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1.0 PREMESSA 
 
Sulla base della estensione dei consorzi e dell’accessibilità degli spazi, sono state individuate le 
possibili aree di cantiere (Figura 1, superfici e perimetri in Tabella 2), di numero ed estensione 
limitati ad Arsita, delle quali poter usufruire per le operazioni di ricostruzione. La maggior parte di 
dette aree andrà ad occupare lotti privati; solo per un numero limitato di consorzi, infatti, si ha la 
possibilità di sfruttare la vicinanza a spazi  pubblici (piazze, aree di sosta, ecc.). Pertanto, sarà 
necessario ottenere le opportune autorizzazioni. Inoltre, per alcune delle zone individuate, si dovrà 
procedere ad una sistemazione preventiva, al fine di renderle disponibili all’accesso con mezzi 
d’opera, per consentire il carico/scarico del materiale, creare un piano di stoccaggio pressoché 
orizzontale per i materiali (operazioni di spianamento e livellamento), nonché predisporre l’idonea 
recinzione. I requisiti alla base della selezione delle potenziali aree di cantiere sono stati: la 
vicinanza ai consorzi; l’accessibilità; la capacità in termini di volume di materiale stoccabile. 
In base alla valutazione della consistenza delle macerie riferita a ciascun consorzio (si veda anche il 
documento 3A_01_l), è stata localizzata un’opportuna area di stoccaggio (Figura 1, superficie e 
perimetro in Tabella 2). E’ necessario considerare che non tutta la superficie delle aree individuate 
sarà occupata da macerie o materiale di stoccaggio, che, tramite la percorribilità interna con piccoli 
mezzi d’opera, potranno essere trasportati altrove; considerando che circa il 30% dell’area sarà 
destinato alla viabilità interna e ad opere di recinzione, l’area utile è in realtà circa il 70% di quella 
totale disponibile. 
 

 
Figura 1: Localizzazione area di stoccaggio e aree di cantiere individuate per la fase di ricostruzione. 

 
E’ stata presa in esame anche la situazione relativa alla viabilità (a vari livelli: provinciale, 
comunale, pedonale, Figure 2-3), che dovrà essere implementata al fine di consentire con la 
massima praticità e celerità il passaggio della cittadinanza, del personale addetto ai lavori, dei mezzi 
di cantiere, nonché le indispensabili vie di fuga per ragioni di sicurezza.  
E’ stata quindi definita una successione cronologica dei lavori, che tiene conto delle specifiche 
priorità d’intervento. 
Sono state considerate, infine, anche le procedure di ripristino ambientale successive alle operazioni 
di cantiere inerenti al piano di ricostruzione. 
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Figura 2: Viabilità interessata dalle fasi di ricostruzione, scala 1:3000, dettaglio del centro storico. 

(a) (b) 

Figura 3: Viabilità interessata dalle fasi di ricostruzione, complessivo, scala 1:10000; 
(a) distinzione tra strade provinciali e comunali; 

(b) percorso integrativo – in blu. 
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2.0 VIABILITA’ E CANTIERIZZAZIONE 
 
Per quanto concerne i costi, si è preso come riferimento quanto suggerito dal documento 
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (massimali: 570-670 € al m 
lineare). La situazione della viabilità esistente e da implementare è stata attentamente esaminata con 
l’ausilio del database GIS (Tabella 1: lunghezza e carreggiata; Figura 2: viabilità interessata dalle 
fasi di ricostruzione, scala 1:3000, dettaglio del centro storico; Figura 3: viabilità interessata dalle 
fasi di ricostruzione, complessivo, scala 1:10000). Dal centro storico di Arsita escono tre principali 
direttrici esterne che portano rispettivamente a: Bivio Arsita e Bisenti (e quindi verso Montorio al 
Vomano o Penne), percorso asfaltato confluente nella strada provinciale; Bivio Arsita e Pantane (e 
quindi Roccafinadamo), percorso asfaltato confluente nella strada provinciale; Castelli, percorso 
asfaltato confluente nella pedemontana del Gran Sasso; Colle Mesole (e quindi Rigopiano, 
Farindola e il Gran Sasso), percorso misto prima asfalto in cattive condizioni e dopo sterrato, 
confluente ancora nella pedemontana.  
 

