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1.0 PREMESSA 
 
Per l’individuazione dei possibili interventi, si è tenuto conto di tutta la documentazione prodotta 
nel corso dell’elaborazione del piano di ricostruzione nelle varie fasi 1-3. 
 
2.0 PERIMETRAZIONE, AGGREGATI EDILIZI E UNITA’ STRUTTURALI 
 
La perimetrazione, gli aggregati (17) e le unità strutturali (91) del centro storico di Arsita sono 
mostrati in Figura 1 e Tabella 1a. Le unità strutturali contrassegnate dal colore azzurro sono interne 
alla perimetrazione proposta dal Comune di Arsita; quelle contrassegnate dal colore verde sono 
state aggiunte dal gruppo di progetto dopo le indagini in sito, e comprese nella proposta di modifica 
(documento 2B_03_a-b). Sulla base delle osservazioni pervenute, due aggregati (1 e 3) sono stati 
suddivisi in sub-aggregati (rispettivamente 1’ e 1”, 3’ e 3”), come da Tabella 1b e Figura 1c. 
 

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

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

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

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

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

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

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

3P, 3Q, 3R, 3S 

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

3M1, 3M2, 3M3, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S 

 

 
Figura 1a: Identificazione aggregati e unità strutturali interni ed esterni alla perimetrazione originaria. 
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Figura 1b: Identificazione finale aggregati e unità strutturali per il centro storico di Arsita. 

Figura 1c: Suddivisione degli aggregati 1 e 3 in sub-aggregati. 
 
3.0 ESITI DI AGIBILITA’ 
 
La Figura 2 mostra gli esiti di agibilità, ottenuti dalle schede AeDES redatte delle squadre della 
Protezione Civile a seguito dell’evento sismico del 6 Aprile 2009. Gli esiti per le unità strutturali 
del centro storico sono stati digitalizzati nel building inventory (documento 2_B_01_d). In 
mancanza o contraddittorietà della scheda AeDES, gli esiti sono stati valutati dal gruppo di lavoro. 
 
4.0 ANALISI DI VULNERABILITA’ 
 
Sono riassunti nelle Figure 3-11 i principali risultati ottenuti dall’analisi di vulnerabilità (documenti 
2B_01_f e 3A_01_f) e qualità muraria (2B_01_e). Le unità strutturali più vulnerabili secondo le 
varie metodologie sono riportate in Tabella 2, quelle con qualità muraria più bassa in Tabella 3. 
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Figura 2: Esiti di agibilità, ottenuti con la scheda AeDES. 

 
Figura 3: Classificazione delle tipologie murarie per il centro storico di Arsita. 
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Figura 4: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con le schede GNDT II Livello per edifici in muratura. 

 
Figura 5: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con le schede Formisano per edifici in muratura. 
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Figura 6: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con la scheda MEDEA per edifici in muratura;                      
meccanismi globali nel piano M1 e M2. 

Figura 7: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con la scheda MEDEA per edifici in muratura;                     
meccanismi globali fuori dal piano M3-M6. 
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Figura 8: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con la scheda MEDEA per edifici in muratura;                        
meccanismi globali M7-M10. 

 
Figura 9: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con la scheda MEDEA per edifici in muratura;                       

meccanismi locali M11-M16. 

 



9 
 

Figura 10: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con la scheda FAMIVE per edifici in muratura;                    
meccanismi nel piano. 

 
Figura 11: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con la scheda FAMIVE per edifici in muratura;                    

meccanismi fuori dal piano. 
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Figura 12: Destinazioni d’uso attuali del piano terra. 

 
Figura 13: Proposte progettuali; cambio di destinazioni d’uso del piano terra. 
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Figura 14: Proposte progettuali; pregio architettonico. 

