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1.0 INTRODUZIONE 
 
Arsita è stato inserito tra i 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. 
 
2.0 PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI E DEFINIZIONE DEGLI AGGREGAT I 
 
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 edilizi oggetto del piano 
di ricostruzione stesso, come riportato in Figura 1. 
 

  

 
Figura 1: Perimetrazione e definizione degli aggregati del centro storico di Arsita 

(fonte: Comune di Arsita).                                      
 
3.0 DEFINIZIONE DELLE UNITA’ STRUTTURALI 
 
Nel corso dell’elaborazione del piano di ricostruzione, il gruppo di progetto ha effettuato indagini in 
sito per definire la suddivisione del centro storico di Arsita in unità strutturali. Ne sono state 
identificate 91 per 17 aggregati presi in considerazione, come riportato in Tabella 1 e Figura 2, 
includendo anche aggregati/unità strutturali parzialmente o totalmente esterni alla perimetrazione 
inizialmente proposta dall’Amministrazione Comunale. 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 1b e Figura 2c. 
 

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  
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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 

 
Resta incerta la collocazione della Chiesa di Santa Maria Vittoria (Unità Strutturale 1C), 
attualmente fuori dal consorzio (chiamato Aggregato 300350) del sub-aggregato 1’’, in cui ricade la 
sola Unità Strutturale 1D. Detta chiesa è oggetto di un intervento di restauro previsto dalla 
Soprintendenza e oggetto di uno specifico finanziamento. 
 

 
Figura 2a: Identificazione aggregati e unità strutturali interni ed esterni alla perimetrazione originaria. 

 
Figura 2b: Identificazione finale aggregati e unità strutturali per il centro storico di Arsita. 
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Figura 2c: Suddivisione degli aggregati 1 e 3 in sub-aggregati. 

 
Figura 3: Esiti di agibilità. 

 
Figura 4: Proposte progettuali; interventi in base alle valutazioni di agibilità,                                    

qualità muraria e vulnerabilità. 
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Figura 5: Tipologia degli interventi (DPR 380/2001). 

 
Figura 6: Definizione dei consorzi per la ricostruzione del centro storico di Arsita. 

 
Gli esiti di agibilità, riportati ancora in Figura 3, sono stati ottenuti direttamente dalla scheda 
AeDES (Scheda di I Livello di Rilevamento Danno, Pronto Intervento e Agibilità per Edifici 
Ordinari nell’Emergenza Post-Sismica), quando disponibili o di certa attribuzione. Nel caso di esiti 
conflittuali o assenti, il giudizio di agibilità è stato elaborato dal gruppo di lavoro del Piano di 
Ricostruzione (campitura retinata in Figura 3). Tutti i dati relativi agli esiti di agibilità (da scheda 
AeDES e da PdR) sono riportati nel documento 2B_01_d. Indicazioni progettuali e tipologia degli 
interventi DPR 380 sono riportati rispettivamente nelle Figure 4 e 5 (documento 3A_02_e, 
indicazioni progettuali; documento 3B_01_f, piano e schede degli interventi). La definizione dei 
consorzi per la ricostruzione del centro storico di Arsita è riportata nel documento 3B_01_d (Figura 
6) e il piano di cantierizzazione nel documento 3B_01_e. La Figura 7 e la Tabella 2 forniscono il 
quadro dei lavori effettuati dopo l’evento sismico nelle unità strutturali ricadenti nella 
perimetrazione (con proposta di integrazione). 
 
4.0 PERIMETRAZIONE ORIGINARIA E INTEGRAZIONI RICHIESTE 
 
Le unità strutturali contrassegnate dal colore azzurro di Figura 2a sono interne alla perimetrazione 
originaria, nella fattispecie: 
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- aggregato 1, tutte le unità strutturali 1A, 1B, 1C (esiste solo scheda chiese; esito A da PdR), 1D; 
l’analisi di dettaglio è riportata nel paragrafo successivo; 

- aggregato 2, tutte le unità strutturali 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D, 2E, 2F; l’analisi di dettaglio è riportata 
nel paragrafo successivo; 

- aggregato 3, solo le unità strutturali 3A, 3B, 3C1, 3C2 (esito B da PdR), 3D, 3I, 3L1, 3L2, 3L3, 
3M1 (esito B da PdR), 3M2, 3M3 (esito B da PdR); l’analisi di dettaglio è riportata nel paragrafo 
successivo; 

