
Elaborati  DA A 

RELAZIONI   

0.1 Relazione d’inquadramento 

generale 

  

0.2   Relazione analitica sullo stato 

                                dei luoghi 

  

0.3   Relazione Tecnica Generale   

0.4 Relazione Tecnica Strutturale   

0.5   Relazione Geologica   

0.6   Norme Tecniche di Attuazione    

FASE PRELIMINARE   

1.1 DATI CONOSCITIVI DI  

BASE 

  

1.1.1 Inquadramento territoriale   

1.1.2P1/P5 Pianificazioni vigenti   

1.1.3 a/h Inquadramento urbanistico:  

                                ambiti omogenei d’intervento  

  

1.1.4 Individuazione degli edifici di 

                                culto, degli edifici pubblici, 

                                dei beni vincolati e degli  

                                edifici residenziali pubblici 

  

1.1.5 Profilo socioeconomico della 

                                popolazione 

  

1.1.6 a/h Inquadramento fotografico  

                                d’insieme. Evoluzione storica e 

                                 valori architettonici e ambientali 

  

1.2 RILIEVO DELLO STATO DEI 

LUOGHI 

  

1.2.1 a/h Congruenza tra base cartografica 

                                catastale e stato reale dei luoghi 

  

1.2.2 a/h Identificazione delle unità  

                                edilizie 

  

Conoscenza dei valori e delle  consistenze del 

patrimonio insediativo 

  

1.2.3.1 a/h Datazione degli edifici   

1.2.3.2 a/h Caratteri tipologici degli edifici    

1.2.3.3 a/h Qualità architettonica degli  

                                edifici 

  

1.2.3.4 a/h Altezza degli edifici    

1.2.3.5 Consistenza edilizia: superfici e 

                                volumetrie   

  

Conoscenza dello stato fisico ante sisma del 

patrimonio insediativo 

  

1.2.4.1 a/h Stato di conservazione degli 

                                edifici 

  

1.2.4.2 a/h Tipologia degli interventi 

                                effettuati sugli edifici 

  

1.2.4.3 a/h Destinazione d’uso e stato di  

                                utilizzazione degli edifici  

  

1.2.4.4 a/h Spazi pubblici, viabilità e verde:  

                                caratteri qualitativi e quantitativi  

  

Conoscenza dello stato di   danno sismico del 

patrimonio  insediativo 

  

1.2.5.1 a/h Identificazione del danno sugli 

                                edifici: mappa aggregati edilizi.  

  

1.2.5.2 a/h Identificazione del danno sugli  

                                edifici: esiti di agibilità 

  

1.2.5.3  Rilievo analitico dello stato di  

                               danno: schede di sintesi 

  

1.2.5.4 Stato di danno degli edifici di  

                               particolare pregio storico 

                               artistico: edifici di culto 

  

1.2.5.5 Stato di danno degli edifici di 

                                particolare pregio storico 

                                artistico: palazzi - edifici rilevanti 

  

1.2.5.6 Stato di danno delle reti  

                                tecnologiche  

  

Conoscenza dei valori ambientali e paesaggistici del 

patrimonio insediativo 

  

1.2.6.1 a/h Elementi caratterizzanti 

                                costitutivi del sistema urbano 

  

FASE  PROPEDEUTICA ALLA FORMAZIONE 

DEL PIANO 

  

Comprensione e interpretazione dello stato dei 

luoghi 
  

2.1.1.1 a/h Perimetrazioni degli ambiti e  

                                degli aggregati: adeguamenti e 

                                integrazioni  

  

2.1.1.2 a/h Base cartografica del progetto di  

                               Piano e codici identificativi delle  

                               unità edilizie  
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2.1.2 a/h Congruenza degli esiti di 

                                agibilità: adeguamenti e integrazioni 

  

2.1.3 a/h Stato di "salute fisica" post sisma:  

                                 rapporto tra stato di conservazione e  

                                danno sismico   

  

2.1.4 a/h Grado di trasformabilità del 

                                patrimonio insediativo 

  

2.1.5 a/h Grado di "vitalità" ante sisma: 

                                rapporto uomo-patrimonio edilizio 

  

2.1.6 a/h Definizione dei sottoambiti 

                               omogenei d’intervento 

  

Correlazioni tra il quadro degli obiettivi strategici e 

le proposte d’intervento 

  

1.2.1 Individuazione degli aggregati  

edilizi oggetto di proposta 

d’intervento  

  

