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1.0 INTRODUZIONE 
 
La documentazione di riferimento per questo Piano di sviluppo è la seguente: 
- 1A_01, Relazione di inquadramento generale; 
- 1A_02, Relazione sullo stato dei luoghi; 
- 1B_01, Relazione di inquadramento territoriale; 
- 1B_01_a-l, Cartografia; 
- 2A_01, Relazione illustrativa per l’inquadramento territoriale e urbanistico; 
- 2A_02, Relazione tecnica per l’inquadramento territoriale e urbanistico; 
- 2B_01a-f, vari documenti tecnici; 
- 2B_03_a-b, Eventuali proposte di modifica della perimetrazione; 
- 3A_01, Relazione illustrativa documentazione tecnica terza fase del piano di ricostruzione; 
- 3A_01_a-m, vari documenti tecnici; 
- 3A_02, Relazione tecnica; 
- 3A_02_a-e, vari documenti tecnici; 
- 3A_03, Norme tecniche di attuazione; 
- 3A_04, Relazione di integrazione con il PRE del Comune di Arsita; 
- 3B_01_d, Definizione dei consorzi; 
- 3B_01_e, Piano di cantierizzazione; 
- 3B_01_f, Piano e schede degli interventi strutturali; 
- 3B_01_h, Piano interventi su reti e sottoservizi; 
- 3B_01_i, Indagini diagnostiche; 
- 3B_01_j, Approfondimenti relativi alla pericolosità sismica, alla microzonazione di II-III livello, 

alla pericolosità geologica; 
- Piano di emergenza; 
- 3C_01-3C_02-3C_03, Calcolo sommario della spesa, fattibilità amministrativa, cronoprogramma, 

e foglio Excel allegato. 
Per ogni dettaglio, si veda l’elenco documentazione. 
 
2.0 INTERVENTI URBANISTICI 
 
Si riassumono i principali interventi urbanistici e se ne quantificano i costi, in aggiunta a quanto già 
previsto dalle fasi del Piano di ricostruzione (preparazione/interventi strutturali/ripristino).  
 
2.1 Interventi sulla viabilità provinciale, comunale, locale 
 
Per quanto concerne la viabilità, la linea rossa di Figura 1 (dal documento 3A_01_e) è un percorso 
veicolare alternativo alla situazione esistente, tale da evitare il transito di automezzi (in modo 
permanente o periodico in concomitanza con importanti manifestazioni) all’interno del centro 
storico, ad esclusione dei residenti. Infatti, dopo la Chiesa di Santa Vittoria e in corrispondenza 
della piazzetta (punto giallo), un trivio frammenta l’unitarietà urbana tra la parte più antica e gli 
sviluppi più recenti, lungo le direttrici esterne che portano rispettivamente a Bivio Arsita (e quindi a 
Bisenti o Penne), Pantane (e quindi Roccafinadamo), Colle Mesole (e quindi Rigopiano, Farindola e 
il Gran Sasso). Le Figure 2-3 riportano la viabilità (provinciale comunale, pedonale; esistente, da 
adeguare, o di nuova realizzazione, dal documento 3B_01_e, Piano di cantierizzazione) interessata 
dalle fasi di preparazione/ripristino del Piano di Ricostruzione (già conteggiate finanziariamente nel 
PDR: costo di preparazione relativo alla viabilità 2735865,00 €, Tabella 1; costo di preparazione 
relativo alle aree di cantiere 1953522,00 €, Tabella 2; costo di ripristino complessivo 952076,12 €, 
Tabelle 3-4; dai documenti 3B_01_e, 3C_01-3C_02-3C_03con foglio Excel allegato).  
Per evitare strozzature e intasamenti, si ribadisce ancora l’indispensabilità di realizzare: 
- il by-pass (attualmente viabilità comunale, linea azzurra di Figura 3b) per ragioni di efficienza e 

sicurezza nel corso dei lavori; 
- il percorso centro storico - area di stoccaggio - provinciale, per permettere uno svolgimento 

razionale delle operazioni di trasporto di mezzi e materiali in ingresso e in uscita dai cantieri;  
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- l’adeguamento della rete viaria esistente (provinciale, comunale, pedonale), per supportare 
adeguatamente l’incremento di traffico dovuto alle operazioni di ricostruzione; 

- la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, per aggiramento cantieri e vie di fuga. 
 

