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1.0 INTRODUZIONE 
 
Arsita è un comune abruzzese in provincia di Teramo che sorge a circa 470 m sul livello del mare 
(s.l.m.) nell’alta valle del fiume Fino, in prossimità del massiccio del Gran Sasso; più esattamente, 
si colloca lungo la fascia collinare pedemontana nella catena Meridionale del Gran Sasso, nel 
margine più esterno del settore settentrionale dell’Appennino abruzzese, alla sommità del versante 
destro del fiume Fino. Arsita fa parte della Comunità Montana del Vomano, Fino e Piomba, sul 
versante teramano del Gran Sasso d'Italia, nonché del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga. Il territorio comunale si estende per 30.04 km2 e comprende 889 abitanti [01-02], con una 
densità di popolazione pari a 26.09 abitanti per km2. Fanno parte del Comune di Arsita il centro 
storico e le quattro frazioni isolate di Bivio Arsita, Colle dei Cerri, Colle Mesole, Pantane (Figura 
1). Alcuni dati significativi sono riportati in Tabella 1. Altre informazioni demografiche sono 
riportate nel documento 3A_01_h (indagine etnografica). 
 

Tabella 1: Riferimenti per il Comune di Arsita. 

 

Codice ISTAT 067003 
CAP 64031 
Coordinate geografiche Latitudine 42°30'9"N Longitudine 13°47'5''E 
Sindaco Enzo Lucci 
Vice Sindaco Giovanni Ferrante 
Assessore Catiuscia Cacciatore 
Assessore Amedeo Cacciatore 

Viale S. Francesco, 35 - 64031 Arsita (TE), tel. 0861-995525, fax 0861-995039, C.F./P.IVA: 00139560676 

 

 
Figura 1: Territorio di Arsita: Centro storico, frazioni e confini comunali, inserimento nel paesaggio. 

 
2.0 CENNI STORICI SU ARSITA 
   
Posto a circa 30 km a sud di Teramo, le sue origini risalgono al periodo preromano (come 
testimoniano i ritrovamenti archeologici effettuati nel 1985: tombe, corredi e monili vari), ma la sua 
attuale configurazione urbanistica la si può far risalire al tardo medioevo-inizio rinascimento. Nel 
1886 si rinvennero un fibula di bronzo ed arette fittili, uscite dalle stesse matrici da dove furono 
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tratte quelle delle necropoli dell’Esquilino. Inoltre, ad Arsita vennero alla luce urne cinerarie, vasi 
lacrimali, lucerne, pavimenti, monete romane della città di Cerbolongo, citata da Tito Livio e 
distrutta nel basso impero. 
Il territorio di Arsita segnava, nel periodo italico, il confine tra il territorio dei Vestini e quello dei 
Petruzi (“Petruzi” è il nome da cui deriva l’attuale nome “Abruzzo”); lo stesso nome del Fiume 
Fino, nella terminologia alto-medievale, era indicato come “In Fluvio Fine”  cioè “fiume” del 
confine.  
Il centro storico si sviluppa a partire dal cosiddetto “castello Bacucco”, di cui sopravvivono alcuni 
resti sulla piccola collina ad ovest,  per poi estendersi verso est lungo la strada principale 
denominata Corso Vittorio Emanuele. Fino agli inizi del secolo, infatti, Arsita era chiamata 
Bacucco, termine utilizzato ancora nel dialetto locale, che secondo alcuni significa "castelletto" o 
"insediamento di capanne di frasche", mentre secondo altre fonti potrebbe derivare dalla sua forma 
ovale ("quasi un bel cucco"), oppure dal dio Bacco, oppure dall'arabo bakok o burqu, panno che si 
avvolge sulla testa e sul volto. A partire dal XI secolo, tuttavia, accanto a Bacucco comincia a 
comparire anche il nome di Arsita, che indica un luogo arso o bruciato: si tratta di un documento 
relativo alla cessione di tre castelli, tra cui Bacucco ed Arsita, al monastero di Montecassino (1085).  
Nel 1173 Oderisio di Bisento otteneva, dal re Guglielmo in Penne, il feudo di Bacucco. Nel 1273 
furono citati Bacuccum e Arsita cum Podio nel diploma concesso ad Alife da Carlo I D'Angiò. Nel 
1281 la Signoria di Bacucco risulta essere possesso di Riccardo Acquaviva d’Aragona, mentre le 
decime vaticane del 1324 parlano sia di Bacucco sia della ecclesia S. Iohannis de Arsita. Come si 
evince dai documenti, i due insediamenti dovevano essere vicini e, forse, complementari: il primo 
corrispondeva all'incastellamento attuale, mentre il secondo coincideva probabilmente con la 
cosiddetta "Cima della Rocca" (quota 923), su un precedente centro italico dei Vestini, e con la 
sottostante Chiesa di San Giovanni, che si trova sul "Colle di San Giovanni" ad un'altitudine di 729 
m s.l.m.  
All'insediamento di Bacucco apparteneva nel Rinascimento anche la vicina Roccafinadamo (Rocca 
Filiorum Adami), sopravvivenza della vecchia Arsita. Successivamente, passò in dominio di 
Alessandro Sforza e nel 1474 fu inserita nel demanio reale, ottenendo privilegi propri delle terre 
demaniali. Nel 1481 il re Ferdinando donò la terra di Bacucco all’Università di Civiltà di Penne, 
confermando la donazione fatta da suo figlio Alfonso di Calabria, quale ricompensa per i danni 
subiti per essere stata fedele al Re delle Due Sicilie. Nel 1507 fu posseduta da Cola Gentile. Nel 
1600 fu dominata dalla famiglia di Ranuccio Farnese; a quest’ultimo succedette nel 1623 il figlio 
Odoardo, che entrò in possesso dei feudi appartenenti al Re delle due Sicilie. Infine, di Bacucco fu 
possessore nel 1669 il Duca di Parma, il quale aveva nel territorio diverse case. 
Anche Arsita fu coinvolta nel fenomeno del brigantaggio ottocentesco: contro l'invasione francese 
sulle montagne di Farindola si era formata una banda di insorti (i briganti), che saccheggiarono 
Bacucco e i paesi di Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Castagna, Castelli e Civitella 
Casanova. Alla fine di maggio 1807, i briganti  assalirono e depredarono Bacucco, portando via 
parecchi giovani per aggregarli alle proprie forze. Nel luglio 1807 il brigante Antonio Priore uccise 
Vieti, arciprete di Bacucco. 
L’Università di Bacucco fu per secoli indipendente, ma nel 1806 venne unita al Circondario di 
Penne. In passato, dai boschi di querce e di faggi si traevano materiali per gli artigiani locali, in 
particolare per la costruzione dei famosi remi; questi, per pregio e qualità, venivano ricercati in tutto 
il litorale adriatico, e molto probabilmente anche nell’antico porto di Acri, posto tra Silvi Marina e 
Pineto (le cui rovine sommerse giacciono ancora su un fondale sabbioso). 
Il nome di Bacucco fu cambiato nell'attuale Arsita nel 1905, in seguito ad una relazione del 3 
settembre 1905 per Decreto Regio, agli atti del Consiglio Provinciale di Teramo, che all’epoca, era 
abitata da circa 48 famiglie.  
Del piccolo Castello Bacucco rimangono oggi alcune parti del recinto murario del XII-XIII secolo, 
rafforzato da torri ad U e da una torre angolare circolare posta nel settore nord. Questo complesso 
fortificato fu ampliato nella seconda metà del Cinquecento, quando il territorio di Arsita fu incluso 
nello Stato Farnesiano d'Abruzzo. In seguito, probabilmente nel '700, esso fu trasformato in 
residenza nobiliare, assumendo un aspetto che conserva ancora oggi, nonostante alcune sue parti si 
trovino in un grave stato di abbandono. All'interno del centro storico è possibile ammirare la Chiesa 
di S. Vittoria, la cui facciata ottocentesca (mai finita) copre la precedente, che ha il portale ancora in 
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vista. L'interno settecentesco è ad unica navata, e presenta edicole laterali con statue (tra cui quella 
di San Nicola di Bari, patrono di Arsita) ed un quadro ovale che rappresenta S. Vittoria e la 
Madonna delle Grazie. All'esterno, parzialmente conservata, si erge la cappella gentilizia 
settecentesca della SS Trinità, con un portale ad ante lignee le cui formelle raffigurano angeli e 
mostri marini di ispirazione popolare. Fuori del paese, sulla strada che conduce a Penne, si trova la 
ormai fatiscente Chiesa cinquecentesca di S. Maria d'Aragona, che presenta evidenti aggiunte 
moderne sul fronte principale e lesioni strutturali sui lati lunghi. Da questa Chiesa proviene una 
bella terracotta dipinta abruzzese (ora conservata nella Chiesa Parrocchiale), raffigurante una 
Madonna con il Bambino in grembo con mani snodabili e corpo mobile, realizzata nel 1531 e 
restaurato visibilmente tra la fine dell'ottocento e gli inizi del novecento. Nei dintorni è da visitare 
l'antico mulino ad acqua Di Francesco (recentemente restaurato) sul fiume Fino, lungo l'antico 
"Sentiero dei Mulini"; nei pressi dell'"Inferno spaccato" è possibile frequentare una moderna e 
attrezzata palestra di roccia. Cenni storici ed evoluzione delle strutture insediative sono riportati nel 
documento 3A_01_c. 
 
3.0 IL TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 
 
Oltre a quelli citati nel testo, altri riferimenti bibliografici utili sono [73-85]. 
 
3.1 Breve descrizione dell’evento sismico 
 
La notte del 6 Aprile 2009 (alle ore 3:32:12) un terremoto di magnitudo Mw=6.3 ha colpito 
l’Abruzzo, con epicentro a scarsa profondità focale (9.5 km, coordinate 42.348 N, 13.380 E, Figura 
2) molto vicino alla città de L’Aquila (circa 7 km SO). Questo evento principale è stato il più forte 
di una sequenza iniziata alcuni mesi prima, costituita da 23 scosse sismiche di magnitudo Mw>4 tra 
il 30 Marzo e il 23 Aprile 2009, e comprendente significativi aftershocks (Mw 5.6 il 7 Aprile e Mw 
5.4 il 9 Aprile). L’evento principale si è verificato durante la notte, quando la maggior parte delle 
persone stava dormendo.  Le conseguenze sono state molto gravi, con 305 vittime, circa 1500 feriti 
e una grande massa di sfollati (più di 24000, ma con la temporanea evacuazione di 70000-80000 
residenti nei primi mesi dopo il disastro). Un’area molto grande dell’Abruzzo, comprendente il 
centro storico de L’Aquila, i suoi sobborghi e molti comuni del circondario, è stata interessata 
dall’evento sismico, che ha causato danni gravi e crolli in molte costruzioni non solo nel capoluogo, 
ma anche in paesi abbastanza lontani dall’epicentro. 
 