Tabella 1: Lunghezza e carreggiata dei percorsi viari interessati dal PdR. 

Tipo Lunghezza [m] Carreggiata[m] 
provinciale 

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

TOTALE 5645,77 - 
comunale 

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

TOTALE 4205.85 - 
pedonale esistente 

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

TOTALE 464,31 - 
pedonale di nuova realizzazione 

1 35,07 2,00 
2 47,33 2,00 
3 82,58 2,00 
4 26,65 2,00 
5 209,29 2,00 
6 92,14 2,00 
7 63,36 2,00 
8 61,51 2,00 
9 24,60 2,00 

TOTALE 642,53 - 
NOTA: le carreggiate delle strade hanno larghezza variabile; il valore 

fornito è una media. 

 
2.1 viabilità principale 
 
Per evitare strozzature ed intasamenti durante le fasi di cantiere, ma anche per ragioni di sicurezza, 
è indispensabile predisporre una direttrice provinciale-comunale integrativa di ingresso/uscita 
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rispetto a quelle attualmente disponibili, percorribile da tutti i mezzi; ciò si può fare su un tracciato 
comunale già esistente, ma da adeguare: quello che da Pantane  ritorna ad Arsita verso Nord-Ovest 
(linea blu di Figura 3b, viabilità comunale 1 in Tabella 1, lunghezza circa 2027 m,  carreggiata 
esistente 3,5 m da adeguare fino a 6 m). Per questo by-pass si è preso come riferimento il costo 
massimo di 670 € al m lineare. Questa strada potrà diventare, una volta ultimato il piano di 
ricostruzione, una valida alternativa per evitare l’attraversamento veicolare del centro storico 
(esclusi i residenti), tale da pedonalizzare il cuore di Arsita in modo periodico o permanente, 
ricucire tra loro i due settori di abitato oggi spezzati, e ricavare uno spazio centrale polivalente (si 
vedano i documenti: 3A_01_c, Cenni storici ed evoluzione delle strutture insediative; 3A_01_e, 
Aspetti urbanistici). 
La restante viabilità principale (viabilità provinciale 1-3, linee rosse di Figura 3a, lunghezza 
complessiva circa 5646 m,  carreggiata 6 m, costo di riferimento 150 € al m lineare) dovrà essere 
migliorata per consentire l’aumentato carico veicolare durante le fasi di cantierizzazione.  
 
2.2 viabilità locale 
 
Ad esclusione del by-pass sopra citato (viabilità comunale 1 in Tabella 1, lunghezza circa 2027 m) e 
del tratto che dal centro storico porta all’area di stoccaggio e quindi alla provinciale (viabilità 
comunale 4 in Tabella 1, lunghezza circa 340 m), tutte le rimanenti strade locali (linee gialle di 
Figura 2, lunghezza circa 1840 m) dovranno essere approntate per il passaggio di mezzi di cantiere 
almeno di piccole dimensioni, quali motocarri e simili (costo di riferimento 100 € al m lineare), 
nonché vie di fuga. Essenziale è l’adeguamento della strada comunale che porta dal centro storico 
all’area di stoccaggio e quindi alla provinciale (Figura 2, lunghezza circa 340 m,  carreggiata attuale 
3,3 m da adeguare fino a 4 m, costo di riferimento 670 € al m lineare).  
Al termine del piano di ricostruzione, questa rete sarà utilizzabile per il traffico veicolare dei 
residenti, nonché per il passaggio di pedoni e biciclette. Tragitti specifici saranno individuati per i 
disabili. L’area di stoccaggio, una volta ultimato il piano di ricostruzione, potrà essere trasformata 
in parcheggio permanente. 
 