- aggregato 5, tutte le unità strutturali 5A (esito A da PdR), 5B1 (esito B da PdR), 5B2 (esito B da 
PdR), 5B3 (esito B da PdR), 5C1 (esito B da PdR), 5C2 (esito E da PdR); l’analisi di dettaglio è 
riportata nel paragrafo successivo; 

- aggregato 6, tutte le unità strutturali 6A (esito B da PdR), 6B (esito E da PdR), 6C (esito E da 
PdR), 6D (esito E da PdR), 6E; l’analisi di dettaglio è riportata nel paragrafo successivo; 

- aggregato 7, tutte le unità strutturali 7A, 7B, 7C, 7D, 7E; l’analisi di dettaglio è riportata nel 
paragrafo successivo; 

- aggregato 8, tutte le unità strutturali 8A, 8B, 8C, 8D (esito B da PdR); l’analisi di dettaglio è 
riportata nel paragrafo successivo; 

- aggregato 9, tutte le unità strutturali 9A, 9B; l’analisi di dettaglio è riportata nel paragrafo 
successivo; 

- aggregato 10, tutte le unità strutturali 10A, 10B (esito E da PdR), 10C, 10D, 10E; l’analisi di 
dettaglio è riportata nel paragrafo successivo; 

- aggregato 13, tutte le unità strutturali 13A, 13B (esito B da PdR), 13C, 13D; l’analisi di dettaglio è 
riportata nel paragrafo successivo; 

- aggregato 14, tutte le unità strutturali 14A, 14B (esito E da PdR); l’analisi di dettaglio è riportata 
nel paragrafo successivo; 

- aggregato 15, tutte le unità strutturali 15A (esito B da PdR), 15B (esito E da PdR), 15C (esito A da 
PdR), 15D, 15E; l’analisi di dettaglio è riportata nel paragrafo successivo; 

- aggregato 16, tutte le unità strutturali 16A, 16B1, 16B2, 16C (esito C da PdR), 16D (esito E da 
PdR); l’analisi di dettaglio è riportata nel paragrafo successivo. 

 
Le unità strutturali contrassegnate dal colore verde di Figura 2a sono esterne alla perimetrazione 
originaria, nella fattispecie:  
- aggregato 3, unità strutturali 3E, 3F (esito C da PdR), 3G1, 3G2, 3G3, 3H, 3N, 3O, 3P (esito E da 

PdR), 3Q (esito B da PdR), 3R (esito B da PdR), 3S (esito B da PdR); queste unità sono state 
inserite nella nuova proposta di perimetrazione per ragioni di contiguità strutturale o di presenza di 
danno, ma anche perché intervengono su un tratto di viabilità importante, facendo parte del corso 
che attraversa il centro storico; l’analisi di dettaglio è riportata nel paragrafo successivo;  

- aggregato 4, unità strutturali 4A, 4B (esito B da PdR), 4C (esito A da PdR), 4D, 4E, 4F (esito C da 
PdR); queste unità sono state inserite nella nuova proposta di perimetrazione per ragioni di 
contiguità strutturale o di presenza di danno, ma anche perché fanno parte del cuore del centro 
storico; l’analisi di dettaglio è riportata nel paragrafo successivo;  

- aggregato 11, unità strutturale 11A (esito A da PdR); l’analisi di dettaglio è riportata nel paragrafo 
successivo;  

- aggregato 12, unità strutturali 12A (esito B da PdR), 12B, 12C (esito B da PdR), 12 D (esito A da 
PdR); queste unità sono state inserite nella nuova proposta di perimetrazione per ragioni di 
contiguità strutturale con l’aggregato 10 e perché insistono su un tratto di viabilità importante; 
l’analisi di dettaglio è riportata nel paragrafo successivo;  

- aggregato 17, unità strutturali 17A (esito B da PdR), 17B (esito B da PdR); queste unità sono state 
inserite nella nuova proposta di perimetrazione per ragioni di presenza di danno e perché insistono 
su Piazzale Vittorio Veneto, luogo molto frequentato dalla cittadinanza e ritenuto strategico per 
una riqualificazione urbana.  

 
Tutti i dati relativi alle unità strutturali sono riportati nel documento 2B_01_a (Rilievo fotografico e 
laser scanner con riferimenti planimetrici e 3D: schede descrittive unità strutturali) e nel documento 
3B_01_f (Piano e schede degli interventi strutturali).  
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Figura 7: Quadro dei lavori effettuati dopo l’evento sismico nelle unità strutturali ricadenti              

nella perimetrazione (con proposta di estensione) del centro storico di Arsita. 

