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1. INTRODUZIONE 

I Piani di Ricostruzione, così come disposto dall’articolo 14, comma 5-bis della legge n. 77 del 24 giugno 2009, 

dall’art. 5 del decreto CDR n. 3 del 9 marzo 2010 e dal quadro normativo conseguente, costituiscono lo 

strumento coordinatore delle azioni della Ricostruzione che verranno intraprese dai vari attori, pubblici e privati.  

Il coordinamento è garantito da un sistema di regole e di momenti, atti a valorizzare al meglio le proposte dei 

cittadini e a fornire all’amministrazione adeguati strumenti di controllo, costituendo così uno dei mezzi di 

comunicazione tra le due parti. 

Gli obiettivi che il legislatore ha affidato ai PdR sono i seguenti: 

• promuovere la riqualificazione dell’abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarietà dei 

servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale; 

• definire le linee di indirizzo strategico per assicurare la ripresa socio-economica nei territori di riferimento; 

• facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. 

La normativa individua puntualmente anche i contenuti e la sequenza delle operazioni necessarie alla 

predisposizione dei PdR i quali, sulla base della preventiva rilevazione dello stato dei luoghi attuale e tenuto 

conto, ove possibile, delle condizioni preesistenti al sisma del 6 aprile 2009, definiscono in particolare i seguenti 

elementi: 

• individuazione degli interventi; 

• messa in sicurezza di ciascun ambito ai fini dei successivi interventi di ricostruzione; 

• stima economica degli interventi previsti; 

• individuazione dei soggetti interessati; 

• cronoprogramma degli interventi con l’individuazione delle priorità. 

Coerentemente con tali indirizzi normativi, il Piano di Ricostruzione del comune di Fossa disciplina gli interventi di 

riqualificazione dell’abitato e l’armonica ricostituzione del tessuto urbano colpito dal sisma del 6 aprile 2009, in 

particolare quello del centro storico. Il PdR regolamenta gli interventi all’interno della perimetrazione, già 

approvata con atto d’intesa dell’11-11-2010 (avviso pubblico prot.837 del 14-04-2011)  ai sensi del Decreto CDR 

3/2010, e con particolare attenzione al ripristino e alla conservazione dell’identità storica del tessuto edilizio ed 

urbano. 

 

 

2. INDAGINI PRELIMINARI 

Le indagini preliminari volte alla conoscenza del centro storico di Fossa hanno avuto inizio nell’Agosto del 2011 

mediante un’attività ricognitiva svolta dal Dipartimento di Architettura (DARC) dell’Università di Catania (sotto il 
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coordinamento della Prof. Caterina Carocci), che ha gettato le basi per l’analisi dello stato attuale mediante 

l’acquisizione di dati conoscitivi di base. 

A partire da questo studio sono stati messi in evidenza i punti di forza e le criticità del centro storico affrontando in 

particolare i seguenti aspetti: 

• rapporto tra edificato e pendio naturale, ovvero tra la morfologia urbana e i tipi edilizi; 

• percorsi e spazi pubblici; 

• stato di danno e vulnerabilità sismica; 

• lessico costruttivo e architettonico locale; 

• individuazione delle trasformazioni incongrue dal punto di vista architettonico e strutturale. 

 A partire dal dicembre 2011, tali indagini, di concerto con l’Amministrazione Comunale, sono state approfondite e 

finalizzate alla redazione degli elaborati di Piano da parte del gruppo di lavoro dell’Università di Catania, in 

collaborazione con l’Università di Genova per quanto riguarda la disciplina relativa agli aspetti strutturali dei 

progetti edilizi e di aggregato. 

I risultati più significativi ottenuti da tale studio vengono sinteticamente richiamati nei paragrafi seguenti. 

 

2.1 Il territorio e i nuclei d’interesse nei confini comunali 

Il territorio del Comune confina a ovest con il Comune di Ocre, a sud con il Comune di Sant’Eusanio, a Est con il 

Comune di Poggio Picenze e a nord-est con il Comune di L’Aquila ovvero, più precisamente, con le frazioni di 

Monticchio e di Onna.  

Dal punto di vista infrastrutturale il Comune è collegato al territorio circostante dalla strada provinciale che 

all’interno del territorio comunale è denominata via Monticchio e che collega il paese alla S.S. 17 e a sud via 

Sant’Eusanio che porta a Casentino, Sant’Eusanio e Villa Sant’Angelo.  

Una delle fasi principali della conoscenza è stata proprio l’analisi del centro storico di Fossa all’interno del 

contesto in cui sorge, estendendo i sopralluoghi ai siti e punti d’interesse storico-archeologico che si trovano 

anche al di fuori del territorio comunale ( Fig. 1). 

Si possono distinguere tre tipologie di siti d’interesse: 

• siti archeologici; 

• borghi fortificati; 

• architettura religiosa (chiese e monasteri). 
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Fig. 1: Mappa dei siti d’interesse storico-archeologico in rapporto ai confini comunali e alla Perimetrazione d’Intesa 

 

Dal punto di vista archeologico, la realtà più importante è la Necropoli Vestina (Fig. 2);  area sepolcrale 

caratterizzata da una continuità di frequentazione di quasi mille anni, dal IX al I sec. a. C., fu rinvenuta all’inizio 

degli anni Novanta nella piana alluvionale compresa tra le località Casale e Cave di Pietra; la contraddistinguono  

le sepolture in essa contenute e la ricchezza dei corredi rinvenuti risalenti alla prima età del ferro come 

testimonianza della cultura materiale del popolo che visse in passato in questa zona.  

Sempre nei pressi della Necropoli, nelle vicinanze del passaggio a livello della ferrovia, è stata individuata 

un’ulteriore area archeologica, ad oggi non soggetta a vincolo della Soprintendenza ma di notevole valore poiché 

si suppone possa essere stata sede di un antico insediamento romano, possibilmente collegato alle mura di 

Aveja di cui si conservano alcune porzioni ai margini a valle del centro abitato. Poco distante sorgono anche i 

resti di un teatro romano cosiddetto “Palazzo del Re” riadattato ad abitazione rurale in epoca successiva.   

Sono attualmente in corso scavi sia alle mura che al teatro romano dell'antica città d'Aveja, iniziati già dal luglio 

del 2009 da parte dell'Università "L'Orientale" di Napoli e proseguiti periodicamente negli anni seguenti sino ad 

oggi. 

Sulle pendici del Monte Circolo, in prossimità della torre superiore del Castello di Fossa, si trova lo Speleo 

Mitraico (201 D.C.) una cavità artificiale scavata nella roccia per la celebrazione del culto romano del Sole Invitto, 



6 

                                                                                                                                                                             Comune di Fossa(AQ)  

 

A.01 RELAZIONE GENERALE DI PIANO 

 

di origine orientale. Anche il Monte Cerro (territorio comunale di S. Eusanio) è sede dei resti di un altro 

insediamento archeologico. 