 

Figura 2: Epicentro del terremoto del 6 Aprile 2009                                                                                    
(fonte: Istituto di Geofisica e Vulcanologia – INGV). 
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La crisi sismica ha causato gravi perdite e circa 18000 costruzioni inagibili sono stati censiti 
nell’area epicentrale. Un totale di 90 comuni ha subito danni con Intensità Macrosismiche MCS 
(Scala Mercalli-Cancani-Sieberg, Figura 3) variabili dal grado IX-X al V-VI (la lista dei comuni 
maggiormente colpiti è riportata in Tabella 2). Molti edifici afferenti al patrimonio storico-artistico 
hanno evidenziato gravi danni o collassi, tra cui chiese, palazzi, castelli e fortificazioni storiche, 
databili dal medioevo ai periodi rinascimentale e barocco. 

 
Tabella 2: Intensità Macrosismiche  ≥ V-VI (MCS, Scala Mercalli-Cancani-Sieberg)  

nei comuni colpiti dal terremoto del 6 Aprile 2009 (fonte: Dipartimento della Protezione Civile - DPC). 

Comune Latitudine Longitudine Imax Comune Latitudine Longitudine Imax 

Provincia de L’Aquila 
L`Aquila 42.356 13.396 IX-X Collarmele 42.059 13.627 VI 
San Pio delle Camere 42.286 13.656 IX-X Fontecchio 42.229 13.605 VI 
Sant’Eusanio Forconese 42.288 13.525 IX Montereale 42.522 13.246 VI 
Villa Sant’Angelo 42.269 13.538 IX Navelli 42.236 13.730 VI 
Poggio Picenze 42.320 13.541 VIII-IX Ofena 42.326 13.759 VI 
Fagnano Alto 42.254 13.575 VII-VIII Ovindoli 42.136 13.516 VI 
Fossa 42.296 13.488 VII-VIII Pizzoli 42.435 13.303 VI 
Lucoli 42.291 13.339 VII-VIII Rocca di Cambio 42.235 13.490 VI 
Ocre 42.286 13.476 VII-VIII Rocca di Mezzo 42.205 13.521 VI 
Acciano 42.176 13.718 VII Scoppito 42.372 13.256 VI 
Castelvecchio Subequo 42.130 13.731 VII Tornimparte 42.290 13.301 VI 
Goriano Sicoli 42.080 13.775 VII Villa S. Lucia d. Abruzzi 42.333 13.777 VI 
Tione degli Abruzzi 42.204 13.636 VII Aielli 42.081 13.591 V-VI 
Barisciano 42.325 13.592 VI-VII Campotosto 42.558 13.369 V-VI 
Carapelle Calvisio 42.298 13.685 VI-VII Celano 42.084 13.546 V-VI 
Castel di Ieri 42.114 13.743 VI-VII Cerchio 42.064 13.601 V-VI 
Prata d’Ansidonia 42.277 13.609 VI-VII Collepietro 42.221 13.780 V-VI 
San Demetrio ne’ Vestini 42.288 13.558 VI-VII Corfinio 42.124 13.843 V-VI 
Santo Stefano di Sessanio 42.343 13.645 VI-VII Gagliano Aterno 42.126 13.701 V-VI 
Barete 42.450 13.283 VI Magliano de’ Marsi 42.092 13.363 V-VI 
Bugnara 42.022 13.862 VI Massa d’Albe 42.107 13.393 V-VI 
Cagnano Amiterno 42.458 13.232 VI Molina Aterno 42.148 13.735 V-VI 
Capestrano 42.267 13.769 VI Ortona dei Marsi 41.997 13.728 V-VI 
Capitignano 42.520 13.301 VI Pratola Peligna 42.980 13.875 V-VI 
Caporciano 42.250 13.674 VI San Benedetto in Perillis 42.184 13.771 V-VI 
Castel del Monte 42.364 13.727 VI Scanno 41.903 13.881 V-VI 
Castelvecchio Calvisio 42.310 13.688 VI Scurcola Marsicana 42.064 13.342 V-VI 
Cocullo 42.030 13.776 VI Secinaro 42.154 13.679 V-VI 

Provincia di Teramo 
Arsita 42.501 13.783 VI Pietracamela 42.523 13.554 VI 
Castelli 42.489 13.712 VI Tossicia 42.545 13.648 VI 
Colledara 42.540 13.681 VI Basciano 42.343 13.349 V-VI 
Fano Adriano 42.552 13.538 VI Cermignano 42.588 13.793 V-VI 
Montorio al Vomano 42.582 13.629 VI Crognaleto 42.581 13.476 V-VI 
Penna Sant’Andrea 42.593 13.772 VI Isola Gran Sasso d’Italia 42.501 13.661 V-VI 

Provincia di Pescara 
Brittoli 42.16 0 13.610 VI Carpineto della Nora 42.330 13.860 V-VI 
Bussi sul Tirino 42.210 13.400 VI Castel Castagna 42.540 13.720 V-VI 
Civitella Casanova 42.370 13.890 VI Castiglione a Casauria 42.240 13.900 V-VI 
Cugnoli 42.310 13.930 VI Civitaquana 42.330 13.900 V-VI 
Popoli 42.170 13.830 VI Pianella 42.400 14.050 V-VI 
Montebello di Bertona 42.420 13.870 VI Pietranico 42.280 13.910 V-VI 
Torre de’ Passeri 42.240 13.930 VI Tocco da Casauria 42.210 13.910 V-VI 
Alanno 42.300 13.970 V-VI S. Valentino Abruzzo C. 42.230 13.990 V-VI 
Bolognano 42.220 13.960 V-VI Carpineto della Nora 42.330 13.860 V-VI 

Provincia di Rieti 
Amatrice 42.630 13.300 V-VI Borgorose 42.190 13.230 V-VI 
Borgo Velino 42.410 13.060 V-VI Fiamignano 42.270 13.120 V-VI 

 
3.2 Sismicità storica dell’Abruzzo e nel comune di Arsita 
 
Evidenze storiche di terremoti significativi in Abruzzo (Figure 4-5) sono riportate nei cataloghi 
sismici fin dal secondo secolo dopo Cristo  [03-07]. Fin dal 1300, il territorio abruzzese ha visto il 
manifestarsi di forti terremoti, almeno 5, nel corso dei secoli: in particolare, nel 1315 (Mw ≃ 6.7), 
nel 1349 (Mw ≃ 6.5), nel 1461 (Mw ≃ 6.5), nel 1703 (Mw ≃ 6.7), e nel 1915 (Mw ≃ 7.0), con gravi 
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danni e vittime. Tra questi, il più catastrofico è avvenuto nel 1703, con più di 3000 morti e gran 
parte delle costruzioni crollate, tanto che la città de L’Aquila fu abbandonata e ripopolata solo più 
tardi, per volontà del Papa Clemente XI. 

 

 

Figura 3: Intensità Macrosismiche a L’Aquila e dintorni 
(fonte: Istituto di Geofisica e Vulcanologia – INGV). 

 

 
Figura 4: Terremoti storici nell’area abruzzese, dal catalogo CPTI08aq, parte del Catalogo Parametrico 

dei terremoti italiani  CPTI08; eventi sismici verificatisi nel periodo 1000-2006 nell’Italia Centrale (fonte: 
Istituto di Geofisica e Vulcanologia – INGV). 

  

 

Figura 5: Intensità Macrosismiche storiche dei maggiori eventi sismici nell’area aquilana fin dal 1300             
(fonte: Istituto di Geofisica e Vulcanologia – INGV). 
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Successivamente, il terremoto del 1915 sotto il Bacino del Fucino ebbe gravi conseguenze in 
un’area piuttosto vasta, dall’epicentro vicino ad Avezzano fino a L’Aquila e dintorni [08-10]. E 
infine l’ultimo del 2009: esso può essere considerato il terzo evento più grave tra i sismi recenti, 
dopo quelli del 1976 in Friuli (Mw 6.4) e del 1980 in Irpinia (Mw 6.9), ma il secondo che ha 
coinvolto una città di media grandezza, dopo il terremoto e lo tsunami del 1908 a Messina e Reggio 
Calabria (Mw 7.2). L’evento del 2009 può quindi essere considerato eccezionale, sia per i livelli 
raggiunti di Intensità MCS, sia per l’importanza della componente verticale dell’eccitazione 
sismica.  
La Tabella 3 riporta i dati riguardo i principali terremoti che hanno interessato il territorio di Arsita 
nel corso del tempo, raccolti tramite i cataloghi storici [03-07].  
 

Tabella 3: Sismicità storica di Arsita. 
Is Data e ora Località Np Ix Mw 
5 1933 09 26 03:33:29 Maiella 326 9 5.68 
8 1950 09 05 04:08 Gran Sasso 137 8 5.73 

6-7 1951 08 08 19:56 Gran Sasso 94 7 5.45 
4-5 1984 05 07 17:49:43 Appennino Abruzzese 912 8 5.93 
NF 1990 05 05 07:21:22 Potentino 1374 7-8 5.84 
4-5 1997 09 26 09:40:27 Appennino Umbro-Marchigiano 869 9 6.05 
NF 1998 08 15 05:18:09 Monti Reatini 233 6 4.49 

 
Sulla base dei documenti storici (1950-51) ritrovati nel locale archivio di Arsita, risultano 
danneggiamenti causati dai terremoti del 5 settembre 1950 e dell’8 agosto 1951 (Tabella 3), 
provocando numerosi danni agli edifici sia nel centro storico sia nelle contrade limitrofe. La 
ricostruzione macrosismica del terremoto del 5 settembre 1950 è riportata in Figura 6. Le 
dimensioni dei danni attribuiti a questi sismi, sulla base degli archivi nazionali, sono di difficile 
valutazione, a causa della forte vulnerabilità degli edifici interessati dai bombardamenti della 
seconda guerra mondiale e da un precedente evento sismico avvenuto il 3 ottobre 1943 presso 
Offida (Ascoli Piceno).  
 

 
a) distribuzione delle intensità relative                                   

al terremoto del 1951 
b) campo macrosismico relativo all’area epicentrale  

(stella azzurra) del terremoto del 1950 
Figura 6: Intensità macrosismiche dei terremoti del Gran Sasso del 1950 e 1951. 

