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1.0 PREMESSA 
 
Per il calcolo sommario della spesa, si è tenuto conto di tutta la documentazione prodotta nel corso 
dell’elaborazione del piano di ricostruzione (in particolare, documenti 2B_01, 2B_03, 3A_01, 
3A_02, 3A_04, 3B_01). Ogni dettaglio è riportato nel foglio Excel allegato (Allegato 1). 
 
2.0 PERIMETRAZIONE, AGGREGATI EDILIZI E UNITA’ STRUTTURALI 
 
La perimetrazione, gli aggregati (17) e le unità strutturali (91) del centro storico di Arsita sono 
mostrati in Figura 1 e Tabella 1a. Le unità strutturali contrassegnate dal colore azzurro sono interne 
alla perimetrazione proposta dal Comune; quelle contrassegnate dal colore verde sono state 
aggiunte dal gruppo di progetto dopo le indagini in sito, e sono comprese nella proposta di modifica 
(documento 2B_03_a-b). Sulla base delle osservazioni pervenute, due aggregati (1 e 3) sono stati 
suddivisi in sub-aggregati (rispettivamente 1’ e 1”, 3’ e 3”), come da Tabella 1b e Figura 2c. 
 

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

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

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

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

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

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

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

3P, 3Q, 3R, 3S 

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

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

 

 
Figura 1a: Definizione delle unità strutturali per gli aggregati del centro storico di Arsita. 
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Figura 1b: Identificazione finale aggregati e unità strutturali per il centro storico di Arsita. 

 
Figura 1c: Suddivisione degli aggregati 1 e 3 in sub-aggregati. 

 
Figura 2: Esiti di agibilità, ottenuti con la scheda AeDES. 

 
Resta incerta la collocazione della Chiesa di Santa Maria Vittoria (Unità Strutturale 1C), 
attualmente fuori dal consorzio (chiamato Aggregato 300350) del sub-aggregato 1’’, in cui ricade la 
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sola Unità Strutturale 1D. Detta chiesa è oggetto di un intervento di restauro previsto dalla 
Soprintendenza e oggetto di uno specifico finanziamento. 
 
3.0 ESITI DI AGIBILITA’ 
 
Gli esiti di agibilità, riportati ancora in Figura 2, sono stati ottenuti direttamente dalla scheda 
AeDES (Scheda di I Livello di Rilevamento Danno, Pronto Intervento e Agibilità per Edifici 
Ordinari nell’Emergenza Post-Sismica), quando disponibili o di certa attribuzione. Nel caso di esiti 
conflittuali o assenti, il giudizio di agibilità è stato elaborato dal gruppo di lavoro del Piano di 
Ricostruzione (campitura retinata in Figura 2). Tutti i dati relativi agli esiti di agibilità (da scheda 
AeDES e da PdR) sono riportati nel documento 2B_01_d. 
 

 
Figura 3: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con le schede GNDT II Livello per edifici in muratura. 

 
Figura 4: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con le schede Formisano per edifici in muratura. 
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Figura 5: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con la scheda FAMIVE per edifici in muratura;                    

meccanismi nel piano. 

 
Figura 6: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con la scheda FAMIVE per edifici in muratura;                    

meccanismi fuori dal piano. 

 
4.0 ANALISI DI VULNERABILITA’ 
 
Sono riassunti (Figure 3-6) i principali risultati ottenuti dall’analisi di vulnerabilità (documento 
3A_01_f). In particolare, sono riportati in Tabella 2 le unità strutturali che sono risultate più 
vulnerabili secondo le varie metodologie e quelle con una qualità muraria più bassa (Tabella 3). 
 
5.0 DEFINIZIONE DEI CONSORZI 
 
La definizione dei consorzi per la ricostruzione del centro storico di Arsita (Tabella 4) è riportata 
nel documento 3B_01_d (Figura 7) e il piano di cantierizzazione nel documento 3B_01_e. 
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Tabella 2: Unità strutturali più vulnerabili secondo i vari metodi. 
metodologia unità strutturali più vulnerabili 

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

Formisano 6E  9A 

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

 
Tabella 3: Unità strutturali con bassa qualità muraria. 

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

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

 
Tabella 4: Definizione dei consorzi. 

aggregato sub-aggregato consorzio 

1 
sub-aggregato 1’ Il Corso 

chiesa - 
sub-aggregato 1’’ Aggregato 300350 

2 - La Piazza 

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

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

 

Figura 7: Definizione dei consorzi per la ricostruzione del centro storico di Arsita. 
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6.0 INDICAZIONI PROGETTUALI E TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
 
Indicazioni progettuali e tipologia interventi DPR 380 sono riportati nelle Figure 8 e 9 (documento 
3A_02_e, indicazioni progettuali; documento 3B_01_f, piano e schede degli interventi). 
 

 
Figura 8: Proposte progettuali; interventi in base alle valutazioni di agibilità,                                    

qualità muraria e vulnerabilità. 

