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1. INTRODUZIONE 
 
Questo documento riporta il piano, le schede e la mappa degli interventi strutturali da effettuarsi 
negli aggregati del centro storico di Arsita. 
 
2. INDICAZIONI PROGETTUALI 
 
La Figura 1 riporta la mappa degli interventi antisismici previsti per ogni unità strutturale degli 
aggregati del centro storico di Arsita facenti parte del Piano di Ricostruzione (per ogni dettaglio, si 
veda il documento 3A_02_e, indicazioni progettuali).  

 

 
Figura 1: Proposte progettuali; interventi in base alle valutazioni di agibilità, qualità muraria e vulnerabilità. 

 
Figura 2: Tipologie di intervento in base al DPR 380/2001 art. 3. 
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3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
 
La Figura 2 riporta la mappa delle tipologie di intervento (da DPR 380/2001 art. 3) per ogni unità 
strutturale degli aggregati del centro storico di Arsita facenti parte del Piano di Ricostruzione. 
 
4. SCHEDE INTERVENTO 
 
Le informazioni principali sono organizzate in 91 schede intervento, riportate di seguito in allegato. 
 
ALLEGATI 
 
Aggregato 1 
Scheda Intervento U.S. 1A 
Scheda Intervento U.S. 1B 
Scheda Intervento U.S. 1C 
Scheda Intervento U.S. 1D 
 
Aggregato 2 
Scheda Intervento U.S. 2A 
Scheda Intervento U.S. 2B 
Scheda Intervento U.S. 2C1 
Scheda Intervento U.S. 2C2 
Scheda Intervento U.S. 2D 
Scheda Intervento U.S. 2E 
Scheda Intervento U.S. 2F 
 
Aggregato 3 
Scheda Intervento U.S. 3A 
Scheda Intervento U.S. 3B 
Scheda Intervento U.S. 3C1 
Scheda Intervento U.S. 3C2 
Scheda Intervento U.S. 3D 
Scheda Intervento U.S. 3E 
Scheda Intervento U.S. 3F 
Scheda Intervento U.S. 3G1 
Scheda Intervento U.S. 3G2 
Scheda Intervento U.S. 3G3 
Scheda Intervento U.S. 3H 
Scheda Intervento U.S. 3I 
Scheda Intervento U.S. 3L1 
Scheda Intervento U.S. 3L2 
Scheda Intervento U.S. 3L3 
Scheda Intervento U.S. 3M1 
Scheda Intervento U.S. 3M2 
Scheda Intervento U.S. 3M3 
Scheda Intervento U.S. 3N 
Scheda Intervento U.S. 3O 
Scheda Intervento U.S. 3P 
Scheda Intervento U.S. 3Q 
Scheda Intervento U.S. 3R 
Scheda Intervento U.S. 3S 
 
Aggregato 4 
Scheda Intervento U.S. 4A 
Scheda Intervento U.S. 4B 
Scheda Intervento U.S. 4C 
Scheda Intervento U.S. 4D 
Scheda Intervento U.S. 4E 
Scheda Intervento U.S. 4F 
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Aggregato 5 
Scheda Intervento U.S. 5A 
Scheda Intervento U.S. 5B1 
Scheda Intervento U.S. 5B2 
Scheda Intervento U.S. 5B3 
Scheda Intervento U.S. 5C1 
Scheda Intervento U.S. 5C2 
 
Aggregato 6 
Scheda Intervento U.S. 6A  
Scheda Intervento U.S. 6B 
Scheda Intervento U.S. 6C 
Scheda Intervento U.S. 6D 
Scheda Intervento U.S. 6E 
 
Aggregato 7 
Scheda Intervento U.S. 7A 
Scheda Intervento U.S. 7B 
Scheda Intervento U.S. 7C 
Scheda Intervento U.S. 7D 
Scheda Intervento U.S. 7E 
 
Aggregato 8 
Scheda Intervento U.S. 8A 
Scheda Intervento U.S. 8B 
Scheda Intervento U.S. 8C 
Scheda Intervento U.S. 8D 
 