1.2.2 Criteri per la determinazione 

della compatibilità delle proposte 

d’intervento  

  

1.2.3 Interventi pubblici puntuali e  

areali pertinenziali: 

identificazione e quantificazione 

  

Indicazioni di massima per la valutazione 

preliminare della fattibilità degli interventi di piano 

  

1.2.4 Valutazione di compatibilità  

degli interventi con gli aspetti 

geologici, idrogeologici, 

geomorfologici e sismici 

  

FASE  DI FORMAZIONE DEL PIANO DI 

RICOSTRUZIONE 

  

1.3 Abaco delle categorie  

d’intervento sul patrimonio 

edilizio esistente 

  

3.2 a/h    Criteri per la determinazione 

                                delle categorie d’intervento sugli  

                                edifici. Definizione delle zone  

                                omogenee d’intervento 

  

3.3 a/h    Individuazione areale delle  

                                modalità di attuazione degli  

                                interventi. Relazioni con le zone  

                                omogenee 

  

3.4 a/h    Categorie d’intervento sugli edifici   

3.5.1 Linee guida per gli interventi di 

                                rafforzamento degli elementi  

                                strutturali e non strutturali degli edifici 

  

3.5.2 Linee guida per gli interventi 

                                strutturali: matrici di compatibilità  

  

3.5.3 Linee guida per gli interventi  

                                       strutturali: schede tipo d’intervento 

  

3.5.4 Linee guida per gli interventi 

                                     strutturali: scheda di rilevamento  

                                     della qualità muraria degli edifici 

  

3.6.1 Prescrizioni dimensionali,  

                                funzionali, tipomorfologiche e  

                                tecnologiche generali  

  

3. 6.2 Prescrizioni dimensionali,  

                                tipomorfologiche e tecnologiche 

                                generali  

  

3.7 a/h    Interventi di riqualificazione e 

                                valorizzazione degli spazi 

                                pubblici e del verde 

  

3.8 Individuazione e quantificazione 

                                   delle aree destinate ad usi pubblici 

  

3.9R1/R3 Interventi di rifacimento e/o  

                                adeguamento delle reti tecnologiche  

  

3.10C1/C2 Individuazioni delle aree  

                                cantierabili  

  

3.11a/h Confronto PdR-PRG   

3.12 Pericolosità geologica,  

                                geomorfologica e sismica. 

                                Indicazioni sulla prevenzione e  

                                riduzione dei rischi 

  

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA 

FATTIBILITA’ DEL PIANO 

  

4.1a/h Fattibilità economico-finanziaria:  

                                previsione sommaria di spesa 

  

4.2  Fattibilità amministrativa: criteri  

                                di priorità degli interventi 

  

4.3                           Stato delle procedure in atto per 

                                l’intervento negli aggregati 

  

4.4 Rapporto ambientale preliminare: 

                                verifica di assoggettabilità. 

  

1° 

PARTE 



Elaborati DA A 

RELAZIONI   

0.2 Relazione d’inquadramento 

generale 

  

0.2   Relazione analitica sullo stato 

                                dei luoghi 

  

0.3   Relazione Tecnica Generale   

0.4 Relazione Tecnica Strutturale   

0.5   Relazione Geologica   

0.6   Norme Tecniche di Attuazione    

FASE PRELIMINARE   

1.4 DATI CONOSCITIVI DI  

BASE 

  

1.1.1 Inquadramento territoriale   

1.1.2P1/P5 Pianificazioni vigenti   

1.1.3 a/h Inquadramento urbanistico:  

                                ambiti omogenei d’intervento  

  

1.1.4 Individuazione degli edifici di 

                                culto, degli edifici pubblici, 

                                dei beni vincolati e degli  

                                edifici residenziali pubblici 

  

1.1.5 Profilo socioeconomico della 

                                popolazione 

  

1.1.6 a/h Inquadramento fotografico  

                                d’insieme. Evoluzione storica e 

                                 valori architettonici e ambientali 

  

1.5 RILIEVO DELLO STATO DEI 

LUOGHI 

  

1.2.1 a/h Congruenza tra base cartografica 

                                catastale e stato reale dei luoghi 

  

1.2.2 a/h Identificazione delle unità  

                                edilizie 

  

Conoscenza dei valori e delle  consistenze del 

patrimonio insediativo 

  