 
Figura 9: Tipologia degli interventi (DPR 380/2001). 
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Le indicazioni progettuali sono state ottenute integrando le informazioni della scheda urbanistico-
architettonica (documento 2B_01_b) con gli esiti di agibilità (documento 2B_01_d), le analisi di 
vulnerabilità (documenti 2B_01_f e 3A_02_f), le analisi di qualità muraria (documento 2B_01_e) e 
il quadro dei lavori già effettuati dopo l’evento sismico. L’incrocio dei dati fa certamente 
propendere per la soluzione più conservativa. La Tabella 5 riporta il quadro delle tipologie degli 
interventi antisismici, architettonici e di riqualificazione energetica da effettuarsi sulle unità 
strutturali del centro storico di Arsita afferenti ai vari aggregati. La gradazione di colore tiene conto 
dell’incrocio delle varie informazioni  secondo la scala cromatica riportata di seguito: 
 
- VERDE: nessun intervento antisismico; 
- GIALLO: intervento antisismico (o suo completamento) tramite inserimento di catene/tiranti;  
- ARANCIONE: intervento antisismico (o suo completamento) tramite inserimento di catene/tiranti; 

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

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

- VIOLA: necessità di un intervento antisismico complessivo; inserimento di catene/tiranti; 
consolidamento strutture verticali, consolidamento o rifacimento orizzontamenti, consolidamento 
o rifacimento copertura; molta attenzione alla riduzione della vulnerabilità; 

- NERO: intervento di risanamento, recupero e valorizzazione; edificio in stato di rovina. 
 
7.0 LAVORI EFFETTUATI 
 
Il quadro dei lavori già effettuati dopo l’evento sismico è riportato in Tabella 6 e Figura 10. 
 

 
Figura 10: Quadro dei lavori effettuati dopo l’evento sismico nelle unità strutturali ricadenti                       

nella perimetrazione (con proposta di estensione) del centro storico di Arsita. 
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Tabella 5a1: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 1, sub-aggregato 1’. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

1 
1A 

 
E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
sub-aggregato 1B E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 1’ 
- Le unità 1A e 1B (esito E, elevata vulnerabilità) necessitano di miglioramento antisismico complessivo nell’ambito dell’intervento di restauro e 

risanamento conservativo. 
 

Tabella 5a2: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 1, sub-aggregato 1’. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

1 
1C E/A 

(scheda 
chiese) 

completamento sistema di incatenamento 
 
 

- - 

sub-aggregato 1D B inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 1’’  
- L’unità 1C è la chiesa di S. Maria Assunta, che ha già subito un parziale pronto intervento; nell’intervento di restauro complessivo, già previsto, si 

raccomanda il completamento del sistema di incatenamento (si vedano i meccanismi di danno della scheda chiese). 
- L’unità 1D (esito B) necessita di miglioramento antisismico complessivo per vulnerabilità strutturale medio-alta, nell’ambito dell’intervento di 

restauro e risanamento conservativo. 
 

Tabella 5b: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 2. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

2 

2A 
 

E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
2B 

 
A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 

consolidamento murario 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

2C1 
 

A inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
2C2 

 
A inserimento di catene/tiranti,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo 

 il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

2D B inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
2E E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
2F 
 

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

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Le unità 2A e 2E (esito E, elevata vulnerabilità) necessitano di miglioramento antisismico complessivo nell’ambito dell’intervento di restauro e 

risanamento conservativo. 
- Per le unità 2B e 2F (esito A), per la combinazione di scarsa qualità muraria e/o vulnerabilità medio-alta, si consigliano consolidamento delle 

murature e inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato; i lavori, se effettuati, non si ritengono esaustivi per un corretto 
intervento antisismico. 

- Per l’unità 2C1 (esito A), per la combinazione di qualità muraria medio-bassa ed elevata vulnerabilità, si consigliano il miglioramento sismico 
complessivo e il consolidamento murario, nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo, anche per omogeneità 
nell’aggregato; i lavori, se effettuati, non si ritengono esaustivi per un corretto intervento antisismico. 

- Per le unità 2C2 ( esito A) e 2D (esito B), si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, per omogeneità nell’aggregato; i lavori, se effettuati, non si 
ritengono esaustivi per un corretto intervento antisismico. 

 
Tabella 5c1: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 3, sub-aggregato 3’. 

aggregato  
centro storico 

unità 
strutturale 

esito 
agibilità 

tipologia di intervento  
antisismico 

tipologia di intervento 
architettonico 

tipologia di intervento  
di riqualificazione energetica 

3 

3A 
 

A inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3B A inserimento di catene/tiranti, 

 riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo 

 il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

3C1 
 

E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

sub-aggregato 
3C2 

 
B (PdR) inserimento di catene/tiranti,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo 

 il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

3’ 
3D A inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Per le unità 3A, 3B (esito A, elevata vulnerabilità), 3C2 (esito  B) si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, per omogeneità nell’aggregato; i 

lavori, se effettuati, non si ritengono esaustivi per un corretto intervento antisismico. 
- Per l’unità 3C1 (esito E, elevata vulnerabilità), il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito dell’intervento di 

restauro e risanamento conservativo. 
- Per l’unità 3D (esito A, elevata vulnerabilità), si consiglia il miglioramento sismico complessivo, nell’ambito dell’intervento di restauro e 

risanamento conservativo, per omogeneità nell’aggregato; i lavori, se effettuati, non si ritengono esaustivi per un corretto intervento antisismico. 
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Tabella 5c2: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 3, sub-aggregato 3’’. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