 
Tabella 2: Quadro dei lavori effettuati dopo l’evento sismico nelle unità strutturali ricadenti nella perimetrazione  

(con proposta di estensione) del centro storico di Arsita 
aggregato unità strutturale tipologia di lavori effettuati 

Aggregato 1 
1A nessun intervento 
1B nessun intervento 
1C oggetto di opere provvisionali; previsto intervento di restauro 
1D nessun intervento 

Aggregato 2 

2A nessun intervento 
2B oggetto di lavori non strutturali 
2C1 oggetto di lavori non strutturali 
2C2 oggetto di lavori non strutturali 
2D nessun intervento 
2E nessun intervento 
2F oggetto di lavori non strutturali 

Aggregato 3 

3A nessun intervento 
3B nessun intervento 
3C1 nessun intervento 
3C2 oggetto di lavori non strutturali 
3D oggetto di lavori non strutturali 
3E oggetto di lavori strutturali, con inserimento catene livello copertura (non esaustivi) 
3F oggetto di lavori strutturali (non esaustivi) 

3G1 oggetto di lavori non strutturali 
3G2 oggetto di lavori non strutturali 
3G3 oggetto di lavori non strutturali 
3H nessun intervento 
3I nessun intervento 

3L1 nessun intervento 
3L2 nessun intervento 
3L3 nessun intervento 
3M1 nessun intervento 
3M2 oggetto di lavori strutturali (non esaustivi) 
3M3 nessun intervento 
3N oggetto di lavori strutturali, con inserimento catene livello copertura (non esaustivi) 
3O oggetto di lavori strutturali, con inserimento catene livello copertura (non esaustivi) 
3P nessun intervento 
3Q oggetto di lavori strutturali (non esaustivi) 
3R nessun intervento 
3S nessun intervento 

Aggregato 4 

4A nessun intervento 
4B nessun intervento 
4C nessun intervento 
4D oggetto di lavori strutturali (non esaustivi) e non strutturali 
4E nessun intervento 
4F nessun intervento 

Aggregato 5 

5A nessun intervento 
5B1 nessun intervento 
5B2 nessun intervento 
5B3 nessun intervento 
5C1 oggetto di lavori non strutturali (una porzione) 
5C2 nessun intervento 

Aggregato 6 

6A nessun intervento 
6B nessun intervento 
6C nessun intervento 
6D nessun intervento 
6E nessun intervento 
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Aggregato 7 

7A nessun intervento 
7B nessun intervento 
7C nessun intervento 
7D oggetto di lavori non strutturali 
7E nessun intervento 

Aggregato 8 
8A nessun intervento 
8B nessun intervento 
8C nessun intervento 
8D nessun intervento 

Aggregato 9 9A nessun intervento 
9B nessun intervento 

Aggregato 10 

10A nessun intervento 
10B nessun intervento 
10C nessun intervento 
10D oggetto di lavori non strutturali 
10E nessun intervento 

Aggregato 11 11A oggetto di lavori strutturali (esaustivi) 

Aggregato 12 
12A nessun intervento 
12B oggetto di lavori non strutturali 
12C nessun intervento 
12D nessun intervento 

Aggregato 13 

13A nessun intervento 
13B nessun intervento 
13C oggetto di lavori non strutturali 
13D oggetto di lavori non strutturali 

Aggregato 14 14A nessun intervento 
14B nessun intervento 

Aggregato 15 

15A nessun intervento 
15B nessun intervento 
15C oggetto di lavori non strutturali 
15D oggetto di lavori non strutturali 
15E nessun intervento 

Aggregato 16 

16A oggetto di lavori non strutturali 
16B1 nessun intervento 
16B2 nessun intervento 
16C nessun intervento 
16D nessun intervento 

Aggregato 17 17A nessun intervento 
17B oggetto di lavori strutturali (non esaustivi) 

 
5.0 VALUTAZIONI A SUPPORTO DELLA REVISIONE DELLA PERIMETRAZI ONE  
 
Di seguito si riportano le valutazioni a supporto della revisione della perimetrazione originaria e 
della suddivisione in aggregati e in unità strutturali.  
 