 
Figura 15: Consorzi di ricostruzione. 
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Tabella 2: Unità strutturali più vulnerabili secondo i vari metodi. 
metodologia unità strutturali più vulnerabili 

 vulnerabilità medio-alta vulnerabilità alta 
GNDT II Livello 1D, 2E, 3C1, 3L1, 3L3, 3M3, 3P, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7E, 9A, 14B 4F 

Formisano 6E  9A 

FAMIVE nel piano 2C1, 3G1, 3M3, 3P, 5B1, 5B2, 5B3 3D, 3G2, 3M1, 3M2, 4E, 6E 
FAMIVE fuori dal piano 2C1, 3D, 3G1, 3G2, 3M1, 3M2, 3P, 4E, 5B1, 5B2, 5B3, 6E 3M3 

 
Tabella 3: Unità strutturali con bassa qualità muraria. 

metodologia unità strutturali con bassa qualità muraria 
 qualità muraria medio-bassa qualità muraria bassa 

indice qualità muraria 2F, 3C1, 3H, 3L1, 3M1, 3O, 3P, 10B, 12A 2B, 10A 

 
Tabella 4: Definizione dei consorzi. 

aggregato sub-aggregato consorzio 

1 
sub-aggregato 1’ Il Corso 

chiesa - 
sub-aggregato 1’’ Aggregato 300350 

2 - La Piazza 

3 
sub-aggregato 3’ Li Buccatte 
sub-aggregato 3’’ Gran Sasso 

4 - La Conca 
5 - Bacucco 
6 - Il Borgo 
7 - Portanuova 
8 - Il Torrione 
9 - Monte Camicia 
10 - La Vecchia Forestale 
11 - - 
12 - da formare 
13 - Aggregato 300605 
14 - Chiesetta 
15 - La Villa 
16 - Justinizz 
17 - La Casa del Medico 

 
5.0 FORMAZIONE DEI CONSORZI DI RICOSTRUZIONE 
 
I consorzi di ricostruzione (Tabella 4 e Figura 15) sono stati tutti definiti (documento 3B_01_d), ad 
eccezione dell’aggregato 12 (in formazione), tenendo conto dei sub-aggregati, se presenti. 

 
6.0 PROPOSTE PROGETTUALI 
 
6.1 Destinazione d’uso del piano terra e pregio architettonico 
 
Dalla scheda urbanistico-architettonica (documento 2B_01_b), sono state individuate possibili 
variazioni della destinazione d’uso del piano terra rispetto a quella attuale (Figura 12). Le ipotesi di 
modifica (Figura 13) sono state dettate dalla posizione e dalle caratteristiche dell’unità strutturale. 
Esse riguardano solo il piano terra, in quanto non si ritiene necessario, ai fini della riqualificazione 
del centro storico, modificare la destinazione dei piani superiori. In aggiunta, lo stesso documento 
riporta il pregio architettonico delle unità strutturali (Figura 14). 
 
6.2 Classificazione di prime/seconde case ed altre destinazioni 
 
Dalle valutazioni urbanistico-architettoniche (documento 2B_01_b), sono state classificate 
prime/seconde case/altre destinazioni, nonché le loro superfici, indispensabili ai fini del calcolo del 
costo del piano di ricostruzione (Tabelle 5-6). 
 
 



13 
 

Tabella 5a: Valori delle superfici di prime/seconde case/altro negli aggregati del centro storico; aggregato 1. 
aggregato unità 

strutturale 
superficie prima casa per aggregato, unità strutturale e livello in m2 

INT./SEMINT. PT 1 2 3 
I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro 

sub-aggregato 1’ 1A - - 116 114 - - 93 - - - - - - - - 
1B - - 199 173 - - - 87 - - 172 - - - - 

chiesa 1C - - - - - 354 - - 52 - - - - - - 
sub-aggregato 1’’ 1D - - 121 - 121 - - 121 - - - - - - - 

 
Tabella 5b: Valori delle superfici di prime/seconde case/altro negli aggregati del centro storico; aggregato 2. 

aggregato unità 
strutturale 

superficie prima casa per aggregato, unità strutturale e livello in m2 
INT./SEMINT. PT 1 2 3 

I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro 

aggregato 2 

2A - - 160 - 167 - - 155 - - - - - - - 
2B - - 23 58 - - 63 - - - - - - - - 
2C1 - - 52 52 - - 29 - - - - - - - - 
2C2 - - - 63 - - 63 - - - - - - - - 
2D - - 195 195 - - - 189 - - 15 - - - - 
2E - - - - - 58 54 - - - - - - - - 
2F - - - - 79 - 86 - - - - - - - - 

 
Tabella 5c: Valori delle superfici di prime/seconde case/altro negli aggregati del centro storico; aggregato 3. 

aggregato unità 
strutturale 

superficie prima casa per aggregato, unità strutturale e livello in m2 
INT./SEMINT. PT 1 2 3 