3 

3E B completamento sistema di incatenamento, 
 riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3F C (PdR) inserimento di catene/tiranti, 

 riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo 

 il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

3G1 A inserimento di catene/tiranti, 
 riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3G2 A inserimento di catene/tiranti, 

 riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo 

 il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

3G3 A inserimento di catene/tiranti, 
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo  
il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3H A inserimento di catene/tiranti, 

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo  

il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

sub-aggregato 3I E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

3’’  
3L1 E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3L2 E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3L3 E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3M1 B (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura,  

consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

3M2 C inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura,  
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

3M3 B (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura,  
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

3N B completamento sistema di incatenamento, 
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo  
il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3O 

 
A completamento sistema di incatenamento, riparazione 

lesioni, consolidamento murario 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

3P E (PdR). inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura,  
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

3Q B (PdR) inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo  
il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
3R B (PdR) inserimento di catene/tiranti,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo  

il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

3S B (PdR) inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo  
il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Le unità 3E, 3N sono state oggetto di lavori strutturali con inserimento di catene al livello della copertura, non ritenuti sufficienti per un corretto 

intervento antisismico; stante l’esito B, si consiglia il completamento del sistema di catene/tiranti ai livelli intermedi, anche per omogeneità 
nell’aggregato. 

- L’unità 3Fè stata oggetto di lavori strutturali, non ritenuti sufficienti per un corretto intervento antisismico; stante l’esito C, si consiglia 
l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato. 

- Le unità 3G1, 3G2, 3G3 sono state oggetto di lavori non strutturali, non ritenuti sufficienti per un corretto intervento antisismico; nonostante l’esito 
A, a causa dell’elevata vulnerabilità, si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato. 

- Per l’unità 3H, nonostante  l’esito A, si consiglia l’inserimento di catene/tiranti (combinazione di media vulnerabilità e medio-bassa qualità 
muraria), anche per omogeneità nell’aggregato. 

- Le unità 3I, 3L1, 3L2, 3L3 (esito E, elevata vulnerabilità) necessitano di miglioramento antisismico complessivo nell’ambito dell’intervento di 
restauro e risanamento conservativo. 

- Per l’unità 3M1,3M3 (esito B), 3P (esito E) a causa dell’elevata vulnerabilità e della medio-bassa qualità della muratura, si consigliano 
l’inserimento di catene/tiranti e il consolidamento murario, anche per omogeneità nell’aggregato, ai fini del miglioramento antisismico 
complessivo. 

- Per l’unità 3M2(esito C), a causa dell’elevata vulnerabilità, si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato, ai 
fini del miglioramento antisismico complessivo; i lavori effettuati non sono ritenuti sufficienti. 

- L’unità 3O è stata oggetto di lavori strutturali con inserimento di catene a livello della copertura, non ritenuti sufficienti per un corretto intervento 
antisismico; nonostante l’esito A, a causa della qualità muraria medio-bassa, si consigliano il completamento del sistema di catene/tiranti ai livelli 
intermedi e il consolidamento murario (scarsa qualità della muratura), anche per omogeneità nell’aggregato.  

- L’unità 3Q è stata oggetto di lavori strutturali, non ritenuti sufficienti per un corretto intervento antisismico; stante l’esito B, si consiglia 
l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato. 

- Per le unità 3R e 3S (esito B, media vulnerabilità) si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità nell’aggregato. 
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Tabella 5d: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 4. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

4 

4A 
 

A inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
4B B (PdR) inserimento di catene/tiranti,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo  

il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

4C 
 

A (PdR)  tinteggiatura secondo il 
piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
4D A completamento sistema di incatenamento,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo il 

piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

4E E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
4F C (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Poiché l’unità 4A (esito A) è una struttura pubblica e di rilevanza architettonica (Museo del Lupo), si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, ai 

fini del miglioramento sismico complessivo. 
- Per l’unità 4B (esito B) si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, ai fini del miglioramento sismico e dell’omogeneità nell’aggregato. 
- L’unità 4C (esito A) non necessita intervento antisismico, in quanto in c.a. 
- Per l’unità 4D (esito A), si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, per qualità muraria medio-bassa e omogeneità nell’aggregato. 
- Per le unità 4E (esito E, elevata vulnerabilità) e 4F (esito C, elevata vulnerabilità), si consiglia il miglioramento antisismico complessivo 

nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 
 

Tabella 5e: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 5. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

5 

5A 
 

A (PdR) inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
5B1 B (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
5B2 