 
Le fonti storiche analizzate, provenienti dall’archivio comunale di Arsita, hanno permesso di 
conoscere sia i danni provocati su ogni edificio, sia i lavori di consolidamento effettuati. Per quanto 
riguarda i primi, sono riconducibili a crolli dei muri portanti e lesioni al manto di copertura. Le zone 
maggiormente colpite si possono circoscrivere sul versante sud del crinale, in particolare nelle 
contrade Cocoruzzo, Cesi, Pignagatti e Malafede. Per quanto riguarda il centro storico, gli edifici 
che hanno avuto bisogno di interventi di consolidamento si sono concentrati lungo le vie che 
scendono sul versante sud; in particolare si vuole ricordare: Via Oberdan, Via Carducci e Via 
Vittorio Veneto. Dalla documentazione storica si è potuto notare, inoltre, che vi sono stati degli 
edifici danneggiati anche lungo la via principale del centro storico, Corso Vittorio Emanuele, ma 
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solo sul versante sud, in linea con i danni descritti in precedenza sul territorio comunale. Va 
segnalato che, per il Comune di Arsita, le citazioni in alcuni annali sono discontinue, avendo 
modificato il suo nome da Bacucco ad Arsita nel 1906.  
Si può affermare che il territorio della provincia di Teramo, compreso il Comune di Arsita, presenta 
una storia sismica di entità moderata. A prescindere dai danni che comunque in alcune occorrenze si 
sono rivelati ingenti, fino all'attribuzione dell' ottavo grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg 
(MCS) in molte frazioni e comuni, non ha avuto mai un numero rilevante di vittime, in base alle 
varie fonti informative (studi di sismologia storica, giornali, Gazzetta Ufficiale e Ufficio Centrale di 
Statistica, documenti degli Archivi di Stato, cartoline sismiche, sito web della Provincia di Teramo).  
 
3.3 Caratteristiche dell’eccitazione sismica del terremoto del 6 Aprile 2009 
 
Le principali stazioni di registrazione sono riportate in Figura 7 e i valori registrati in Tabella 4 [11-
16]. Il danno potenziale del terremoto dipende fortemente dalle caratteristiche dell’eccitazione 
sismica; sulla base dei dati riportati in Tabella 4, si possono effettuare le seguenti considerazioni: 
i) il valore massimo di PGA è stato registrato per la direzione orizzontale (0.63g) nella stazione 

AQV, in cui anche la componente verticale in accelerazione ha raggiunto il valore più elevato 
(0.42g); 

ii) valori più bassi, ma comunque significativi, delle PGA orizzontali si sono evidenziati anche nelle 
altre stazioni (da 0.34g a 0.60g);  

iii) AQK ha registrato il valore più basso della PGA orizzontale (0.34g), ma superato da quello della 
sua componente verticale (0.35g); 

iv) alti valori delle PGA nella direzione verticale sono stati osservati in tutte le quattro stazioni (da 
0.22g a 0.42g), responsabili della diminuzione della resistenza a taglio delle pareti verticali, in 
particolare ai piani superiori; 

v) in generale, i dati mostrano spostamenti permanenti, nella direzione orizzontale, superiori 12 cm;  
vii) la durata della “strong motion” (ovvero la parte più energetica dell’eccitazione sismica) è stata 

di circa 15 secondi;  
viii) il periodo predominante, come risulta dagli spettri di risposta elastici dello scuotimento [11-

16], è compreso tra 0.20 e 0.40 secondi; per tale ragione, il sisma ha colpito severamente 
soprattutto gli edifici costituiti da 2-4 piani, con particolare riferimento a quelli in muratura;  

ix) fenomeni di amplificazione locale delle onde sismiche, a causa della tipologia di suolo, si sono 
verificati un po’ ovunque [12, 14, 17-18]); essi, infatti, hanno aggravato gli effetti del terremoto 
sulle costruzioni.   

 

 

Figura 7: Mappa delle stazioni di registrazione sismica AQG, AQA, AQV e AQK presso L’Aquila, 
(fonte: Istituto di Geofisica e Vulcanologia – INGV). 
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Tabella 4: Accelerazioni di Picco al Suolo  (Peak Ground Acceleration, PGA), 
Velocità di Picco al Suolo (Peak Ground Velocity, PGV), 

Spostamenti di Picco al Suolo (Peak Ground Displacement, PGD), 
per le stazioni di registrazione (AQG, AQA, AQV, AQK) e per le component orizzontali (X, Y) e verticale (Z) del moto 

(fonte: Istituto di Geofisica e Vulcanologia – INGV). 

stazione 
L’Aquila 

codice 
stazione 

distanza 
epicentrale 

[km] 
lat. lon. 

tipo di 
suolo 
(EC8) 

 

PGA [g] [cm/s2] 
PGV [cm/s] 
PGD [cm] 

PGA [g] [cm/s2] 
PGV [cm/s] 
PGD [cm] 

PGA [g] [cm/s2] 
PGV [cm/s] 
PGD [cm] 

direzione X Direzione Y direzione Z 

V. Aterno             
F. Aterno 

AQA 5.8 42 376 13 339 B 
0.39 386.8 0.45 442.0 0.38 373.2 

30.54 24.50 9.45 
6.35 3.87 1.94 

V. Aterno   
Colle Grilli 

AQG 4.3 42 373 13 337 B 
0.42 408.2 0.43 426.1 0.22 211.4 

33.59 35.91 9.08 
7.83 3.80 1.91 

V. Aterno 
Centro Valle 

AQV 4.8 42 377 13 344 B 
0.63 613.8 0.60 586.2 0.42 411.7 

36.68 40.48 13.39 
8.43 4.08 2.52 

L’Aquila 
Parcheggio 

 
AQK 5.6 42 345 13 401 C 

0.34 335.5 0.34 333.6 0.35 343.8 
30.20 38.50 14.98 
7.84 11.87 4.91 

 
3.4 Classificazione e normativa sismica 
 
Sia la classificazione che la normativa sismica italiana sono state ampiamente modificate dopo il 
terremoto di Molise-Puglia del 2002 [19-21] e ulteriormente revisionate con le Nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni [22-23]. E’ infatti incancellabile il ricordo del crollo della scuola 
elementare a San Giuliano di Puglia, in cui persero la vita 27 scolari e la loro maestra, fatto che 
commosse tutto il mondo [24-28].   
La classificazione sismica dell’Abruzzo, posteriore al 2002, è riportata in Figura 8. Tutta la regione 
è ora a rischio sismico, e il comune di Arsita è situato in zona 2.  
 

 

Figura 8: Classificazione sismica dell’Abruzzo al momento del terremoto del 6 Aprile 2009  
(Fonte: Dipartimento della Protezione Civile - DPC). 

 
Si noti che la classificazione sismica italiana è basata sulla metodologia PSHA (Probabilistic 
Seismic Hazard Assessment [29]), correntemente utilizzata nelle verifiche ingegneristiche, che 
descrive la pericolosità sismica in termini probabilistici e considerando un solo parametro, ovvero 
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l’Accelerazione di Picco al Suolo (Peak Ground Acceleration PGA). Sulla base di recenti studi e 
delle lezioni apprese in seguito ai grandi terremoti verificatisi nel mondo durante l’ultimo decennio, 
il metodo PSHA si è rivelato insoddisfacente [30-34]. In aggiunta, è ormai riconosciuto nella 
comunità scientifica che le sole stime basate sulla PGA si sono rivelate insufficienti per una 
progettazione ottimale, in particolare per edifici strategici e infrastrutture, poiché, tra le variabili di 
progetto antisismico, anche gli spostamenti causati da un terremoto possono giocare un ruolo 
fondamentale nell’analisi dinamica [35]. Una metodologia più accurata, innovativa e ormai 
consolidata  per la valutazione della pericolosità sismica è rappresentata dalla NDSHA (Neo-
Deterministic Seismic Hazard Assessment, [36-37]). Essa consente di elaborare serie temporali 
complete per gli scenari sismici desiderati, da cui ricavare i valori di picco per lo spostamento al 
suolo, la velocità e l’accelerazione di progetto [38-39], integrando tutta l’informazione disponibile 
fornita dai database più aggiornati inerenti le tematiche sismologiche, geologiche, geofisiche e 
geotecniche per il sito oggetto dello studio, e fornendo modellazioni a scale differenti (nazionale, 
regionale e metropolitana, [40]). Un esempio dell’approccio NDSHA a scala locale per la città di 
Valparaiso (Cile) si può trovare nel Progetto “MAR VASTO” [41]. I limiti pratici della 
metodologia PSHA, in particolare per il calcolo strutturale e in generale per la mitigazione del 
rischio sismico, emergono chiaramente effettuando un confronto con il metodo NDSHA [37]. 
Quest’ultimo fornisce valori più elevati (e quindi conservativi) per i principali parametri di progetto, 
rispetto a quelli forniti dalla PSHA, per le zone a sismicità più elevata. Al contrario, tramite la 
NDSHA, detti valori sono inferiori per le zone a minor rischio sismico rispetto alla PSHA, che 
invece li sovrastima. Lo scuotimento sismico atteso, ottenibile tramite una stima probabilistica 
PSHA per l’evento sismico di riferimento associato alla probabilità di superamento del 10% in 50 
anni (periodo di ritorno di 475 anni, per il quale sono ricavate le mappe sismiche probabilistiche 
italiane), appare, infatti, fortemente sottostimato di circa un fattore 2, in particolare per i valori più 
elevati di PGA. Se si considera, invece, come evento di riferimento un terremoto con la probabilità 
di superamento del  2% in 50 anni, (ovvero periodo di ritorno di 2475 anni) la stima PSHA per aree 
a forte rischio sismico diventa comparabile con lo scenario ottenuto tramite NDSHA; ma, in questo 
caso, la PSHA sopravvaluta fortemente i parametri di progetto per le aree a sismicità bassa. Risulta 
evidente, quindi, come il metodo probabilistico PSHA sia una coperta troppo corta per una corretta 
valutazione della pericolosità sismica. Per tale ragione, la classificazione sismica italiana deve 
essere ulteriormente aggiornata, tenendo conto dei recenti importanti progressi scientifici. Quanto 
appena detto si è verificato anche per l’evento sismico abruzzese del 6 Aprile 2009, e ciò è evidente 
analizzando gli spettri di pseudo-accelerazione (componenti orizzontali e verticali), con 
smorzamento al 5%, dello shock principale (Figure 9-10 [15, 30]), se paragonati con le attuali 
norme antisismiche NTC 2008 [22-23].  