Per quanto riguarda l’architettura religiosa, il sito principale posto appena fuori dal centro abitato di Fossa è la 

chiesa di Santa Maria ad Cryptas, risalente al secolo XIII, in stile gotico-cistercense e decorata all’interno con cicli 

d’affreschi della fine del XIII secolo (Fig. 3). 

 

  

Fig. 2: vista aerea della Necropoli Vestina Fig. 3: prospetto principale della chiesa di S. Maria ad 
Cryptas 

La chiesa di San Clemente, in località Cerro, è un’alta fabbrica dal grande valore storico: databile dal 1200 o 

antecedente, è dedicata al santo patrono del paese; è stata recentemente restaurata così come la piazza 

antistante. La facciata a capanna è arricchita dall’antico stemma del borgo in pietra scolpita a sottolineare la 

relazione tra la campagna e il borgo con il suo castello. 

Nei dintorni sono collocati anche il convento di Sant’Angelo e il monastero-fortezza di Santo Spirito d’Ocre. Il 

primo, risalente al 1242,  fu voluto dalla contessa Realda di Ocre , la madre del cancelliere Federico II Gualtieri e 

ospitava i monaci francescani. La contessa non scelse a caso il luogo per la costruzione del convento, infatti in 

precedenza, in quel luogo sorgeva un tempio romano che secondo gli studiosi era dedicato al culto della dea 

Vesta. Successivamente, questo tempio fu sostituito da una chiesa molto piccola dedicata al culto di Sant’Anna, 

madre della Maria Vergine. Nel 1480 i Francescani vi stabilirono il loro convento.  

Incastonato in uno sperone di roccia, all’interno del territorio comunale di Ocre, si trova il monastero-fortezza di 

Santo Spirito d’Ocre, abbazia dei monaci cistercensi. Il monastero costituisce il primo insediamento cistercense 

nella vallata aquilana. Fondato nel 1222 da Placido da Roio, su un terreno donatogli dal conte Berardo, 

feudatario di Ocre, entrò ufficialmente nell’Ordine cistercense alla morte del fondatore, nel 1248, e dipese da 

quello di S. Maria di Casanova, vicino Penne. Passato in commenda già nel 1330 (tra i suoi commendatari ci 

furono i cardinali Maffeo e Francesco Barberini), nel 1652 fu incluso nell’elenco dei piccoli monasteri soppressi 

dal papa Innocenzo X. 

Le testimonianze di architettura fortificata sono rappresentate in primo luogo  dal borgo medievale di Fossa (Fig. 

4), da cui iniziò a espandersi l’edificato lungo la dorsale della dolina carsica, che  conserva ancora  la torre e 
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parte del recinto fortificato; si osservano, poi, le rovine del castello di Ocre (XIII secolo), sulla sommità del monte 

Circolo, e il borgo fortificato sulla cima di Monte Cerro, che domina il centro di Sant’Eusanio Forconese  

 

 

 

  

Fig. 4: vista del borgo fortificato di Fossa (in alto); planimetria e sezione di studio (in basso); inquadramento (a destra) 
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Fig. 5: ponte romanico del XIII secolo a Fossa-Cerro   

 

Tra le evidenze storico- architettoniche si inseriscono un cascinale ottocentesco sito lungo il fiume Aterno, in 

località Fossa-Osteria, contenente un vecchio mulino ad acqua risalente al XIII secolo, non più in uso ma 

testimonianza della storia di una popolazione di carattere prevalentemente agricolo, e il ponte romanico della 

stessa epoca (Fig. 5) , nei pressi della chiesa di San Clemente. 

Dalla figura 1 si evince chiaramente che tra i siti annoverati solo il borgo fortificato e lo Speleo Mitraico si trovano 

all’interno della Perimetrazione oggetto del Piano di Ricostruzione; per quanto concerne le altre emergenze 

alcune di esse sono comprese all’interno del territorio di Fossa, altre sono situate a ridosso dei suoi confini 

comunali. Tuttavia, è importante sottolineare che l’analisi conoscitiva condotta ha tenuto conto del territorio 

circostante e ha messo a sistema i luoghi d’interesse in prossimità di Fossa con l’obiettivo di promuovere la 

valorizzazione del turismo storico-culturale, come punto di forza per la ripresa socio-economica. 

 

2.2 Storia sismica locale  

Lo studio della storia sismica locale è di fondamentale importanza per comprendere la frequenza con cui i 

terremoti di forte entità hanno interessato il sito oggetto di studio. In base a questi dati, infatti, è possibile definire 

il livello di pericolosità sismica  che caratterizza la zona in cui si opera. Nel caso dell’Aquila, essa ricade in una 

delle aree a pericolosità più elevata della regione Abruzzo (Fig.6) nella quale è possibile osservare come 

terremoti di forte entità si siano verificati a intervalli di tempo discretamente brevi.  

Nei secoli, anche il Comune di Fossa è stato interessato da numerosi terremoti distruttivi, quali quello del 1315, 

del 1461, del 1703 (a Norcia e nell’Aquilano), del 1762, del 1915 (terremoto della Marsica) e del 1958.  

 

 

Tra gli eventi sismici principali sono da annoverare anche i seguenti:  
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• evento del 1639 che ha danneggiato la conca di Arnatrice; 

• eventi del 1950 e 1951 nell’area a Nord del Gran Sasso; 

• eventi del 1706 e 1933 nell’area della Majella; 

• evento del 1461, molto simile all’evento del 2009 per il gravissimo quadro di danni de L’Aquila e di alcuni 

centri minori nell’area a sud-est, e per la lunga serie di repliche di cui alcune molto forti. Le fonti attestano 

la pressoché totale distruzione di Onna, Poggio Picenze, Castelnuovo e S. Eusanio Forconese e altre 

località limitrofe. 

 

Fig. 6: sismicità storica e terremoto del 2009 

 

Fossa fa parte del cosiddetto “Cratere sismico aquilano”, ossia del territorio che comprende 56 località che, a 

causa del sisma del 6 Aprile 2009, hanno subito danni per un’intensità sismica pari o superiore al sesto grado 

della scala Mercalli e che sono stati individuati sulla base di rilievi tecnico-scientifici condotti dai tecnici del 

Dipartimento della Protezione Civile. Il comune in oggetto è stato interessato da un’intensità sismica pari a 7.5 

(Fig. 6). 

