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ORIENTAMENTI PROGETTUALI E CATEGORIE DI INTERVENTO

Nell’ambito delle attività di progettazione partecipata, finalizzate alla redazione del Piano
di Ricostruzione del territorio comunale di Fontecchio, ed in rapporto alle indicazioni
operative per la predisposizione da parte dei proprietari della documentazione per la
formazione degli aggregati edilizi (cfr. “Scheda proposta di intervento”), le pagine
seguenti illustrano la SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI MANUFATTI EDILIZI.
Tale strumento assume una pluralità di funzioni:
- dal punto di vista dei proprietari: consente di completare la prima scheda contenente
dati puramente catastali per la formazione degli aggregati, introducendo informazioni
che consentano di giustificare (anche a partire dagli aspetti costruttivi) la formazione
degli aggregati;
- dal punto di vista dei tecnici-progettisti: consente di ricevere e sperimentare uno
strumento agile e speditivo (strettamente correlato con le future norme di attuazione del
Piano di Ricostruzione) con le tipologie di interventi ammissibili e l’identificazione degli
elaborati progettuali;
- dal punto di vista del Laboratorio Ricostruzione Fontecchio (LaRiFont): consente di
attuare una ulteriore fase del processo progettuale partecipato, condividendo con i
tecnici le tipologie di intervento (costituenti parte essenziale delle NTA), considerando la
possibilità di confronto con i progettisti per arrivare alla definizione dell’attribuzione delle
categorie di intervento (retini) nel piano.
-

SCHEDA CENSIMENTO predisposta in forma cartacea a supporto delle attività di
sopralluogo con possibile esempio di compilazione: IN PRESENZA DI SITUAZIONI
AVENTI DIFFERENTI LIVELLI DI CRITICITA’, E’ RICHIESTA LA COMPILAZIONE DELLA
SCHEDA INDICANDO LA SITUAZIONE PIU’ PROBLEMATICA;

-

SCHEMA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA DI INTERVENTO predisposto sia in
forma cartacea che digitale, a supporto delle attività decisionali per la proposta
della categoria di intervento;

-

SCHEDA CENSIMENTO predisposta in formato digitale da consegnare al LaRiFont
tramite invio all’indirizzo e-mail larifont.documenti@gmail.com entro lunedì 8 ottobre
2012 al fine di poter contribuire alla definizione degli scenari di piano.
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SCHEDA CENSIMENTO formato cartaceo – esempio di compilazione
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SCHEDA CENSIMENTO – supporto cartaceo
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SCHEMA ATTRIBUAZIONE CATEGORIE DI INTERVENTO ED ORIENTAMENTI PROGETTUALI
La conoscenza dei manufatti è presupposto fondamentale per la comprensione
dell’effettivo stato di conservazione e per la conseguente individuazione di corretti
interventi.
Il percorso conoscitivo sarà modulato in rapporto al tipo di intervento da effettuarsi
sull’aggregato e dovrà prevedere, secondo modalità ed approfondimenti differenti, i
seguenti studi:
- identificazione della costruzione e sua localizzazione nell’area perimetrata, dati catastali;
- documentazione fotografica;
- rilievo geometrico allo stato attuale;
- evoluzione storica e modifiche avvenute nel tempo;
- articolazione degli spazi interni e loro destinazione d’uso;
- individuazione dello schema costruttivo/strutturale e di fondazione;
- approfondimento relativo alle tecniche costruttive utilizzate;
- indagini diagnostiche;
- rilievo materico e del degrado;
- rilievo del quadro fessurativo.
Il materiale dovrà essere organizzato in schede, relazioni e tavole.

A partire dagli studi conoscitivi condotti ed a seguito della verifica contestuale da parte
del Laboratorio LaRiFont e dei professionisti incaricati, questi ultimi dovranno redigere la
documentazione necessaria per l’approvazione dei progetti all’interno della categoria di
intervento individuata dal Piano di Ricostruzione per ciascun edificio.
Rimarrà facoltà del Laboratorio LaRiFont valutare situazioni specifiche tali da concordare
la richiesta di elaborati integrativi a quelli sottoelencati.
LE CATEGORIE DI INTERVENTO previste sono:
C.I.1 – MANUTENZIONE ORDINARIA
C.I.2 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
C.I.3 – RESTAURO
C.I.4 – RESTAURO E RISANAMENTO
Ogni categoria superiore ricomprende anche gli interventi della categoria inferiore.
Ogni altro intervento non previsto nell’elenco sotto riportato di riferimento per le singole
categorie dovrà essere sottoposto a LaRiFont che attribuirà la categoria più idonea.
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C.I 1

