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 COMMISSIONE EMERGENZA TERREMOTO 2016 
 PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE APPC DI MACERATA 

 
Schema Perizia Giurata 

(Ordinanza Commissario Straordinario Ricostruzione n. 10/2016) 
 

Premesse Generali: 
Il sottoscritto ……………………………………………, iscritto all'Albo dell’Ordine/Collegio dei/degli …………………….… 

della Provincia di ……, al nº ….., con studio professionale in …………………..via …………n…………..tel……….Codice 

Fiscale/Partita IVA ………………….email ………………………………PEC …………………………… 
 

a seguito di incarico conferito da ……………(inserire dati anagrafici del/dei soggetti proprietari)……………. per 

la redazione della perizia giurata ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario Ricostruzione n. 10 

del 19/12/2016, relativa all’edificio ubicato in …………………………….……….. sulla base del sopralluogo 

effettuato in data …./…./…. ed effettuate le necessarie verifiche, ha constatato che:   

 
Descrizione ed inquadramento dell’edficio:  
(comune, via, identificazione aggregato, dati catastali, zona urbanistica, ecc..)  
 
Indicazione verifiche di agibilità:  
(data comunicazione di non utilizzabilità FAST e/o Ordinanza Comunale, ecc) 
 
Individuazione della destinazione d’uso alla data dell’evento sismico:  
 
Descrizione dell’edificio:  
(numero di piani, epoca di costruzione, precedenti interventi edilizi, ecc) 
 
Descrizione sommaria del danno causato dal sisma:  
 
 

Tutto quanto sopra premesso, DICHIARA: 
 

 che il giudizio di agibilità, in relazione alla scheda AEDES compilata dal sottoscritto in data …./…./…. 
ed allegata alla presente perizia è il seguente:  
 

 A-Edificio agibile 
 B-Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provv.ti di P.I. 
 C-Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE 
 E-Edificio INAGIBILE 
 F-Edificio INAGIBILE per rischio esterno (solo in combinazione con uno degli esiti precedenti) 

 

 la sussistenza del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza 
sismica iniziata il 24/08/2016. 

 
Allegati: 

1) Scheda AEDES 
2) Esauriente documentazione fotografica con planimetria punti di ripresa fotografici 
3) Relazione sintetica con riferimento alle sezioni 3,4,5,7, 8 della scheda AEDES ed alla adeguata 

giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza 
sismica iniziata il 24/08/2016 

4) Planimetria con esatta individuazione edificio oggetto di perizia. 
 
Luogo e data ………………….. 
          Timbro e Firma 
 
         ………………………………………………. 
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Allegato 3) 

 
RELAZIONE SINTETICA 

con riferimento alle sezioni 3,4,5,7,8 della scheda AEDES ed adeguata giustificazione  
del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24/08/2016 

 
 

 
Descrizione tipologia (Sezione 3 scheda AEDES): 
 
 
 
 
Descrizione danni ad elementi strutturali e provv.ti di pronto intervento eseguiti (Sezione 4 scheda 
AEDES): 
 
 
 
 
Descrizione danni ad elementi non strutturali e provv.ti di pronto intervento eseguiti (Sezione 5 scheda 
AEDES): 
 
 
 
 
Descrizione terreno e fondazioni (Sezione 7 scheda AEDES): 
 
 
 
 
Giudizio di agibilità (Sezione 8 scheda AEDES): 
 
 
 
Adeguata giustificazione del nesso di casualità del danno come determinato degli eventi della sequenza 
iniziata il 24/08/2016: 
 
 
 
 
Luogo e data ………………….. 
 
          Timbro e Firma 
 
         ………………………………………………. 
 


