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Schede AeDES-Perizia giurata

RIFERIMENTI NORMATIVI

Ordinanza n. 10 del 19.12.2016: «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno    
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»

Ordinanza n. 12 del 09.01.2017: «…Attuazione dell’articolo 34 del D.L. 189/2016…» «Modifiche all’ordinanza n. 10 del 9.12.2016 
articolo 1, comma 1 e 2…… ART 7, COMMA 8,…», 

Decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n.229/2016, integrato dal Decreto Legge n. 8/2017, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 45/2017

«… ART 34, QUALIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI…»

Ordinanza n. ……. del ../…/…..: «…Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 12….», 



Schede AeDES-Perizia giurata

Comunicazione esito di 
non utilizzabilità 

dell’edificio

Incarico ai tecnici 
professionisti

- Perizia giurata
- Documentazione fotografica
- Relazione sez. 3,4,5,7e8,
- Dichiarazione nesso di 

causalità
- Scheda FAST (rif. su ord. di 

sgombero)
- Documento progettista
- Documento committente
- Lettera d’incarico

Redazione scheda AeDES

Consegna del progetto di 
rip./raff. 

locale/miglioramento/adeg
uamento/ricostruzione

scheda FAST

Iscrizione elenco speciale 
(art. 34 DL 189/16)

aventi diritto al 
contributo

Consegna 
all’USR

Dopo 30 
giorni

Da parte dei 
Comuni

Sisma 2009: 
documentazione del 
danno pregresso, 
eventuali interventi 
eseguiti o in itinere
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ATTIVITA’ DI CONTROLLO (art.2, ordinanza n. 10)

Gli USR provvedono al controllo delle perizie giurate relative alle schede 
AeDES nella misura di almeno il 10%

Dichiarata connessione del 
danno agli eventi sismici

Congruità dell’esito in relazione 
al danno accertato

Tecnici che hanno i requisiti ai sensi 
dell’art.2 DPCM 8 luglio 2014

Corrispondenza tra edificio 
periziato, documentazione 

fotografica

Accertamento di scheda falsa o 
completamente errata

Professionista cancellato da 
elenco speciale

Confronto con il professionista per 
correzione scheda

Collaborazione GdF

Contestazione di più schede (3)

Possibile sospensione o 
cancellazione dall’elenco speciale
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ATTIVITA’ DI CONTROLLO formale e documentale

Gli USR provvedono al controllo formale e documentale delle perizie giurate 
relative alle schede AeDES

Controllo sulla presenza 
della documentazione 

necessaria  

Verifica dell’esatta 
compilazione della scheda 

Aedes

• Scheda redatta per unità 
strutturale;

• Compilata in tutte le sue 
parti e firmata;

- Corrispondenza tra la sez
3,4,5,7e8

Il Professionista che ha 
compilato la scheda FAST

Il Professionista che 
compilerà la scheda AeDES≠ = Il Professionista che 

redigerà il progetto

Il compenso per la redazione della perizia giurata relativa alla scheda AeDES è 
ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione

Con successiva ordinanza verranno determinate le misure massime del rimborso

La liquidazione del compenso avverrà all’emissione del decreto di concessione del 
contributo, contestualmente al pagamento dei tecnici che hanno curato la progettazione 

dell’intervento di riparazione o ricostruzione dell’edificio
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PRINCIPALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE su perizie presentate all’USR

DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA

 Foto di contesto;

 Foto rappresentative dei danni 
su elementi strutturali, e su 
quelli non strutturali;

 Rappresentazione planimetrica 
dei coni ottici e delle lesioni

Individuazione dell’edificio 
come unità strutturale

Individuazione del tipo di 
danno e della sua estensione

Rilievo sintetico del danno

INDIVIDUAZIONE DELL’EDIFICIO COME UNITA’ 
STRUTTURALE CIELO-TERRA

LETTERA D’INCARICO
 L’incarico deve essere PRESENTE 

e dato al professionista da tutti 
gli aventi diritto al contributo

Il sopralluogo deve essere 
fatto su l’intero edificio (o 

almeno su 2/3)
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LA SCHEDA AeDES VA’ COMPILATA PER EDIFICIO

EDIFICIO: unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il
flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici
strutturalmente contigui (es. aggregati) ma almeno tipologicamente diversi

Per edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, si intende:
• Fabbricati costruiti in epoche diverse
• Fabbricati costruiti con materiali diversi
• Fabbricati con solai posti a quota diversa
• Fabbricati aderenti solo in minima parte

Ed.1 Ed.2 Ed.3



Scheda AeDES-Compilazione

Si raccomanda la chiara compilazione della 
scheda in tutte le sue parti, senza tralasciare 
informazioni, a meno di un chiaro 
impedimento operativo che, però, non 
comprometta l’affidabilità e l’efficacia 
nell’emissione del giudizio di agibilità.

MULTISCELTA MONOSCELTA
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La Sezione 3 è, relativamente agli edifici in muratura, di tipo multiscelta con un massimo di 
2 opzioni da riferire alle situazioni ritenute più significative dal punto di vista volumetrico e 
comportamentale. 
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Per ogni componente elencata nelle righe si deve:
• rilevare la presenza (o no, nullo) di ognuno dei tre livelli di danno (NULLO-LEGGERO-
MEDIO GRAVE-GRAVISSIMO
• stimare l’estensione da assegnare a ognuno dei tre livelli relativamente al numero di 
piani danneggiati rispetto al numero di piani totali e in ogni piano, delle parti o superfici 
danneggiate sul totale delle parti o superfici totali del piano.

SISMA 2009
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MULTISCELTA

MONOSCELTA
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L’analisi dell’edificio effettuata, sulla base delle informazioni raccolte e delle conseguenti 
valutazioni, nelle sezioni precedenti, DEVONO ESSERE SINTETIZZATE NELLA Sezione 8, nella 
quale viene richiesto di esprimere un giudizio sulle condizioni di rischio

Si precisa che la tabella “Valutazione del Rischio” va sempre compilata per tutte le
tipologie di rischio, anche nelle situazioni in cui si ritiene che non esistano significative
condizioni di rischio, come per esempio in assenza di danno; in tal caso il rischio andrà 
giudicato “Basso”.
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RIVALUTAZIONE DELL’ESITO DI AGIBILITA’ 
ordinanza n. 19 del 70aprile 2017 art.2 comma 3 

Scheda AeDES con esito A 
o scheda FAST edificio 

utilizzabile

RICHIESTA DI 
CAMBIO ESITO

COR

Scheda AeDES con esito 
B,C,E

USR

perizia asseverata di un 
professionista incaricato 

dal proprietario

perizia asseverata e 
scheda Aedes compilata 

da un professionista 
incaricato dal 
proprietario 