Aggregato 9 
Scheda Intervento U.S. 9A 
Scheda Intervento U.S. 9B 
 
Aggregato 10 
Scheda Intervento U.S. 10A 
Scheda Intervento U.S. 10B 
Scheda Intervento U.S. 10C 
Scheda Intervento U.S. 10D 
Scheda Intervento U.S. 10E 
 
Aggregato 11 
Scheda Intervento U.S. 11A 
 
Aggregato 12 
Scheda Intervento U.S. 12A 
Scheda Intervento U.S. 12B 
Scheda Intervento U.S. 12C 
Scheda Intervento U.S. 12D 
 
Aggregato 13 
Scheda Intervento U.S. 13A 
Scheda Intervento U.S. 13B 
Scheda Intervento U.S. 13C 
Scheda Intervento U.S. 13D 
 
Aggregato 14 
Scheda Intervento U.S. 14A 
Scheda Intervento U.S. 14B 
 
Aggregato 15 
Scheda Intervento U.S. 15A 
Scheda Intervento U.S. 15B 
Scheda Intervento U.S. 15C 
Scheda Intervento U.S. 15D 
Scheda Intervento U.S. 15E 
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Aggregato 16 
Scheda Intervento U.S. 16A 
Scheda Intervento U.S. 16B1 
Scheda Intervento U.S. 16B2 
Scheda Intervento U.S. 16C 
Scheda Intervento U.S. 16D 
 
Aggregato 17 
Scheda Intervento U.S. 17A 
Scheda Intervento U.S. 17B 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 1A  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: E
 

T
E

S
T

A
T

A
 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 8. Un nucleo evacuato in moduli MAP (persona gravemente malata, invalida 100%). Edificio di testata in 
pendio: tre livelli (uno interrato), pregio 35%, in muratura senza catene e/o cordoli, con orizzontamenti di vario tipo (volte in 
muratura, travi con soletta deformabile, travi con soletta semirigida), copertura spingente leggera. Muratura in pietre a spacco con 
buona tessitura. Danno medio-grave alle strutture verticali e agli orizzontamenti. Scivolamento manto di copertura. Variazione di 
livello lato Est. Esito di agibilità E. 
Il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 45-60%; IV (Formisano)= 45-60%; IV (FAMIVE nel piano)= 30-45%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture verticali, consolidamento/rifacimento 
orizzontamenti, consolidamento/rifacimento copertura. 

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 1 B 

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: E
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 10-12, Via Circonvallazione 7. Edificio di pregio 60%, interno in pendio con quattro livelli (uno interrato), 
in muratura senza catene e/o cordoli con orizzontamenti di vario tipo (volte in muratura, travi con soletta semirigida), copertura non 
spingente pesante. Danno medio-grave agli orizzontamenti. Muratura in pietre a spacco con buona tessitura. Scivolamento manto di 
copertura. Variazione di livello lato Nord. Esito di agibilità E ed elevata vulnerabilità. 
Il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 45-60%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 60-100%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture verticali, consolidamento/rifacimento 
orizzontamenti, consolidamento/rifacimento copertura. 

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 1 C 

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito sch. chiese: E

/A
 

D
’A

N
G

O
LO

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Chiesa di Santa Maria Vittoria, Piazza Umberto I 1/Via Circonvallazione. Edificio vincolato (pregio 100%). Una navata, cappelle 
laterali e campanile (1 livello). Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno. Parziale presenza di 
incatenamenti, copertura spingente leggera. Oggetto di pronto intervento, attualmente agibile (esito da E ad A). Previsto progetto 
restauro. Meccanismi danno: ribaltamento facciata (xx); ribaltamento sommità facciata (xxx); volte navata centrale (xx); archi 
trionfali (xxx); volte presbiterio o abside (x); ribaltamento cappelle (xx); volte cappelle (xx); interazioni in prossimità di irregolarità 
plano-altimetriche. 

vulnerabilità 
MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: presenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

completamento sistema di incatenamento. 

intervento 
architettonico 

previsto il progetto di restauro complessivo. 