 
Figura 1: Arsita, ipotesi di viabilità alternativa, tenendo in considerazione le aree di instabilità. 

 
Una volta ultimata la ricostruzione post-terremoto del centro storico di Arsita, resterà in dotazione 
al paese una rete viaria integrata e potenziata in tutti i suoi livelli (provinciale, comunale, 
ciclistico/pedonale). Si potrebbe così riqualificare uno territorio urbano (area gialla di Figura 4) 
riservato ai pedoni e ai ciclisti, con percorsi definiti per i residenti al fine di raggiungere piazzole 
riservate di sosta. All’interno potrebbe essere quindi identificato uno spazio centrale polivalente, al 
riparo dai principali flussi di traffico (area rossa di Figura 4), per il passeggio, l’incontro e lo 
svolgimento di manifestazioni culturali. 
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Tabella 1: Costi per la preparazione viabilità. 
viabilità principale costo [€] 

viabilità provinciale esistente da adeguare 846865,50 
realizzazione by-pass (attualmente viabilità comunale) 1357989,50 
totale viabilità principale 2204855,00 

viabilità comunale (escluso by-pass) costo [€] 
viabilità comunale esistente da adeguare (esclusa strada area stoccaggio) 183950,00 
viabilità centro storico - area di stoccaggio - provinciale 227465,00 
totale viabilità comunale (escluso by-pass) 411415,00 

viabilità pedonale costo [€] 
pedonale esistente da adeguare 23215,50 
pedonale di nuova realizzazione 96379,50 
totale viabilità pedonale 119595,00 

TOTALE 2735865,00 
 

Tabella 2: Costi per la preparazione aree di cantiere e stoccaggio. 
area di cantiere costo [€] 

1 57606,00 
2 10359,00 
3 25368,00 
4 23364,00 
5 14802,00 
6 16029,00 
7 56961,00 
8 24270,00 
9 20010,00 
10 33906,00 
11 55398,00 
12 10788,00 
13 36042,00 
14 32439,00 

totale aree di cantiere 417342,00 
area di stoccaggio costo [€] 

AS 1536180,00 

TOTALE 1953522,00 
 

Tabella 3: Costi di ripristino (percentuale del 5% dei costi degli interventi strutturali di ogni consorzio). 
costi di ripristino costo [€] 

TOTALE  952076,12 
 

 
Figura 2: Viabilità interessata dalle fasi di ricostruzione, scala 1:3000, dettaglio del centro storico. 
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Tabella 4: 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 - - 

 
Tabella 5: Costi aggiuntivi (in quota sviluppo) per il miglioramento della rete viaria. 

tipologia di viabilità costo [€] 
viabilità provinciale 859266,19 
viabilità comunale (by-pass) 206640,53 
viabilità comunale (area di stoccaggio) 35283,00 
viabilità comunale rimanente 193811,85 
viabilità pedonale esistente 94792,72 
viabilità pedonale nuova 130613,15 
TOTALE 1520407,43 
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(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. 
 

 
Figura 4: Arsita, territorio urbano soggetto a limitazioni di traffico. 
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Figura 5: Fascia perimetrale di valorizzazione urbana. 

