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Scheda

Carta dei gradi di tutela sul patrimonio edilizio scala 1:1 000

0 1a

Carta dei gradi di tutela
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato individua gli edifici di valore architettonico,
con annessi spazi pubblici, giardini o ambienti naturali
che formano un insieme organico con la parte edificaedificata, oltre agli edifici riconosciuti di valore storico.

Sintesi

Sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi previsti
dai “gradi di tutela” evidenziati con i numeri 1, 2, 3 e 4
e secondo le modalità specificate nella disciplina degli
interventi ammessi, allegata alle norme tecniche di
attuazione.
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Carta dei gradi di tutela sul patrimonio edilizio scala 1:1 000

0 1b

Carta dei gradi di tutela
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato individua gli edifici di valore architettonico,
con annessi spazi pubblici, giardini o ambienti naturali
che formano un insieme organico con la parte edificaedificata, oltre agli edifici riconosciuti di valore storico.

Sintesi

Sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi previsti
dai “gradi di tutela” evidenziati con i numeri 1, 2, 3 e 4
e secondo le modalità specificate nella disciplina degli
interventi ammessi, allegata alle norme tecniche di
attuazione.
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Carta dei gradi di tutela sul patrimonio edilizio scala 1:1 000

0 1c

Carta dei gradi di tutela
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato individua gli edifici di valore architettonico,
con annessi spazi pubblici, giardini o ambienti naturali
che formano un insieme organico con la parte edificaedificata, oltre agli edifici riconosciuti di valore storico.

Sintesi

Sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi previsti
dai “gradi di tutela” evidenziati con i numeri 1, 2, 3 e 4
e secondo le modalità specificate nella disciplina degli
interventi ammessi, allegata alle norme tecniche di
attuazione.
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Carta degli interventi sugli spazi pubblici. Progetti Guida scala 1:1 000

0 2a

Interventi sugli spazi pubblici
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi

Planimetria catastale
L’elaborato individua gli interventi per la riqualificazione
del sistema della mobilità e degli spazi pubblici o di
uso pubblico. Si distinguono gli interventi di manutenmanutenzione da quelli di sostituzione. Inoltre il PdR propone due
“Progetti guida” ritenuti strategici per la riqualificazione e
valorizzazione del centro storico.
È individuata la pavimentazione in asfalto/porfido da
manutenere ovvero da sostituire con altra pavimentapavimentazione in materiale lapideo.
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Carta degli interventi sugli spazi pubblici. Progetti Guida scala 1:1 000

0 2b

Interventi sugli spazi pubblici
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato individua gli interventi per la riqualificazione
del sistema della mobilità e degli spazi pubblici o di
uso pubblico. Si distinguono gli interventi di manutenmanutenzione da quelli di sostituzione. Inoltre il PdR propone due
“Progetti guida” ritenuti strategici per la riqualificazione e
valorizzazione del centro storico.

Sintesi

È individuata la pavimentazione in asfalto/porfido da
manutenere ovvero da sostituire con altra pavimentapavimentazione in materiale lapideo. Il Progetto Guida 1 comcomprende la piazza antistante la chiesa di S. Egidio Abate.
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Carta degli interventi sugli spazi pubblici. Progetti Guida scala 1:1 000

0 2c

Interventi sugli spazi pubblici
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi
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Planimetria catastale
L’elaborato individua gli interventi per la riqualificazione
del sistema della mobilità e degli spazi pubblici o di
uso pubblico. Si distinguono gli interventi di manutenmanutenzione da quelli di sostituzione. Inoltre il PdR propone due
“Progetti guida” ritenuti strategici per la riqualificazione e
valorizzazione del centro storico.
È individuata la pavimentazione in asfalto/porfido da
manutenere ovvero da sostituire con altra pavimentapavimentazione in materiale lapideo. Il Progetto Guida 2 comcomprende l’ingresso a Rione Castello.
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Carta degli interventi sulle reti tecnologiche e sottoservizi scala 1:1 000

0 3a

Interventi su reti e sottoservizi
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato individua gli interventi sulle reti tecnologiche
e i sottoservizi (reti idrica, fognaria, gas, elettrica, telefotelefonica). Non si rilevano importanti danni, ma si stimano
alcuni danni minimi e circoscritti.

Sintesi

Il PdR prevede interventi “di minima” volti alla manutenmanutenzione delle reti e al ripristino dei sottoservizi danneggiati
dal sisma. Si tratta di interventi modesti e puntuali.
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Carta degli interventi sulle reti tecnologiche e sottoservizi scala 1:1 000

0 3b

Interventi su reti e sottoservizi
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato individua gli interventi sulle reti tecnologiche
e i sottoservizi (reti idrica, fognaria, gas, elettrica, telefotelefonica). Non si rilevano importanti danni, ma si stimano
alcuni danni minimi e circoscritti.

Sintesi

Il PdR prevede interventi “di minima” volti alla manutenmanutenzione delle reti e al ripristino dei sottoservizi danneggiati
dal sisma. Si tratta di interventi modesti e puntuali.

10

Interventi su reti e sottoservizi
RIONE COLLE

Legenda

Piano di Ricostruzione
AMBITO 2. CERQUETO

Scheda

Carta degli interventi sulle reti tecnologiche e sottoservizi scala 1:1 000

0 3c

Interventi su reti e sottoservizi
Base cartografica
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Modalità operative

L’elaborato individua gli interventi sulle reti tecnologiche
e i sottoservizi (reti idrica, fognaria, gas, elettrica, telefotelefonica). Non si rilevano importanti danni, ma si stimano
alcuni danni minimi e circoscritti.

Sintesi

Il PdR prevede interventi “di minima” volti alla manutenmanutenzione delle reti e al ripristino dei sottoservizi danneggiati
dal sisma. Si tratta di interventi modesti e puntuali.
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