2.3 percorsi pedonali 
 
Durante le operazioni di cantierizzazione, dovrà essere resa disponibile una serie di percorsi 
pedonali, sia esistenti da adeguare (linee viola di Figura 2, lunghezza circa 465 m, costo di 
riferimento 50 € al m lineare), sia da approntare ex novo (linee lilla di Figura 2, lunghezza circa 643 
m, costo di riferimento 150 € al m lineare). Questi percorsi, infatti, sono indispensabili per 
spostamenti/vie di fuga del personale di cantiere e dei cittadini di Arsita. Per adeguamento/nuova 
realizzazione si deve tener conto, inoltre, della presenza di numerosi piccoli dislivelli.  
Una volta ultimato il piano di ricostruzione, essi costituiranno una rete pedonale/ciclabile tale da 
valorizzare il paese (si vedano i documenti: 3A_01_b, Aspetti ambientali; 3A_01_e, Aspetti 
urbanistici). 
 
3.0 INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE AREE DI CANTIERE 
 
La numerazione delle aree di cantiere segue il percorso da Ovest verso Est, come evidenziato in 
Figura 1, anche in relazione ai consorzi di ricostruzione. La Tabella 2 riporta superfici e perimetri. 
Le Figure 2-3 indicano la viabilità (provinciale, comunale, pedonale) interessata dai lavori di 
ricostruzione, sia esistente, sia di nuova realizzazione. Di seguito si illustra la situazione area per 
area, in relazione ai consorzi di costruzione che saranno attivi durante le fasi di cantierizzazione. 
Per l’approntamento di dette aree di cantiere, si è scelto un costo medio pari a 300 € al mq (bonifica 
e spianamento; protezione pavimentazioni, se esistenti; recinzione, ecc.). 
La realizzazione di un’area di stoccaggio è ritenuta fondamentale per un corretto svolgimento dei 
lavori. Per l’approntamento, si è scelto un costo medio pari a 600 € al mq: bonifica e spianamento; 
realizzazione infrastrutture (guardiola, pertinenze dei consorzi, registro carico/scarico, lapidarium, 
zona materiali pericolosi), recinzione, ecc. 
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Tabella 2: Superfici e perimetri delle aree di stoccaggio e di cantiere. 
Aree di lavoro Superficie [m2] Perimetro [m] 

area di stoccaggio 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 

area di cantiere totale 1391,14 589,38 
TOTALE 3951,44 796,88 

 
 
3.1 Area di cantiere 1 
 
Quest’area (Figura 4a) servirà per la fase di lavori riguardante i consorzi Portanuova  e  Il Torrione, 
aggregati 7 e 8 (e in modo residuale Il Borgo, aggregato 6). Per i primi due consorzi si prevede un 
quantitativo complessivo di macerie di circa 460 m3 (somma delle macerie dei due consorzi cui 
competono 365 m3 e 95 m3 circa), su una superficie di circa 192 m2. Dato il volume di macerie 
stimato, gli interventi di ricostruzione per i due consorzi dovranno essere temporalmente 
differenziati. Resta inteso che alla fine della fase di produzione delle macerie, ovvero al 
raggiungimento di livelli limite di ingombro dell’area, sarà necessario liberarla dalle macerie 
portandole direttamente a discarica, oppure all’area di stoccaggio. L’accesso è garantito dalla 
viabilità comunale esistente (linee gialle di Figura 4a), possibile anche da via Mazzini, previa 
realizzazione di una opportuna rampa di accesso. I percorsi pedonali esistenti sono marcati dalle 
linee viola, quelli da realizzare dalle linee lilla (per via di fuga e by-pass pedonale). 
 

  
Figura 4a: Aree di cantiere 1-2-3, dislocazione rispetto ai consorzi di riferimento e viabilità disponibile. 

