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1. INTRODUZIONE 
 
1.1. Riferimenti normativi e rapporto con il PAT/PATI 

Come per i Piani di Assetto, all’art. 17 la L.R. 11/2004 descrive la documentazione del Piano 
degli Interventi come “una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente 
l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento, nonché le informazioni contenute 
negli elaborati di cui alle lettere a), b), e c)” ovvero la relazione programmatica, gli 
elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali e le norme tecniche operative. 
 
Con l'allegato “B” alla DGR 2690 del 16.11.2010 “Assegnazione di contributi ai Comuni per 
l'aggiornamento del quadro conoscitivo dei Piani di Assetto finalizzato alla formazione del 
Piano degli Interventi” si evidenzia l'interrelazione del PI con i dati vettoriali sviluppati per il 
PAT: il PI può meglio precisare i tematismi già sviluppati nel Piano di Assetto, introducendo 
aggiornamenti e nuove specifiche classi. 
 
In questa relazione vengono quindi esposte le modifiche apportate alle classi già presenti 
nel PAT e le specifiche delle nuove classi che compongono il PI 
 
1.2. Contenuti del DVD 

Il supporto informatico contiene: 
- i documenti progettuali di PI in formato PDF; 
- i tematismi del Quadro Conoscitivo di PAT in formato shape, utilizzati per gli elaborati di 
PI e oggetto di aggiornamento; 
- i tematismi di PI in formato shape necessari per l'elaborazione dei documenti 
progettuali. 
 
La cartella PI_CencenigheAgordino contiene il file SintesiClassi_PRC.xls sviluppato in 
analogia con quanto prescritto per il PAT ma limitato ai temi elaborati in sede di PI. 
 
1.3. Periodo temporale 

La composizione delle classi informative di PI e l’aggiornamento delle classi già prodotte per 
il PATI hanno impegnato un arco temporale che va da settembre 2017 a dicembre 2017. 
 
1.4. Aggiornamento della CTRN 

La CTRN rappresenta la base cartografica sulla quale redigere tutti gli strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica. L’elaborazione del PI ne ha permesso 
l'aggiornamento speditivo secondo le modalità già utilizzate per il PATI attraverso l'ausilio 
delle ortofoto 2015. 
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2.   GRUPPO B ‐ Progetto 
 
2.1. b01_Tavola 01 del PATI 

Per la sola porzione del territorio di Cencenighe Agordino, si è reso necessario aggiornare la 
banca dati b0103051_PAIRischioIdr relativa alla perimetrazione delle aree soggette a 
pericolosità idraulica ed idrogeologica come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico. 
Tale tematismo è stato aggiornato per permettere l’inserimento della pericolosità della zona 
fluviale F del PAI.  
È inoltre stata oggetto di modifica la banca dati b0105031_Viabilita per aggiornamento dello 
stato di fatto e di progetto della viabilità comunale.  
 
2.2. b05_PianoInterventi 

I dati del tema “b05_PianoInterventi” riguardano gli elaborati progettuali del PI creati 
mediante l’uso di applicazioni informatiche di tipo GIS. 
Per la classe b0501011_ZTO viene di seguito riportato il riferimento rispetto al PRG 
originale. 
 

b0501011_ZTO 
 

 
Sub_1 Sub_2 Sub_3 Sub_4 ZTO
11 01 00 00 AB
12 00 00 00 B
12 01 00 00 B1
12 02 00 00 B2
13 01 00 00 C1
13 01 01 00 C1.1
13 01 02 00 C1.2
14 01 01 00 D1.1
14 01 02 00 D1.2
14 01 03 00 D1.3
15 01 01 00 E1.A
15 01 02 00 E1.B
15 01 03 00 E1.C
15 02 00 00 E2
15 03 00 00 PNDB
24 00 00 00 FVP

 
Le zone a servizi sono codificate come previsto All'allegato B2 alla DGR n. 3811 del 09 
dicembre 2009 e contenute nella banca dati b0501041_OpSerP. 
Con il fine di permettere la registrazione di ulteriori ed importanti temi riguardanti il PI, 
vengono introdotte quattro nuove classi distinguendo tra geometrie areali, lineari e 
puntuali, mantenendo il codice primitiva come da QC: 

- b0501111_PIAggA: classi aggiunte di PI con geometria areale  
- b0501112_PIAggL: classi aggiunte di PI con geometria lineare 
- b0501113_PIAggP: classi aggiunte di PI con geometria puntuale 
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- b0501211_InterEdifici: la classe riporta le geometrie degli edifici catastali 
tematizzate sulla base dei gradi di protezione. La scelta di utilizzare la base catastale è 
dettata dalla necessità di una più accurata identificazione della proprietà soggetta ai 
Gradi di Protezione, in assenza di un aggiornamento della schedatura degli edifici stessi. 

