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1.0 INTRODUZIONE 
 
Questo documento mette in relazione il piano di ricostruzione per il centro storico (PDR) con il 
Piano Regolatore Esecutivo (PRE) del Comune di Arsita.  
 
2.0 IL PRE DI ARSITA 
 
Le Figure 1-5 (rispettivamente: Documento 1B_01_f_01; Documento 1B_01_f_02; Documento 
1B_01_f_03; Documento 1B_01_f_04; Documento 1B_01_f_05;) riportano le tavole principali del 
PRE del centro storico di Arsita, relative alla perimetrazione originaria. Si ricorda che il team del 
PdR ha proposto un’integrazione della perimetrazione (Figura 6, Documento 2B_03_a-b). 
 

  
Figura 1: PRE del Centro storico di Arsita; destinazione d’uso dei fabbricati interni alla perimetrazione originaria. 

  
Figura 2: PRE del Centro storico di Arsita; usi civici. 

  
Figura 3: PRE del Centro storico di Arsita; modalità di intervento. 
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Figura 4: PRE del Centro storico di Arsita; aree urbanizzate e da urbanizzare. 

  
Figura 5: PRE del Centro storico di Arsita; aree urbanizzate e da urbanizzare con PRP. 

 
Figura 6: Perimetrazione del centro storico di Arsita con integrazioni (in verde). 
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3.0 LA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE 
 
La Figura 6 riporta la suddivisione in aggregati e unità strutturali del centro storico di Arsita 
interessato al PDR (Documenti 2B_01) e la Figura 7 la tipologia degli interventi da DPR 380/2001 
(Documento 3A_02_e). 
 

 
Figura 6: Unità strutturali e aggregati per il PdR del centro storico di Arsita. 

 
Figura 7: Tipologia degli interventi (DPR 380/2001). 
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4.0 CONFRONTO PRE/PDR SUGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE 
 
La Tabella 1 riporta il confronto relativo alle modalità di intervento, per aggregati e unità strutturali, 
tra PRE e PDR. Il PDR del centro storico di Arsita, infatti, predispone tutti interventi di restauro e 
risanamento conservativo, ad eccezione delle unità strutturali 4C e 11A (manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria). Il PRE, invece, fornisce, per le unità strutturali in oggetto, le seguenti voci di 
classificazione: risanamento igienico; ristrutturazione edilizia; restauro: tale classificazione sconta 
ovviamente il fatto di essere stata concepita prima dell’evento sismico. Il confronto PRE/PDR, 
aggregato per aggregato, è fornito di seguito, tenendo conto anche degli eventuali lavori già 
effettuati dopo il terremoto (Tabella 2). 
 
4.1 Aggregato 1 
 
Per l’unità strutturale 1C (chiesa di Santa Maria Vittoria, oggetto di opere provvisionali; previsto 
intervento di restauro), PRE e PDR forniscono la stessa modalità di intervento (restauro e 
risanamento conservativo). Per le unità strutturali 1A e 1B, la modalità PDR (restauro e risanamento 
conservativo, nessun intervento effettuato dopo il sisma) è giustificata dagli esiti di agibilità E, per 
cui la classificazione PRE (risanamento igienico) deve essere superata. Analogamente si può dire 
per l’unità strutturale 1D (esito B, nessun intervento effettuato dopo il sisma).      
 
4.2 Aggregato 2 
 
Le unità strutturali hanno esiti di agibilità differenziati:  
- 2A, esito E;  
- 2B, esito A, ma parti comuni con 2A (esito E);  
- 2C1 e 2C2, esito A ma presenza nell’aggregato di esiti E; 
- 2D, esito B, ma parti comuni con 2E (esito E); 
- 2E, esito E; 
- 2F, esito A, ma parti comuni con 2E (esito E). 
Per tutte le unità, la classificazione PRE (risanamento igienico per 2A, 2B, 2C, 2D, 2E; parziale 
risanamento igienico e parziale ristrutturazione edilizia) è superata da quella PDR (restauro e 
risanamento conservativo). Le unità sono state oggetto: di nessun intervento dopo il sisma (2A, 2D, 
2E); di lavori non strutturali (2B, 2C1, 2C2, 2F), non esaustivi ai fini di un corretto progetto 
antisismico.  
 
