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Scheda

Aggregati edilizi (AE), Unità Minime di Intervento (UMI) ed Edifici singoli (ES) scala 1:1 000

0 1a

Aggregati, UMI ed Edifici singoli
Base cartografica
Modalità operative
Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato individua gli Aggregati Edilizi (AE) , le Unità
Minime di Intervento (UMI) e gli Edifici Singoli (ES).
Rione Casale è stato articolato in 14 Aggregati Edilizi
(AE) e 5 Edifici Singoli (ES). Per un aggregato particolar
particolar-mente complesso ed esteso, si propone la suddivisione
in 2 Unità Minime di Intervento (UMI), nel rispetto di una
corretta modellazione degli aspetti di interazione struttustrutturale tra la singola UMI e quella adiacente.
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Aggregati Edilizi, UMI ed Edifici singoli
RIONE CASALE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Aggregati edilizi (AE), Unità Minime di Intervento (UMI) ed Edifici singoli (ES) scala 1:1 000

0 1b

Aggregati, UMI ed Edifici singoli
Base cartografica
Modalità operative
Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato individua gli Aggregati Edilizi (AE), le Unità
Minime di Intervento (UMI) e gli Edifici Singoli (ES).
Rione Colle è stato articolato in 22 Aggregati Edilizi
(AE) e 4 Edifici Singoli (ES). Il borgo è caratterizzato da 1
aggregato complesso per caratteristiche architettoniarchitettoniche (tipologie edilizie e materiali) e strutturali (sviluppo in
pianta, altezze, ammorsamento tra le pareti). Per tale
motivo è stato suddiviso in 2 Unità Minime di Intervento
(UMI).
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Aggregati Edilizi, UMI ed Edifici singoli
RIONE COLLE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Aggregati edilizi (AE), Unità Minime di Intervento (UMI) ed Edifici singoli (ES) scala 1:1 000

0 1c

Aggregati, UMI ed Edifici singoli
Base cartografica
Modalità operative
Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato individua gli Aggregati Edilizi (AE), le Unità
Minime di Intervento (UMI) e gli Edifici Singoli (ES).
Rione Castello, il centro storico più conservato, è articoarticolato in 9 Aggregati Edilizi (AE) e 2 Edifici Singoli (ES)..
(ES)..
Considerata la complessità architettonica (tipologie
edilizie, prospetti, materiali) e strutturale (sviluppo in pianpianta ed elevazione degli edifici) della cortina edilizia di
ingresso al rione, l’aggregato è stato suddiviso in 2 Unità
Minime di Intervento (UMI).
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Aggregati Edilizi, UMI ed Edifici singoli
RIONE CASTELLO

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Consorzi formati o in corso di formazione, aggregati commissariati scala 1:1 000

0 2a

Consorzi
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato individua da un lato i consorzi formati o in
corso di formazione e, dall’altro, gli aggregati in corso di
commissariamento (<51% ).
Rione Casale è costituito da due aggregati in corso di
commissariamento:
- AE/09 “Ferretti Junio - Guida Leandro e altri”
- AE/19 “Pisciaroli Rosina e Villani Edmondo”
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AE/40

Consorzio Colle Da Capo
consorzio legittimo

AE/53

Consorzio Di Cesare - Misantoni
consorzio legittimo

AE/09

Consorzio Ferretti Junio - Guida Leandro e altri
consorzio in corso di commissariamento

AE/19

Consorzio Pisciaroli Rosina e Villani Edmondo
consorzio in corso di commissariamento

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Consorzi
RIONE CASALE

Legenda

Scheda

Consorzi formati o in corso di formazione, aggregati commissariati scala 1:1 000

0 2b

Consorzi
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato individua da un lato i consorzi formati o in
corso di formazione e, dall’altro, gli aggregati in corso di
commissariamento (<51% ).

Sintesi

Rione Colle è costituito da un aggregato con consorzio
formato: AE/40 “Colle Da Capo”
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Consorzi
RIONE COLLE

Legenda

AE/40

Consorzio Colle Da Capo
consorzio legittimo

AE/53

Consorzio Di Cesare - Misantoni
consorzio legittimo

AE/09

Consorzio Ferretti Junio - Guida Leandro e altri
consorzio in corso di commissariamento

AE/19

Consorzio Pisciaroli Rosina e Villani Edmondo
consorzio in corso di commissariamento

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Consorzi formati o in corso di formazione, aggregati commissariati scala 1:1 000

