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Unità fondiaria numero 01 

Edificio numero 01_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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Unità fondiaria numero 02 

Edificio numero 02_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  
B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti  
B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  
D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico X 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: manto bituminoso 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE  
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE X 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE X 

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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Unità fondiaria numero 02 

Edificio numero 03_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  
B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti  
B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  
D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico  

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE 

X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Gli interventi sui prospetti principali devono tener conto dell’edif icio 
04_MIL. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS004 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO133  

 
FOTO169 

 

 

Unità fondiaria numero 02 

Edificio numero 04_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  
B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti  
B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  
D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico  

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Gli interventi sui prospetto principale devono tener conto 
dell’edif icio 03_MIL. 
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Unità fondiaria numero 01 

Edificio numero 05_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti  
B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto X 

C – edif icio recente in contrasto   

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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Unità fondiaria numero 03 

Edificio numero 06_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE 

 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 
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Unità fondiaria numero 04 

Edificio numero 07_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE 

 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 
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Unità fondiaria numero 04 

Edificio numero 08_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 
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Unità fondiaria numero 05 

Edificio numero 09_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti X 
B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE 

 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per motivi di 

sicurezza statica 
Non sono ammessi nuovi balconi in facciata principale 
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Unità fondiaria numero 06 

Edificio numero 10_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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Unità fondiaria numero 07 

Edificio numero 11_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
Si rileva che il manto di copertura è in lamiera. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per motivi di 
sicurezza statica 
Gli interventi oltre la manutenzione straordinaria che interessano la 
copertura devono prevedere la sostituzione del manto con lose o 

scandole in legno. 
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Unità fondiaria numero 08 

Edificio numero 12_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

X 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per motivi di 
sicurezza statica 
Non sono ammessi nuovi balconi nella facciata principale. Gli 
interventi devono mantenere inalterati gli elementi del balcone in 

legno della facciata principale. 
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Unità fondiaria numero 09 

Edificio numero 13_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 
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Unità fondiaria numero 10 

Edificio numero 14_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per motivi di 
sicurezza statica 
Non sono ammessi nuovi balconi sulla facciata principale. 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS014A 

 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 155A 

 
 

 
 

 

Unità fondiaria numero 10 

Edificio numero 14A_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto X 
D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
X 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS015 
 

MILLAURES 
 

 

  FOTO 152  

 

 
FOTO 157 

 

 

Unità fondiaria numero 11 

Edificio numero 15_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti  
B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 



 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS016 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 153 

 

 

 

Unità fondiaria numero 12 

Edificio numero 16_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Gli interventi e8) e d) devono prevedere un andamento delle falde 
di copertura coerente con gli edif ici vicini. 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS016A 

 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 12 

Edificio numero 16A_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto X 
D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA:  

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE X 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 

 



 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS017 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO158 
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Unità fondiaria numero 13 

Edificio numero 17_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto X 

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE  
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE 

X 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE X 

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS017A 

 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 13 

Edificio numero 17A_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico X 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE X 

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 



 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS018 
 

MILLAURES 
 

 

 
 

FOTO161 

 

                              
 
 
 
 

 

Unità fondiaria numero 14 

Edificio numero 18_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento X 
B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE  
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 



 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS019 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 15 

Edificio numero 19_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 

culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 
 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 
 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS020 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 16 

Edificio numero 20_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  
B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti  
B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  
D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico  

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: tegole cementizie 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS021 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 17 

Edificio numero 21_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto  

C – edif icio recente in contrasto X 

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS022 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 17 

Edificio numero 22_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per motivi di 
sicurezza statica  
Gli interventi devono conservare la composizione della facciata 
principale e gli elementi costituenti l’orditura del block bau. 