4.3 Aggregato 3 
 
Le unità strutturali hanno esiti di agibilità differenziati:  
- 3A, esito A, ma presenza nell’aggregato di esiti E;  
- 3B, esito A, ma parti comuni con 3C1 (esito E);  
- 3C1, 3L1, 3L2, 3L3, 3P, esito E; 
- 3C2, esito B, ma parti comuni con 3C1 (esito E); 
- 3D, esito A, ma parti comuni con 3C1 (esito E); 
- 3E, esito B, ma presenza nell’aggregato di esiti E; 
- 3F, esito C, ma presenza nell’aggregato di esiti E; 
- 3G1, 3G2, 3G3, esito A, ma presenza nell’aggregato di esiti E; 
- 3H, esito A, ma parti comuni con 3I (esito E); 
- 3M1 (esito B), 3M2 (esito C), 3M3 (esito B), ma parti comuni con 3L2 e 3L3 (esito E); 
- 3N, esito B, ma presenza nell’aggregato di esiti E;  
- 3O, esito A, ma parti comuni con 3P (esito E);  
- 3Q, esito B, ma parti comuni con 3P (esito E);  
- 3R e 3S, esito B, ma presenza nell’aggregato di esiti E. 
Per le unità 3A, 3B, 3C1, 3C2, 3D, 3E, 3F, 3G1, 3G2, 3G3, 3I, 3L1, 3M1, 3M2, 3M3, 3Q, 3R, 3S, 
la classificazione PRE (risanamento igienico) è superata da quella PDR (restauro e risanamento 
conservativo); per 3H, 3L2, 3L3, 3N, 3O, 3P, la classificazione PDR (restauro e risanamento 
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conservativo) è maggiormente giustificata di quella PRE (ristrutturazione edilizia), in quanto unità 
facenti parte del centro storico. Il quadro degli interventi post-sisma è il seguente: 
- 3A, 3B, 3C1, 3H, 3I, 3L1, 3L2, 3L3, 3M1, 3M3, 3P, 3R, 3S, nessun intervento; 
- 3C2, 3D, 3G1, 3G2, 3G3, oggetto di lavori non strutturali non influenti ai fini di un corretto 

progetto antisismico; 
- 3F, 3M2, 3Q, oggetto di lavori strutturali non esaustivi ai fini di un corretto progetto antisismico; 
- 3E, 3N, 3O, oggetto di lavori strutturali (inserimento di catene al livello della copertura), che 

richiedono un completamento ai fini di un corretto progetto antisismico. 
 
4.4 Aggregato 4 
 
Le unità strutturali hanno esiti di agibilità differenziati:  
- 4A, esito A, ma presenza nell’aggregato di esiti E; 
- 4B, esito B, ma parti comuni con 4E (esito E);  
- 4C, 4D, esito A, ma presenza nell’aggregato di esiti E; 
- 4E, esito E; 
- 4F, esito C, ma parti comuni con 4E (esito E).  
Per l’unità 4D, la classificazione PRE (risanamento igienico) è superata da quella PDR (restauro e 
risanamento conservativo); per l’unità 4C, la classificazione PRE (risanamento igienico) è superata 
da quella PDR (manutenzione ordinaria e/o straordinaria); per 4A, 4B, 4E, 4F, la classificazione 
PDR (restauro e risanamento conservativo) è maggiormente giustificata di quella PRE 
(ristrutturazione edilizia), in quanto unità facenti parte del centro storico. Il quadro degli interventi 
post-sisma è il seguente: 
- 4A, 4B, 4C, 4E, 4F, nessun intervento; 
- 4D, oggetto di lavori non strutturali (non influenti) e strutturali (non esaustivi) ai fini di un corretto 

progetto antisismico. 
 