 
In questo paragrafo del Piano di sviluppo sono valutati i costi aggiuntivi per il miglioramento della 
rete viaria, (segnaletica orizzontale/verticale, specchi, pavimentazione/asfaltatura, dissuasori di 
traffico, ecc., Tabella 5 e foglio Excel allegato al documento 3C_01-3C_02-3C_03), pari a 
1520407,43 €. Costi di reti/sottoservizi sono calcolati a parte (Piano di sviluppo degli interventi su 
reti e sottoservizi, documento 3B_01_h), come quelli per il consolidamento geologico 
(Approfondimenti relativi a pericolosità sismica, microzonazione di II-III livello, pericolosità 
geologica, documento 3V_01_j) e per l’implementazione del Piano di emergenza (documento 
3B_01_k).  
 
2.2 Interventi sulle aree urbane da valorizzare 
 
Per quanto concerne le aree, già nelle prime fasi di lavoro al Piano di Ricostruzione era stata 
identificata una fascia di valorizzazione urbana (Figura 5, dal documento 3A_01_e), da intendersi 
anche come estensione della perimetrazione a suo tempo proposta dall’Amministrazione comunale 
(documento 2B_03_a-b). Detta fascia, che coincide praticamente con quella soggetta a limitazioni 
di traffico (Figura 4), potrebbe prevedere stazioni di valorizzazione storico-ambientale, 
commerciale e di rimembranza del terremoto. Queste esigenze di riqualificazione emergono anche 
dalle osservazioni pervenute sul Piano di Ricostruzione da parte della cittadinanza, che contengono 
richieste che si integrano molto bene con la proposta del gruppo di lavoro. Anche in questo caso, si 
ritiene utile partire dalle aree di cantiere, stoccaggio, ripristino, identificate per le fasi di 
preparazione, effettuazione degli interventi strutturali e ripristino (Figura 2, Tabelle 2-3; documento 
3B_01_e, Piano di cantierizzazione; documento 3C_01-3C_02-3C_03 e foglio Excel allegato). Il 
costo di preparazione relativo alle superfici di cantiere/stoccaggio è pari a 1953522,00 € (Tabella 
2); quello di ripristino complessivo è pari a 952076,12 € (Tabella 3). Una volta ultimata la 
ricostruzione post-terremoto del centro storico di Arsita, resterà quindi in dotazione al paese una 
serie di aree al riparo dai principali flussi di traffico, da dedicarsi ad attività polivalenti per il 
passeggio, l’incontro e lo svolgimento di piccole attività commerciali e manifestazioni culturali.  
In questo paragrafo del Piano di sviluppo sono valutati i costi aggiuntivi per la valorizzazione delle 
aree di Figura 2 (parcheggi, pavimentazioni, verde pubblico) aggiuntivi rispetto a quelli già 
conteggiati per le fasi di preparazione/ricostruzione/ripristino (Tabella 6 e foglio Excel allegato al 
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documento 3C_01-3C_02-3C_03), unitamente ad altri interventi generali di arredo urbano, pari 
complessivamente a 631548,85 €. Costi di reti/sottoservizi sono calcolati a parte (Piano di sviluppo 
degli interventi su reti e sottoservizi, documento 3B_01_h), come quelli per il consolidamento 
geologico (Approfondimenti relativi a pericolosità sismica, microzonazione di II-III livello, 
pericolosità geologica, documento 3V_01_j) e per l’implementazione del Piano di emergenza 
(documento 3B_01_k).  
 

Tabella 6: Costi aggiuntivi (in quota sviluppo) per la valorizzazione delle aree urbane. 
tipologia costo [€] 

area di stoccaggio 64997,50 
area di cantiere 1 5048,00 
area di cantiere 2 7941,90 
area di cantiere 3 19448,80 
area di cantiere 4 2120,25 
area di cantiere 5 3453,80 
area di cantiere 6 12288,90 
area di cantiere 7 13290,90 
area di cantiere 8 22652,00 
area di cantiere 9 15341,00 
area di cantiere 10 31645,60 
area di cantiere 11 12926,20 
area di cantiere 12 8270,80 
area di cantiere 13 3251,00 
area di cantiere 14 2950,75 
area di ripristino AR1 3734,25 
area di ripristino AR2 59835,30 
area di ripristino AR3 29647,80 
area di ripristino AR4 28368,90 
area di ripristino AR5 120024,10 
area di ripristino AR6 104781,60 
area di ripristino AR7 2379,00 
area di ripristino AR8 7150,50 
arredo urbano e piccole attività turistico-commerciali 50000,00 
TOTALE 631548,85 