 
B (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
5B3 

 
B (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
5C1 

 
B (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
5C2 

 
E (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Per l’unità 5A (esito A)inserita in un aggregato di rilevanza architettonica,  si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, ai fini del miglioramento 

sismico e dell’omogeneità nell’aggregato. 
- Le unità 5B1, 5B2, 5B3 (esito B), inserite in un aggregato di rilevanza architettonica, presentano una vulnerabilità medio-alta, per cui si consiglia 

un miglioramento antisismico complessivo, nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 
- Per le unità 5C1, 5C2 (rispettivamente esiti B ed E), inserite in un aggregato di rilevanza architettonica, si consiglia un miglioramento antisismico 

complessivo, nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo (per coerenza nell’aggregato, qualità muraria medio-bassa, media 
vulnerabilità). 

 
Tabella 5f: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 6. 

aggregato  
centro storico 

unità 
strutturale 

esito 
agibilità 

tipologia di intervento  
antisismico 

tipologia di intervento 
architettonico 

tipologia di intervento  
di riqualificazione energetica 

6 

6A 
 

B (PdR) inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
6B E (PdR) intervento di risanamento, recupero e valorizzazione, 

intervento antisismico 
risanamento, recupero e 

valorizzazione, 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

6C 
 

E (PdR) intervento di risanamento, recupero e valorizzazione,  
intervento antisismico 

 

risanamento, recupero e 
valorizzazione, 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

6D E (PdR) intervento di risanamento, recupero e valorizzazione,  
intervento antisismico 

 

risanamento, recupero e 
valorizzazione, 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

6E E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura,  
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

- Per l’’unità 6A (esito B, edificio di pregio architettonico, vulnerabilità medio-alta) si consiglia un intervento antisismico mediante l’inserimento di 
catene/tiranti, per presenza di edifici circostanti gravemente deteriorati e coerenza con l’aggregato.  

- Le unità 6B, 6C, 6D (esito E, edificio di pregio architettonico, elevata vulnerabilità) sono le parti della rocca attualmente in stato di rovina; 
nell’ambito di un intervento di restauro e recupero, si consiglia il miglioramento sismico generalizzato. 

- Per l’unità 6E (esito E, edificio di pregio architettonico, elevata vulnerabilità), il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto 
nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 
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Tabella 5g: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 7. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

7 

7A 
 

E (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
7B B inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
7C 

 
E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
7D A inserimento di catene/tiranti,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo 

 il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

7E E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Per le unità 7A(esito E), 7B (esito B, qualità muraria medio-bassa), 7C (esito E, vulnerabilità medio-alta), 7E (esito E, vulnerabilità elevata), il 

miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 
- L’unità 7D (esito A, vulnerabilità medio-alta) necessita di un inserimento di catene/tiranti, anche per coerenza nell’aggregato; i lavori effettuati 

non si considerano esaustivi ai fini di un corretto intervento antisismico. 
 

Tabella 5h: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 8. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

8 

8A 
 

E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
8B B inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
8C 

 
E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
8D B (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Per le  unità 8A (esito E, vulnerabilità medio-alta), 8B (esito B, vulnerabilità medio-alta, scarsa qualità muraria), 8C (esito E, qualità muraria 

medio-bassa), 8D (esito B, vulnerabilità medio-alta) si deve prevedere il miglioramento antisismico complessivo nell’ambito dell’intervento di 
restauro e risanamento conservativo, anche per coerenza nell’aggregato. 

 

Tabella 5i: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 9. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

9 

9A 
 

E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura, consolidamento 
murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

9B E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura,  
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 

- Per le  unità 9A (esito E, vulnerabilità elevata, scarsa qualità muraria), 9B (esito E, vulnerabilità medio-alta, scarsa qualità muraria), si deve 
prevedere il miglioramento antisismico complessivo nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

 

Tabella 5j: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 10. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

10 

10A E inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
10B E (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
10C 

 
B inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
10D A inserimento di catene/tiranti,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo  

il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

10E B inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Per le  unità 10A (esito E, vulnerabilità medio-alta, scarsa qualità muraria), 10B (esito E, scarsa qualità muraria), 10C (esito B, vulnerabilità 

medio-alta), 10E (esito E, vulnerabilità medio-alta), si deve prevedere il miglioramento antisismico complessivo nell’ambito dell’intervento di 
restauro e risanamento conservativo. 

- Per l’unità 10D (esito A, vulnerabilità medio-alta, scarsa qualità muraria), si deve prevedere l’inserimento di catene/tiranti, anche per coerenza 
nell’aggregato; i lavori effettuati non si considerano esaustivi al fine di un corretto intervento antisismico. 