0 2c

Consorzi
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato individua da un lato i consorzi formati o in
corso di formazione e, dall’altro, gli aggregati in corso di
commissariamento (<51% ).
Rione Castello è costituito da un aggregato con conconsorzio formato: AE/53 “Di Cesare - Misantoni”
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AE/40

Consorzio Colle Da Capo
consorzio legittimo

AE/53

Consorzio Di Cesare - Misantoni
consorzio legittimo

AE/09

Consorzio Ferretti Junio - Guida Leandro e altri
consorzio in corso di commissariamento

AE/19

Consorzio Pisciaroli Rosina e Villani Edmondo
consorzio in corso di commissariamento

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Consorzi
RIONE CASTELLO

Legenda

Scheda

Proposte di intervento presentate da privati scala 1:1 000

0 3a

Proposte di intervento dei privati
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato individua le proposte di intervento dei privati,
a seguito di avviso pubblicato in data 20/04/2015, ai
sensi dell’Art. 6, comma 2 del DCD 3/2010.
A Rione Casale è pervenuta un’unica proposta di
aggregato.
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Proposte di intervento dei privati
RIONE CASALE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Proposte di intervento presentate da privati scala 1:1 000

0 3b

Proposte di intervento dei privati
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato individua le proposte di intervento dei privati,
a seguito di avviso pubblicato in data 20/04/2015, ai
sensi dell’Art. 6, comma 2 del DCD 3/2010.

Sintesi

A Rione Colle sono state presentate 5 proposte di aggr
aggr-regati, di cui una riguarda un consorzio già costituito.
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Proposte di intervento dei privati
RIONE COLLE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Proposte di intervento presentate da privati scala 1:1 000

0 3c

Proposte di intervento dei privati
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato individua le proposte di intervento dei privati,
a seguito di avviso pubblicato in data 20/04/2015, ai
sensi dell’Art. 6, comma 2 del DCD 3/2010.
A Rione Castello sono state presentate 2 proposte di
aggregato.
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Proposte di intervento dei privati
RIONE CASTELLO

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Classificazione del costruito: numero di piani scala 1:1 000

0 4a

Edifici per numero di piani
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato classifica il costruito in relazione al numero di
piani fuori terra:
- edifici a 1 piano
- edifici a 2 piani
- edifici a 3 piani
- edifici a 4 piani

Sintesi

Le cortine edilizie che si sviluppano lungo la viabilità
principale (Via Rione Casale) sono caratterizzate da
edifici a 3 piani, mentre la parte più interna al nucleo è
caratterizzata per lo più da edifici a 2 piani fuori terra.
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Edifici per numero di piani
RIONE CASALE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Classificazione del costruito: numero di piani scala 1:1 000

0 4b

Edifici per numero di piani
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi
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Planimetria catastale
L’elaborato classifica il costruito in relazione al numero di
piani fuori terra:
- edifici a 1 piano
- edifici a 2 piani
- edifici a 3 piani
- edifici a 4 piani
Rione Colle risulta più articolato e frammentato rispetto
a Rione Casale e Rione Castello, con prevalenza di
edifici a 2 o 3 piani che si sviluppano lungo Via Rione
Colle da Capo.

Edifici per numero di piani
RIONE COLLE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Classificazione del costruito: numero di piani scala 1:1 000

0 4c

Edifici per numero di piani
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi
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Planimetria catastale
L’elaborato classifica il costruito in relazione al numero di
piani fuori terra:
- edifici a 1 piano
- edifici a 2 piani
- edifici a 3 piani
- edifici a 4 piani
Rione Castello si configura come il nucleo più comcompatto e ordinato, con morfologie complesse che si
sviluppano prevalentemente su due piani fuori terra.
Qualche edificio isolato si eleva a tre piani fuori terra.

Edifici per numero di piani
RIONE CASTELLO

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Classificazione del costruito: caratteri di pregio e fasce di incremento di contributo scala 1:1 000

0 5a

Caratteri di pregio e % di incremento
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi
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Planimetria catastale
L’elaborato classifica gli edifici in relazione al pregio,
come desunto dalle “Linee guida per l’identificazione
degli elementi di pregio e per la progettazione degli
interventi specifici nei centri storici”.
Rione Casale è caratterizzato da edifici che hanno
fasce di incremento per pregio medio e modesto. Gli
interventi sugli edifici con incremento di pregio momodesto sono prevalentemente legati all’eliminazione
delle superfetazioni realizzate dopo l’impianto originale
dell’immobile.

