


  

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Lucina Caravaggi DIAP Sapienza Università di Roma 

COORDINATORE SCIENTIFICO  

Susanna Menichini  DIAP Sapienza Università di Roma 

  

URBANISTICA E ARCHITETTURA  

Cristina Imbroglini Progetto urbanistico e valutazioni ambientali ,  

DATA  Sapienza Università di Roma 

con  

Elena Cupisti 

Grazia di Giovanni   

Valentina Marino   

Massimiliano Paolini   

Leonardo Pompili  

Marco Vigliotti   

Rilievi , interpretazioni ed elaborazioni informatizzate  relative a contesti 

urbani, spazi aperti ret, e sottoservizi, strumentazione urbanistica e stato  

di attuazione, effetti del sisma sui centri urbani, costruzione del Sistema  

Informativo Territoriale dei piani di Ricostruzione, 

assegn. DIAP Sapienza Università di Roma 

  

Ludovica Buzzelli  

 

Indagini ed elaborazioni grafiche per la verifica di assoggettabilità dei 

Piani a valutazione ambientale strategica, 

assegn. DIAP Sapienza Università di Roma 

  

Emanuela Carratoni,  

Fabio Cipriano 

Rilievi e profili altimetrici da foto interpretazione, 

collab. DIAP Sapienza Università di Roma  

  

Orazio Carpenzano Progetti di riqualificazione degli spazi pubblici nei centri storici,  

DIAP Sapienza Università di Roma 

con   

Fabio Balducci 

Armando Iacovantuono 

Alessandro Pirisi 

Valentina Sales  

Vincenzo Sammito 

Indagini , interpretazioni  ed elaborazioni relative a spazi pubblici  

significativi, temi dominanti, interventi di progetto e  sintesi grafiche, 

collab. DIAP Sapienza Università di Roma 

  

Valentina Azzone Organizzazione, quadro tecnico economico,  

collab. DIAP Sapienza Università di Roma  

Maurizio Alecci  Responsabile Centro Progetti,  

DIAP Sapienza Università di Roma 

  

NORMATIVA  

Alfredo Fioritto Architettura normativa e impostazione delle NTA, 

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Pisa  

con  

Rossana Corrado  Sviluppo delle NTA e iter attuativo,  

collab. DIAP Sapienza Università di Roma  



  

STRUTTURE, GEOLOGIA, GEOTECNICA SISMICA  

Luigi Sorrentino Coordinamento,  

DISG Sapienza Università di Roma 

  

Luis D. Decanini  

Fabrizio Mollaioli 

Monica Pasca 

Catalogo sismico locale, pericolosità sismica, indagini di sismicità storica; 

Percorsi e spazi sicuri; Norme Tecniche di Attuazione, 

DISG Sapienza Università di Roma 

  

Augusto Desideri 

Giuseppe Lanzo  

Enzo Fontanella 

Dissesti; Pericolosità connessa ad eventi franosi e fenomeni erosivi;  

Pendenze; Microzone omogenee in prospettiva sismica e indagini, 

DISG Sapienza Università di Roma 

  

Domenico Liberatore 

Patrizia Trovalusci 

Aggregati edilizi di intervento; Consorzi e proposte di intervento;  

Accessi e cavalcavia; Elementi costruttivi; Categorie di Intervento; 

Criteri per le priorità di intervento, 

DISG Sapienza Università di Roma 

  

Renato Masiani  

Laura Liberatore 

Agibilità, danno e vulnerabilità; Demolizioni e messa in sicurezza;  

Categorie di intervento, 

DISG Sapienza Università di Roma 

  

Giorgio Monti  

Marc'Antonio Liotta 

Unità edilizie; Categorie di Intervento; Percorsi e spazi sicuri;  

Norme Tecniche di Attuazione; Danneggiamenti in occasione  

dei terremoti storici; Edifici vincolati e potenzialmente di pregio, 

DISG Sapienza Università di Roma 

con 
 

Giuseppe Scalora Unità edilizie (definizione); Tipi edilizi (definizione);  

Categorie d  Intervento (definizione); Percorsi e spazi sicuri (definizione);  

Norme Tecniche di Attuazione (definizione), 

collab. DISG Sapienza Università di Roma 

Fabio Fumagalli Aggregati edilizi di intervento (definizione); Criteri e priorità di intervento 

(definizione); Norme Tecniche di Attuazione (aspetti strutturali), 

assegn. DISG Sapienza Università di Roma 

Beatrice Vivio Evoluzione dei centri storici; Danneggiamenti in occasione dei terremoti; 

Edifici vincolati e potenzialmente di pregio (comuni di Rocca di Mezzo,  

Rocca di Cambio, Lucoli),  

assegn. DISG Sapienza Università di Roma 

Maria Vitiello  

 

Evoluzione dei centri storici; Danneggiamenti in occasione dei terremoti;  

Edifici vincolati e potenzialmente di pregio (comune di Ovindoli ),  

assegn. DSDRA Sapienza Università di Roma 

Mattia Marini Dissesti; Pericolosità connessa ad eventi franosi e fenomeni erosivi;  

Pendenze; Microzone omogenee in prospettiva sismica e indagini, 

assegn. DISG Sapienza Università di Roma 

Chiara Andreotti 

Annachiara Bertino 
 

Pietro Paviglianiti 

Elisabetta Raglione 

Laura Ronchetti 

Italia Vinciguerra 

Perimetrazioni e ambiti del Piano di Ricostruzione; Aggregati edilizi di 

 intervento; Consorzi e proposte di intervento; Unità edilizie; Tipi edilizi;  

Accessi e cavalcavia; Elementi costruttivi; Agibilità, danno e vulnerabilità; 

Demolizioni e messa in sicurezza; Categorie di Intervento, Edifici 

 potenzialmente di pregio; Percorsi e spazi sicuri;  

Criteri per le priorità di intervento,  

assegn. e collab. DISG Sapienza Università di Roma 

  
Alessandra Marotta Catalogo sismico locale, pericolosità sismica, indagini di sismicità storica;  

Percorsi e spazi sicuri (definizione); Norme Tecniche di Attuazione;  

Elementi per il Quadro Tecnico Economico 

collab. DISG Sapienza Università di Roma 

  



  

RIQUALIFICAZIONE URBANA E RIPIANIFICAZIONE  TERRITORIALE 

Raffaele Panella  

Piero Ostilio Rossi    

Roberto Secchi    

Benedetto Todaro    

 

Alessandra Capuano   

Stefano Catucci    

 

Rosalba Belibani    

Laura Berardi 

Andrea Bruschi     

Alessandra Criconia   

Mara Memo     

Manuela Raitano    

Luca Reale  

Guendalina Salimei    

Fabrizio Toppetti   

DIAP Sapienza Università di Roma   

DIAP Sapienza Università di Roma   

DIAP Sapienza Università di Roma     

DIAP Sapienza Università di Roma   

 

DIAP Sapienza Università di Roma   

DIAP Sapienza Università di Roma     

 

DIAP Sapienza Università di Roma    

DIAP Sapienza Università di Roma  

DIAP Sapienza Università di Roma     

DIAP Sapienza Università di Roma    

DIAP Sapienza Università di Roma     

DIAP Sapienza Università di Roma    

DIAP Sapienza Università di Roma  

DIAP Sapienza Università di Roma    

DIAP Sapienza Università di Roma  

 



Area Omogenea della Neve – Comune di Lucoli 

Relazione Al Piano 

 

 1 

Relazione Al Piano 

INDICE 

Introduzione ................................................................................................................................... 3 
Elaborati del piano ......................................................................................................................... 3 
Area omogenea come riferimento operativo. ................................................................................ 4 
Il legame ricostruzione-prevenzione-riqualificazione. .................................................................... 4 
Ricostruzione-prevenzione-riqualificazione negli interventi sul patrimonio edilizio ........................ 5 
Ricostruzione-prevenzione-riqualificazione negli interventi sullo spazio pubblico ......................... 5 
Indicazioni per la lettura del piano ................................................................................................. 6 
1 ATTI E ADEMPIMENTI PRODEDEUTICI AL PIANO DI RICOSTRUZIONE ..................... 11 

1.1 Perimetrazioni e ambiti del Piano di Ricostruzione .................................................... 11 
1.2 Aggregati edilizi .......................................................................................................... 12 
1.3 Consorzi e proposte di intervento............................................................................... 15 

2 CONSISTENZA ATTUALE DEI CENTRI STORICI ............................................................ 82 
Indagini e rilievi sul patrimonio edilizio .................................................................................. 82 

