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recupero ed al riutilizzo di fienili nel Comune di Comelico Superiore 
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Cronoprogramma Riferimento 
all'attività progettuale Traguardo operativo Metodologia Output 

1 aprile 2005 
Aggiornamento 
periodico sullo stato dei 
lavori 

Avvio delle attività 
 Assegnazione dell'incarico 
 Stesura della convenzione 
 Attivazione dei contatti 

Comunicazione di avvio 
delle attività 

11 aprile 2005 Raccolta, confronto e 
valutazione istanze locali 

Incontri con rappresentanti 
Comunità Montane e con 
Amministrazioni comunali 

 Presentazione del gruppo di lavoro  
 Presentazione del piano delle attività 

N. 1 bozza di lettera di 
convocazione 

Fine aprile 2005 Analisi preliminare Bozza dell'analisi preliminare

 Raccolta istanze e suggerimenti da parte delle 
Comunità Montane 

 Raccolta materiale tecnico per l'avvio dei lavori 
 Raccolta documenti  
 Analisi bibliografica di carattere storico, socio-
culturale ed economico 

 Analisi e raccolta bibliografica di lavori inerenti 
caratteristiche costruttive ed edilizie  

 Raccolta e ricognizione della normativa di settore 
 Definizione della struttura e dei contenuti del 
documento di analisi preliminare 

 Stesura preliminare del documento 

Bozza dell'analisi 
preliminare 

9-10 maggio 
Partecipazione incontri 
previsti dal progetto 
AlpCity 

Meeting di progetto a 
Grainau (D) 

 Presentazione del piano operativo delle attività della 
Regione del Veneto in merito allo sviluppo dei due 
casi studio 

 Interpretariato 

N. 1 presentazione in Power 
Point 

31 maggio 2005 Analisi preliminare Documento definitivo 
dell'analisi preliminare 

 Conclusione stesura del documento 
 Revisione del documento 
 Stesura definitiva del documento 
 Stampa del documento 

N. 1 documento di analisi 
preliminare 

1 giugno 2005 Aggiornamento periodico 
sullo stato dei lavori 

Stato Avanzamento Lavori 
(SAL 1) 

Descrizione delle attività e dei servizi forniti nel corso 
dei primi due mesi di lavoro SAL 1 



PIC INTERREG III B Alpine Space 

PROGETTO AlpCity 

Realizzazione di due casi studio relativi al recupero ed al riutilizzo di fienili nel comune di Comelico Superiore e di due edifici produttivi rurali nell’area della Comunità Montana Agordina 

 

 
3 

10 giugno 2005 Attività di informazione e 
diffusione dei risultati Piano di comunicazione 

 Individuazione dei target groups del progetto 
 Individuazione delle informazioni da comunicare 
 Individuazione delle modalità di comunicazione 

N. 1 piano di 
comunicazione 

metà giugno 2005 Coinvolgimento delle 
comunità locali 

Organizzazione e 
svolgimento n. 2 workshop 
iniziali 

 Individuazione target dei workshop 
 Individuazione dei relatori 
 Definizione del programma degli incontri 
 Predisposizione inviti 
 Predisposizione materiale tecnico da distribuire 
 Redazione scheda di rilevazione istanze locali 
 Redazione atti dei workshop 

 Inviti (n. copie da 
definire) 

 N. 1 presentazione 
tecnica in PowerPoint 

 N. 1 set di documenti 
tecnici di sostegno delle 
attività degli incontri 

 Schede di rilevazione 
compilate 

 Atti dei workshop 

27-28 giugno 2005 
Partecipazione incontri 
previsti dal progetto 
AlpCity 

A Milano: 
 Meeting di progetto, 
 Scientific Steering 
Committee meeting 

 Transnational scientific 
conference 

 Assistenza alla preparazione documenti utili alla 
presentazione del WP 7 

 Interpretariato 

Documenti di presentazione 
casi studio del Veneto (WP 
7) 

