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1. INTRODUZIONE 
 
Il rilievo del centro storico di Arsita è stato eseguito nell’intento di ricavare informazioni sulla 
distribuzione dei volumi abitativi, delle tipologie costruttive e sullo stato di manutenzione degli 
edifici. E’ stato inoltre rilevato il quadro fessurativo, sia sui paramenti murari di facciata che su 
quelli interni, laddove possibile, distinto per unità strutturali (US).  
Nel presente capitolo si riportano in dettaglio i rilievi fotografico e laser scanner condotti. Il primo è 
stato effettuato su tutto il centro storico lungo la viabilità principale e secondaria (es. in Figura. 1), 
nei cortili interni (es. Figura 2) e all’interno della maggior parte delle unità rilevate (es. Figura 3).  Il 
rilievo laser scanner è stato condotto sui prospetti della viabilità principale (corso Vittorio 
Emanuele) e su alcuni prospetti caratteristici della viabilità secondaria (Figura 4). 
I dettagli relativi ai suddetti rilievi sono riportati nei paragrafi seguenti e nelle relative schede 
riepilogative allegate (91 US in 17 aggregati). 
 

 
Figura 1. Localizzazione delle foto su Corso Vittorio Emanuele. 

 

Figura 2. Rilievo fotografico nei cortili. 
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Figura 3. Rilievo fotografico interno alle unità strutturali. 

 

Figura 4: Facciate rilevate al laser scanner. 

 
2.0 RILIEVO LASER SCANNER 
 
2.1 Generalità 
  
La scansione laser 3D offre una nuova metodologia di registrazione ed interpretazione. Il laser 
scanner utilizza distanziometri laser (ad impulso) che misurano il tempo di volo di un segnale 
emesso (dall’emissione alla ricezione). Essendo il tempo di volo, ossia il tempo di restituzione del 
segnale, funzione della distanza alla quale è situato il punto, del materiale e del colore, la 
restituzione dei singoli punti battuti può dare indicazioni relative ai suddetti parametri. Infatti, lo 
strumento registra posizioni tridimensionali in una prefissata risoluzione, su una zona scelta, 
generando milioni di coordinate di alta precisione. La struttura rilevata è quindi rappresentata come 
una ‘nuvola di punti’, che tridimensionalmente rappresenta la sua forma in coordinate (x,y,z), con 
colorazioni differenti, in funzione delle diverse parti battute (infissi, marcapiani, balconi, fasce di 
piano se colorate diversamente ecc.).   
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Il modello tridimensionale (nuvola di punti) ottenuto con scansione laser è una base di dati certa che 
permette di estrapolare informazioni morfologiche, geometriche ed eventualmente, se la risoluzione 
è adeguatamente alta, informazioni sui fenomeni di degrado (mancanza o irregolarità nell’intonaco, 
lesioni, distacchi, ecc.), dimensionalmente apprezzabili.  
I vantaggi principali derivanti dall’utilizzo del laser scanner per la registrazione del patrimonio 
storico sono due. In primo luogo, la tecnologia è estremamente rapida, riducendo notevolmente il 
tempo necessario in loco, che di solito è una priorità importante, per ottenere un rilievo con un 
elevato grado di precisione e di dettaglio. In secondo luogo, esso genera una vasta quantità di dati 
oggettivi, pertanto il tecnico non è vincolato alle misurazioni prese tradizionalmente in loco, ma 
mediante apposito software, gli è possibile prendere successivamente “a tavolino”, tutte le 
misurazioni utili, estrarre piante, sezioni e prospetti 2D o anche generare modelli 3D. Poiché uno 
degli scopi principali di indagine sui beni di interresse storico-artistico è quello di registrare lo stato 
delle strutture a rischio in un dato momento, per poi utilizzare i dati ottenuti sia per il progetto di 
interventi futuri, sia per il trasferimento alle le future generazioni dei rilievi, assicurando un archivio 
estremamente prezioso. Pertanto, al fine di rilevare e conservare lo stato attuale delle facciate del 
centro storico di Arsita, evidenziare lo stato di degrado delle stesse per poi fornire linee guida per 
eventuali interventi necessari, sono stati condotti i rilievi laser scanner che si dettagliano di seguito. 
 