4.5 Aggregato 5 
 
Le unità strutturali hanno esiti di agibilità differenziati:  
- 5A, esito A, ma presenza nell’aggregato di esiti E; 
- 5B1, 5B2, 5B3, esito B, ma presenza nell’aggregato di esiti E; 
- 5C1, esito B, ma parti comuni con 5C2 (esito E); 
- 5C2, esito E. 
Per le unità 5B1, 5B2, 5B3, 5C1, 5C2, la classificazione PRE (risanamento igienico) è superata da 
quella PDR (restauro e risanamento conservativo); per 5A, la classificazione PDR (restauro e 
risanamento conservativo) è maggiormente giustificata di quella PRE (ristrutturazione edilizia), in 
quanto unità facente parte del centro storico. Il quadro degli interventi post-sisma è il seguente: 
- 5A, 5B1, 5B2, 5B3, 5C2, nessun intervento; 
- 5C1, oggetto di lavori non strutturali (parziali) non influenti ai fini di un corretto progetto 

antisismico. 
 
4.6 Aggregato 6 
 
Le unità strutturali hanno i seguenti esiti di agibilità:  
- 6A, esito B, ma parti comuni con 6B (esito E); 
- 6B, 6C, 6D, 6E, esito E. 
Per le unità 6A, 6B, la classificazione PRE coincide con quella PDR (restauro e risanamento 
conservativo); Per le unità 6C, 6D, 6E, la classificazione PRE (risanamento igienico) è superata da 
quella PDR (restauro e risanamento conservativo). Nessun intervento è stato effettuato dopo il 
sisma. 
 
4.7 Aggregato 7 
 
Le unità strutturali hanno esiti di agibilità differenziati:  
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- 7A, 7C, 7E, esito E. 
- 7B, esito B, ma parti comuni con 7A e 7C (esito E); 
- 7D, esito A, ma parti comuni con 7C e 7E  (esito E); 
Per tutte le unità, la classificazione PRE (risanamento igienico) è superata da quella PDR (restauro e 
risanamento conservativo). Il quadro degli interventi post-sisma è il seguente: 
- 7A, 7B, 7C, 7E, nessun intervento; 
- 7D, oggetto di lavori non strutturali non influenti ai fini di un corretto progetto antisismico. 
 
4.8 Aggregato 8 
 
Le unità strutturali hanno esiti di agibilità differenziati:  
- 8A, 8C, esito E; 
- 8B, 8D, esito B, ma parti comuni rispettivamente con 8A e 8C (esito E). 
Per tutte le unità, la classificazione PDR (restauro e risanamento conservativo) è maggiormente 
giustificata di quella PRE (ristrutturazione edilizia), in quanto facenti parte del centro storico. 
Nessun intervento è stato effettuato dopo il sisma. 
 
4.9 Aggregato 9 
 
Entrambe le unità strutturali 9A e 9B hanno esito di agibilità E. La classificazione PRE 
(risanamento igienico) è superata da quella PDR (restauro e risanamento conservativo). Nessun 
intervento è stato effettuato dopo il sisma. 
 
4.10 Aggregato 10 
 
Le unità strutturali hanno esiti di agibilità differenziati:  
- 10A, 10B, esito E; 
- 10C, 10E, esito B, ma parti comuni con 10B (esito E); 
- 10D, esito A, ma presenza nell’aggregato di esiti E. 
Per tutte le unità, la classificazione PRE (risanamento igienico) è superata da quella PDR (restauro e 
risanamento conservativo). Il quadro degli interventi post-sisma è il seguente: 
- 710A, 10B, 10C, 10E, nessun intervento; 
- 10D, oggetto di lavori non strutturali non influenti ai fini di un corretto progetto antisismico. 
 
4.11 Aggregato 11 
 
L’unità strutturale 11A è isolata (esito A). La classificazione PRE (ristrutturazione edilizia) è 
superata da quella PDR (manutenzione ordinaria e/o straordinaria), poiché oggetto di lavori 
strutturali esaustivi dopo il sisma. 
 
4.12 Aggregato 12 
 
Le unità strutturali hanno i seguenti esiti di agibilità:  
- 12A, 12C, esito B; 
- 12B, 12D, esito A. 
Per tutte le unità, la classificazione PDR (restauro e risanamento conservativo) è maggiormente 
giustificata di quella PRE (ristrutturazione edilizia), in quanto facenti parte del centro storico. 
Nessun intervento è stato effettuato dopo il sisma (12A, 12C, 12D), o lavori non strutturali non 
influenti ai fini di un corretto progetto antisismico (12B). 
 