I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro 

sub-aggregato 3’ 

3A - - - - 94 - - 137 - - 112 - - - - 
3B - - - 104 - - 110 - - 28 - - - - - 
3C1 - - - 48 - - 63 - - 48 - - - - - 
3C2 - - - 47 - - 46 - - 48 - - - - - 
3D - - - 53 - - 62 - - 40 - - - - - 

sub-aggregato 3’’ 

3E - - - - - 153 - 153 - - 153 - - 153 - 
3F - - - - 102 - - 102 - - - - - - - 

3G1 - - - - - 165 165 - - 165 - - 165 - - 
3G2 - - - - - 110 110 - - - 110 - - - - 
3G3 - - - - - 90 90 - - 90 - - - - - 
3H - - - - 33 - - 33 - - - - - - - 
3I - - 52 - 52 - - 52 - - - - - - - 

3L1 - - - - - 84 84 - - 84 - - - - - 
3L2 - - 60 60 - - 60 - - - -  - - - 
3L3 - - - - - 25 - 25 - - 25 - - - - 
3M1 - - 60 60 - - 60 - - 60 - - - - - 
3M2 - - - 106 - - 106 - - - - - - - - 
3M3 - - - - - 20 20 - - 20 - - - - - 
3N - - 60 60 - - 60 - - - - - - - - 
3O - - 65 65 - - 65 - - - - - - - - 
3P - - 20 - 20 - - 20 - - 20 - - - - 
3Q - - - 40 (*) - - 40 (*) - - - - - - - - 
3R - - 55 - 55 - - - - - - - - - - 
3S - - - 33 - - 33 - - 33 - - - - - 

(*) Edilizia Residenziale Pubblica. 
 

Tabella 5d: Valori delle superfici di prime/seconde case/altro negli aggregati del centro storico; aggregato 4. 
aggregato unità 

strutturale 
superficie prima casa per aggregato, unità strutturale e livello in m2 

INT./SEMINT. PT 1 2 3 
I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro 

Aggregato 4 

4A - - - - - 105 - - 105 - - 105 - - 20 
4B - - 70 - 64 - - 64 - - - - - - - 
4C - - 37 61 - - 63 - - - - - - - - 
4D - - 69 66 - - 66 - - - - - - - - 
4E - - 37 - 37 - - 37 - - - - - - - 
4F - - 32 - 32 - - 32 - - - - - - - 

 
Tabella 5e: Valori delle superfici di prime/seconde case/altro negli aggregati del centro storico; aggregato 5. 

aggregato unità 
strutturale 

superficie prima casa per aggregato, unità strutturale e livello in m2 
INT./SEMINT. PT 1 2 3 

I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro 

Aggregato 5 

5A - - - - - 50 68 - - 28 - - - - - 
5B1 - - - 47 - - 43 - - 43 - - - - 43 
5B2 - - - - - 40 40 - - 40 - - - - 40 
5B3 - - - - - 64 96 - - 120 - - - - - 
5C1 - - - - - 42 55 - - 102 - - 102 - - 
5C2 - - - - - 32 82 - - 30 - - 30 - - 

 
Tabella 5f: Valori delle superfici di prime/seconde case/altro negli aggregati del centro storico; aggregato 6. 

aggregato unità 
strutturale 

superficie prima casa per aggregato, unità strutturale e livello in m2 
INT./SEMINT. PT 1 2 3 

I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro 

Aggregato 6 

6A - - 47 50 - - 47 - - - - - - - - 
6B - - - - - 155 - - 184 - - 165 - - - 
6C - - - - - 51 - - 81 - - 88 - - - 
6D - - - - - 51 - - 81 - - 88 - - - 
6E - - - 141 - - 348 - - 350 - - - - - 
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Tabella 5g: Valori delle superfici di prime/seconde case/altro negli aggregati del centro storico; aggregato 7. 
aggregato unità 

strutturale 
superficie prima casa per aggregato, unità strutturale e livello in m2 

INT./SEMINT. PT 1 2 3 
I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro 

Aggregato 7 

7A - - - - 25 - - 25 - - - - - - - 
7B - - - - - 70 - 72 - - - - - - - 
7C - - - 118 - - 96 - - - - - - - - 
7D - - 39 89 - - 57 - - 59 - - - - - 
7E - - - - 42 - - 75 - - 78 - - - - 

