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1.0 Introduzione 
 
Il Comune di Arsita ricade nella Provincia di Teramo e deve pertanto inquadrarsi secondo le 
direttive fissate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato il 30 marzo 
2001, attualmente vigente ma in fase di revisione (documento 1B_01_g). Tale piano  da un lato 
dovrebbe sviluppare la collaborazione tra Regione e Provincia, dall’altro dovrebbe fornire gli 
indirizzi generali per l’assetto del territorio provinciale, orientando le scelte della pianificazione 
comunale. Sarà pertanto fornito un breve sunto sui contenuti del PCTP, con riferimento ai contenuti 
della conferenza programmatica del 24/06/2011. In conformità con le linee di indirizzo del PTCP e 
in relazione agli aspetti socio-economici comunali, saranno delineati gli obiettivi del Piano di 
Ricostruzione per il centro il storico di Arsita (TE), pianificato in attuazione della vigente 
normativa, L. 24/06/2009, n. 77 con le relative fasi programmatiche. 
Nati nel dopoguerra per fronteggiare alle necessità dei centri abitati danneggiati dagli eventi bellici 
(DLgs. 01/03/1945, n. 154, modificato dalla L. 27/10/1951, n. 1402, quest’ultima abrogata dall’art. 
5 della L. 12/08/1993, n. 317), i Piani di Ricostruzione sono stati recentemente predisposti in favore 
delle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma dell’aprile 2009. Gli obiettivi della pianificazione, 
coerentemente alle Linee di indirizzo strategico per la riqualificazione del territorio, di cui all’art. 1 
del Decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione del 09/03/2010, n. 3, sono i seguenti: 
- definizione delle tipologie d’intervento; 
- riqualificazione dell’abitato; 
- rilancio socio-economico del Comune. 
La definizione delle tipologie di intervento è finalizzata a descrivere lo stato attuale dell’abitato, ad 
individuare, ove possibile, le condizioni precedenti all’evento sismico e quindi a determinare gli 
interventi più “idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni”. La riqualificazione del 
centro storico, in particolare, è volta alla promozione della qualità del costruito e, più in generale, 
alla qualità ambientale dell’intero territorio in termini di servizi. 
Infine, la ripresa socio-economica viene favorita non solo dal perseguimento dei precedenti 
obiettivi, individuazione degli interventi e attività di riqualificazione, ma anche dalla definizione di 
proposte sostenibili, dalla mobilità al risparmio energetico, alla promozione turistica dei luoghi. 
Con la fase della programmazione sarà fornito, invece, l’ordine di realizzazione degli obiettivi 
fissati, in modo da coordinare azioni e risorse da impiegare. 
 
2.0 Il Comune di Arsita nella pianificazione provinciale 
 
Il Piano Territoriale della Provincia di Teramo (PTP), nonostante sia uno strumento relativamente 
giovane, pur perseguendo come ideali l’uso razionale delle risorse e la protezione dell’ambiente, lo 
sviluppo urbano e la salvaguardia delle opere di interesse storico e culturale, non è riuscito a 
dirimere le criticità del territorio. Questo ha spinto l’Amministrazione Provinciale all’elaborazione 
di un nuovo PTCP. L’approccio adottato si basa sull’aggiornamento del “Quadro 
Conoscitivo”attraverso analisi di tipo cartografico, rilevamenti sulla mobilità e sulle aree vincolate, 
studi sugli aspetti geologici e indagini socio-economiche. I primi risultati ottenuti hanno permesso 
l’articolazione del nuovo PTCP in ambiti e sub-ambiti della Provincia di Teramo, modificando in 
modo sostanziale le precedenti interpretazioni del territorio fornite dal PTP. Precisamente, gli 
ambiti riuniscono i quattro “paesaggi identitari”, classificati dalla Regione Abruzzo, in sede di 
redazione del nuovo Piano Regionale Paesaggistico (documento 1B_01_h): costiero, collinare, 
pedemontano e montano. Questi potranno essere oggetto di mirati interventi a carattere strategico. I 
sub-ambiti, invece, individuano i diversi sistemi insediativi e le relative dinamiche in atto e si 
dividono in: Fino-Piomba, Vomano, Pedemontano, Montano, Teramo-Tordino, Vibrata.  
Come possiamo osservare dal confronto fra i sottosistemi individuati dal PTP e i sub-sistemi 
proposti dal nuovo PTCP (Figura 1), il Comune di Arsita resta sostanzialmente inserito nello stesso 
gruppo di riferimento, quello ora denominato Fino-Piomba. Questo, nell’ottica della nuova 
suddivisione, ha confini più limitati rispetto al precedente sub-ambito Atri-Roseto, ma è più 
rappresentativo delle caratteristiche omogenee del territorio. Nel nuovo PTCP, infatti, i sub-sistemi 
non sono individuati tanto sui caratteri geografici e sulle specificità economiche, ma sulla presenza 
comune di fenomeni storico-urbanistici, sulle dinamiche condivise di sviluppo in atto e sulle 
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analoghe varietà del paesaggio. I Comuni che sono inseriti nello stesso gruppo sono quindi chiamati 
a perseguire le stesse finalità e soprattutto ad interagire fra di loro per risolvere quelle criticità che 
non sono imputabili, in modo esclusivo, ad errori pianificatori delle singole amministrazioni 
comunali. Otteniamo così un quadro completo sull’organizzazione del territorio che andrà 
adeguatamente protetto, sia per garantire l’efficienza e l’equilibrio ecologico, sia per promuovere 
connessioni tra sistemi diversi.  
 

 

Figura 1: Confronto fra il PTP vigente e il nuovo PTCP. 

 
Dal quadro conoscitivo così delineato è possibile individuare le criticità presenti. Fra queste, 
emergono problemi di dissesto idrogeologico, rischio idraulico e rischio sismico, che rappresenta 
un’emergenza rilevante nelle aree a più alta concentrazione insediativa  e che richiedono scelte 
lungimiranti per la sicurezza dei centri abitati. Pertanto, gli interventi relativi alla pianificazione di 
Arsita sono orientati, in primo luogo, alla salvaguardia del costruito, senza escludere altri valori, 
come la promozione sociale e culturale del Comune e lo sviluppo, in chiave sostenibile, delle 
economie potenziali. Altri elementi di criticità riguardano i processi di dispersione dei centri storici 
collinari che interessano, in proporzioni limitate, anche il Comune di Arsita; si tratta  del cosiddetto 
fenomeno dello sprawl, che nel gergo urbanistico indica proprio la dispersione frammentaria al di 
fuori dei confini storici del centro urbano e il consumo di suolo. Questo fenomeno affonda le sue 
radici nelle lacune della pianificazione, ma anche nelle cause socio-culturali e le conseguenze sono 
di tipo ambientale, sociale ed economiche. Al fenomeno dello sprawl si affianca la perdita di ruolo 
dei centri storici collinari e l’inarrestabile processo di abbandono dei centri montani.  
Il problema emerso richiede: da un lato, risposte dalla pianificazione provinciale che, in quanto 
strumento di orientamento delle scelte comunali, deve indagare sulla condizione dei piccoli 
insediamenti e sul sistema della mobilità, anche ferroviaria, che condizionano scelte di vita delle 
popolazioni; dall’altro, risposte, a livello locale, frutto dell’iniziativa dei singoli Comuni. 
Nella relazione della conferenza programmatica del 24/06/2011 si fa riferimento, inoltre, ad un’altra 
criticità, che ci interessa in modo particolare, e che riguarda “la crescente emarginazione dei 
territori periferici (Val Vibrata e Val Fino), anche per effetto del mancato completamento della rete 
infrastrutturale”.  
La questione richiede un decisivo e più capillare sistema viario, che consenta un miglioramento dei 
flussi veicolari, non solo in riferimento alla rete provinciale, da potenziare secondo le strategie del 
nuovo PTCP, ma anche in riferimento alla rete locale. Occorrerà, dunque, sottolineare le differenze 
fra percorsi matrice e percorsi d’impianto ed eventualmente sviluppare proprio questi ultimi per 
aumentare la fruizione dei luoghi e la sicurezza dei centri abitati. 
 