1 luglio 2005 

Raccolta dati, 
identificazione e 
catalogazione degli 
edifici 

Schedatura edifici 
 Acquisizione schedatura analitica edifici 
 Individuazione edifici rurali e produttivi censiti dai 
comuni mediante apposita schedatura 

Raccolta di schedature di 
edifici redatte dalle 
Amministrazioni comunali 

15 luglio 2005 

Raccolta dati, 
identificazione e 
catalogazione degli 
edifici 

Database degli edifici rurali e 
produttivi di interesse storico 

 Creazione database edifici 
 Archiviazione dati raccolti nel database N. 1 database edifici 

31 luglio 2005 Aggiornamento periodico 
sullo stato dei lavori 

Stato Avanzamento Lavori 
(SAL 2) 

Descrizione delle attività e dei servizi forniti dal mese 
di giugno al mese di luglio SAL 2 

15 settembre 2005 Raccolta dati, 
identificazione e 

Analisi comparata degli 
edifici 

 Valutazione sull’assetto urbanistico/architettonico 
dell’edilizia recente e contemporanea N. 1 analisi comparata 
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catalogazione degli 
edifici 

 Enucleazione dei caratteri architettonici propri del 
contesto in cui si opera 

 Analisi critica normativa di settore 
 Identificazione dei nuovi utilizzi 
 Individuazione delle problematiche relative al riuso 
 Elaborazione normativa unificata per il recupero 
edilizio 

31 settembre 2005 
Definizione dei criteri 
generali di recupero e 
valorizzazione 

1° Stato di avanzamento 
Linee Guida 

 Elaborazione di un metodo di lettura per la 
catalogazione degli edifici di valore storico 
testimoniale 

 Elaborazione di un metodo di indagine specifica sul 
singolo edificio: definizione della scheda inventario 

 Codifica del rilievo critico per singole componenti 
 Definizione della struttura e dei contenuti del 
documento “linee Guida” 

 Stesura preliminare del documento 

N. 1 bozza documento 
“Linee Guida” 
N. 1 modello di scheda 
inventario 

1 ottobre 2005 Aggiornamento periodico 
sullo stato dei lavori 

Stato Avanzamento Lavori 
(SAL 3) 

Descrizione delle attività e dei servizi forniti dal mese 
di agosto al mese di settembre SAL 3 

31 ottobre 2005 
Definizione dei criteri 
generali di recupero e 
valorizzazione 

2° Stato di avanzamento 
Linee Guida 

 Definizione delle regole insediative in rapporto alla 
struttura urbanistico/architettonica del sito 

 Definizione delle costanti compositive 
 Formulazione di proposte operative per la 
conservazione dei caratteri peculiari del paesaggio 
alpino 

 Conclusione stesura del documento 
 Revisione del documento 
 Stampa del documento 
 Traduzione del documento 

N. 1 documento “Linee 
Guida” 

Novembre 2005 
Partecipazione incontri 
previsti dal progetto 
AlpCity 

Nella regione Franche Comtè 
(F): 

 Meeting di progetto 
 Scientific Steering 

 Presentazione del documento “Linee giuda” da 
parte della Regione del Veneto 

 Interpretariato 

N. 1 presentazione in Power 
Point 
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Committee meeting 

Metà novembre Coinvolgimento delle 
comunità locali 

Organizzazione e 
svolgimento n. 2 workshop 
intermedi 

 Individuazione dei relatori 
 Definizione del programma degli incontri 
 Predisposizione inviti 
 Predisposizione materiale tecnico da distribuire 

 Inviti (n. copie da 
definire) 

 N. 1 presentazione 
tecnica in PowerPoint 

 N. 1 set di documenti 
tecnici di sostegno delle 
attività degli incontri 

 Atti dei workshop 

31 novembre 2005 
Definizione dei criteri 
generali di recupero e 
valorizzazione 