 
2.3 Interventi su reti e sottoservizi 
 
Il costo totale del Piano di sviluppo per reti e sottoservizi (che si cita qui per completezza di 
informazione, si veda la Tabella 7, con costo totale pari a 6196770,88 €) è stato calcolato in un 
apposito documento a parte (3B_01_h, Piano di sviluppo reti e sottoservizi). 
 

Tabella 7: Costo totale Piano di sviluppo reti e sottoservizi. 
tipo di rete costo[€] 

idrica 836454,80 
fognaria 1740120,06 

gas metano 708247,41 
elettrica 737501,11 

telefonica 667436,90 
illuminazione pubblica - multifunzione 1507010,60 

TOTALE 6196770,88 
 
3.0 INTERVENTI AMBIENTALI 
 
L’aspetto più intrigante di Arsita è senz’altro il suo magnifico inserimento nel paesaggio. A fronte 
delle grandi potenzialità, non è però sufficientemente valorizzato (documento 1A_02, Relazione 
sullo stato dei luoghi). Per questi motivi, riteniamo indispensabile realizzare alcuni progetti di 
rilancio turistico-ambientale del territorio. Fondamentalmente, essi sono: 
- la risistemazione del percorso dei mulini, dal centro storico di Arsita al Mulino di Francesco 

(Figura 6a); quest’ultimo, con piccoli interventi, può diventare un museo dedicato alla civiltà 
contadina e pastorale; 

- la realizzazione di un’area “Acropark” (http://www.acropark.it/), percorso vita e picnic, lungo il 
fiume Fino nella zona sottostante Arsita; 

- la realizzazione di una zip line dal centro di Arsita all’“Acropark”; 
- la realizzazione di due ponti sul Fino sotto Arsita, per raggiungere le strutture sopra citate, ovvero 

un ponte coperto in legno e un passaggio di corde; 
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(a) 

 
(b) (c) 

 
(d) 

Figura 6: Il percorso escursionistico dei Mulini; (a) il Mulino Di Francesco, (b) sviluppo completo, (c) dettaglio sotto 
Arsita, (d) profilo altimetrico. 

 
- la risistemazione e lo sviluppo della sentieristica (escursionismo, ippotrekking, mountain bike), 

con la realizzazione a monte di almeno tre passerelle in legno in caso di attraversamento del Fino, 
favorendo il raccordo con la rete esistente del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, 
connettendo anche le strutture agroturistiche esistenti lungo i percorsi; 

- il miglioramento ricettivo del rifugio Fonte Torricelle. 
I costi relativi agli interventi ambientali sono integralmente riportati nel foglio Excel allegato al 
documento 3C_01-3C_02-3C_03). 
 
3.1 Il percorso escursionistico dei mulini 
 
In origine, il sentiero dei mulini (Figura 6b-c; sviluppo altimetrico in Figura 6d) incominciava dal 
centro storico di Arsita, lungo la vecchia carrabile che dal paese scende al Fino (inizio lato campo 
sportivo), passando accanto al vecchio cimitero; la carrabile è lastricata e ancora in buone 
condizioni, eccetto il tratto finale, ripido e malmesso, che scende al fiume. Qui si evidenziano due 
criticità: manca una struttura di attraversamento del corso d’acqua. In seguito, il sentiero 
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fiancheggia il Fino verso monte (e quindi verso il Mulino Di Francesco) in cattive condizioni di 
manutenzione e senza segnaletica leggibile. Il sentiero dei Mulini, lungo circa 6 km, dovrà essere 
disponibile per escursionisti a piedi, a cavallo e in montain bike, per raggiungere l’area 
“Acropark”/percorso vita e quindi il Mulino Di Francesco. Le operazioni indispensabili di 
adeguamento sono le seguenti (costi indicativi in Tabella 8, dal foglio Excel allegato al documento 
3C_01-3C_02-3C_03): 
- la risistemazione del percorso dei mulini (per escursionisti a piedi, a cavallo e in montain bike) da 

