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1. IL QUADRO CONOSCITIVO  

DEL 2° STRALCIO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE  

 

 

Ai sensi del comma 11 dell'art. 12 della LR 16/2012, il Quadro Conoscitivo del Piano della 

Ricostruzione integra gli elaborati conoscitivi della pianificazione urbanistica vigente, 

attraverso una ricognizione dei danni prodotti dagli eventi sismici del maggio 2012. 

 

In ottemperanza a quanto richiesto alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 dell'Ordinanza 

commissariale 60/2013, il Quadro conoscitivo del Piano della Ricostruzione comprende 

l'analisi relativa al livello di danneggiamento con l’indicazione degli esiti dell’agibilità, il cui 

esito è la mappa dei danni descritta al successivo capitolo 1.2. 

 

Il Quadro Conoscitivo del 2° stralcio del Piano della Ricostruzione del Comune di San Felice 

sul Panaro assume il Quadro Conoscitivo del PSC approvato con Del. C.C. n. 25 del 

22/04/2009, come aggiornato dal QC del 1° stralcio del Piano della Ricostruzione.  

 

Il Quadro Conoscitivo del 2° stralcio del Piano della Ricostruzione comprende: 

- la mappa dei danni che riporta, per tutti gli edifici oggetto di rilevamento AeDES, il 

livello di danno indicato nelle schede AeDES, ulteriormente aggiornata rispetto alla 

versione utilizzata nel 1° stralcio. 

 

Il Piano della Ricostruzione del Comune di San Felice sul Panaro fonda le proprie scelte sul 

sistema della pianificazione urbanistica vigente che viene quindi sinteticamente 

richiamata al capitolo 1.1. 
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1.1 IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE  

 

 

Gli strumenti urbanistici vigenti del Comune di San Felice sul Panaro, redatti ai sensi della 

Legge Regionale Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m., sono: 

-  PSC (Piano Strutturale Comunale), approvato con Del. C.C. n. 25 del 22/04/2009, 

modificato e approvato con Delib. C.C. n. 17 del 26.04.2011, modificato dal 1° stralcio del 

Piano della Ricostruzione e approvato con Delib. C.C. n. 30 del 28.04.2014, 

-  RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), approvato con Del. C.C. n. 26 del 22/04/2009, 

successivamente modificato e approvato con i seguenti atti: Delib. C.C. n. 14 del 

30.03.2010, Delib. C.C. n. 41 del 26/07/2012, Delib. C.C. n. 7 del 29.01.2014, modificato 

dal 1° stralcio del Piano della Ricostruzione e approvato con Delib. C.C. n. 30 del 

28.04.2014, 

-  POC (Piano Operativo Comunale), approvato con Del. C.C. n. 46 del 28/07/2011. 

 

Poter disporre di una strumentazione urbanistica organica, strutturata nei tre livelli 

previsti dalla LR 20/2000, fondata su un Quadro Conoscitivo ben strutturato, ha 

consentito: 

- di poter contare, fin dai primi giorni successivi al sisma, su un patrimonio di cartografie 

tematiche, sia del Quadro Conoscitivo che degli strumenti urbanistici (PSC, RUE, POC) 

che hanno consentito al comune di assumere decisioni rapide relativamente alla 

possibilità di utilizzare aree per la collocazione dei moduli temporanei, in funzione della 

presenza o meno di vincoli ambientali e di allacciamenti alle reti tecnologiche, fornendo 

tempestivamente, alla struttura commissariale della Regione, le informazioni che 

venivano richieste al riguardo; 

- di poter contare su quelle stesse cartografie tematiche per organizzare il materiale 

cartografico necessario per lo svolgimento dei sopralluoghi funzionali alla 

compilazione delle schede AeDES, in modo che le squadre dei rilevatori, che sono giunti 

a San Felice da molte città d’Italia, potessero disporre di una cartografia di base su cui 

identificare l'edificio oggetto di sopralluogo e per rendere più agevole la restituzione 

cartografica degli esiti del danno, anche ai fini della redazione della mappa dei danni; 