1.2.3.1 a/h Datazione degli edifici   

1.2.3.2 a/h Caratteri tipologici degli edifici    

1.2.3.3 a/h Qualità architettonica degli  

                                edifici 

  

1.2.3.4 a/h Altezza degli edifici    

1.2.3.5 Consistenza edilizia: superfici e 

                               volumetrie   

  

Conoscenza dello stato fisico ante sisma del 

patrimonio insediativo 

  

1.2.4.1 a/h Stato di conservazione degli 

                                edifici 

  

1.2.4.2 a/h Tipologia degli interventi 

                                effettuati sugli edifici 

  

1.2.4.3 a/h Destinazione d’uso e stato di  

                                utilizzazione degli edifici  

  

1.2.4.4 a/h Spazi pubblici, viabilità e verde:  

                                caratteri qualitativi e quantitativi  

  

Conoscenza dello stato di   danno sismico del 

patrimonio  insediativo 

  

1.2.5.1 a/h Identificazione del danno sugli 

                                edifici: mappa aggregati edilizi.  

  

1.2.5.2 a/h Identificazione del danno sugli  

                                edifici: esiti di agibilità 

  

1.2.5.3  Rilievo analitico dello stato di  

                               danno: schede di sintesi 

  

1.2.5.4 Stato di danno degli edifici di  

                               particolare pregio storico 

                               artistico: edifici di culto 

  

1.2.5.5 Stato di danno degli edifici di 

                                particolare pregio storico 

                                artistico: palazzi - edifici rilevanti 

  

1.2.5.6 Stato di danno delle reti  

                                tecnologiche  

  

Conoscenza dei valori ambientali e paesaggistici del 

patrimonio insediativo 

  

1.2.6.1 a/h Elementi caratterizzanti 

                                costitutivi del sistema urbano 

  

FASE  PROPEDEUTICA ALLA FORMAZIONE 

DEL PIANO 

  

Comprensione e interpretazione dello stato dei 

luoghi 
  

2.1.1.1 a/h Perimetrazioni degli ambiti e  

                                degli aggregati: adeguamenti e 

                                integrazioni  

  

2.1.1.2 a/h Base cartografica del progetto di  

                               Piano e codici identificativi delle  

                               unità edilizie  
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2.1.2 a/h Congruenza degli esiti di 

                                agibilità: adeguamenti e integrazioni 

  

2.1.3 a/h Stato di "salute fisica" post sisma:  

                                 rapporto tra stato di conservazione e  

                                danno sismico   

  

2.1.4 a/h Grado di trasformabilità del 

                                patrimonio insediativo 

  

2.1.5 a/h Grado di "vitalità" ante sisma: 

                                rapporto uomo-patrimonio edilizio 

  

2.1.6 a/h Definizione dei sottoambiti 

                               omogenei d’intervento 

  

Correlazioni tra il quadro degli obiettivi strategici e 

le proposte d’intervento 

  

1.5.1 Individuazione degli aggregati  

edilizi oggetto di proposta 

d’intervento  

  

1.5.2 Criteri per la determinazione 

della compatibilità delle proposte 

d’intervento  

  

1.5.3 Interventi pubblici puntuali e  

areali pertinenziali: 

identificazione e quantificazione 

  

Indicazioni di massima per la valutazione 

preliminare della fattibilità degli interventi di piano 

  

1.5.4 Valutazione di compatibilità  

degli interventi con gli aspetti 

geologici, idrogeologici, 

geomorfologici e sismici 

  

FASE  DI FORMAZIONE DEL PIANO DI 

RICOSTRUZIONE 

  

1.6 Abaco delle categorie  

d’intervento sul patrimonio 

edilizio esistente 

  

3.2 a/h    Criteri per la determinazione 

                                delle categorie d’intervento sugli  

                                edifici. Definizione delle zone  

                                omogenee d’intervento 

  

3.3 a/h    Individuazione areale delle  

                                modalità di attuazione degli  

                                interventi. Relazioni con le zone  

                                omogenee 

  

3.4 a/h    Categorie d’intervento sugli edifici   

3.5.1 Linee guida per gli interventi di 

                                rafforzamento degli elementi  

                                strutturali e non strutturali degli edifici 

  

3.5.2 Linee guida per gli interventi 

                                strutturali: matrici di compatibilità  

  

3.5.3 Linee guida per gli interventi  

                                       strutturali: schede tipo d’intervento 

  