Arsita al Mulino Di Francesco, comprensivo di pulizia e segnaletica (costo pari a circa 10000 €, 
Tabella 8); 

- la realizzazione del ponte coperto in legno per il primo attraversamento fluviale sotto Arsita, 
(punto 3.2.1); 

- la realizzazione di un ponte di corde, parallelo al precedente (punto 3.2.2); 
- la realizzazione dell’area “Acropark”/percorso vita/picnic, comprensiva di pulizia, spianamento, 

delimitazione (punto 3.3); 
- la realizzazione di una zip line con inizio presso il centro di Arsita e conclusione nell’area 

“Acropark” (punto 3.4); 
- la realizzazione a monte di tre ulteriori passerelle per l’attraversamento fluviale (punto 3.5); 
- l’adeguamento del Mulino Di Francesco a museo della civiltà contadina e pastorale (costo pari a 

circa 50000 €). 
In alternativa, il Mulino di Francesco è raggiungibile dapprima tramite la strada asfaltata che si 
snoda verso Collemesole (in cattive condizioni, con piccole frane e colamenti), quindi con una 
deviazione verso valle lungo un mediocre sterrato carrabile. Questo, però, non è un tragitto molto 
interessante dal punto di vista ambientale.  

 
Tabella 8: Costo per l’adeguamento del sentiero dei mulini. 

tipo di intervento costo[€] 
risistemazione del percorso (7 km) 10000
realizzazione ponte in legno coperto 100000
realizzazione ponte di corde 10000
realizzazione area “Acropark”/percorso vita/picnic 50000
realizzazione zip line 50000
realizzazione attraversamenti a monte 5000
adeguamento a museo Mulino Di Francesco 50000

TOTALE 275000
 
3.2 I due ponti sul fiume Fino sotto Arsita 
 
3.2.1 Il ponte coperto in legno 
Questa tipologia strutturale è molto diffusa nelle zone alpine e nell’Europa del Nord (Figura 7). Si 
preferisce dotare il ponte di una copertura, per limitare il deterioramento del legno, se esposto agli 
agenti atmosferici e alle variazioni di temperatura non uniformi, con estensione della sua vita utile a 
80 anni o più. L’attraversamento (circa 15 m di lunghezza e 2 m di larghezza) dovrà essere limitato 
solo a pedoni, biciclette e cavalli. Il costo di realizzazione è pari a circa 100000 € (Tabella 8). 
 

 
Figura 7: Esempi di ponti coperti in legno. 
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Figura 8: Esempi di ponti di corde. 

 
3.2.2 Il ponte di corde di tipo tibetano 
I ponti di corde rappresentano una tecnica molto antica, spesso audace, di attraversamento e 
collegamento (Figura 8). Ai nostri giorni, essi stanno vivendo un grande revival legato al desiderio 
di avventura e forma fisica per tutte le età, utilizzando materiali moderni che permettono grande 
sicurezza e poca manutenzione. Questa struttura (lunghezza circa 20 m) può essere tesa 
parallelamente al ponte coperto di legno e terminare all’ingresso dell’“Acropark” (Figura 7). Il 
costo indicativo è pari a circa 10000 € (Tabella 8). 