Caratteri di pregio e % di incremento
RIONE CASALE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Classificazione del costruito: caratteri di pregio e fasce di incremento di contributo scala 1:1 000

0 5b

Caratteri di pregio e % di incremento
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato classifica gli edifici in relazione al pregio,
come desunto dalle “Linee guida per l’identificazione
degli elementi di pregio e per la progettazione degli
interventi specifici nei centri storici”.
Rione Colle presenta un tessuto eterogeneo, genegeneralmente caratterizzato da edifici privi di particolare
pregio, sui quali sono previsti interventi di eliminazione
delle superfetazioni al fine di ripristinare lo stato originario
dei fabbricati.
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Caratteri di pregio e % di incremento
RIONE COLLE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Classificazione del costruito: caratteri di pregio e fasce di incremento di contributo scala 1:1 000

0 5c

Caratteri di pregio e % di incremento
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato classifica gli edifici in relazione al pregio,
come desunto dalle “Linee guida per l’identificazione
degli elementi di pregio e per la progettazione degli
interventi specifici nei centri storici”.

Sintesi

Rione Castello è il nucleo maggiormente conservato,
con la prevalenza di cortine edilizie conservate nella
forma e nei materiali, caratterizzate da elementi di
pregio da conservare e ripristinare.

17

Caratteri di pregio e % di incremento
RIONE CASTELLO

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Classificazione del costruito: grado di dissesto (rudere, collabente) scala 1:1 000

0 6a

Grado di dissesto: rudere, collabente
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi
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Planimetria catastale
L’elaborato classifica gli edifici che alla data del sisma
erano riconosciuti come:
- ruderi: edifici senza copertura aventi il perimetro
delimitato da pareti murarie che raggiungono l’altezza
media almeno a 2 metri da terra
- collabenti: non abitabili o agibili e comunque di fatto
non utilizzabili o non utilizzati
La verifica è stata effettuata di concerto con l’ufficio
tecnico comunale.
Rione Casale è caratterizzato da 3 edifici collabenti.

Grado di dissesto: rudere, collabente
RIONE CASALE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Classificazione del costruito: grado di dissesto (rudere, collabente) scala 1:1 000

0 6b

Grado di dissesto: rudere, collabente
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi
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Planimetria catastale
L’elaborato classifica gli edifici che alla data del sisma
erano riconosciuti come:
- ruderi: edifici senza copertura aventi il perimetro
delimitato da pareti murarie che raggiungono l’altezza
media almeno a 2 metri da terra
- collabenti: non abitabili o agibili e comunque di fatto
non utilizzabili o non utilizzati
La verifica è stata effettuata di concerto con l’ufficio
tecnico comunale.
Rione Colle è caratterizzato da 2 edifici collabenti.

Grado di dissesto: rudere, collabente
RIONE COLLE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Classificazione del costruito: grado di dissesto (rudere, collabente) scala 1:1 000

0 6c

Grado di dissesto: rudere, collabente
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi
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Planimetria catastale
L’elaborato classifica gli edifici che alla data del sisma
erano riconosciuti come:
- ruderi: edifici senza copertura aventi il perimetro
delimitato da pareti murarie che raggiungono l’altezza
media almeno a 2 metri da terra
- collabenti: non abitabili o agibili e comunque di fatto
non utilizzabili o non utilizzati
La verifica è stata effettuata di concerto con l’ufficio
tecnico comunale.
Rione Castello è caratterizzato da 3 edifici collabenti.

Grado di dissesto: rudere, collabente
RIONE CASTELLO

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Classificazione del costruito: edifici pubblici, edifici privati, edifici per il culto scala 1:1 000

0 7a

Edifici pubblici, privati e per il culto
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato classifica gli edifici in relazione all’uso:
- edifici pubblici
- edifici privati
- edifici di culto
A Rione Casale è presente la chiesa di San Rocco,
mentre non sono presenti edifici pubblici.
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Edifici pubblici, privati e per il culto
RIONE CASALE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Classificazione del costruito: edifici pubblici, edifici privati, edifici per il culto scala 1:1 000

0 7b

Edifici pubblici, privati e per il culto
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato classifica gli edifici in relazione all’uso:
- edifici pubblici
- edifici privati
- edifici di culto
A Rione Colle è presente la chiesa di S. Egidio Abate
Abate,,
mentre non sono presenti edifici pubblici.

