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1.0 LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI EDIFICI 
 
Ad eccezione della chiesa ottocentesca di Santa Vittoria e della chiesa diroccata in Via Vittorio 
Veneto, dell’attiguo palazzo degli Ufficiali di Giustizia e dell’ex palazzo comunale, che ospita 
attualmente il Museo del Lupo, gli edifici del centro storico di Arsita sono quasi esclusivamente a 
destinazione residenziale e sono organizzati in aggregati o blocchi di edifici di piccole dimensioni, 
generalmente di 2 o 3 piani con struttura portante in muratura (Figure 1-2), a parte un fabbricato 
realizzato in calcestruzzo armato.  
 

  
Figura 1: Corso Vittorio Emanuele. Figura 2: Via Oberdan. 

 

     
1 2 3 4 5 

Figura 3: Edifici di maggiore interesse architettonico. 
 
Gli edifici di maggiore interesse architettonico sono riportati in Figura 3. Fanno caso a sé stante i 
ruderi dell’antico castello Bacucco. La Chiesa di Santa Maria dell’Assunta non è rappresentata nella 
mappa, in quanto esterna al nucleo urbano. Maggiori dettagli sugli edifici di pregio sono riportati 
nei documenti 2B_01_b e 3A_01_c. 
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La tipologia costruttiva comunemente diffusa, pur conservando alcune peculiarità, è quella 
regionale afferente all’edilizia minore tradizionale dell’ottocento, epoca a cui risale la gran parte 
degli edifici di Arsita, con murature realizzate in pietra (Figura 4), solai e coperture con travi in 
legno, aperture generalmente di modeste dimensioni e disposte in maniera non regolare (Figura 5). 
Frequentemente si tratta di strutture fortemente rimaneggiate nel corso degli anni, con 
sopraelevazioni (Figura 6), spostamenti delle pareti interne, rifacimento dei solai (talvolta con 
l’impiego di solette rigide o semirigide), realizzazione di nuove aperture, spesso anche tra edifici tra 
loro adiacenti, che possono comportare l’indebolimento della struttura stessa.  
 

   
Figura 4: edificio con paramento  

in pietra a vista. 
Figura 5: irregolarità nella 
disposizione delle aperture. 

Figura 6: rimaneggiamenti, 
sopraelevazioni. 

  
Figura 7: paramento ad Arsita. Figura 8: paramento tipico de L’Aquila. 

 
2.0 LE PRINCIPALI TIPOLOGIE MURARIE 
 
Il quadro che emerge dalla campagna di rilievo effettuata sulle murature è piuttosto omogeneo: 
nonostante alcune prevedibili differenze che si possono osservare tra le singole unità strutturali, la 
tipologia muraria che si riscontra nella gran parte degli edifici è sostanzialmente molto simile e 
consiste in pareti a due paramenti accostati, più raramente a tre paramenti, realizzate con elementi 
lapidei reperiti nel territorio circostante e solo parzialmente lavorati, disposti in maniera ordinata a 
formare dei corsi sub-orizzontali. I ricorsi di malta sono piuttosto ampi ed è diffusa la presenza di 
zeppe in pietra e/o in laterizio (generalmente pezzi di mattone) inserite nei ricorsi più ampi. Tale 
tipologia muraria presenta alcuni caratteri tipici, che la differenziano da quelle più comunemente 
diffuse in Abruzzo, ad esempio dalle murature presenti nei paesi limitrofi o a L’Aquila, in cui gli 
elementi lapidei sono di dimensioni inferiori, hanno una forma meno allungata e sono generalmente 
disposti in maniera caotica (Figure 7-8). Maggiori dettagli sulle tipologie murarie e l’abaco del 
costruito locale sono riportati rispettivamente nei documenti 2B_01_e e 3A_01_m. 
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Figura 9: Esiti di agibilità, ottenuti con la scheda AeDES. 

Figura 10: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con le schede GNDT II Livello per edifici in muratura. 
 
3.0 AGIBILITA’ E VULNERABILITA’ STRUTTURALE 
 
La Figura 9 riprende gli esiti di agibilità, ottenuti con la scheda AeDES a cura delle squadre della 
Protezione Civile e digitalizzati dal gruppo di lavoro, per le unità strutturali del centro storico 
oggetto del piano di ricostruzione (documento 2B_01_d). 
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Figura 11: Identificazione aggregati e unità strutturali interni ed esterni alla perimetrazione originaria. 

 

Figura 12: Identificazione finale aggregati e unità strutturali per il centro storico di Arsita. 