2.1 Unità edilizie ............................................................................................................... 82 
2.2 Tipi edilizi .................................................................................................................... 85 
2.3 Usi piani terra accessi e cavalcavia ........................................................................... 89 
2.4 Elementi costruttivi ricorrenti ...................................................................................... 90 
2.5 Sintesi degli esiti di agibilità ........................................................................................ 95 
2.6 Indici di danno ............................................................................................................ 97 
2.7 Vulnerabilità ricorrenti................................................................................................. 99 
2.8 Demolizioni e messa in sicurezza ............................................................................ 102 

Stato attuale delle reti e dei sottoservizi ............................................................................... 105 
2.9 Rete acqua potabile ................................................................................................. 106 
2.10 Rete elettrica ............................................................................................................ 106 
2.11 Rete gas metano ...................................................................................................... 107 
2.12 Rete fognaria ............................................................................................................ 108 
2.13 Ricognizione punti dell‟illuminazione pubblica.......................................................... 109 
2.14 Spazi aperti/spazi edificati e profili ........................................................................... 111 
2.15 Pavimentazioni manufatti e arredi stradali: tipi e materiali ....................................... 113 
2.16 Pavimentazioni manufatti e arredi stradali: stato di degrado ................................... 116 
2.17 Aree verdi, vegetazione e sistemazioni del suolo: tipi e materiali ............................ 119 
2.18 Aree verdi, vegetazione e sistemazioni del suolo: stato di degrado ......................... 121 

Strumentazione urbanistica vigente ...................................................................................... 123 
2.19 Piano regolatore ....................................................................................................... 123 

Indagini e rilievi su sismicità geologia e geotecnica ........................................................... 126 
2.20 Dissesti ..................................................................................................................... 126 
2.21 Pericolosità connessa ai fenomeni franosi ed ai processi erosivi ............................ 129 
2.22 Pendenze ................................................................................................................. 131 
2.23 Microzone omogenee in prospettiva sismica e indagini ........................................... 133 
2.24 Catalogo sismico locale ........................................................................................... 141 

Indagini e rilievi sul patrimonio storico culturale ................................................................ 143 
2.25 a  Ipotesi di evoluzione del centro storico ................................................................ 145 
2.26 b  Fasi storiche documentate ................................................................................... 148 
2.27 c  Emergenze storico-architettoniche ....................................................................... 158 

3 PREVISIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE ................................................................. 167 
3.1 Categorie di intervento sul patrimonio edilizio pubblico e privato ............................. 167 
3.2 Edifici vincolati e potenzialmente di pregio ............................................................... 172 
3.3 Corrispondenza tra unità edilizie e carta catastale ................................................... 176 
3.4 Interventi su reti e sottoservizi .................................................................................. 177 
3.5 Percorsi e spazi sicuri .............................................................................................. 182 
3.6 Interventi su spazi pavimentati pubblici .................................................................... 188 
3.7 Interventi su spazi verdi pubblici e privati ................................................................. 192 

4 VARIANTI, FATTIBILITÀ E ATTUAZIONE ....................................................................... 198 



Area Omogenea della Neve – Comune di Lucoli 

Relazione Al Piano 

 

 2 

4.1 Immobili con proposte di acquisizione pubblica ....................................................... 198 
4.2 Modalità di attuazione degli interventi previsti negli ambiti oggetto del Piano di 
Ricostruzione ......................................................................................................................... 200 
4.3 Criteri per le priorità di intervento ............................................................................. 203 
4.4 Cronoprogramma ..................................................................................................... 208 

5 RIQUALIFICAZIONE E RIPRESA SOCIO-ECONOMICA ................................................ 214 
5.1 Effetti del sisma sulla qualità della vita nei centri abitati .......................................... 214 
5.2 Proposta di rilettura degli spazi pubblici significativi ................................................. 216 
5.3 Riqualificazione del centro abitato ............................................................................ 217 

Riferimenti bibliografici .............................................................................................................. 224 
 

 



Area Omogenea della Neve – Comune di Lucoli 

Relazione Al Piano 

 

 3 

 

INTRODUZIONE 

I piani di ricostruzione sinteticamente illustrati in questa relazione rispondono alla Con-
venzione per la redazione dei piani di ricostruzione dei Comuni dell’area omogenea n. 
9 firmata in data 14 marzo 2011 tra i Comuni di Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, 
Lucoli e Ovindoli e il Dipartimento di Architettura e Progetto della “Sapienza-Università 
di Roma”, in relazione a quanto previsto dalle disposizioni normative di cui al Decreto 
Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo 9 mar-
zo 2010, n. 3 e dall‟attività di coordinamento della Struttura Tecnica di Missione.  

ELABORATI DEL PIANO 

Il piano è costituito dai seguenti tipi di elaborati: 
 elaborati grafici 
 norme tecniche di attuazione 
 relazione illustrativa 
 quadro tecnico economico 
 relazioni tecnico-scientifiche 
 guide 

 
I capitoli della relazione e gli elaborati grafici sono contrassegnati dagli stessi indici, 

per facilitarne l‟identificazione e la lettura. In estrema sintesi i contenuti dei piani di ri-
costruzione sono stati organizzati in 5 sezioni principali: 

 
1. atti e adempimenti propedeutici  

 verifica delle “perimetrazioni di intesa”,  
 individuazione degli ambiti da sottoporre a piano di ricostruzione;  
 individuazione degli aggregati edilizi di intervento; verifica delle proposte di in-

tervento e dei consorzi; 
 

2. indagini relative alla consistenza attuale dei centri storici:  
 indagini e rilievi sul patrimonio edilizio (unità e tipi edilizi, caratteri costruttivi e di 

funzionamento, danni e vulnerabilità, demolizioni e messe in sicurezza dopo il 
sisma);  

 indagini e rilievi sullo stato di reti e sottoservizi (tipi, funzionamento, problemi);  
 indagini e rilievi sullo spazio aperto (caratteri spaziali e materiali relativi a spazi 

pavimentati e spazi verdi; stato di degrado di pavimentazioni, manufatti, aree 
verdi e sistemazioni del suolo);  

 indagini relative alla strumentazione urbanistica vigente (previsioni, stato di at-
tuazione, etc.)  

 indagini e rilievi su sismicità geologia e geotecnica (dissesti, pericolosità con-
nessa ad eventi franosi e fenomeni erosivi; micro zone omogenee in prospetti-
va sismica; catalogo sismico locale)  

 indagini e rilievi sul patrimonio storico culturale (ipotesi di evoluzione storica 
degli insediamenti e fasi storiche documentate)  

 

3. previsioni del piano di ricostruzione 
 interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato;  
 individuazione edifici vincolati e potenzialmente di pregio;  
 interventi su reti e sottoservizi; interventi su spazi pavimentati pubblici e su 

spazi verdi pubblici e privati;  
 sistema dei percorsi e degli spazi sicuri per la riduzione del rischio e l'emergen-

za.  
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4. fattibilità e attuazione  

 proposte di acquisizione pubblica;  
 modalità di attuazione;  
 criteri e priorità di intervento;  
 variazioni di destinazione d‟uso rispetto a eventuali piani attuativi 

 
5. riqualificazione e ripresa socio economica 

 interventi strategici per la riqualificazione e la ripresa socio-economica dei cen-
tri storici 

 
(Per la corrispondenza tra quanto previsto dalla convenzione e i piani di ricostruzio-

ne oggetto della presente relazione si veda il documento allegato alla lettera di tra-
smissione). 

AREA OMOGENEA COME RIFERIMENTO OPERATIVO. 

L‟area omogenea non è stata un‟assunzione rituale. Fin dall‟avvio della collaborazione 
tra Comuni e Sapienza-Università di Roma nel settembre 2009, durante la fase di lavo-
ro volontaristico imperniato sui temi del rilancio economico-territoriale dell‟altipiano del-
le Rocche e della vallata di Lucoli, il riferimento a politiche innovative di coesione terri-
toriale, insieme alla valorizzazione delle differenti identità locali hanno costituito il filo 
conduttore per la discussione dei progetti di interesse comune, all‟insegna della com-
plementarietà ma anche di una sana competizione (atteggiamento ironicamente defini-
to di “campanilismo illuminato”).  

I piani di ricostruzione segnano un‟ulteriore fase di saldatura territoriale. I piani sono 
caratterizzati infatti da finalità, obiettivi e regole comuni: categorie d‟intervento e Norme 
Tecniche di Attuazione, senso degli interventi sugli spazi pubblici e strategie di riduzio-
ne del rischio, grado di approfondimento delle indagini e informatizzazione delle cono-
scenze, ecc. 

