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GBC Historic Building
CARTA D'IDENTITA' DELL'EDIFICIO STORICO
Tutti i campi devono essere compilati se non diversamente specificato.
ID Progetto
Persona incaricata a compilare il modulo:
Data compilazione:
Nome Progetto:
Coordinate geografiche (1)
Zona climatica (2) 
Provincia
Comune
Località
CAP
Via
Particella edificiale/catastale
Titolare
DATI GENERALI DELL'EDIFICIO
Contesto ambientale limitrofo (5)
Tipologia edilizia (3)
Epoca/Anno di edificazione (4)
Destinazione d'uso attuale
Destinazione d'uso progetto
Tipologia intervento
Parametri urbanistici (6)
Vincoli normativi vigenti (grado di protezione) (7)
Altro
Consistenza fabbricato (8)
(1) Coordinate geografiche: indicare (xx°xx’xx.xx’’ N – xx°xx’xx.xx’’ E) come individuate da Google Earth oppure Bing cliccando con il tasto destro sull’edificio oggetto di analisi.
(2)   Zona climatica: indicare il numero di Gradi Giorno e la classificazione dalla A alla F secondo il D.P.R. 412/1993.
(3)   Tipologia edilizia: scegliere tra edificio isolato, edificio a schiera, edificio in linea oppure specificare altro.
(4)   Epoca/Anno di edificazione: riportare l'anno di fondazione (o l’epoca indicativa, se l’anno esatto non dovesse essere noto) del nucleo originario anche se l'edificio ha subito successive trasformazioni nel corso dei secoli. 
(5) Contesto ambientale limitrofo: indicare le condizioni al contorno (ad es. il rapporto con gli edifici limitrofi: edificio isolato, inserimento in tessuto edilizio di tipo medievale, rinascimentale, ecc.). 
(6) Parametri urbanistici: indicare le categorie d’intervento ammesse secondo i piani urbanistici.
(7) Vincoli normativi vigenti (grado di protezione): indicare se l’edificio è sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Allegare eventuali comunicazioni della Soprintendenza territorialmente competente.
(8) Consistenza fabbricato: indicare l’altezza media alla gronda, la superficie coperta totale e il volume lordo complessivo.  
Allegare CDI-1. Documentazione fotografica ed elaborati grafici (piante, sezioni,...) dell'edificio esistente.
Riportare il nome dei file allegati:
Inserire un breve testo relativo al quadro storio dell’edificio, con particolare attenzione alle trasformazioni che nel tempo hanno interessato la fabbrica. Riportare almeno la destinazione d’uso originaria del fabbricato (al massimo 10.000 caratteri).
QUADRO STORICO
ELENCO E SUCCESSIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI EDILIZI RILEVATI
 Inserire un elenco sintetico degli interventi edilizi di cui si possiede documentazione:
Data
Tipologia intervento
Dettagli
DESCRIZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO DELL'EDIFICIO STORICO
Provenienza dei dati
Per quanto riguarda le singole parti dell’edificio, sulla base della norma UNI 8290-1:1981 - Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia, sono state individuate le “Classi di Unità Tecnologiche”, ulteriormente articolate nelle singole “Unità Tecnologiche”, per le quali viene richiesto di identificare, in base alle voci riportate nelle “Caratteristiche tecniche”, quella rilevata (o quanto più vicina) all’edificio in esame.
Nel caso in cui il fabbricato presenti più di una unità tecnologica, per ciascuna classe di unità è possibile aumentare il numero delle righe avvalendosi dei pulsanti + e - sulla destra.