Categoria di Intervento: MANUTENZIONE ORDINARIA

1

Verifica della stabilità e della funzionalità del manto di copertura: pulitura,
eliminazione della vegetazione infestante, rimessa in sede di elementi sconnessi;

2

Interventi di pulitura, verniciatura, consolidamento materico e protettivo degli
elementi e dei sistemi strutturali in legno;

3

Interventi di pulitura, consolidamento materico e protettivo degli elementi in
muratura;

4

Verifica dello stato di conservazione di murature, elementi in materiale lapideo e in
laterizio tramite pulitura con tecniche adeguate;

5

Verifica dello stato di adesione degli intonaci tramite battitura e successiva pulitura
con tecniche adeguate;

6

Risarcimenti di lacune di intonaco con malta di calce compatibile (superficie
complessiva non superiore al 5%);

7

Ristilatura e rincocciatura dei giunti di malta con malta di calce compatibile nelle
murature ormai faccia a vista (superficie complessiva non superiore al 5%);

8

Manutenzione periodica per garantirne la funzionalità di serramenti, infissi, opere in
legno (verniciatura, sostituzione puntuale di elementi non più conservabili);

9

Manutenzione periodica di elementi metallici per prevenire la corrosione (pulitura
dei prodotti di corrosione, messa in opera di convertitore di ruggine, verniciatura);

10

Manutenzione periodica di pavimentazioni per garantirne la stabilità (scale,
terrazze, balconi, spazi aperti privati, locali interni), davanzali, soglie: puliture con
tecniche adeguate, rimessa in situ di elementi sconnessi, risarcimenti puntuali con
materiali compatibili;

11

Verifica della funzionalità e manutenzione periodica delle dotazioni impiantistiche
(idrico, elettrico, di smaltimento delle acque); puntuale sostituzioni di elementi non
più funzionanti che non comportino nuovi scassi rispetto a quelli esistenti;

12

Verifica della funzionalità e manutenzione periodica di gronde e pluviali (pulitura,
disotturazione, sostituzione puntuale di parti di elementi);

13

Altro (Specificare)

14

…

15

…

indicare

La conoscenza
Schede
- identificazione della costruzione e sua localizzazione nell’area perimetrata, dati catastali;
- documentazione fotografica dell’edificio (interno ed esterno) e del contesto, unitamente a piante con localizzazione dei
punti di presa.
Relazioni
- specifiche sulla consistenza materica e sull’effettivo stato di conservazione.
Il progetto
Relazioni
- relazione illustrativa contenente la descrizione delle operazioni che si intendono eseguire.
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C.I 2

Categoria di Intervento: MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1

Miglioramento della stabilità e della funzionalità del manto di copertura: ripasso
del manto con sostituzione puntuale di elementi (coppi, lastre, ecc.)

2

Miglioramento della stabilità e della funzionalità della copertura: sostituzione
puntuale di elementi secondari della struttura portante di copertura;

3

Interventi di pulitura e/o sostituzione parziale di elementi secondari in legno non
conservabili;

4

Interventi di consolidamento puntuale e/o sostituzione locale di elementi in
muratura non conservabili;

5

Interventi di consolidamento puntuali su zone limitate del manufatto;

6

Interventi necessari a migliorare le condizioni abitative dell’unità in esame
(aperture di ridotte dimensioni e collegamenti interni all’alloggio su murature non
portanti).

7

Risarcimenti di lacune di intonaco con malta di calce compatibile (superficie
complessiva non superiore al 25%);

8

Ristilatura e rincocciatura dei giunti di malta con malta di calce compatibile nelle
murature ormai faccia a vista (superficie complessiva non superiore al 25%);

9

Verifica dello stato di adesione e successiva pulitura con tecniche idonee di
affreschi ed elementi decorativi;

10

Verniciatura, sostituzione puntuale di elementi di serramenti, infissi, opere in legno
non più conservabili o danneggiati irrimediabilmente, sostituzione della ferramenta;

11

Sostituzione puntuale di parti di elementi metallici non più conservabili o
danneggiati irrimediabilmente;

12

Parziale sostituzione di elementi non più funzionanti perché danneggiati di gronde
e pluviali;