L’area interessata dalla sequenza sismica del 2009 si estende per oltre 30 km in direzione N-O/ S-E, 

parallelamente all’asse della catena appenninica. La replica più forte, registrata alle 19:47 del 7 Aprile, ha 

interessato il settore meridionale dell’area , in prossimità dei centri di San Martino d’Ocre, Fossa, San Felice 

d’Ocre, dove erano state localizzate piccole scosse nella stessa giornata.  
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2.3 Assetto urbano  

 

 
Fig. 7: Panoramica del centro storico di Fossa (vista da valle e ortofoto) 

Il territorio comunale di Fossa si trova a un’altitudine di 644 metri sul livello del mare, si sviluppa alle pendici del 

monte Circolo e si caratterizza per un andamento prevalentemente su pendio. Lo scenario su cui si affaccia il 

borgo è quello della Valle del fiume Aterno con i suoi campi, gli insediamenti limitrofi, il Monte Cerro e, sullo 

sfondo, il massiccio del Gran Sasso, vista caratterizzante di molti scorci urbani. 

Il centro storico è caratterizzato da un impianto lineare (gli edifici sono disposti parallelamente alle percorrenze), 

aperto (fig. 7) posto a mezzacosta sul versante del monte Circolo, mentre la porzione periferica in piano di origine 

rurale è caratterizzata da edifici sparsi.  

All’interno della struttura urbana, i percorsi sono disposti parallelamente alle curve di livello, con eccezione della 

parte più antica fuori il recinto fortificato; i percorsi alle diverse quote sono collegati tra loro mediante scalinate, 

gradonate, rampe, sottopassi e si intersecano a formare piccoli slarghi. Conseguentemente, il tessuto edilizio di 

Fossa è caratterizzato da isolati ad andamento lineare lungo i percorsi.  

Nel corso dei secoli l’assetto urbano del centro storico ha subìto mutazioni di varia entità che ne hanno 

determinato la conformazione attuale. Da una lettura attenta del costruito fossolano si evincono i segni e le 

testimonianze della cronologia costruttiva degli isolati, dei diversi interventi sull’edificato e sulla rete viaria, 
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confermati, questi ultimi, dalla documentazione contenuta nell’archivio storico comunale. Si nota come gli 

interventi a scala architettonica, come gli avanzamenti o gli arretramenti dei fronti, hanno avuto un impatto diretto 

sull’assetto viario e sugli spazi aperti del paese (Figg. 8-9) determinando l’allargamento di alcune strade, ovvero 

la saturazione di slarghi non costruiti. 

 

  

Fig. 8: anno    1887, avanzamento di un muro per la 
realizzazione di una scalinata in Via del Forno. Elaborato 
grafico reperito presso l’archivio comunale di Fossa. 

Fig. 9: anno 1909_arretramento di un fronte in via del 
Commercio.Elaborato grafico reperito presso l’archivio 
comunale di Fossa. 
 

 

  

Fig. 10: anno 1965- intervento di sopraelevazione in Via del 
Giro, stato di fatto e progetto. Elaborato grafico reperito 
presso l’archivio comunale di Fossa. 

Fig. 11: anno 1868-interventi di sistemazione di strada della 
fontana, attuale via Roma. Elaborato grafico reperito presso 
l’archivio comunale di Fossa. 

 

E’ possibile distinguere tre nuclei urbani che rispecchiano i differenti periodi di insediamento a partire dal tardo 

1200: i quartieri di Fossa-Osteria, La Madonna e di Cerro. 

Il primo, collegato al centro storico dall’omonima via, è caratterizzato da edifici a schiera risalenti al XIX e XX 

secolo ovvero edifici minori in muratura in pietrame, alternati a costruzioni più recenti in cemento armato o 

muratura portante.  

Il quartiere La Madonna, collegato al centro storico da via Madonna delle Grotte, è stato costruito a partire dalla 

chiesa di Santa Maria ad Cryptas ed è caratterizzato a valle da architettura minore risalente agli ultimi due secoli, 
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tra cui le abitazioni popolari per i meno abbienti colpiti dal sisma del 1915 e a monte da cavità antropiche di varie 

dimensioni. 

Infine il quartiere di Cerro, alle pendici del monte omonimo, è caratterizzato da un tessuto urbano a bassa densità 

costituito da casolari di campagna, da edifici rurali adibiti ad abitazioni o a stalle-magazzino e, in parte, da edifici 

di nuova costruzione in cemento armato. Quest’ultimo è collegato al paese da via della Stazione, strada che poi 

prosegue attraversando la zona agricola e la zona artigianale per arrivare sino alla zona industriale di Fossa, 

dopo il passaggio al livello della rete ferroviaria Sulmona-Terni, in parte attualmente occupata dal nuovo 

insediamento del Villaggio San Lorenzo, in cui abitano 380 persone, quasi tutte residenti precedentemente nel 

centro storico. 

 

2.4  I tipi edilizi e lessico costruttivo locale 

Il centro storico di Fossa, data la morfologia del sito in cui nasce, è costituito in gran parte da edifici afferenti 

all’assetto tipo monocellulare “casa su pendio”, caratterizzato da due cellule sovrapposte accostate al gradino 

roccioso e aggregate in isolati a sviluppo prevalentemente lineare. L’entità del dislivello su cui nasce la casa ne 

determina e ne caratterizza la conformazione iniziale, così come gli eventuali ampliementi e trasformazioni 

successive.  

Il tipo edilizio di base che nasce sul pendio medio, in primo luogo, è costituito da un ambiente a piano terra 

adibito a magazzino e uno al piano superiore destinato ad abitazione. La presenza del dislivello rende possibile la 

definizione di due accessi distinti per i due ambienti: a valle per il magazzino e a monte per l’abitazione. Si 

osservano variazioni del tipo edilizio in base alla collocazione dello stesso all’interno dell’aggregato (cfr. elaborato 

A.05: analisi delle qualità tipologiche del tessuto urbano).  

Riguardo il tipo portante su pendio di maggiore entità, in aggiunta alle due cellule se ne osserva una terza, 

anch’essa adibita a residenza, collegata al vano sottostante mediante una scala in legno o mattoni. Una 

variazione possibile del tipo su pendio forte è quella dell’edificio di testata. La presenza di un terzo fronte libero, 

infatti, agevola la definizione di tre accessi (a monte, a valle e sul fronte stesso) e, spesso, determina la presenza 

di più unità abitative. 

Dal punto di vista costruttivo, l’impostazione più frequente osservata negli edifici fossolani definisce il piano terra 

voltato a botte (ortogonale o parallela al pendio), mentre solai in legno o in putrelle e voltine in laterizio 

costituiscono gli orizzontamenti dei piani superiori. Le coperture sono a doppia falda non spingenti; la struttura è 

a vista quando non è presente una volta di mattoni in foglio utilizzata come controsoffitto. 