intervento 
riqualificazione 

 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 1 D 

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: B
 

D
’A

N
G

O
LO

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Piazza Umberto I 4-5, Via Circonvallazione. Edificio ordinario di pregio 10%,  d’angolo in pendio con tre livelli (uno interrato), in 
muratura senza catene e/o cordoli con travi con soletta semirigida, copertura non spingente leggera. Muratura in pietre a spacco con 
buona tessitura. Danno alle strutture verticali e a tamponature/tramezzi. Scivolamento manto di copertura. Variazioni di livello lato 
Est. 
L’unità presenta una vulnerabilità strutturale medio-alta, a fronte di un esito di agibilità B. 
Il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 60-100%; IV (Formisano)=45-60%; IV (FAMIVE nel piano)= 45-60%; IV (FAMIVE fuori piano)= 30-45%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture verticali, consolidamento/rifacimento 
orizzontamenti, consolidamento/rifacimento copertura. 

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 2A 

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: E
 

T
E

S
T

A
T

A
 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Piazza Umberto I, Corso Vittorio Emanuele 14-16, Via Circonvallazione. Edificio pregio 35%, testata in pendio con tre livelli (uno 
interrato). Edificio in muratura senza catene e/o cordoli con orizzontamenti di vario tipo (volte in muratura, travi con soletta 
semirigida), copertura non spingente leggera. Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno. Danno 
medio-grave alle strutture verticali e agli orizzontamenti. Variazioni di livello lato Est. Danno preesistente. Esito di agibilità E. 
Il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 45-60%; IV (Formisano)= 45-60%; IV (FAMIVE nel piano)= 45-60%; IV (FAMIVE fuori piano)= 30-45%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture verticali, consolidamento/rifacimento 
orizzontamenti, consolidamento/rifacimento copertura. 

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 2B 

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: A
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 18, Via Circonvallazione. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con tre livelli (uno interrato). 
Edificio in muratura con catene e/o cordoli con orizzontamenti in travi con soletta semirigida, copertura non spingente pesante. 
Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche irregolari). Danni lievi. Oggetto di lavori non strutturali. 
Nonostante l’esito A, a causa della combinazione di scarsa qualità muraria e vulnerabilità, si consigliano il consolidamento delle 
murature e l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato. I lavori effettuati, pertanto, non si ritengono 
esaustivi per un corretto intervento antisismico. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 30-45%; IV (Formisano)=0-30%; IV (FAMIVE nel piano)= 45-60%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 assenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

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

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 2C1 

posizione aggregato posizione unità strutturale 

 

E
sito A

E
D

E
S

: A
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 20-22. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con tre livelli (uno interrato). Edificio in 
muratura senza catene e/o cordoli con volte e orizzontamenti in travi con soletta deformabile, copertura non spingente leggera. 
Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno. Danno lieve a strutture verticali e solai. Oggetto di 
lavori non strutturali. 
Nonostante l’esito A, a causa della combinazione di qualità muraria medio-bassa e elevata vulnerabilità, si consigliano il 
miglioramento sismico complessivo e il consolidamento murario, nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo, 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 45-60%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 60-100%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 assenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture verticali, consolidamento/rifacimento 
orizzontamenti, consolidamento/rifacimento copertura. 

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 2C2 

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: A
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Via Circonvallazione. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con due livelli senza interrati, in muratura senza catene e/o 
cordoli e orizzontamenti in travi con soletta semirigida, copertura non spingente leggera. Muratura in pietra a tessitura irregolare e di 
cattiva qualità. Danno lieve a strutture verticali. Oggetto di lavori non strutturali.  
A fronte di un esito di agibilità A, si consiglia comunque l’inserimento di catene/tiranti, per omogeneità nell’aggregato. I lavori 
effettuati, pertanto, non si ritengono esaustivi per un corretto intervento antisismico. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 45-60%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 0-30%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 n.d.; meccanismi fuori piano M3-M6: n.d.. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere. 

intervento 
architettonico 

tinteggiatura secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 

 



18 
 

SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 2D 

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: B
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

   
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 24-26-28-30, Via Circonvallazione 31. Edificio di pregio 40%, interno in pendio; tre livelli (uno interrato). 
Muratura senza catene e/o cordoli con travi con soletta semirigida, copertura spingente leggera. Muratura in pietre a spacco con 
buona tessitura. Danno alle strutture verticali e a tamponature. Danno preesistente. 
A fronte di un esito di agibilità B, si consiglia comunque l’inserimento di catene/tiranti, per omogeneità nell’aggregato.  