 

 
Figura 9: Paragone tra gli spettri in pseudo-accelerazione dello shock principale del terremoto de 

L’Aquila e la normativa antisismica  NTC 2008; componenti orizzontali                                                      
(fonte: Masi and Chiauzzi 2009 [15]). 
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Figura 10: Paragone tra gli spettri in pseudo-accelerazione dello shock principale del terremoto de 

L’Aquila e la normativa antisismica  NTC 2008; componenti verticali                                                     
(fonte: Masi and Chiauzzi 2009 [15]). 

 
La Figura 11 mostra, inoltre, l’evoluzione degli spettri di progetto per l’Abruzzo dal 1975 al 2008 
[12]. Se si considera un periodo di ritorno Tr=475 anni, le norme NTC 2008 [22-23] generalmente 
sottostimano i valori spettrali dei segnali ottenuti dalle registrazioni. Al contrario, per un periodo di 
ritorno Tr=2475 anni, gli spettri di risposta in pseudo-accelerazione forniti dalle NTC 2008 sono 
comparabili con gli accelerogrammi registrati, in particolare con i valori più elevati delle stazioni 
AQA e AQV. In aggiunta, nella direzione verticale, le norme NTC 2008 ancora una volta in 
generale sottostimano i valori spettrali ottenuti dalle registrazioni per Tr=475 anni [12, 13, 15]. 
Grazie alle informazioni ottenute direttamente da Giuliano Panza, responsabile del SAND 
(Structure And Nonlinear Dynamics of the Earth) Group dell’ICTP (Abdus Salam International 
Centre for Theoretical Physics) di Trieste, gli scenari NDSHA per l’Abruzzo hanno previsto 
rispettivamente valori massimi dello spostamento e dell’accelerazione pari a circa 12 cm e 0.6g 
(Figura 12), in ottimo accordo con i valori registrati dalle stazioni sismiche. 
Ulteriori informazioni riguardo questi argomenti possono essere inoltre trovate in [44]. 
 

 
Figura 11: Evoluzione degli spettri di progetto per l’Abruzzo dal 1975 al 2008  

(fonte: Rapporto ENEA [12]). 
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spostamento orizzontale al suolo velocità orizzontale al suolo 

 
accelerazione orizzontale al suolo Intensità massime (MCS≥VII) 

 
Figura 12: Mappa degli scenari NDSHA per l’Italia Centrale e Nord-Est. 

 
3.5 Aspetti sismotettonici e geologici della regione colpita in generale e di Arsita in particolare 
 
La città de L’Aquila (costituitasi nel suo nucleo principale nel 1245) è circondata dagli elevati 
rilievi montuosi dell’Appennino, ed è situata nella valle del fiume Aterno-Pescara, ad un’altitudine 
di 721m sul livello del mare (slm). La morfologia regionale e le caratteristiche di fertilità del 
territorio sono state le ragioni principali della sua prosperità. 
La parte centrale della catena appenninica è caratterizzata da una cintura di tipo  thrust, che 
rappresenta il margine di una placca deformata durante la collisione continentale tra la placca 
Africana (a cui appartiene) e la placca Euroasiatica. Questo fenomeno si è verificato durante il  
Cenozoico 65 milioni di anni fa [45-46]. Gli Appennini appartengono ad un sistema geodinamico 
che migra dal Mar Tirreno all’Adriatico (da Ovest ad Est), come risposta al ritiro flessionale e alla 
susseguente immersione della piattaforma della Puglia. Questa è infatti oggetto di un fenomeno di 
subduzione sotto gli Appennini in direzione Ovest [47-48].  L’Aquila giace su un bacino tettonico 
circondato da faglie normali attive, con movimenti predominanti di tipo striking NO-SE e dipping 
SO [49-50]. Il centro de L’Aquila è situato su una terrazza fluviale formata dalla sponda sinistra del 
fiume Aterno [51] L’elevazione della terrazza raggiunge 900 m slm nella parte Nord-Est della città 
e scende fino a 675 m slm nella direzione Sud-Ovest. La terrazza finisce in corrispondenza del 
fiume Aterno, che scorre 50 m sotto. I depositi alluvionali, costituenti la terrazza e databili al 
Quaternario inferiore, sono composti di brecce con massi e frammenti calcarei in una matrice 
marnosa. Le dimensione dei clasti possono variare da pochi centimetri ad alcuni metri. Questo tipo 
di depositi è comune nella regione abruzzese e può essere correlato ad eventi alluvionali catastrofici 
associati a frane [50]. Tali  depositi sono stati studiati Demangeot [52] che li ha chiamati 
“megabrecce”. Esse rappresentano un’unità geologica ben definita, con superfici piatte in sommità e 
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alla base e uno spessore di alcune decine di metri, giacente su sedimenti lacustri composti 
soprattutto da strati di limo e sabbia, nonché da letti di ghiaia più sottili.  I sedimenti lacustri 
raggiungono il massimo spessore (circa 250 m) nel centro de L’Aquila. Al contrario, detto spessore 
non è mai superiore ai 100 m nella valle del fiume Aterno a Nord de L’Aquila [12, 53]. 
Il terremoto del 2009 può essere considerato un evento abbastanza usuale per la zona appenninica: 
magnitudo, profondità e meccanismo focale corrispondono bene alle caratteristiche sismotettoniche 
dei sismi verificatisi nel passato, incluse le lunghe sequenze pre-shocks e after-shocks [54]. Le 
ricerche geologiche e geotecniche hanno indicato l’esistenza nell’area di una serie di faglie normali, 
inclinate in direzione NO-SE [04]. Per tale ragione, il forte effetto di direttività in direzione NO-SE 
è stato evidente [55]. Molte di queste faglie possono essere considerate geologicamente attive, ma 
nessuna di esse ha mostrato segni visibili di riattivazione nel corso dell’attività sismica dell’Aprile 
2009, come rotture superficiali o fessurazioni. Il meccanismo focale prodotto dai movimenti 
normali delle faglie attive di solito è orientato nelle direzioni  NO-SE e NE-SO (anti-Appennino). Il 
segmento di faglia relativo alla scossa principale si estende da 2 a 10 km in profondità e da 15 a 18 
km in lunghezza. L’epicentro della scossa principale è stato molto vicino a L’Aquila, producendo 
effetti di near-field come componenti verticali dell’eccitazione molto elevate (spostamenti, velocità, 
accelerazioni, si veda la Tabella 4). Gli epicentri delle scosse successive si sono distribuiti lungo la 
faglia normale di Paganica, responsabile dello scuotimento, che non è molto ben conosciuta [56]. 

 

 

Figura 13: Geologia dell’area in cui sono situate le principali stazioni di registrazione 
(fonte: Monaco et al. [57]). 

 

 

Figura 14: Fattori di amplificazione locale nel centro de L’Aquila 
(fonte: Dipartimento della Protezione Civile - DPC). 
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La classificazione geotecnica dei terreni aquilani su cui sono situate le stazioni di registrazione, di 
cui alla Tabella 4, è riportata in Figura 13. Come già detto, si sono manifestati diffusi fenomeni di 
amplificazione sismica locale a causa della tipologia dei suoli. Per tale ragione, sarà necessario 
procedere ad accurate campagne di microzonazione sismica (un esempio per il centro de L’Aquila è 
riportato in Figura 14). 
 

 
Figura 15: Carta geologia di Arsita  

(fonte: documento 3A_01_a del piano di ricostruzione). 

 
Figura 16: Sezioni geologiche di Arsita  

(fonte: documento 3A_01_a del piano di ricostruzione). 
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Figura 17: Carta geomorfologica di Arsita  

(fonte: documento 3A_01_a del piano di ricostruzione). 

 
Figura 18: Carta della pericolosità idrogeologica di Arsita  
(fonte: documento 3A_01_a del piano di ricostruzione). 

 
Per quanto concerne Arsita, l’inquadramento geografico e assetto morfometrico, l’inquadramento 
geologico e geomorfologico generale, la geologia e la geomorfologia dell’area di studio, la 
pericolosità idrogeologica, le aree degli ambienti geologici omogenei, sono trattati in un apposito 
documento specifico documento 3A_01_a1 del piano di ricostruzione. Nelle Figure 15-19 si 
riportano le carte elaborate per il territorio comunale. Come emerge anche da alcune osservazioni al 
piano, il gruppo di lavoro incaricato condivide il fatto che l’Amministrazione Comunale di Arsita 
individui dei referenti qualificati per l’approntamento di un progetto di mitigazione del rischio idro-
geologico, che costituisce un intervento indispensabile e prioritario per le aree soggette ad 
instabilità che circondano il centro storico. In aggiunta, si fa presente che i documenti del piano non 
contengono la carta relativa ad una microzonazione sismica di dettaglio: infatti, questo lavoro è 
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stato effettuato, su incarico del Comune di Arsita, da un professionista privato (si veda il documento 
3A_01_a2 per un riassunto). Si ritiene, comunque, indispensabile un approfondimento, a corredo del 
piano di ricostruzione, riguardo la valutazione del seismic hazard, adottando metodologie più 
aggiornate, come descritto in precedenza. Ciò è stato anche richiesto da un’osservazione al piano di 
ricostruzione, pervenuta all’Amministrazione Comunale. Tale approfondimento può essere 
effettuato rapidamente mediante finanziamento a parte. 
 

 
Figura 19: Carta degli ambienti geologici omogenei di Arsita  

(fonte: documento 3A_01_a del piano di ricostruzione). 
 