Riguardo lo studio condotto sulle tecniche costruttive, il lessico architettonico e sulle tipologie edilizie che 

caratterizzano il centro storico di Fossa si rimanda agli elaborati di approfondimento “A04: Lettura della tecnica 

costruttiva e del lessico architettonico” e “A.05. Analisi delle qualità tipologiche del tessuto urbano”, che sono 

parte integrante del presente Piano di Ricostruzione.  
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3 . STATO DI DANNO ED ELEMENTI DI CRITICITÀ 

3.1 Documentazione dello stato di danno 

Il rilievo dello stato di danno del centro è stato condotto a differenti livelli di scala e approfondimento. I primi  

sopralluoghi sul campo hanno evidenziato come gli edifici, nonostante la presenza di quadri fessurativi di varia 

gravità, abbiano mantenuto intatto il loro volume, ad eccezione di sporadici casi in cui sono crollate parti 

sommitali o porzioni di pareti esterne. In ogni caso, a causa dei danneggiamenti presenti soprattutto all’interno 

delle abitazioni o dall’alto (crollo di porzioni di copertura, crollo di volte in mattoni in foglio, sfilamento di travi dalle 

sedi murarie, lesioni passanti nelle pareti murarie, ecc.), gran parte del centro storico è inagibile. 

L’analisi estensiva dello stato di danno condotta per la elaborazione del Piano di Ricostruzione si è basata, in 

prima istanza, sull’osservazione sistematica dei fronti esterni di tutti gli isolati contenuti all’interno della 

Perimetrazione accompagnata del rilievo dei quadri fessurativi e dei conseguenti  meccanismi attivatisi.  

In particolare si sono osservate due tipologie di comportamento sismico: meccanismi nel piano e fuori dal piano 

delle pareti murarie. Il risultato dello studio e la localizzazione nel centro storico dei meccanismi rilevati sono 

riportati nell’elaborato di approfondimento A.06_Meccanismi di danno. E’ stata eseguita anche una campionatura 

dei presidi antisismici (speroni, incatenamenti, ecc) presenti in ogni unità architettonica con l’obiettivo di 

individuare il grado di vulnerabilità sismica degli edifici in centro storico(cfr A.07_Presidi antisismici). 

All’analisi dei meccanismi è stata affiancata la lettura delle informazioni ricavate dalle schede AeDES, con 

l’obiettivo di definire delle categorie sintetiche di danno rappresentative dello stato attuale degli edifici del centro 

storico. Le categorie individuate sono: nessun danno rilevante (D1), danno lieve (D2), danno grave (D3) e 

gravissimo (D4). Le schede AeDES sono state studiate in dettaglio nella sezione 4 (“Danni ad elementi strutturali 

[...]”) e nella sezione 8 (“Giudizio di agibilità”). In seguito alla lettura del livello di quanto riportato in sezione 4, si è 

stabilito un criterio di classificazione secondo il quale l’esito di agibilità “E” può essere articolato in grave e 

gravissimo (D3-D4) in base all’estensione del danno occorso a uno specifico componente strutturale: se il danno 

riferito a un elemento strutturale supera i 2/3, si considera automaticamente la categoria “gravissimo”, altrimenti 

per valori minori si considera “grave”. L’esito D non è contemplato perché non presente a Fossa, mentre per gli 

edifici classificati “F” si è tenuto conto dell’esito intrinseco assegnato da SGE o altro gruppo. 

 

Tabella 1: tabella per la valutazione dei danni agli elementi 
strutturali (Schede Aedes) 

Tabella 2: tabella per la valutazione del rischio (Schede 
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Aedes) 

 

ESITO AGIBILITÀ CATEGORIA DI DANNO PdR SIGLA PdR 
A Nessun danno rilevante D1 
B 
C 

Danno Lieve D2 

Danno grave D3 
E 

Danno gravissimo D4 

Tabella 3:  Corrispondenza esiti di agibilità/categorie di danno stabilite dal PdR 

 

3.2 Stato fessurativo dell’edificato e danni ricorrenti  

Lo stato di danno è stato sistematicamente rilevato solamente tramite l’osservazione dei fronti esterni degli edifici. 

Questa prima valutazione ha consentito comunque di realizzare una carta con la localizzazione dei meccanismi 

di ribaltamento delle pareti esterne e di quelle caratterizzate dalla presenza di segni di rottura nel proprio piano 

(cfr A.06_Meccanismi di danno).  Dopo questa prima analisi estensiva, alcune porzioni di edificato sono state 

selezionate per procedere ad una osservazione del danno più approfondita anche all’interno degli ambienti. Tali 

rilievi hanno consentito di formulare un più preciso quadro degli effetti causati dal sisma sulle abitazioni e di 

indagare sulla fattura degli elementi costruttivi che compongono gli edifici stessi. 
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Fig. 12: Mappa dell’aggregato con individuazione delle porzioni rilevate. Rilievo del prospetto su via dei Beati 

 

In questa fase sono stati realizzati rilievi delle singole abitazioni osservate, sia in pianta che in alzato, mettendo in 

evidenza le lesioni e le sconnessioni presenti.  Sono inoltre stati rilevati e documentati i dispositivi di connessione 

e le soluzioni costruttive della tecnica locale. 

   

Fig. 13: Rilievo murario e del danno e legenda quadro fessurativo 

 

3.3 Rapporto tra pericolosità e danno  
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Un quadro conoscitivo della pericolosità sismica locale è fondamentale ai fini di un’attività di prevenzione e di una 

più corretta pianificazione dell’emergenza a livello urbanistico, perchè mette in evidenza le amplificazioni cui 

possono essere soggette determinate aree del territorio comunale in occasione di una scossa sismica.  

La pericolosità corrisponde alla probabilità che in un dato intervallo di tempo si verifichi un evento sismico, quindi 

per analizzarla non basta conoscere la sismicità storica locale (cfr. §2.2) bensì i caratteri geologici, 

geomorfologici, geotecnici e geofisici del terreno del sito. La Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva 

sismica (livello 1) elaborata in seguito al sisma dell’aprile 2009 nel territorio di Fossa, compreso nella Macroarea 

6, e redatte dalla Dipartimento della Protezione Civile sotto il coordinamento di dr. Marco Amanti e dr. Claudio 

Cesi (ISPRA), mostrano i vari livelli di amplificazione che caratterizzano determinate aree del territorio comunale. 