 
3.2 Area di cantiere 2 
 
Quest’area (Figura 4a) è stata individuata per poter disporre di una zona, seppur limitata, nelle 
immediate vicinanze dei consorzi oggetto di intervento Il Borgo (aggregato 6) e Portanuova 
(aggregato 7). Detta zona ha una superficie di soli 35 m2 circa, ma sarà comunque utile per il 
parcheggio di alcuni dei mezzi d’opera occorrenti alle lavorazioni, per lo stoccaggio di attrezzature 
ed eventualmente di nuovi materiali per i quali sono richiesti piccoli ingombri. L’accesso a detta 
area è possibile solo con piccoli mezzi d’opera, come risulta dai percorsi pedonali esistenti (linea 
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viola, in pendenza) e da realizzare (linea lilla, per migliore accessibilità ai cantieri). Essi devono 
fungere anche da via di fuga e by-pass pedonale. 
 
3.3 Area di cantiere 3 
 
Quest’area (Figura 4a) servirà per il cantiere del consorzio Il Torrione, aggregato 8 (e in modo 
residuale Il Borgo, aggregato 6). Ha una superficie di circa 85 m2, certamente limitata per lo 
stoccaggio sia delle macerie (circa 140 m3 stimati), sia dei nuovi materiali da utilizzare, oltre che 
delle attrezzature necessarie alle lavorazioni. Pertanto, l’intervento su questo consorzio necessita di 
una accurata programmazione in fase esecutiva, suddividendo l’intero aggregato in porzioni, aventi 
estensione tale da consentirne il completamento delle lavorazioni senza disagi. L’accesso all’area è 
abbastanza agevole, grazie alla sua vicinanza alle strade (linee gialle di via Mazzini e Corso Vittorio 
Veneto) e alla presenza di percorsi pedonali (esistenti: linee viola; da realizzare: linee lilla), per via 
di fuga o by-pass pedonale. 
 
3.4 Area di cantiere 4 
 
Quest’area (Figura 4b) sarà utilizzata nel corso degli interventi al consorzio La Vecchia Forestale, 
aggregato 10. Ha una superficie di circa 78 m2, per un volume di macerie stimato in circa 67 m3. La 
superficie risulta idonea allo stoccaggio del quantitativo di macerie stimato. Al raggiungimento di 
un livello limite, sarà possibile svuotare l’area e portare le macerie in una discarica autorizzata 
oppure preventivamente all’area di stoccaggio (fondamentale il suo approntamento). L’area 4 è 
agevolmente accessibile da corso Vittorio Emanuele (linea gialla), ma per raggiungerla è necessario 
attraversare altre aree private; pertanto, sarà necessario ottenere anche autorizzazioni per il 
passaggio durante tutta la durata dei lavori. Per quanto concerne i percorsi pedonali, la situazione è 
la seguente: esistenti, linee viola di collegamento con corso Vittorio Emanuele; da realizzare: linee 
lilla, per via di fuga o by-pass pedonale. 
 

  
Figura 4b: Aree di cantiere 4-5-6, dislocazione rispetto ai consorzi di riferimento e viabilità disponibile. 

 
3.5 Area di cantiere 5 
 
Quest’area (Figura 4b) servirà allo stoccaggio di macerie e materiali nuovi necessari all’intervento 
sul consorzio Monte Camicia, aggregato 9. Ha una superficie di circa 50 m2, sufficiente per le 
macerie stimate relativamente a detta area (circa 44 m3), nonché per i materiali e le attrezzature 
necessarie. L’accesso all’area potrà avvenire agevolmente, con comuni mezzi d’opera, dalla strada 
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che porta all’area di stoccaggio (linea gialla, fondamentale il suo approntamento) e quindi alla 
provinciale. Per quanto concerne i percorsi pedonali, vale quanto detto al punto 3.4. 
 
3.6 Area di cantiere 6 
 
Quest’area (Figura 4b), di estensione pari a circa 54 m2, sarà a servizio del consorzio La Conca, 
aggregato 4. Per detto consorzio è stata stimata una quantità di macerie pari a circa 77 m3. La 
superficie si ritiene sufficiente allo scopo, definendo adeguatamente la programmazione degli 
interventi per le varie unità strutturali e prevedendo lo svuotamento periodico dell’area ed il 
trasporto delle macerie a discarica. L’accesso a detta area avverrà direttamente da corso Vittorio 
Emanuele (linea gialla). Per quanto concerne i percorsi pedonali, vale quanto detto al punto 3.4. 
 