3.5.4 Linee guida per gli interventi 

                                     strutturali: scheda di rilevamento  

                                     della qualità muraria degli edifici 

  

3.6.1 Prescrizioni dimensionali,  

                                funzionali, tipomorfologiche e  

                                tecnologiche generali  

  

3. 6.2 Prescrizioni dimensionali,  

                               tipomorfologiche e tecnologiche 

                               generali  

  

3.7 a/h    Interventi di riqualificazione e 

                               valorizzazione degli spazi 

                               pubblici e del verde 

  

3.8 Individuazione e quantificazione 

                                   delle aree destinate ad usi pubblici 

  

3.9R1/R3 Interventi di rifacimento e/o  

                               adeguamento delle reti tecnologiche  

  

3.10C1/C2 Individuazioni delle aree  

                               cantierabili  

  

3.11a/h Confronto PdR-PRG   

3.12 Pericolosità geologica,  

                                geomorfologica e sismica. 

                                Indicazioni sulla prevenzione e  

                                riduzione dei rischi 

  

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA 

FATTIBILITA’ DEL PIANO 

  

4.1a/h Fattibilità economico-finanziaria:  

                                previsione sommaria di spesa 

  

4.2  Fattibilità amministrativa: criteri  

                                di priorità degli interventi 

  

4.3                          Stato delle procedure in atto per 

                               l’intervento negli aggregati 

  

4.4 Rapporto ambientale preliminare: 

                               verifica di assoggettabilità. 

  

2° 

PARTE 



Elaborati DA A 

RELAZIONI   

0.3 Relazione d’inquadramento 

generale 

  

0.2   Relazione analitica sullo stato 

                                dei luoghi 

  

0.3   Relazione Tecnica Generale   

0.4 Relazione Tecnica Strutturale   

0.5   Relazione Geologica   

0.6   Norme Tecniche di Attuazione    

FASE PRELIMINARE   

1.7 DATI CONOSCITIVI DI  

BASE 

  

1.1.1 Inquadramento territoriale   

1.1.2P1/P5 Pianificazioni vigenti   

1.1.3 a/h Inquadramento urbanistico:  

                                ambiti omogenei d’intervento  

  

1.1.4 Individuazione degli edifici di 

                                culto, degli edifici pubblici, 

                                dei beni vincolati e degli  

                                edifici residenziali pubblici 

  

1.1.5 Profilo socioeconomico della 

                                popolazione 

  

1.1.6 a/h Inquadramento fotografico  

                                d’insieme. Evoluzione storica e 

                                 valori architettonici e ambientali 

  

1.8 RILIEVO DELLO STATO DEI 

LUOGHI 

  

1.2.1 a/h Congruenza tra base cartografica 

                                catastale e stato reale dei luoghi 

  

1.2.2 a/h Identificazione delle unità  

                                edilizie 

  

Conoscenza dei valori e delle  consistenze del 

patrimonio insediativo 

  

1.2.3.1 a/h Datazione degli edifici   

1.2.3.2 a/h Caratteri tipologici degli edifici    

1.2.3.3 a/h Qualità architettonica degli  

                                edifici 

  

1.2.3.4 a/h Altezza degli edifici    

1.2.3.5 Consistenza edilizia: superfici e 

volumetrie   

  

Conoscenza dello stato fisico ante sisma del 

patrimonio insediativo 

  

1.2.4.1 a/h Stato di conservazione degli 

                                edifici 

  

1.2.4.2 a/h Tipologia degli interventi 

                                effettuati sugli edifici 

  

1.2.4.3 a/h Destinazione d’uso e stato di  

                                utilizzazione degli edifici  

  

1.2.4.4 a/h Spazi pubblici, viabilità e verde:  

                                caratteri qualitativi e quantitativi  

  

Conoscenza dello stato di   danno sismico del 

patrimonio  insediativo 

  

1.2.5.1 a/h Identificazione del danno sugli 

                                edifici: mappa aggregati edilizi.  