 
Tabella 5h: Valori delle superfici di prime/seconde case/altro negli aggregati del centro storico; aggregato 8. 

aggregato unità 
strutturale 

superficie prima casa per aggregato, unità strutturale e livello in m2 
INT./SEMINT. PT 1 2 3 

I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro 

Aggregato 8 

8A - - 52 98 - - - 96 - - - 100 - - - 
8B - - 48 51 - - - 103 - - - - - - - 
8C - - 52 - 60 - - 60 - - - - - - - 
8D - - - - 128 - - 75 - - 109 - - 102 - 

 
Tabella 5i: Valori delle superfici di prime/seconde case/altro negli aggregati del centro storico; aggregato 9. 

aggregato unità 
strutturale 

superficie prima casa per aggregato, unità strutturale e livello in m2 
INT./SEMINT. PT 1 2 3 

I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro 

Aggregato 9 9A - - 65 - 66 - - 64 - - 31 - - - - 
9B - - 41 - 41 - - 41 - - - - - - - 

 
Tabella 5j: Valori delle superfici di prime/seconde case/altro negli aggregati del centro storico; aggregato 10. 

aggregato unità 
strutturale 

superficie prima casa per aggregato, unità strutturale e livello in m2 
INT./SEMINT. PT 1 2 3 

I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro 

Aggregato 10 

10A - - 23 - 23 - - - - - - - - - - 
10B - - 52 - 52 - - - - - - - - - - 
10C - - - - 45 - - 45 - - - - - - - 
10D - - 21 21 - - 21 - - - - - - -  - 
10E 38 - - - - 72 - - 86 - - - - -  - 

 
Tabella 5k: Valori delle superfici di prime/seconde case/altro negli aggregati del centro storico; aggregato 11. 

aggregato unità 
strutturale 

superficie prima casa per aggregato, unità strutturale e livello in m2 
INT./SEMINT. PT 1 2 3 

I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro 
Aggregato 11 11A - - 60 60 - - 60 - - - - - - -  - 

 
Tabella 5l: Valori delle superfici di prime/seconde case/altro negli aggregati del centro storico; aggregato 12. 

aggregato unità 
strutturale 

superficie prima casa per aggregato, unità strutturale e livello in m2 
INT./SEMINT. PT 1 2 3 

I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro 

Aggregato 12 

12A - - 42 - 42 - - 42 - - - - - - - 
12B - - 43 43 - - 43 - - - - - - - - 
12C - - 21 21 - - - - - - - - - -  - 
12D - - 23 23 - - 23 - - - - - - -  - 

 
Tabella 5m: Valori delle superfici di prime/seconde case/altro negli aggregati del centro storico; aggregato 13. 

aggregato unità 
strutturale 

superficie prima casa per aggregato, unità strutturale e livello in m2 
INT./SEMINT. PT 1 2 3 

I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro 

Aggregato 13 

13A - - 55 55 - - 55 - - 55 - - - - - 
13B - - - - 50 - - 50 - - 50 - - - - 
13C - - 72 72 - - 72 - - - - - - -  - 
13D - - - 63 - - 63 - - - - - - -  - 

 
Tabella 5n: Valori delle superfici di prime/seconde case/altro negli aggregati del centro storico; aggregato 14. 

aggregato unità 
strutturale 

superficie prima casa per aggregato, unità strutturale e livello in m2 
INT./SEMINT. PT 1 2 3 

I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro 

Aggregato 14 14A - - - - - 43 - - - - - - - - - 
14B - - - - - 93 - - - - - - - - - 

 
Tabella 5o: Valori delle superfici di prime/seconde case/altro negli aggregati del centro storico; aggregato 15. 

aggregato unità 
strutturale 

superficie prima casa per aggregato, unità strutturale e livello in m2 
INT./SEMINT. PT 1 2 3 

I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro 

Aggregato 15 

15A - - - 29 - - 29 - - 29 - - - - - 
15B 84 - - 84 - - 84 - - - - - - - - 
15C - - 78 78 - - 78 - - 78 - - - - - 
15D - - - 58 - - 58 - - 58 - - - - - 
15E - - - - 61 - - 61 - - 61 - - - - 

 
 
 
 
 