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 45-60%; IV (Formisano)= 0-30%; IV (FAMIVE nel piano)= 30-45%; IV (FAMIVE fuori piano)= 30-45%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 assenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere. 

intervento 
architettonico 

tinteggiatura secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 2E 

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: E
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

   
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 32-34, Via Circonvallazione. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio; quattro livelli (uno 
interrato). Edificio in muratura senza catene e/o cordoli, con volte e travi con soletta semirigida e deformabile, copertura spingente 
leggera. Muratura in pietre a spacco con buona tessitura. Danno medio-grave alle strutture verticali, scale e a tamponature. Danno 
preesistente. Esito di agibilità E.  
A causa dell’esito di agibilità e dell’elevata vulnerabilità, il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito 
dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 60-100%; IV (Formisano)=45-60%; IV (FAMIVE nel piano)= 60-100%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture verticali, consolidamento/rifacimento 
orizzontamenti, consolidamento/rifacimento copertura. 

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 2F 

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: A
 

T
E

S
T

A
T

A
 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 38, Via Circonvallazione. Edificio ordinario di pregio 10%,  di testata: in pendio; con due livelli senza 
interrati; muratura senza catene e/o cordoli; travi con soletta semirigida e deformabile, copertura spingente leggera. Muratura a conci 
sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno. Danno lieve a strutture verticali e tamponature. Variazioni di livello 
lato Nord. Oggetto di lavori non strutturali.  
Nonostante l’esito A, a causa della scarsa qualità muraria, si consigliano il consolidamento murario e l’inserimento di catene/tiranti, 
anche per omogeneità nell’aggregato. I lavori effettuati, pertanto, non si ritengono esaustivi per un corretto intervento antisismico. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 30-45%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 30-45%; IV (FAMIVE fuori piano)= 30-45%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 assenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

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

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3 A 

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: A
 

T
E

S
T

A
T

A
 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Via Roma 2, Corso Vittorio Emanuele1-3. Edificio di pregio 35%, di testata, in pendio con due livelli (Via Roma) e tre livelli (Corso 
Vittorio Emanuele). Edificio in muratura senza catene e/o cordoli con orizzontamenti di vario tipo (travi con soletta deformabile, 
travi con soletta semirigida), copertura spingente leggera. Muratura in pietre a spacco con buona tessitura. Danno lieve alle strutture 
verticali e agli orizzontamenti. Danno preesistente.  
Nonostante l’esito A, si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 30-45%; IV (Formisano)= 45-60%; IV (FAMIVE nel piano)= 0-30%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: presenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere. 

intervento 
architettonico 

tinteggiatura secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3B  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: A
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 5-7-9. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con tre livelli lato Nord e una superfetazione 
aggiuntiva lato Sud. Edificio in muratura senza catene e/o cordoli con orizzontamenti di travi con soletta semirigida, copertura 
spingente leggera. Muratura in pietre a spacco con buona tessitura. Danno lieve, danno preesistente leggero. Scivolamento manto di 
copertura. 
Nonostante l’esito A, si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, sia per l’elevata vulnerabilità, sia per omogeneità nell’aggregato. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 45-60%; IV (Formisano)= 45-60%; IV (FAMIVE nel piano)= 60-100%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere. 

intervento 
architettonico 

tinteggiatura secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3C1  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: E
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 11-13. Edificio ordinario di pregio 10%, interno, in pendio con tre livelli Lato Nord e corpi aggiunti Lato 
Sud, in muratura senza catene e/o cordoli con travi con soletta deformabile, copertura non spingente leggera. Muratura a conci 
sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno. Danno medio-grave alle strutture verticali, agli orizzontamenti, alla 
copertura. Danno preesistente. Esito di agibilità E. 
Il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 60-100%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 30-45%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture verticali, consolidamento/rifacimento 
orizzontamenti, consolidamento/rifacimento copertura. 