 

Tabella 5k: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 11. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

11 
11A 

 
A (PdR) - - isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 
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Tabella 5l: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 12. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

12 

12A B (PdR) inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
12B A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 

consolidamento murario 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

12C 
 

B (PdR) inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
12D A (PdR) inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 

consolidamento murario 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

- Per l’unità 12A  (esito B, insistenza su un percorso viario interno importante, scarsa qualità muraria, vulnerabilità medio-alta) si consiglia 
l’inserimento di catene/tiranti e il consolidamento murario. 
- Per l’unità 12B (esito A, insistenza su un percorso viario interno importante, scarsa qualità muraria), si consiglia l’inserimento di catene/tiranti e il 

consolidamento murario, per coerenza nell’aggregato; i lavori effettuati non si ritengono esaustivi per un corretto intervento antisismico. 
- Le unità 12C (esito B, scarsa qualità muraria, insistenza su un percorso viario interno importante), 12D (esito A, scarsa qualità muraria, insistenza 

su un percorso viario interno importante) necessitano l’inserimento di catene/tiranti e consolidamento murario, per coerenza nell’aggregato. 
 

Tabella 5m: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 13. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

13 

13A 
 

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

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
13B B (PdR) inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 

consolidamento murario 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

13C 
 

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

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
13D A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 

consolidamento murario 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

- Per le unità 13A (esito A, scarsa qualità muraria, vulnerabilità medio-alta), 13B (esito B, scarsa qualità muraria, vulnerabilità medio-alta), 13C 
(esito A, scarsa qualità muraria), 13D (esito A, elevata vulnerabilità, scarsa qualità muraria),si consiglia l’inserimento di catene/tiranti e il 
consolidamento delle murature, per coerenza nell’aggregato; i lavori, se effettuati, non si ritengono esaustivi per un corretto intervento antisismico. 
 

Tabella 5n: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 14. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

14 

14A 
 

B inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
14B E (PdR) intervento di risanamento, recupero e valorizzazione,  

intervento antisismico 
risanamento, recupero e 

valorizzazione, 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 

intervento di ristrutturazione 
edilizia,  

intervento antisismico 

- Per l’unità 14A (esito B, vulnerabilità media), il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito dell’intervento di restauro 
e risanamento conservativo. 

- L’unità 14B (esito E, elevata vulnerabilità) rappresenta la ex chiesetta di via Carducci attualmente in stato di rovina; si consiglia un intervento 
complessivo di restauro e recupero, incluso il miglioramento sismico generalizzato. 

 

Tabella 5o: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 15. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

15 

15A 
 

B (PdR) inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
15B E (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
15C 

 
A (PdR) inserimento di catene/tiranti,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo  

il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

15D A inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
15E A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 

consolidamento murario 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

- Le unità 15A (esito B, insistenza su un percorso viario interno importante, vulnerabilità medio-alta, scarsa qualità muraria), 15E (esito A, 
insistenza su un percorso viario interno importante, scarsa qualità muraria) necessitano di inserimento di catene/tiranti e consolidamento murario, 
anche per coerenza nell’aggregato. 

- Per l’unità 15B (esito E, insistenza su un percorso viario interno importante, vulnerabilità medio-alta, scarsa qualità muraria), il miglioramento 
antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

- Le unità 15C e 15D (esito A), insistono su un percorso viario interno importante; si consiglia l’inserimento di catene/tiranti, anche per omogeneità 
nell’aggregato; i lavori effettuati non si ritengono esaustivi per un corretto intervento antisismico. 
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Tabella 5p: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 16. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

16 

16A 
 

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

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
16B1 B inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 

consolidamento murario 
rifacimento intonaco 

secondo il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

16B2 
 

B inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 

tinteggiatura secondo 
 il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
16C C (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
 16D E (PdR) inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 

verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 
consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
- Le unità 16A (esito A, scarsa qualità muraria), 16B1 (esito B, scarsa qualità muraria) necessitano di inserimento di catene/tiranti e consolidamento 

murario, anche per coerenza nell’aggregato. 
- L’ unità 16B2 (esito B) necessita di inserimento di catene/tiranti per coerenza nell’aggregato. 
- Per l’unità 16C (esito C, vulnerabilità medio-alta, scarsa qualità muraria), 16D (esito E), il miglioramento antisismico complessivo deve essere 

previsto nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 
 

Tabella 5q: Tipologie di interventi per aggregato e unità strutturale; aggregato 17. 
aggregato  

centro storico 
unità 

strutturale 
esito 

agibilità 
tipologia di intervento  

antisismico 
tipologia di intervento 

architettonico 
tipologia di intervento  

di riqualificazione energetica 

17 

17A 
 

B inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 

rifacimento intonaco 
secondo il piano colore 

isolamento termico  
infissi, pareti e coperture,  

pannelli solari 
17B B inserimento di catene/tiranti,  

riparazione lesioni leggere 
tinteggiatura secondo 

 il piano colore 
isolamento termico  

infissi, pareti e coperture,  
pannelli solari 

- Per l’unità 17A (esito B, vulnerabilità media, scarsa qualità muraria), il miglioramento antisismico complessivo deve essere previsto nell’ambito 
dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

- Per l’unità 17B (esito B, scarsa qualità muraria), si consiglia l’inserimento dei catene/tiranti; i lavori effettuati non si considerano esaustivi. 