22

Edifici pubblici, privati e per il culto
RIONE COLLE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Classificazione del costruito: edifici pubblici, edifici privati, edifici per il culto scala 1:1 000

0 7c

Edifici pubblici, privati e per il culto
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato classifica gli edifici in relazione all’uso:
- edifici pubblici
- edifici privati
- edifici di culto
A Rione Castello non si rilevano edifici pubblici o per il
culto.
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Edifici pubblici, privati e per il culto
RIONE CASTELLO

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Edifici privati: destinazioni d’uso al 6 aprile 2009 (prima casa, seconda casa, altri usi) scala 1:1 000

0 8a

Destinazioni d’uso al 6 aprile 2009
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi
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Planimetria catastale
L’elaborato classifica gli edifici in relazione alla destinadestinazione d’uso al 6 aprile 2009 (pre sisma):
- abitazione principale (prima casa)
- abitazione secondaria (seconda casa)
- altri usi (attività economiche, vani accessori, etc.)
- destinazioni miste
L’attività è stata condotta con l’ausilio dell’ufficio tecnico
comunale
Rione Casale è caratterizzato da un tessuto edilizio
residenziale, con la prevalenza di seconde case.

Destinazioni d’uso al 6 aprile 2009
RIONE CASALE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Edifici privati: destinazioni d’uso al 6 aprile 2009 (prima casa, seconda casa, altri usi) scala 1:1 000

0 8b

Destinazioni d’uso al 6 aprile 2009
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi
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Planimetria catastale
L’elaborato classifica gli edifici in relazione alla destinadestinazione d’uso al 6 aprile 2009 (pre sisma):
- abitazione principale (prima casa)
- abitazione secondaria (seconda casa)
- altri usi (attività economiche, vani accessori, etc.)
- destinazioni miste
L’attività è stata condotta con l’ausilio dell’ufficio tecnico
comunale
Rione Colle è caratterizzata dalla prevalenza di seconseconde case e qualche rara abitazione principale.

Destinazioni d’uso al 6 aprile 2009
RIONE COLLE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Edifici privati: destinazioni d’uso al 6 aprile 2009 (prima casa, seconda casa, altri usi) scala 1:1 000

0 8c

Destinazioni d’uso al 6 aprile 2009
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi
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Planimetria catastale
L’elaborato classifica gli edifici in relazione alla destinadestinazione d’uso al 6 aprile 2009 (pre sisma):
- abitazione principale (prima casa)
- abitazione secondaria (seconda casa)
- altri usi (attività economiche, vani accessori, etc.)
- destinazioni miste
L’attività è stata condotta con l’ausilio dell’ufficio tecnico
comunale
Rione Castello presenta alcune seconde case e qualqualche fabbricato a destinazione mista o ad altri usi.

Destinazioni d’uso al 6 aprile 2009
RIONE CASTELLO

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Edifici pubblici: denominazione, consistenza, livello di danneggiamento, soggetto attuatore scala 1:1 000

0 9a

Edifici pubblici
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato classifica gli edifici pubblici in funzione di:
- denominazione
- consistenza
- livello di danneggiamento
- soggetto attuatore
- inserimento in altre programmazioni
e di ogni altro dato necessario alla stima dei costi
A Rione Casale non si rilevano edifici pubblici.
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Edifici pubblici
RIONE CASALE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Edifici pubblici: denominazione, consistenza, livello di danneggiamento, soggetto attuatore scala 1:1 000

0 9b

Edifici pubblici
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato classifica gli edifici pubblici in funzione di:
- denominazione
- consistenza
- livello di danneggiamento
- soggetto attuatore
- inserimento in altre programmazioni
e di ogni altro dato necessario alla stima dei costi
A Rione Colle non si rilevano edifici pubblici.
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Edifici pubblici
RIONE COLLE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Edifici pubblici: denominazione, consistenza, livello di danneggiamento, soggetto attuatore scala 1:1 000

0 9c

Edifici pubblici
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato classifica gli edifici pubblici in funzione di:
- denominazione
- consistenza
- livello di danneggiamento
- soggetto attuatore
- inserimento in altre programmazioni
e di ogni altro dato necessario alla stima dei costi
A Rione Castello non si rilevano edifici pubblici.
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Edifici pubblici
RIONE CASTELLO

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Edifici per il culto: denominazione, consistenza, livello di danneggiamento, soggetto attuatore scala 1:1 000

1 0a

Edifici per il culto
A

Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato classifica gli edifici per il culto in funzione di:
- denominazione
- consistenza
- livello di danneggiamento
- soggetto attuatore