STRUTTURA PORTANTE
Classi di unità tecnologiche
Unità tecnologiche
Quantità (11)
Presenza di interventi di consolidamento (13) (facoltativo)
Caratteristiche tecniche (10)
Analisi (9)
Struttura storica (12)  
Struttura non storica (12)  
ml
%
Struttura di fondazione
Altro (descrizione): 
%
Descrizione:
Struttura di fondazione storica
Struttura di fondazione totale
Struttura di fondazione non storica
ml
%
%
%
ml
ml
%
Struttura di elevazione
Altro (descrizione): 
%
Descrizione:
m2
Struttura di elevazione storica
Struttura di elevazione totale
Struttura di elevazione non storica
%
%
%
m2
m2
m2
%
Struttura di contenimento
Altro (descrizione): 
%
Descrizione:
m2
Struttura di contenimento storica
Struttura di contenimento totale
Struttura di contenimento non storica
%
%
%
m2
m2
m2
CHIUSURA
Classi di unità tecnologiche
Unità tecnologiche
Quantità (11)
Elementi architettonici decorativi(cornicioni, stucchi, affreschi, intonaci particolari da preservare, ecc.) (facoltativo) (14)
Caratteristiche tecniche (10)
Analisi (9)
Struttura storica (12)  
Struttura non storica (12)  
%
Chiusura verticale
Altro (descrizione): 
%
Descrizione:
m2
Chiusura verticale storica
Chiusura verticale totale
Chiusura verticale non storica
%
%
%
m2
m2
m2
%
Chiusura verticale infissi esterni
%
Descrizione:
m2
Altro (descrizione): 
Chiusura verticale infissi esterni storica
Chiusura verticale infissi esterni totale
Chiusura verticale infissi esterni non storica
%
%
%
m2
m2
m2
%
Chiusura orizzontale inferiore
Altro (descrizione): 
%
Descrizione:
m2
Chiusura orizzontale inferiore storica
Chiusura orizzontale inferiore totale
Chiusura orizzontale inferiore non storica
%
%
%
m2
m2
m2
%
Chiusura orizzontale su spazi esterni
Altro (descrizione): 
%
Descrizione:
m2
Chiusura orizzontale su spazi esterni storica
Chiusura orizzontale su spazi esterni totale
Chiusura orizzontale su spazi esterni storica
%
%
%
m2
m2
m2
%
Chiusura superiore
Altro (descrizione): 
%
Descrizione:
m2
Chiusura superiore storica
Chiusura superiore totale
Chiusura superiore non storica
%
%
%
m2
m2
m2
PARTIZIONE INTERNA
Classi di unità tecnologiche
Unità tecnologiche
Quantità (10)
Elementi architettonici decorativi(cornicioni, stucchi, affreschi, intonaci particolari da preservare, ecc.) (facoltativo) (13)
Caratteristiche tecniche (9)
Analisi (8)
Struttura storica (11)  
Struttura non storica (11)  
%
Partizione interna verticale
Altro (descrizione): 
%
Descrizione:
m2
Partizione interna verticale storica
Partizione interna verticale totale
Partizione interna verticale non storica
%
%
%
m2
m2
m2
m2
%
Partizione interna verticale - Serramenti interni
%
Descrizione:
Altro (descrizione): 
Partizione interna verticale - serramenti interni storica
Partizione interna verticale - serramenti interni totale
Partizione interna verticale - serramenti interni non storica
m2
%
%
%
m2
m2
ml
%
Partizione interna orizzontale
Altro (descrizione): 
%
Descrizione:
Partizione interna orizzontale storica
Partizione interna orizzontale totale
Partizione interna orizzontale non storica
ml
%
%
%
ml
ml
ml
%
Altro (descrizione): 
%
Descrizione:
Partizione interna inclinata
Partizione interna inclinata storica
Partizione interna inclinata totale
Partizione interna inclinata non storica
ml
%
%
%
ml
ml
                                                      ATTREZZATURA ESTERNA (FACOLTATIVO)
Classi di unità tecnologiche
La compilazione della sezione Attrezzature esterne è facoltativa.