3.6 Verifiche di agibilità e danno sismico 
 
Immediatamente dopo il terremoto del 6 Aprile 2009, la valutazione dello stato delle strutture è 
stato effettuata da squadre della Protezione Civile tramite rapidi sopralluoghi, utilizzando la scheda 
AeDES [58], procedura consolidata  da tempo. La valutazione di agibilità si ottiene mediante una 
matrice che assegna un livello di rischio (da elevato a basso), a seconda del danno osservato negli 
elementi strutturali, non strutturali e nelle fondazioni, nonché dal pericolo indotto da costruzioni 
adiacenti. Il risultato finale è un giudizio espresso tramite una scala di valori da A ad F, dove: A 
significa edificio agibile (colore verde), B edificio agibile con provvedimenti di pronto intervento 
(colore giallo), C parzialmente agibile (colore arancione), D non agibile con necessità di 
approfondimenti (colore oro), E non agibile (colore rosso), F non agibile per rischio esterno (colore 
blu). In caso di inagibilità, gli edifici devono essere evacuati. 
Le ispezioni sistematiche di tutti i fabbricati residenziali, presenti nella zona interessata dal sisma, 
cominciarono due giorni dopo la scossa principale (8 Aprile 2009) nei comuni più colpiti. Per 
quanto riguarda L’Aquila, i sopralluoghi cominciarono  nelle zone più periferiche meno 
danneggiate, per poi convergere nella “zona rossa” (rimasta quasi “off limits” per un lungo periodo 
di tempo) del centro storico. I dati del Dipartimento della Protezione Civile – DPC parlano di 
almeno 70000 edifici visitati. La classificazione finale relativa a tutti i comuni colpiti è riportata in 
Figura 20 e Tabella 5.  
Per quanto riguarda il comune di Arsita, il centro storico è descritto dalla pianta e dall’ortofoto di 
Fig. 21. Il riepilogo degli esiti di agibilità (digitalizzato sulla base delle schede cartacee AeDES) è 
riportato in Fig. 22. Sulla base delle osservazione pervenute, l’esito di agibilità per alcune unità 
strutturali (meno di una decina, con un’aggiunta) è stato corretto, grazie alla comunicazione 
dell’esito di un secondo sopralluogo (unità 2D, 4E, 4F, 5C1, 8C, 16C, 16D). 
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Figura 20: Classificazione finale degli esiti di agibilità sui fabbricati pubblici/privati                                       

(fonte: Dipartimento della Protezione Civile - [DPC]). 
 

 

 
Figura 21: Mappa e ortofoto del centro storico del comune di Arsita. 

 
Tabella 5: Classificazione finale degli edifici ispezionati (Aprile 2010) 

 edifici privati edifici pubblici beni culturali 

Esito A 52.0% 53.6% 24.1% 
Esito B e C 15.9% 25.2% 22.2% 
Esito E e F 32.1% 21.2% 53.7% 
TOTALE 71,302 (100%) 2,219 (100%) 1,800 (100%) 

fonte: Dipartimento della Protezione Civile - [DPC]. 
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Figura 22: Classificazione finale degli esiti di agibilità (scheda AeDES) per il centro storico di Arsita.                                     
 

Figura 23: Alcune immagini del centro storico di Arsita dopo il terremoto.                                     
 
Risulta evidente che soprattutto il centro storico presenta una percentuale elevata di edifici non 
agibili, a fronte di un’Intensità Macrosismica MCS valutata di grado VI (Tabella 2). Sebbene essa 
possa essere considerata di livello moderato, la combinazione di diversi fattori (principalmente 
elevata vulnerabilità delle strutture, particolari condizioni geologiche e topografiche) ha portato ad 
un danno diffuso non trascurabile (Fig. 23). Tutti questi aspetti saranno approfonditi nei documenti 
specifici previsti dal piano di ricostruzione. 
 
4.0 IL PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ARSITA: PRIMA E SECONDA FASE 
 
Arsita è stato inserito tra quei comuni che, a seguito del terremoto, possono elaborare le azioni 
conoscitive e progettuali richieste dal processo di ricostruzione dei territori e dei centri urbani 
colpiti dal terremoto del 6 Aprile 2009, favorendo la ripianificazione del territorio comunale, 
definendo linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa economica, la riqualificazione 
dell’abitato, e garantendo un’armonica ricostruzione del tessuto edilizio urbano abitativo e 
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produttivo [59]. Dette azioni sono specificate negli Indirizzi di Capitolato Tecnico [60]. L’elenco 
dei documenti del piano di ricostruzione di Arsita è riportato in [61]. Riguardo l’inquadramento 
territoriale e urbanistico, si fa riferimento alla Tabella 6. 
 

Tabella 6: Documenti di riferimento per l’inquadramento territoriale ed urbanistico. 
PRIMA FASE  
ELABORATI B: INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO 
1B_01 Relazione di inquadramento territoriale 
1B_01_a Carta Tecnica Regionale – Territorio Comunale 1:10000 
1B_01_b Carta IGM – Territorio Comunale 1:10000 
1B_01_c Ortofoto volo aereo anno 2007 – Territorio Comunale 1:10000 
1B_01_d Carta altimetrica e dei rilievi – Territorio Comunale 1:50000 
1B_01_e Carta Tecnica Regionale su Ortofoto volo aereo anno 2007 – zona Comune di Arsita 1:5000 

1B_01_f 

01 – Piano Regolatore Esecutivo – centro storico di Arsita – Destinazione d’uso fabbricati interni perim. 
02 – Piano Regolatore Esecutivo – centro storico di Arsita – Usi civici 
03 – Piano Regolatore Esecutivo – centro storico di Arsita – Modalità di intervento 
04 – Aree urbanizzate e da urbanizzare 
05 – Aree urbanizzate e da urbanizzare con P.R.P. 
06 – Aree spazi aperti 

1B_01_g 
01 – PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Tav. 5 – 1:25000 
02 – PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Tav. 8 – 1:25000 

1B_01_h 

01 – PRP – Piano Regionale Paesistico – Carta dell’armatura urbana e territoriale 1:25000 
02 – PRP – Piano Regionale Paesistico – Carta del degrado e dell’abbandono 1:25000 
03 – PRP – Piano Regionale Paesistico – Carta dei rischi 1:25000 
04 – PRP – Piano Regionale Paesistico – Carta dei valori 1:25000 
05 – PRP – Piano Regionale Paesistico – Carta dei vincoli 1:25000 

1B_01_i 

01 - PAI – Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico – Carta geomorfologica 1:25000 
02 - PAI – Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico – Carta da pericolosità da frana 1:25000 
03 - PAI – Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico – Carta del rischio da frana 1:25000 
04 - PAI – Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico – Carta inventario dei fenomeni franosi 
ed erosivi 1:25000 

1B_01_j Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – Zonazione – 1:70000 
1B_01_k Carta Uso del suolo – 1:50000 
1B_01_l Schemi delle reti e dei sottoservizi 1:1000 

 
4.1 Perimetrazione degli ambiti e definizione degli aggregati 
 
Nella fase preliminare del processo relativo al piano di ricostruzione, il comune di Arsita ha 
individuato la perimetrazione degli ambiti e la definizione degli aggregati oggetto del piano di 
ricostruzione stesso, come riportato in Figura 24. Per quanto riguarda le proposte di modifica, si 
veda il successivo paragrafo 4.4. 
 
4.2 Definizione delle unità strutturali 
 
Nel corso della definizione del piano di ricostruzione, il gruppo di progetto ha effettuato indagini in 
sito, per definire accuratamente la suddivisione del centro storico di Arsita in unità strutturali. I 
riferimenti per la documentazione relativa a questa fase sono riportati in Tabella 7. 
 

Tabella 7: Documenti di riferimento per l’elaborazione del piano di ricostruzione di Arsita. 
SECONDA FASE 
ELABORATI B: INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO 

2B_01 
Individuazione degli aggregati edilizi (planimetria 1:1000) con schede identificative e quantitative 
Individuazione delle unità strutturali (planimetria 1:1000) con schede identificative e quantitative 

 a Rilievo fotografico e laser scanner con riferimenti planimetrici e 3D 

 b Valutazioni urbanistico-architettoniche (e carta) con le tematiche dei volumi edilizi (volumetrie, 
numero piani e superfici), destinazione d’uso, qualità architettonica, manutenzione, ecc. 

 c Valutazioni urbanistico-architettoniche (e carta) con  la tematica degli spazi aperti 
 d Valutazioni di agibilità e carta (schede AeDES) 
 e Valutazioni sulle tipologie murarie e sul quadro fessurativo e carte (schede murature) 
 f Metodologie per la valutazione della vulnerabilità (schede GNDT II livello, MEDEA, FAMIVE) 
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Per quanto concerne le unità strutturali, ne sono state identificate 91 (un’aggiunta sulla base delle 
osservazioni pervenute, la 16D) per 17 aggregati presi in considerazione, come riportato in Tabella 
8 e Figura 25; quelle interne alla perimetrazione originaria sono contrassegnate dal colore azzurro, 
quelle esterne dal colore verde.  
 

  

 
Figura 24: Perimetrazione e definizione degli aggregati del centro storico di Arsita 

(fonte: Comune di Arsita).                                      

 
Figura 25a: Identificazione aggregati e unità strutturali interni ed esterni alla perimetrazione originaria. 
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Figura 25b: Identificazione finale aggregati e unità strutturali per il centro storico di Arsita. 

 

Figura 25c: Suddivisione degli aggregati 1 e 3 in sub-aggregati. 
 

Tabella 8a: Suddivisione degli aggregati del centro storico di Arsita in unità strutturali  
aggregato n. unità unità strutturali aggregato n. unità unità strutturali 
Aggregato 1 4 1A, 1B, 1C, 1D Aggregato 10 5 10A, 10B, 10C, 10D, 10E 
Aggregato 2 7 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D, 2E, 2F Aggregato 11 1 11A 
Aggregato 3 24 3A, 3B, 3C1, 3C2, 3D, 3E, 3F, 3G1, 3G2, 3G3, 3H, 3I, 

3L1, 3L2, 3L3, 3M1, 3M2, 3M3, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S 
Aggregato 12 4 12A, 12B, 12C, 12 D 

Aggregato 4 6 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F Aggregato 13 4 13A, 13B, 13C, 13D 
Aggregato 5 6 5A, 5B1, 5B2, 5B3, 5C1, 5C2 Aggregato 14 2 14A, 14B 
Aggregato 6 5 6A, 6B, 6C, 6D, 6E Aggregato 15 5 15A, 15B, 15C, 15D, 15E 
Aggregato 7 5 7A, 7B, 7C, 7D, 7E Aggregato 16 5 16A, 16B1, 16B2, 16C, 16D 
Aggregato 8 4 8A, 8B, 8C, 8D Aggregato 17 2 17A, 17B 
Aggregato 9 2 9A, 9B    
TOTALE: 91 unità strutturali  

 
Tabella 8b: Suddivisione degli aggregati 1 e 3 in sub-aggregati 

aggregato n. unità unità strutturali sub-aggregato n. unità unità strutturali 
Aggregato 1 4 1A, 1B, 1C, 1D sub-aggregato 1’ 2 1A, 1B 

sub-aggregato 1” 2 1C, 1D 
Aggregato 3 24 3A, 3B, 3C1, 3C2, 3D, 3E, 3F, 

3G1, 3G2, 3G3, 3H, 3I, 3L1, 3L2, 
3L3, 3M1, 3M2, 3M3, 3N, 3O, 

3P, 3Q, 3R, 3S 

sub-aggregato 3’ 5 3A, 3B, 3C1, 3C2, 3D 
sub-aggregato 3” 19 3E, 3F, 3G1, 3G2, 3G3, 3H, 3I, 3L1, 3L2, 3L3, 

3M1, 3M2, 3M3, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S 
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Sulla base delle osservazioni pervenute, due aggregati (1 e 3) sono stati suddivisi in sub-aggregati 
(rispettivamente 1’ e 1”, 3’ e 3”), come riportato in Tabella 8b e Figura 25c. 
 