3.7 Area di cantiere 7 
 
Quest’area (Figura 4c)  sarà utilizzata per lo stoccaggio di macerie e materiali, nonché mezzi 
d’opera, per i lavori relativi ai consorzi La Piazza (aggregato 2) e Bacucco (aggregato 5). Essa 
copre una superficie di circa 190 m2. I lavori nei due consorzi dovranno essere svolti 
necessariamente in tempi differenti; infatti, sono stati stimati per il consorzio La Piazza circa 22 m3 
di macerie e per il consorzio Bacucco circa 240 m3. Per il primo, l’area è sufficiente allo 
svolgimento di tutte le lavorazioni. Per il secondo sarà necessario prevedere una programmazione 
esecutiva idonea, affinché si possa procedere progressivamente allo svuotamento dell’area dalle 
macerie, come nei casi precedenti. L’area, seppur estesa, non è di facile accesso con comuni mezzi 
d’opera. Si può accedere ad essa con mezzi di ridotte dimensioni (larghezza massima 1.5-2.0 m), 
tramite viabilità comunale (linee gialle): corso Vittorio Emanuele, e quindi il vicolo che divide i due 
consorzi in oggetto (a Ovest); Piazza Umberto I, e quindi percorso sul retro del consorzio La Piazza 
(a Est); un’altra possibilità è quella di prendere la strada che scende al campo sportivo e poi svoltare 
a sinistra percorrendo tutta la circonvallazione Nord. E’ chiaro che queste vie comunali dovranno 
essere estremamente efficienti in modo da sopportare tutto il traffico previsto. Per quanto concerne i 
percorsi pedonali, oltre a quelli esistenti (linee viola), dovranno essere realizzati un nuovi percorsi 
(linee lilla) come by-pass e vie di fuga. 
 

 
Figura 4c: Aree di cantiere 7-8-9, dislocazione rispetto ai consorzi di riferimento e viabilità disponibile. 

 
3.8 Area di cantiere 8 
 
Quest’area (Figura 4c) è posta sulla pubblica piazza Umberto I (piazza della chiesa) e sarà occupata 
per i lavori relativi ai consorzi Aggregato 300350 (sub-aggregato 1’’), Chiesa e Gran Sasso (sub-
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aggregato 3’’), quest’ultimo dall’unità strutturale 3I all’unità strutturale 3S. L’area ha una 
estensione di circa 81 m2 e ad essa competeranno circa 57 m3 di macerie stimate per i consorzi 
Aggregato 300350 e Chiesa, per i quali quindi è possibile eseguire i lavori contemporaneamente, 
delimitando le rispettive aree di competenza, qualora non sussistano altre priorità. Per la porzione 
del consorzio Gran Sasso, per la quale è stata stimata una quantità di macerie di circa 410 m3, i 
lavori dovranno essere temporalmente differenziati rispetto agli altri due consorzi; per la fase 
esecutiva, inoltre, sarà necessario programmare gli interventi frazionandoli per unità strutturali 
oppure per proprietà. Si suggerisce di suddividere la porzione di consorzio Gran Sasso in almeno 
quattro parti, con successione cronologica di interventi, in modo tale che l’area di cantiere sia libera 
all’inizio dei lavori su un nuovo lotto. Essendo parte della piazza pubblica, l’area 8 è agevolmente 
accessibile da corso Vittorio Emanuele (linea gialla). Prima dell’inizio dei lavori sarà opportuno 
disporre una pavimentazione provvisoria idonea per salvaguardare l’integrità di quella storica 
preesistente della piazza da eventuali danni prodotti dai mezzi d’opera e dai materiali stoccati. Per 
quanto concerne i percorsi comunali e pedonali, vale quanto detto al punto 3.7. 
 