15 
 

Tabella 5p: Valori delle superfici di prime/seconde case/altro negli aggregati del centro storico; aggregato 16. 
aggregato unità 

strutturale 
superficie prima casa per aggregato, unità strutturale e livello in m2 

INT./SEMINT. PT 1 2 3 
I casa II casa altro I casa II  casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro 

Aggregato 16 

16A 72 - - 58 - - 57 - - - - - - - - 
16B1 - 32 - - 32 - - - - - - - - - - 
16B2 - 64 - - 83 - - - - - - - - - - 
16C - 25 - - 42 - - - - - - - - - - 
16D - 56 - - 44 - - - - - - - - - - 

 
Tabella 5q: Valori delle superfici di prime/seconde case/altro negli aggregati del centro storico; aggregato 17. 

aggregato unità 
strutturale 

superficie prima casa per aggregato, unità strutturale e livello in m2 
INT./SEMINT. PT 1 2 3 

I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro I casa II casa altro 

Aggregato 17 17A - - 127 - 127 - - 127 - - - - - - - 
17B - - 75 - 75 - - 75 - - - - - - - 

 
Tabella 6a: Valori riassuntivi delle superfici di prime/seconde case/altro nell’aggregato 1. 

 superficie prima casa superficie seconda casa superficie altro totale 
m2

 % m2
 % m2

 % m2
 % 

sub-aggregato 1’ 380 39.83 259 27.15 315 33.02 954 100.00 
chiesa - - - 0.00 406 100.00 406 100.00 

sub-aggregato 1’’ - - 242 66.67 121 33.33 363 100.00 
 

Tabella 6b: Valori riassuntivi delle superfici di prime/seconde case/altro nell’aggregato 2. 

 superficie prima casa superficie seconda casa superficie altro totale 
m2

 % m2
 % m2

 % m2
 % 

aggregato 2 663 37.76 605 34.45 488 27.79 1756 100.00 
 

Tabella 6c: Valori riassuntivi delle superfici di prime/seconde case/altro nell’aggregato 3. 

 superficie prima casa superficie seconda casa superficie altro totale 
m2

 % m2
 % m2

 % m2
 % 

sub-aggregato 3’  697 67.02 343 32.98 - 0.00 1040 100.00 
sub-aggregato 3’’  1934 47.62 1108 27.29 1019 25.09 4061(*) 100.00 

(*) Comprensivo di 80 m2 di Edilizia Residenziale Pubblica (US 3Q). 
 

Tabella 6d: Valori riassuntivi delle superfici di prime/seconde case/altro nell’aggregato 4. 
 superficie prima casa superficie seconda casa superficie altro totale 

m2
 % m2

 % m2
 % m2

 % 
aggregato 4 256 23.23 266 24.14 580 52.63 1102 100.00 
 

Tabella 6e: Valori riassuntivi delle superfici di prime/seconde case/altro nell’aggregato 5. 
 superficie prima casa superficie seconda casa superficie altro totale 

m2
 % m2

 % m2
 % m2

 % 
aggregato 5 926 74.86 - 0.00 311 25.14 1237 100.00 
 

Tabella 6f: Valori riassuntivi delle superfici di prime/seconde case/altro nell’aggregato 6. 

 superficie prima casa superficie seconda casa superficie altro totale 
m2

 % m2
 % m2

 % m2
 % 

aggregato 6 936 48.57 - 0.00 991 51.43 1927 100.00 
 

Tabella 6g: Valori riassuntivi delle superfici di prime/seconde case/altro nell’aggregato 7. 

 superficie prima casa superficie seconda casa superficie altro totale 
m2

 % m2
 % m2

 % m2
 % 

aggregato 7 419 49.59 317 37.51 109 12.90 845 100.00 
 

Tabella 6h: Valori riassuntivi delle superfici di prime/seconde case/altro nell’aggregato 8. 
 superficie prima casa superficie seconda casa superficie altro totale 

m2
 % m2

 % m2
 % m2

 % 
aggregato 8 149 13.14 733 64.64 252 22.22 1134 100.00 
 

Tabella 6i: Valori riassuntivi delle superfici di prime/seconde case/altro nell’aggregato 9. 
 superficie prima casa superficie seconda casa superficie altro totale 

m2
 % m2

 % m2
 % m2

 % 
aggregato 9 - 0.00 243 69.63 106 30.37 349 100.00 
 

Tabella 6j: Valori riassuntivi delle superfici di prime/seconde case/altro nell’aggregato 10. 
 superficie prima casa superficie seconda casa superficie altro totale 

m2
 % m2

 % m2
 % m2

 % 
aggregato 10 80 16.03 165 33.07 254 50.90 499 100.00 

 
Tabella 6k: Valori riassuntivi delle superfici di prime/seconde case/altro nell’aggregato 11. 