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERV ENTO 
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3C2  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: B
(P

dR
) 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 15-17-19. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con tre livelli Lato Nord e superfetazioni 
Lato Sud, in muratura senza catene e/o cordoli, copertura spingente leggera. Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato 
spessore e nucleo interno. Danno diffuso. Oggetto di lavori non strutturali. Scheda AeDES assente. Esito da PdR: B. 
Stante l’esito B, si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato. I lavori effettuati, pertanto, non si 
ritengono esaustivi per un corretto intervento antisismico. 
 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 30-45%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 45-60%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 assenti; meccanismi fuori piano M3-M6: presenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere. 

intervento 
architettonico 

tinteggiatura secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 

 



26 
 

SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3D  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: A
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 21-23. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con due livelli senza interrati, in muratura senza 
catene e/o cordoli con travi con soletta deformabile, copertura non spingente leggera. Muratura in pietre a spacco con buona 
tessitura. Danno lieve alle strutture verticali e agli orizzontamenti. Oggetto di lavori non strutturali. 
Nonostante l’esito A, a causa dell’elevata vulnerabilità, si consiglia il miglioramento sismico complessivo, nell’ambito 
dell’intervento di restauro e risanamento conservativo, anche per omogeneità nell’aggregato. I lavori effettuati, pertanto, non si 
ritengono esaustivi per un corretto intervento antisismico. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 30-45%; IV (Formisano)= 45-60%; IV (FAMIVE nel piano)= 60-100%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture verticali, consolidamento/rifacimento 
orizzontamenti, consolidamento/rifacimento copertura. 

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3E  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: B
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 25-27-29-31. Edificio di pregio 25%, interno in pendio con tre livelli Lato Nord, quattro livelli Lato Sud, in 
muratura senza catene e/o cordoli, travi con soletta semirigida e deformabile, copertura spingente leggera. Muratura in pietra a 
tessitura irregolare e di cattiva qualità. Danno alle strutture verticali e alla copertura. Danno preesistente.  
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.  

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 0-30%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 30-45%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 assenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

completamento sistema di incatenamento, riparazione lesioni leggere. 

intervento 
architettonico 

tinteggiatura secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3F  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

 

E
sito A

E
D

E
S

: C
(P

dR
) 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 33-35-37. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con due livelli Lato Nord, più una 
superfetazione Lato Sud, in muratura senza catene e/o cordoli prima del sisma, con travi con soletta semirigida, copertura non 
spingente leggera. Muratura in pietra a tessitura regolare e di buona qualità. Danno alle strutture verticali, alle scale e alle 
tamponature.  
Scheda AeDES in conflitto. Attribuzione esito di agibilità da PdR: C. Edificio oggetto di lavori strutturali, non ritenuti esaustivi per 
un corretto intervento antisismico. Si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato.  

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 30-45%; IV (Formisano)= 0-30%; IV (FAMIVE nel piano)= 0-30%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 assenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere. 

intervento 
architettonico 

tinteggiatura secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3G1  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: A
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 39-41-43-45. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con quattro livelli, in muratura senza 
catene e/o cordoli con travi con soletta semirigida, copertura non spingente pesante. Muratura in pietra a tessitura irregolare e di 
cattiva qualità. Danno lieve.  
Edificio oggetto di lavori non strutturali. Nonostante l’esito A, a causa dell’elevata vulnerabilità, si consiglia l’inserimento di 
catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato. I lavori effettuati, pertanto, non si ritengono esaustivi per un corretto intervento 
antisismico. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 45-60%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 60-100%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 assenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere. 

intervento 
architettonico 

tinteggiatura secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 

 



30 
 

SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3G2  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: A
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 47. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con tre livelli, in muratura con catene e/o cordoli 
con orizzontamenti di vario tipo (travi con soletta deformabile, travi con soletta semirigida, travi con soletta rigida), copertura non 
spingente pesante. Muratura in pietra a tessitura regolare e di buona qualità. Danno lieve alle strutture verticali e alle tamponature. 
Edificio oggetto di lavori non strutturali. Nonostante  l’esito A, a causa dell’elevata vulnerabilità, si consiglia l’inserimento di 
catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato. I lavori effettuati, pertanto, non si ritengono esaustivi per un corretto intervento 
antisismico. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 45-60%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 60-100%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 assenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere. 

