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SCHEDE DEGLI EDIFICI

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE CRÉTON

P

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

1
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: discreto
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. 1ab
Cappella dedicata alla Vergine Addolorata e a San Giovanni davanti alla Porta Latina. Tracce di affreschi, lapide a ricordo dei
partigiani, Incisione su trave di colmo I. BP

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

HAMEAU LE CRÉTON

Scheda N°:

1
Foglio n. 18 - Mappale n.
Le Créton

Numero piani fuori terra: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in volta in pietra
Tetto a semipadiglione 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
Serramenti in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

chiesa

chiesa

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

2
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. 5a

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la tipologia dei serramenti e del manto di copertura, le finiture di facciata, la veranda e le
teste di camino.

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

HAMEAU LE CRÉTON

Scheda N°:

2
Foglio n. 18 - Mappale n. 154
Le Créton, 11-12

Numero piani fuori terra: 2

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

stalla
fienile

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

trattoria-bar
abitazione

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria con adeguamento alle tipologie di zona
ristrutturazione e adeguamento alle tipologie di zona
trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

PRESCRIZIONI
Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7, comma 6, lettere a) e b): il progetto deve riguardare i fronti del fabbricato da cielo a
terra. L'intervento deve essere studiato in modo unitario con il fabbricato individuato dalla scheda n. 3.

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
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 5b

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la tipologia dei serramenti e del manto di copertura, le finiture di facciata, la veranda, le teste
di camino, la tipologia dei parapetti e la scala in ca sul fronte est.

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

HAMEAU LE CRÉTON

Scheda N°:

3
Foglio n. 18 - Mappale n. 154
Le Créton, 10

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

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

Piano interrato/seminterrato cantina
trattoria-bar
Piano terra/rialzato
abitazione
Piano primo

Piano sottotetto

fienile

Piano sottotetto

deposito

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria con adeguamento alle tipologie di zona
ristrutturazione e adeguamento alle tipologie di zona
trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

PRESCRIZIONI
Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7, comma 6, lettere a) e b): il progetto deve riguardare i fronti del fabbricato da cielo a
terra. L'intervento deve essere studiato in modo unitario con il fabbricato individuato dalla scheda n. 2.

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
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 5c

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la tipologia dei serramenti e del manto di copertura, e i balconi in cls.

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

HAMEAU LE CRÉTON

Scheda N°:

4
Foglio n. 18 - Mappale n. 369
Le Créton, 18

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

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra e mattoni
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 c.a
Presenza di archi in pietra
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in metallo

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

cantina
stalla
abitazione
fienile
fienile

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

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria con adeguamento alle tipologie di zona
ristrutturazione e adeguamento alle tipologie di zona
trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

cantina
abitazione
abitazione
abitazione
deposito

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

5
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: autorimessa
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 7

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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.).

HAMEAU LE CRÉTON

Scheda N°:

5
Foglio n. 18 - Mappale n. 370
Le Créton

Numero piani fuori terra: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in c.a.
Tetto piana

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

autorimessa

INTERVENTI
demolizione e/o ricostruzione con adeguamento alle tipologie di zona
non sono ammessi ampliamneti planimetrici e adeguamenti delle altezze interne

autorimessa

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

6
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale - rurale
Grado di utilizzo: in uso permanente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto i balconi in cls.

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 CRÉTON

Scheda N°:

6
Foglio n. 18 - Mappale n. 153
Le Créton, 13-13a

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

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato fab. artigianale

Piano interrato/seminterrato fab. artigianale

Piano primo

abitazione

Piano primo

abitazione

Piano sottotetto

abitazione

Piano sottotetto

abitazione

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

7
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: annesso a edificio
Destinazione d'uso: edificio rurale
Grado di utilizzo: in uso permanente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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.).