2.2 Metodologie applicate 
 
Nel Giugno 2011 e Giugno 2012, , nell’ambito del piano di ricostruzione post-sisma, i tecnici 
ENEA (con costi a totale carico dell’Ente), hanno pianificato ed eseguito la scansione laser 3D del 
centro storico di Arsita (TE), utilizzando lo strumento Leica Geosystem HDS-Modello 3000 di 
proprietà dell’Ente (Figura 5). La massima portata dello strumento è di circa 300 metri, con una 
precisione di 3 mm a 50 metri, e copre un campo di vista massimo di 360 ° in orizzontale e 270° in 
verticale. Per ogni posizione, la strumento calcola la distanza da 0 (determinata dalla posizione del 
laser) a ciascuna delle superfici bersaglio, in funzione dell’intervallo di tempo tra l’emissione 
dell’impulso laser e il segnale riflesso, registrato dall’apparecchio rivelatore. Allo stesso tempo, una 
telecamera a colori interna acquisisce un’immagine digitale della scena oggetto di scansione, in 
modo che la nuvola di punti ottenuti consiste in un insieme di dati, comprendente lo spazio in 
coordinate (x, y, z,) ed il valore dei dati di riflettanza e colore per ogni punto rilevato.  
 

 
Figura 5: Il laser scanner Leica Geosystem HDS-Modello 3000 in funzione. 
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Per ciascun prospetto sono state necessarie almeno 3 scansioni, scegliendo opportunamente 3 
posizioni diverse. Per ciascuna posizione è stata definita una risoluzione, in funzione delle 
caratteristiche dello scenario da rilevare.  
 
2.3 Post-elaborazione dei dati 
 
Nella successiva fase di post-elaborazione dei dati, per ciascun prospetto, sono state parzialmente 
sovrapposte le 3 nuvole di punti, e sono state esattamente ricomposte in una singola nuvola di punti, 
che rappresenta il modello 3D del sito. Questa fase è stata eseguita con l’ausilio di Cyclone 5.7, 
fornito a corredo dello strumento Leica Geosystem. Il software è costituito da singoli moduli, che 
consentono preventivamente l’impostazione dei parametri di scansione e registrazione, e 
successivamente la gestione e manipolazione della “nuvola di punti”. Mediante obiettivi speciali 
situati “ad hoc” e visibili (almeno 3) in ogni singola scansione, le 3 nuvole esattamente localizzate 
secondo le coordinate 3D, possono essere fuse in un’unica nuvola, ricostruendo l’intero prospetto. 
Preliminarmente pero devono essere rimossi manualmente i “rumori”, ossia quelle porzioni 
periferiche di nuvola macroscopicamente non pertinenti. Gli algoritmi utilizzati per eseguire questa 
operazione sono “taglia per intensità” e “superficie liscia”. In particolare, per ciascuna delle 3 
nuvole di punti sintetizzate per il singolo ogni, sono stati utilizzati separatamente il valore di 
riflettanza e i dati di colore ed applicando gli algoritmi di filtraggio “taglia per intensità” e 
“superficie liscia” sono stati rimossi i “rumore” rappresentati da piante, oggetti, strutture 
provvisorie e di persone nell’area scansionata. 
I punti rimossi non sono stati eliminati definitivamente,  ma sono stati salvati in un apposito layer 
chiamato rumore e possono recuperati in qualsiasi momento, per ulteriori indagini. 
Infine, le 3 nuvole di punti trasformate, sono state fuse in un unica nuvola 
di dati effettivi, che riproducono il rilievo 3D delle porzioni oggetto di scansione. 
 