3.0 Il contesto socio-economico di riferimento 
 
Nel corso dell’elaborazione del piano di ricostruzione, è stata effettuata una specifica indagine 
etnografica tra la popolazione di Arsita (documento 3A_01_h), strutturata secondo la tecnica ad 
“osservazione partecipante di tipo qualitativo”. Concepita per raccogliere le opinioni dei cittadini di 
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Arsita sulle aspettative degli interventi programmabili verso gli edifici danneggiati nel centro 
storico, in conseguenza all’evento sismico registrato ad Aprile 2009, l'indagine si è dimostrata 
subito preziosa per mediare, tra una popolazione che risente ancora fortemente dal punto di vista 
sociale, funzionale e psicologico delle conseguenze dell’evento sismico, ed i tecnici preposti alla 
presentazione del Piano di Ricostruzione. L’indagine, che si è sviluppata ad Arsita nel mese di 
Maggio 2012, è risultata essere un vero e proprio strumento per interagire con la popolazione ed 
integrare le considerazioni tecniche in previsione del Piano.  Inoltre, si è dimostrata utile come 
strumento per convergere le distanze tra culture e i diversificati punti di vista, per tradurre in 
scrittura quanto di significativo è emerso. La tecnica si è “calibrata” in base alle specificità del 
corpus indagato, considerando quindi, le risorse, le capacità, e la storia specifiche locali. Il risultato 
è un quadro d’insieme visto attraverso la catastrofe naturale, a tre anni dall'evento principale, in 
termini non solo sociali e strutturali ma soprattutto funzionali (relazione cittadino/strutture) di una 
comunità. Per ogni dettaglio, si rimanda al documento citato. 
 
4.0 Gli obiettivi del Piano di Ricostruzione del centro storico 
 
Il Lynch descrive i soggetti che sono interessati dalla pianificazione urbana come elementi mobili e 
fissi. “Gli elementi mobili, e particolarmente la gente e le sue attività, sono in una città altrettanto 
importanti che gli elementi fisici fissi”. I primi sono persone, diverse per età, estrazione sociale, 
esigenze, e operatori che mutano continuamente, i secondi, invece,  sono rappresentati dal territorio, 
inteso nella componente naturale e in quella del costruito. Sicuramente è difficile dirimere i 
sentimenti di paura e impotenza generati dal sisma del 2009 nella popolazione, ma possiamo 
intervenire con gli strumenti della pianificazione per aumentare la sicurezza del centro abitato e 
favorire stili di vita e comportamenti più sostenibili.  
Il Piano di Ricostruzione propone quindi soluzioni che incidono direttamente sul territorio, 
attraverso azioni concrete, e indirettamente sulla società, che assorbe e risponde agli esiti del piano. 
Nei successivi paragrafi verranno descritti gli obiettivi preventivati, mettendo in evidenza quali 
sono le risorse territoriali interessate e quali sono le risposte sociali attese, nell’intento di proiettare 
Arsita verso il nascente concetto di Smart City, cioè una centro urbano intelligente (Figura 2).  
 

 

Figura 2: Il concetto di Smart City. 
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A tale proposito, si richiamano le sei linee con cui l’Unione Europea descrive il concetto di “smart”: 
un’economia brillante, dei cittadini informati, una governance attiva ed efficiente, una mobilità 
sostenibile, un ambiente di qualità e dei modi di vivere più intelligenti. Non si tratta solo di una 
filosofia urbana ma di un’opportunità per affrontare in modo sistematico temi importanti come: 
- sicurezza pubblica e gestione dei rischi; 
- pianificazione urbana, energia, acqua, rifiuti; 
- trasporti e mobilità; 
- tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT); 
- servizi per i cittadini (istruzione, salute, ecc.). 
Tutti questi temi sono filtrati da una ricerca interdisciplinare, basata su competenze specifiche di 
tipo tecnologico, economico e sociale. Inoltre, gli stessi temi vedono l’impiego di una nuova 
metodologia che adotta degli indicatori misurabili per rilevare dati di riferimento a supporto delle 
scelte di piano. Nel 2008 è anche nata una variante del concetto di Smart City, il Set Plan europeo, 
che vuole migliorare l’efficienza energetica e rafforzare la diffusione delle energie rinnovabili. Ciò 
richiede misure sugli edifici, sulla rete energetica locale e sulla mobilità; saranno proprio questi gli 
ambiti cui si rivolgono gli interventi previsti.  
 
4.1 Tipologie d’intervento 
 
In relazione alle precedenti osservazioni, in riferimento agli studi effettuati su Arsita e in 
considerazione dello stato dell’edificato, accertato dopo gli eventi sismici del 2009, abbiamo voluto 
distinguere gli interventi che interessano il centro storico del Comune oggetto del presente Piano in 
diverse tipologie. Gli interventi sul costruito saranno fortemente relazionati a quanto emerso dalle 
schede di rilevamento sulle singole unità strutturali e saranno proposti interventi che riguardano sia 
il miglioramento sismico sia e il miglioramento  del comfort indoor, come l’impiego di materiali 
isolanti o l’uso di doppi vetri o l’istallazione di caldaie più efficienti (sostenibilità ed 
efficientamento energetico). Per quanto riguarda i vari temi trattati, si fa riferimento alla seguente 
documentazione prodotta in parallelo: 
- relazione di inquadramento generale, 1A_01; 
- relazione sullo stato dei luoghi, 1A_02; 
- relazione di inquadramento territoriale, 1B_01 e relativa cartografia (1B_01_a-l); 
- relazione illustrativa (2A_01) e relazione tecnica (2A_02) con relativi elaborati (2B_01_a-f); 
- eventuali proposte di modifica, 2B_03; 
- aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici, 3A_01_a1; 
- microzonazione sismica, 3A_01_a2; 
- aspetti ambientali, 3A_01_b; 
- cenni storici ed evoluzione delle strutture insediative, 3A_01_c; 
- aspetti architettonici, 3A_01_d; 
- aspetti strutturali e di vulnerabilità, 3A_01_f; 
- aspetti energetici, 3A_01_g1 e 3A_01_g2; 
- analisi etnografica, 3A_01_h; 
- stato delle reti e dei sottoservizi, 3A_01_i; 
- relazioni tra pericolosità ambientale e danno, 3A_01_j; 
- individuazione e smaltimento materiali pericolosi, 3A_01_k; 
- piano per lo smaltimento delle macerie e individuazione area di stoccaggio, 3A_01_l; 
- abaco di elementi e materiali del costruito locale, 3A_01_m. 
Gli interventi sulla viabilità, a fronte di un’analisi sulle percorrenze esistenti, metteranno in 
evidenza le misure da adottare per aumentare la sicurezza dei luoghi pubblici, quindi strade, piazze 
e spazi aperti, e per favorire la mobilità sostenibile, cioè quella pedonale e ciclabile, nonché 
programmi per il potenziamento del trasporto pubblico da e per i maggiori centri urbani e i percorsi 
turistici delle aree paesaggistiche. 
      