4.13 Aggregato 13 
 
Le unità strutturali hanno i seguenti esiti di agibilità:  
- 13A, 13C, 13D, esito A; 
- 13B, esito B. 
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Per tutte le unità, la classificazione PRE (risanamento igienico) è superata da quella PDR (restauro e 
risanamento conservativo). Nessun intervento è stato effettuato dopo il sisma (13A, 13B), o lavori 
non strutturali non influenti ai fini di un corretto progetto antisismico (13C, 13D). 
 
4.14 Aggregato 14 
 
Le unità strutturali hanno i seguenti esiti di agibilità:  
- 14A, esito B, ma parti comuni con 14B (esito E); 
- 14B, esito E. 
Per l’unità 14B, la classificazione PRE coincide con quella PDR (restauro e risanamento 
conservativo); per l’unità 14A, la classificazione PRE (risanamento igienico) è superata da quella 
PDR (restauro e risanamento conservativo). Nessun intervento è stato effettuato dopo il sisma. 
 
4.15 Aggregato 15 
 
Le unità strutturali hanno esiti di agibilità differenziati:  
- 15A, esito B, ma parti comuni con 15B (esito E); 
- 15B, esito E; 
- 15C, 15D, 15E, esito A, ma presenza nell’aggregato di esiti E. 
Per tutte le unità, la classificazione PRE (risanamento igienico) è superata da quella PDR (restauro e 
risanamento conservativo). Nessun intervento è stato effettuato dopo il sisma (15A, 15B, 15E), o 
lavori non strutturali non influenti ai fini di un corretto progetto antisismico (15C, 15D). 
 
4.16 Aggregato 16 
 
Le unità strutturali hanno esiti di agibilità differenziati:  
- 16A, esito A, ma presenza nell’aggregato di esiti E; 
- 16B1, 16B2, esito B, ma presenza nell’aggregato di esiti E; 
- 16C, esito C, ma presenza nell’aggregato di esiti E; 
- 16D, esito E. 
Per tutte le unità, la classificazione PRE (risanamento igienico) è superata da quella PDR (restauro e 
risanamento conservativo). Nessun intervento è stato effettuato dopo il sisma (16B1, 16B2, 16C, 
16D), o lavori non strutturali non influenti ai fini di un corretto progetto antisismico (16A). 
 
4.17 Aggregato 17 
 
Le unità strutturali hanno i seguenti esiti di agibilità:  
- 17A, 17B, esito B. 
La classificazione PRE (risanamento igienico) è superata da quella PDR (restauro e risanamento 
conservativo). Nessun intervento è stato effettuato dopo il sisma (17A), o lavori non strutturali non 
influenti ai fini di un corretto progetto antisismico (17B). 
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Tabella 1: Confronto PRE/PDR sulle modalità di intervento.  

aggr. U.S. 
intervento  

aggr. U.S. 
intervento  

PRE PDR PRE PDR 

1 

1A risanamento            
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 

6 

6A restauro/risanamento 
conservativo 

restauro/risanamento 
conservativo 

1B risanamento    
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 6B restauro/risanamento 

conservativo 
restauro/risanamento 

conservativo 

1C restauro/risanamento 
conservativo 

restauro/risanamento 
conservativo 6C risanamento      

  igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

1D risanamento   
 igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 6D risanamento      

  igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

2 

2A risanamento    
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 6E risanamento       

 igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

2B risanamento    
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 

7 

7A risanamento      
  igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 

2C1 risanamento    
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 7B risanamento      

  igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

2C2 risanamento    
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 7C risanamento       

 igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

2D risanamento    
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 7D risanamento      

  igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

2E risanamento   
 igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 7E risanamento        

igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

2F risan. igien. (parte)    
+  ristr. edil. (parte) 