 
Alle pagine seguenti si riportano la struttura delle banche dati aggiunte dal PI e gli elementi 
in esse codificati:  
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b0501111_PIAggA 
 

 

Nome Descrizione & Dominio 
Tipo 
Dato 

Dimensio
ni 

ID_PI 1° campo: chiave primaria Testo 12 

Cod_ISTAT 
2° campo (ausiliario): Codice ISTAT del 
Comune 

Testo 6 

CodAggA 
3° campo (ausiliario): Codice univoco 
primitiva 

Testo 2 

N_PI 4° campo (ausiliario): numero progressivo Testo 4 

Leg_PI 
Riferimento all'identificazione dell'elemento in 
legenda 

Testo 50 

Valore Ulteriore specifica di descrizione dell'oggetto Testo 255 
 
 
CodAggA: 
01 – fascia di rispetto 
02 – fascia di rispetto cimiteriale del PATI 
03 – Limite dei centri storici 
04 – Obbligo Piano Attuativo 
05 – Piano attuativo vigente 
06 – tipologie edilizie  
07 -  vincolo idrogeologico forestale  
08 – viabilità di progetto 
09 – Variante verde 
10 – Zone di salvaguardia 
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b0501112_PIAggL 
 

 

Nome Descrizione & Dominio 
Tipo 
Dato 

Dimensio
ni 

ID_PI 1° campo: chiave primaria Testo 12 

Cod_ISTAT 
2° campo (ausiliario): Codice ISTAT del 
Comune 

Testo 6 

CodAggL 3° campo (ausiliario): Codice univoco primitiva Testo 2 
N_PI 4° campo (ausiliario): numero progressivo Testo 4 

Leg_PI 
Riferimento all'identificazione dell'elemento in 
legenda 

Testo 50 

Valore Ulteriore specifica di descrizione dell'oggetto Testo 255 
 
CodAggL: 
01 – Elettrodotto 
02 – passaggi coperti 
03 – Percorsi pedonali 
04 - Pista ciclabile 
05 – Tracciato S.r. 203 di progetto 
06 – Vincolo ex Galasso e fascia lacustre 
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b0501113_PIAggP 
 

 

Nome Descrizione & Dominio 
Tipo 
Dato 

Dimensio
ni 

ID_PI 1° campo: chiave primaria Testo 12 

Cod_ISTAT 
2° campo (ausiliario): Codice ISTAT del 
Comune 

Testo 6 

CodAggP 3° campo (ausiliario): Codice univoco primitiva Testo 2 
N_PI 4° campo (ausiliario): numero progressivo Testo 4 

Leg_PI 
Riferimento all'identificazione dell'elemento in 
legenda 

Testo 50 

Valore Ulteriore specifica di descrizione dell'oggetto Testo 255 
N_Valore Ulteriore specifica di descrizione dell'oggetto Testo 255 
Note Ulteriore specifica di descrizione dell'oggetto Testo 255 

 
CodAggP: 
01 – Etichette parcheggi 
02 – Etichette servizi 
03 – Etichette servizi di progetto 
04 – Etichette zone 
05 – Intervento puntuale 
06 – Nuovo intervento PI n1 
07- Innesti da calibrare  
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b0501211_InterEdifici 
 

 
Nome Descrizione & Dominio Tipo Dato Dimensioni

ID_InterEdifici 1° campo: chiave primaria Testo 9 

Cod_ISTAT 
2° campo (ausiliario): Codice ISTAT 
del Comune 

Testo 6 

N_Prog 
3° campo (ausiliario): Codice univoco 
primitiva 

Testo 3 

GDP Grado di protezione dell'edificio Testo 50 

N_SchedaEdificio 
Eventuale numero di schedatura 
dell'edificio  

Testo 50 

IntPuntuale Intervento puntuale sull'edificio Testo 100 
Denom Denominazione dell'edificio Testo 100 

Note 
Ulteriore specifica di descrizione 
dell'oggetto 

Testo 100 

 
 