Sintesi

Rione Casale è caratterizzato dalla presenza di un
edificio per il culto: chiesa di “San Rocco”. Ha una
superficie di circa 50 mq ed è stata dichiarata agibile.
Non è previsto alcun intervento nella programmazione
MIBAC 2013-2021
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Legenda

Edifici per il culto
RIONE CASALE

EDIFICIO

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Edifici per il culto: denominazione, consistenza, livello di danneggiamento, soggetto attuatore scala 1:1 000

1 0b

Edifici per il culto
A

Base cartografica
Modalità operative

Sintesi
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Planimetria catastale
L’elaborato classifica gli edifici per il culto in funzione di:
- denominazione
- consistenza
- livello di danneggiamento
- soggetto attuatore
Rione Colle è caratterizzato da un edificio per il culto:
chiesa di “Sant’Egidio Abate”. Ha una superficie di circa
430 mq ed è stata dichiarata inagibile. È previsto un
intervento di consolidamento e restauro per € 800.000,
inserito nella programmazione MIBAC 2013-2021.

Legenda

Edifici per il culto
RIONE COLLE

EDIFICIO

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Edifici per il culto: denominazione, consistenza, livello di danneggiamento, soggetto attuatore scala 1:1 000

1 0c

Edifici per il culto
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato classifica gli edifici per il culto in funzione di:
- denominazione
- consistenza
- livello di danneggiamento
- soggetto attuatore
A Rione Castello non si rilevano edifici per il culto.
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Edifici per il culto
RIONE CASTELLO

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Esiti di Agibilità rilevati con scheda Aedes scala 1:1 000

1 1a

Esiti di agibilità con scheda Aedes
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato classifica gli esiti di agibilità con scheda Aedes:
- A edificio AGIBILE
- B edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma
AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento
- C edificio PARZIALMENTE INAGIBILE
- E edificio INAGIBILE
A Rione Casale alcuni edifici hanno esito “A” agibile, altri
hanno esito “E” inagibile. Alcuni edifici sono privi di schede
di rilevamento danno “Aedes”.
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Esiti di agibilità con scheda Aedes
RIONE CASALE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Esiti di Agibilità rilevati con scheda Aedes scala 1:1 000

1 1b

Esiti di agibilità con scheda Aedes
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato classifica gli esiti di agibilità con scheda Aedes:
- A edificio AGIBILE
- B edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma
AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento
- C edificio PARZIALMENTE INAGIBILE
- E edificio INAGIBILE

Sintesi

A Rione Colle la maggior parte degli edifici è priva di scheschede di rilevamento danno “Aedes”. Gli edifici rilevati non
presentano particolari danni.
danni.
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Esiti di agibilità con scheda Aedes
RIONE COLLE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Esiti di Agibilità rilevati con scheda Aedes scala 1:1 000

1 1c

Esiti di agibilità con scheda Aedes
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato classifica gli esiti di agibilità con scheda Aedes:
- A edificio AGIBILE
- B edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma
AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento
- C edificio PARZIALMENTE INAGIBILE
- E edificio INAGIBILE

Sintesi

A Rione Castello alcuni edifici hanno esito “A” agibile, altri
hanno esito “E” inagibile. Tuttavia, la maggior parte è priva
di schede di rilevamento danno “Aedes”.
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Esiti di agibilità con scheda Aedes
RIONE CASTELLO

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Esiti di Agibilità con assegnazione ipotetica degli esiti non assegnati, contrastanti, esiti D e F scala 1:1 000

1 2a

Esiti di agibilità PdR
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
A partire dagli esiti di agibilità delle schede Aedes, il presenpresente elaborato determina un’assegnazione ipotetica di
- esiti non assegnati
- esiti contrastanti
- esiti D ed F
sulla base dei sopralluoghi e delle indicazioni dell’ufficio
tecnico comunale
Si è provveduto ad effettuare una verifica degli esiti non
assegnati, contrastanti ovvero degli esiti D ed F.
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Esiti di agibilità PdR
RIONE CASALE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Esiti di Agibilità con assegnazione ipotetica degli esiti non assegnati, contrastanti, esiti D e F scala 1:1 000

1 2b

Esiti di agibilità PdR
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
A partire dagli esiti di agibilità delle schede Aedes, il presenpresente elaborato determina un’assegnazione ipotetica di
- esiti non assegnati
- esiti contrastanti
- esiti D ed F
sulla base dei sopralluoghi e delle indicazioni dell’ufficio
tecnico comunale
Si è provveduto ad effettuare una verifica degli esiti non
assegnati, contrastanti ovvero degli esiti D ed F.
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Esiti di agibilità PdR
RIONE COLLE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Esiti di Agibilità con assegnazione ipotetica degli esiti non assegnati, contrastanti, esiti D e F scala 1:1 000