 
3.3 Area Acropark/percorso vita/picnic del fiume Fino 
 
Nell’ultimo decennio sono sorte molte aree avventura per grandi e piccini. L’idea è nata all’estero. 
In paesi come Francia e Germania, i percorsi acrobatici tra gli alberi sono già da tempo sviluppati e 
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esistono molte installazioni che offrono questo servizio. In Italia, nonostante le qualità boschive 
uniche del nostro paese, questo tipo di attività sta solo ora trovando uno sviluppo concreto, 
suscitando un interesse di pubblico sempre maggiore. Un esempio è la società “Acropark s.r.l.” 
(http://www.acropark.it/), che ha già realizzato tre installazioni di questo tipo in Italia (Figura 9). 
Un esempio è l’area “Acropark Rio Centa”, in Trentino (http://www.acropark.it/acropark-rio-centa), 
con otto percorsi e un volo finale sopra il rio mediante una lunga sequenza di teleferiche. Questo 
sport vuole promuovere il connubio tra attività fisica e mentale, assieme alla sintonia e rispetto per 
la natura, in totale sicurezza. Elemento importantissimo è, infatti, la sicurezza, tramite l’uso del DPI 
(Dispositivo Individuale di Protezione, set di sicurezza simile a quello usato per affrontare le vie 
ferrate di montagna) e la presenza dell’istruttore. 
 

  
Figura 9: Esempio di Acropark sul fiume Centa (Trentino). 

 
Insieme all’area avventura, si possono prevedere installazioni finalizzate a percorsi vita/picnic 
(Figura 10), individuando un gestore unico tra giovani del luogo interessati alle attività turistiche, 
con il supporto di  “Acropark s.r.l.” e il coinvolgimento di sezione CAI, circolo ANA e 
distaccamento della Forestale presenti ad Arsita. Il costo indicativo per l’approntamento dell’area 
(30000 m2), comprensivo di pulizia, spianamento, delimitazione, è di circa 50000 € (Tabella 8). 
 
3.4 La zip line 
 
Nelle Dolomiti Lucane, in Basilicata, un cavo d’acciaio, sospeso tra le vette dei due paesi di 
Castelmezzano e Pietrapertosa, permette di vivere un’emozione unica: “il Volo  dell’Angelo”. 
Legato con un’apposita imbracatura, il visitatore prova per qualche minuto l’ebrezza del volo, 
lasciandosi scivolare in una fantastica avventura per la bellezza del paesaggio e l’altezza massima di 
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sorvolo (Figura 11). Questo tipo di installazioni sono ormai numerose nel mondo, con successo 
crescente e totale sicurezza, grazie alla tecnologia adottata (Figura 12).  
Il percorso pensato per Arsita è meno ardito, ma comunque potrà risultare emozionante: si articola 
in due tratti (lunghezza totale 1100 m), dall’estremità Sud del centro storico fino all’“Acropark” 
(Figura 13), con un dislivello complessivo di 120 m. Il costo indicativo per la realizzazione 
completa dell’impianto è pari a circa 50000 € (Tabella 8). 
 
3.5 Gli attraversamenti a monte del fiume Fino 
 
Prima di giungere al Mulino Di Francesco, è necessaria la realizzazione di almeno tre passerelle in 
legno per l’attraversamento del fiume Fino (un esempio in Figura 14). Il costo indicativo per la loro 
realizzazione è pari a circa 5000 € (Tabella 8). 
 
