




COMUNE DI ETROUBLES

SCHEDE DEGLI EDIFICI

HAMEAU PALLAIS-DESSOUS

I



Costituiscono elementi di contrasto il mancato interramento superiore e quindi la soletta in ca a vista, le scale e i serramenti in 
metallo.

Stato di conservazione: buono

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: basso fabbricato

Destinazione d'uso: edificio rurale

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: dopo il 1945

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.

C05 E3  Basso fabbricato inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

1
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 15 - Mappale n. 271

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in c.a.

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in pietra
Architravi in legno e c.a

Tetto piana

Serramenti in metallo

rimessa rimessa

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Pallais-Dessous

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 0

Numero di piani interrati: 1

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione e/o adeguamento degli elementi di contrasto.

Piano terra/rialzatoPiano terra/rialzato

Manto di copertura in c.a.

1
Scheda N°:HAMEAU PALLAIS-DESSOUS



Costituiscono elementi di contrasto i serramenti in alluminio della stalla.

Stato di conservazione: sufficiente

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: edificio rurale

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

C03 B  Documento

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

2
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 15 - Mappale n. 272

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in pietra e intonaco

Presenza di inferriate
Architravi in pietra

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

Serramenti in metallo
Balconi in legno
Ringhiere in legno

stalla

fienile
fienile

stalla

fienile
fienile

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Pallais-Dessous

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

Numero di piani interrati: 1

Restauro, risanamento conservativo e consolidamento
Mutamento di destinazione d'uso compatibile con il valore documentario dell'edificio e con  l'impianto distributivo in atto

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

Piano primo
Piano secondoPiano secondo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

Manto di copertura in lose

2
Scheda N°:

Ristrutturazione e trasformazione dell'impianto distributivo interno, se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti 
strutturali e di pregio

HAMEAU PALLAIS-DESSOUS



Incisione su trave di colmo: 1790.

Costituiscono elementi di contrasto il basso fabbricato che gliè stato addossato in un secondo tempo (mappale 547 e 274) e i 
serramenti in metallo.

Stato di conservazione: mediocre

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale - rurale

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Strutture.
C02 Cc  Edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

3
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 15 - Mappale n. 274

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in intonaco grezzo

Presenza di riquadrature

Architravi in legno

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

Presenza di archi in pietra

Serramenti in legno e metallo
Balconi in legno
Ringhiere in metallo

stalla

abitazione
abitazione
fienile

stalla

abitazione
deposito
fienile

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Pallais-Dessous

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

Numero di piani interrati: 1

Presenza di sottotetto

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

Piano primo
Piano secondoPiano secondo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

Piano sottotetto Piano sottotetto

Manto di copertura in lose

3
Scheda N°:HAMEAU PALLAIS-DESSOUS



Stato di conservazione: sufficiente

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

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.

C05 E1  Edificio inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

4
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 15 - Mappale n. 571

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in intonaco grezzo

Presenza di inferriate
Architravi in legno

Struttura orizzontale in legno
Tetto a padiglione con grossa orditura in legno

Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in metallo

abitazione
abitazione
abitazione

abitazione
abitazione
abitazione

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Pallais-Dessous, 3

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

Numero di piani interrati: 1

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

Piano primo
Piano secondo

Piano terra/rialzato

Piano secondo

Piano terra/rialzato
Piano primo

Manto di copertura in lose

4
Scheda N°:HAMEAU PALLAIS-DESSOUS



Stato di conservazione: sufficiente

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: basso fabbricato

Destinazione d'uso: residenziale

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: dopo il 1945

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

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

5
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n.  - Mappale n. 275,274

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in blocchi di cls

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in intonaco tinteggiato
Architravi in c.a.

Tetto piana

Serramenti in legno
Ringhiere in legno e metallo

cantina
abitazione

cantina
abitazione

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Pallais-Dessous, 3

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

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

Piano terra/rialzato
Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano terra/rialzato

Manto di copertura in c.a.

5
Scheda N°:HAMEAU PALLAIS-DESSOUS



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.

Di proprietà comunale.

Stato di conservazione:

Stato del fabbricato:

Tipo fabbricato: fontana

Destinazione d'uso:

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: dopo il 1945

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.

C05 E1  Edificio inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

ELEMENTI STORICI

6
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 15 - Mappale n. 443

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

fontana fontana

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Pallais-Dessous

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 0

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

Piano terra/rialzatoPiano terra/rialzato

6
Scheda N°:HAMEAU PALLAIS-DESSOUS



Stato di conservazione: rudere

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale

Grado di utilizzo: in disuso totale

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 2a

Assimilabile ad edificio di pregio per il valore intrinseco.
C04 DC  Edificio diroccato

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

7
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 15 - Mappale n. 440,441

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Finitura facciate in intonaco grezzo

Presenza di inferriate
Architravi in legno

Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

cantina

abitazione
abitazione

abbandonato

abbandonato
abbandonato

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Pallais-Dessous

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

Numero di piani interrati: 1

Ristrutturazione

PRESCRIZIONI
L'eventuale ricostruzione è consentita, nel rispetto delle preesistenze planimetriche, dei relativi elementi tipologici, formali e 
strutturali desumibili da documentazione fotografica o scritta altrimenti è recuperabile per un altezza massima  di m 5,50 al 
colmo misurata dal piano di calpestio esterno, il tetto dovrà avere la giacitura del colmo orientato nord/sud e la copertura a 
due falde e finitura in lose di pietra naturale.