intervento 
architettonico 

tinteggiatura secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3G3  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: A
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 49. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con tre livelli, in muratura con catene e/o cordoli 
con travi con soletta rigida, copertura non spingente pesante. Muratura in pietra a tessitura regolare e di buona qualità. Danno lieve. 
Edificio oggetto di lavori non strutturali. Nonostante l’esito A, a causa dell’elevata vulnerabilità, si consiglia l’inserimento di 
catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato. I lavori effettuati, pertanto, non si ritengono esaustivi per un corretto intervento 
antisismico.  

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 45-60%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 30-45%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 assenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere. 

intervento 
architettonico 

tinteggiatura secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3H  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: A
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele53-55-57. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con due livelli, in muratura senza catene e/o 
cordoli con travi con soletta deformabile, copertura non spingente leggera. Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato 
spessore e nucleo interno. Danno lieve ma cattiva manutenzione. 
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. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 45-60%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 30-45%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 assenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere. 

intervento 
architettonico 

tinteggiatura secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3I  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: E
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 59. Ingresso dal 61. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con tre livelli (uno interrato), in 
muratura senza catene e/o cordoli con orizzontamenti di vario tipo (volte in muratura, travi con soletta deformabile), copertura 
spingente leggera. Muratura in pietre a spacco con buona tessitura. Danno medio-grave alle strutture verticali, agli orizzontamenti, 
alle tamponature. Danno preesistente. Esito AeDES: E. 
Il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 45-60%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 30-45%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 assenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture verticali, consolidamento/rifacimento 
orizzontamenti, consolidamento/rifacimento copertura. 

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture, pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3L1  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: E
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 61-63-65. Edificio di pregio 25%, interno in pendio con tre livelli, in muratura senza catene e/o cordoli con 
orizzontamenti con travi con soletta deformabile, copertura spingente leggera. Muratura in pietre a spacco con buona tessitura. 
Danno medio-grave alle strutture verticali e agli orizzontamenti. Danno preesistente. Esito AeDES: E. 
L’unità strutturale presenta elevata vulnerabilità. Il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito 
dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 60-100%; IV (Formisano)= 45-60%; IV (FAMIVE nel piano)= 45-60%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: presenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture verticali, consolidamento/rifacimento 
orizzontamenti, consolidamento/rifacimento copertura. 

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture, pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3L2  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: E
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele 67-69. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con tre livelli (1 interrato). Edificio in muratura 
senza catene e/o cordoli con orizzontamenti di vario tipo (volte, travi con soletta deformabile, travi con soletta semirigida),  copertura 
non spingente leggera. Muratura in pietre a spacco con buona tessitura. Danno medio-grave alle strutture verticali e agli 
orizzontamenti. Danno preesistente. Esito AeDES: E. 
Il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 30-45%; IV (Formisano)= 45-60%; IV (FAMIVE nel piano)= 30-45%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture verticali, consolidamento/rifacimento 
orizzontamenti, consolidamento/rifacimento copertura. 

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture, pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3L3  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: E
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

 

 
note 

Corso Vittorio Emanuele 71. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con tre livelli, in muratura senza catene e/o cordoli 
con orizzontamenti di vario tipo (volte in muratura, travi con soletta deformabile), copertura non spingente leggera. Muratura in 
pietre a spacco con buona tessitura. Danno medio-grave alle strutture verticali e agli orizzontamenti. Danno preesistente. Esito 
AeDES: E. 
L’unità strutturale presenta elevata vulnerabilità. Il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito 
dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 60-100%; IV (Formisano)= 45-60%; IV (FAMIVE nel piano)= 45-60%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 assenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture verticali, consolidamento/rifacimento 
orizzontamenti, consolidamento/rifacimento copertura. 