restauro/risanamento 
conservativo 7E risanamento      

  igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

3 

3A risanamento    
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 

8 

8A ristrutturazione    
edilizia 

restauro/risanamento 
conservativo 

3B risanamento   
 igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 8B ristrutturazione   

 edilizia 
restauro/risanamento 

conservativo 

3C1 risanamento    
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 8C ristrutturazione    

edilizia 
restauro/risanamento 

conservativo 

3C2 risanamento    
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 8D ristrutturazione   

 edilizia 
restauro/risanamento 

conservativo 

3D risanamento    
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 9 

9A risanamento      
  igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 

3E risanamento    
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 9B risanamento       

 igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

3F risanamento   
 igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 

10 

10A risanamento      
  igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 

3G1 risanamento    
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 10B risanamento     

   igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

3G2 risanamento   
 igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 10C risanamento     

   igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

3G3 risanamento  
  igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 10D risanamento       

 igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

3H ristrutturazione  
edilizia 

restauro/risanamento 
conservativo 10E risanamento       

 igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

3I risanamento   
 igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 11 11A ristrutturazione  

  edilizia 
manutenzione ordinaria 

e/o straordinaria 

3L1 risanamento    
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 

12 

12A ristrutturazione   
 edilizia 

restauro/risanamento 
conservativo 

3L2 ristrutturazione  
edilizia 

restauro/risanamento 
conservativo 12B ristrutturazione  

  edilizia 
restauro/risanamento 

conservativo 

3L3 ristrutturazione  
edilizia 

restauro/risanamento 
conservativo 12C ristrutturazione    

edilizia 
restauro/risanamento 

conservativo 

3M1 risanamento    
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 12D ristrutturazione   

 edilizia 
restauro/risanamento 

conservativo 

3M2 risanamento  
  igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 

13 

13A risanamento       
 igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 

3M3 risanamento    
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 13B risanamento     

   igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

3N ristrutturazione  
edilizia 

restauro/risanamento 
conservativo 13C risanamento      

  igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

3O ristrutturazione  
edilizia 

restauro/risanamento 
conservativo 13D risanamento       

 igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

3P ristrutturazione  
edilizia 

restauro/risanamento 
conservativo 14 

14A risanamento      
  igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 

3Q risanamento    
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 14B restauro/risanamento 

conservativo 
restauro/risanamento 

conservativo 

3R risanamento   
 igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 

15 

15A risanamento    
    igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 

3S risanamento  
  igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 15B risanamento      

  igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

4 

4A ristrutturazione  
edilizia 

restauro/risanamento 
conservativo 15C risanamento     

   igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

4B ristrutturazione  
edilizia 

restauro/risanamento 
conservativo 15D risanamento    

    igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

4C risanamento  
 igienico 

manutenzione ordinaria 
e/o straordinaria 15E risanamento    

    igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

4D risanamento  
 igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 

16 

16A risanamento    
    igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 

4E ristrutturazione  
edilizia 

restauro/risanamento 
conservativo 16B1 risanamento    

    igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

4F ristrutturazione  
edilizia 

restauro/risanamento 
conservativo 16B2 risanamento     

   igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

5 

5A ristrutturazione  
edilizia 

restauro/risanamento 
conservativo 16C risanamento      

  igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

5B1 risanamento   
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 16D risanamento       

 igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

5B2 risanamento  
 igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 17 

17A risanamento                
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 

5B3 risanamento   
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 17B risanamento                 

igienico 
restauro/risanamento 

conservativo 

5C1 risanamento   
igienico 

restauro/risanamento 
conservativo 

    

5C2 risanamento  
 igienico 

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

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

1 

1A nessun intervento 

1B nessun intervento 

1C oggetto di opere provvisionali; previsto intervento di restauro 

1D nessun intervento 

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 

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 

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 

5 

5A nessun intervento 

5B1 nessun intervento 

5B2 nessun intervento 

5B3 nessun intervento 

5C1 oggetto di lavori non strutturali (una porzione) 