Non sono ammessi nuovi balconi sul prospetto ovest 



 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS023 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 18 

Edificio numero 23_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto  X 

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE  
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE 

X 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE X 

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 



 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS024 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 19 

Edificio numero 24_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: tegole cementizie 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 



 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS025 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 19 

Edificio numero 25_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: tegole cementizie 

a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE X 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR X 

a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 



 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS026 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 177 

 

 
FOTO 179 

                              
 
 
 
 

 

Unità fondiaria numero 20 

Edificio numero 26_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto  

C – edif icio recente in contrasto X 

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: tegole canadesi 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE  
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE X 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE X 

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 



 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS027 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 180 

 
FOTO 186 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Unità fondiaria numero 21 

Edificio numero 27_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Non sono ammessi nuovi balconi su prospetto principale. 



 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS028 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 185 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unità fondiaria numero 21 

Edificio numero 28_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS029 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 188 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unità fondiaria numero 22 

Edificio numero 29_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti X 
B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS030 
 

MILLAURES 
 

 

 
 

FOTO 184 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unità fondiaria numero 22 

Edificio numero 30_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS031 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 182 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unità fondiaria numero 23 

Edificio numero 31_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

X 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per motivi di 
sicurezza statica 
Mantenere il disegno delle cornici delle f inestre e il portone del 
prospetto principale. 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS031A 

 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 182 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unità fondiaria numero 23 

Edificio numero 31A_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  
D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico X 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE  
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
X 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE X 

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS032 
 

MILLAURES 
 

 

  
 

FOTO 183 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unità fondiaria numero 24 

Edificio numero 32_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto X 

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE  
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE X 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE X 

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS033 
 

MILLAURES 
 

 

 
 

FOTO 187 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unità fondiaria numero 22 

Edificio numero 33_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 X 

NOTE 
Edificio di particolare impatto ambientale vista la vicina cappella 

 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 
 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE  
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE X 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE X 

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS034 
 

MILLAURES 
 

 

FOTO 181 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unità fondiaria numero 25 

Edificio numero 34_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento X 
B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE  
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS035 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 1 

 
FOTO 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unità fondiaria numero 26 

Edificio numero 35_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS036 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 3 
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Unità fondiaria numero 26 

Edificio numero 36_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: tegole marsigliesi 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per motivi di 
sicurezza statica 
Gli interventi devono mettersi in relazione con la complessità 
compositiva dell’edif icio. 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS037 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 27 

Edificio numero 37_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  
B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti X 
B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  

 

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per motivi di 
sicurezza statica 
Conservare composizione della facciata principale. 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS038 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 7 

FOTO 8 

 

 FOTO 9 
 

 

Unità fondiaria numero 28 

Edificio numero 38_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti  
B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
Si nota la parete in blockbau in perfetto stato di conservazione. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per motivi di 
sicurezza statica.  
Per la facciata verso monte sono ammessi solo interventi di 
restauro e risanamento conservativo con la conservazione della 

parete lignea. 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS039 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 10 

 

 
 
 
 

 

Unità fondiaria numero 29 

Edificio numero 39_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   X 

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  

 

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE  
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS040 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 11 

 
FOTO 12 

 
 
 
 

 

Unità fondiaria numero 30 

Edificio numero 40_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  

   

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE 

  X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS041 
 

MILLAURES 

 

 

 
 

 

  
 

 

Unità fondiaria numero 31 

Edificio numero 41_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 

culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 
 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 

culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto X 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS042 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 1 

 

 
 

 

Unità fondiaria numero 32 

Edificio numero 42_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  

  X 

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE 

  X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS043 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 2 

 

 
 

 

Unità fondiaria numero 33 

Edificio numero 43_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  

 

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

  X 

NOTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA:  

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE 

   

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
  X 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE X 

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS044 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 3 

 FOTO 4 

 
 

 

Unità fondiaria numero 34 

Edificio numero 44_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  

 

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto X 

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 
 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE  
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE X 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE X 

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS045 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 5 

 FOTO 5A 
 
 

 

Unità fondiaria numero 33 

Edificio numero 45_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  

 