5.1 Aggregato 1 
Come risulta dalla Tabella 1a, l’aggregato 1 era inizialmente costituito da 4 unità strutturali (1A, 
1B, 1C, 1D), successivamente spezzato in due sub-aggregati (sub-aggregato 1’, unità strutturali 1A 
e 1B; sub-aggregato 1’’, unità strutturali 1C-1D), come riportato nella Tabella 1b. Questa 
separazione è stata dettata dai seguenti motivi: 
- la presenza nel sub-aggregato 1’ (Consorzio già formato “Il Corso”) di un nucleo familiare 

evacuato da prima casa in moduli MAP (con la presenza di una persona gravemente malata, 
invalida al 100%); tale circostanza impone che il cantiere relativo al Consorzio “Il Corso” sia 
assolutamente prioritario per quanto concerne la tempistica del Piano di Ricostruzione;  

- la presenza nell’aggregato 1 di un edificio religioso (Chiesa di Santa Maria Vittoria, unità 
strutturale 1C); esso è stato oggetto di lavori di pronto intervento (infatti, inizialmente chiuso dopo 
il sisma, oggi è agibile) e sarà destinato in futuro ad un intervento di restauro, per il quale esiste 
già un finanziamento specifico; è importante però  sottolineare il fatto che tale intervento di 
restauro non è stato ancora assegnato ad alcun progettista da parte della Soprintendenza e tuttora 
le scadenze non sono prevedibili;   

- è quindi evidente la non sovrapponibilità dai due processi per quanto riguarda la tempistica dei 
rispettivi cantieri; 

- anche se esiste un muro in comune (Figura 8) tra le unità 1B e 1C (entrambe di pregio 
architettonico, con 1C vincolata), si ritiene che tale questione possa essere superata con una buona 
organizzazione di interfaccia tra progettisti e responsabili di cantiere; 

- la Figura 9 mostra come analogo problema di interferenza esista anche per le unità strutturali 1C 
(chiesa) e 1D (Consorzio già formato “Aggregato 300350”), anche se con molta minore 
problematicità dal punto di vista sia dell’urgenza che della contiguità strutturale.  
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Figura 8: Connessione tra le unità strutturali 1B e 1C. 

  
Figura 9: Connessione tra le unità strutturali 1C e 1D. 

 
5.2 Aggregato 2 
L’aggregato 2 era interno alla perimetrazione originaria e quindi rimane, ovviamente, a far parte 
della perimetrazione proposta con integrazioni. Il consorzio è già stato definito (Consorzio “La 
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Piazza”). Le unità strutturali 2B, 2C1, 2C2, 2F sono state oggetto di lavori non strutturali, non 
ritenuti esaustivi ai fini di corretto intervento antisismico; le altre non hanno avuto interventi. 
 
5.3 Aggregato 3 
L’aggregato 3 rappresenta la situazione più complicata di tutto il Piano di Ricostruzione del centro 
storico. Per esigenze di gestibilità, esso è stato suddiviso in due sub-aggregati: sub-aggregato 3’ (5 
unità strutturali da 3A a 3D, Consorzio “Li Buccatte”, già formato) e sub-aggregato 3’’ (19 unità 
strutturali da 3E a 3S, Consorzio “Gran Sasso”, già formato). 
sub-aggregato 3’ (unità strutturali 3A-3D) 
Le unità strutturali 3C2, 3D sono state oggetto di lavori non strutturali, non ritenuti esaustivi ai fini 
di corretto intervento antisismico; le altre non hanno avuto interventi. L’interfaccia tra le unità 3D 
(aggregato 3’, esito A; intervento antisismico consigliato: rosso, si veda la Figura 4) e 3E 
(aggregato 3’’, esito B; intervento antisismico: giallo, si veda ancora la Figura 4) rappresenta una 
linea di discontinuità, sia per caratteristiche morfologico-strutturali (Figura 10), sia per tipologie di 
intervento proposte; infatti, se per l’unità 3D è previsto un intervento antisismico complessivo, per 
la 3E si consiglia il completamento del sistema di incatenamento già realizzato, senza necessità di 
consolidamento murario. La proposta di separazione in sub-aggregati 3’ e 3’’ è quindi realizzabile. 
 