5C2 nessun intervento 

6 

6A nessun intervento 

6B nessun intervento 

6C nessun intervento 

6D nessun intervento 

6E nessun intervento 
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7 

7A nessun intervento 

7B nessun intervento 

7C nessun intervento 

7D oggetto di lavori non strutturali 

7E nessun intervento 

8 

8A nessun intervento 

8B nessun intervento 

8C nessun intervento 

8D nessun intervento 

9 
9A nessun intervento 

9B nessun intervento 

10 

10A nessun intervento 

10B nessun intervento 

10C nessun intervento 

10D oggetto di lavori non strutturali 

10E nessun intervento 

11 11A oggetto di lavori strutturali (esaustivi) 

12 

12A nessun intervento 

12B oggetto di lavori non strutturali 

12C nessun intervento 

12D nessun intervento 

13 

13A nessun intervento 

13B nessun intervento 

13C oggetto di lavori non strutturali 

13D oggetto di lavori non strutturali 

14 
14A nessun intervento 

14B nessun intervento 

15 

15A nessun intervento 

15B nessun intervento 

15C oggetto di lavori non strutturali 

15D oggetto di lavori non strutturali 

15E nessun intervento 

16 

16A oggetto di lavori non strutturali 

16B1 nessun intervento 

16B2 nessun intervento 

16C nessun intervento 

16D nessun intervento 

17 
17A nessun intervento 

17B oggetto di lavori strutturali (non esaustivi) 

 
5.0 CONFRONTO PRE/PDR SULLE AREE 
 
Le Figure 8-11 illustrano, rispettivamente: 
- Figura 8, relazione tra consorzi di costruzione, aree di cantiere/stoccaggio; 
- Figura 9, relazione tra aree di cantiere/stoccaggio e viabilità interessata dalle fasi di ricostruzione, 

scala 1:3000, dettaglio del centro storico;  
- Figura 10, relazione tra aree di cantiere/stoccaggio e viabilità interessata dalle fasi di ricostruzione, 

scala 1:10000, complessivo, con distinzione tra strade provinciali e comunali e percorso 
integrativo, in blu; 

- Figura 11, zone di ripristino a seguito del piano di ricostruzione. 
La Tabella 3 riassume le principali caratteristiche di viabilità e aree cantiere/stoccaggio/ripristino 
coinvolte nel piano di ricostruzione. Per ogni dettaglio, si veda il Documento 3B_01_e (Piano di 
cantierizzazione). E’ interessante effettuare un confronto tra le aree cantiere/stoccaggio/ripristino e 
quelle individuate dal PRE di Arsita (Figura 12). Abbiamo la seguente classificazione: 
- aree che ricadono interamente nel centro storico (3, 6, 8, 9, 12+13+AR8; 14+AR7); 
- aree fuori dal centro storico (10+AR6); 
- aree che ricadono in zona di sosta o verde pubblico (1+AR1); 
- aree che ricadono in zona industriale/artigianale (7+AR3); 
- aree che ricadono in zone di centro storico o nuclei agricoli edificati (4+5+AR4); 
- aree che ricadono in zone edificate/consolidate e nuclei agricoli edificati (11+AR5); 
- aree che ricadono in zone di diverse tipologie (2+AR2). 
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Figura 8: Localizzazione area di stoccaggio e aree di cantiere individuate per la fase di ricostruzione. 

 
Figura 9: Viabilità interessata dalle fasi di ricostruzione, scala 1:3000, dettaglio del centro storico. 
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(a) (b) 

Figura 10: Viabilità interessata dalle fasi di ricostruzione, complessivo, scala 1:10000; 
(a) distinzione tra strade provinciali e comunali; 

(b) percorso integrativo – in blu. 