Il centro abitato, oltre a collocarsi su un orlo di dolina, è caratterizzato dalla presenza di zone stabili suscettibili di 

amplificazione locale (Fa=1,2), in cui la litologia dei terreni di copertura è contraddistinta da detriti di falda e di 

conoide mista con differenti livelli di spessore. In altre zone di ridotte dimensioni, in particolare il piazzale delle 

Frainine e una fascia non costruita a ridosso del bordo esterno al centro, il fattore di instabilità locale è sempre lo 

stesso ma su terreni di diverse caratteristiche. 

La zona di versante a monte del centro urbano è interessata da zone suscettibili di instabilità, in cui sono 

diffusamente attivi fenomeni di frana per crollo o ribaltamento e, in due zone minori, due casi di frane per 

scorrimento.  

A causa dell’evento sismico del 2009 si sono effettivamente attivati due versanti di frana in tali aree poste a 

ridosso del centro storico provocando danni ad alcune abitazioni e parti di spazi pubblici (rif. “C.10 – 

Localizzazione e quantificazione dei massi e delle macerie”). In merito alla frana e al versante montano, sono 

attualmente in corso studi specifici per valutare i criteri d’intervento più idonei per la messa in sicurezza, in 

seguito alla quale si potranno avviare le lavorazioni di ricostruzione. 
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Fig. 14: Confronto tra pericolosità sismica e danno (stralcio 
dell’elaborato A.11 del Piano di Ricostruzione). L’elaborato illustra lo 
stato di danno dei fabbricati (cfr. elaborato C.09) sovrapposto alla Carta 

delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica (livello 1)  

 

Il confronto dei dati di MS1 con quelli sul danno effettivo (Fig. 14) mostrano come i fattori di amplificazione 

dell’azione sismica relativi al territorio di Fossa abbiano comportato effetti eterogenei sull’edificato. La 

consistenza del danno agli edifici (diversificato tra danni lievi, gravi e gravissimi) mostra un grado di diffusione 

tale da non poter individuare una corrispondenza tra l’entità dei crolli e i caratteri specifici delle zone omogenee in 

prospettiva sismica. D’altra parte è confermato il rischio dovuto alla presenza di frane attive per crollo e 

scorrimento, come quelle su citate. 

In conclusione si può affermare che la distribuzione dei danneggiamenti all’interno dell’insediamento rilevato sia 

principalmente riconducibile alla maggiore o minore qualità delle opere murarie, alla tipologia edilizia e alla 

consistenza delle strutture, ovvero allo stato di conservazione piuttosto che alle manomissioni o trasformazioni 

incongrue che caratterizzano i fabbricati. La diversa entità del danno non è invece imputabile alle differenti 

situazioni descritte dalle carte di microzonazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Elementi di criticità 

Uno degli elementi di maggiore criticità per il Comune di Fossa è quello dell’istabilità delle zone nei pressi della 

montagna, dalla quale, in seguito al sisma, si sono staccate grosse porzioni di roccia che hanno danneggiato 

gravemente alcuni edifici del centro storico. Tale problematica non è direttamente affrontata dal Piano di 

Ricostruzione, poichè l’area della parete rocciosa da mettere in sicurezza non è compresa nella Perimetrazione 

di PdR. Tuttavia, è innegabile che l’attuazione dello stesso Piano di Ricostruzione sia strettamente connessa, 

ovvero dipendente, dai lavori di messa in sicurezza della montagna, che ad oggi percorrono un iter parallelo a 

quello del PdR.  

Il lavoro di pianificazione e valutazione economica della ricostruzione non può individuare degli interventi se non 

nell’ambito della Perimetrazione ma, nel caso di Fossa, vuole mettere in luce che l’obiettivo dell’incremento della 
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sicurezza del centro storico che esso stesso si pone, non è raggiungibile appieno se la montagna rimane un 

rischio incombente per l’abitato. 

Si sottolinea, dunque, che il PdR non intende sorvolare la questione della messa in sicurezza della parete 

rocciosa, bensì ne promuove la più rapida attuazione mediante gli strumenti in suo possesso. 

Un ulteriore elemento di criticità da sottolineare riguarda una peculiare struttura caratterizzante parecchi fabbricati 

di Fossa: le cavità antropiche. Esse sono costituite da piccoli scavi nella roccia, realizzati in corrispondenza del 

livello seminterrato, al fine di ampliare la superficie della cantina. Tali cavità potrebbero costituire delle 

vulnerabilità poiché passibili di cedimenti soprattutto se sottoposte a carichi dovuti alla presenza di percorsi 

pubblici pedonali o carrabili.  

Il PdR contiene un elaborato specifico (“A.02 - Individuazione cavità antropiche”) nel quale viene riportato un 

primo censimento delle cavità antropiche presenti nel centro di Fossa di cui si prevede l'aggiornamento e 

l'integrazione con le informazioni che saranno fornite via via dalla cittadinanza. Nell’elaborato “A.15 - Vulnerabilità 

cavità in relazione alla tipologia su pendio medio” sono state messe a sistema le informazioni raccolte nella A.02 

con l’individuazione delle tipologie edilizie. Infatti è importante considerare il fatto che la presenza di cavità 

antropiche in corrispondenza di tipologie su pendio medio possa compromettere maggiormente la stabilità delle 

strade ad esse sovrastanti (figura 15). 

 

 

Fig. 15: Schemi di criticità derivante dalla presenza delle cavità antropiche annesse alle abitazioni e/o alle cantine-magazzini. 
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4. PIANO DI RICOSTRUZIONE 

Lo scenario di danno determinato dal sisma del 6 Aprile 2009 ha influenzato fortemente le strategie e i criteri di 

ricostruzione proposti nel piano di Fossa.  

Nonostante tale centro sia stato colpito con minore severità rispetto ad altri comuni limitrofi, infatti, la volontà di 

salvaguardare i caratteri ed i valori riconoscibili del paesaggio urbano e del costruito storico è la priorità centrale 

all’interno delle scelte di piano e ne orienta gli obiettivi. 

Gli interventi previsti dal Piano sono individuati all’interno della perimetrazione scelta in base ad uno studio 

basato su vari aspetti: gli strumenti urbanistici vigenti, i dati emersi dalle schede AeDES per il rilievo del danno, 

l’esito di agibilità sismica, l’inquadramento storico e territoriale, le fasi di insediamento, il quadro archeologico e gli 

studi geologici esistenti.  

