MODELLO B - CATEGORIE D'OPERA E RELATIVE DESTINAZIONI FUNZIONALI
IL RICHIEDENTE
CHIEDE L'INSERIMENTO NELL'ANAGRAFE PROFESSIONISTI DELL'ENTE PARCO PER LE SEGUENTI CATEGORIE D'OPERA E DESTINAZIONI FUNZIONALI:

EDILIZIA
Insediamenti Produttivi Agricoltura - Industria - Artigianato

□ E.01

Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva
corrente con corredi tecnici di base

□ E.02

Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso

Residenza

□ E.05

Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza

□ E.06

Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate

Cultura, Vita Sociale. Sport, Culto

□ E.13

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o
di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite

□ E.17

Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili

□ E.18

Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto

□ E.20

Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

□ E.21

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai
sensi del D.Lgs 42/2004

□ E.22

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi
del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza

STRUTTURE
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni

□ S.01

(A) Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni

□ S.02

(B) Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative

Strutture e Opere infrastrutturali puntuali

□ S.03

(A) Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni

□ S.04

(B) Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative

IMPIANTI
(A) Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

□ IA.01

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la
distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - impianti e reti antincendio

□ IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico

(A) Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

□ IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' (VIABILITA')
Manutenzione

□ V.01

Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria

Viabilità ordinaria

□ V.02

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili
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IDRAULICA
Opere di bonifica e derivazioni

□ D.02

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani

Acquedotti e fognature

□ D.04

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte
subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Sistemi informativi

□ T.01

Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione
delle attività produttive, Data center, server farm

Sistemi e reti di telecomunicazione

□ T.02

Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc
Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE
Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica

□ P.01

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro
paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico

Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva

□ P.02

Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo

Interventi recupero, riqualificazione ambientale

□ P.03

Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle
componenti biotiche ed abiotiche

Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale

□ P.05

Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali - percorsi naturalistici,
aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale

Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di pianificazione alimentare

□ P.06

Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell’assetto rurale

TERRITORIO E URBANISTICA
Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo - vigilanza alimentare

□ U.01

Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere immateriale, volte a migliorare l’assetto del territorio rurale per favorire lo sviluppo dei processi agricoli e
zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle filiere (produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari)

Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica

□ U.02

Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale che faunistico

Pianificazione

□ U.03

Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore

ALTRE ATTIVITA'
Prestazioni richieste dall'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

□ A.01
□ A.02
□ A.03
□ A.04
□ A.05
□ A.06
□ A.07

Studi di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
Studi di valutazione ambientale strategica (VAS)
Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali)
Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI
Studi archeologici preliminari e su reperti. Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo
Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari
Perizia geologica
LUOGO E DATA

FIRMA E TIMBRO DEL RICHIEDENTE
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