 superficie prima casa superficie seconda casa superficie altro totale 
m2

 % m2
 % m2

 % m2
 % 

aggregato 11 120 66.67 - 0.00 60 33.33 180 100.00 
 

Tabella 6l: Valori riassuntivi delle superfici di prime/seconde case/altro nell’aggregato 12. 

 superficie prima casa superficie seconda casa superficie altro totale 
m2

 % m2
 % m2

 % m2
 % 

aggregato 12 153 41.80 84 22.95 129 35.25 366 100.00 
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Tabella 6m: Valori riassuntivi delle superfici di prime/seconde case/altro nell’aggregato 13. 

 superficie prima casa superficie seconda casa superficie altro totale 
m2

 % m2
 % m2

 % m2
 % 

aggregato 13 435 61.10 150 21.06 127 17.84 712 100.00 
 

Tabella 6n: Valori riassuntivi delle superfici di prime/seconde case/altro nell’aggregato 14. 

 superficie prima casa superficie seconda casa superficie altro totale 
m2

 % m2
 % m2

 % m2
 % 

aggregato 14 - 0.00 - 0.00 136 100.00 136 100.00 
 

Tabella 6o: Valori riassuntivi delle superfici di prime/seconde case/altro nell’aggregato 15. 
 superficie prima casa superficie seconda casa superficie altro totale 

m2
 % m2

 % m2
 % m2

 % 
aggregato 15 747 74.11 183 18.15 78 7.74 1008 100.00 

 
Tabella 6p: Valori riassuntivi delle superfici di prime/seconde case/altro nell’aggregato 16. 

 superficie prima casa superficie seconda casa superficie altro totale 
m2

 % m2
 % m2

 % m2
 % 

aggregato 16 187 33.10 378 66.90 - 0.00 565 100.00 
 

Tabella 6q: Valori riassuntivi delle superfici di prime/seconde case/altro nell’aggregato 17. 
 superficie prima casa superficie seconda casa superficie altro totale 

m2
 % m2

 % m2
 % m2

 % 
aggregato 17 - 0.00 404 66.67 202 33.33 606 100.00 

 
6.3 Lavori già effettuati 
 
Il quadro dei lavori già effettuati dopo l’evento sismico è riportato in Tabella 7 e Figura 16. 
 

Tabella7: Quadro dei lavori già effettuati dopo l’evento sismico nelle unità strutturali del centro storico di Arsita 
aggregato unità strutturale tipologia di lavori effettuati 

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

Aggregato 2 

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

Aggregato 3 

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

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

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

Aggregato 4 

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

Aggregato 5 

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

Aggregato 6 

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

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

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

Aggregato 9 9A nessun intervento 
9B nessun intervento 

Aggregato 10 

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

Aggregato 11 11A oggetto di lavori strutturali (esaustivi)  

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

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

Aggregato 14 14A nessun intervento 
14B nessun intervento 

Aggregato 15 

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

Aggregato 16 

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

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

 

 
Figura 16: Quadro dei lavori già effettuati dopo l’evento sismico. 
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7.0 CLASSIFICAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI INTERVENTI 
 
La scheda urbanistico-architettonica (e relativa carta, documento 2B_01_b) ha permesso di giungere 
ad una classificazione preliminare dei possibili interventi per il centro storico di Arsita (Figura 17), 
con le prime indicazioni per opere di demolizione, ricostruzione, riqualificazione, restauro, 
adeguamento e miglioramento sismico.  
Gli interventi di demolizione/ricostruzione parziale sono relativi alle due unità strutturali 
maggiormente degradate:  
- la Rocca (Aggregato 6, unità strutturali 6B, 6C, 6D), intervento di restauro, recupero, 

valorizzazione, con parziale demolizione e ricostruzione; questi ultimi processi devono essere 
strettamente limitati alle porzioni di muratura in pericolo di crollo, non recuperabili con altro 
intervento; la ricostruzione dovrà avvenire utilizzando i materiali di risulta opportunamente scelti 
e catalogati; 