 
Per quanto concerne la vulnerabilità strutturale, i risultati ottenuti, utilizzando varie metodologie (un 
esempio in Figura 10), mostrano che mediamente gli edifici in muratura di Arsita presentano in 
elevata percentuale (circa 90%) una vulnerabilità medio-bassa.  D’altro canto, indici di vulnerabilità 
di livello basso e medio-alto si registrano rispettivamente nelle percentuali del 2% e dell’8%. 
Maggiori dettagli sono riportati nei documenti 2B_01_f e 3A_01_f. Incrociando i dati provenienti 
dalla valutazione del danno sismico (campagna di rilievo con dettagli nel documento 2B_01_a), 
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delle caratteristiche architettoniche (campagna di rilievo con dettagli nel documento 2B_01_b), 
delle tipologie murarie (campagna di rilievo con dettagli nel documento 2B_01_e), nonché delle 
valutazioni di vulnerabilità strutturale, si può affermare che le costruzioni di Arsita soffrono 
maggiormente dei fenomeni di collasso nel piano delle loro murature anziché di quelli fuori piano. 
Se invece si fa riferimento agli indici di danno, ossia all’estensione del danno sulle facciate, si nota 
che i meccanismi fuori piano sono caratterizzati da valori più elevati, che contraddistinguono 
pertanto il carattere maggiormente catastrofico dei meccanismi di ribaltamento rispetto a quelli che 
si verificano nel piano delle murature.  
Si ribadisce ancora l’importanza di aver inserito nel piano di ricostruzione del centro storico 
aggregati e unità strutturali non compresi inizialmente nella perimetrazione originaria, come si 
evince dalle Figure 11-12 (documento 2B_02_a-b). 
 
4.0 ELEMENTI DI PREGIO E DI DISTURBO 
 
Il centro storico di Arsita, anche se presenta nel complesso scarsi elementi architettonici di pregio 
rilevante (a parte gli edifici più importanti già menzionati in precedenza), ha ancora la buona 
caratteristica di manifestare una certa omogeneità, tipica dei centri minori abruzzesi, che costituisce 
il suo valore principale. Per tale ragione è quindi decisivo rinforzare questo carattere con grande 
coerenza, tramite opportuni interventi. 
 
4.1 Le corti e gli spazi aperti 
 
Corti e spazi aperti (interni e perimetrali) rappresentano tuttora una sequenza pedonale godibile, 
accogliente ed intima del centro storico di Arsita (Figura 13). Sono il respiro silenzioso e familiare 
del borgo, che si trasforma in festa durante la manifestazione più importante (Val Fino al Canto). Il 
documento 3A_01_e (aspetti urbanistici) tratta in dettaglio la problematica prioritaria del recupero 
della fascia perimetrale (percorsi, orti e giardini, zone di sosta, ecc.) come interfaccia tra l’abitato e 
l’ambiente. In particolare, è necessario riqualificare in modo generalizzato, sia dal punto di vista 
strutturale che ambientale, le parti sul retro, che sono piuttosto trascurate e, in alcuni casi, 
degradate: un caso eclatante è costituito dalle unità strutturali L1-L2-L3-M1-M2-M3 (Aggregato 3) 
di Figura 14, probabilmente a causa di precedenti eventi calamitosi. 
Particolare cura deve essere dedicata all’arredo urbano e agli affacci panoramici sul Gran Sasso 
(Figura 15), talvolta non adeguatamente valorizzati. 
 

Figura 13: Esempi di corti e spazi aperti nel centro storico di Arsita. 
 
4.2 Elementi architettonici ed apparati decorativi importanti 
 
Il centro storico di Arsita si presenta abbastanza povero di elementi architettonici ed apparati 
decorativi importanti, quasi sempre concentrati negli edifici di pregio già citati (fabbricati di Figura 
3 ed esempio in Figura 16). Nell’edilizia minore (Figura 17) si possono osservare: volti di accesso a 
corti interne o a passaggi viari (Figura 18); modanature e cornici di porte e finestre (Figura 19); 



8 
 

varie tipologie di porte e portoni (Figura 20), da quelle originarie ad interventi più recenti di 
rifacimento. La mancanza di omogeneità è evidente; si raccomanda, quindi, nel corso 
dell’applicazione del piano di ricostruzione, di salvaguardare appieno gli elementi architettonici 
sopra citati, e di definire uno standard condiviso e armonico per la scelta di serramenti (porte, 
finestre, portoni, ecc.), recuperando, se possibile, le tipologie tradizionali. 
 

  
Figura 14: Esempio di parti sul retro nel centro storico di Arsita: unità strutturali L1-L2-L3-M1-M2-M3. 

Figura 15: Arsita, affacci panoramici sul Gran Sasso. 
 
Un aspetto specifico, ma non secondario, riguarda il recupero delle cantine, che sono spesso voltate 
o con struttura originale in solai lignei; alcune di esse potrebbero essere utilizzate per valorizzare le 
produzioni locali o come punti di offerta durante le principali manifestazioni verso i turisti, per lo 
sviluppo della vocazione di Arsita ad albergo diffuso.  
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Figura 16: Esempio di apparati decorativi nel centro storico di Arsita; il palazzo in via Vittorio Emanuele. 

  

  
Figura 17: Esempi di apparati decorativi nel centro storico di Arsita; edilizia minore. 

 

 
Figura 18: Esempio di volto di accesso a corti interne o a passaggi viari nel centro storico di Arsita. 
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Figura 19: Esempi di modanature e cornici nel centro storico di Arsita. 

 

 

Figura 20: Esempi di portoni, porte e finestre nel centro storico di Arsita. 