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto X 

C – edif icio recente in contrasto    

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 
 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 



 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS046 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 6 

 

 
 

 

Unità fondiaria numero 35 

Edificio numero 46_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  

 

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto   X 

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

   

NOTE 
Edificio oggetto di interventi di ristrutturazione (settembre 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE 

   

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE 

  X 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE X 

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS047 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 7 

 

 
 

FOTO 8 
 
 
 
 

 

Unità fondiaria numero 36 

Edificio numero 47_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti X 
B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  

 

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto    

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
Parete in tronchi di legno come la blockbau in buone condizioni 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera e lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo 
per motivi di sicurezza statica 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS048 
 

MILLAURES 
 

 

 
 

FOTO 8a 

 

 
 

 

Unità fondiaria numero 37 

Edificio numero 48_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

  

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  

 

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  X 

C – edif icio recente in contrasto    

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE 

  X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 



 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS049 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 9 

 

 
 

 

Unità fondiaria numero 38 

Edificio numero 49_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 

culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 
  

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  

 

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  X 

C – edif icio recente in contrasto    

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   X 

d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE 

  X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE 

 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR X 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
X 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 



 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS050 
 

MILLAURES 
 

 

FOTO 10 

  
FOTO 11 

 
 

 

Unità fondiaria numero 39 

Edificio numero 50_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 

culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 
  

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  

 

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto    

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto   X 

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE 

X 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS052 
 

MILLAURES 
 

 

FOTO 13 

 
 

 
 

 

Unità fondiaria numero 40 

Edificio numero 52_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

  

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  

 

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto    

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto X 
D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 
 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE X 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS053 
 

MILLAURES 
 

 

FOTO 14 
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Unità fondiaria numero 41 

Edificio numero 53_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento X 
B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

  

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  

 

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto    

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  
D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
L’edif icio è classif icato come edif icio documento per il buono stato 
di conservazione, per il mantenimento di caratteri architettonici e 

compositivi emblematici delle tipologie locali e per il suo valore 
testimoniale 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera  

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE  
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE 

  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica.  
Non sono ammessi nuovi elementi nei prospetti, 

eventuali nuove aperture non devono alterare la 
composizione dei prospetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
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Unità fondiaria numero 42 

Edificio numero 54_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

  

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto    

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto   

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
   

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 



 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS055 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 42 

Edificio numero 55_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

  

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto    

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto   

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE 

   

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS056 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 42 

Edificio numero 56_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

  

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto    

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto   

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
Edificio oggetto di interventi di ristrutturazione (settembre 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
   

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS057 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 42 

Edificio numero 57_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento  

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

  

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  

 

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

 

C – edif icio recente in contrasto    

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto X 
D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico  

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 
 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
  X 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS067 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 49 

Edificio numero 67_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento X 
B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE  
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS068 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 50 

Edificio numero 68_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS069 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 51 

Edificio numero 69_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS070 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 51 

Edificio numero 70_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS071 
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Unità fondiaria numero 51 

Edificio numero 71_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno e lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS072 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 51 

Edificio numero 72_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno e lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS073 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 7 

 
 

 

 

Unità fondiaria numero 52 

Edificio numero 73_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS074 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 52 

Edificio numero 74_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti   
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto X 
D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
X 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS075 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 53 

Edificio numero 75_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS076 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 54 

Edificio numero 76_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
Si rileva la particolarità non coerente del balcone. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 
 
 

 



 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS077 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 55 

Edificio numero 77_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE 

 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS078 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 56 

Edificio numero 78_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS079 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 57 

Edificio numero 79_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno e lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS080 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 58 

Edificio numero 80_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE 

 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 



 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS081 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 59 

Edificio numero 81_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
Edifici ricostruiti 

 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE 

 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS082 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 59 

Edificio numero 82_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS083 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 60 

Edificio numero 83_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA:lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS084 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 61 