HAMEAU LE CRÉTON

Scheda N°:

7
Foglio n. 18 - Mappale n. 153
Le Créton

Numero piani fuori terra:
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in mattoni
Tetto piana

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in c.a.
Architravi in c.a.
Serramenti in metallo
Ringhiere in metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato rimessa

Piano interrato/seminterrato rimessa

INTERVENTI
demolizione e/o ricostruzione con adeguamento alle tipologie di zona
non sono ammessi ampliamneti planimetrici e adeguamenti delle altezze interne

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

8
Epoca di costruzione: tra il 1900 e il 1945
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: fontana
Destinazione d'uso:
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. Su un
fianco riporta la seguente data: 1909.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

HAMEAU LE CRÉTON

Scheda N°:

8
Foglio n. 18 - Mappale n. 550
Le Créton

Numero piani fuori terra:

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

fontana

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro, risanamento conservativo e consolidamento

fontana

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

9
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 saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 4ab

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituisce elemento di contrasto il colmo realizzato con elementi prefabbricati in cemento, le finiture di facciata, la tipologia delle
inferriate e dei serramenti.

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 CRÉTON

Scheda N°:

9
Foglio n. 18 - Mappale n. 163
Le Créton

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

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in pietra
Struttura orizzontale in volta in pietra - 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
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in legno
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

Piano sottotetto

fienile

Piano sottotetto

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°:

COMUNE DI ETROUBLES

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. 2a

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto i balconi in ca, le finiture di facciata e il wc presente sul fronte est.

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

HAMEAU LE CRÉTON

Scheda N°:

10
Foglio n. 18 - Mappale n. 162
Le Créton

Numero piani fuori terra: 2

Presenza di sottotetto

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato stalla

Piano interrato/seminterrato abitazione

Piano primo

abitazione

Piano primo

abitazione

Piano sottotetto

deposito

Piano sottotetto

deposito

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°:

COMUNE DI ETROUBLES

11
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: rimaneggiato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 2b

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la tipologia dei serramenti e del manto di copertura, le teste di camino e le inferriate.

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

HAMEAU LE CRÉTON

Scheda N°:

11
Foglio n. 18 - Mappale n. 162,167
Le Créton

Numero piani fuori terra: 2

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 lastre di lavagna
Finitura facciate in intonaco grezzo
Architravi in legno e c.a
Presenza di inferriate
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato stalla

Piano interrato/seminterrato abitazione

Piano primo

abitazione - fienile

Piano primo

abitazione

Piano sottotetto

fienile

Piano sottotetto

abitazione

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria con adeguamento alle tipologie di zona
ristrutturazione e adeguamento alle tipologie di zona
trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

12
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: annesso a edificio
Destinazione d'uso: artigianale
Grado di utilizzo: in uso permanente

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 2e

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la soletta a sbalzo, la ringhiera

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 CRÉTON

Scheda N°:

12
Foglio n. 18 - Mappale n. 168
Le Créton

Numero piani fuori terra:
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in mattoni
Tetto piana

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato fab. artigianale

Piano interrato/seminterrato fab. artigianale

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

PRESCRIZIONI
Eliminazione e/o adeguamento degli elementi di contrasto.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

13
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. 3a

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la tipologia 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.

HAMEAU LE CRÉTON

Scheda N°:

13
Foglio n. 18 - Mappale n. 565
Le Créton

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

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato cantina

Piano interrato/seminterrato abitazione

Piano primo

abitazione

Piano primo

abitazione

Piano sottotetto

abitazione - fienile

Piano sottotetto

abitazione

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

14
Epoca di costruzione: antecedente il 1900
Stato di conservazione: sufficiente
Stato del fabbricato: parzialmente ristrutturato
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 3a

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

OSSERVAZIONI
Costituiscono elementi di contrasto la tipologia del manto di copertura.