All’interno di questo perimetro il PdR disciplina le modalità della ricostruzione individuando: 

• gli aggregati edilizi, le unità architettoniche e le categorie di intervento generali per gli interventi sull’edilizia 

privata (vedi elaborati C.05, C.07,P.02); 

• le aree di sostituzione edilizia sottoposte a specifica normativa (vedi P.11- Indicazioni di NTA), 

• gli edifici pubblici, quelli vincolati e quelli di pregio (vedi elaborati P.03 e P.04 – per i decreti di vincolo vedi 

Allegato A della presente Relazione di Piano); 

• gli interventi sugli spazi pubblici (vedi elaborato P.05); 

• gli interventi sulle reti e i sottoservizi (vedi elaborati P.06, P.07, P.08; P.09 – per le perizie riguardanti lo stato 

attuale delle reti vedi Allegato B della presente Relazione di Piano). 

 

4444....1111 Obiettivi e strategie  

Il Piano di Ricostruzione disciplina gli interventi di riqualificazione dell’abitato e l’armonica ricostituzione del 

tessuto urbano del centro storico del comune di Fossa colpito dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi sono 

individuati all’interno della perimetrazione definita ai sensi del DCD 3/2010 e con particolare attenzione al 

restauro e alla conservazione dell’identità storica del tessuto edilizio e urbano. 

Gli obiettivi del PdR di Fossa riguardano la scala urbana e architettonica e sono di seguito sintetizzati: 

1. La conservazione e l’incremento della sicurezza del patrimonio edilizio sopravvissuto al sisma del 6 

aprile. 

2. Assicurare una ricostruzione che non alteri ma piuttosto rafforzi l’identità del costruito locale, condotta 

con strumenti e soluzioni che si integrino con le tecniche costruttive e il lessico architettonico tradizionali. 

3. La riqualificazione del tessuto urbano esistente al fine di migliorare la qualità della vita all’interno delle 

abitazioni del centro storico. 
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4. La predisposizione, all’interno del centro perimetrato, di spazi sicuri e adeguati percorsi di fuga per 

raggiungerli. 

 

 

Le azioni e gli interventi che il PdR si propone di portare avanti per il conseguimento di tali obiettivi si riassumono 

nei seguenti punti: 

• Individuazione di categorie di intervento prescrittive per l’edilizia privata, con particolare attenzione agli 

interventi di restauro conservativo; 

• Individuazione di tutti gli elementi che costituiscono vulnerabilità per il costruito;  

• Redazione di NTA e di Linee Guida per gli interventi a livello urbano, strutturale e di finitura; 

• Creazione di nuovi spazi aperti pubblici definiti da demolizioni senza ricostruzione; spazi per la sosta posti ai 

margini del centro storico; ricollocazione dei servizi e delle attività artigianali, anche per mezzo di variazioni delle 

destinazioni d’uso di alcuni piani terra prospettanti su spazi pubblici di rilevo;  

• Individuazione di aree pubbliche e private non costruite che restino da predisporre a spazi di prima accoglienza, 

ovvero di raccolta, in caso di emergenza. 

 

4.2 Criteri e metodologie  

Il Piano di Ricostruzione del comune di Fossa ha come criteri-base, come già accennato precedentemente, il 

ripristino della sicurezza del centro storico e la conservazione della sua identità nel rispetto della tradizione 

architettonica e costruttiva locale. 

In questo senso le categorie individuate privilegiano la salvaguardia, la valorizzazione e il riutilizzo del patrimonio 

edilizio esistente, attraverso indicazioni di carattere prescrittivo relative alle modalità di intervento ed alle 

operazioni di conservazione delle strutture e degli elementi di finitura, nonché attraverso indicazioni di carattere 

orientativo nella definizione dei criteri di intervento. 

Il percorso analitico delle fasi preliminari ha favorito l’acquisizione di un elevato livello di conoscenza delle 

caratteristiche del sistema urbano e territoriale, del tessuto edilizio e dei suoi elementi connotanti, delle loro 

qualità e delle loro criticità. La lettura e l’interpretazione delle risultanze di tali indagini costituisce la base su cui 

sono state formulate le scelte di piano, riportate di seguito in sintesi. 

Preliminarmente sono state definite le suddivisioni dell’edificato in aggregati a partire dalla revisione 

dell’elaborato allegato all’atto di Perimetrazione dell’11-11-2010 (Avviso pubblico prot.837 del 14-04-2011 

allegato 4 tavola 7 bis 2 “ambiti ed aggregati interni alla Perimetrazione”), valutandone la rispondenza con le 

proposte presentate dai cittadini e la conformità con i criteri tecnici dettati dalle ordinanze e dalle normative 

vigenti (NTC 2008 e relativa Circolare, OPCM 3820 e 3832 e s.m.i.). 

Secondo tali principi, per aggregato strutturale si intende un insieme non omogeneo di edifici individuabile 

mediante gli spazi che lo rendono strutturalmente indipendente dagli edifici nelle immediate vicinanze (strade, 
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piazze, corti interne, giunti di separazione), in modo tale da non interagire direttamente con essi in presenza di 

un’azione sismica o dinamica in genere. 

Oltre alle indicazioni da normativa, sono stati adottati ulteriori criteri di individuazione degli aggregati in relazione 

alla presenza di elementi che collegano gli edifici e alle modalità di interazione che potrebbero influire sul 

comportamento strutturale d’insieme.  

I cosiddetti ambitus così come le antiche rue, individuati in diversi casi nel centro storico, non sono stati 

considerati elementi sufficienti a motivarne la suddivisione poiché si tratta di separazioni fisiche parziali per la 

presenza di collegamenti sia al piede che ad altezze intermedie. Trattandosi di spazi di dimensioni ridotte non 

consentirebbero in ogni caso l’impianto di cantieri separati, motivo per cui ,anche dal punto di vista progettuale, si 

predilige un approccio unitario. 

Inoltre, i sottopassi si intendono come punti di riduzione dell’interazione strutturale tra edifici contigui ovvero 

elementi sufficienti alla separazione ma solamente nel caso in cui coincidano con un cambio effettivo di proprietà. 

Questo poiché l’aggregato è considerato nel PdR come entità strutturale dotata anche di coerenza fondiaria, 

sempre nell’ottica di favorire un approccio unitario in fase progettuale, come già espresso precedentemente. 

Per poter procedere a una illustrazione delle condizioni di danno del tessuto edilizio più aderente alla realtà e al 

contempo per poter attribuire con maggiore dettaglio le corrispondenti categorie di intervento, gli aggregati sono 

stati successivamente suddivisi in Unità Architettoniche. 

A partire dalla suddivisione catastale in particelle, si è proceduto – ove necessario (nei casi quindi di particelle di 

notevole dimensione planimetrica) – ad una scomposizione in parti più minute a cui è stato attribuito il nome di 

“Unità Architettonica”. La UA è definita da una unitarietà di lettura dei fronti esterni a cui fa riscontro una 

individuazione planimetrica sulla mappa catastale. In alcuni casi la UA conferma la dimensione della particella 

catastale, mentre in altri casi risulta essere una porzione della particella catastale stessa. 