3.9 Area di cantiere 9 
 
Quest’area (Figura 4c) sarà occupata dal materiali e dai mezzi necessari alle lavorazioni relative al 
consorzio Il Corso (sub-aggregato 1’). Ha una superficie di circa 67 m2 e in essa sarà necessario 
stoccare circa 143 m3 di macerie. A causa della inadeguatezza dell’area a contenere tutte le macerie, 
oltre ad attrezzature ed ai mezzi d’opera, sarà necessaria una programmazione esecutiva che 
differenzi le fasi lavorative, in modo tale da non ingombrarla completamente, prevedendo il 
regolare. Le macerie potranno esse portate direttamente a discarica oppure all’area di stoccaggio. 
L’accesso all’area può avvenire da corso Vittorio Emanuele, attraverso la stradina che lo collega 
alla zona retrostante il consorzio in oggetto (linee gialle). Per quanto concerne i percorsi comunali e 
pedonali, vale quanto detto al punto 3.7. 
 
3.10 Area di cantiere 10 
 
Quest’area (Figura 4d) sarà occupata dalle lavorazioni relative ai consorzi La Casa del Medico 
(aggregato 17), Li Buccatte (sub-aggregato 3’), 300605 (aggregato 13) e Chiesetta (aggregato 14). 
Essa ha una estensione di circa 113 m2, mentre la quantità di macerie stimate per tali consorzi è 
rispettivamente di circa 74.00 m3, 81 m3, 11 m3 e 14 m3. L’area è certamente idonea e sufficiente 
all’uso, programmando adeguatamente le lavorazioni nei differenti aggregati. Ad esempio, possono 
essere condotte agevolmente le lavorazioni, in accordo alle eventuali altre priorità, per i consorzi La 
Casa del Medico, Li Buccatte, realizzate contemporaneamente, e il gruppo dei due consorzi 30605 e 
Chiesetta in un periodo differente. Detta area è ben accessibile sia da via Vittorio Veneto che da 
corso Vittorio Emanuele, sia dalla Strada Comunale che porta fuori al bivio Arsita (linee gialle). Il 
percorso pedonale esistente (linea viola) può fungere da by-pass e via di fuga. 
 

 
Figura 4d: Area di cantiere 10, dislocazione rispetto ai consorzi di riferimento e viabilità disponibile. 
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Figura 4e: Area di cantiere 11, dislocazione rispetto ai consorzi di riferimento e viabilità disponibile. 

 
3.11 Area di cantiere 11 
 
Quest’area (Figura 4e) sarà destinata alle lavorazioni relative a circa metà del consorzio Gran Sasso 
(sub-aggregato 3’’), dall’unità strutturale 3E all’unità strutturale 3H, per le quali è stata stimata una 
quantità di macerie di circa 377 m3. L’area di cantiere ha una estensione di circa 185 m2. Anche per 
questo consorzio sarà necessario differenziare gli interventi, facendo in modo che convergano 
nell’area in oggetto non più di 180 m3 di macerie per ciascuna fase di lavoro. Sarà quindi necessario 
svuotare periodicamente l’area di cantiere dalle macerie, trasportandole all’area di stoccaggio, 
oppure direttamente a discarica autorizzata. L’accesso all’area di cantiere 11 è abbastanza 
problematico; per poter accedere tramite la rampa che collega il retro del consorzio alla strada 
provinciale (linea gialla) sarà necessario adeguare la rampa di raccordo, che ha pendenza non 
trascurabile, essendo la zona di terreno sul retro in declivio con forte pendenza; altra possibilità 
fortemente auspicabile riguarda l’approntamento di un percorso ex novo, che segua la linea lilla più 
a monte dei percorsi pedonali individuati da realizzare. Questi ultimi serviranno alla cittadinanza 
per aggirare le zone a cantiere e come vie di fuga. Alla fine del piano, rimarrà un’importante rete 
pedonale/ciclabile. 
 