- la ex chiesetta di Via Vittorio Veneto (Aggregato 14, unità strutturale 14B), intervento di restauro, 
recupero, valorizzazione, con parziale demolizione e ricostruzione; questi ultimi processi devono 
essere strettamente limitati alle porzioni di muratura in pericolo di crollo, non recuperabili con 
altro intervento; la ricostruzione dovrà avvenire utilizzando i materiali di risulta opportunamente 
scelti e catalogati; 

Particolare attenzione deve essere dedicata ad alcune parti dell’Aggregato 3, ovvero il retro 
compreso tra le unità strutturali 3I, 3L1, 3L2, 3L3 (tutte con esito E) e 3M1, in cui si evidenziano ex 
celle crollate o demolite nel passato; questo sottoinsieme richiede sia un consolidamento 
antisismico, sia un intervento consistente di risanamento, recupero e valorizzazione del costruito. 
 
8.0 PROPOSTE PROGETTUALI IN BASE ALLE VALUTAZIONI DI AG IBILITA’, 

QUALITA’ MURARIA E VULNERABILITA’ 
 
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), 
le analisi di qualità muraria (documento 2B_01_e) e il quadro dei lavori già effettuati dopo l’evento 
sismico.  
L’incrocio dei dati fa certamente propendere per la soluzione più conservativa. Il quadro riassuntivo 
relativo alle proposte progettuali finali è visualizzato in Figura 18. In base alle osservazioni 
pervenute, la tipologia di intervento è stata attentamente rivista e in alcuni casi corretta. La Tabella 
8 riporta il quadro delle tipologie degli interventi antisismici, architettonici e di riqualificazione 
energetica da effettuarsi sulle unità strutturali del centro storico di Arsita afferenti ai vari aggregati. 
La gradazione di colore tiene conto dell’incrocio delle varie informazioni  secondo la scala 
cromatica riportata di seguito: 
 
- VERDE: nessun intervento antisismico; 
- GIALLO: intervento antisismico (o suo completamento) tramite inserimento di catene/tiranti;  
- ARANCIONE: intervento antisismico (o suo completamento) tramite inserimento di catene/tiranti; 

necessità di consolidamento murario per la scarsa qualità muraria; 
- ROSSO: necessità di un intervento antisismico complessivo; inserimento di catene/tiranti; 

consolidamento strutture verticali, consolidamento o rifacimento orizzontamenti, consolidamento 
o rifacimento copertura; 

- VIOLA: necessità di un intervento antisismico complessivo; inserimento di catene/tiranti; 
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. 
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Figura 17: Valutazione preliminare dei possibili interventi in base a indicazioni urbanistico-architettoniche preliminari. 

 
Figura 18: Proposte progettuali; interventi in base alle valutazioni di agibilità, qualità muraria, vulnerabilità, lavori effettuati. 

 
 
 
 



20 
 

Tabella 8a1: 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 8a2: 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. 
 

Tabella 8b: 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 8c1: 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 8c2: 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 8d: 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 8e: 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 8f: 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 8g: 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 8h: 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 8i: 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 8j: 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 8k: 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 8l: 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 8m: 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 8n: 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 8o: 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 8p: 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 8q: 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. 

 
9.0 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN BASE AL DECRETO 380/2001 
 
Per il centro storico di Arsita, tutti gli interventi oggetto del piano di ricostruzione possono essere 
considerati di restauro e risanamento conservativo, eccetto le unità strutturali 4C e 11A, per i quali 
si può prevedere solo manutenzione ordinaria/straordinaria. 
 

Figura 5: Classificazione degli interventi in base al DPR 380/2001. 
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10.0 CONCLUSIONI 
 
Quanto riportato ai punti precedenti sottolinea la correttezza della scelta effettuata dal gruppo di 
lavoro di allargare la perimetrazione del piano di ricostruzione del centro storico di Arsita ad una 
serie di aggregati/unità strutturali esclusi dalla precedente versione. 
Il gruppo di lavoro sarà di supporto ai progettisti nella quarta fase del piano di ricostruzione 
(attuazione) per la definizione puntuale degli interventi antisismici, architettonici, di 
riqualificazione energetica. 
  
 
 
 
 