 

Figura 10: Connessione tra le unità strutturali 3D e 3E. 

 
sub-aggregato 3’’ (unità strutturali 3E-3H) 
Di seguito si illustra la situazione per quanto concerne eventuali interventi già effettuati dopo il 
terremoto (non ritenuti comunque sufficienti per un corretto consolidamento antisismico 
complessivo):  
- unità 3E: lavori strutturali con inserimento di catene al solo livello della copertura (non esaustivi); 
- unità 3F: lavori strutturali (non esaustivi); 
- unità 3G1: lavori non strutturali; 
- unità 3G2: lavori non strutturali; 
- unità 3G3: lavori non strutturali; 
- unità 3H: nessun intervento. 
La proposta di integrare le unità 3E-3H nella perimetrazione è legata al fatto di realizzare interventi 
antisismici omogenei (inserimento di catene/tiranti o completamento di interventi parziali) nel sub-
aggregato 3’’, al fine di raggiungere lo stesso livello di protezione per detti edifici, afferenti, inoltre, 
alla viabilità principale del centro storico.  
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sub-aggregato 3’’ (unità strutturali 3I-3S) 
Le unità strutturali 3I-3M3 (solo la 3M2 è stata oggetto di lavori strutturali non esaustivi) erano già 
comprese nella perimetrazione originaria e quindi restano, ovviamente, a far parte della 
perimetrazione proposta con integrazioni. 
Le unità strutturali 3N-3S presentano esiti di agibilità differenziati (1 esito E; 4 esiti B; 1 esito A): 
- unità 3N e 3O: lavori strutturali con inserimento di catene a livello della copertura (non esaustivi); 
- unità 3P: nessun intervento (esito E); 
- unità 3Q: lavori di ristrutturazione (non esaustivi); 
- unità 3R, 3S: nessun intervento; 
La proposta di integrare le unità 3N-3S nella perimetrazione è legata al fatto di realizzare 
l’intervento di consolidamento antisismico complessivo nell’unità 3P e interventi antisismici 
omogenei (inserimento di catene/tiranti o completamento di interventi parziali), per le stesse ragioni 
già trattate al punto precedente, nelle altre unità. 
 
5.4 Aggregato 4 
L’aggregato 4, esterno alla proposta di perimetrazione originaria, presenta esiti di agibilità 
differenziati (3 esiti A; 1 esito B; 1 esito C; 1 esito E) e questa tipologia di interventi dopo il 
terremoto: 
- unità 4A (Museo del Lupo), 4B, 4C, nessun intervento; 
- unità 4D: lavori strutturali non esaustivi (inserimento di una catena in copertura) e non strutturali; 
- unità 4E: nessun intervento (esito E); 
- unità 4F: nessun intervento. 
La proposta di integrare l’aggregato 4 nella perimetrazione è dovuta alla presenza di un esito E, di 
una struttura pubblica strategica (Museo del Lupo), nonché di altri edifici oggetto o di nessun 
intervento o di lavori parziali; si consiglia quindi la realizzazione dell’intervento di consolidamento 
antisismico complessivo nell’unità 4E e di interventi antisismici omogenei (inserimento di 
catene/tiranti o completamento di interventi parziali), per le stesse ragioni già trattate ai due punti 
precedenti, nelle altre unità, ad esclusione del fabbricato 4C, che non necessita di alcun lavoro 
strutturale. Il consorzio è già stato definito (Consorzio “La Conca”). 
 
5.5 Aggregato 5 
L’aggregato 5 (solo l’unità 5C1 è stata oggetto di lavori non strutturali in una porzione) era interno 
alla perimetrazione originaria e quindi rimane, ovviamente, a far parte della perimetrazione 
proposta con integrazioni. Il consorzio è già stato definito (Consorzio “Bacucco”). 
 
5.6 Aggregato 6 
L’aggregato 6 (nessun intervento nelle unità strutturali) era interno alla perimetrazione originaria e 
quindi rimane, ovviamente, a far parte della perimetrazione proposta con integrazioni. Il consorzio è 
già stato definito (Consorzio “Il Borgo”). 
 
5.7 Aggregato 7 
L’aggregato 7 (con la sola unità 7D oggetto di lavori non strutturali) era interno alla perimetrazione 
originaria e quindi rimane, ovviamente, a far parte della perimetrazione proposta con integrazioni. Il 
consorzio è già stato definito (Consorzio “Portanuova”). 
 
5.8 Aggregato 8 
L’aggregato 8 (nessun intervento nelle unità strutturali) era interno alla perimetrazione originaria e 
quindi rimane, ovviamente, a far parte della perimetrazione proposta con integrazioni. Il consorzio è 
già stato definito (Consorzio “Il Torrione”). 
 