2.4 Rilievo laser scanner del centro storico di Arsita 
 
La scansione dei prospetti caratteristici del centro storico di Arsita sono state eseguite tenendo conto 
sia della peculiarità delle facciate, sia della visibilità delle stesse da un possibile punto di 
osservazione dello strumento. Non sono state rilevate, per esempio, le facciate per le quali non era 
possibile individuare tre sole postazioni differenti dalle quale essere riprese onde ottenere una sua 
completa restituzione grafica.  
Nei paragrafi successivi si riportano tutti i prospetti rilevati, distinti per US e localizzati nell’ambito 
dell’aggregato di appartenenza. Per ciascun prospetto sono riportati la nuvola di punti, il grafico di 
rilievo riprodotto in software CAD ed il rilievo fotografico. Per i dati relativi ai livelli in elevazione 
si veda anche l’Allegato 2B_01_b. 
Edifici di particolare pregio e/o interesse (ad esempio La Rocca) sono stati oggetto di scansioni 
laser scanner di maggior dettaglio. 
 
2.5 Aggregato 1 (corso Vittorio Emanuele - Piazza Umberto I) 
 
L’aggregato 1 è quello di cui fa parte la Chiesa di Santa Vittoria. Di esso sono state rilevate la 
facciata dell’US 1A e quella dell’US 1B, prospicienti corso Vittorio Emanuele. Non sono 
disponibili i dati relativi al rilievo laser scanner della facciata della Chiesa. Detto rilievo potrà 
essere effettuato in un secondo tempo, se eventualmente richiesto. L’US 1A si sviluppa su due 
livelli, mentre l’US 1B si sviluppa su tre livelli (è presente anche un piano seminterrato), oltre al 
sottotetto (Figure 6-8). L’edificio costituente l’US 1A è d’angolo, mentre quello 1B è intercluso tra 
l’US 1A e l’US 1C, rappresentata dalla chiesa. 
Si riportano di seguito, per ciascuna US, posizione all’interno dell’aggregato, rilievo fotografico, 
nuvola di punti e restituzione grafica della facciata su corso Vittorio Emanuele (Figure 7 e 8).  
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Figura 6: Aggregato 1; restituzione grafica complessiva delle US rilevate. 

 

  a)   b) 

c)   d ) 

Figura 7: US 1A: a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 
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 a)     b) 

c)  b) 

Figura 8: US 1B: a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 
 
2.6 Aggregato 2 (da piazza Umberto I all’incrocio) 
 
L’aggregato 2  si sviluppa lungo corso Vittorio Emanuele, da Piazza Umberto I scendendo fino 
all’incrocio.  Le US, delle quali è stato rilevato il prospetto con la tecnica del laser scanner, sono 
prospicienti la strada e collegate reciprocamente sui due lati. Esse corrispondono alle US dalla 2C1 
alla 2F (Figura 9). Non sono disponibili i dati relativi al rilievo delle US 2A e 2B su detta strada. 
Dell’US 2A è stata rilevata la facciata principale su Piazza Umberto I. L’US 2C1 si sviluppa su tre 
livelli, le US 2D e 2E su quattro livelli, mentre l’US 2F su due livelli (Figura 9). Si riportano di 
seguito, per ciascuna US, la posizione all’interno dell’aggregato, il rilievo fotografico, la nuvola di 
punti ed la restituzione grafica della facciata su corso Vittorio Emanuele (Figure 10-14). 
 

 

Figura 9: Aggregato 2; restituzione grafica complessiva delle US rilevate. 
 