Unità tecnologiche
Quantità (10)
Caratteristiche tecniche (9)
Analisi (8)
Struttura storica (11)  
Struttura non storica (11)  
%
Recinzioni
Altro (descrizione): 
%
m2
Recinzioni storica
Recinzioni totale
Recinzioni non storica
%
%
%
m2
m2
m2
m2
%
Allestimenti esterni (pavimentazioni)
Altro (descrizione): 
%
Allestimenti esterni (pavimentazioni) storica
Allestimenti esterni (pavimentazioni) totale
Allestimenti esterni (pavimentazioni) non storica
m2
%
%
%
m2
m2
                                                                        FINITURE
Classi di unità tecnologiche
Unità tecnologiche
Quantità (10)
Caratteristiche tecniche (9)
Analisi (8)
Struttura storica (11)  
Struttura non storica (11)  
%
Finiture 
esterne verticali
Descrizione:
%
m2
Finiture esterne verticali storica
Finiture esterne verticali totale
Finiture esterne verticali non storica
%
%
%
m2
m2
m2
m2
%
Finiture 
esterne 
inclinate
%
Descrizione:
Finiture esterne inclinate storica
Finiture esterne inclinate totale
Finiture esterne inclinate non storica
m2
%
%
%
m2
m2
m2
%
Finiture
 interne
 verticali
%
Descrizione:
Finiture interne verticali storica
Finiture interne verticali totale
Finiture interne verticali non storica
m2
%
%
%
m2
m2
m2
%
Finiture
interne
orizzontali
%
Descrizione:
Finiture interne orizzontali storica
Finiture interne orizzontali totale
Finiture interne orizzontali non storica
m2
%
%
%
m2
m2
                                                                                 IMPIANTI PRE-INDUSTRIALI
Classi di unità tecnologiche
Unità tecnologiche
Presenza nel fabbricato oggetto di indagine 
Caratteristiche tecniche (10)
Analisi (9)
Condizioni dell'impianto rilevato
Impianto
idro-sanitario
Altro (descrizione): 
Impianto
smaltimento
aeroformi
Altro (descrizione): 
Impianto per la raccolta delle acque piovane
Altro (descrizione): 
Impianto per il riscaldamento passivo
Altro (descrizione): 
Impianto per il raffrescamento passivo
Altro (descrizione): 
Impianti pre-industirali totale
RIEPILOGO
Classi di unità tecnologiche
Quantità
NON STORICA
Quantità
STORICA
Unità tecnologiche
%
STORICA
%
NON STORICA
STRUTTURA PORTANTE
STRUTTURA DI FONDAZIONE TOTALE
%
m2
ml
%
ml
STRUTTURA DI ELEVAZIONE TOTALE
%
%
m2
m2
STRUTTURA DI CONTENIMENTO TOTALE
%
%
m2
CHIUSURA
CHIUSURA VERTICALE TOTALE
%
m2
m2
%
m2
CHIUSURA VERTICALE INFISSI ESTERNI TOTALE
%
%
m2
m2
CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE TOTALE
%
%
m2
m2
CHIUSURA ORIZZONTALE SU SPAZI ESTERNI TOTALE
%
%
m2
m2
CHIUSURA SUPERIORE TOTALE
%
%
m2
PARTIZIONE INTERNA
PARTIZIONE INTERNA VERTICALE TOTALE
%
m2
m2
%
m2
PARTIZIONE INTERNA VERTICALE - SERRAMENTI INTERNI TOTALE
%
%
m2
m2
PARTIZIONE INTERNA ORIZZONTALE TOTALE
%
%
m2
m2
PARTIZIONE INTERNA INCLINATA TOTALE
%
%
m2
ATTREZZATURA 
ESTERNA
RECINZIONI TOTALE
%
m2
m2
%
m2
ALLESTIMENTI ESTERNI TOTALE
%
%
m2
FINITURE
FINITURE ESTERNE VERTICALI TOTALE
%
m2
m2
%
m2
FINITURE ESTERNE INCLINATE TOTALE
%
%
m2
m2
FINITURE INTERNE VERTICALI TOTALE
%
%
m2
m2
FINITURE INTERNE ORIZZONTALI TOTALE
%
%
m2
IMPIANTI
PRE-INDUSTRIALI
IMPIANTI PRE-INDUSTRIALI TOTALE
PERCENTUALE STRUTTURA STORICA
(9) Analisi: le informazioni relative alle caratteristiche tecniche delle unità tecnologiche indicate possono derivare da una documentazione pregressa o redatta durante il corso delle indagini preliminari alle operazioni di restauro. In questo caso si inserirà “Rilevata”. Al contrario, nel caso in cui non si abbiano informazioni dirette su una determinata unità tecnologica e le informazioni siano derivate da studi ed ipotesi relative a edifici con caratteri costruttivi e tipologici simili si inserirà “Non Rilevata”.
(10)  Caratteristiche tecniche: le caratteristiche tecniche dell’unità tecnologica da considerare sono solo quelle che hanno una valenza di tipo testimoniale (pre-industriale). Individuare, tra le voci elencate, quella che corrisponde maggiormente all’unità tecnologica in esame. In alternativa, se non è possibile ritrovare in elenco le caratteristiche osservate, indicare “altro” e, nel campo inferiore, inserire un testo sintetico che descriva sinteticamente le caratteristiche tecniche dell’unità tecnologica in oggetto (seguendo la medesima impostazione delle descrizioni preimpostate nel menù a tendina). Eventuali unità tecnologiche non storiche non devono essere descritte nel form.