- di operare scelte coerenti con la pianificazione vigente, senza dover ricorrere a 

varianti agli strumenti urbanistici, per tutte le scelte fatte nel corso dei mesi 

successivi al terremoto, per rispondere alle esigenze di ricostruzione delle strutture 

scolastiche, del magazzino comunale e dei moduli abitativi provvisori (MAP). In 

particolare: 

- i moduli scolastici (scuola elementare e scuola materna) di cui allo specifico  

bando regionale, che hanno consentito di attivare l’anno scolastico 2012-2013 nei 

tempi regolari, sono stati realizzati sull’area dove il POC approvato a metà 2011, 

aveva previsto l’attuazione del polo scolastico del capoluogo e per il quale aveva 

stipulato un accordo con i privati attuatori del limitrofo ambito residenziale di nuovo 

insediamento, che ne concedeva al comune la proprietà. Ciò ha consentito di 

utilizzare l’area che la pianificazione aveva designato come idonea ad ospitare il 

nuovo polo scolastico, già nella disponibilità del comune, per ospitare i moduli 

scolastici; 

- il nuovo magazzino comunale e i moduli abitativi provvisori (MAP) sono stati 

realizzati in aree che il PSC indicava come idonee per la localizzazione di servizi o di 

insediamenti residenziali. Il magazzino comunale è una costruzione definitiva (il 

magazzino preesistente era ubicato in un ambito residenziale), la cui collocazione 
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risulta perfettamente coerente con la pianificazione urbanistica comunale. I moduli 

abitativi temporanei, ancorché in area idonea sono costruzioni a termine, che 

saranno smantellate nei tempi indicati dai dispositivi della struttura commissariale 

regionale, 

- i moduli provvisori del Municipio, della Chiesa parrocchiale e del centro 

commerciale che ospita temporaneamente gli esercizi commerciali danneggiati, sono 

stati realizzati in un'area già nella disponibilità dell'amministrazione comunale, 

acquisita come cessione per dotazioni pubbliche nell'ambito di un piano 

particolareggiato, molto prossima al centro storico e già dotata di un capiente 

parcheggio. 
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1.2 RICOGNIZIONE DEI DANNI DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 - 

MAPPA DEI DANNI  

 

 

L'analisi conoscitiva relativa al livello di danneggiamento, con l’indicazione degli esiti 

dell’agibilità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale 

60/2013 ha consentito di predisporre una mappa dei danni, che riporta, per ciascun 

edificio danneggiato, il livello di danno indicato nelle schede di rilevamento AeDES. 

La mappa dei danni di San Felice sul Panaro è stata realizzata, su base catastale, a 

partire dai primissimi giorni successivi all’avvio dei sopralluoghi da parte dei rilevatori della 

Protezione Civile, avendo a disposizione la cartografia predisposta dalla Regione Emilia-

Romagna con l’indicazione, per ciascun edificio, del numero identificativo di aggregato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man mano che le schede AeDES venivano acquisite dal comune, si è proceduto alla 

registrazione dei dati che ha poi consentito, con il prezioso aiuto della struttura tecnica 

dell’Ufficio tecnico comunale, di localizzare puntualmente l’edificio o la porzione di edificio 

oggetto di scheda AeDES, in modo da far corrispondere univocamente ciascuna scheda alla 

porzione edificata indagata. L’operazione è stata tutt’altro che banale, considerato che le 

schede erano compilate in modo dettagliato per la parte relativa all’indagine strutturale ma 

non sempre riportavano il numero identificativo dell’aggregato e gli stessi riferimenti 

catastali o di indirizzo erano a volte incompleti. Si è trattato quindi di operare in base alla 



 

COMUNE DI SAN FELICE S.P. - PIANO DELLA RICOSTRUZIONE – 2° stralcio - QUADRO CONOSCITIVO 

6 

conoscenza capillare del territorio e dei suoi abitanti da parte dell’ufficio tecnico che ha 

saputo risolvere ogni singola situazione, componendo in tal modo il puzzle della mappa dei 

danni. La mappa dei danni è stata ulteriormente aggiornata rispetto alla versione utilizzata 

nel 1° stralcio. 