4.3 Dettaglio delle attività svolte per l’elaborazione del piano di ricostruzione di Arsita (fasi 1 e 2)  
 
L’elenco di dettaglio delle attività svolte per l’elaborazione del piano di ricostruzione di Arsita è 
riportato ancora in Tabella 7. 
 
4.3.1 Rilievo fotografico 
Il rilievo fotografico ha interessato 91 unità strutturali dei 17 aggregati edilizi in Tabella 8a-b. Un 
esempio per l’aggregato 1 è riportato in Fig. 26. I dettagli sono riportati nel documento 2B_01a. 
 

1A 1B 1C 1D 

    
Figura 26: Rilievo fotografico degli aggregati edilizi e delle unità strutturali. Esempio per l’aggregato 1.  

 
4.3.2 Rilievo laser-scanner 
Il rilievo laser scanner (a totale carico dell’ENEA per quanto concerne i costi) ha riguardato i fronti 
strada del corso principale e le scansioni di alcuni edifici importanti. Particolare attenzione è stata 
dedicata al complesso della rocca, sia a causa della precarietà delle sue condizioni (precedenti il 
terremoto e aggravatesi con esso), sia perché si ritiene che essa dovrà essere oggetto di un’accurata 
proposta di restauro nell’ambito del piano di ricostruzione. Esempi di scansioni con il laser scanner 
sono riportati in Figura 27. Questo strumento si è rivelato essenziale non solo per i rilievi (rapidi e 
precisi), ma anche per la restituzione, tramite elaborazione della nuvola di punti, di disegni CAD 
molto utili per le attività di progetto. Maggiori dettagli sono riportati nel documento 2B_01_a.  
 

 

 
Figura 27: Rilievo laser scanner di un palazzo di pregio e restituzione CAD.  

 
4.3.3 Carta urbanistico-architettonica con le tematiche dei volumi edilizi 
Tramite un’apposita scheda urbanistico-architettonica per gli edifici, è stato possibile organizzare 
nel database geo-referenziato tutte le informazioni relative a volumetrie, numero piani e superfici, 
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destinazione d’uso, qualità architettonica, manutenzione, ecc. Un esempio è riportato in Figura 28 
(dettagli nel documento 2B_01_b). Analoga classificazione è stata fatta per la viabilità principale e 
gli spazi aperti (documento 2B_01_c). 
 
4.3.4 Carta per la valutazione delle agibilità 
I risultati relativi alle schede AeDES [58] sono stati digitalizzati e riferiti alla suddivisione in unità 
strutturali degli aggregati. Gli esiti sono stati rimodulati tenendo conto delle osservazioni pervenute 
e in base a valutazioni integrative dei redattori del PdR. La distribuzione degli esiti di agibilità, 
attualizzata sulle unità strutturali, è riportata in Figura 22 (dettagli nel documento 2B_01_d). 
 
4.3.5 Carta delle tipologie murarie 
Le principali tipologie murarie sono state anch’esse riportate su una mappa tematica geo-
referenziata (Figura 29). Le murature sono state classificate e analizzate mediante la scheda 
murature [62]. La trattazione di dettaglio è riportata nel documento 2B_01_e. 
 
4.3.6 Carta della vulnerabilità edilizia 
Per tutte le unità strutturali dei 17 aggregati edilizi è stato effettuato uno studio di vulnerabilità.  
Sono state adottate le seguenti metodologie: 
a) scheda GNDT II Livello per gli edifici in muratura [63]; 
b) scheda GNDT II Livello per gli edifici in cemento armato [64]; si noti che questa tipologia di 

costruzioni si riduce a poche unità; 
c) scheda Formisano per gli edifici in muratura [65]; 
d) scheda MEDEA per gli edifici in muratura e in cemento armato [66-68]; si noti che quest’ultima 

tipologia di costruzioni si riduce a poche unità; 
e) scheda FAMIVE per gli edifici in muratura [69-70]; 
f) scheda “chiese” [71]; si noti che questa tipologia di costruzioni conta due unità; 
g) scheda “palazzi” [72]; si noti che questa tipologia di costruzioni conta due unità. 
Un esempio della restituzione digitale delle valutazioni di vulnerabilità è riportato in Figura 30. La 
trattazione di dettaglio è riportata nel documento 2A_01_f.  
 

 
Figura 28: Restituzione tramite database dei parametri di interesse architettonico-urbanistico  

per il centro storico di Arsita; esempi relativi alle condizioni generali.  
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Figura 29: Mappa delle tipologie murarie. 

 
Figura 30: Esempio di mappa di vulnerabilità tramite scheda GNDT II Livello per la muratura. 

 
4.3.7 Aspetti energetici 
Uno studio specifico ha riguardato gli aspetti di efficientamento energetico degli aggregati/unità 
strutturali di Arsita. I dettagli sono riportati nei documenti 3A_01_g1 e 3A_01_g2. 
 
4.4 Proposte di modifica degli ambiti omogenei di intervento e della perimetrazione  
 
I documenti relativi a questi temi sono riportati in Tabella 9. La proposta di modifica è riportata nel 
documento 2B_03_a-b. 
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Tabella 9: Documenti di riferimento per la perimetrazione e gli ambiti di intervento. 
SECONDA FASE 
ELABORATI B: INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO 
2B_03_a Eventuali proposte di modifica degli  ambiti omogenei di intervento 

2B_03_b Eventuali proposte di modifica della perimetrazione 

 
4.5 Piano di smaltimento delle macerie 
 
La trattazione integrale è riportata nel documento 3B_01_a. Si fa presente che, per il centro storico 
di Arsita, la totalità degli interventi previsti nell’ambito del piano di ricostruzione sono classificabili 
come restauro conservativo, per cui non sono previste demolizioni di fabbricati a seguito dei danni 
provocati dal sisma del 6 Aprile 2009. Si è ritenuto comunque necessario individuare alcune aree 
appositamente dedicate allo stoccaggio temporaneo sia degli scarti lapidei, lignei, metallici, ecc. 
provenienti dai lavori di ristrutturazione, sia dai materiali per l’esecuzione degli interventi.     
 
5.0 IL PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ARSITA: TERZA FASE 
 
I documenti prodotti relativamente alla terza fase del piano di ricostruzione di Arsita sono riportati 
in Tabella 10. Si noti che alcuni documenti delle fasi 1 e 2 sono inglobati, per comodità di 
trattazione, in quelli relativi alla fase 3 (si veda l’elenco della documentazione). 

 
Tabella 10: Documenti di riferimento per la terza fase del piano di ricostruzione di Arsita. 

TERZA FASE 
ELABORATI A: RELAZIONI 
3A_01 Relazione illustrativa 

 a1 Aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici 
 a2 Microzonazione sismica del territorio di Arsita 
 b Aspetti ambientali 
 c Cenni storici ed evoluzione delle strutture insediative 
 d Aspetti architettonici 
 e Aspetti urbanistici 
 f Aspetti strutturali e di vulnerabilità 
 g1 Aspetti energetici: energia solare 
 g2 Aspetti energetici: energia da biomasse 
 h Analisi etnografica 
 i Schemi delle reti e dei sottoservizi 
 j Relazioni tra pericolosità ambientale e danno 
 k Individuazione e smaltimento materiali pericolosi 
 l Piano dello smaltimento delle macerie e individuazione area di stoccaggio 
 m Abaco di elementi e materiali del costruito locale 

3A_02 Relazione tecnica 
 a-b-c Criteri e metodologie di intervento, indicazioni sui materiali e sulle tecniche costruttive, 

disposizioni sulla vulnerabilità sismica degli edifici 
 d Disposizioni per la prevenzione e riduzione dei rischi geologici, geomorfologici e idrogeologici 
 e Indicazioni progettuali 

3A_03 Norme tecniche di attuazione 
3A_04 Relazione di integrazione con il Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Arsita 
ELABORATI B: DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ DI INTERVENTO 
3B_01 Ricostruzione e riqualificazione urbana 
 a Carta delle demolizioni e piano smaltimento macerie scala 1:1000  inglobata nella 3A_01_l 
 b Carta delle tipologie di intervento scala 1:1000 inglobata nella 3A_01_e 
 c Abaco di elementi e materiali del costruito locale inglobata nella 3A_01_m 
 d Definizione dei consorzi 
 e Piano di cantierizzazione 
 f Piano, schede e mappa degli interventi strutturali 
 g Piano, schede e mappa degli interventi urbanistici e ambientali 
 h Piano, schede e mappa degli interventi su reti e sottoservizi 
 i Indagini diagnostiche 
 j Approfondimenti relativi alla pericolosità sismica e alla microzonazione di II e III livello 
 k Piano di emergenza 
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ELABORATI C: VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA’ ECONOMI CO-FINANZIARIA  
E TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE 
3C_01 Calcolo sommario della spesa 
3C_02 Fattibilità amministrativa 
3C_03 Cronoprogramma 

 
6.0 BUILDING INVENTORY SU BASE GIS, SITO WEB, MODELLO 3D 
 
Nel corso della redazione del piano di ricostruzione di Arsita, sono stati utilizzate metodologie 
innovative digitali per l’effettuazione dei rilievi, la rappresentazione e la gestione 
dell’informazione, la realizzazione di un modello 3D del centro storico [86-87]. 
 