4.1.1 Gli interventi sul costruito 
Il lavoro effettuato tramite indagini in sito ha permesso di ottenere un elevato grado di conoscenza 
del costruito del centro storico di Arsita. I risultati delle indagini citate sono riportati nei documenti: 
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- 2B_01_a, rilievo fotografico e laser scanner con riferimenti planimetrici e 3D; 
- 2B_01_b, valutazioni urbanistico-architettoniche (e carta) con le tematiche dei volumi edilizi, 

destinazione d’uso, qualità architettonica, manutenzione, ecc.; 
- 2B_01_c, valutazioni urbanistico-architettoniche (e carta) con la tematica degli spazi esterni; 
- 2B_01_d, valutazioni di agibilità e carta (schede AeDES); 
- 2B_01_e, valutazioni su tipologie murarie/quadro fessurativo (schede murature); 
- 2B_01_f, metodologie per la valutazione della vulnerabilità e relative carte. 
La relazione tecnica 3A_02 affronta in dettaglio i seguenti argomenti: 
- criteri e metodologie di intervento, indicazioni su materiali e tecniche costruttive, 3A_02_a-b; 
- disposizioni sulla vulnerabilità sismica degli edifici, 3A_02_c; 
- disposizioni per prevenzione/riduzione rischi geologici, geomorfologici e idrogeologici, 3A_02_d; 
- indicazioni progettuali, 3A_02_e. 
Il calcolo sommario della spesa, la fattibilità amministrativa e il cronoprogramma sono riportati 
rispettivamente nei documenti 3C_01, 3C_02 e 3C_03. 
Si fa presente che il centro storico di Arsita richiede in generale interventi di restauro conservativo, 
ad eccezione della rocca (Aggregato 6), i ruderi della ex chiesetta di Via Vittorio Veneto 
(Aggregato 14, unità strutturale 14B) e del retro compreso tra le unità strutturali 3I, 3L1, 3L2, 3M1 
(Aggregato 3), in cui sono evidenti ex celle crollate o demolite nel passato. Per queste situazioni, 
deve essere previsto un intervento di rinforzo antisismico, risanamento, recupero e valorizzazione. 
La Tabella 1 riporta le tipologie di interventi, distinti per aggregato e unità strutturale, ripresi dal 
documento 3A_02_e.    
La gradazione di colore tiene conto dell’incrocio delle varie informazioni (quali esito di agibilità, 
valutazione di vulnerabilità e qualità muraria), secondo la scala cromatica riportata di seguito: 
- 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. 
 

Tabella 1a1: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 1, sub-aggregato 1’. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

1 
1A 

 
E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
sub-aggregato 1B E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 1’ 
- Le unità 1A e 1B (esito E, elevata vulnerabilità) necessitano di miglioramento antisismico complessivo nell’ambito dell’intervento di restauro e 

risanamento conservativo. 
 

Tabella 1a2: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 1, sub-aggregato 1’. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

1 
1C E/A 

(scheda 
chiese) 

completamento sistema di incatenamento 
 
 

- - 

sub-aggregato 1D B inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 1’’  
- L’unità 1C è la chiesa di S. Maria Assunta, che ha già subito un parziale pronto intervento; nell’intervento di restauro complessivo, già previsto, si 

raccomanda il completamento del sistema di incatenamento (si vedano i meccanismi di danno della scheda chiese). 
- L’unità 1D (esito B) necessita di miglioramento antisismico complessivo per vulnerabilità strutturale medio-alta, nell’ambito dell’intervento di 

restauro e risanamento conservativo. 
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Tabella 1b: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 2. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

2 

2A 
 

E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
2B 

 
A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 

consolidamento murario 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

2C1 
 

A inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
2C2 

 
A inserimento di catene/tiranti,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo 

 il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

2D B inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
2E E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
2F 
 

A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario  

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Le unità 2A e 2E (esito E, elevata vulnerabilità) necessitano di miglioramento antisismico complessivo nell’ambito dell’intervento di restauro e 

risanamento conservativo. 
- Per le unità 2B e 2F (esito A), per la combinazione di scarsa qualità muraria e/o vulnerabilità medio-alta, si consigliano consolidamento delle 

murature e inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato; i lavori, se effettuati, non si ritengono esaustivi per un corretto 
intervento antisismico. 

- Per l’unità 2C1 (esito A), per la combinazione di qualità muraria medio-bassa ed elevata vulnerabilità, si consigliano il miglioramento sismico 
complessivo e il consolidamento murario, nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo, anche per omogeneità 
nell’aggregato; i lavori, se effettuati, non si ritengono esaustivi per un corretto intervento antisismico. 

- Per le unità 2C2 ( esito A) e 2D (esito B), si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, per omogeneità nell’aggregato; i lavori, se effettuati, non si 
ritengono esaustivi per un corretto intervento antisismico. 

 
Tabella 1c1: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 3, sub-aggregato 3’. 

aggregato  
centro storico 

unità 
strutturale 

esito 
agibilità 

tipologia di intervento  
antisismico 

tipologia di intervento 
architettonico 

tipologia di intervento  
di riqualificazione energetica 

3 

3A 
 

A inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3B A inserimento di catene/tiranti, 

 riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo 

 il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

3C1 
 

E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

sub-aggregato 
3C2 

 
B (PdR) inserimento di catene/tiranti,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo 

 il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

3’ 
3D A inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Per le unità 3A, 3B (esito A, elevata vulnerabilità), 3C2 (esito  B) si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, per omogeneità nell’aggregato; i 

lavori, se effettuati, non si ritengono esaustivi per un corretto intervento antisismico. 
- Per l’unità 3C1 (esito E, elevata vulnerabilità), il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito dell’intervento di 

restauro e risanamento conservativo. 
- Per l’unità 3D (esito A, elevata vulnerabilità), si consiglia il miglioramento sismico complessivo, nell’ambito dell’intervento di restauro e 

risanamento conservativo, per omogeneità nell’aggregato; i lavori, se effettuati, non si ritengono esaustivi per un corretto intervento antisismico. 
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Tabella 1c2: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 3, sub-aggregato 3’’. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