Piano primo
Piano secondoPiano secondo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

7
Scheda N°:HAMEAU PALLAIS-DESSOUS



Iscrizioni incomplete su architravi porte.

Stato di conservazione: rudere

Stato del fabbricato: originario

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: edificio rurale

Grado di utilizzo: in disuso totale

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 2b

Assimilabile ad edificio di pregio per il valore intrinseco.
C04 DC  Edificio diroccato

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

ELEMENTI STORICI

8
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 15 - Mappale n. 440,441

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Finitura facciate in pietra e intonaco
Architravi in legno e pietra

Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

Presenza di archi in pietra
Serramenti in legno

stalla

granaio - fienile

abbandonato

abbandonato

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Pallais-Dessous, 2

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 1

Numero di piani interrati: 1

Ristrutturazione

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.

Piano primo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

8
Scheda N°:HAMEAU PALLAIS-DESSOUS



Costituisce elemento di contrasto la scala in ca, il wc sul retro e la solettina a sbalzo a copertura di tubazioni.

Stato di conservazione: sufficiente

Stato del fabbricato: parzialmente ristrutturato

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: edificio rurale

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

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.

C05 E1  Edificio inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

9
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 15 - Mappale n. 273

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in intonaco grezzo
Architravi in legno e c.a

Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

Ringhiere in metallo

stalla

legnaia - deposito
fienile

stalla

legnaia - deposito
fienile

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Pallais-Dessous

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

Numero di piani interrati: 1

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione e/o adeguamento degli elementi di contrasto.

Piano primo
Piano secondoPiano secondo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

Manto di copertura in lose

9
Scheda N°:HAMEAU PALLAIS-DESSOUS



Costituiscono elementi di contrasto la scala e il balcone in ca.

Stato di conservazione: sufficiente

Stato del fabbricato: parzialmente ristrutturato

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

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.

C05 E1  Edificio inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

10
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 15 - Mappale n. 570

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in intonaco grezzo
Architravi in legno

Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto ad una falda con grossa orditura in legno

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

abitazione
abitazione

abitazione
abitazione

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Pallais-Dessous, 4

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione e/o adeguamento degli elementi di contrasto.

Piano primo
Piano terra/rialzatoPiano terra/rialzato

Piano primo

Manto di copertura in lose

10
Scheda N°:HAMEAU PALLAIS-DESSOUS



Costittuiscono elementi di contrasto il balcone in ca e la tipologia delle ante.

Stato di conservazione: buono

Stato del fabbricato: ristrutturato

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale

Grado di utilizzo: in uso permanente

Epoca di costruzione: antecedente il 1900

Scheda Censimento Architettura Rurale n. 1a

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.

C05 E1  Edificio inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

OSSERVAZIONI

ELEMENTI STORICI

11
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 15 - Mappale n. 283

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in pietra

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Ante in legno

Finitura facciate in pietra
Architravi in legno

Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

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

stalla
fienile

abitazione
abitazione

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Pallais-Dessous, 1

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 2

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione e/o adeguamento degli elementi di contrasto.

Piano primo
Piano terra/rialzatoPiano terra/rialzato

Piano primo

Manto di copertura in lose

11
Scheda N°:HAMEAU PALLAIS-DESSOUS



Stato di conservazione: discreto

Stato del fabbricato: in fase di ristrutturazione

Tipo fabbricato: edificio

Destinazione d'uso: residenziale

Grado di utilizzo: in uso saltuario

Epoca di costruzione: dopo il 1945

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.

C05 E1  Edificio inserito nell'ambiente

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

12
Scheda N°: COMUNE DI ETROUBLES



Foglio n. 15 - Mappale n. 283

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura verticale in muratura in mattoni

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Finitura facciate in pietra e tamponamenti in legno

Presenza di inferriate
Architravi in legno e c.a

Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto a due falde simmetriche con grossa orditura in legno

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

rimessa

abitazione

rimessa

abitazione

DESTINAZIONI ORIGINALI DESTINAZIONI ATTUALI

Pallais-Dessous

INTERVENTI

Numero piani fuori terra: 1

Numero di piani interrati: 1

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

Piano primo

Piano interrato/seminterratoPiano interrato/seminterrato

Piano primo

Manto di copertura in lose

12
Scheda N°:HAMEAU PALLAIS-DESSOUS
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