  

1.2.5.2 a/h Identificazione del danno sugli  

                                edifici: esiti di agibilità 

  

1.2.5.3  Rilievo analitico dello stato di  

                               danno: schede di sintesi 

  

1.2.5.4 Stato di danno degli edifici di  

                               particolare pregio storico 

                               artistico: edifici di culto 

  

1.2.5.5 Stato di danno degli edifici di 

                                particolare pregio storico 

                                artistico: palazzi - edifici rilevanti 

  

1.2.5.6 Stato di danno delle reti  

                                tecnologiche  

  

Conoscenza dei valori ambientali e paesaggistici del 

patrimonio insediativo 

  

1.2.6.1 a/h Elementi caratterizzanti 

                                costitutivi del sistema urbano 

  

FASE  PROPEDEUTICA ALLA FORMAZIONE 

DEL PIANO 

  

Comprensione e interpretazione dello stato dei 

luoghi 
  

2.1.1.1 a/h Perimetrazioni degli ambiti e  

                                degli aggregati: adeguamenti e 

                                integrazioni  

  

2.1.1.2 a/h Base cartografica del progetto di  

                               Piano e codici identificativi delle  

                               unità edilizie  
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2.1.2 a/h Congruenza degli esiti di 

                                agibilità: adeguamenti e integrazioni 

  

2.1.3 a/h Stato di "salute fisica" post sisma:  

                                 rapporto tra stato di conservazione e  

                                danno sismico   

  

2.1.4 a/h Grado di trasformabilità del 

                                patrimonio insediativo 

  

2.1.5 a/h Grado di "vitalità" ante sisma: 

                                rapporto uomo-patrimonio edilizio 

  

2.1.6 a/h Definizione dei sottoambiti 

                                omogenei d’intervento 

  

Correlazioni tra il quadro degli obiettivi strategici e 

le proposte d’intervento 

  

1.8.1 Individuazione degli aggregati  

edilizi oggetto di proposta 

d’intervento  

  

1.8.2 Criteri per la determinazione 

della compatibilità delle proposte 

d’intervento  

  

1.8.3 Interventi pubblici puntuali e  

areali pertinenziali: 

identificazione e quantificazione 

  

Indicazioni di massima per la valutazione 

preliminare della fattibilità degli interventi di piano 

  

1.8.4 Valutazione di compatibilità  

degli interventi con gli aspetti 

geologici, idrogeologici, 

geomorfologici e sismici 

  

FASE  DI FORMAZIONE DEL PIANO DI 

RICOSTRUZIONE 

  

1.9 Abaco delle categorie  

d’intervento sul patrimonio 

edilizio esistente 

  

3.2 a/h    Criteri per la determinazione 

                                delle categorie d’intervento sugli  

                                edifici. Definizione delle zone  

                                omogenee d’intervento 

  

3.3 a/h    Individuazione areale delle  

                                modalità di attuazione degli  

                                interventi. Relazioni con le zone  

                                omogenee 

  

3.4 a/h    Categorie d’intervento sugli edifici   

3.5.1 Linee guida per gli interventi di 

                                rafforzamento degli elementi  

                                strutturali e non strutturali degli edifici 

  

3.5.2 Linee guida per gli interventi 

                                strutturali: matrici di compatibilità  

  

3.5.3 Linee guida per gli interventi  

                                       strutturali: schede tipo d’intervento 

  

3.5.4 Linee guida per gli interventi 

                                     strutturali: scheda di rilevamento  

                                     della qualità muraria degli edifici 

  

3.6.1 Prescrizioni dimensionali,  

                                funzionali, tipomorfologiche e  

                                tecnologiche generali  

  

3. 6.2 Prescrizioni dimensionali,  

                               tipomorfologiche e tecnologiche 

                               generali  

  

3.7 a/h    Interventi di riqualificazione e 

                               valorizzazione degli spazi 

                               pubblici e del verde 

  

3.8 Individuazione e quantificazione 

                                   delle aree destinate ad usi pubblici 

  

3.9R1/R3 Interventi di rifacimento e/o  

                               adeguamento delle reti tecnologiche  

  

3.10C1/C2 Individuazioni delle aree  

                               cantierabili  

  

3.11a/h Confronto PdR-PRG   

3.12 Pericolosità geologica,  

                                geomorfologica e sismica. 

                                Indicazioni sulla prevenzione e  

                                riduzione dei rischi 

  

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA 

FATTIBILITA’ DEL PIANO 

  

4.1a/h Fattibilità economico-finanziaria:  

                                previsione sommaria di spesa 

  

4.2  Fattibilità amministrativa: criteri  

                                di priorità degli interventi 

  

4.3                          Stato delle procedure in atto per 

                               l’intervento negli aggregati 

  

4.4 Rapporto ambientale preliminare: 

                               verifica di assoggettabilità. 
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