La suddivisione in UA è stata effettuata sulla base dell’osservazione dei fronti esterni (individuando quindi 

l’unitarietà dell’assetto dei prospetti su strada) e su un successivo confronto con le planimetrie catastali e con le 

foto aeree disponibili (Fig. 16). 

Le carte del danno e delle categorie di intervento che sono illustrate di seguito sono state realizzate in base alla 

predetta suddivisione degli aggregati in UA; ciò ha consentito la possibilità di una maggiore differenziazione del 

livello di danneggiamento e conseguentemente un maggior dettaglio nella attribuzione della categoria di 

intervento. 

Per la suddivisione in UA degli aggregati interni alla Perimetrazione da assoggettare a PdR si rimanda 

all’elaborato C.05: Individuazione delle Unità Architettoniche 



22 

                                                                                                                                                                             Comune di Fossa(AQ)  

 

A.01 RELAZIONE GENERALE DI PIANO 

 

 

Fig. 16: Schema esemplificativo della suddivisione di un aggregato in Unità Architettoniche. 

 

Tutte le informazioni che definiscono gli elaborati del PdR, dalla consistenza edilizia ante-sisma (elaborato C.06) 

all’attribuzione delle categorie di intervento di PdR, sono assegnate alle singole Unità Architettoniche. 

 

4.3 Perimetrazioni e ambiti di piano  

Gli interventi previsti dal Piano di Ricostruzione sono compresi nella Perimetrazione approvata con atto d’intesa 

dell’11-11-2010. L’analisi per l’individuazione delle aree omogenee da inserire all’interno del perimetro come 

previsto dall’art. 2 del Decreto n.3 del 9 Marzo 2010 riguarda uno studio basato sugli strumenti urbanistici vigenti, 

i dati emersi dalle schede AeDES per il rilievo del danno e l’esito di agibilità sismica, l’inquadramento storico e 

territoriale, le fasi di insediamento, il quadro archeologico e gli studi geologici esistenti.  

In ogni caso nell’atto si precisa come la perimetrazione non comporti mutamenti, integrazioni e sostituzioni degli 

strumenti urbanistici vigenti e delle rispettive norme tecniche di attuazione nonché delle normative in materia 
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ambientale e della disciplina dei vincoli poiché rappresenta una mera evidenziazione di una parte di territorio su 

cui intervenire con il Piano di Ricostruzione. 

Il limite di perimetrazione da intesa cui si è fatto riferimento sinora è stato definito come P1 per distinguerlo da 

altre due tipologie di perimetrazione più ampie che non vanno a modificare la precedente bensì sono 

complementari ad essa: P2 corrispondente al limite di perimetrazione a cui faranno riferimento le valutazioni 

riportare nel Quadro Tecnico Economico quindi da assoggettare a PdR, nonché alle NTA e P3 corrispondente al 

limite di perimetrazione contenente prescrizioni sulle finiture. 

La porzione di centro storico interna alla perimetrazione era precedentemente oggetto di una suddivisione in 

ambiti che comprendevano l’edificato, escludendo strade o altri spazi pubblici contrariamente alle indicazioni di 

normativa (punto b comma  1 art. 4 del DCD n°3).  

Per questo motivo si è proposta una modifica, pubblicata in data 21-03-2012, per ricomprendere al loro interno 

anche il sistema della viabilità, i collegamenti carrabili e pedonali, gli spazi di sosta pubblici e gli impianti di rete 

privati e pubblici. I nuovi ambiti individuati sono: 

• F00 ambito parete rocciosa comprendente l’intera zona di versante inclusa nella perimetrazione e delimitato a 

valle dalle frange di tessuto urbano; risulta omogeneo perché privo di interventi edilizi e interessato 

esclusivamente da interventi specifici di messa in sicurezza del versante e dal ripristino della viabilità esterna al 

centro abitato (attualmente interrotta), entrambi gli interventi risultano prioritari per l’avvio dei cantieri della 

ricostruzione 

• F01 ambito strada per Ocre comprendente la zona inclusa nella perimetrazione conosciuta come Capo la terra 

e delimitata a monte da Via S.Spirito (che da direttamente su Piazza della Frainine), dalla Salita del Ponte e a 

valle da Via Casentino; gli interventi hanno una priorità conseguente alla realizzazione degli interventi realizzati 

nell’ambito F00 

• F02 ambito Madonna delle Grotte si raccoglie intorno al nucleo originario del borgo fortificato e all’insediamento 

immediatamente successivo, ma si caratterizza per una ridotta accessibilità dovuta alla morfologia orografica ed 

alla struttura della viabilità ed è strettamente legato al dissesto del versante a monte dell’abitato 

• F03 ambito via Roma individuato a monte da via Casentino, da Via del Forno e Via Arco Bonanni e a valle dal 

limite di perimetrazione; l’ambito risulta omogeneo sotto il profilo delle modalità insediative e le operazioni di 

ricostruzione posso essere avviate su entrambi i versanti del tracciato stradale grazie alla spina centrale di via 

Roma  

• F04 ambito Castello che comprende tutta la restante area ossia la porzione di edificato a partire dal borgo 

storico con la Torre per arrivare sino a Piazza delle Frainine, ben collegata a tutte le strade di accesso al paese 

 

Dopo la rettifica, i confini di ciascun ambito risultano rappresentati da limiti fisici quali strade, corti o spazi aperti in 

genere e confini di carattere strutturale quali accostamenti murari o sottopassi in modo da essere strutturalmente 

indipendenti tra loro o meglio debolmente interagenti. 
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In questo modo è possibile una programmazione temporale più agevolata degli interventi di ricostruzione in modo 

che gli ambiti rappresentino “macrocantieri” comprendenti sia interventi pubblici che privati. 

 

4.4 Categorie d’intervento  

Nell’obiettivo di preservare e tutelare il patrimonio edilizio esistente, il PdR sintetizza le sue scelte attraverso la 

formulazione di Categorie di intervento di piano da attribuire alle singole Unità Architettoniche sulla base del loro 

stato di conservazione o sullo stato di danno, piuttosto che tenendo conto del loro pregio architettonico ovvero 

della loro valenza come elementi rappresentativi dell’identità locale. 

Le principali categorie di intervento individuate dal PdR sono: Restauro, Recupero, Completamento; è compresa, 

inoltre la Demolizione senza ricostruzione con possibile delocalizzazione dei volumi e la Sostituzione edilizia. 

Ciascuna delle suddette categorie di intervento del PdR prevede al suo interno l’applicazione delle categorie ex 

art. 3 del DPR 380/2001 come di seguito specificato. 