5.9 Aggregato 9 
L’aggregato 9 (nessun intervento nelle unità strutturali) era interno alla perimetrazione originaria e 
quindi rimane, ovviamente, a far parte della perimetrazione proposta con integrazioni. Il consorzio è 
già stato definito (Consorzio “Monte Camicia”). 
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5.10 Aggregato 10 
L’aggregato 10 (con la sola unità 10D oggetto di lavori non strutturali) era interno alla 
perimetrazione originaria e quindi rimane, ovviamente, a far parte della perimetrazione proposta 
con integrazioni. Il consorzio è già stato definito (Consorzio “La Vecchia Forestale”). 
 
5.11 Aggregato 11 
questa unità (11A), esterna alla proposta di perimetrazione originaria, era stata inserita in un primo 
momento nella nuova proposta di perimetrazione per ragioni di contiguità viaria con l’aggregato 9; 
in seguito ad un’analisi più approfondita e agli interventi post-terremoto, si ritiene che tale unità 
strutturale possa essere esclusa dalla perimetrazione poiché oggetto di interventi esaustivi. 
 
5.12 Aggregato 12 
L’aggregato 12 (con la sola unità 12B oggetto di lavori non strutturali), esterno alla proposta di 
perimetrazione originaria, presenta esiti di agibilità differenziati (2 esiti A; 2 esiti B). Queste unità 
sono state inserite nella nuova proposta di perimetrazione per ragioni di similitudine strutturale con 
gli aggregati vicini e perché insistono su un tratto di viabilità importante; la proposta di integrare 
l’aggregato 12 nella perimetrazione è legata al fatto di realizzare interventi di consolidamento 
antisismico complessivo e consolidamento murario in tutti i fabbricati. Il consorzio è in via di 
formazione. 
 
5.13 Aggregato 13 
L’aggregato 13 (con le sole unità 13C e 13D oggetto di lavori non strutturali) era interno alla 
perimetrazione originaria e quindi rimane, ovviamente, a far parte della perimetrazione proposta 
con integrazioni. Il consorzio è già stato definito (Consorzio “Aggregato 300605”). 
 
5.14 Aggregato 14 
L’aggregato 14 (nessun intervento nelle unità strutturali) era interno alla perimetrazione originaria e 
quindi rimane, ovviamente, a far parte della perimetrazione proposta con integrazioni. Il consorzio è 
già stato definito (Consorzio “Chiesetta”). 
 
5.15 Aggregato 15 
L’aggregato 15 (con le sole unità 15C e 15D oggetto di lavori non strutturali) era interno alla 
perimetrazione originaria e quindi rimane, ovviamente, a far parte della perimetrazione proposta 
con integrazioni. Il consorzio è già stato definito (Consorzio “La Villa”). 
 
5.16 Aggregato 16 
L’aggregato 16 (con la sola unità 16A oggetto di lavori non strutturali) era interno alla 
perimetrazione originaria e quindi rimane, ovviamente, a far parte della perimetrazione proposta 
con integrazioni. Il consorzio è già stato definito (Consorzio “Justinizz”). 
 
5.17 Aggregato 17 
L’aggregato 17 (con la sola unità 17B oggetto di lavori strutturali non esaustivi), esterno alla 
proposta di perimetrazione originaria, presenta 2 esiti B. Questo aggregato è stato inserito nella 
nuova proposta di perimetrazione per diverse ragioni: presenza di danno e vulnerabilità almeno pari 
a quella di altri aggregati; presenza di pregio architettonico; fabbricati insistenti su piazza e viabilità 
principale; la proposta di integrare l’aggregato 17 nella perimetrazione è legata al fatto di realizzare 
interventi di consolidamento antisismico complessivo (unità 17A) e di inserimento di catene/tiranti 
(unità 17B). Il consorzio è già stato definito (Consorzio “La Casa del Medico”). 
 
6.0 INTERVENTI URBANISTICI E AMBIENTALI STRATEGICI PER ARSITA  
 
La Figura 11 (tratta dal documento 1A_02, Relazione sullo stato dei luoghi) descrive 
sommariamente le principali direttrici viarie di Arsita e le varie zone di sviluppo urbano.  
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Figura 11: Arsita, direttrici esterne (a), direttrici interne (b), direttrici perimetrali (c), assenza di passaggio (d),  

nucleo del castello (e), centro storico (f), sviluppo urbanistico più recente (g). 