3 

3E B completamento sistema di incatenamento, 
 riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3F C (PdR) inserimento di catene/tiranti, 

 riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo 

 il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

3G1 A inserimento di catene/tiranti, 
 riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3G2 A inserimento di catene/tiranti, 

 riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo 

 il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

3G3 A inserimento di catene/tiranti, 
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo  
il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3H A inserimento di catene/tiranti, 

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo  

il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

sub-aggregato 3I E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

3’’  
3L1 E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3L2 E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3L3 E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3M1 B (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura,  

consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

3M2 C inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura,  
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

3M3 B (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura,  
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

3N B completamento sistema di incatenamento, 
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo  
il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3O 

 
A completamento sistema di incatenamento, riparazione 

lesioni, consolidamento murario 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

3P E (PdR). inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura,  
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

3Q B (PdR) inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo  
il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3R B (PdR) inserimento di catene/tiranti,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo  

il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

3S B (PdR) inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo  
il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Le unità 3E, 3N sono state oggetto di lavori strutturali con inserimento di catene al livello della copertura, non ritenuti sufficienti per un corretto 

intervento antisismico; stante l’esito B, si consiglia il completamento del sistema di catene/tiranti ai livelli intermedi, anche per omogeneità 
nell’aggregato. 

- L’unità 3Fè stata oggetto di lavori strutturali, non ritenuti sufficienti per un corretto intervento antisismico; stante l’esito C, si consiglia 
l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato. 

- Le unità 3G1, 3G2, 3G3 sono state oggetto di lavori non strutturali, non ritenuti sufficienti per un corretto intervento antisismico; nonostante l’esito 
A, a causa dell’elevata vulnerabilità, si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato. 

- Per l’unità 3H, nonostante  l’esito A, si consiglia l’inserimento di catene/tiranti (combinazione di media vulnerabilità e medio-bassa qualità 
muraria), anche per omogeneità nell’aggregato. 

- Le unità 3I, 3L1, 3L2, 3L3 (esito E, elevata vulnerabilità) necessitano di miglioramento antisismico complessivo nell’ambito dell’intervento di 
restauro e risanamento conservativo. 

- Per l’unità 3M1,3M3 (esito B), 3P (esito E) a causa dell’elevata vulnerabilità e della medio-bassa qualità della muratura, si consigliano 
l’inserimento di catene/tiranti e il consolidamento murario, anche per omogeneità nell’aggregato, ai fini del miglioramento antisismico 
complessivo. 

- Per l’unità 3M2(esito C), a causa dell’elevata vulnerabilità, si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato, ai 
fini del miglioramento antisismico complessivo; i lavori effettuati non sono ritenuti sufficienti. 

- L’unità 3O è stata oggetto di lavori strutturali con inserimento di catene a livello della copertura, non ritenuti sufficienti per un corretto intervento 
antisismico; nonostante l’esito A, a causa della qualità muraria medio-bassa, si consigliano il completamento del sistema di catene/tiranti ai livelli 
intermedi e il consolidamento murario (scarsa qualità della muratura), anche per omogeneità nell’aggregato.  

- L’unità 3Q è stata oggetto di lavori strutturali, non ritenuti sufficienti per un corretto intervento antisismico; stante l’esito B, si consiglia 
l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato. 

- Per le unità 3R e 3S (esito B, media vulnerabilità) si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato. 
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Tabella 1d: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 4. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

4 

4A 
 

A inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
4B B (PdR) inserimento di catene/tiranti,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo  

il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

4C 
 

A (PdR)  tinteggiatura secondo il 
piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
4D A completamento sistema di incatenamento,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo il 

piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

4E E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
4F C (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Poiché l’unità 4A (esito A) è una struttura pubblica e di rilevanza architettonica (Museo del Lupo), si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, ai 

fini del miglioramento sismico complessivo. 
- Per l’unità 4B (esito B) si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, ai fini del miglioramento sismico e dell’omogeneità nell’aggregato. 
- L’unità 4C (esito A) non necessita intervento antisismico, in quanto in c.a. 
- Per l’unità 4D (esito A), si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, per qualità muraria medio-bassa e omogeneità nell’aggregato. 
- Per le unità 4E (esito E, elevata vulnerabilità) e 4F (esito C, elevata vulnerabilità), si consiglia il miglioramento antisismico complessivo 

nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 
 

Tabella 1e: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 5. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

5 

5A 
 

A (PdR) inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
5B1 B (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
5B2 

 
B (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
5B3 

 
B (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
5C1 

 
B (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
5C2 

 
E (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Per l’unità 5A (esito A)inserita in un aggregato di rilevanza architettonica,  si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, ai fini del miglioramento 

sismico e dell’omogeneità nell’aggregato. 
- Le unità 5B1, 5B2, 5B3 (esito B), inserite in un aggregato di rilevanza architettonica, presentano una vulnerabilità medio-alta, per cui si consiglia 

un miglioramento antisismico complessivo, nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 
- Per le unità 5C1, 5C2 (rispettivamente esiti B ed E), inserite in un aggregato di rilevanza architettonica, si consiglia un miglioramento antisismico 

complessivo, nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo (per coerenza nell’aggregato, qualità muraria medio-bassa, media 
vulnerabilità). 

 
Tabella 1f: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 6. 

aggregato  
centro storico 

unità 
strutturale 

esito 
agibilità 

tipologia di intervento  
antisismico 

tipologia di intervento 
architettonico 

tipologia di intervento  
di riqualificazione energetica 

6 

6A 
 

B (PdR) inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
6B E (PdR) intervento di risanamento, recupero e valorizzazione, 

intervento antisismico 
risanamento, recupero e 

valorizzazione, 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

6C 
 

E (PdR) intervento di risanamento, recupero e valorizzazione,  
intervento antisismico 

 

risanamento, recupero e 
valorizzazione, 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

6D E (PdR) intervento di risanamento, recupero e valorizzazione,  
intervento antisismico 

 

risanamento, recupero e 
valorizzazione, 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

6E E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura,  
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

- Per l’’unità 6A (esito B, edificio di pregio architettonico, vulnerabilità medio-alta) si consiglia un intervento antisismico mediante l’inserimento di 
catene/tiranti, per presenza di edifici circostanti gravemente deteriorati e coerenza con l’aggregato.  

- Le unità 6B, 6C, 6D (esito E, edificio di pregio architettonico, elevata vulnerabilità) sono le parti della rocca attualmente in stato di rovina; 
nell’ambito di un intervento di restauro e recupero, si consiglia il miglioramento sismico generalizzato. 

- Per l’unità 6E (esito E, edificio di pregio architettonico, elevata vulnerabilità), il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto 
nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 
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Tabella 1g: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 7. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

7 

7A 
 

E (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
7B B inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
7C 

 
E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
7D A inserimento di catene/tiranti,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo 

 il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

7E E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Per le unità 7A(esito E), 7B (esito B, qualità muraria medio-bassa), 7C (esito E, vulnerabilità medio-alta), 7E (esito E, vulnerabilità elevata), il 

miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 
- L’unità 7D (esito A, vulnerabilità medio-alta) necessita di un inserimento di catene/tiranti, anche per coerenza nell’aggregato; i lavori effettuati 

non si considerano esaustivi ai fini di un corretto intervento antisismico. 
 