9 
 

 a)  b) 

            c)   d) 

Figura 10: US 2A-E; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 

  a)                         b)

                                                                            c)                                                 d) 

Figura 11: US 2C1; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 
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   a)           b) 
 

    c)    d) 

Figura 12: U.S. 2D: a) Posizione nell’aggregato; b) Rilievo fotografico; c) Nuvola di punti; d) Restituzione grafica. 

        a)   b) 
 

          c)          d) 

Figura 13: US 2E; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 

 



11 
 

   a)     b) 

          c)       d) 

Figura 14: US 2F; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 

 
2.7 Aggregato 3 (corso Vittorio Emanuele) 
 
L’aggregato 3 sorge lungo corso Vittorio Emanuele e si sviluppa prevalentemente in lunghezza per 
circa 100 m. Tutte le US ad esso appartenenti hanno affaccio diretto sulla strada e sono connesse a 
quelle adiacenti lungo almeno un lato (Figura 15). La facciata dell’US 3L3 non è stata rilevata, in 
quanto su di essa è presente ponteggio di sicurezza a tutta altezza (Figura 30b). Per l’US 3M3, la 
facciata su corso Vittorio Emanuele non è stata rilevata (Figura 30c). Le US sono composte da due 
o tre piani, esclusa l’US H che è ad un solo piano e  l’US G2 che ha 4 piani in facciata. Si riportano 
di seguito i prospetti rilevati dell’Aggregato 3, distinti per US (Figure 16-30). 
 

 
Figura 15: Aggregato 3: Restituzione grafica complessiva delle US rilevate. 

 
2.8 Aggregato 4 (corso Vittorio Emanuele, via G. Oberdan, via G. Bovio) 
 
L’aggregato 4 sorge nella parte terminale del primo tratto di corso Vittorio Emanuele, ad angolo, tra 
via G. Bovio e via G. Oberdan. Le US, le cui facciate sono state rilevate al laser scanner, 
prospettano su corso Vittorio Emanuele e sono: 4A, 4C e 4D. le due US, con affaccio su strada ad 
esso appartenenti, hanno un lato libero ed uno contiguo. L’US 4A (Museo del Lupo) si sviluppa su 
tre livelli fuori terra, oltre al sottotetto, mentre l’US 4C su due livelli fuori terra, oltre al sottotetto 
(Figura 31). Si riportano di seguito, per ciascuna US, la posizione all’interno dell’aggregato, il 
rilievo fotografico, la nuvola di punti, laddove disponibile, e la restituzione grafica delle facciate su 
corso Vittorio Emanuele (Figure 31-35). 
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       a)         b) 

        c)       d) 

Figura 16: US 3A; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 

   a)             b) 

      c)       d) 

Figura 17: US 3B; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 
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     a)        b) 

    c)     d) 

Figura 18: US 3C1; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 

       a)      b) 

  c)      d) 

Figura 19: US 3C2; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 
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     a)      b) 

       c)        d) 

Figura 20: U.S. 3D: a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 

         a)            b) 

                  c)       d) 

Figura 21: US 3E; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 
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     a)         b) 

     c)      d) 

Figura 22: US 3F; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 

     a)       b) 

        c) 
    d) 

Figura 23: U.S. 3G1; a) Posizione nell’aggregato; b) Rilievo fotografico; c) Nuvola di punti; d) Restituzione grafica. 
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     a)       b) 

       c) 
         d)  

Figura 24: US 3G2; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 

      a)       b) 

       c)         d)  

Figura 25: US 3G3; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 
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       a)    b) 

       c)         d)  

Figura 26: US 3H; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 

       a)       b) 

            c)         d)  

Figura 27: US 3I; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 
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             a)        b) 

                      c)       d)  

Figura 28: US 3L1; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 

             a)           b) 

                       c)           d)  

Figura 29: US 3L2; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 
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   a)    b)    c) 

Figura 30:U.S. 3L3 e 3M3: a) Posizione nell’aggregato; b, c) Rilievo fotografico. 

 a) 

 
 
 

 b) 

Figura 31: Aggregato 4; a) restituzione grafica lato Nord; b) restituzione grafica lato Ovest. 

  a)   b)   c) 

Figura 32: US 4A; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) restituzione grafica. 
 