 
Figura 4f: Aree di cantiere 12-13-14, dislocazione rispetto ai consorzi di riferimento e viabilità disponibile. 

 
3.12 Aree di cantiere 12 e 13 
 
Le due aree (Figura 4f) serviranno alle fasi lavorative del consorzio La Villa (aggregato 15). L’area 
12, con estensione di 36 m2 circa, potrà essere destinata allo stoccaggio dei nuovi materiali, oppure 
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al deposito di mezzi ed attrezzature d’opera. L’area 13, con superficie di 120 m2 circa, potrà essere 
utilizzata prima per lo stoccaggio delle macerie e successivamente per le operazioni necessarie in 
fase di esecuzione dei lavori di ricostruzione, consentendo, data l’estensione, anche l’agevole 
movimentazione dei mezzi d’opera. Il volume di macerie stimate relative al consorzio La Villa è di 
64 m3 circa. L’area di cantiere 13 risulta attualmente già recintata. Le operazioni propedeutiche 
necessarie sono, oltre ad un adeguato livellamento, l’adeguamento della rampa di accesso al 
passaggio dei mezzi d’opera. Entrambe le aree di cantiere hanno accesso direttamente da via 
Vittorio Veneto (linea gialla). Per quanto concerne i percorsi pedonali, si ritiene opportuno 
approntarne di nuovi (linee lilla) per aggiramento pedonale e via di fuga. 
 
3.13 Area di cantiere 14 
 
Quest’area (Figura 4f) è stata individuata per essere asservita alle lavorazioni previste sul consorzio 
Justinizz (aggregato 16). Essa copre una superficie di circa 108 m2. Siccome per tale consorzio è 
stata stimata una quantità di macerie di circa 106 m3, sarà necessario programmare gli interventi 
suddividendoli per unità strutturali oppure per proprietà. In alternativa, essendo il consorzio 
localizzato sulla strada provinciale (linea grigia) che collega il paese con le località limitrofe, 
potrebbe essere più conveniente svuotare periodicamente l’area portando le macerie direttamente a 
discarica autorizzata o nell’area di stoccaggio. Per quanto concerne i percorsi pedonali, vale quanto 
detto al punto 3.12. 
 
4.0 CRONOPROGRAMMA LAVORI 
 
La Tabella 3 mette in relazione la tempistica degli interventi di ricostruzione (anni 6) con la fase 
preparatoria (mesi 6) e la fase di ripristino (mesi 6). La fase preparatoria riguarda la predisposizione 
della rete stradale e pedonale, delle aree di cantiere, dell’area di stoccaggio. La fase di ripristino è 
trattata diffusamente al punto successivo. La Tabella 4 fornisce il cronoprogramma dei lavori. I 
consorzi prioritari sono stati scelti in base al numero di nuclei familiari evacuati, al numero di 
inagibilità, alla percentuale più alta di prima casa. Nel corso del reale svolgimento dei lavori, 
potranno essere valutate modifiche e integrazioni. La Tabella 5 riassume la relazione tra consorzi ed 
aree cantierabili. Nel corso del reale svolgimento dei lavori potranno essere valutate modifiche e 
integrazioni.  
 
5.0 RIPRISTINO 
 
Al termine degli interventi del piano di ricostruzione, dovrà essere prevista una fase di ripristino 
della durata di mesi 6. Essa interesserà (Figura 5): 
- le strade provinciali (estese anche lungo i percorsi extra paese di Figura 3), comunali, pedonali 