 

I danni rilevati hanno riguardato diffusamente il territorio comunale, con percentuali 

maggiori di danno nel territorio rurale, dove il patrimonio edilizio è stato segnatamente 

colpito, con crolli molto consistenti, anche a causa della vulnerabilità intrinseca degli edifici 

più vecchi, spesso non più utilizzati e quindi non manutenuti. 

 

Si riporta di seguito: 

-  una tabella riepilogativa delle schede AeDES, distinte per grado di danno, riferite ai 

diversi ambiti del territorio comunale. La tabella riporta i dati delle schede AeDES. Si 

ricorda che le schede AeDES non coincidono necessariamente con interi edifici ma 

possono essere riferite anche a porzioni di edifici. 

- una rappresentazione grafica dei dati delle schede AeDES nel territorio comunale che 

indica la concentrazione dei danni, in percentuale sul patrimonio edilizio esistente, nelle 

diverse aree del territorio comunale, distinte per ambito di appartenenza: 

- ambito urbano storico,  

- zone residenziali del capoluogo,  

- zone produttive del capoluogo,  

- frazioni: 

- Rivara,  

- Pavignane,  

- San Biagio,  

- Mortizzuolo,  

- Ponte San Pellegrino,  

- Dogaro,  

- territorio rurale, distinto in due porzioni, significative in relazione alla 

concentrazione dei danni: 

- a nord di via degli Estensi/via Campo di Pozzo, 

- a sud di via degli Estensi/via Campo di Pozzo, 

- totale comunale,  

-  la mappa dei danni, 
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SAN FELICE SUL PANARO - ESITI MAPPA DEI DANNI - SCHEDE AeDES  

agg. marzo 2014      

      

 

A + F(A) B + F(B) C + F(C) E + F(E) 

TOTALE            

CON 

DANNO 

(senza A) 

      

Ambito Urbano Storico 71 45 6 108 159 

Capoluogo zone residenzale 357 114 18 111 243 

Capoluogo zone produttive 25 12 6 22 40 

Rivara 87 7 4 8 19 

Pavignane 14 9 4 8 21 

San Biagio 42 4 1 18 23 

Mortizzuolo 21 5 1 5 11 

Ponte San Pellegnrino 27 6 1 15 22 

Dogaro 12 7 0 12 19 

      

Territorio rurale  

(a nord di via degli 

Estensi/via Campo di Pozzo) 

254 120 39 498 657 

Territorio rurale 

(a sud di via degli 

Estensi/via Campo di Pozzo) 

115 61 12 183 256 

      

I DATI SOPRA RIPORTATI SONO RELATIVI AL N. DI SCHEDE AeDES E NON AL N. DI EDIFICI 
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Comune di San Felice s/P - EDIFICI CON E SENZA ESITO DI DANNO SUL TOTALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Legenda

Perimetro centri abitati
Confini comunali

Zona residenziale capoluogo

% degli edifici con e senza esito di danno
sul totale degli edifici esistenti

B e F(B) - Edifici TEMPORANEAMENTE INAGIBILI (tutti o parte)
ma AGIBILI con provvedimenti di pronto intervento
C e F(C) - Edifici PARZIALMENTE INAGIBILI
E e F(E) - Edifici INAGIBILI

Centri abitati frazioni
Zona produttiva capoluogo

Edifici AGIBILI - A e F(A) + Edifici SENZA ESITO DI DANNO



MAPPA DEI DANNI - Individuazione degli esiti delle schede AeDES

Edifici agibili (A)

Edifici temporaneamente inagibili (tutto o parte)
ma agibili con provvedimenti di pronto intervento (B)

Edifici parzialmente inagibili (C)

Edifici inagibili (E) o
edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 danneggiati

Gli edifici inagibili per rischio esterno (F) sono stati individuati con l'esito intrinseco
segnalato nella scheda AeDES

LEGENDA