 
Tabella 6: Quadro dei lavori effettuati dopo l’evento sismico nelle unità strutturali ricadenti nella perimetrazione  

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

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

Aggregato 2 

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

Aggregato 3 

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

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

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

Aggregato 4 

4A nessun intervento 
4B nessun intervento 
4C nessun intervento 
4D oggetto di lavori strutturali (non esaustivi) e non strutturali 
4E nessun intervento 
4F nessun intervento 
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Aggregato 5 

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

Aggregato 6 

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

Aggregato 7 

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

Aggregato 8 

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

Aggregato 9 9A nessun intervento 
9B nessun intervento 

Aggregato 10 

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

Aggregato 11 11A oggetto di lavori strutturali (esaustivi) 

Aggregato 12 

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

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

Aggregato 14 14A nessun intervento 
14B nessun intervento 

Aggregato 15 

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

Aggregato 16 

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

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

 
8.0 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
 
Il calcolo sommario della spesa è riportato in dettaglio nel foglio Excel allegato al presente 
documento (Allegato 1). Esso è suddiviso nelle seguenti parti: 
 
PIANO DI RICOSTRUZIONE 
- costi preparatori di cantieri e viabilità; 
- costi delle indagini diagnostiche geologico-strutturali; 
- costi degli interventi strutturali; 
- costi di adeguamento energetico; 
- costi di ripristino; 
 
PIANO DI SVILUPPO 
- piano di sviluppo reti e sottoservizi (si veda il documento 3B_01_h); 
- piano interventi urbanistico-ambientali (si veda il documento 3B_01_g); 
- approfondimenti sugli aspetti di pericolosità (si veda il documento 3B_01J, approfondimenti 

relativi alla pericolosità sismica, alla microzonazione di II-III livello, alla pericolosità geologica). 
 
8.1 Piano di ricostruzione: costi per la preparazione di cantieri e viabilità 
 
Questa voce di spesa riguarda la preparazione delle aree di cantiere e stoccaggio, nonché della 
viabilità provinciale, comunale, pedonale alle operazioni di ricostruzione. Per ogni dettaglio, si veda 
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il documento 3B_01_e (Piano di cantierizzazione) e il foglio Excel allegato al presente documento, 
(Allegato 1). 
 
8.1.1 Aree di cantiere e area di stoccaggio 
I costi individuati per le aree di cantiere e di stoccaggio sono i seguenti: 
- aree di cantiere, 300 al mq [€]; 
- area di stoccaggio, 600 al mq [€]. 
Il totale è riportato in Tabella 7. 

 
Tabella 7: 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 
 
8.1.2 Viabilità 
I costi individuati per la viabilità, anche in base alle indicazioni fornite dall'Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione dei Comuni del Cratere, sono i seguenti: 
- viabilità provinciale esistente da adeguare, 150 [€] al m; 
- realizzazione by-pass (attualmente viabilità comunale), 670 [€] al m; 
- viabilità comunale esistente da adeguare (esclusi by-pass e strada area stoccaggio), 100 [€] al m; 
- viabilità centro storico - area di stoccaggio - provinciale, 670 [€] al m; 
- pedonale esistente da adeguare, 50 [€] al m; 
- pedonale di nuova realizzazione, 150 [€] al m. 
Il totale è riportato in Tabella 8. 
 

Tabella 8: 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 
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8.2 Piano di Ricostruzione: costi degli interventi strutturali 
 
Questa voce di spesa riguarda i costi degli interventi post-sisma per i consorzi facenti parte del 
piano di ricostruzione. Le variabili di ingresso utilizzate sono (Figura 11, fonte: Ufficio Tecnico del 
Comune di Arsita): 
- CRAB, costo riparazione edifici A in aggregato con B/C, 100 € al mq (fonte: Ufficio Tecnico del 

Comune di Arsita); 
- CRAE, costo riparazione edifici A in aggregato con E, 200 € al mq (fonte: Ufficio Tecnico del 

Comune di Arsita); 
- CRB, costo riparazione edifici B/C, 500 € al mq ((fonte: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei 

Comuni del Cratere, confermata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Arsita); 
- CE, costo riparazione edifici E, 1276,64 € al mq, (fonte: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei 

Comuni del Cratere, confermata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Arsita). 
Il quadro riepilogativo, consorzio per consorzio, è riportato in Tabella 9 (dettagli nel foglio Excel 
allegato al presente documento, Allegato 1). 
 