Ma è proprio questa strada in comune che ha permesso di evidenziare, e valorizzare 
adeguatamente, le specificità locali: forme urbane, storie lontane nel tempo e cronache 
ravvicinate, declinazioni del lessico costruttivo, e delle vulnerabilità ricorrenti, microzo-
nazioni sismiche, consuetudini di uso dello spazio urbano e rurale, attese ed esigenze 
delle popolazioni insediate e di quelle ospiti. È solo per effetto di un banale luogo co-
mune che il coordinamento viene confuso con l‟appiattimento, o con il rischio di perde-
re la propria identità.  

Anche la struttura del piano corrisponde a questa convinzione, e tutte le sezioni pre-
sentano una parte in comune e una specificatamente riferita ad un singolo territorio 
comunale. 

IL LEGAME RICOSTRUZIONE-PREVENZIONE-RIQUALIFICAZIONE.  

I piani di ricostruzione dei Comuni appartenenti all‟area omogenea n.9 -Rocca di mez-
zo, Rocca di Cambio, Lucoli e Ovindoli- rispondono al dettato del DCDR 3/2010. 

I significati della ricostruzione sono stati considerati inscindibili dalla messa in sicu-
rezza dei centri storici (intesa come capacità di riduzione del rischio sismico) e con-
temporaneamente la ricostruzione è stata assunta come motore della riqualificazione. I 
piani tendono a sviluppare questo legame in modo virtuoso, ottimizzando le risorse (e-
conomiche, culturali, scientifiche e sociali) destinate alla ricostruzione.  

I piani affrontano quindi i temi della ricostruzione esplicitandone i significati di pre-
venzione e di riqualificazione. 

Durante le numerose occasioni di incontro con la popolazione questo principio è sta-
to sempre riaffermato, a scongiurare la tentazione - pur a volte comprensibile, nella 
speranza di accelerare i tempi del rientro a casa - che la ricostruzione segua un per-
corso poco rigoroso, rimuovendo la dimensione del rischio a cui i territori montani 
dell‟Abruzzo sono esposti, e rimandando la riqualificazione dei centri abitati a “momenti 
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successivi”. I piani dell‟area omogenea n.9 tentano di dimostrare che il momento è 
“questo”, che l‟occasione della ricostruzione non va dispersa, e che le risorse già di-
sponibili possono essere ottimizzate moltiplicando gli sforzi individuali e collettivi (da 
parte di amministratori, tecnici, popolazioni di residenti e ospiti). 

L‟interazione continua dei tre termini, ricostruzione-prevenzione-riqualificazione, che 
caratterizza intenti, modalità di indagine e risultati dei piani, non ha comportato voci di 
costo aggiuntive, ma solo valori aggiunti alle voci di costo previste per la ricostruzione.  

La struttura del piano tenta di restituire questa continua interconnessione, pur salva-
guardando i profili normativi dei tre termini, necessariamente distinti, soprattutto ai fini 
delle valutazioni economiche, ricondotte rigorosamente nell‟alveo di quanto previsto 
dalle disposizioni sulla ricostruzione. 

I temi della riduzione del rischio, che punta a mitigare la vulnerabilità, essendo la pe-
ricolosità una caratteristica dei territori in esame, oltre a caratterizzare dall‟interno tutte 
le indicazioni relative agli interventi sul patrimonio edilizio (pubblico e privato), hanno 
influenzato strutturalmente il progetto degli spazi aperti (sia pavimentati che verdi) at-
traverso la messa a punto di un sistema di percorsi e spazi sicuri, e il riordino di spazi 
e strutture destinati all‟emergenza. Anche i temi dell‟ emergenza, la cui elaborazione 
testimonia una scelta culturale e di impegno civile oltre che una convinzione tecnico-
scientifica, sono stati ricondotti al buon funzionamento urbano durante le fasi di norma-
lità (che ci auguriamo siano lunghe e serene). Aree di ricovero e di ammassamento 
coincidono con spazi verdi fruibili e parcheggi, necessari al buon funzionamento dei 
centri e al loro rilancio turistico ed economico. Tali spazi sono in genere individuate in 
corrispondenza di aree già parzialmente attrezzate o comunque prossime ai nuclei edi-
ficati, in maniera da limitare l‟onere economico della loro realizzazione nonché il con-
sumo di territorio. L‟opera di riduzione della vulnerabilità, e quindi del rischio, è quindi 
opera di prevenzione di futuri danni alle persone, agli edifici, alle cose 

I temi della riqualificazione, oltre a caratterizzare dall‟interno tutte le indicazioni rela-
tive agli interventi sul patrimonio edilizio (pubblico e privato), hanno indirizzato le scelte 
e le interpretazioni progettuali relative allo spazio aperto pubblico, con la finalità di atti-
vare processi di rivitalizzazione endogena a partire dai caratteri e dalle risorse dei di-
versi contesti locali. 

RICOSTRUZIONE-PREVENZIONE-RIQUALIFICAZIONE NEGLI INTERVENTI SUL 
PATRIMONIO EDILIZIO 

In generale tutte le indagini, le indicazioni e le regole riferite agli interventi sul patrimo-
nio edilizio tendono a diffondere, e sostenere dal punta di vista operativo, un atteggia-
mento progettuale più attento, che abbia come obiettivo quello di migliorare la risposta 
dell‟organismo costruito a futuri eventi sismici, rileggendo le consuetudini costruttive 
adeguate (più lontane nel tempo, o più vicine a noi), e correggendo quelle potenzial-
mente rischiose (vedi intera sez. 2 e par. 3.5). Ma come è possibile separare queste 
valutazioni da quelle mirate a migliorare la qualità di singoli manufatti, quando gli ele-
menti pericolosi sono spesso anche e soprattutto elementi incongrui da ogni punto di 
vista (storico-paesistico-architettonico, ecc.), come nel classico esempio di coperture 
rigide e pesanti in calcestruzzo armato e dei terrazzi a sbalzo incastrati su facciate in 
muratura? Come è possibile separare la ricostruzione dalla riqualificazione quando si 
tratta di decidere materiali e tecniche costruttive, finiture e colori tenendo finalmente 
presente i diritti del contesto, ma cercando anche di rivitalizzare una tradizione sempre 
più indebolita, poco vitale, spesso ridotta a retorica, attraverso l‟innesto della dimen-
sione contemporanea (esigenze minime di superfici, installazioni impiantistiche, etc.)? 

RICOSTRUZIONE-PREVENZIONE-RIQUALIFICAZIONE NEGLI INTERVENTI SULLO 
SPAZIO PUBBLICO 

Lo stesso ragionamento, con evidenza anche maggiore, può essere fatto per gli spazi 
pubblici. A partire da strade, slarghi e piazze, che costituiscono ancora oggi la rete 
chiarissima che ha organizzato ritmi di vita e funzionamenti urbani, che ha resistito in 
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qualche modo anche ai cambiamenti recenti (abbandono da parte dei residenti e diffu-
sione di seconde case), ma che il terremoto ha pesantemente indebolito, allentando 
usi e connessioni vitali, ampliando le zone di abbandono, allontanando ulteriormente le 
attività commerciali e i servizi già da tempo in fase di delocalizzazione verso nuovi in-
sediamenti, più comodi e soprattutto più facilmente raggiungibili in auto. 

L‟obbligatorio rifacimento delle reti e dei sottoservizi, il rifacimento delle pavimenta-
zioni, la messa a punto di un sistema di spazi e percorsi sicuri (messa in sicurezza di 
facciate e risistemazione dei percorsi a terra), unitamente alla vasta riqualificazione 
dell‟edilizia privata costituiscono un insieme irripetibile di interventi che possono con-
correre alla rivitalizzazione dello spazio pubblico.  

I piani individuano per ogni centro storico le direttrici principali del potenziale rinno-
vamento, rileggendo le strutture urbane stratificate nel corso di secoli ma ancora per-
fettamente leggibili, proponendo l‟acquisizione pubblica di edifici in abbandono funzio-
nali sia all‟emergenza che a nuove funzioni collettive, delineando un sistema di attività 
pubbliche e private (legate alla cultura, al commercio, alla ristorazione e al tempo libe-
ro) che potrebbero finalmente tornare ad essere convenienti per effetto della ricostru-
zione.  

I piani di ricostruzione tentano di creare i presupposti affinché questo possa accade-
re in un futuro non troppo lontano. Affermando anche i diritti all‟innovazione linguistica 
nel progetto di architettura, non per ansia di “lasciare segni”, atteggiamento del tutto 
estraneo ai diversi componenti del gruppo di lavoro, quanto per una convinzione cultu-
rale e scientifica ormai largamente diffusa, che tra i diritti di ogni testo storico (sia esso 
parte di città o singolo edificio) c‟è anche quello dell‟evoluzione che, come avviene in 
natura, è l‟esito di un processo di adattamento a mutate condizioni ambientali. La co-
noscenza è il presupposto indispensabile per interpretare correttamente l’evoluzione 
possibile, evitando il ricorso a manipolazioni genetiche, quali appaiono gli interventi di 
ripristino del tutto inventati e travestiti da restauro, la creazione ex-novo di stilemi 
“commerciali” che fanno il verso agli elementi costruttivi della tradizione stravolgendo-
ne la più vera “ragion d‟essere”, sia dal punto di vista strutturale che formale. 