 
Per quanto concerne superfetazioni e corpi aggiunti (Figura 21), si rileva la presenza di interventi 
numerosi, ma di volumetria ridotta (a parte alcune eccezioni), distribuiti su tutta l’area del centro 
storico. In questi casi, si propone di valutare singolarmente interventi appropriati, che possono 
consistere in demolizioni mirate (soprattutto per motivazioni strutturali), completamenti, od 
operazioni di integrazione nella struttura originaria.   
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Figura 21: Esempi di superfetazioni e corpi aggiunti nel centro storico di Arsita. 
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Figura 22: Esempi di intonaco originario nel centro storico di Arsita. 

 

 

Figura 23: Esempi di coperture nel centro storico di Arsita. 

 
La Figura 22 riporta alcuni esempi di intonaco originario nel centro storico di Arsita. Sarebbe 
senz’altro proficuo avviare una ricerca su questo tema, approfondendo quanto elaborato dal gruppo 
di progetto nel corso delle indagini effettuate su alcuni campioni (documento 2B_01_e). Nel corso 
dell’applicazione del piano di ricostruzione, si propende per l’intonacatura degli edifici oggetto di 
recupero (senza forzature e generalizzazioni), per le positive ricadute strutturali e di conservazione, 
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nonché di isolamento termico e acustico.  Si propone, inoltre, di applicare un piano colore (si veda il 
documento 3A_02_a-b-c) con lo studio delle tinte originarie e la loro riproposizione. E’ 
indispensabile anche rifare la numerazione civica, attualmente molto confusa. Gli interventi sulle 
coperture, infine, dovranno tenere conto del mantenimento delle tipologie e degli elementi 
tradizionali (Figura 23). 
 
5.0 METODOLOGIE DI RESTAURO ED INTERVENTI PRIORITARI 
 
In generale, il centro storico di Arsita richiede solo interventi di restauro conservativo (Figura 28). I 
criteri e le metodologie di intervento, le indicazioni sui materiali e sulle tecniche costruttive, le 
disposizioni  sulla vulnerabilità sismica degli edifici sono riportati nel documento 3A_02_a-b-c. Il 
rapporto 3A_02_e illustra, invece, le indicazioni progettuali. 
 

 
Figura 24. Valutazione preliminare dei possibili interventi in base alle indicazioni urbanistico-architettoniche. 

 
La scheda urbanistico-architettonica (e relativa carta, documento 2B_01_b) ha permesso di giungere 
ad una classificazione preliminare dei possibili interventi (Figura 24), con le prime indicazioni per 
opere di demolizione, ricostruzione, riqualificazione, restauro, adeguamento e miglioramento 
sismico. Gli interventi di ricostruzione parziale o totale sono relativi alle unità strutturali 
maggiormente degradate: la Rocca (Aggregato 6, in particolare le unità strutturali 6B, 6C, 6D, 
anche per la coesistenza di porzioni abitate ed altre in stato di abbandono, Figura 25) e la chiesetta 
(Aggregato 14, unità strutturale 14B, Figura 26). In aggiunta, come già detto in precedenza, è 
necessario riqualificare, sia dal punto di vista strutturale che ambientale, le unità strutturali 
dell’Aggregato 3, L1-L2-L3-M1-M2-M3 (Figura 11). 
Una definizione più puntuale degli interventi è stata ottenuta nella fase conclusiva del lavoro, 
integrando le informazioni della scheda urbanistico-architettonica (documento 2B_01_b) con gli 
esiti di agibilità (documento 2B_01_d), le analisi di vulnerabilità (documenti 2B_01_f e 3A_02_f) e 
le analisi di qualità muraria (documento 2B_01_e). L’incrocio dei dati fa certamente propendere per 
la soluzione più conservativa. Il quadro riassuntivo relativo alle proposte progettuali finali è 
visualizzato in Figura 27.  
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Figura 25: Aggregato 6 (La Rocca); coesistenza di porzioni abitate ed altre in stato di abbandono. 

  
Figura 26: Aggregato 14, unità strutturale 14A (chiesetta di via Vittorio Veneto); stato di abbandono. 

 
Figura 27: Proposte progettuali; interventi in base alle valutazioni di agibilità, qualità muraria e vulnerabilità. 
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La gradazione di colore è in ordine di complessità crescente, secondo la scala cromatica di seguito 
riportata: 
 
- VERDE: nessun intervento antisismico o completamento di un intervento già esistente; 
- GIALLO: necessità di un intervento antisismico;  
- ARANCIONE: necessità di un intervento antisismico; consolidamento murario; 
- ROSSO: necessità di un intervento antisismico; consolidamento strutture verticali, consolidamento 

o rifacimento orizzontamenti, consolidamento o rifacimento copertura; 
- VIOLA: necessità di un intervento antisismico; consolidamento strutture verticali, consolidamento 

o rifacimento orizzontamenti, consolidamento o rifacimento copertura; molta attenzione alla 
riduzione della vulnerabilità; 

- NERO: intervento di risanamento, recupero e valorizzazione; edificio in stato di rovina. 
 
La tipologia di interventi secondo il DPR 380/2001 è riportata in Figura 28. 
 

 
Figura 28: Tipologia di interventi secondo il DPR 380/2001. 

 
 