1° stato di avanzamento del 
manuale delle buone prassi 

 Rilievo edifici dei casi studio 
 Applicazione della scheda inventario ai casi studio 
 Definizione analitica iter progettuale per il recupero 
degli edifici selezionati 

 Definizione della struttura e dei contenuti del 
documento “Manuale delle buone prassi” 

 Stesura preliminare del documento 

 Elaborati di rilievo 
 Rilievi critici con 
applicazione scheda 
inventario 

1 dicembre 2005 Aggiornamento periodico 
sullo stato dei lavori 

Stato Avanzamento Lavori 
(SAL 4) 

Descrizione delle attività e dei servizi forniti dal mese 
di ottobre al mese di novembre SAL 4 

Metà dicembre Attività di informazione e 
diffusione dei risultati 

Redazione opuscolo 
informativo 

 Redazione contenuti opuscolo 
 Definizione linea grafica opuscolo 

Opuscolo informativo (n. 
copie da definire) 

31 dicembre 2005 
Definizione dei criteri 
generali di recupero e 
valorizzazione 

2° Stato di avanzamento del 
manuale delle buone prassi 

 Conclusione stesura del documento “Manuale delle 
buone prassi” 

 Revisione del documento 
 Stampa del documento 

 

Metà gennaio 2005 Attività di informazione e 
diffusione dei risultati 

Redazione contenuti 
documentazione informativa 
da mettere on-line 

 Sintesi delle attività realizzate per inserimento nella 
documentazione informativa 

 Raccolta materiale fotografico e cartografico 
 Redazione contenuti del materiale informativo 

Bozze del materiale 
informativo 

31 gennaio 2005 Redazione progetti di 
fattibilità 

Bozza dei progetti 
preliminari dei casi studio 

 Redazione bozza relazione tecnico/illustrativa 
 Redazione bozze elaborati e schemi grafici Bozze progetti preliminari 
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1 febbraio 2005 Aggiornamento periodico 
sullo stato dei lavori 

Stato Avanzamento Lavori 
(SAL 5) 

Descrizione delle attività e dei servizi forniti dal mese 
di dicembre al mese di gennaio SAL 5 

28 febbraio 2006 Redazione progetti di 
fattibilità 

Versione definitiva dei 
progetti preliminari dei 
casi studio 

 Redazione relazione tecnico/illustrativa 
 Redazione elaborati e schemi grafici 
 Calcolo sommario della spesa e piano economico 
finanziario di massima 

 Capitolato speciale prestazionale 

Progetti preliminari 

28 febbraio 2006 Attività di informazione e 
diffusione dei risultati 

Stampa opuscolo e materiale 
informativo 

 Impaginazione opuscolo e materiale informativo 
 Stampa opuscolo 
 Inserimento on-line materiale informativo 

 Opuscolo informativo 
 Pagine web inserite on-
line 

Inizio marzo 2006 Coinvolgimento delle 
comunità locali 

Organizzazione e 
svolgimento seminario 
regionale conclusivo 

 Individuazione target del seminario 
 Individuazione dei relatori 
 Definizione del programma degli incontri 
 Predisposizione inviti 
 Predisposizione materiale tecnico da distribuire 

 Inviti (n. copie da 
definire) 

 N. 1 presentazione 
tecnica in PowerPoint 

 N. 1 set di documenti 
tecnici di sostegno delle 
attività degli incontri 

 Atti del seminario 

31 marzo 2005 Aggiornamento periodico 
sullo stato dei lavori Stato Finale Lavori (SAL 6) Descrizione delle attività e dei servizi forniti dal mese 

di febbraio al mese di marzo SAL 6 

 
 
 
 
 
 
NOTA:  
I caratteri in colore rosso indicano le attività la cui scadenza è stata fissata dal bando della Regione del Veneto. 
I caratteri in azzurro indicano le attività relative ai meeting previsti dal progetto. 
Le righe colorate di giallo indicano la consegna dello stato di avanzamento dei lavori. 