1 2c

Esiti di agibilità PdR
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
A partire dagli esiti di agibilità delle schede Aedes, il presenpresente elaborato determina un’assegnazione ipotetica di
- esiti non assegnati
- esiti contrastanti
- esiti D ed F
sulla base dei sopralluoghi e delle indicazioni dell’ufficio
tecnico comunale
Si è provveduto ad effettuare una verifica degli esiti non
assegnati, contrastanti ovvero degli esiti D ed F.
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Esiti di agibilità PdR
RIONE CASTELLO

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Interventi su edilizia pubblica e privata già finanziati o inseriti in programmazione scala 1:1 000

1 3a

Interventi finanziati o programmati
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato effettua una ricognizione degli interventi su
edilizia pubblica e privata già finanziati o inseriti in programprogrammazione.
A Rione Casale si rilevano 3 interventi già finanziati o proprogrammati, per complessivi € 14.865,86
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01 / Edificio A
06 / Edificio B
13 / Edifici A, B
24 / Edifici D, E, F
31 / Edificio C
37 / Edificio A
41 / Edifici A, B
47 / Edificio A
48 / Edificio A
50 / Edificio A
51 / Edifici G, H, I

Interventi finanziati o programmati
RIONE CASALE

Legenda

€ 2.941,76
€ 8.080,37
€ 3.843,73
€ 2.523,95
€ 137.033,20
€ 44.586,21
€ 42.361,84
€ 60.821,08
€ 8.213,18
€ 10.000,00
€ 4.118,91

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Interventi su edilizia pubblica e privata già finanziati o inseriti in programmazione scala 1:1 000

1 3b

Interventi finanziati o programmati
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato effettua una ricognizione degli interventi su
edilizia pubblica e privata già finanziati o inseriti in programprogrammazione.
A Rione Colle si rilevano 4 interventi già finanziati o proprogrammati, per complessivi € 226.505,20
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01 / Edificio A
06 / Edificio B
13 / Edifici A, B
24 / Edifici D, E, F
31 / Edificio C
37 / Edificio A
41 / Edifici A, B
47 / Edificio A
48 / Edificio A
50 / Edificio A
51 / Edifici G, H, I

Interventi finanziati o programmati
RIONE COLLE

Legenda

€ 2.941,76
€ 8.080,37
€ 3.843,73
€ 2.523,95
€ 137.033,20
€ 44.586,21
€ 42.361,84
€ 60.821,08
€ 8.213,18
€ 10.000,00
€ 4.118,91

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Interventi su edilizia pubblica e privata già finanziati o inseriti in programmazione scala 1:1 000

1 3c

Interventi finanziati o programmati
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato effettua una ricognizione degli interventi su
edilizia pubblica e privata già finanziati o inseriti in programprogrammazione.
A Rione Castello si rilevano 4 interventi già finanziati o proprogrammati, per complessivi € 83.153,17
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01 / Edificio A
06 / Edificio B
13 / Edifici A, B
24 / Edifici D, E, F
31 / Edificio C
37 / Edificio A
41 / Edifici A, B
47 / Edificio A
48 / Edificio A
50 / Edificio A
51 / Edifici G, H, I

Interventi finanziati o programmati
RIONE CASTELLO

Legenda

€ 2.941,76
€ 8.080,37
€ 3.843,73
€ 2.523,95
€ 137.033,20
€ 44.586,21
€ 42.361,84
€ 60.821,08
€ 8.213,18
€ 10.000,00
€ 4.118,91

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Interventi da scheda GTS da realizzare scala 1:1 000

1 4a

Interventi da Scheda GTS
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi
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Planimetria catastale
L’elaborato effettua una ricognizione degli interventi
da scheda GTS riportati nel Piano di Rimozione delle
Macerie, distinguendo gli interventi in:
- messa in sicurezza;
- demolizioni parziali;
- demolizioni;
- demolizioni e ricostruzioni
A Rione Casale si prevedono prevalentemente opere
di messa in sicurezza, alcune delle quali sono già state
eseguite. Da rilevare un intervento di demolizione.