Tabella 1h: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 8. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

8 

8A 
 

E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
8B B inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
8C 

 
E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
8D B (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Per le  unità 8A (esito E, vulnerabilità medio-alta), 8B (esito B, vulnerabilità medio-alta, scarsa qualità muraria), 8C (esito E, qualità muraria 

medio-bassa), 8D (esito B, vulnerabilità medio-alta) si deve prevedere il miglioramento antisismico complessivo nell’ambito dell’intervento di 
restauro e risanamento conservativo, anche per coerenza nell’aggregato. 

 

Tabella 1i: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 9. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

9 

9A 
 

E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura, consolidamento 
murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

9B E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura,  
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

- Per le  unità 9A (esito E, vulnerabilità elevata, scarsa qualità muraria), 9B (esito E, vulnerabilità medio-alta, scarsa qualità muraria), si deve 
prevedere il miglioramento antisismico complessivo nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

 

Tabella 1j: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 10. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

10 

10A E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
10B E (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
10C 

 
B inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
10D A inserimento di catene/tiranti,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo  

il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

10E B inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Per le  unità 10A (esito E, vulnerabilità medio-alta, scarsa qualità muraria), 10B (esito E, scarsa qualità muraria), 10C (esito B, vulnerabilità 

medio-alta), 10E (esito E, vulnerabilità medio-alta), si deve prevedere il miglioramento antisismico complessivo nell’ambito dell’intervento di 
restauro e risanamento conservativo. 

- Per l’unità 10D (esito A, vulnerabilità medio-alta, scarsa qualità muraria), si deve prevedere l’inserimento di catene/tiranti, anche per coerenza 
nell’aggregato; i lavori effettuati non si considerano esaustivi al fine di un corretto intervento antisismico. 

 

Tabella 1k: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 11. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

11 
11A 

 
A (PdR) - - isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 
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Tabella 1l: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 12. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

12 

12A B (PdR) inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
12B A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 

consolidamento murario 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

12C 
 

B (PdR) inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
12D A (PdR) inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 

consolidamento murario 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

- Per l’unità 12A  (esito B, insistenza su un percorso viario interno importante, scarsa qualità muraria, vulnerabilità medio-alta) si consiglia 
l’inserimento di catene/tiranti e il consolidamento murario. 
- Per l’unità 12B (esito A, insistenza su un percorso viario interno importante, scarsa qualità muraria), si consiglia l’inserimento di catene/tiranti e il 

consolidamento murario, per coerenza nell’aggregato; i lavori effettuati non si ritengono esaustivi per un corretto intervento antisismico. 
- Le unità 12C (esito B, scarsa qualità muraria, insistenza su un percorso viario interno importante), 12D (esito A, scarsa qualità muraria, insistenza 

su un percorso viario interno importante) necessitano l’inserimento di catene/tiranti e consolidamento murario, per coerenza nell’aggregato. 
 

Tabella 1m: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 13. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

13 

13A 
 

A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
13B B (PdR) inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 

consolidamento murario 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

13C 
 

A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
13D A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 

consolidamento murario 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

- Per le unità 13A (esito A, scarsa qualità muraria, vulnerabilità medio-alta), 13B (esito B, scarsa qualità muraria, vulnerabilità medio-alta), 13C 
(esito A, scarsa qualità muraria), 13D (esito A, elevata vulnerabilità, scarsa qualità muraria),si consiglia l’inserimento di catene/tiranti e il 
consolidamento delle murature, anche per coerenza nell’aggregato; i lavori, se effettuati, non si ritengono esaustivi per un corretto intervento 
antisismico. 
 

Tabella 1n: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 14. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

14 

14A 
 

B inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
14B E (PdR) intervento di risanamento, recupero e valorizzazione,  

intervento antisismico 
risanamento, recupero e 

valorizzazione, 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 

intervento di ristrutturazione 
edilizia,  

intervento antisismico 

- Per l’unità 14A (esito B, vulnerabilità media), il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito dell’intervento di restauro 
e risanamento conservativo. 

- L’unità 14B (esito E, elevata vulnerabilità) rappresenta la ex chiesetta di via Carducci attualmente in stato di rovina; si consiglia un intervento 
complessivo di restauro e recupero, incluso il miglioramento sismico generalizzato. 

 
Tabella 1o: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 15. 

aggregato  
centro storico 

unità 
strutturale 

esito 
agibilità 

tipologia di intervento  
antisismico 

tipologia di intervento 
architettonico 

tipologia di intervento  
di riqualificazione energetica 

15 

15A 
 

B (PdR) inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
15B E (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
15C 

 
A (PdR) inserimento di catene/tiranti,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo  

il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

15D A inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
15E A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 

consolidamento murario 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

- Le unità 15A (esito B, insistenza su un percorso viario interno importante, vulnerabilità medio-alta, scarsa qualità muraria), 15E (esito A, 
insistenza su un percorso viario interno importante, scarsa qualità muraria) necessitano di inserimento di catene/tiranti e consolidamento murario, 
anche per coerenza nell’aggregato. 

- Per l’unità 15B (esito E, insistenza su un percorso viario interno importante, vulnerabilità medio-alta, scarsa qualità muraria), il miglioramento 
antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

- Le unità 15C e 15D (esito A), insistono su un percorso viario interno importante; si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità 
nell’aggregato; i lavori effettuati non si ritengono esaustivi per un corretto intervento antisismico. 
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Tabella 1p: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 16. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

16 

16A 
 

A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
16B1 B inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 

consolidamento murario 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

16B2 
 

B inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
16C C (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
 16D E (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Le unità 16A (esito A, scarsa qualità muraria), 16B1 (esito B, scarsa qualità muraria) necessitano di inserimento di catene/tiranti e consolidamento 

murario, anche per coerenza nell’aggregato. 
- L’ unità 16B2 (esito B) necessita di inserimento di catene/tiranti per coerenza nell’aggregato. 
- Per l’unità 16C (esito C, vulnerabilità medio-alta, scarsa qualità muraria), 16D (esito E), il miglioramento antisismico complessivo deve essere 

previsto nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 
 

Tabella 1q: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 17. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

17 

17A 
 

B inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
17B B inserimento di catene/tiranti,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo 

 il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

- Per l’unità 17A (esito B, vulnerabilità media, scarsa qualità muraria), il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito 
dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

- Per l’unità 17B (esito B, scarsa qualità muraria), si consiglia l’inserimento dei catene/tiranti; i lavori effettuati non si considerano esaustivi. 