2.9 Aggregato 5 (corso Vittorio Emanuele - via G. Oberdan) 
 
L’aggregato 5 è situato sempre su corso Vittorio Emanuele, sul lato opposto rispetto all’Aggregato 
4. Sono state rilevate le facciate delle US 5B1, 5B2, 5B3 e 5C1 prospicienti il Corso. Le US di 
questo aggregato si sviluppano su tre piani fuori terra, a parte l’US 5C1, che presenta una 
sopraelevazione di un piano (Figura 36). Si riportano di seguito, per ciascuna US, la posizione 
all’interno dell’aggregato, il rilievo fotografico, la nuvola di punti ed la restituzione grafica delle 
facciate scansionate (Figure 36-39). 
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       a)       b) 

          c)             d) 

Figura 33: US 4C Nord; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 

   a)    b)    c) 

Figura 34: US 4C Ovest; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) restituzione grafica. 

   a)   b)   c) 

Figura 35: US 4D; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) restituzione grafica. 
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         a)            b) 

                                           c)            d) 

Figura 36: US 5B1; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 

            a)          b) 

                      c)            d) 
Figura 37: US 5B2; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 
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   a)     b) 

           c)       d) 

Figura 38: US 5B3; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 

    a)         b) 

      c)       d) 

Figura 39: U.S. 5C1: a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 
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     a)   b) 

 c)       d) 

Figura 40: US 6A; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 

    a)     b) 

               c) 

 
 
 
 

 
                                                                                                d) 

Figura 41: US 7A e 7B: a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico Sud; c) dettaglio lato Sud-Est. 
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   a)   b) 

      c)     d) 

Figura 42: US 7B; a) posizione nell’aggregato; b-c) rilievo fotografico; d) restituzione grafica. 
 
2.10 Aggregato 6 (la Rocca) 
 
L’aggregato 6 è costituito dalla Rocca. Purtroppo è stato possibile rilevarne solo il prospetto 
dell’US 6A, in quanto gli altri sono nascosti dalla vegetazione o da macerie. La porzione rilevata si 
sviluppa su tre livelli fuori terra.  
Si riporta di seguito la posizione dell’US rilevata all’interno dell’aggregato, il rilievo fotografico,  la 
nuvola di punti e la restituzione grafica ottenuta (Figura 40). 
 
2.11 Aggregato 7 (via Mazzini - Rocca) 
 
L’aggregato 7 è situato tra la Rocca a via Mazzini. Il rilievo laser scanner ha riguardato le facciate 
US 7B lato Nord, e US 7A lato Est. Entrambe le US si sviluppano su due livelli fuori terra (Figura 
41b, raffigurante le due US viste dal lato Sud); per la presenza di un muro di recinzione in 
continuità con l’US.7A (Figura 41c), è stato possibile rilevare solo il piano superiore (Figura 41d). 
Dell’US 7B è stato rilevato anche il prospetto Nord (Figura 42). 
 
2.12 Aggregato 8 (via Mazzini - Rocca) 
 
L’aggregato 8 (Figure 43-45) è situato nell’area compresa tra la Rocca e via Mazzini. Tutti i 
prospetti, tranne quello sud dell’US 8D che prospetta su Corso Vittorio Emanuele, affacciano su via 
Mazzini. Il rilievo laser scanner è stato eseguito sulle facciate delle US 8A e 8B, prospicienti corso 
via Mazzini, e sulla facciata principale dell’US 8A, con esposizione ad Est. L’Aggregato 8 si 
sviluppa su due/tre piani fuori terra, in funzione dell’andamento del pendio sul quale è sorto. In 
particolare, l’US 8A ha tre livelli fuori terra, mentre l’US 8B ne ha due.  
Si riportano di seguito la posizione delle US all’interno dell’aggregato, il rilievo fotografico e la 
restituzione grafica delle facciate, ottenuta dalla nuvola di punti, dei prospetti rilevati. 
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    a)   b) 

 c)           d) 

Figura 43: US 8A, Est; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 

      a)    b) 

  c)        d) 

Figura 44: US 8A, Nord; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 
 



26 
 

    a)   b) 

  c)   d) 

Figura 45: US 8B, Nord; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) nuvola di punti; d) restituzione grafica. 

     a)         b) 

            c) 

 
 

         d) 
Figura 46: US 10A e 10B; a) posizione nell’aggregato; b) rilievo fotografico; c) restituzione grafica. 