Anche lo spazio verde partecipa a pieno titolo a questo processo di rinnovamento 
auspicato. I piani tentano di evidenziare (attraverso le indagini e i rilievi accurati) e re-
interpretare (attraverso i le categorie di intervento e le indicazioni progettuali) i signifi-
cati connessi alla presenza di aree verdi all‟interno ma soprattutto ai margini dei centri 
storici, molto significative dal punto di vista ambientale e storico, e di grandissimo fa-
scino paesistico. Il rapporto tra i centri dell‟altipiano e lo spazio montano circostante è 
costitutivo (anche in termini di vicinanza visiva tra i paesi e le montagne), così come lo 
è per Lucoli rispetto alle montagne che costituiscono e segnano la sua valle. Lo spazio 
di margine dei centri storici è sempre stato un prezioso spazio di filtro tra gli insedia-
menti e un vasto ambiente naturale, non sempre facile da affrontare, spesso fonte di 
pericoli e sofferenza. Questo valore di filtro rassicurante e quanto mai utile alla vita del-
le comunità insediate (usi legati ad una agricoltura “estrema”, al ricovero di animali, ma 
anche a feste e celebrazioni collettive) può essere facilmente recuperato nel contesto 
di vita contemporaneo, immaginando funzioni (auspicate da molti) che non hanno an-
cora trovato uno spazio adeguato (spazi verdi vicini ai centri storici per attività libere, 
connesse ad attività di ristorazione, con facilità di accesso per tutti, compresi bambini, 
anziani e soggetti diversamente abili). 

INDICAZIONI PER LA LETTURA DEL PIANO 

Il piano è costituito da diversi tipi di elaborati, che non vanno considerati come elemen-
ti “isolati” ma come insieme di dati e indicazioni complementari e tra loro logicamente 
connessi. In altri termini i piani di ricostruzione non sono riducibili alla Carta delle cate-
gorie di intervento e alle Norme Tecniche di Attuazione tradizionalmente intesi. Ogni 
elaborazione costituisce un tassello che può risultare utile sia per i tecnici nella fase di 
redazione dei progetti che per gli amministratori nella fase di indirizzo, controllo e valu-
tazione dei progetti privati, sia per la messa a punto degli interventi sullo spazio pubbli-
co. 
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È stato predisposto un Sistema Informativo Territoriale che raccoglie e connette al 
suo interno tutte le indicazioni utili per la redazione e il monitoraggio sia dei progetti 
che degli interventi; è prevista la pubblicazione in rete dell‟intero piano in modo tale da 
facilitarne la lettura e la comprensione, ma soprattutto in modo tale da favorire il dialo-
go diretto tra i diversi soggetti coinvolti nel processo della ricostruzione. 

 
La relazione illustrativa è il mezzo più agevole per orientarsi all‟interno del piano, ed 

è stata immaginata a questo fine, non ricercando l‟esaustività quanto piuttosto la com-
prensione sintetica, rimandando alle “relazioni tecnico-scientifiche” il compito di docu-
mentare esaustivamente le indagini svolte, e alle “guide” il compito di supportare 
l‟operatività del piano. 

I capitoli 1, 2, 3, 4, 5 della relazione (e i rispettivi paragrafi da 1.1 a 1.3; da 2.1 a 
2.25; da 3.1 a 3.7; da 4.1 a 4.4; da 5.1 a 5.3) sono esattamente corrispondenti agli e-
laborati grafici, contrassegnati dai medesimi titoli e indici di identificazione. 

Ogni paragrafo contiene un testo e qualche immagine (si tratta prevalentemente di 
stralci delle tavole corrispondenti, in qualche caso di materiali utilizzati per la costruzio-
ne degli elaborati stessi e contenuti nelle relazioni tecnico-scientifiche o nelle Guide). 
Tutti i testi relativi a ciascun paragrafo sono organizzati secondo una medesima se-
quenza espositiva:  

 obiettivi dell‟elaborazione in esame;  
 modalità di lavoro, elaborazioni e valutazioni effettuate;  
 esiti per il piano. 

 
Gli elaborati grafici, come la relazione illustrativa, sono organizzati in 5 sezioni tema-

tiche, secondo le indicazioni del coordinamento della Struttura Tecnica di Missione. 
Tale organizzazione è funzionale non solo alla struttura normativa del piano, con rife-
rimento diretto a quanto contenuto nelle NTA, ma anche ad una facile individuazione 
delle tavole da consultare in rapporto ad esigenze specifiche. 

 
1. atti e adempimenti propedeutici  
2. indagini relative alla consistenza attuale dei centri storici  
3. previsioni del piano di ricostruzione 
4. fattibilità e attuazione  
5. riqualificazione e ripresa socio economica 

 
La sezione 2 è la più corposa in quanto riunisce gli “elaborati-chiave” delle diverse 

indagini svolte (la documentazione esaustiva è contenuta infatti nelle relazioni tecnico-
scientifiche e nelle guide), Nella sez. 2 sono contenute le seguenti elaborazioni: Inda-
gini e rilievi sul patrimonio edilizio, Stato attuale delle reti e dei sottoservizi, Indagini e 
rilievi sullo spazio aperto, Strumentazione urbanistica vigente, Indagini e rilievi su si-
smicità geologia e geotecnica, Indagini e rilievi sul patrimonio storico culturale. 

 
Le Norme Tecniche di Attuazione fissano un quadro di regole che non è un corpo 

astratto valido per tutte le costruzioni (storiche come contemporanee, residenziali co-
me produttive o industriali, ecc.), né valido a tutte le latitudini. Esso è al contrario il di-
stillato delle conoscenze acquisite sui centri storici dell‟area omogenea, ed è consape-
vole nei propri passaggi delle esigenze poste dall‟evento sismico del 2009. 

Le Norme tecniche di attuazione sono organizzate secondo il seguente indice: 
 
TITOLO I - NORME GENERALI 
 
Capo I - Adempimenti propedeutici al Piano di Ricostruzione 
Art. 1  Perimetrazione 
Art. 2 Criteri di perimetrazione 
Art. 3 Effetti giuridici della perimetrazione 
Art. 4 Documenti allegati all‟atto di perimetrazione 
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Capo II - Piano di Ricostruzione 
Art. 5 Obiettivi del Piano di Ricostruzione 
Art. 6 Criteri di delimitazione 
Art. 7 Contenuti ed elaborati 
Art. 8 Procedura di approvazione del piano di ricostruzione 
Art. 9 Effetti giuridici 
Art. 10 Rapporto con la strumentazione urbanistica vigente e con il Regolamento e-

dilizio 
 
 
TITOLO II - NORME DI ATTUAZIONE 
 
Capo I – Interventi sul sistema edilizio 
Art. 11 Definizioni fondamentali 
Art. 12 Definizioni secondarie 
Art. 13 Lessico 
Art. 14 Categorie di intervento sul sistema edilizio 
 
Capo II – Interventi sul sistema delle reti di urbanizzazione primaria 
Art. 15 Interventi su reti e sottoservizi 
Art. 16 Categorie di intervento sul sistema delle reti di urbanizzazione primaria 
 
Capo III – Interventi sul sistema degli spazi aperti 
Art. 17 Interventi su spazi pavimentati pubblici e spazi verdi pubblici e privati 
Art. 18 Categorie di intervento su spazi pavimentati pubblici 
Art. 19 Categorie di intervento su spazi verdi pubblici e privati 
 
Capo IV – Interventi sul sistema degli spazi sicuri 
Art. 20 Criteri e indirizzi prestazionali di intervento per la sicurezza e la prevenzione 

del rischio sismico 
Art. 21 Interventi sul sistema degli spazi dell‟emergenza  
 
Capo V - Modalità e tempi di attuazione 
Art. 22 Strumenti attuativi 
Art. 23 Soggetti attuatori 
Art. 24 Espropriazioni  
Art. 25 Trasferimenti di diritti edificatori, compensazioni e premialità 
Art. 26 Accordo di programma 
Art. 27 Cronoprogramma e scala delle priorità di intervento 
 