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 CRÉTON

Scheda N°:

14
Foglio n. 18 - Mappale n. 160
Le Créton

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 semipadiglione con grossa orditura in legno

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lamiera
Finitura facciate in pietra e intonaco
Architravi in legno e c.a
Ante in legno
Serramenti in legno
Balconi in c.a.
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato abitazione

Piano interrato/seminterrato abitazione

Piano primo
Piano secondo

Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

abitazione
abitazione - fienile

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

abitazione
abitazione
deposito

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

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

ELEMENTI STORICI
Scheda Censimento Architettura Rurale n. 3b

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 CRÉTON

Scheda N°:

15
Foglio n. 18 - Mappale n. 159
Le Créton

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 e legno
Architravi in legno e c.a
Presenza di riquadrature
Presenza di inferriate
Serramenti in legno
Balconi in c.a. - legno
Ringhiere in legno e metallo

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

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

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

Piano sottotetto

fienile

Piano sottotetto

abitazione

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

PRESCRIZIONI
Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7, comma 6: il progetto deve riguardare i fronti del fabbricato da cielo a terra.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

16
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
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

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

HAMEAU LE CRÉTON

Scheda N°:

16
Foglio n. 18 - Mappale n. 373
Le Créton

Numero piani fuori terra:

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato

Piano terra/rialzato

fontana

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro, risanamento conservativo e consolidamento

fontana

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

17
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 saltuario

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 CRÉTON

Scheda N°:

17
Foglio n. 18 - Mappale n. 161
Le Créton, 1

Numero piani fuori terra: 2

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

abitazione
abitazione

DESTINAZIONI ATTUALI
Piano terra/rialzato
Piano primo

abbandonato
abbandonato

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

PRESCRIZIONI
Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7, comma 6: il progetto deve riguardare i fronti del fabbricato da cielo a terra.

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

18
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: autorimessa
Grado di utilizzo: in uso saltuario

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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.).

HAMEAU LE CRÉTON

Scheda N°:

18
Foglio n. 18 - Mappale n. 546,161
Le Créton

Numero piani fuori terra:
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in c.a.
Tetto piana

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Finitura facciate in intonaco e legno
Serramenti in legno e metallo
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato autorimessa

Piano interrato/seminterrato autorimessa

INTERVENTI
demolizione e/o ricostruzione con adeguamento alle tipologie di zona
non sono ammessi ampliamneti planimetrici e adeguamenti delle altezze interne

Scheda N°:

19
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: in fase di ristrutturazione
Tipo fabbricato: edificio
Destinazione d'uso: albergo
Grado di utilizzo:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E2a Edificio in contrasto con l'ambiente
Edificio in contrasto volumetrico o anche solo altezza.

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE CRÉTON

Scheda N°:

19
Foglio n. 18 - Mappale n. 476
Le Créton

Numero piani fuori terra: 5
Numero di piani interrati: 1
Presenza di sottotetto

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

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in lose
Finitura facciate in intonaco tinteggiato
Architravi in c.a.
Presenza di avvolgibili
Serramenti in legno

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

albergo
albergo
albergo
albergo
albergo

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

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria con adeguamento alle tipologie di zona
ristrutturazione e adeguamento alle tipologie di zona
trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

abitazione
abitazione
abitazione
abitazione
abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

20
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: discreto
Stato del fabbricato: in fase di ristrutturazione
Tipo fabbricato: annesso a edificio
Destinazione d'uso: autorimessa
Grado di utilizzo:

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 CRÉTON

Scheda N°:

20
Foglio n. 18 - Mappale n. 476
Le Créton

Numero piani fuori terra: 2

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in mattoni e blocchi di cls
Tetto piana

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Manto di copertura in c.a.
Finitura facciate in intonaco tinteggiato
Architravi in c.a.
Ringhiere in legno

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato
Piano primo

Piano terra/rialzato
Piano primo

albergo
albergo

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

abitazione
abitazione

Scheda N°:

21
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 saltuario

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
C05 E2bc Edificio in contrasto con l'ambiente
Edificio in contrasto per elementi di finitura e tipologia.