Interventi da Scheda GTS da realizzare
RIONE CASALE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Interventi da scheda GTS da realizzare scala 1:1 000

1 4b

Interventi da Scheda GTS
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi
43

Planimetria catastale
L’elaborato effettua una ricognizione degli interventi
da scheda GTS riportati nel Piano di Rimozione delle
Macerie, distinguendo gli interventi in:
- messa in sicurezza;
- demolizioni parziali;
- demolizioni;
- demolizioni e ricostruzioni
A Rione Colle, oltre ad un intervento puntuale di “cuci e
scuci”, si rilevano due interventi di demolizione e alcune
opere di messa in sicurezza.

Interventi da Scheda GTS da realizzare
RIONE COLLE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Interventi da scheda GTS da realizzare scala 1:1 000

1 4c

Interventi da Scheda GTS
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi
44

Planimetria catastale
L’elaborato effettua una ricognizione degli interventi
da scheda GTS riportati nel Piano di Rimozione delle
Macerie, distinguendo gli interventi in:
- messa in sicurezza;
- demolizioni parziali;
- demolizioni;
- demolizioni e ricostruzioni
A Rione Castello si prevedono opere di messa in sicusicurezza e la demolizione delle unità parzialmente crollate
di ingresso al borgo.

Interventi da Scheda GTS da realizzare
RIONE CASTELLO

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Carta delle demolizioni e degli interventi di messa in sicurezza (stato di attuazione) scala 1:1 000

1 5a

Attuazione interventi da scheda GTS
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato individua e classifica gli interventi da scheda
GTS in relazione allo stato di attuazione, distinguendo gli
interventi effettuati da quelli programmati e non ancora
realizzati.

Sintesi

A Rione Casale sono stati effettuati numerosi interventi
di messa in sicurezza ed è stata demolita una porzione
di fabbricato a seguito di ordinanza sindacale (si tratta
di un fabbricato ricompreso all’interno di un aggregaaggregato).
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Attuazione interventi da scheda GTS
RIONE CASALE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Carta delle demolizioni e degli interventi di messa in sicurezza (stato di attuazione) scala 1:1 000

Base cartografica

1 5b

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato individua e classifica gli interventi da scheda
GTS in relazione allo stato di attuazione, distinguendo gli
interventi effettuati da quelli programmati e non ancora
realizzati.

Sintesi

A Rione Colle sono stati demoliti due fabbricati. Il primo
è ricompreso all’interno di una aggregato edilizio, menmentre il secondo, più a sud, è un edificio singolo (rudere).
Non sono stati effettuati particolari interventi di messa in
sicurezza degli edifici.
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Attuazione interventi da scheda GTS
RIONE COLLE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Carta delle demolizioni e degli interventi di messa in sicurezza (stato di attuazione) scala 1:1 000

Base cartografica
Modalità operative

Sintesi
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1 5c

Planimetria catastale
L’elaborato individua e classifica gli interventi da scheda
GTS in relazione allo stato di attuazione, distinguendo gli
interventi effettuati da quelli programmati e non ancora
realizzati.
A Rione Castello sono state demolite delle unità par
par-zialmente crollate. Si tratta di fabbricati destinati ad usi
non residenziali ubicati nella cortina edilizia di ingresso
al borgo. Si rileva altresì un intervento di puntellamento
effettuato per una porzione dell’aggregato più impor
impor-tante e rappresentativo del Rione.

Attuazione interventi da scheda GTS
RIONE CASTELLO

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Carta delle macerie pubbliche da rimuovere scala 1:1 000

1 6a

Carta delle macerie da rimuovere
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato individua e quantifica le macerie da
rimuovere a seguito di interventi di demolizione con
ordinanza sindacale per la messa in sicurezza degli
edifici pericolanti.
A Rione Casale è stata demolita una porzione di fabfabbricato ricompreso all’interno di un aggregato. Si tratta
di una demolizione parziale delle parti pericolanti di un
edificio danneggiato gravemente dal sisma.
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A

B

Edificio A
Edificio B
Edificio C
Edificio D

quantità ipotizzata
macerie (mc)

quantità ipotizzata
a recupero (mc)

quantità ipotizzata
a discarica (mc)

mc 199,46
mc 146,25
mc 684, 21
mc 31,13

mc 79,78
mc 58,50
mc 273, 69
mc 12,45

mc 119,68
mc 87,75
mc 410,52
mc 18,68

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Carta delle macerie da rimuovere
RIONE CASALE

Legenda

Scheda

Carta delle macerie pubbliche da rimuovere scala 1:1 000

1 6b

A

Carta delle macerie da rimuovere
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

L’elaborato individua e quantifica le macerie da
rimuovere a seguito di interventi di demolizione con
ordinanza sindacale per la messa in sicurezza degli
edifici pericolanti.
A Rione Colle è stato demolito un fabbricato pericolanpericolante ricompreso in aggregato. Inoltre è stato demolito un
rudere.