 
TITOLO III – NORME PROCEDIMENTALI 
 
Capo I - Procedure abilitative 
Art. 28 Attività edilizia libera 
Art. 29 Denuncia di inizio attività 
Art. 30 Permesso di costruire 
Art. 31 Agibilità degli edifici 
Art. 32 Cambi di destinazione d‟uso 
 
Capo II – Procedure alternative di attuazione 
Art. 33 - Interventi su unità edilizie isolate di categoria A, B, C, D, E o F  
Art. 34 - Interventi su aggregati edilizi che comprendono edifici di categoria D, E o F  
Art. 35 - Interventi su aggregati edilizi che non comprendono edifici di categoria D, E 

o F  
Art. 36 - Interventi su aggregati edilizi che comprendono edifici privi di classificazio-

ne 
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Art. 37 - Interventi su unità d‟ambito 
 
 
ALLEGATI 
 
1. Carta delle categorie di intervento sul sistema edilizio 
2. Carta delle categorie di intervento sul sistema delle reti di urbanizzazione primaria 
3. Carta delle categorie di intervento sul sistema degli spazi aperti 
4. Carta della documentazione per la richiesta dei titoli abilitativi 
 

Il Quadro Tecnico Economico è organizzato secondo le indicazioni aggiornate al te-
sto coordinato delle disposizioni emergenziali di protezione civile emanate dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ed organizzato 
secondo il seguente indice: 

 edilizia privata 
 edilizia pubblica e di culto 
 reti tecnologiche e spazi pubblici 
 percorsi e spazi sicuri  
 espropri  

 
Le relazioni tecnico-scientifiche contengono al loro interno l‟insieme di dati, informa-

zioni e ricognizioni sul campo sulla base delle quali sono state condotte le valutazioni e 
le scelte del piano. Non si tratta di una mera documentazione ma di uno strumento di 
conoscenza prezioso che permetterà soprattutto ai tecnici impegnati nei progetti di ri-
percorrere le motivazioni ed eventualmente incrementare le conoscenze già disponibili 
attraverso approfondimenti ed integrazioni. Per loro stessa natura le Relazioni hanno 
contenuti aggiuntivi, soprattutto di carattere testuale, grafico, fotografico, bibliografico 
e archivistico, rispetto a quanto contenuto nelle tavole di piano. Le relazioni tecnico 
scientifiche sono relative ai seguenti temi: 

 
1. identificazione degli elementi costruttivi ricorrenti 
2. mappatura indici di danno e individuazione vulnerabilità ricorrenti 
3. aspetti di geologia propedeutici alla microzonazione di I livello ed alla valutazione 

della pericolosità ambientale  
4. catalogo sismico locale 
5. relazione storica 
6. schede identificative degli edifici potenzialmente di pregio 

 
Le Guide costituiscono lo strumento più efficace di supporto alle diverse attività di 

progettazione che verranno avviate a seguito del piano di ricostruzione. Sono state in-
tese come uno strumento di facile consultazione ma ricco di indicazioni metodologiche 
che consentano al tecnico di ripercorrere ed eventualmente integrare le scelte del pia-
no, nonché di comprendere attraverso esemplificazioni reali quanto contenuto in forma 
più sintetica nelle tavole e nelle Norme Tecniche di Attuazione. Esse costituiscono un 
ausilio anche per i Comuni in sede di valutazione dei progetti. In questo senso potran-
no contribuire ad una omogeneità di giudizio. È bene ricordare infine che nessuna 
Guida, esemplificazione o strumento di supporto potrà comunque sostituirsi 
all‟impegno e alla responsabilità individuale dei singoli progettisti. 
1. Guida all‟uso del SIT  
2. Guida al riconoscimento delle unità edilizie 
3. Guida al riconoscimento dei tipi edilizi 
4. Guida all‟applicazione delle categorie d‟intervento alle unità edilizie 
5. Guida all‟applicazione delle categorie d‟intervento agli spazi aperti 
6. Guida agli interventi di riqualificazione dello spazio pubblico 
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1 ATTI E ADEMPIMENTI PRODEDEUTICI AL PIANO DI RICOSTRUZIONE 

1.1 Perimetrazioni e ambiti del Piano di Ricostruzione 

Obiettivi 

L‟elaborato denominato Perimetrazioni e ambiti del Piano di Ricostruzione è volto a in-
dividuare le parti di territorio comunale per le quali ai sensi dell‟art. 2 del DCDR 3/2010, 
devono essere predisposti i piani di ricostruzione.  

A tal fine il Comune ha predisposto la perimetrazione (ex art. 2 DCD 3/2010) che è 
stata oggetto di intesa con il commissario Delegato per la Ricostruzione in data 
21.10.2010. 

Fonti / Metodo 

La perimetrazione dell‟Atto di intesa è stata verificata dal gruppo di lavoro della Sa-
pienza al fine di garantire la coerenza tra caratteri e consistenza del tessuto urbano e 
ambiti di piano.  

Le perimetrazioni e l‟esatta individuazione degli ambiti sottoposti a Piano di Rico-
struzione sono state pubblicate su Albo Pretorio del Comune in data LU 18.10.2011 
con protocollo n° 4871; RDM 14.09.2011 con Decreto Sindacale n°6.  

Esiti e considerazioni di sintesi 

I sopralluoghi sul campo hanno consentito di riconoscere alcune infedeltà delle basi 
catastali. Ciò ha comportato in pochi e documentati casi alla necessità di rettificare la 
consistenza degli aggregati (infra § 1.2), ma non c‟è mai stato bisogno di rettificare i 
perimetri di intesa. Pertanto, in tutti i centri del Comune le perimetrazioni di Intesa sono 
state pienamente confermate; non si è evidenziata cioè la necessità di apportare modi-
fiche tecniche. 

Nelle frazioni di Casamaina, Colle, Casavecchia, Piaggia e Santa Croce la perime-
trazione dell‟Atto di intesa comprende anche alcune parti esterne alla zona A di centro 
storico. Nel caso di Piaggia, questo è dovuto ad una mera imprecisione di digitalizza-
zione del PRG, di minima estensione. Nei restanti casi, l‟inclusione all‟interno della pe-
rimetrazione di alcune aree sterne al centro storico appare del tutto coerente con 
quanto previsto dall‟art.2 c.1.1 del DCD 3/2010: “Ai fini della predisposizione dei piani 
di ricostruzione […] sono considerate centro storico […], e a tal fine perimetrate […] le 
parti del territorio comunale costituite da centri e nuclei che rivestono carattere storico, 
artistico e di pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che 
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, dei centri e nuclei stessi; 
a tal fine, possono essere ricomprese nel perimetro anche le aree adiacenti il centro 
storico necessarie alla realizzazione di opere di urbanizzazione” e con quanto previsto 
dall‟art.2 c.1.4 del DCD 3/2010: “edifici storici vincolati ai sensi del codice dei BB.CC. 
ovvero situati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei 
BB.CC” (nello specifico, art. 142 DL 42/04). 

Gli ambiti interessati dal Piano di ricostruzione sono sempre geograficamente coin-
cidenti con le perimetrazioni dell‟Atto di intesa.  
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1.2 Aggregati edilizi  

Obiettivi 

La normativa emanata dopo il sisma del 2009 (art. 7, co. 2, OPCM 3820/2009), al fine 
di garantire l'ordinato svolgimento di tutti gli interventi di riparazione, di evitare l'even-
tuale duplicazione delle lavorazioni o il verificarsi di situazioni di pericolo a causa della 
contemporaneità di lavori inerenti alle singole unità immobiliari, prescrive di procedere 
con interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico, indipendentemente dal-
la diversità di classificazione di agibilità attribuita alle singole parti. Le perimetrazioni 
degli aggregati inizialmente effettuate dal Comune sono state oggetto di verifica di co-
erenza rispetto al dettato normativo e all‟effettiva consistenza del costruito. 

Fonti / Metodo 

Con riferimento al dato di norma sono stati controllati tutti i casi di aggregati di impron-
ta a terra inferiore a 300 mq.  

La verifica della consistenza del costruito è consistita in ispezioni sul campo, esame 
delle foto aeree nonché, laddove possibile, in sopralluoghi all‟interno delle Unità Im-
mobiliari.  

Esiti e considerazioni di sintesi 

Porzioni di aggregato sono state accorpate ad eventuali aggregati strutturalmente 
connessi (Figura 1).  

La ricognizione della consistenza edilizia ha consentito di individuare porzioni edifi-
cate assenti nel particellare e confinanti con aggregati. Esse sono state accorpate 
all‟aggregato adiacente (Figura 2). 