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture, pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3M1  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: B
(P

dR
) 

D
’A

N
G

O
LO

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 
  

LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Via Giovanni Bovio 1. Edificio ordinario di pregio 10%, d’angolo in pendio con quattro livelli (uno interrato), in muratura senza 
catene e/o cordoli con orizzontamenti in travi con soletta semirigida; travi con soletta deformabile nell’interrato; copertura non 
spingente pesante. Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno. Danno alle strutture verticali. 
Variazione di livello lato Ovest. Scheda AeDES assente. Esito di agibilità da PdR: B. 
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 sismico complessivo. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 0-30%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 60-100%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 assenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture verticali, consolidamento/rifacimento 
orizzontamenti, consolidamento/rifacimento copertura, consolidamento murario. 

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture, pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3M2  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: C
 

D
’A

N
G

O
LO

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  

note 
Via Giovanni Bovio 9. Edificio ordinario di pregio 10%, d’angolo in pendio con due livelli, in muratura senza catene e/o cordoli (al 
tempo del terremoto) con orizzontamenti in travi con soletta semirigida; travi con soletta deformabile nell’interrato; presenza di 
volte; copertura non spingente leggera. Muratura in pietre a spacco con buona tessitura. Danno agli orizzontamenti. Edificio oggetto 
di lavori strutturali. Esito AeDES: C. 
Si consiglia l’inserimento di catene/tiranti e il consolidamento murario, anche per omogeneità nell’aggregato, ai fini del 
miglioramento antisismico complessivo. I lavori effettuati non sono ritenuti sufficienti per un corretto intervento antisismico. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 30-45%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 60-100%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 assenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture verticali, consolidamento/rifacimento 
orizzontamenti, consolidamento/rifacimento copertura, consolidamento murario. 

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture, pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3M3  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: B
(P

dR
) 

D
’A

N
G

O
LO

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Corso Vittorio Emanuele, ingresso da via Bovio 1. Edificio ordinario di pregio 10%, d’angolo in pendio con tre livelli, in muratura 
senza catene e/o cordoli con orizzontamenti in travi con soletta semirigida, copertura non spingente pesante. Muratura in pietra a 
tessitura regolare e di buona qualità. Danno alle strutture verticali. Scheda AeDES assente. Esito di agibilità da PdR: B. 
A causa dell’elevata vulnerabilità, si consigliano l’inserimento di catene/tiranti e il consolidamento murario, anche per omogeneità 
nell’aggregato, ai fini del miglioramento sismico complessivo.  

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 60-100%; IV (Formisano)= 45-60%; IV (FAMIVE nel piano)= 60-100%; IV (FAMIVE fuori piano)= 60-100%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2: n.d.; meccanismi fuori piano M3-M6: n.d.. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture verticali, consolidamento/rifacimento 
orizzontamenti, consolidamento/rifacimento copertura, consolidamento murario. 

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture, pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3N  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: B
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Via Giovanni Bovio 13. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con tre livelli (uno interrato), in muratura senza catene 
e/o cordoli al tempo del terremoto. Copertura spingente leggera. Orizzontamenti di vario tipo (volte in muratura, travi con soletta 
deformabile, travi con soletta semirigida). Muratura in pietra a tessitura irregolare e di cattiva qualità. Danno agli orizzontamenti, alle 
strutture verticali e ai tramezzi. Danno preesistente. Oggetto di lavori strutturali con inserimento di catene a livello della copertura.  
Si consiglia il completamento del sistema di catene/tiranti ai livelli intermedi, anche per omogeneità nell’aggregato. I lavori effettuati 
non sono ritenuti sufficienti per un corretto intervento antisismico. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 30-45%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 45-60%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: presenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

completamento sistema di incatenamento, riparazione lesioni leggere. 

intervento 
architettonico 

tinteggiatura secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3O  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: A
 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 
 

 
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Via Giovanni Bovio 17-19. Edificio ordinario di pregio 10%, di testata in pendio con tre livelli (uno interrato), in muratura senza 
catene e/o cordoli prima del sisma. Orizzontamenti di vario tipo (travi con soletta deformabile, travi con soletta semirigida), 
copertura spingente leggera. Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche irregolari). Danno lieve alle strutture verticali 
e ai tramezzi. Danno preesistente. Oggetto di lavori strutturali con inserimento di catene a livello della copertura. 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.  