Tabella 9: Costi per gli interventi strutturali sugli edifici del centro storico di Arsita. 
consorzio costo [€] 

Il Corso 1753057,47 
Chiesa 800000,00 
Aggregato 300350 329374,58 
La Piazza 1862607,54 
Li Buccatte 762945,85 
Gran Sasso 3541835,84 
La Conca 840958,81 
Bacucco 1364109,18 
Il Borgo 2432973,50 
Portanuova 875717,84 
Il Torrione 1254010,02 
Monte Camicia 468280,79 
La Vecchia Forestale 545965,90 
Consorzio da formare (aggregato 12) 177549,46 
Aggregato 300605 220867,94 
Chiesetta 94355,18 
La Villa 766108,60 
Justinizz 478424,47 
La Casa del Medico 472379,42 

TOTALE 19041522,40 
 

Tabella 10: Costi delle indagini diagnostiche geologico-strutturali. 
consorzio costo [€] 

Il Corso 11448,00 
Chiesa 15000,00 
Aggregato 300350 4356,00 
La Piazza 20000,00 
Li Buccatte 12480,00 
Gran Sasso 48732,00 
La Conca 24204,00 
Bacucco 14844,00 
Il Borgo 23124,00 
Portanuova 10140,00 
Il Torrione 13608,00 
Monte Camicia 4188,00 
La Vecchia Forestale 5988,00 
Consorzio da formare (aggregato 12) 1500,00 
Aggregato 300605 1500,00 
Chiesetta 4516,00 
La Villa 12096,00 
Justinizz 6780,00 
La Casa del Medico 1500,00 

TOTALE 236004,00 
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8.3 Piano di Ricostruzione: costi delle indagini diagnostiche geologico-strutturali 
 
Questa voce di spesa riguarda i costi delle indagini diagnostiche geologico-strutturali (quadro 
riassuntivo, consorzio per consorzio, in Tabella 10), oggetto di uno specifico documento (3B_01_i), 
e quantificate secondo le indicazioni dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del 
Cratere. Ogni dettaglio è riportato nel foglio Excel allegato al presente documento (Allegato 1). 
 

 
Figura 11: Stima dei costi per la riparazione degli edifici del piano di ricostruzione di Arsita. 
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8.4 Piano di Ricostruzione: costi per l’adeguamento energetico 
 
Questa voce di spesa (Tabella 11) riguarda i costi per l’adeguamento energetico delle unità 
strutturali oggetto del piano di ricostruzione classificate con esito di agibilità E, secondo le 
indicazioni fornite dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. Ogni dettaglio 
è riportato nel foglio Excel, Allegato 1. Le unità strutturali con altri esiti potranno usufruire di altri 
canali di finanziamento previsti dal governo. 
 

Tabella 11: Costi per l’adeguamento energetico. 
consorzio costo [€] 

Il Corso 93015,00 
Chiesa 39585,00 
Aggregato 300350 0,00 
La Piazza 57915,00 
Li Buccatte 15502,50 
Gran Sasso 72442,50 
La Conca 10822,50 
Bacucco 16965,00 
Il Borgo 173842,50 
Portanuova 44752,50 
Il Torrione 16770,00 
Monte Camicia 34027,50 
La Vecchia Forestale 14625,00 
Consorzio da formare (aggregato 12) 0,00 
Aggregato 300605 0,00 
Chiesetta 9067,50 
La Villa 24570,00 
Justinizz 9750,00 
La Casa del Medico 0,00 

TOTALE 633652,50 
 
8.5 Piano di Ricostruzione: costi di ripristino 
 
Questa voce di spesa (Tabella 12) riguarda i costi di ripristino di aree di cantiere e viabilità 
interessate dalle operazioni di ricostruzione. Secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Speciale per 
la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, è fissata forfettariamente pari ad una percentuale del 5% 
del costo per ciascun consorzio (dettagli nel foglio Excel, Allegato 1). 
 

Tabella 12: Costi di ripristino. 
consorzio costo [€] 

Il Corso 87652,87 
Chiesa 40000,00 
Aggregato 300350 16468,73 
La Piazza 93130,38 
Li Buccatte 38147,29 
Gran Sasso 177091,79 
La Conca 42047,94 
Bacucco 68205,46 
Il Borgo 121648,67 
Portanuova 43785,89 
Il Torrione 62700,50 
Monte Camicia 23414,04 
La Vecchia Forestale 27298,30 
Consorzio da formare (aggregato 12) 8877,47 
Aggregato 300605 11043,40 
Chiesetta 4717,76 
La Villa 38305,43 
Justinizz 23921,22 
La Casa del Medico 23618,97 

TOTALE 952076,12 
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8.6 Piano di sviluppo: reti e sottoservizi 
 
Il costo totale del Piano per reti e sottoservizi è riportato in Tabella 13 (circa 6346800 €, dettagli nel 
foglio Excel, Allegato 1). 
 

Tabella 13: 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 1657010,60 

TOTALE 6346770,88 
 
8.7 Piano di sviluppo: interventi urbanistico-ambientali 
 
Il costo totale del Piano per interventi urbanistico-ambientali è riportato in Tabella 14 (circa 
2536950 €, dettagli nel foglio Excel, Allegato 1). 
 

Tabella 14: 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
 
8.8 Piano di sviluppo: approfondimenti su pericolosità 
 
Il costo totale del Piano per gli approfondimenti tecnico-scientifici relativi a hazard sismico, 
microzonazione di II-III livello, hazard geologico ed interventi di consolidamento è riportato in 
Tabella 15 (90000 €, dettagli nel foglio Excel, Allegato 1). 
 