La connessione strutturale fra le porzioni costruite ha talvolta portato ad aggregati 
superiori a 1000 mq di impronta a terra, al fine di garantire ai tecnici la possibilità di ef-
fettuare interventi efficaci coinvolgendo, se necessario, unità edilizie adiacenti. Tuttavia 
“strozzature” in aggregati molto estesi, profondi salti di quota delle coperture, docu-
mentate soluzioni continuità, connessioni realizzate da cavalcavia poco profondi hanno 
consentito di non estendere eccessivamente la dimensione dell‟aggregato edilizio di in-
tervento e del corrispondente consorzio. In questi casi è stato previsto un coordina-
mento fra aggregati di intervento che sono parte di un unico aggregato edilizio fisico 
(vedi § seguente e art. 33 delle NTA). 

Gli aggregati edilizi sono stati perimetrati, vale a dire ne è stato imposto l‟intervento 
in forma associata, solo nel caso di presenza di esiti di agibilità diversi da A, B, C o in 
presenza di edifici da ricostruire per i quali non era disponibile l‟esito di agibilità (Tavola 
4.2, campiture blu e magenta).  
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a)   b) 

Figura 1. Lucoli, Sant‟Andrea. Aggregati con superficie dell‟impronta a terra inferiori a 300 mq. a) 
Perimetrazione iniziale; b) rettifica della perimetrazione. 
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a)   b) 

c)     

Figura 2. Lucoli, Collimento; a) Perimetrazione aggregati iniziale; b) foto aerea; c) perimetrazio-
ne rettificata alla luce delle porzioni edificate non riportate nei disegni catastali. 
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1.3 Consorzi e proposte di intervento 

Obiettivi 

L‟ elaborazione denominata “Consorzi e proposte di intervento” adempie al co. 2, art. 
6, del DCDR 3/2010, che prevede la partecipazione dei proprietari interessati, singo-
larmente o in forma associata, a presentare proposte di intervento per i propri immobili. 

Fonti / Metodo 

È stata predisposta una scheda di presentazione delle proposte, articolata in tre sezio-
ni: 

 localizzazione/identificazione dell‟aggregato o dell‟edificio singolo e esiti di agi-
bilità 

 dati catastali, uso attuale e contributo danni 
 proposta progettuale 

 
La scheda era completa della definizione delle categorie di intervento contenute nel-

le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Ricostruzione.  
Complessivamente sono state presentate 136 schede di proposta di intervento 

(Tabella 1-Tabella 2). 
Di ogni proposta di intervento è stata annotata l‟eventuale costituzione del consorzio 

(Tabella 3-Tabella 20).  
Inoltre ogni proposta di intervento è stata valutata, con particolare riferimento a: 
 ammissibilità della presentazione (Tabella 3-Tabella 20) 
 ammissibilità dell'aggregato di intervento contenuto nella scheda (Figura 3, Ta-

bella 3-Tabella 20) 
 ammissibilità delle categorie di intervento sugli edifici (Tabella 21-Tabella 39) 

 
Per quanto concerne la costituzione del consorzio si è riportato se si è in presenza 

di: 
 unico proprietario (consorzio non necessario) 
 consorzio costituito 
 consorzio da costituire 

 
Collegato al punto precedente è la valutazione dell‟ammissibilità della scheda di 

proposta. A tal riguardo si è distinto fra i seguenti casi: 
 ammissibile 
 non ammissibile perché presentata da soggetto/i diverso/i da quelli previsti per 

le forme associate di proprietari e aventi diritto: 
o procuratore speciale, designato attraverso scrittura privata con autenti-

cazione della sottoscrizione da parte del segretario comunale o suo de-
legato, dai titolari del diritto di proprietà su tutte le unità immobiliari del 
singolo aggregato edilizio (OPCM 3820/2009, art. 7, comma 10 e DCDR 
n. 12 del 03-06-2010, art. 3, commi 10 e 11); 

o presidente del consorzio, costituito attraverso scrittura privata con au-
tenticazione della sottoscrizione da parte del segretario comunale o suo 
delegato, dai titolari del diritto di proprietà e di diritto reale di uso, usu-
frutto o abitazione sulle unità immobiliari facenti parte di edifici inclusi in 
un aggregato edilizio (OPCM 3820/2009, art. 7, comma 10 e DCDR n. 
12 del 03-06-2010, art. 2, comma 2, e art. 3, commi da 1 a 9). 

Tutte le schede di proposta, anche quelle non ammissibili, sono state comunque og-
getto di istruttoria tecnica, al fine di fornire indicazioni ai proprietari per le fasi succes-
sive all‟adozione del piano. Oltre a valutare l‟ammissibilità della scheda si è anche va-
lutata la completezza della compilazione ed è stata segnalata la presenza di elaborati 
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non obbligatori ma certamente di interesse quali relazioni, foto di interni, copia delle 
schede di agibilità, disegni dello stato di fatto e/o di progetto.  

 
Per quanto concerne gli aggregati si è valutato se si è in presenza di un aggregato: 
 ammissibile: la proposta di intervento risulta coerente con le prescrizioni del pi-

ano di ricostruzione e può pertanto ritenersi ammissibile; 
 condizionatamente ammissibile: la proposta di intervento riguarda solo parte di 

un aggregato edilizio di intervento, ma il confine rispetto al resto del tessuto co-
struito è posizionato dove l‟interazione è ridotta perché ridotta è l‟estensione: 

o planimetrica del confine (“strozzature” della profondità di corpo 
dell‟aggregato) e/o 

o altimetrica del confine (sottopassi; rilevanti salti di quota delle coperture, 
magari a seguito di forte pendio del terreno) 

La proposta può pertanto ritenersi ammissibile a condizione che, in fase proget-
tuale e, se necessario, esecutiva, si dia seguito ad una opportuna attività di co-
ordinamento tra le Unità Edilizie (UE) facenti parte dello stesso aggregato. Tale 
attività dovrà tener conto del Sistema Edilizio di Riferimento (art. 11 delle Nor-
me Tecniche di Attuazione). Il Sistema Edilizio di Riferimento è un Aggregato 
Edilizio o una sua porzione da includere nella fase conoscitiva di accertamento 
delle relazioni topologiche fra Unità Edilizie, del danno sismico e della vulnera-
bilità, nonché di individuazione del Sistema Minimo di Intervento, che consenta 
di tener conto: 

o delle interazioni meccaniche fra UE adiacenti e delle spinte di volte fra 
loro sfalsate, 

o delle azioni che UE intercluse possono scaricare su UE d‟angolo o di 
testata, 

o della possibilità di “collegare” UE d‟angolo o di testata al resto del tessu-
to, mitigandone la maggiore vulnerabilità rispetto a UE intercluse, 

o dell‟opportunità di evitare indesiderati cedimenti differenziali dovuti in-
terventi su singole UE; 

o della possibilità di ancorare tiranti in murature di UI adiacenti, con mura-
ture migliori, disposte più opportunamente e più spesse, 

o della possibilità di intervenire sulle due facce di un muro di confine fra 
due Unità Immobiliari per migliorare la connessione trasversale e le ca-
ratteristiche meccaniche, 

o della necessità di evitare fenomeni di martellamento dovuti a rigidezze 
differenti, 

o delle conseguenze degli interventi sul comportamento di tutte le struttu-
re interagenti, ad esempio a seguito di interventi parziali e/o con modifi-
ca di rigidezze e resistenze delle murature di elevazione e degli orizzon-
tamenti; 

o del criterio che minimizza la frammentazione degli interventi diretti e la 
duplicazione delle lavorazioni,  

o dell‟ordinato svolgimento di tutti gli interventi di riparazione dell‟edificio e 
delle singole unità immobiliari,  

o del verificarsi di situazioni di pericolo a causa della contemporaneità di 
lavori. 

 
Come previsto dalle NTA (artt. 8, 9 e 25, i termini per la costituzione delle associa-

zioni di proprietari decorrono comunque dall‟approvazione del Piano di Ricostruzione 
da parte del Consiglio Comunale. In caso di inadempienza si attiveranno le procedure 
previste dall‟OPCM 3820/2009; queste potranno prevedere il commissariamento 
dell‟aggregato. È ragionevole ritenere che gli oneri economici corrispondenti saranno 
approssimativamente compensati dai ribassi in sede di gara per l‟aggiudicazione dei 
lavori. 
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Tutte le proposte condizionatamente ammissibili devono tener conto di tale obbligo 
di coordinamento. In aggiunta, nei casi specifici di Tabella 3-Tabella 20, possono esse-
re fornite ulteriori indicazioni prescrittive specificamente rivolte al singolo caso, quali la 
necessità di inserire o rimuovere dalla proposta poche Unità Edilizie, in maniera da po-
sizionare più efficacemente il confine all‟interno del tessuto costruito. All‟atto di richie-
sta del titolo abilitativo è obbligatorio fornire, all‟Ufficio Tecnico comunale, adeguata 
documentazione della suddetta attività di coordinamento, l‟assenza della quale produr-
rà un diniego del rilascio di titolo abilitativo; 

 non ammissibile: la proposta di intervento riguarda solo parte di un aggregato 
edilizio di intervento e non risulta congruamente motivata. La proposta può per-
tanto ritenersi non ammissibile. In casi specifici si provvede a segnalare che: 

o la superficie dell'impianto a terra della proposta è inferiore a 300 m
2
 

(OPCM 3820/2009, art. 7, co. 2); 
o la base catastale impiegata non è fedele al costruito; pertanto la porzio-

ne edilizia oggetto di proposta è strutturalmente e architettonicamente 
parte di un aggregato più ampio. 