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 30-45%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 30-45%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

completamento sistema di incatenamento, riparazione lesioni, consolidamento murario. 

intervento 
architettonico 

tinteggiatura secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3P  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: E
(P

dR
) 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 
 

 
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Via Giovanni Bovio 25. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con quattro livelli di cui uno seminterrato, in muratura 
senza catene e/o cordoli con orizzontamenti di travi con soletta deformabile, copertura spingente leggera. Muratura a conci sbozzati 
con paramento di limitato spessore e nucleo interno. Danno medio-grave diffuso. Scheda AeDES assente. Esito di agibilità da PdR: 
E. 
A causa dell’elevata vulnerabilità, si consiglia l’inserimento di catene/tiranti e il consolidamento murario, anche per omogeneità 
nell’aggregato, ai fini del miglioramento sismico complessivo. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 60-100%; IV (Formisano)= 45-60%; IV (FAMIVE nel piano)= 60-100%; IV (FAMIVE fuori piano)= 30-45%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: presenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture verticali, consolidamento/rifacimento 
orizzontamenti, consolidamento/rifacimento copertura, consolidamento murario. 

intervento 
architettonico 

rifacimento intonaco secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture, pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENT O 
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3Q  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: B
(P

dR
) 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 
 

 
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Via Giovanni Bovio 29. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con due livelli. Muratura di cattiva qualità. Danno 
diffuso. L’edificio è stato recentemente ristrutturato. Scheda AeDES assente. Esito di agibilità da PdR: B.  
Si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato. I lavori strutturali effettuati non sono ritenuti 
sufficienti per un corretto intervento antisismico. 

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 30-45%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 30-45%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere. 

intervento 
architettonico 

tinteggiatura secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3R  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: B
(P

dR
) 

IN
T

E
R

N
O

 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

 

 

LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Via Giovanni Bovio 31-33. Edificio ordinario di pregio 10%, interno in pendio con due livelli (1 interrato), in muratura senza catene 
e/o cordoli con orizzontamenti di vario tipo (travi con soletta deformabile, travi con soletta semirigida), copertura spingente leggera. 
Muratura in pietre a spacco con buona tessitura. Danno non strutturale diffuso. Scheda AeDES assente. Esito di agibilità da PdR: B. 
Vulnerabilità media. Si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato.  

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 45-60%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 30-45%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: presenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere. 

intervento 
architettonico 

tinteggiatura secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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SCHEDA INTERVENTO  
AGGREGATO 1 UNITA’ STRUTTURALE 3S  

posizione aggregato posizione unità strutturale 

E
sito A

E
D

E
S

: B
(P

dR
) 

T
E

S
T

A
T

A
 

COMPLESSIVO 

  
PROSPETTI 

LATO NORD LATO EST 

  
LATO SUD LATO OVEST 

  
note 

Via Giovanni Bovio 35. Edificio ordinario di pregio 10%, di testata in pendio con tre livelli, in muratura senza catene e/o cordoli con 
copertura spingente leggera. Muratura di cattiva qualità. Danno non strutturale diffuso. La parete Est non presenta aperture. Scheda 
AeDES assente. Esito di agibilità da PdR: B. 
Vulnerabilità media. Si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato.  

vulnerabilità 
IV (GNDT)= 30-45%; IV (Formisano)= 30-45%; IV (FAMIVE nel piano)= 30-45%; IV (FAMIVE fuori piano)= 0-30%; 

MEDEA: meccanismi nel piano M1-M2 presenti; meccanismi fuori piano M3-M6: assenti. 

indicazioni progettuali da PdR 
intervento 
antisismico 

inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere. 

intervento 
architettonico 

tinteggiatura secondo il piano colore. 

intervento 
riqualificazione 

isolamento termico infissi, pareti e coperture,  pannelli solari. 

tipologia intervento da DPR 380/2001 art. 3 
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia 

 ristrutturazione urbanistica  demolizione senza ricostruzione  sostituzione edilizia 
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