazione
fienile

abitazione
fienile

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
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°:

20
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 uso saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 2a
Incisione su trave tetto: J+P+B+F+F 1841.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

20
Foglio n. 19 - Mappale n. 64,65
Prailles-Dessus, 2

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

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura orizzontale in volta in pietra e solai in legno

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

abitazione
fienile

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro, risanamento conservativo e consolidamento
mutamento di destinazione d’uso compatibile con il valore documentario dell’fabbricato e con l’impianto distributivo in atto
trasformazione dell'impianto distributivo interno se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti strutturali e di pregio
ristrutturazione con demolizione e ricostruzioni parziali e limitate, che rispettino le tipologie e la struttura originaria principale
adeguamento delle altezze nette dei piani esistenti

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

21
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. 2c
Incisione su trave fronte nord/est: 1857.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elelmenti di contrasto il balcone in ca, la tipologia delle ante e la tettuccio sostenuto da pilastrini 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.

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

21
Foglio n. 19 - Mappale n. 395
Prailles-Dessus, 1

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

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
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 inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina

Piano interrato/seminterrato cantina

Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

abitazione
abitazione
abitazione

abitazione
abitazione
abitazione

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
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°:

22
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: rudere
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: annesso a edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in disuso totale

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 1e'

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C04 D Rudere

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE BEZET E PRAILLES-DESSUS

Scheda N°:

22
Foglio n. 19 - Mappale n. 189
Prailles-Dessus

Numero piani fuori terra: 1

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

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato

wc

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato

abbandonato

INTERVENTI
demolizione e/o ricostruzione

PRESCRIZIONI
Ne è consentita la demolizione o la ricostruzione nel rispetto delle preesistenze planimetriche e delle altezze.