 
Per quanto concerne la categoria di intervento si è valutato se si è in presenza di ca-

tegoria: 
 assente (condizione che non si verifica in alcun nucleo di Lucoli, Tabella 1)  
 ammissibile, perché sostanzialmente coincidente con quella prevista nel Piano 

di Ricostruzione, anche se applicata a particelle catastali anziché alle Unità Edi-
lizie; 

 condizionatamente ammissibile, perché difforme da quella del Piano di Rico-
struzione, ma più cautelativa: ad esempio proposta di Restauro critico-
conservativo laddove il Piano prevede Riqualificazione. In assenza di motiva-
zioni si conferma la scelta del Piano. Tuttavia, a valle dell‟esame delle NTA e 
dell‟Allegato 4 alle NTA (“Carta della documentazione per la richiesta dei titoli 
abilitativi”), si lascia facoltà alla proprietà di passare alla categoria di Restauro 
critico-conservativo; 

 non ammissibile, perché difforme da quella del Piano di Ricostruzione, non co-
erente con il danneggiamento (proposte di Manutenzione per edifici inagibili, su 
percorsi sicuri o per i quali si intende procedere a miglioramento sismico) o con 
la qualità del costruito (proposte di Ristrutturazione Edilizia per edifici dotati di 
un qualche valore).  

Nel caso di schede accompagnate da relazione illustrativa si è anche segnalato un 
contrasto fra descrizione degli interventi e categoria proposta, ad esempio nel caso di 
interventi di miglioramento sismico considerati all'interno della Manutenzione. In questi 
casi si è inoltre ribadita l'importanza del rispetto di criteri prestazionali, interventi am-
messi e indirizzi operativi contenuti nell‟Allegato 1 (“Carta delle categorie di intervento 
sul sistema edilizio”) alle Norme Tecniche di Attuazione. 

 
Il giudizio di ammissibilità definitivo potrà però essere formulato dai Tecnici Comuna-

li solo al termine dell'esame del progetto esecutivo. D‟altro canto quest‟ultimo sarà ela-
borato quando i Tecnici incaricati dai Proprietari avranno avuto la possibilità di un ac-
cesso completo ai contenuti del Piano di Ricostruzione e delle corrispondenti Norme 
Tecniche di Attuazione. 

 
 
Infine, nell‟ambito di Piano di Ricostruzione del comune di Lucoli, sono presenti pro-

poste di demolizione e ricostruzione solo a Santa Croce, particelle 206, 369, 370, 372, 
2066. Esse non sono state ritenute adeguatamente motivate, poiché la demolizione e 
ricostruzione è prevista dalle NTA solo nei casi di ristrutturazione edilizia, ossia nei casi 
di Unità Edilizie in porzioni periferiche dei centri storici e in presenza di caratteri archi-
tettonici e figurativi fortemente di rottura con il quadro ambientale (§ 3.1). 
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Tabella 1. Sintesi della valutazione delle schede di proposta d‟intervento per l‟intero comune di 
Lucoli. 

Nucleo storico  Lucoli 
Aggregati PdR  167 
Schede presentate  136 
Aggregati PdR interessati da schede  104 
Aggregati interessati / Aggregati PdR % 61.7 
Schede ammissibili  55 
Schede ammissibili / Schede presentate % 40.4 
Aggregati coerenti con aggregati PdR  65 
Aggregati coerenti / Aggregati interessati % 67 
Consorzi costituiti  14 
Consorzi/Aggregati PdR % 9 
Aggregati con categorie d'intervento  136 
Aggregati con categorie/Schede % 100 



Area Omogenea della Neve – Comune di Lucoli 

Relazione Al Piano 

 

 19 

 

Tabella 2. Sintesi della valutazione delle schede di proposta d‟intervento, per nucleo storico. 

Nucleo storico  Beata 
Cristina 

Casamaina Casavecchia Colle 

Aggregati PdR  2 9 13 21 
Schede presentate  1 8 10 22 
Aggregati PdR interessati da 
schede 

 1 8 3 16 

Aggregati interessati / Aggregati 
PdR 

% 50 88.9 23.1 76.2 

Schede ammissibili  1 3 2 9 
Schede ammissibili / Schede pre-
sentate 

% 100 37.5 20 40.9 

Aggregati coerenti con aggregati 
PdR 

 1 4 3 11 

Aggregati coerenti / Aggregati in-
teressati 

% 100 50 100 68.8 

Consorzi costituiti  1 1 0 1 
Consorzi/Aggregati PdR % 50 11.1 0 4.7 
Aggregati con categorie d'inter-
vento 

 1 8 10 22 

Aggregati con categorie/Schede % 100 100 100 100 
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Tabella 2. Sintesi della valutazione delle schede di proposta d‟intervento, per nucleo storico. 
(continuata) 

Nucleo storico  Collimento Francolisco Lucoli Alto Peschiolo 
Aggregati PdR  27 12 19 10 
Schede presentate  20 12 18 11 
Aggregati PdR interessati da 
schede 

 13 10 14 8 

Aggregati interessati / Aggregati 
PdR 

% 48.2 83.3 73.7 80 

Schede ammissibili  6 6 6 4 
Schede ammissibili / Schede pre-
sentate 

% 30 50 33.3 36.4 

Aggregati coerenti con aggregati 
PdR 

 5 7 9 3 

Aggregati coerenti / Aggregati in-
teressati 

% 38.5 70 64.3 37.5 

Consorzi costituiti  4 2 1 2 
Consorzi/Aggregati PdR % 14.8 16.7 5.3 20 
Aggregati con categorie d'inter-
vento 

 20 12 18 11 

Aggregati con categorie/Schede % 100 100 100 100 
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Tabella 2. Sintesi della valutazione delle schede di proposta d‟intervento, per nucleo storico. 
(continuata) 

Nucleo storico  Piaggia Prata Sant‟Andrea Santa Cro-
ce 

Aggregati PdR  10 7 2 13 
Schede presentate  3 6 2 11 
Aggregati PdR interessati da schede  3 6 2 10 
Aggregati interessati / Aggregati PdR % 30 85.7 100 76.9 
Schede ammissibili  0 3 0 9 
Schede ammissibili / Schede presen-
tate 

% 0 50 0 81.8 

Aggregati coerenti con aggregati PdR  2 4 0 8 
Aggregati coerenti / Aggregati inte-
ressati 

% 66.7 66.7 0 80 

Consorzi costituiti  0 0 0 1 
Consorzi/Aggregati PdR % 0 0 0 7.7 
Aggregati con categorie d'intervento  3 6 2 11 
Aggregati con categorie/Schede % 100 100 100 100 
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Tabella 2. Sintesi della valutazione delle schede di proposta d‟intervento, per nucleo storico. 
(continuata) 

Nucleo storico  San 
Menna 

Spogna Spognetta Vado 
Lucoli 

Aggregati PdR  6 7 3 6 
Schede presentate  2 6 3 1 
Aggregati PdR interessati da schede  2 5 2 0 
Aggregati interessati / Aggregati PdR % 33.3 71,4 66.7 0 
Schede ammissibili  2 3 0 1 
Schede ammissibili / Schede presentate % 100 50 0 100 
Aggregati coerenti con aggregati PdR  2 4 1 1 
Aggregati coerenti / Aggregati interes-
sati 

% 100 80 50 100 

Consorzi costituiti  0 1 0 0 
Consorzi/Aggregati PdR % 0 14.3 0 0 
Aggregati con categorie d'intervento  2 6 3 1 
Aggregati con categorie/Schede % 100 100 100 100 

 

 
Figura 3. Perimetrazione proposte di intervento: Peschiolo 
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Esiti e considerazioni di sintesi 

Il primo e più importante risultato è stato il coinvolgimento dei proprietari nel processo 
di elaborazione del piano e di primo avvicinamento ad alcuni dei suoi contenuti, quali 
perimetrazioni, aggregati, categorie di intervento. L'importanza di tale fase è tale da 
essere riconosciuta anche nei documenti normativi. Inoltre nell'esame delle schede il 
Piano ha registrato l'ammissibilità parziale di alcune proposte in variante, poiché moti-
vate sulla base di conoscenze più ampie (ad esempio perché legate a informazioni su 
spazi esterni e interni non accessibili) o perché più restrittive rispetto a quelle contenu-
te nel Piano. 
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Tabella 3. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Beata Cristina 

Aggregato Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Unico 

proprieta-

rio 

Con-

sorzio 

costitui-

to 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblica-

to  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza di compilazione della 

scheda 

BC-M02 800 Diomira Marola Geom. 
Abramo 
Fabio 

S N S S Ammissibile Completa e accompagnata da relazio-
ne descrittiva. 
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Tabella 4. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Casamaina 

Aggregato Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Unico 

proprieta-

rio 

Con-

sorzio 

costitui-

to 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblica-

to  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza di compilazione della 

scheda 

CS-24P 29 Gabriele Civica  Ing. Emi-
dio Mar-
roncelli 

A N S S Ammissibile Completa ed accompagnata da dise-
gni geometrici, una relazione storico-
illustrativa e una relazione descrittiva 

dell'intervento. 