 

Figura 12: Arsita, ipotesi di viabilità alternativa, tenendo in considerazione le aree di instabilità. 
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Figura 13: Fascia perimetrale di valorizzazione urbana. 

 
Dopo la Chiesa di Santa Vittoria e in corrispondenza della piazzetta (punto rosso di Figura 11), un 
trivio frammenta l’unitarietà urbana tra la parte più antica e gli sviluppi più recenti, lungo le 
direttrici esterne che portano rispettivamente a Bivio Arsita (e quindi a Bisenti o Penne), Pantane (e 
quindi Roccafinadamo), Colle Mesole (e quindi Rigopiano, Farindola e il Gran Sasso). La linea 
rossa di Figura 12 è un suggerimento preliminare di viabilità alternativa (trattata anche nel 
documento 3A_01_e, Relazione illustrativa, aspetti urbanistici), la cui fattibilità potrà essere 
approfondita dal Comune di Arsita, tramite uno studio particolareggiato basato sulla conoscenza 
dettagliata del territorio e la progettazione di adeguate opere infrastrutturali, in modo da tener conto 
dell’accentuata pendenza e dell’impatto sociale e ambientale. Anche in questo caso, devono essere 
valutate con estrema attenzione le aree di instabilità, come riportato nel documento 3A_01_a1 
(Aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici). Se detta soluzione fosse possibile, si potrebbe 
riqualificare uno spazio urbano da adibire a piazza, ampia e centrale, che potrebbe essere goduta 
dagli abitanti al riparo dai principali flussi di traffico. 
Se le direttrici interne del centro storico sono già ben caratterizzate (a parte alcuni spazi aperti 
attorno al castello, che dovranno essere recuperati assieme ad esso), quelle perimetrali necessitano 
di un robusto intervento di riqualificazione e completamento ad anello - in particolare nella zona d) 
di Figura 11 che può comunque mantenere la sua originaria vocazione di orti/giardini - in modo da 
svolgere le funzioni di via di fuga, percorso attrezzato a passeggio nel quotidiano, nonché spazio 
distribuito durante gli eventi culturali più importanti. 
Questa direttrice perimetrale (pedonale e ciclabile) fa parte della fascia di valorizzazione urbana 
(Figura 13), che rappresenta certamente uno degli interventi urbanistici decisivi da effettuare 
all’interno del piano di ricostruzione di Arsita, ma anche indispensabile per un consolidamento 
geologico delle aree di instabilità; essa, infatti, potrebbe prevedere stazioni di valorizzazione 
storico-ambientale e di rimembranza del terremoto, e quindi raccordarsi con il sentiero dei mulini, 
ripristinando, con un leggero intervento di risistemazione, la vecchia carrabile che dal paese scende 
al fiume Fino. 
 
7.0 PROPOSTA DI MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE E DEGLI AMBITI 

OMOGENEI DI INTERVENTO 
 
La proposta di modifica riguarda l’inserimento nel piano di ricostruzione di tutte le unità strutturali 
elencate in Tabella 1, ovvero anche di quelle contrassegnate dal colore verde in Figura 2a, ad 
esclusione dell’aggregato 11; tale moderato ampliamento non prefigura un consistente incremento 
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dei costi, trattandosi in maggioranza di unità strutturali con esiti A o B (ma sono comunque presenti 
anche esiti E); esso si ritiene giustificabile per presenza di danno, continuità, adiacenza e 
omogeneità di intervento, nonché per condizioni del tutto simili ad altri aggregati interni alla 
perimetrazione originaria. Pe quanto concerne la perimetrazione, si suggerisce la sua estensione fino 
a comprendere l’area gialla perimetrale illustrata nella Figura 13, per ragioni di cantieristica, 
ripristino successivo al piano di ricostruzione, consolidamento geomorfologico, valorizzazione 
ambientale e recupero urbano.  
 
8.0 CONCLUSIONI 
 
Questo documento ha illustrato la proposta di modifica della perimetrazione e degli ambiti 
omogenei di intervento, sulla base di considerazioni di contiguità strutturale, presenza di danno, di 
posizione strategica nella viabilità e nel centro storico, di esigenze di cantieristica e ripristino 
successivo al piano di ricostruzione, consolidamento geologico delle aree di instabilità, 
valorizzazione ambientale e recupero urbano. 
Tale modifica non prefigura un consistente incremento dei costi, ma si ritiene essenziale in relazione 
alle linee strategiche scelte per il piano di ricostruzione di Arsita. 