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE CRÉTON

Scheda N°:

21
Foglio n. 18 - Mappale n. 478
Le Créton

Numero piani fuori terra: 2

Presenza di sottotetto

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano terra/rialzato
Piano primo

abitazione
abitazione

Piano terra/rialzato
Piano primo

abbandonato
abbandonato

Piano sottotetto

abitazione

Piano sottotetto

abbandonato

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria con adeguamento alle tipologie di zona
ristrutturazione e adeguamento alle tipologie di zona
trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

PRESCRIZIONI
E' consentita la demolizione parziale e la ricostruzione con ampliamneto volumetrico, contenuto nel 30% del volume esistente,
da effettuarsi sullo stesso sedime al fine di adeguare le tipologie a quelle di zona, in particolare la tipologia delle falde del tetto
(pendenza compresa tra 20 e 25 gradi), ai sensi della Del. 22/07/99, n. 2515, cap. I, comma 3, lettere b) e c) e della Del.
24/03/99, n. 517/XI, cap. II, paragrafo A, comma 2.

Scheda N°:

22
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 saltuario

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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

COMUNE DI ETROUBLES

HAMEAU LE CRÉTON

Scheda N°:

22
Foglio n. 18 - Mappale n. 181
Le Créton, 44

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

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato abitazione - autorimess

Piano interrato/seminterrato abitazione - autorimessa

Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

Piano primo
Piano secondo
Piano sottotetto

abitazione
abitazione
abitazione

INTERVENTI
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria con adeguamento alle tipologie di zona
ristrutturazione e adeguamento alle tipologie di zona
trasformazione dell'impianto distributivo con mutamento della destinazione d'uso

abitazione
abitazione
abitazione

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

23
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: ottimo
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: interrato
Destinazione d'uso: autorimessa
Grado di utilizzo: in uso permanente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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 CRÉTON

Scheda N°:

23
Foglio n. 18 - Mappale n. 142
Le Créton

Numero piani fuori terra:
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in c.a.
Tetto piana

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato autorimessa

Piano interrato/seminterrato autorimessa

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

24
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: ottimo
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: basso fabbricato
Destinazione d'uso: artigianale
Grado di utilizzo: in uso permanente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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 CRÉTON

Scheda N°:

24
Foglio n. 18 - Mappale n. 163
Le Créton, 13a

Numero piani fuori terra:
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in mattoni
Tetto piana

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato fab. artigianale

Piano interrato/seminterrato fab. artigianale

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

25
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: buono
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: interrato
Destinazione d'uso: artigianale
Grado di utilizzo: in uso permanente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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.).

HAMEAU LE CRÉTON

Scheda N°:

25
Foglio n. 18 - Mappale n. 153
Le Crèton, 14

Numero piani fuori terra:
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in mattoni
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto piana

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato segheria

Piano interrato/seminterrato segheria

INTERVENTI
demolizione e/o ricostruzione con adeguamento alle tipologie di zona
non sono ammessi ampliamneti planimetrici e adeguamenti delle altezze interne

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

26
Epoca di costruzione: dopo il 1945
Stato di conservazione: ottimo
Stato del fabbricato: originario
Tipo fabbricato: annesso a edificio
Destinazione d'uso: residenziale
Grado di utilizzo: in uso saltuario

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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 CRÉTON

Scheda N°:

26
Foglio n. 18 - Mappale n. 476
Le Crèton

Numero piani fuori terra:
Numero di piani interrati: 1

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

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato autorimessa

Piano interrato/seminterrato autorimessa

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

Scheda N°:

COMUNE DI ETROUBLES

27
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

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

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 CRÉTON

Scheda N°:

27
Foglio n. 17 - Mappale n. 663
Le Créton

Numero piani fuori terra:
Numero di piani interrati: 1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Struttura verticale in muratura in mattoni
Struttura orizzontale in latero cemento
Tetto piana

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

DESTINAZIONI ORIGINALI

DESTINAZIONI ATTUALI

Piano interrato/seminterrato autorimessa

Piano interrato/seminterrato autorimessa

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