 
4.1.2 Gli interventi sulla viabilità 
Prima di presentare gli interventi sulla viabilità, vogliamo brevemente riassumere quali sono le 
caratteristiche attuali del sistema delle percorrenze (Figura 3). Nel Comune di Arsita possiamo 
riconoscere, attraverso lo studio dell’impianto urbanistico e delle strutture edilizie, due fasi 
evolutive che interessano anche il sistema viario. Nella prima fase di epoca medioevale, il territorio 
presentava un bassissimo livello di organizzazione. Il castello, come solitamente avveniva, era 
collocato nella posizione più elevata ed era l’espressione tipica di una società chiusa e poco 
relazionata al contesto territoriale da un definito sistema viario. In quel periodo e nei secoli 
successivi, si svilupperanno i primi insediamenti di crinale lungo la via maestra verso la Strada 
Provinciale Penne-Roccafinadamo-Bisenti, determinando la formazione di un sistema lineare. Il 
secondo periodo storico di espansione pre-ottocentesco ed ottocentesco è caratterizzato da una 
limitata gerarchia infrastrutturale. Il modello di riferimento era quello della strada corridoio, su cui 
prospettavano gli aggregati edilizi, cresciuti nel tempo, seguendo la morfologia del territorio. 
La divisione dei tipi di traffico, in percorsi urbani ed extraurbani, è avvenuta in tempi relativamente 
recenti; entro gli anni ’30 del novecento saranno anche eseguite alcune demolizioni sul costruito per 
ottimizzare i flussi veicolari, in particolare quello su gomma, nel centro abitato. Dalla 
documentazione d’archivio abbiamo inoltre notizia di un progetto, risalente al periodo 1951-1954, 
che prevedeva una circonvallazione a nord di Arsita (Figura 4). Il progetto non è stato 
evidentemente realizzato; anzi, in una relazione tecnica del 1961, si propone di sistemare la 
circonvallazione esistente sia per l’utilità del traffico urbano sia per l’utilità igienica e la 
“salvaguardia dell’incolumità dei cittadini da pericoli ed insidie”. 
Il sistema viario di progetto conserva i percorsi esistenti per la mobilità carrabile, all’interno del 
centro storico, eventualmente a vantaggio dei soli residenti, e all’esterno dello stesso per l’innesto 
nella rete provinciale, ma si avvale anche di nuovi tracciati.  Dalla necessità primaria di creare verso 
Sud un percorso pedonale che fosse soprattutto una via di esodo per tutti gli aggregati che 
prospettano sul Corso Vittorio Emanuele e non dispongono di altre vie di accesso all’edificato, è 
nato il progetto del percorso A, che si innesta direttamente sulla Strada Provinciale 34d (Figura 5). 
L’intervento B nasce, invece, dalla necessità di proseguire il percorso matrice e portarlo a valle 
verso il percorso C, un  vero itinerario di valorizzazione storico ambientale. Il nuovo viale prevede 
un tracciato pedonale, uno ciclabile e un percorso parallelo a questi per l’ippotrekking, una mobilità 
alternativa alla scoperta del territorio e delle sue risorse. L’idea è quella di diffondere la cultura e 
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l’uso dei cavalli e degli asini, tipici di questo territorio, nonché quella di implementare a livello 
terapeutico una tecnica medica indicata per varie patologie. 
 

 

Figura 3: Le tipologie di percorsi esistenti. 

 

Figura 4: Il progetto di circonvallazione a Nord di Arsita del 1951-1954. 

 

Figura 5: Viabilità di progetto. 
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In quest’ottica il percorso progettato diventa anche un significativo imput per accrescere i servizi 
sanitari territoriali e aumentare la notorietà del Comune per gli aspetti legati alla salute e al 
benessere delle persone. Lo stesso percorso sarà interessato in alcuni tratti da un progetto di 
“albering”. Un neologismo creato dagli ideatori di Esploraria per indicare percorsi d’avventura sugli 
alberi, caratterizzati da passaggi sospesi da terra, come passerelle o ponti tibetani. Sono percorsi 
ormai diffusi in tutta Europa e  sono considerati attività ludico-sportive, adatte ad adulti e bambini. 
Le iniziative previste risultano, inoltre, in linea con quelle già promosse nel Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga, in cui è inserita una parte di Arsita, dove esistono già percorsi per il 
trekking, servizi di bike sharing e itinerari a cavallo.  
Gli interventi D ed E (ancora in Figura 5) consistono, infine, nell’ampliamento di strade secondarie 
esistenti: la D si dirige verso il campo sportivo, luogo indicato come punto di raccolta della 
popolazione in situazioni di pericolo; la E, oltre a ricongiungersi ancora con la Strada Provinciale, 
raggiunge il sito individuato come area di gestione delle macerie.    
Il disegno dei percorsi, che segue la morfologia del territorio, sarà comunque sviluppato nelle 
successive fasi del Piano, con riferimento ai dati geologici di cui alla relazione 3A_01a1.  
 

 
Figura 6: Fascia perimetrale di valorizzazione urbana. 

 
Mentre 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), la fascia perimetrale necessita 
di un robusto intervento di riqualificazione e completamento ad anello, mantenendo la vocazione 
originaria di orti/giardini, ma assolvendo anche le funzioni di via di fuga in situazioni di emergenza, 
percorso attrezzato a passeggio nel quotidiano, spazio distribuito durante gli eventi culturali più 
importanti, nonché riordino delle aree destinate alla sosta veicolare. Questa fascia (pedonale e 
ciclabile, che rappresenta l’estensione della perimetrazione proposta per ragioni di consolidamento 
geomorfologico, valorizzazione ambientale e recupero urbano, Figura 6) 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 (inizio lato campo sportivo); il punto di partenza di un 
itinerario di ciclotrekking (con punto di noleggio per mountain bike) potrebbe essere previsto in 
paese dopo il supermercato, lungo la direttrice esterna per Colle Mesole. Queste esigenze di 
riqualificazione urbana emergono anche dalle osservazioni pervenute, che contengono richieste che 



16 
 

si integrano molto bene con il recupero della fascia perimetrale suggerito dal gruppo di lavoro. Esse 
sono, principalmente: 
- la riapertura di attività commerciali o artigianali incentivate, possibilmente, tramite l’elargizione di 

un contributo, soprattutto per il rilancio dell’occupazione giovanile; 
- l’individuazione di edifici da destinare a funzioni pubbliche; 
- la riapertura del Museo del Lupo; 
- il recupero di un fabbricato (la chiesa diroccata di via Carducci), che possa ospitare un museo 

etnologico collegato alla manifestazione “Val Fino al Canto”; 
- il recupero dei locali del torrione, attualmente in stato di degrado, per valorizzare le attività legate 

alle eccellenze gastronomiche locali (il pane e i suoi derivati, la pasta fatta in casa, i formaggi, i 
salumi, le carni, ecc.). Cura particolare dovrà essere dedicata all’arredo urbano e al verde. 

 

 
Figura 7: Arsita, ipotesi di viabilità alternativa, tenendo in considerazione le aree di instabilità. 
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Per quanto concerne la viabilità, la linea rossa di Figura 7 è un suggerimento preliminare di 
percorso veicolare alternativo alla situazione esistente, in modo da evitare il transito di automezzi 
all’interno del centro storico, ad esclusione dei residenti. Infatti, dopo la Chiesa di Santa Vittoria e 
in corrispondenza della piazzetta (punto giallo), 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 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, valutando con attenzione le aree di instabilità (come 
riportato nel documento 3A_01_a1, Aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici). 
Si potrebbe così riqualificare uno territorio urbano (area gialla di Figura 8) riservato ai pedoni e ai 
ciclisti, con percorsi definiti per i residenti al fine di raggiungere aree riservate di sosta. All’interno 
potrebbe essere quindi identificato uno spazio centrale polivalente, al riparo dai principali flussi di 
traffico (area rossa di Figura 8), per il passeggio, l’incontro e lo svolgimento di manifestazioni 
culturali. 
 