 
Figura 11: Zone di ripristino a seguito del piano di ricostruzione. 
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Tabella 3: Viabilità, aree cantiere/stoccaggio/ripristino.. 
Zona Superficie [m2] Perimetro [m] Lunghezza [m] Carreggiata [m] 

viabilità provinciale 1 - - 575,74 6,00 
viabilità provinciale 2 - - 2200,08 6,00 
viabilità provinciale 3 - - 2869,95 6,00 

viabilità provinciale totale - - 5645,77 - 
viabilità comunale 1 - - 2026,85 3,50-4,00 
viabilità comunale 2 - - 730,36 3,50-4,00 
viabilità comunale 3 - - 269,85 3,50-4,00 
viabilità comunale 4 - - 339,50 3,50-4,00 
viabilità comunale 5 - - 310,80 3,50-4,00 
viabilità comunale 6 - - 181,57 3,50-4,00 
viabilità comunale 7 - - 95,39 3,50-4,00 
viabilità comunale 8 - - 57,74 3,50-4,00 
viabilità comunale 9 - - 94,16 3,50-4,00 
viabilità comunale 10 - - 56,05 3,50-4,00 
viabilità comunale 11 - - 43,58 3,50-4,00 

viabilità comunale totale - - 4205.85 - 
viabilità pedonale esistente 1 - - 29,32 2,00 
viabilità pedonale esistente 2 - - 52,78 2,00 
viabilità pedonale esistente 3 - - 70,08 2,00 
viabilità pedonale esistente 4 - - 69,58 2,00 
viabilità pedonale esistente 5 - - 25,89 2,00 
viabilità pedonale esistente 6 - - 77,28 2,00 
viabilità pedonale esistente 7 - - 56,43 2,00 
viabilità pedonale esistente 8 - - 32,56 2,00 
viabilità pedonale esistente 9 - - 18,61 2,00 
viabilità pedonale esistente 10 - - 31,78 2,00 

viabilità pedonale esistente totale - - 464,31 - 
viabilità pedonale nuova 1 - - 35,07 2,00 
viabilità pedonale nuova 2 - - 47,33 2,00 
viabilità pedonale nuova 3 - - 82,58 2,00 
viabilità pedonale nuova 4 - - 26,65 2,00 
viabilità pedonale nuova 5 - - 209,29 2,00 
viabilità pedonale nuova 6 - - 92,14 2,00 
viabilità pedonale nuova 7 - - 63,36 2,00 
viabilità pedonale nuova 8 - - 61,51 2,00 
viabilità pedonale nuova 9 - - 24,60 2,00 

viabilità pedonale nuova totale - - 642,53 - 
area di stoccaggio AS 2560.30 207.50 - - 

area di stoccaggio totale 2560.30 207.50 - - 
area di cantiere 1 192,02 57,12 - - 
area di cantiere 2 34,53 29,03 - - 
area di cantiere 3 84,56 44,24 - - 
area di cantiere 4 77,88 35,89 - - 
area di cantiere 5 49,34 28,56 - - 
area di cantiere 6 53,43 31,25 - - 
area di cantiere 7 189,87 58,56 - - 
area di cantiere 8 80,90 37,33 - - 
area di cantiere 9 66,70 48,43 - - 
area di cantiere 10 113,02 42,79 - - 
area di cantiere 11 184,66 55,29 - - 
area di cantiere 12 35,96 24,00 - - 
area di cantiere 13 120,14 45,68 - - 
area di cantiere 14 108,13 51,21 - - 

aree di cantiere totale 1391,14 589,38 - - 
area urbana di ripristino AR1 139,47 57,08 - - 
area urbana di ripristino AR2 854,79 174,50 - - 
area urbana di ripristino AR3 423,54 117,00 - - 
area urbana di ripristino AR4 405,27 117,20 - - 
area urbana di ripristino AR5 1714,63 317,00 - - 
area urbana di ripristino AR6 374,22 127,86 - - 
area urbana di ripristino AR7 85,26 48,76 - - 
area urbana di ripristino AR8 268,20 87,21 - - 

aree urbane di ripristino totale 4265,38 1046,61 - - 
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Figura 12: Confronto tra le aree destinate alla cantierizzazione e quelle individuate dal PRE di Arsita. 

 
6.0 CONCLUSIONI 
 
Per quanto detto ai punti precedenti relativamente al confronto PRE/PDR, si può concludere che 
non sono previste varianti al PRE (fasi PDR di preparazione, realizzazione degli interventi, 
ripristino); non è necessario, infatti, il conferimento di nuova destinazione ad aree che risultano già 
urbanisticamente classificate. 
Alcune varianti al PRE potranno essere valutate al termine di tutte le fasi del PDR sopra citate, 
nell’ambito della realizzazione di piani di sviluppo (documenti 3B_01g e 3B_01_h). 
 