(11)   Quantità: inserire la quantità relativa alla singola unità tecnologica con valenza di tipo testimoniale avente le specifiche caratteristiche tecniche precedentemente individuate nel menù a tendina (ad esempio, apparecchiature murarie con paramento misto, ecc.). Dovranno essere indicati i mq di ciascuna unità tecnologica computati una sola volta per entrambe le facce dell’elemento considerato. L’unità minima per il calcolo delle aree è l’intera superficie delimitata dagli spigoli di ciascun vano (la singola faccia di un unico vano non può essere identificata da più unità). I m2 sono da calcolarsi in termini di superficie frontale "vuoto per pieno". A seguire, nella cella immediatamente inferiore, inserire la quantità totale di quella specifica unità tecnologica, data dalla somma di tutte le porzioni storiche e non storiche (ad esempio, la quantità totale di partizione interna orizzontale). In automatico, per differenza, tenendo conto delle unità tecnologiche con diverse caratteristiche tecniche e delle eventuali sostituzioni di cui al punto 15, saranno calcolate le percentuali definitive di quella specifica unità tecnologica, storica e non storica.
(12)  % - Percentuale struttura storica\non storica: per tutte le unità tecnologiche per le quali sono state indicate le caratteristiche tecniche, quindi per le sole unità tecnologiche che hanno effettivamente valenza di tipo testimoniale, può essere determinata, con relativa approssimazione, la percentuale reale di unità tecnologica che, in quanto storica, riveste interesse testimoniale, e la percentuale di unità tecnologica a carattere industriale, che, al contrario, non riveste alcun interesse. Ad esempio, nel caso in cui una partizione interna orizzontale presenti alcuni interventi di parziale sostituzione, è possibile impostare una percentuale di correzione della quantità storica precedentemente inserita (inferiore del 100%) che consideri detta sostituzione. La % non storica verrà automaticamente aggiornata nei campi successivi.
(13)  Presenza di interventi di consolidamento: la compilazione di questa sezione è facoltativa. Nel caso in cui siano presenti interventi di questo tipo e sia possibile documentarne le caratteristiche, scegliere “SI” nel menù a tendina e riportare nella cella adiacente una breve descrizione. In caso negativo, inserire “NO” nel menù a tendina.
(14)  Elementi architettonici decorativi: la compilazione di questa sezione è facoltativa. Nel caso in cui siano presenti elementi di questo tipo, documentarne le caratteristiche scegliendo “SI” nel menù a tendina e inserendo nella cella adiacente una breve descrizione. In caso negativo, inserire “NO” nel menù a tendina. La presenza di elementi architettonici decorativi di particolare pregio artistico o testimoniale può giustificare e orientare le scelte di progetto e, dunque, le azioni descritte all’interno dei crediti del Protocollo GBC Historic Building. Se ne raccomanda pertanto la compilazione.
 
PERCENTUALE STRUTTURA NON STORICA
%
%
m2
m2
ATTENZIONE: nel caso in cui la stessa struttura fisica afferisca a due o più unità tecnologiche differenti, come nel caso della struttura portante, che spesso coincide (anche solo parzialmente) con la chiusura verticale esterna e/o con la partizione verticale interna, la stessa, solo per quel che riguarda la quantità e la percentuale, deve essere computata solo una volta nell’unità tecnologica più analitica: in questo caso chiusura e partizione (segnalando nella struttura portante che la stessa è computata paria zero in termini di quantità e di percentuale perché già compresa all’interno della chiusura verticale esterna e/o della partizione verticale interna).
BREVE GLOSSARIO: 
Apparecchiatura muraria: corpo della muratura. La muratura in relazione alla complessità morfologica può essere: semplice, complessa, integrata.
Paramento: ciascuna delle superfici laterali di una struttura muraria; può essere intenzionale (realizzato) o non intenzionale (costituito), può coincidere con l’apparecchiatura muraria stessa o con il rivestimento, può essere omogeneo o eterogeneo.
Rivestimento: modo, atto, effetto del rivestire. Rivestire: ricoprire, foderare, per difesa ovvero per ornamento.
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