 
Figura 8: Arsita, territorio urbano soggetto a limitazioni di traffico. 

 
4.2 Riqualificazione dell’abitato 
 
La riqualificazione del patrimonio immobiliare, come evidenziato dal Decreto del 09/03/2010, n. 3, 
è una priorità per garantire ai cittadini la qualità e la sicurezza dell’abitare e per migliorare la qualità 
sociale e ambientale di un centro storico segnato dal terremoto e dall’età dell’edilizia, oltre ad 
essere una grande occasione per promuovere l’occupazione e l’impiego dell’imprenditoria locale. 
La rigenerazione degli spazi pubblici si pone, inoltre, in linea con uno degli obiettivi del nuovo 
PTCP, ridare identità urbana ad Arsita. In quest’ottica, la riconversione e la valorizzazione dei 
manufatti edilizi esistenti sono la chiave di lettura del più generale obiettivo della rigenerazione 
delle aree urbane. Possiamo pensare ad una rete di microinterventi coordinati, chiamati ciascuno a 
rispondere di una particolare problematica e visti nella loro totalità come il progetto di 
riqualificazione del centro storico. Non saranno, invece, previsti interventi di notevole impatto, 
anche sociale, di demolizione integrale e ricostruzione, sia per tutelare “l’immagine” urbana di 
Arsita nel ricordo dei suoi abitanti (Figure 7-8), sia per garantire quel recupero del patrimonio, 
indispensabile per ridare identità ad un centro abitato che rischia l’abbandono di massa dei suoi 
cittadini. I microinterventi (che potranno essere focalizzati nel corso della quarta fase attuativa del 
piano, od oggetto di un incarico specifico, anche alla luce delle osservazioni pervenute) potranno 
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seguire la logica dei nodi-percorsi, individuando dei “nodi” che possono essere rappresentati da uno 
spazio aperto o da un’unità edilizia, organizzati in modo da creare una nuova rete di servizi per la 
collettività. Il target di utenti a cui sono rivolte le nuove funzionalità pubbliche è rappresentato sia 
dalla popolazione attualmente residente nel Comune, che è la principale destinataria degli 
interventi, sia dai potenziali fruitori. Il turismo rurale è infatti una nascente economia, confermata 
dalla presenza di diversi agriturismi sparsi nel territorio comunale, che spingono la pianificazione 
urbana verso attrezzature di tipo ricettivo, ricreativo e culturale.  I “percorsi” d’impianto potranno 
avere, invece, due finalità: la prima è quella di rendere raggiungibili tutti i nodi della rete dei 
servizi, così delineata, e la seconda riguarda la necessità di creare degli itinerari storico-ambientali 
che consentano di valorizzare la totalità del territorio. Il progetto mira, dunque, ad abbracciare sia il 
centro abitato, in senso stretto, sia il contesto urbano, attualmente conosciuto solo da pochi. 
 

 
Figura 7: Arsita 1955 - ingresso del paese. Figura 8: Arsita 1959 - Corso Vittorio Emanuele. 

 
Vogliamo ancora precisare che l’individuazione dei nodi e il disegno dei percorsi devono seguire 
logiche ben precise di pubblica sicurezza che tengano conto, prima di tutto, della necessità di 
prevedere spazi e vie di fuga necessarie alla popolazione in situazioni di emergenza. A tale 
proposito, vogliamo ricordare che, nonostante gli artt. 19 e 20 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 
abbiano assegnato alle Province funzioni amministrative di vari settori, fra i quali la tutela del 
suolo, la valorizzazione dell’ambiente e la prevenzione delle calamità, i Comuni dovrebbero 
comunque contribuire ad individuare le aree esposte a rischi potenziali e quelle utilizzabili in 
situazioni calamitose per il pronto intervento. Sulle competenze provinciali si rimanda in particolare 
alla L. 22/02/1992, n. 225, il D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 e L. 03/08/1998, n. 267. Inoltre, si precisa 
ancora che la riqualificazione, intesa in termini di interventi sul costruito, sulla rete energetica 
locale e sulla viabilità, e intesa come riuso funzionale del territorio, si pone anche l’obiettivo di 
risolvere quelle fragilità sociali ed economiche, esaltate dall’evento del terremoto ma già in atto nel 
tessuto urbano. L’obiettivo cruciale, quindi, è quello di incrementare notevolmente la resilienza 
(sicurezza più sostenibilità più conservazione) sia dell’intero sistema che del singolo aggregato o 
unità strutturale. A livello di sistema, saranno valutati interventi per: la gestione ottimale del 
territorio (no al consumo del suolo); la riduzione dei rischi naturali (frana, terremoto, incendio, 
ecc.); la raccolta differenziata dei rifiuti e il miglioramento dell’efficienza energetica; l’applicazione 
di tecniche innovative (cablaggio con fibre ottiche, connessioni wireless, ecc.);  il recupero di 
edifici esistenti, la riqualificazione di aree degradate, la bonifica da materiali pericolosi (in 
particolare amianto e suoi composti). La finalità è quella di creare le condizioni affinché Arsita 
possa aderire all’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi, relativamente alle seguenti cinque 
linee di intervento: gestione del territorio, impronta ecologica della macchina comunale, rifiuti, 
mobilità, nuovi stili di vita. 
 