B

Legenda

Edificio A
Edificio B
Edificio C
Edificio D

quantità ipotizzata
macerie (mc)

quantità ipotizzata
a recupero (mc)

quantità ipotizzata
a discarica (mc)

mc 199,46
mc 146,25
mc 684, 21
mc 31,13

mc 79,78
mc 58,50
mc 273, 69
mc 12,45

mc 119,68
mc 87,75
mc 410,52
mc 18,68

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Carta delle macerie da rimuovere
RIONE COLLE
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Planimetria catastale

Scheda

Carta delle macerie pubbliche da rimuovere scala 1:1 000

1 6c

Carta delle macerie da rimuovere
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

C

Planimetria catastale
L’elaborato individua e quantifica le macerie da
rimuovere a seguito di interventi di demolizione con
ordinanza sindacale per la messa in sicurezza degli
edifici pericolanti.
A Rione Castello sono state demolite delle unità parzialparzialmente crollate con il sisma (mappali 283, 289 e parte
del mappale 284).
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Legenda

Edificio A
Edificio B
Edificio C
Edificio D

quantità ipotizzata
macerie (mc)

quantità ipotizzata
a recupero (mc)

quantità ipotizzata
a discarica (mc)

mc 199,46
mc 146,25
mc 684, 21
mc 31,13

mc 79,78
mc 58,50
mc 273, 69
mc 12,45

mc 119,68
mc 87,75
mc 410,52
mc 18,68

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Carta delle macerie da rimuovere
RIONE CASTELLO

D

Scheda

Carta dello stato di danneggiamento di sottoservizi e spazi pubblici scala 1:1 000

1 7a

Danno sottoservizi e spazi pubblici
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato individua lo sviluppo della rete fognaria, con
particolare riguardo alla rete acque bianche e mista.
Effettua inoltre una verifica dello stato di danno dei
sottoservizi e del sistema degli spazi pubblici.

Sintesi

A Rione Colle non si rilevano particolari danni ai sottosottoservizi (fognatura, acquedotto, etc.) causati dal sisma.
Da una verifica dello stato dei luoghi si stimano dei costi
minimi per il ripristino della funzionalità completa dei
sottoservizi, ossia per la messa in opera di alcuni danni
minimi causati dal sisma e stimati nel PdR.
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Danno sottoservizi e spazi pubblici
RIONE CASALE

Legenda

A

B

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Carta dello stato di danneggiamento di sottoservizi e spazi pubblici scala 1:1 000

1 7b

A

Danno sottoservizi e spazi pubblici
Base cartografica
Modalità operative

L’elaborato individua lo sviluppo della rete fognaria, con
particolare riguardo alla rete acque bianche e mista.
Effettua inoltre una verifica dello stato di danno dei
sottoservizi e del sistema degli spazi pubblici.

Sintesi

A Rione Colle non si rilevano particolari danni ai sottosottoservizi (fognatura, acquedotto, etc.) causati dal sisma.
Da una verifica dello stato dei luoghi si stimano dei costi
minimi per il ripristino della funzionalità completa dei
sottoservizi, ossia per la messa in opera di alcuni danni
minimi causati dal sisma e stimati nel PdR.

B

Legenda

Danno sottoservizi e spazi pubblici
RIONE COLLE
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Planimetria catastale

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Carta dello stato di danneggiamento di sottoservizi e spazi pubblici scala 1:1 000

1 7c

Danno sottoservizi e spazi pubblici
Base cartografica
Modalità operative

L’elaborato individua lo sviluppo della rete fognaria, con
particolare riguardo alla rete acque bianche e mista.
Effettua inoltre una verifica dello stato di danno dei
sottoservizi e del sistema degli spazi pubblici.

Sintesi

A Rione Colle non si rilevano particolari danni ai sottosottoservizi (fognatura, acquedotto, etc.) causati dal sisma.
Da una verifica dello stato dei luoghi si stimano dei costi
minimi per il ripristino della funzionalità completa dei
sottoservizi, ossia per la messa in opera di alcuni danni
minimi causati dal sisma e stimati nel PdR.

C
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Legenda

Danno sottoservizi e spazi pubblici
RIONE CASTELLO

D

Planimetria catastale

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