8.9 Piano di sviluppo: implementazione piano di emergenza 
 
Il costo totale per l’implementazione del Piano di Emergenza del Comune di Arsita è riportato in 
tabella 16 (15000 €, dettagli nel foglio Excel, Allegato 1). 
 

Tabella 15: Costi dello studio di approfondimento tecnico-scientifico proposto 
(hazard sismico; microzonazione di I e II livello; hazard da frane e interventi di consolidamento). 

hazard sismico e microzonazione di I-II livello costo [€] 
confronto PSHA e NDSHA 
 - Università di Trieste, Dipartimento di Scienze Matematiche e della Terra 

20000,00 

microzonazione di I e II livello  
- Università di Napoli "Federico II", Dipartimento di Scienze della Terra 

30000,00 

coordinamento e supporto in sito, aspetti ingegneristici, GIS e building inventory  
- ENEA-UTSISM 

20000,00 

hazard geologico e interventi di consolidamento costo [€] 
hazard geologico e interventi di consolidamento  
- Università di Chieti-Pescara “Gabriele D’Annunzio”, Dipartimento di Scienze della Terra 

20000,00 

TOTALE 90000,00 
 

Tabella 16: Costi dello studio di implementazione del Piano di Emergenza del Comune di Arsita. 
implementazione piano di emergenza costo [€] 

Implementazione Piano di Emergenza   
- ENEA-UTSISM 

15000,00 

TOTALE 15000,00 
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9.0 RIEPILOGO FINALE 
 
La Tabella 17 riporta il riepilogo finale dei costi piano di ricostruzione post-sisma/piani di sviluppo 
del centro storico di Arsita. 
 

Tabella 17: Riepilogo finale dei costi. 
Piano di Ricostruzione: voce di costo costo [€] 

costi preparatori aree di cantiere/stoccaggio 1953522,00 
costi preparatori viabilità 2735865,00 
costi degli interventi di ricostruzione 19041522,40 
costi delle indagini diagnostiche geologico-strutturali 236004,00 
costi per l’adeguamento energetico 633652,50 
costi di ripristino 952076,12 

TOTALE PDR 25552642,02 
Piano di Sviluppo: voce di costo costo [€] 

interventi urbanistico-ambientali 2536956,28 
reti e sottoservizi 6346770,88 
approfondimenti su pericolosità 90000,00 
implementazione piano di emergenza 15000,00 

TOTALE PDS 8988727,16 
TOTALE PDR + PDS 34541369,18 

 
Tabella 18: 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 19: 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 CAMIC IA  (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 20: 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 
                                    

 
10.0 CRONOPROGRAMMA LAVORI 
 
La Tabella 18 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 Tabella 19 fornisce il cronoprogramma dei 
lavori. I consorzi prioritari sono stati scelti in base al numero di nuclei familiari evacuati, al numero 
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di inagibilità, alla percentuale più alta di prima casa. Nel corso del reale svolgimento dei lavori, 
potranno essere valutate modifiche e integrazioni. La Tabella 20 riassume la relazione tra consorzi 
ed aree cantierabili. Nel corso del reale svolgimento dei lavori potranno essere valutate modifiche e 
integrazioni. Per dettagli, si veda il documento 3B_01_e, Piano di cantierizzazione. 
 
11.0 FATTIBILITA’ AMMINISTRATIVA 
 
La Tabella 21 riporta i flussi finanziari necessari per tutto il piano di ricostruzione del centro storico 
di Arsita (anni 7); non sono comprese le quote sviluppo. 
 

Tabella 21: flussi di finanziamento su base semestrale. 
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ALLEGATO 1: FOGLIO DI CALCOLO DEI COSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

DATI DI INPUT GENERALI 
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DATI DI INPUT GENERALI 
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DATI DI INPUT GENERALI 
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DATI DI INPUT GENERALI 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 

 
 



34 
 

PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 

 
 



45 
 

PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 

 
 



47 
 

PIANO DI RICOSTRUZIONE: INTERVENTI STRUTTURALI 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: INDAGINI GEO-STRU 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: ADEGUAMENTO ENERGETICO 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: PREPARAZIONE CANTIERI E VIABILITA’  
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: RIPRISTINO  

 
 
 
 



54 
 

PIANO DI RICOSTRUZIONE: RIEPILOGO 
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: FLUSSI FINANZIARI  
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PIANO DI RICOSTRUZIONE: RIEPILOGO 

 
 

PIANO DI RICOSTRUZIONE: RIEPILOGO FLUSSI FINANZIARI  PER SEMESTRE 
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PIANO DI SVILUPPO: RETI E SOTTOSERVIZI 
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PIANO DI SVILUPPO: INTERVENTI URBANISTICO-AMBIENTAL I  
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PIANO DI SVILUPPO: PERICOLOSITA’ 

 
 

PIANO DI SVILUPPO: IMPLEMENTAZIONE PIANO DI EMERGEN ZA 
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PIANO DI SVILUPPO: RIEPILOGO 
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COMPLESSIVO PDR + PDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