6.1 Aspetti strutturali 
 
Nel caso in cui siano diverse, la classificazione PRE si ritiene superata da quella PDR; la prima, 
infatti, è relativa alla situazione pre-sisma. In aggiunta, gli interventi previsti dal PDR sono tutti di 
restauro conservativo. 
 
6.2 Aspetti energetici 
 
Si ritiene fondamentale approntare interventi per l’efficientamento energetico e la sostenibilità 
ambientale del centro storico di Arsita (documenti 3A_01_g1 e 3A_01_g2, aspetti energetici), 
congiuntamente a quelli di recupero strutturale, al fine di incrementare complessivamente la 
resilienza del centro storico. I costi sono conteggiati, limitatamente alle sole unità strutturali con 
esito E, nel documento 3C_01_3C_02_3C_03 (Calcolo sommario della spesa, Fattibilità 
amministrativa, Cronoprogramma e relativo foglio Excel allegato). Pe le abitazioni escluse, possono 
essere utilizzati altri strumenti di finanziamento previsti dal governo. 
 
6.3 Aspetti di pericolosità 
 
Anche in base alle osservazioni ricevute, si ritiene indispensabile procedere ad un approfondimento 
riguardo la valutazione dell’input sismico, mediante il confronto tra le due più importanti 
metodologie attualmente disponibili: PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Assessment), su cui si 
basano classificazione e normativa sismica italiana (Norme NTC08), e NDSHA (Neo-Deterministic 
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Seismic Hazard Assessment), frutto dei più aggiornati studi nel settore della sismologia. Si ritiene 
fondamentale procedere all’approfondimento ulteriore degli studi di microzonazione sismica (sono 
mancanti quelli di II e III livello). Per maggiori dettagli, si vedano i documenti 1A_01 (Relazione di 
inquadramento generale) e 3A_01_a2 (Microzonazione sismica del territorio di Arsita); per la 
microzonazione, si veda, in particolare, la proposta del documento 3B_01_j. 
Anche in base alle osservazioni ricevute, si ritiene indispensabile intervenire per risolvere alcuni 
problemi legati all’assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico del territorio di Arsita, come 
risulta dagli studi effettuati (Aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici e relativa 
cartografia, documento 3A_01_a1; Relazioni tra pericolosità ambientale e danno, documento 
3A_01_j; Disposizioni per la prevenzione e la riduzione dei rischi geologici, geomorfologici e 
idrogeologici, documento 3A_02_d). Si veda, ancora, la proposta del documento 3B_01_j. 
 
6.4 Aspetti urbanistici 
 
Si ritiene importante la realizzazione di interventi di miglioramento, ripristino e valorizzazione 
urbanistica e ambientale riguardo la viabilità di attraversamento del centro storico e il recupero della 
fascia perimetrale dello stesso (documento 3A_01_b, Aspetti ambientali; documento 3A_01_e, 
Aspetti urbanistici). Detti temi sono trattati specificatamente nei documenti 3B_01_g (Piano di 
sviluppo urbanistico/ambientale) e 3B_01_h (Piano di sviluppo per reti/sottoservizi). 
 
6.5 Aspetti riguardanti materiali pericolosi, gestione delle macerie e area di stoccaggio 
 
Particolare attenzione deve essere dedicata all’individuazione e allo smaltimento di materiali 
pericolosi secondo le norme esistenti e utilizzando procedure e siti adatti allo scopo (documento 
3A_01_k). La gestione delle macerie e l’individuazione di un’apposita area di stoccaggio sono 
affrontate specificatamente nei documenti 3A_01_l e3B_01_e. 
 
6.6 Piano di emergenza 
 
Il piano di emergenza del Comune di Arsita deve essere aggiornato alla luce di quanto previsto dal 
piano di ricostruzione e dai Piani di sviluppo (si veda il documento specifico 3B_01_k). 