investite dalle operazioni; 
- le aree di cantiere e l’area di stoccaggio; 
- le aree urbane da ripristinare dopo gli interventi. 
L’estensione totale del territorio del centro storico di Arsita coinvolto nel ripristino post-interventi 
(calcolato in base a misurazioni GIS) è riportata in Tabella 6, in cui sono distinte le varie tipologie 
sia di viabilità che di superficie. Come si può notare, questo calcolo preliminare viabilità/superfici è 
stato limitato al minimo indispensabile; è probabile, infatti, che i totali siano stati quantificati per 
difetto.  
E’ inoltre importante sottolineare che il ripristino successivo agli interventi strutturali (documento 
3B_01_f) sarà propedeutico ai piani di sviluppo urbanistico/ambientali (documento 3B_01_g) e 
delle reti/sottoservizi (documento 3B_01_h). 
Per tale ragione, e data la notevole articolazione geografica, viaria, architettonica, urbanistica e 
ambientale del centro storico di Arsita, i costi di ripristino sono stati fissati in base ad una 
percentuale invariante, pari al 5% rispetto ai costi di ricostruzione di ciascun consorzio (si veda il 
documento 3C_01_3C_02_3C_03, Calcolo sommario della spesa, Fattibilità amministrativa, 
Cronoprogramma e relativo foglio Excel allegato). 
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Tabella 3: varie fasi del piano di ricostruzione. 

mesi 6 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 mesi 6 
                                          
PREP.  INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE  RIPR. 
                                          

 
Tabella 4: cronoprogramma dei lavori. 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 
                                    

 LA PIAZZA (aggregato 2) IL TORRIONE  (aggregato 8) 
                                    
                                    

BACUCCO (aggregato 5) PORTANUOVA (aggregato 7) 
                                    
                                    IL BORGO  (aggregato 6) 
                                    
                                    

IL CORSO (sub-aggregato 1’) CHIESA SANTA MARIA VITTORIA  CONS. 300350 (sub-aggregato 1’’) 
                                    
                                    

GRAN SASSO U.S. 3I-3S (sub-aggregato 3’’) GRAN SASSO U.S. 3E-3H (sub-aggregato 3’’) 
                                    
                                    
LA VECCHIA FORESTALE  (aggregato 10) MONTE CAMICIA  (aggregato 9) LA CONCA  (aggregato 4) DA FORM. (aggr. 12) 
                                    
                                    

LI BUCCATTE  (aggregato 3’) CONS. 300605 (aggregato 13) CHIESETTA  (aggregato 14) 
                                    
                                    LA VILLA  (aggregato 15) JUSTINIZZ  (aggregato 16) CASA DEL MEDICO  (aggr. 17) 
                                    

 
Tabella 5: relazione tra consorzi ed aree cantierabili. 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 
                                     LA PIAZZA - area 7 IL TORRIONE  - aree 1+3 
                                    
                                    

BACUCCO - area 7 PORTANUOVA - aree 1+2 
                                    
                                    IL BORGO - aree 2+3+1 
                                    
                                    

IL CORSO - area 9 CHIESA SANTA MARIA VITTORIA  - area 8 CONS. 300350 - area 8 
                                    
                                    GRAN SASSO U.S. 3I-3S - area 8 GRAN SASSO U.S. 3E-3H - area 11 
                                    
                                    

LA VECCHIA FORESTALE  - area 4 MONTE CAMICIA  – area 5 LA CONCA  – area 6 DA FORM. – aree 5+6 
                                    
                                    LI BUCCATTE  - area 10 CONS. 300605 - area 10 CHIESETTA  - area 10 
                                    
                                    

LA VILLA  - aree 12+13 JUSTINIZZ  - area 14 CASA DEL MEDICO  – area 10 
                                    

 

 
Figura 5: Zone di Arsita interessate al ripristino. 
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Tabella 6: Estensione delle zone di 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 - - 

 
6.0 CONCLUSIONI 
 
Questo documento fornisce tutte le informazioni relativamente a viabilità e cantierizzazione prima, 
durante e dopo la realizzazione del piano di ricostruzione (preparazione, fasi degli interventi, 
ripristino) ed è basilare per il calcolo dei costi e delle tranches di finanziamento (si veda il 
documento 3C_01_3C_02_3C_03, Calcolo sommario della spesa, Fattibilità amministrativa, 
Cronoprogramma e relativo foglio Excel allegato). 