 
2.13 Aggregato 10 (corso Vittorio Emanuele - via G. Oberdan) 
 
L’aggregato 10 è situato nella diramazione tra corso Vittorio Emanuele e via Oberdan. La prima 
parte dell’aggregato, costituita dalle US 10A e 10B, prospetta infatti su entrambe le strade. Il rilievo 
laser scanner è stato eseguito sulle facciate delle US 10A e 10B, prospicienti corso Vittorio 
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Emanuele. Esse si sviluppano su un solo piano fuori terra, con relativo sottotetto. Si riportano la 
posizione delle US all’interno dell’aggregato, il rilievo fotografico e la restituzione grafica delle 
facciate ottenuta dalla nuvola di punti, come per gli altri prospetti (Figura 46).  
 
3. RILIEVO FOTOGRAFICO 
 
Il rilievo fotografico del centro storico di Arsita è stato condotto su tutti i 17 aggregati e tutte le 91 
(Tabella 1 e Figura 47; US in azzurro: interne alla perimetrazione originaria; US in verde: esterne 
alla perimetrazione originaria).  
 

 
Figura 47a: Definizione delle unità strutturali per gli aggregati del centro storico di Arsita. 

 
 

Tabella 1a: 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 1b: 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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Figura 47b: Identificazione finale aggregati e unità strutturali per il centro storico di Arsita. 

 

 

Figura 47c: Suddivisione degli aggregati 1 e 3 in sub-aggregati. 
 
Per ciascuna US sono stati condotti sia rilievi esterni che interni, quando possibile. Per i prospetti 
esterni è stato messo in luce lo stato di conservazione, oltre alla posizione rispetto alle unità 
limitrofe e al contesto urbano di riferimento. Per ciascun prospetto sono stati catalogati anche le 
caratteristiche geometriche ed architettoniche, lo stato di fessurazione e il degrado. L’archivio 
ottenuto è stato prezioso per l’individuazione degli interventi necessari e per definire linee guida 
finalizzate al miglioramento dello stato dei luoghi, tenendo conto del contesto di ciascuna US e 
sempre nel rispetto degli equilibri preesistenti.   
Per i vani interni alle US è stato possibile individuare, inoltre, il quadro fessurativo dei paramenti 
murari e degli orizzontamenti (solai orizzontali e voltati). Infine, anche con riferimento alle 
coperture, è stato condotto un rilievo fotografico attestante la tipologia e lo stato di conservazione, 
nelle zone raggiungibili con i mezzi a disposizione delle squadre di rilievo. 
Le risultanze del rilievo effettuato sono state organizzate nelle 91 Schede Descrittive allegate al 
presente documento. 
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ALLEGATI 
 
Aggregato 1 
Scheda Descrittiva U.S. 1A 
Scheda Descrittiva U.S. 1B 
Scheda Descrittiva U.S. 1C 
Scheda Descrittiva U.S. 1D 
 
Aggregato 2 
Scheda Descrittiva U.S. 2A 
Scheda Descrittiva U.S. 2B 
Scheda Descrittiva U.S. 2C1 
Scheda Descrittiva U.S. 2C2 
Scheda Descrittiva U.S. 2D 
Scheda Descrittiva U.S. 2E 
Scheda Descrittiva U.S. 2F 
 