13

Riparazione delle dotazioni impiantistiche (rifacimento parziale degli impianti di
bagni e cucine, impianto idrico, elettrico e di riscaldamento);

14

Altro (Specificare)

15

…

16

…

indicare

La conoscenza
Schede
- identificazione della costruzione e sua localizzazione nell’area perimetrata, dati catastali;
- documentazione fotografica dell’edificio (interno ed esterno) e del contesto, unitamente a piante con localizzazione dei
punti di presa.
Relazioni
- evoluzione storica e modifiche avvenute nel tempo;
- approfondimento relativo alle tecniche costruttive utilizzate;
- specifiche sulla consistenza materica e sull’effettivo stato di conservazione.
Tavole grafiche
- rilievo geometrico quotato allo stato attuale (piante, prospetti, sezioni, in scala 1:100);
- articolazione degli spazi interni e loro destinazione d’uso (scala 1:100);
- individuazione dello schema costruttivo/strutturale (scala 1:100);
- rilievo materico e del degrado (scala 1:100);
- rilievo del quadro fessurativo (scala 1:100).
Il progetto
Tavole grafiche
- piante con specificazione delle destinazioni d’uso, indicazione e localizzazione degli interventi (scala 1:100);
- prospetti e sezioni, con indicazione e localizzazione precisa delle opere previste (scala 1:100);
- elaborati di raffronto tra la situazione esistente ed il progetto (scala 1:100).
Relazioni
- relazione illustrativa contenente la descrizione delle operazioni che si intendono eseguire.
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C.I 3

Categoria di Intervento: RESTAURO

indicare

1

Rifacimento del manto di copertura;

2

Opere di consolidamento e parziali sostituzioni degli elementi strutturali primari e
secondari della copertura e dei solai;

3

Interventi di pulitura, opere di consolidamento strutturale e parziale sostituzione
degli elementi che compongono le strutture principali in legno;

4

Interventi di pulitura, opere di consolidamento strutturale e parziale sostituzione dei
principali elementi in muratura;

5

Consolidamento su strutture che presentino accertato dissesto statico in
progressione;

6

Interventi di miglioramento sismico diffusi sull’intero manufatto;

7

Parziale ridistribuzione interna dell’alloggio per esigenze funzionali (creazioni di
antibagno, ecc., costruzione o demolizione di tramezzature);

8

Creazione di limitate aperture nelle murature portanti per il miglioramento della
qualità abitativa dell’alloggio;

9

Interventi di consolidamento corticale o puntuale sostituzione di conci lapidei o
laterizi;

10

Sigillatura
delle lesioni
presenti
adeguamento/miglioramento sismico;

11

Riadesione con tecniche idonee degli intonaci esistenti;

12

Risarcimenti di lacune di intonaco con malta di calce compatibile (superficie
complessiva non superiore al 50%)

13

Ristilatura dei giunti di malta con malta di calce compatibile nelle murature ormai
faccia a vista (superficie complessiva non superiore al 50%)

14

Sostituzione di parti di serramenti, infissi, opere lignee, parapetti;

15

Inserimento di vetrocamera in infissi esistenti;

16

Riparazione delle dotazioni impiantistiche (rifacimento degli impianti di bagni e
cucine, impianto idrico, elettrico e di riscaldamento);

17

Interventi di deumidificazione attiva o passiva che non compromettano le strutture
murarie;

18

Sostituzione parziale (sino al 50%) di pavimentazioni irrimediabilmente danneggiate
(scale, terrazze, balconi, spazi aperti privati, locali interni) e di davanzali e soglie.

19

Sostituzione dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche (gronde
e pluviali);

20

Altro (Specificare)