4.3 Rilancio socio-economico 
 
4.3.1 Arsita e il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
La parte meridionale del territorio comunale di Arsita, da Colle Mesole fino al tratto di spartiacque 
tra i Monti Siella, Coppe, Tremoggia e Camicia, è compresa nel Parco Nazionale del Gran Sasso e 
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Monti della Laga, distretto della Valle Siciliana, suddiviso in varie fasce di protezione (area di 
promozione agricola, area di protezione, riserva generale orientata, riserva integrale, con accesso 
del parco a Colle Mesole), via via che ci si avvicina al crinale. Questi aspetti sono trattati in 
dettaglio nel documento 1A_02 (Stato dei luoghi). 
Grazie alla collocazione appartata di Arsita, si può affermare che da qui si entra nel parco in punta 
di piedi, attraversando dapprima zone dedicate all’agricoltura e alla pastorizia, quindi boschi fitti e 
selvaggi, e infine, in modo davvero spettacolare, salendo per prati e rocce al filo di cresta. E’ un 
camminare antico, immutato nel tempo, un filo logico che percorre il sentiero dei mulini e quindi il 
segnavia del Club Alpino Italiano, che raggiunge le sorgenti del Fino (sorgenti a 950 m sotto il 
Monte Tramoggia) e le Gole dell’Inferno Spaccato. Più oltre, ci si può raccordare con le vie 
escursionistiche del parco, e soprattutto con il Sentiero Italia (SI), itinerario lungo circa 6000 km 
che attraversa l'intero territorio nazionale. 
Le grandi potenzialità per Arsita, legate al turismo escursionistico (trekking, ciclotrekking, 
ippotrekking, ecc.), non sono però sfruttate appieno: segnaletica, manutenzione e valorizzazione del 
sentiero dei mulini sono carenti; non c’è sufficiente collegamento tra la cartografia del parco e 
quella delle sezioni del CAI (Arsita, Farindola, Castelli, ecc.); manca un appoggio (rifugio gestito 
almeno stagionalmente) intermedio tra Arsita e le alte vie, in cui si possano noleggiare mountain 
bike e governare i cavalli; sono poco (o per niente) conosciuti altri punti di sosta esistenti, quali 
bivacchi e baite; in generale, le interrelazioni con il Parco Nazionale del Gran Sasso e della Laga 
sono deboli e il Museo del Lupo di Arsita, chiuso da tempo, non è purtroppo fruibile. E’ infine 
indispensabile uno sforzo organizzativo, d’altronde poco costoso, per rendere disponibili in rete 
tutte le informazioni, arricchendo il sito web del comune, rinforzando i collegamenti con il parco, e 
costruendo link efficaci con i maggiori portali escursionistici.  
 
4.3.2 Arsita e le possibilità innovative di albergo diffuso 
Grazie alla spiccata ospitalità dei suoi abitanti e alle notevoli potenzialità legate al binomio natura-
cibo (per la presenza di specialità locali a chilometro zero), Arsita presenta certamente grandi 
possibilità di sviluppo come albergo diffuso sia nel centro storico che nei dintorni. Oltre agli aspetti 
delle tecnologie dell’informazione (ICT) e dei servizi per i cittadini (che saranno affrontati in 
seguito), esistono altre modalità innovative tali da far espandere rapidamente questo settore, 
soprattutto in un periodo di crisi economica.  
A tale proposito, si vuole citare la Quarta edizione della Settimana del Baratto 
(http://www.settimanadelbaratto.it/; http://www.facebook.com/settimanadelbaratto), svoltasi 
recentemente dal 19 al 25 Novembre 2012: nei Bed & Breakfast affiliati al portale http://www.bed-
and-breakfast.it/ che hanno aderito all'iniziativa è stato possibile barattare il soggiorno in cambio di 
beni o servizi: per una settimana l'ospite e il gestore sono stati svincolati dal pagamento in denaro e 
hanno privilegiato l'aspetto umano dell'ospitalità. In aggiunta, sono quasi ottocento i B&B che 
accettano il Baratto tutto l'anno. Le modalità sono piuttosto semplici. Si può barattare qualsiasi 
cosa, nei limiti del ragionevole. Molti B&B hanno necessità, ad esempio, di servizi fotografici o di 
video o di piccoli lavori di manutenzione nelle strutture. Le possibilità di condivisione e scambio 
possono essere infinite, l’importante è proporre lo scambio nella massima serietà, cortesia, curiosità, 
empatia, simpatia, originalità. 
 
4.3.3 Arsita e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) 
Le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Information and Communication 
Technology, ICT) sono l'insieme dei metodi e delle tecnologie che realizzano i sistemi di 
trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni (tecnologie digitali comprese). L'uso della 
tecnologia nella gestione e nel trattamento delle informazioni assume crescente importanza 
strategica per le organizzazioni. Oggi l'informatica (apparecchi digitali e programmi software) e le 
telecomunicazioni (le reti telematiche) sono i due pilastri su cui si regge la "società della 
comunicazione". 
La tecnologia dell'informazione comprende le reti di telecomunicazioni, l'architettura aperta, la 
multimedialità. Il concetto di rete di telecomunicazioni rimanda alle cosiddette "autostrade 
dell'informazione": l'autostrada informatica o rete di trasporto è una rete via cavo e in fibre ottiche 
che, nei prossimi anni, deve combinare insieme i vantaggi ovvero i servizi offerti dalla televisione, 
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dal calcolatore e dal telefono. Siamo in presenza di un’architettura aperta (client server, Open 
Archives Initiative) quando si forniscono server, cioè magazzini di indici e dati, in grado di 
rispondere alle richieste di vari client o browser del web. La multimedialità corrisponde 
all'estensione della trasmissione telematica ai tre modi fondamentali di espressione e comunicazione 
della conoscenza: testo, suono e immagine. 
Cosa può fare un piccolo paese come Arsita per implementare e rafforzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione? 
Per quanto riguarda l’hardware, è indispensabile fornire a tutti la possibilità di navigare in rete 
rapidamente ed economicamente, tramite la realizzazione di connessioni cablate (wired) o, ancora 
meglio, senza fili (wireless). Si suggerisce, quindi, la realizzazione ad Arsita di una rete wireless su 
pali a tecnologia integrata, tale da offrire diversi servizi, quali videosorveglianza, connettività 
Internet, chiamate di emergenza, ecc. Per quanto riguarda il software, è necessario costruire ex novo 
il sito web del comune, in modo da costruire un sistema aperto, facilmente contattabile, ricco di 
informazione e collegato con i principali portali legati al turismo sostenibile e agli eventi culturali. 
In aggiunta, si propone di mettere in rete tutto il processo legato al piano di ricostruzione, con vari 
livelli di accesso, non solo per rendere disponibile tutta la documentazione, ma anche per favorire 
contatti rapidi ed efficaci con la cittadinanza. Questo sistema dovrà essere strutturato su tre pilastri 
fondamentali: un database digitale in cui sono contenute tutte le informazioni del piano, quelle 
accessibili solo all’ufficio tecnico, e quelle che, invece, devono essere disponibili a tutti; una 
newsletter, ovvero giornale digitale con uscita periodica; un blog aperto alla discussione. Una 
proposta, che sarà presentata all’Amministrazione Comunale di Arsita, è rappresentata dal sito web 
in corso di elaborazione presso l’ENEA (http://www.pdr-arsita.bologna.enea.it/). Si consiglia anche 
la digitalizzazione del patrimonio presente nell’archivio comunale, almeno nelle sue parti più 
significative. 
 
4.3.4 Arsita e i servizi per i cittadini 
Nel solco di quanto scritto in precedenza al paragrafo 4.3.3, si propone uno sforzo ampio di 
digitalizzazione e coordinamento dei servizi per i cittadini a livello comunale, in particolare legati 
all’istruzione e alla salute, ma anche alla quotidianità (pagamento bollette, movimenti bancari, 
gestione di appuntamenti, prenotazioni e incontri, spesa a domicilio, ecc.). Anche se il paese ha 
dimensioni limitate, molti utenti anziani (con il supporto di “facilitatori” volontari organizzati dal 
Comune) potrebbero effettuare molte operazioni da casa, senza essere costretti ad uscire durante la 
cattiva stagione o in caso di condizioni precarie. 
Particolarmente interessante sarebbe l’organizzazione di una biblioteca con un servizio di 
consultazione e prenotazione on line di libri e riviste. 
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