Edificio numero 84_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
Edificio ricostruito 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS085 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 28 

 
 

 
 
 
            
 

 

 

Unità fondiaria numero 62 

Edificio numero 85_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
Edificio ricostruito 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS086 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 63 

Edificio numero 86_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
Edificio ricostruito 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 
 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 

DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS087 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 64 

Edificio numero 87_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
Edificio ricostruito 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS088 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 65 

Edificio numero 88_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS089 
 

MILLAURES 
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Unità fondiaria numero 66 

Edificio numero 89_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS090 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 38 

 
 

 
 
 
            
 

 

 

Unità fondiaria numero 67 

Edificio numero 90_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS091 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 34 

 
 

 
 
 
            
 

 

 

Unità fondiaria numero 67 

Edificio numero 91_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS092 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 35 

 
FOTO 36 

 
 
 
            
 

 

 

Unità fondiaria numero 68 

Edificio numero 92_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS093 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 37 

 

 
 
 
            
 

 

 

Unità fondiaria numero 65 

Edificio numero 93_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS094 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 39 

FOTO 43 
 
 
 
            
 

 

 

Unità fondiaria numero 69 

Edificio numero 94_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 

 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS095 
 

MILLAURES 
 

 

 
FOTO 44 

 

 
 
 
            
 

 

 

Unità fondiaria numero 70 

Edificio numero 95_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS096 
 

MILLAURES 
 

 

 
 

FOTO 45 

 

 
 
 
            
 

 

 

Unità fondiaria numero 70 

Edificio numero 96_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lamiera 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS097 
 

MILLAURES 
 

 

 
 

FOTO 46 

FOTO 41 

 
 
 
            
 

 

 

Unità fondiaria numero 71 

Edificio numero 97_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS098 
 

MILLAURES 
 

 

 
 

FOTO 47 

FOTO 40 

 
 
 
            
 

 

 

Unità fondiaria numero 72 

Edificio numero 98_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: lose 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS099 
 

MILLAURES 
 

 

 
 

FOTO 50 

 

 
 
 
            
 

 

 

Unità fondiaria numero 73 

Edificio numero 99_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS100 
 

MILLAURES 
 

 

 
 

FOTO 51 

 

 
 
 
            
 

 

 

Unità fondiaria numero 74 

Edificio numero 100_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE  

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS101 
 

MILLAURES 
 

 

 
 

FOTO 52 

 

 
 
 
            
 

 

 

Unità fondiaria numero 75 

Edificio numero 101_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 
B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE 
 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE con PdR 

X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 
motivi di sicurezza statica 



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Piano Regolatore Generale 
Comunale 

CENTRO STORICO – EDIFICI 
CLASSIFICAZIONE ED INTERVENTI 

scheda 
 

CS102 
 

MILLAURES 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

            
 

FOTO 55 
 

Unità fondiaria numero 75 

Edificio numero 102_MIL 

CLASSIFICAZIONE 
A – edif icio monumento o documento   

B1 – edif icio del tessuto storico, di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, che non ha subito interventi recenti 

 

B2 – edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 

culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti  X 

B3 - edif icio del tessuto storico di pregio architettonico, 
culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto 

  

C – edif icio recente in contrasto  

D1 – edif ici accessori e di servizio non in contrasto  

D2 - edif ici accessori e di servizio, superfetazioni, corpi 
edilizi in contrasto con tessuto edilizio storico 

 

NOTE 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

TIPOLOGIA MANTO DI COPERTURA: scandole in legno 

INTERVENTI 
a) e b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA X 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO X 
d1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA TOTALE 
DEMOLIZIONE X 
d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 
DEMOLIZIONE 

 

e11) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE  

e8) SOSTITUZIONE EDILIZIA con PdR  

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON TOTALE 

DEMOLIZIONE con PdR 
X1 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
(1) Gli interventi d) con PdR sono ammessi  solo per 

motivi di sicurezza statica 