3.6 Integrazione e sviluppo della sentieristica nel territorio di Arsita 
 
Un aspetto decisivo riguarda l’integrazione e lo sviluppo della sentieristica nel territorio di Arsita 
(Figura 15; profili altimetrici in Figura 16), grazie alla risistemazione delle vie esistenti e al 
recupero dei vecchi percorsi ormai poco utilizzati (pulizia, adeguamento, segnaletica). Si è fatta 
attenzione nel separare, dal Mulino di Francesco in poi (tragitto comune di 6 km per tutte le utenze 
non motorizzate da Arsita fino a questa destinazione), i tratti a piedi (7 km fino alla Sella di Fonte 
Fredda) da quelli dedicati all’ippotrekking e alla mountain bike (rete di 25 km dell’anello del parco, 
oltre ai 12 km andata e ritorno Arsita-Mulino Di Francesco-Arsita). Il risultato finale è la completa 
valorizzazione ambientale e la perfetta integrazione con il sistema collaudato appartenente al Parco 
del Gran Sasso e Monti della Laga. Essenziale è la costruzione di un sito web (o l’implementazione 
di quello comunale già esistente) per favorire le interconnessioni con il Parco, le organizzazioni 
presenti sul territorio, e i circuiti nazionali. Il coinvolgimento della sezione del CAI, del circolo 
ANA e del distaccamento della Forestale presenti ad Arsita è indispensabile. Sono state anche 
identificate le aree di parcheggio per veicoli in corrispondenza dei più comodi punti di partenza per 
le escursioni. Saranno così valorizzate anche le strutture agro-turistiche presenti sul territorio. Il 
costo indicativo per la risistemazione sentieristica è pari a circa 50000 €; l’implementazione dei siti 
web e per gli aspetti di comunicazione/pubblicità vale circa 10000 € (Tabella 8). 
 

Figura 10: Esempio di percorso vita. 
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Figura 11: Il “Volo dell’Angelo” nelle Dolomiti Lucane. 

  
Figura 12: Esempi di zip line nel mondo e tecnologie utilizzate. 

 
3.7 Il miglioramento ricettivo del rifugio Fonte Torricelle 
 
Il rifugio Torricelle è situato in una posizione eccellente per raggiungere le cime del circondario (in 
particolare il Monte Camicia), ma anche per iniziare di buon mattino la traversata fino a Campo 
Imperatore o l’attacco del crinale verso il Corno Piccolo e il Corno Grande. E’ indispensabile, però, 
il miglioramento delle condizioni ricettive e la predisposizione di una gestione permanente durante 
il periodo estivo, anche come punto di ristoro e ricovero per escursionisti e cavalli. Il costo 
indicativo per queste operazioni è pari a circa 50000 € (Tabella 8). 
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Figura 13: Percorso e profilo altimetrico della zip line proposta per Arsita. 

Figura 14: Passerelle di attraversamento sul Fino nel percorso dei Mulini. 
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Figura 15: Rete dei percorsi escursionistici nel territorio di Arsita. 
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percorso escursionistico a piedi:  

dal Mulino di Francesco alla Sella di Fonte Fredda, passando per il Rifugio di Fonte Torricelle. 

 
percorso escursionistico con montain bike o a cavallo:  

anello del Parco, dal Mulino di Francesco. 

 
percorso escursionistico con montain bike o a cavallo:  

tratto aggiuntivo (mulattiera forestale) fino al Rifugio Fonte Torricelle. 
Figura 16: Profili altimetrici dei principali percorsi escursionistici nel territorio di Arsita. 
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Tabella 8: Costo per integrazione e sviluppo dei percorsi escursionistici. 

tipo di intervento costo[€] 
risistemazione della sentieristica a piedi (pulizia, segnaletica, ecc.) 20000
risistemazione dei percorsi a cavallo e mountain bike (pulizia, segnaletica, ecc.) 30000
implementazione siti web e comunicazione 10000
adeguamento del rifugio Fonte Torricelle 50000

TOTALE 110000
 
4.0 COSTO DEL PIANO DI SVILUPPO INTERVENTI URBANISTICO-AMBIEN TALI 
 
Il costo complessivo del Piano di sviluppo per interventi urbanistico-ambientali è riportato in 
Tabella 9 (circa 2536950 €). 
 

Tabella 9: Costo complessivo del piano di sviluppo interventi urbanistico-ambientali. 
tipo di intervento costo[€] 

rete viaria 1520407,43
aree pubbliche 631548,85

sentieristica/strutture/infrastrutture 385000,00

TOTALE 2536956,28
 
 