21

…

22

…

sui

prospetti,

previo

intervento

di

La conoscenza
Schede
- identificazione della costruzione e sua localizzazione nell’area perimetrata, dati catastali;
- documentazione fotografica dell’edificio (interno ed esterno) e del contesto, unitamente a piante con localizzazione dei
punti di presa.
Relazioni
- strutture di fondazione;
- evoluzione storica e modifiche avvenute nel tempo;
- approfondimento relativo alle tecniche costruttive utilizzate;
- indagini diagnostiche;
- specifiche sulla consistenza materica e sull’effettivo stato di conservazione.
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Tavole grafiche
- rilievo geometrico quotato allo stato attuale (piante, prospetti, sezioni, in scala 1:50) ed eventuali dettagli architettonici e
decorativi (scala 1:20);
- articolazione degli spazi interni e loro destinazione d’uso (scala 1:100);
- individuazione dello schema costruttivo/strutturale (scala 1:100) ed eventuali dettagli costruttivi (scala 1:20);
- rilievo materico e del degrado (scala 1:50);
- rilievo del quadro fessurativo (scala 1:100).
Il progetto
Tavole grafiche
- piante con specificazione delle destinazioni d’uso, indicazione e localizzazione degli interventi (scala 1:100);
- prospetti e sezioni, con indicazione e localizzazione precisa delle opere previste (scala 1:50);
- particolari esecutivi, specie per quel che concerne gli interventi di consolidamento (scala 1:20);
- elaborati di raffronto tra la situazione esistente ed il progetto (scala 1:100).
Relazioni
- relazione illustrativa contenente la descrizione delle operazioni che si intendono eseguire.
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C.I 4

Categoria di Intervento: RESTAURO E RISANAMENTO

1

Rimozione e sostituzione diffusa degli elementi e dei sistemi strutturali in legno;

2

Rimozione e sostituzione diffusa degli elementi in muratura;

3

Costruzione di scale e di parti di strutture portanti che abbiano subito crolli;

4

Sostituzione e creazione di scale di collegamento interne;

5

Interventi rivolti all’eliminazione dell’umidità dalle strutture (che comportino
demolizioni e scavi);

6

Creazione di nuove aperture esterne per dotare i locali cucina di un’adeguata
illuminazione ed aerazione;

7

Rifusione di più unità edilizie confinanti (previa verifica di compatibilità con le
previsioni urbanistiche);

8

Ridistribuzione interna dell’alloggio per esigenze funzionali;

9

Modifiche di destinazione d’uso (previa verifica di compatibilità con le previsioni
urbanistiche);

10

Rimozione controllata e sostituzione dei materiali di finitura giudicati incompatibili
con la struttura sottostante;

11

Interventi di messa in opera di nuovo intonaco e tinteggiatura compatibili con i
materiali sottostanti;

12

Sostituzione di serramenti infissi, opere lignee, parapetti;

13

Nuova realizzazione di serramenti infissi, opere lignee, parapetti;

14

Sostituzione di pavimentazioni irrimediabilmente danneggiate (scale, terrazze,
balconi, spazi aperti privati, locali interni) e di davanzali e soglie;

15

Messa in opera di nuove dotazioni impiantistiche;

16

Rimozione e sostituzione diffusa degli elementi e dei sistemi strutturali in legno;

17

Rimozione e sostituzione diffusa degli elementi in muratura;

18

Altro (Specificare)

19

…

indicare

La conoscenza
Schede
- identificazione della costruzione e sua localizzazione nell’area perimetrata, dati catastali;
- documentazione fotografica dell’edificio (interno ed esterno) e del contesto, unitamente a piante con localizzazione dei
punti di presa.
Relazioni
- strutture di fondazione;
- evoluzione storica e modifiche avvenute nel tempo;
- approfondimento relativo alle tecniche costruttive utilizzate;
- indagini diagnostiche;
- specifiche sulla consistenza materica e sull’effettivo stato di conservazione.
Tavole grafiche
- rilievo geometrico quotato allo stato attuale (piante, prospetti, sezioni, in scala 1:50) ed eventuali dettagli architettonici e
decorativi (scala 1:20);
- articolazione degli spazi interni e loro destinazione d’uso (scala 1:50);
- individuazione dello schema costruttivo/strutturale (scala 1:100) ed eventuali dettagli costruttivi (scala 1:20);
- rilievo materico e del degrado (scala 1:50);
- rilievo del quadro fessurativo (scala 1:100).
Il progetto
Tavole grafiche
- piante con specificazione delle destinazioni d’uso, indicazione e localizzazione degli interventi (scala 1:50);
- prospetti e sezioni, con indicazione e localizzazione precisa delle opere previste (scala 1:50);
- particolari esecutivi, specie per quel che concerne gli interventi di consolidamento (scala 1:20);
- elaborati di raffronto tra la situazione esistente ed il progetto (scala 1:100).
Relazioni
- relazione illustrativa contenente la descrizione delle operazioni che si intendono eseguire.
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SCHEDA CENSIMENTO – formato digitale
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