• Restauro (R1): le aree di Restauro previste dal Piano di Ricostruzione sono parti del tessuto edilizio 

comprendenti edifici vincolati o considerati di pregio, parzialmente interessate dall’evento sismico e limitatamente 

rimaneggiate , in modo tale da non perdere la conformazione originaria;  sono tutti quegli edifici che si vogliono 

conservare nella loro integrità.  

All’interno di questa categoria di intervento, rispettando comunque le specifiche prescrizioni delle NTA del PdR, 

sono applicabili: MO (manutenzione ordinaria), MS (Manutenzione straordinaria), RS (restauro e risanamento 

conservativo), la categoria RE (ristrutturazione edilizia) è applicabile mediante piano attuativo 

• Recupero (R2): le aree di Recupero previste sono parti del tessuto edilizio interessate in maniera più gravosa 

dal sisma, rimaneggiate prima del terremoto o comprendenti ruderi (quindi inagibili), ma che mantengono 

comunque la conformazione originale dunque possono essere ricostruite utilizzando totalmente o parzialmente la 

struttura muraria esistente. 

All’interno di questa categoria d’intervento, rispettando comunque le specifiche prescrizioni delle NTA del PdR, 

sono applicabili: MO (manutenzione ordinaria), MS (Manutenzione straordinaria), RS (restauro e risanamento 

conservativo), la categoria RE (ristrutturazione edilizia) è applicabile anche con intervento diretto. 

• Completamento (C1): Le aree di Completamento previste sono parti del tessuto edilizio interessate in modo 

profondo dall’evento sismico, ma la cui consistenza architettonica, tipologica e strutturale è ancora integra. Per 

tale categoria è previsto il riutilizzo della struttura muraria esistente, da configurare in modo tale da essere 

connessa alla porzione in ricostruzione e da ridurre la vulnerabilità sismica. 

All’interno di questa categoria d’intervento, rispettando comunque le specifiche prescrizioni delle NTA del PdR, 

sono applicabili: MO (manutenzione ordinaria), MS (Manutenzione straordinaria), RS (restauro e risanamento 

conservativo), la categoria RE (ristrutturazione edilizia) è applicabile anche con intervento diretto. 
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Dunque si prevede la conservazione delle strutture murarie residue dal crollo tranne il loro consolidamento o la 

parziale ricostruzione se dimostrato indispensabile, nel rispetto della normativa vigente e della “Disciplina del 

consolidamento murario: tecnica e normativa” (A.09) allegata al PdR. 

• Demolizione senza ricostruzione (D1): tale categoria si applica a casi limitati, per porzioni di tessuto edilizio che, 

a seguito dell’evento sismico, hanno subito crolli estesi a tal misura che la consistenza architettonica, tipologica e 

strutturale è definitivamente compromessa e nel caso di baracche non accatastate e di scarsa qualità, tale da 

degradare il tessuto urbano. L’indicazione della non ricostruzione è finalizzata al miglioramento della condizione 

del tessuto edilizio sia in termini di vivibilità sia ai fini di mitigazione della vulnerabilità urbana.  

All’interno di questa categoria di intervento si può prevedere la delocalizzazione della volumetria demolita in 

un’altra area urbana secondo le indicazioni dello strumento urbanistico generale del comune di Fossa. 

• Sostituzione edilizia (S1): le aree di Sostituzione edilizia per utilità pubblica sono parti del tessuto edilizio di 

particolare rilevanza pubblica, situate in prossimità dei luoghi pubblici più importanti e perciò destinate a 

modifiche della consistenza edilizia al fine di nuove dotazioni e destinazioni di carattere pubblico generale. La 

consistenza edilizia attuale, per sagoma e sedime, può essere modificata secondo le indicazioni del Piano di 

Ricostruzione. All’interno di questa categoria, rispettando comunque le specifiche prescrizioni delle NTA del PdR, 

sono applicabili: RE (ristrutturazione edilizia), NE (nuova edificazione), RU (ristrutturazione urbanistica), e inoltre 

MO (manutenzione ordinaria) e MS (Manutenzione straordinaria) mediante intervento diretto 

Si rimanda alle NTA (elaborato P.11) per ulteriori precisazioni inerenti alle modalità d’attuazione degli interventi 

previsti dal Piano di Ricostruzione.  

Oltre agli interventi riguardanti l’edificato, il Piano prevede specifiche indicazioni riguardanti interventi sulle reti e 

sottoservizi (elaborati P.06, P.07, P.08, P.09), per la mitigazione del rischio sismico nel sistema dei percorsi e 

degli spazi sicuri per ridurre l’attuale vulnerabilità urbana (elaborato A.17), per la conservazione, integrazione e 

rifacimento delle finiture e tinteggiature delle fronti esterne degli edifici (elaborati A.19 e A.19a) e sulle finiture, 

spazi pubblici e arredo urbano (elaborato A.18). 

In ultima analisi, la natura prevalentemente conservativa del Piano è accompagnata da strategie finalizzate al 

miglioramento del centro urbano di Fossa. All’interno della perimetrazione soggetta a PdR, infatti, vengono 

individuati Nuclei di Riqualificazione Urbana proposti dall’Amministrazione Comunale, oggetto di interventi 

specifici atti all’incremento della qualità urbana del centro storico (si vedano le specifiche schede contenute in 

P.11).  

Segue uno stralcio del Progetto generale di Piano (elaborato P.01) nel quale sono illustrate le categorie di 

intervento assegnate alle UA e sono individuati i suddetti nuclei di riqualificazione urbana. Si rimanda, infine, 

all’elaborato P.10 (“Allegato al progetto generale di Piano P.01- Elementi incongrui delle U.A.”), per le prescrizioni 

da seguire nella redazione dei progetti per i fabbricati con elementi incongrui. 
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 Figura 17: Progetto generale di Piano (vedi 
elaborato P.01) 
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ALLEGATO A  

Decreti di dichiarazione dell'interesse culturale degli edifici vincolati 
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ALLEGATO B  

Perizie riferite allo stato attuale di reti e sottoservizi 

 

In allegato: 

- Perizia della rete idrica e fognaria (relazione tecnico illustrativa Gran Sasso Acque) 

- Perizia della rete gas metano (planimetria generale Mediterranea Energia) 
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Planimetria generale della gas metano,  originale in scala 1:2000 (perizia sullo stato della rete dopo l’evento sismico del 
06.04.2009, restrizione limite “zona rossa” al 31.12.2009, Mediterranea Energia) 

 

 

 

Stralcio della planimetria (individuazione della zona rossa di Fossa in relazione alla rete gas metano) e relativa legenda 