6.1 I sistemi geo-referenziati su base GIS 
 
Il sistema più efficace per poter archiviare i dati afferenti a un piano di ricostruzione, in modo che 
sia possibile integrarli tra loro, analizzarli ed elaborarli con maggiore facilità, è sicuramente il GIS 
(Geographic Information System), conosciuto in Italia anche come SIT, Sistema Informativo 
Territoriale. Una buona definizione di questo strumento viene da uno dei padri del GIS moderno, 
P.A. Burrogh: esso è “un potente insieme di strumenti per raccogliere, archiviare, recuperare a 
piacimento, trasformare e visualizzare dati spaziali dal mondo reale” [88]; ma il GIS può essere 
definito anche: “un sistema di supporto alle decisioni che implica l’integrazione di dati 
spazialmente riferiti in un ambiente orientato alla risoluzione di problemi”  [89]; e ancora: “un 
Sistema Gestionale che permette la visualizzazione di informazioni sulla mappa” [90]; e, ancora più 
semplicemente: “una tecnologia che archivia, analizza e visualizza dati spaziali e non spaziali” 
[91]. La definizione semplice ed efficace di un GIS lo identifica come l’insieme di risorse hardware, 
software e umane per acquisire, processare, analizzare, e restituire in forma grafica dati riferiti ad un 
territorio (Figura 31). Il GIS è quindi uno strumento informatico evoluto utile per l’acquisizione, 
l’elaborazione, la restituzione e l’aggiornamento di dati spazialmente riferiti alla superficie terrestre, 
che si caratterizza per la sua multidisciplinarietà: questa caratteristica lo rende idoneo ad essere 
usato in più campi di applicazione. I sistemi GIS sono impiegati in diversi ambiti del sapere, 
dall’agricoltura all’informatica, dall’economia alla geografia, dall'archeologia ai beni culturali. 
Secondo alcuni, l’elemento chiave del GIS è lo sviluppo del software e dell’hardware, mentre per 
altri è invece l’elaborazione e l’applicazione delle informazioni. 
 

  
Figura 31: Articolazione di un sistema GIS. Figura 32: Infrastruttura per la condivisione dei 

dati in GIS. 

 
La stesura del piano di ricostruzione di Arsita ha coinvolto un team di esperti molto articolato, 
afferenti a discipline diverse. Preparare un piano di ricostruzione, infatti, vuol dire acquisire la 
maggior parte di informazioni possibili sull’area di studio, ovvero una notevole quantità di dati 
distribuiti geograficamente sul territorio. Il GIS è stato anche lo stimolo principale per proporre un 
metodo di lavoro innovativo, valido e replicabile in futuro, tale da risparmiare tempo e risorse, 
permettere la condivisione del materiale prodotto e sfruttare al massimo ciò che offre la moderna 
tecnologia “anywhere”. Via computer, tablet o smartphone, in ovunque luogo è possibile: 
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l’inserimento dati in formato digitale; l’analisi e l’aggiornamento dati; la condivisione 
dell’informazione; la visualizzazione ed il caricamento di video, foto, grafici, ecc.; i dati possono 
essere inseriti e modificati online ed il GIS/Webgis registra subito questi cambiamenti. La Figura 32 
descrive un’infrastruttura completa di server centrale, con funzione sia di webserver che di “cloud 
storage” per i dati in completa sicurezza; ogni periferica può collegarsi ed interagire “anywhere”, 
ovunque nella rete con un interscambio continuo. 
Sulla base di quanto appena detto, il database GIS ha permesso di elaborare una serie di mappe 
tematiche georeferenziate per rappresentare i risultati, come già illustrato in precedenza. Questi dati 
oggettivi, associati allo studio socio-antropologico, forniscono gli elementi utili alla definizione 
degli interventi necessari alla riqualificazione dei territorio comunale oggetto del piano di 
ricostruzione in termini architettonico/strutturali, energetici e socio-economici. 
Ai fini dell’organizzazione dei dati, la loro informatizzazione è un passo fondamentale per una 
efficace e rapida utilizzazione. Inoltre, tenendo conto che il piano di ricostruzione è un progetto 
multidisciplinare che deve essere leggibile dalle differenti professionalità coinvolte nella sua 
attuazione, la rappresentazione di tutte le informazioni deve essere di rapida ed immediata 
comprensione. Pertanto, si è scelto di rappresentare sulla mappa, raffigurante il centro storico di 
Arsita, i parametri relativi alle diverse unità strutturali, differenziandoli tramite un’apposita scala 
cromatica identificativa. Sono strate pertanto elaborate tante mappe quanti i parametri rilevati ed 
analizzati. In tal modo, è stato possibile conoscere gli attributi di ciascuna unità strutturale e la loro 
relazione con quelli delle unità adiacenti. 
 
6.2 Il GIS per il piano di ricostruzione di Arsita 
 
Sono stati utilizzati i software con licenza Open Source GRASS (grass.osgeo.org) e QGIS 
(www.qgis.org). L’ultimo, in particolare, si è dimostrato flessibile e potente, soprattutto per le 
possibilità di personalizzazione attraverso il linguaggio di programmazione Python (Figura 33). 
Questi software hanno la capacità di gestire la cartografia con differenti proiezioni geografiche 
senza nessuna necessità di conversione. Al loro interno possiedono librerie molto potenti di 
riproiezione della topologia in un altro sistema di coordinate; in questo caso la scelta è stata la 
WGS84/UTM Zona 33 Nord, ma è possibile trasformare le cartografie in un diverso tipo di 
proiezione senza problemi. La flessibilità di QGIS ha permesso di integrare carte vettoriali e raster 
con livelli di trasparenza differenti e vari stili di colore, per creare cartografie ad alto impatto 
(Figura 34). 
 

  
Figura 33: L’interfaccia del software QGIS. Figura 34: QGIS: cartografie ad elevato impatto 

descrittivo (base CTR, Carta Tecnica Regionale) 
 
6.3 Acquisizione della cartografia di base 
 
Per il piano di ricostruzione di Arsita era necessario raggruppare tutti i dati acquisiti in un unico 
database: informazioni territoriali ed ambientali a diverse scale (comunale, provinciale ed in parte 
regionale); informazioni storiche, architettoniche, strutturali; urbanistiche, ecc. La sequenza di 
acquisizione è stata la seguente: 
- planimetrie del piano regolatore, comprensive della proposta approvata di perimetrazione e 

definizione aggregati dell’area del centro storico destinata all’intervento di recupero, fornita 
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dall’Ufficio Tecnico Comunale (files non georeferenziati e privi di proiezione geografica, in 
formato CAD vettoriale); 

- Carta Tecnica Regionale (CTR), in scala 1:5.000 fornita dalla Regione Abruzzo, per avere 
maggiori informazioni sul territorio comunale e sulle zone limitrofe (cartografia vettoriale ad alta 
risoluzione che integra topologia e dati in formato shape, shp, sviluppato dalla ditta ESRI nei 
primi anni 90); 

- foto aeree recenti e modello digitale del terreno (DTM, Digital Terrain Model) dell’area comunale 
di Arsita, forniti sempre dalla Regione Abruzzo (in formato tiff, standard dei formati cartografici 
della cartografia raster, in cui i dati geografici sono riportati su una griglia regolare la cui unità 
elementare è il pixel, a differenza della cartografia vettoriale in cui i medesimi sono rappresentati 
attraverso l’impiego di primitive geometriche quali il punto, la linea e il poligono). 

Poiché il territorio comunale di Arsita occupa dieci tavole della CTR, la Regione Abruzzo ha 
fornito dieci file shape della CTR, dieci file tiff delle foto aeree e dieci file tiff del DTM. Le foto 
aeree del volo del 2007, georeferenziate e georettificate, avendo una buona risoluzione (20cm a 
pixel), hanno permesso di trovare immediatamente dei punti noti al fine di poter georeferenziare i 
files CAD acquisiti dall’Ufficio Tecnico Comunale. Il DTM, anch’esso con buona risoluzione 
(griglia di 10x10m) e sistema di coordinate Gauss Boaga Fuso Est (Monte Mario zona 2), la stessa 
proiezione cartografica della CTR e di molte altre carte usate in Italia. 
Altre carte utilizzate sono state quelle pubblicate online dai portali della Regione Abruzzo 
(geoportale.regione.abruzzo.it/geoportale/) e del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del 
Mare (www.pcn.minambiente.it/GN/). Sono carte vettoriali e raster (confini comunali, uso del 
suolo, ecc.) ed ortofoto di anni diversi, in cui il sistema di coordinate è UTM Zona 33 Nord, basato 
sul sistema geodetico WGS84, il sistema di riferimento mondiale su cui si basa anche il GPS. 
Ulteriori carte prese in considerazione avevano sistemi di cooordinate ancora differenti. 
 
6.4 Elaborazioni successive 
 
L’organizzazione del materiale acquisito ha permesso, tramite l’uso del GIS, la realizzazione di 
ulteriori layer informativi, sia dal punto di vista cartografico (carta dell’uso del suolo, carta dei 
rischi, carta dei rilievi, ecc., Figura 35), che dello studio degli aggregati del centro storico di Arsita. 
Per ottenere una divisione quanto più realistica delle diverse unità strutturali, sono state utilizzate le 
foto aree risalenti ad un volo del 2007, con una risoluzione di 20cm per pixel. Grazie anche ai dati 
ottenuti dalle carte del Comune o rilevati direttamente in sito, è stata realizzata la nuova carta di 
riferimento (17 aggregati, 91 unità strutturali) riportata in Figura 25. Si noti che la primitiva 
proposta di perimetrazione e identificazione degli aggregati del Comune è stata ampliata 
(rispettivamente allargamento e incremento) dopo le indagini in sito, per ragioni di presenza di 
danno, omogeneità urbanistica e contiguità strutturale. Nel GIS sono confluite, inoltre, molte 
tipologie di dati che hanno permesso un’analisi approfondita del territorio e dell’ambiente 
(geologia, geomorfologia, sismicità, etc.), nonché la descrizione della vulnerabilità e del danno 
sismico (alcuni esempi: digitalizzazione degli esiti di agibilità, Figura 22; classificazione dei 
parametri delle murature, Figura 29; indice GNDT della vulnerabilità strutturale, Figura 30), fino a 
riassumere le indicazioni progettuali finali in un lay-out di facile lettura. 
 