Aggregato 3 
Scheda Descrittiva U.S. 3A 
Scheda Descrittiva U.S. 3B 
Scheda Descrittiva U.S. 3C1 
Scheda Descrittiva U.S. 3C2 
Scheda Descrittiva U.S. 3D 
Scheda Descrittiva U.S. 3E 
Scheda Descrittiva U.S. 3F 
Scheda Descrittiva U.S. 3G1 
Scheda Descrittiva U.S. 3G2 
Scheda Descrittiva U.S. 3G3 
Scheda Descrittiva U.S. 3H 
Scheda Descrittiva U.S. 3I 
Scheda Descrittiva U.S. 3L1 
Scheda Descrittiva U.S. 3L2 
Scheda Descrittiva U.S. 3L3 
Scheda Descrittiva U.S. 3M1 
Scheda Descrittiva U.S. 3M2 
Scheda Descrittiva U.S. 3M3 
Scheda Descrittiva U.S. 3N 
Scheda Descrittiva U.S. 3O 
Scheda Descrittiva U.S. 3P 
Scheda Descrittiva U.S. 3Q 
Scheda Descrittiva U.S. 3R 
Scheda Descrittiva U.S. 3S 
 
Aggregato 4 
Scheda Descrittiva U.S. 4A 
Scheda Descrittiva U.S. 4B 
Scheda Descrittiva U.S. 4C 
Scheda Descrittiva U.S. 4D 
Scheda Descrittiva U.S. 4E 
Scheda Descrittiva U.S. 4F 
 
Aggregato 5 
Scheda Descrittiva U.S. 5A 
Scheda Descrittiva U.S. 5B1 
Scheda Descrittiva U.S. 5B2 
Scheda Descrittiva U.S. 5B3 
Scheda Descrittiva U.S. 5C1 
Scheda Descrittiva U.S. 5C2 
 
Aggregato 6 
Scheda Descrittiva U.S. 6A  
Scheda Descrittiva U.S. 6B 
Scheda Descrittiva U.S. 6C 
Scheda Descrittiva U.S. 6D 
Scheda Descrittiva U.S. 6E 
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Aggregato 7 
Scheda Descrittiva U.S. 7A 
Scheda Descrittiva U.S. 7B 
Scheda Descrittiva U.S. 7C 
Scheda Descrittiva U.S. 7D 
Scheda Descrittiva U.S. 7E 
 
Aggregato 8 
Scheda Descrittiva U.S. 8A 
Scheda Descrittiva U.S. 8B 
Scheda Descrittiva U.S. 8C 
Scheda Descrittiva U.S. 8D 
 
Aggregato 9 
Scheda Descrittiva U.S. 9A 
Scheda Descrittiva U.S. 9B 
 
Aggregato 10 
Scheda Descrittiva U.S. 10A 
Scheda Descrittiva U.S. 10B 
Scheda Descrittiva U.S. 10C 
Scheda Descrittiva U.S. 10D 
Scheda Descrittiva U.S. 10E 
 
Aggregato 11 
Scheda Descrittiva U.S. 11A 
 
Aggregato 12 
Scheda Descrittiva U.S. 12A 
Scheda Descrittiva U.S. 12B 
Scheda Descrittiva U.S. 12C 
Scheda Descrittiva U.S. 12D 
 
Aggregato 13 
Scheda Descrittiva U.S. 13A 
Scheda Descrittiva U.S. 13B 
Scheda Descrittiva U.S. 13C 
Scheda Descrittiva U.S. 13D 
 
Aggregato 14 
Scheda Descrittiva U.S. 14A 
Scheda Descrittiva U.S. 14B 
 
Aggregato 15 
Scheda Descrittiva U.S. 15A 
Scheda Descrittiva U.S. 15B 
Scheda Descrittiva U.S. 15C 
Scheda Descrittiva U.S. 15D 
Scheda Descrittiva U.S. 15E 
 
Aggregato 16 
Scheda Descrittiva U.S. 16A 
Scheda Descrittiva U.S. 16B1 
Scheda Descrittiva U.S. 16B2 
Scheda Descrittiva U.S. 16C 
Scheda Descrittiva U.S. 16D 
 
Aggregato 17 
Scheda Descrittiva U.S. 17A 
Scheda Descrittiva U.S. 17B 
 