6.5 Acquisizione e organizzazione dati: strumenti innovativi 
 
Per la costruzione del database sono stati utilizzati strumenti e metodi completamente digitali. E’ 
stata eseguita in due fasi successive: 
- acquisizione dati in sito; 
- organizzazione dati in sede. 
L’acquisizione dei dati in sito (valori, foto, schizzi, disegni, geoposizionamento, ecc.) è stata 
effettuata con tablet iPad (Figura 36), strumento leggero e potente, completo di fotocamera, GPS, 
32GB di memoria ed alcune decine di “app”, cioè applicazioni anche personalizzate; sono stati 
inoltre utilizzati smartphone tipo iPhone per ulteriori acquisizioni.  
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Figura 35: Carte uso del suolo (a sinistra) e altimetrica e dei rilievi (a destra), elaborate dal materiale acquisito. 

 
Un caso di acquisizione digitalizzata riguarda la scheda relativa alle tipologie murarie (Muratura, 
2012), realizzata seguendo la stessa impostazione del formato cartaceo ma con una interfaccia 
completamente ‘touch’, usabile sia con le dita che con un pennino. e completa di manuale in 
formato pdf facilmente consultabile e mappa del territorio.  
Questo modulo del database può lavorare, tramite tablet, sia offline (ovvero in qualunque luogo non 
coperto da rete, per lo scarico successivo delle informazioni), sia online se collegato direttamente ad 
un server centrale, in questo caso con maggior efficacia e velocità. Il tablet grazie al peso contenuto, 
all’ottima autonomia della batteria ed alle “app”, diventa agenda per appunti, strumento per 
disegnare, fotocamera, GPS, registratore audio, scanner di documenti, videocamera e molto altro.  

 
6.6 Organizzazione dati: building inventory 
 
Questa fase ha riguardato l’organizzazione digitale e georeferenziata di tutti i dati, in modo da far 
interagire tra loro cartografia, parametri architettonici, urbanistici, strutturali, valutazioni di danno e 
vulnerabilità sismica (provenienti dalle varie schede digitalizzate), sostenibilità ed efficienza 
energetica, algoritmi matematici, e indicazioni progettuali. Ciò ha permesso di rappresentare in 
modo rapido ed efficace non solo ogni singola grandezza rilevata, ma anche di fornire nuove 
elaborazioni e confronti interrogando il GIS con opportune query (esempi in Figura 37, dal 
documento3A_01_f). Inoltre, gli errori sono stati molto ridotti, anche per i controlli automatici 
inseriti nel software. 
Il collegamento dei dati può essere realizzato in diversi modi; la scelta è stata fatta in base alla 
condivisione che si voleva dare ai dati stessi verso l’esterno. Ci sono tre tipologie principali di 
collegamento: 
- offline, dati in Microsoft Excel/Libre Office e cartografia in locale; è il sistema più semplice, 
perché usa un software commerciale molto diffuso come Microsoft Excel, oppure il suo equivalente 
con licenza Open Source LibreOffice. Questo metodo offre alcuni vantaggi tra i quali 
l’economicità, il poter lavorare localmente, anche senza la rete Internet e la semplicità di 
configurazione; presenta, però, lo svantaggio di dover sempre aggiornare i dati con quelli acquisiti 
in campo, di non gestire le immagini acquisite e la condivisione molto limitata verso gli altri; 
- online, cartografia e dati in un database remoto; è un metodo sicuramente migliore del 
precedente, perchè nel database remoto si possono inserire i dati acquisiti in campo insieme anche 
alla topografia delle unità strutturali; in pratica, il GIS nel proprio computer si collega sempre 
online ad un database remoto, sia per “disegnare” la nostra carta che per interrogare i dati; si 
possono inserire online le mappe vettoriali con i dati collegati, ma anche le mappe raster come le 
foto aeree in server WMS (Web Mapping Service), che producono mappe di dati spazialmente 
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riferiti, a partire da informazioni geografiche in modo dinamico; è una soluzione che porta grandi 
vantaggi, come ad esempio la condivisione in tempo reale di tutte le modifiche alla topografia e ai 
dati, attraverso il GIS, il Webgis o altro; tra gli svantaggi, va segnalato un costo maggiore, sia per le 
infrastrutture da predisporre, sia per il tempo di sviluppo delle varie applicazioni, piuttosto lungo in 
quanto i dati acquisiti sono di natura molto diversa (testo, foto, immagini, schizzi, etc.); in aggiunta, 
tutto il processo, dall'acquisizione all'analisi, deve avvenire obbligatoriamente sempre con un 
collegamento in rete Internet; che in fase di compilazione delle schede sul campo potrebbe non 
essere possibile; 
- online/offline; cartografia e dati in un database remoto completo e gestibile “anywhere” 
ovunque: è il sistema scelto, sviluppato ad hoc per poter creare un percorso nuovo, efficace, 
completamente digitale, contenuto nei costi e replicabile; in pratica, la cartografia creata è stata 
inserita in un database remoto insieme ai tanti altri dati provenienti da fonti diverse (schede, foto, 
disegni, appunti), ed ogni informazione è inserita con funzione di cloud storage, cioè a disposizione 
di tutti gli utenti autorizzati; questa soluzione, al contrario della precedente, permette inoltre di 
lavorare offline se la rete non è presente. 

 

  

inserimento dati e foto 

  

 

schizzi e disegni in scala 

  
Figura 36: Utilizzo del tablet iPad per l’acquisizione in sito. 

 
6.7 L’infrastruttura per la condivisione dei dati 
 
Come già visto, tutti i dati acquisiti nel corso del piano di ricostruzione di Arsita sono stati 
organizzati in un database geo-referenziato online, localizzato in un server centrale in modo da 
permettere, in un’area “cloud storage” riservata e condivisa, lettura, modifica e aggiornamento delle 
informazioni ad una serie di utenti qualificati, in primis i ricercatori coinvolti nelle attività. La porta 
di ingresso è rappresentata dal sito web, appositamente creato e tuttora in corso di implementazione. 
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6.8 Il sito Web come strumento di lavoro 
 

Il sito web del piano di ricostruzione di Arsita (Figura 38, http://www.pdr-arsita.bologna.enea.it/), 
visionabile sia da computer desktop che da iPad, iPhone ed altri dispositivi, prevede diversi livelli 
di accessibilità a seconda dell’utente (ricercatori del gruppo di lavoro, rappresentanti delle 
istituzioni locali, professionisti coinvolti nel piano di ricostruzione, popolazione locale), nonché 
strumenti di informazione (newsletter) e partecipazione (email e/o blog).Nella parte pubblica del 
sito è stato inserito anche un modello 3D (Figura 39) interattivo e geo-referenziato delle unità 
strutturali oggetto del piano di ricostruzione (frutto di un lungo lavoro dell’ENEA, [87]), navigabile 
tramite Google Earth. E’ attualmente in corso la realizzazione di un’interfaccia di collegamento tra 
il modello 3D e le informazioni archiviate nell’area riservata del building inventory, al fine di 
permettere l’apertura simultanea di mappe (basate su Google Maps, Figura 40a) e schede relative 
alle singole unità strutturali (Figura 40b) nel corso del virtual tour nel modello 3D. 
 

unità strutturali aggregati edilizi 

Figura 37: Indici medi di vulnerabilità sismica nelle unità strutturali e negli aggregati di Arsita. 
 

 
Figura 38: Indici medi di vulnerabilità sismica nelle unità strutturali e negli aggregati di Arsita. 
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Figura 39: Sito web e modello 3D (virtual tour) del centro storico di Arsita. 

a) area riservata: carta delle agibilità (scheda AeDES) b) area riservata: la scheda dell’unità strutturale 

  
Figura 40: Dati accessibili nell’area riservata del sito web del piano di ricostruzione di Arsita. 

 
Figura 41: Area riservata: tutti i files del piano di ricostruzione, da web. 
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A differenza dei siti web in cui si evidenziano solamente i risultati raggiunti, il sito realizzato per il 
piano di ricostruzione di Arsita è un luogo di lavoro in cui tutto il materiale raccolto e prodotto, 
cresciuto fino ai 50 GB attuali (esempi in Figure 41-42), è archiviato. Esso è utilizzabile dal 
ricercatore, che in quest’area può inserire ed aggiornare i suoi contributi, consultare e modificare 
quelli di altri direttamente da web, senza limiti di numero o grandezza dei files. 
Si auspica che il sito web, elaborato presso l’ENEA e messo a disposizione dal gruppo di progetto, 
possa diventare l’architettura digitale di riferimento per tutto l’evolversi del piano di ricostruzione, 
in modo da costituire un’area di scambio e discussione, nonché un riferimento permanente. 
 

 
Figura 42: Area riservata: foto dell’unità strutturale selezionata. 

 
E’ possibile lavorare anche da smartphone inserendo qualunque documento, ad esempio una foto, 
che è così immediatamente disponibile per tutti coloro che sono collegati; una modifica dei dati del 
GIS è visibile sia nel GIS che sul Web. L’area riservata è raggiungibile anche da iPad o iPhone con 
una interfaccia nativa (Figure 43-44): questa “app” permette l’interrogazione rapida del contenuto e 
anche l’inserimento diretto nel server di un qualunque documento in mobilità. 
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Figura 43: Area riservata: tutti i files del piano di 

ricostruzione, da iPad. 
Figura 44: Area riservata: tutti i files del piano di 

ricostruzione, inserimento di foto o documento/modifica 
tabella dati collegata al GIS - da iPhone. 

 
7.0 CONCLUSIONI 
 
Il Piano di Ricostruzione post-sisma per il centro storico di Arsita, presentato ufficialmente presso il 
Comune (Figura 45), alla presenza di popolazione e professionisti coinvolti, non solo ha 
rappresentato una fondamentale esperienza multidisciplinare per tutti i ricercatori che vi hanno 
partecipato, ma soprattutto ha permesso di innovare le modalità di approccio per questo tipo di 
interventi.  
Con la presa in carico delle osservazioni al piano di ricostruzione, è stata elaborata la versione 
definitiva, che ha portato alla chiusura delle prime tre fasi del piano. Ora si apre l’ultima, quella 
dell’attuazione. Il gruppo di progetto nominerà, quindi, due esperti (uno titolare e uno supplente) 
per ogni istituzione (ENEA, Università di Chieti-Pescara “Gabriele D’Annunzio”, di Napoli 
“Federico II”, di Ferrara) per il controllo dei progetti presentati. 
 

 
Figura 45: Presentazione del Piano di Ricostruzione presso il Comune di Arsita. 
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