CS-26P 71, 72, 74, 
75, 1202 

Franco Novelli, Maurizio 
Di Fabio 

- NA N N N Condizionatamente 
ammissibile.In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-

dere la part. 73 

Completa 

CS-30P 61, 62, 63,  
66, 67, 68, 

69 

Geom. Loreto Iapadre Geom. Lo-
reto Iapa-
dre, Ge-

om. 
Abramo Di 

Fabio 

NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-
dere le part. 169, 
309, 1151, 1166 

Sostanzialmente incompleta.  Manca 
la categoira d'intervento che però è il-

lustrata nella relazione e non sono 
presenti dati per le part. 66, 68, 69 

CS-31P 11, 12, 14, 
15, 16, 18, 
19, 21, 22, 

1144 

Bernardo Di Fabio Ing., Ga-
briele An-

tonini, 
Geom. Lo-
reto Iapa-
dre, Ge-

om. 
Abramo Di 

Fabio 

NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-

dere la part. 20 

Completa 

CS-32P 3, 5, 6, 8, 
13, 607, 

1200, 1201 

Geom. Loreto Iapadre Ing. Pietro 
Vittorini, 

geom. Lo-
reto Iapa-

dre  

NA N N S Ammissibile Sostanzialmente incompleta (manca 
la categoria d'intervento che però è il-

lustrata nella relazione) 
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Tabella 5. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Casamaina (continuata) 

Aggregato Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Unico 

proprieta-

rio 

Con-

sorzio 

costitui-

to 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblica-

to  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza di compilazione della 

scheda 

CS-33P 50, 51, 55, 
58, 59, 60, 

1217 

Geom. Fabio Pio Geom. 
Fabio Pio 

NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-
dere per intero la 

part. 50. 

Completa 

CS-35F 246, 247 Amedeo De Angelis 
Matticoli, Nunziatina De 
Angelis Matticoli, Anice-
to De Angelis Matticoli, 
Valeria Fiaschetti, Vin-
cenza Fiaschetti, San-
dra Fiaschetti, Cristina 

Fiaschetti, Cheti Crucia-
ni, Diego Cruciani, Rug-
gero Cruciani, Beniami-

no Sardelliti, Laura 
Iengo, Ermanno Salucci 

Arch.  
Stefano 
Parisse 

NA N N S Ammissibile Completa ed accompagnata da una 
relazione descrittiva dell'aggregato. 

CS-36F 678 Amedeo De Angelis 
Matticoli, Nunziatina De 
Angelis Matticoli, Anice-
to De Angelis Matticoli 

Arch.  
Stefano 
Parisse 

NA N N S Ammissibile Completa ed accompagnata da una 
relazione descrittiva dell'aggregato. 
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Tabella 6. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Casavecchia 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissibi-

lità della 

scheda 

Unico pro-

prietario 

Consorzio 

costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza di compilazione della 

scheda 

CV-10P 
(P313, 

317-320, 
324, 325) 

 

313, 317, 
318, 319, 
320, 324, 

325 

Sara  
Amoroso 

 

- 
 

NA N 
 

N 
 

N 
 

Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-

dere 314y, 315z, 
326y 

Completa accompagnata da relazione sto-
rico-illustrativa 

 

CV-11P 
(P261, 

263, 310) 

261, 263, 
310 

Gioacchi-
no Tem-

pesta 

- NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. 

Completa accompagnata da relazione sto-
rico-illustrativa. 

 

CV-M04 
(P280-

287, 294, 
2166) 

 

280, 281, 
282, 283, 
284, 285, 
286, 287, 
294, 2166 

Paolo  
Marola 

 

- 
 

NA N 
 

N 
 

N 
 

Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 

generali deve esclu-
dere 284z, 294y, 

2166y . 

Completa ed accompagnata da una rela-
zione storico-architettonica. 

 

CV-M05 
(P284, 

295, 2166, 
2187) 

284, 294, 
295, 296, 
297, 298, 
299, 302, 
303, 305, 
306, 309, 

2166, 2187 

Antonio 
Iannini 

- NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-

dere 304y, 307y  

Completa ed accompagnata da una rela-
zione storico-architettonica. 
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Tabella 7. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Casavecchia (continuata). 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissibi-

lità della 

scheda 

Unico pro-

prietario 

Consorzio 

costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza di compilazione della 

scheda 

CV-03P 
(P382-

384, 392, 
396, 2188) 

382, 383, 
384, 392, 
396, 2188 

Vincenzo 
Marola 

- 
 

NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-

dere 386z, 389z, 
391y 

Completa ed accompagnata da una rela-
zione storico illustrativa. 

 

CV-04P 
(P376-

380, 1037, 
1038, 
1144) 

376, 377, 
378, 379, 

380, 1037, 
1038, 1144 

Mauro 
Cardaio 

- NA N N N Condizionatamente 
ammissibile 

Completa ed accompagnata da una rela-
zione storico illustrativa. 

 

CV-05P 
(P375) 

 

375 
 

Dino  
Rosone 

 

Geom. Dino 
Rosone 

 

NA N 
 

N 
 

N 
 

Condizionatamente 
ammissibile.  

Completa. 
 

CV-01P 
 

394, 397, 
399, 400, 

401 
 

Massimo 
Pelliccione 

 

- 
 

NA N 
 

N 
 

S 
 

Ammissibile. Completa e correlata da una relazione sto-
rico-architettonica in cui si descrivono an-

che gli interventi proposti. 
 

CV-07P 
 

365, 366, 
368, 369, 

370 
 

Ing. Davi-
de Petrac-

ca 
 

Ing. Davide 
Petracca 

 

NA N 
 

N 
 

S 
 

Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-

dere la particella 
367 

Completa. 
 

CV-14P 
 

274, 2179, 
2183, 2184  

 

Albina  
Iannini 

- 
 

NA N 
 

N 
 

S 
 

Ammissibile. Completa accompagnata da relazione sto-
rico-illustrativa 
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Tabella 8. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Colle 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissibi-

lità della 

scheda 

Unico pro-

prietario 

Consorzio 

costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della modifi-

ca dell'aggregato 

Completezza di compilazione 

della scheda 

CO-M07 
(P425, 

436-438, 
441, 456-

463, 1048) 
 

425, 436, 
437, 438, 
441, 456, 
457, 458, 
459, 460, 
461, 462, 
463, 1048 

 

Giuseppe 
Mascioc-

chi 
 

- 
 

NA N 
 

N 
 

N 
 

Condizionatamente ammissi-
bile. In aggiunta agli obblighi 
generali deve includere 440y 
ed escludere le 460z, 456z, 

462z, 458z  

Completa. 
 

CO-M06 
(P474-

481, 501-
504) 

 

474, 475, 
476, 477, 
478, 479, 
480, 481, 
501, 502, 
503, 504  

 

Giuseppe 
Mascioc-

chi 
 

- 
 

NA N 
 

N 
 

N 
 

Condizionatamente ammissi-
bile. In aggiunta agli obblighi 
generali deve includere 460z, 

456z, 462z,458z,  

Completa. 
 

CO-M05 
(P487, 

489-500, 
508-510) 

 

487, 489, 
490, 491, 
492, 493, 
494, 495, 
496, 497, 
498, 499, 
500, 508, 
509, 510 

 

Raffaele 
Giannone 

 

- 
 

NA N 
 

N 
 

N 
 

Condizionatamente ammissi-
bile. In aggiunta agli obblighi 
generali deve includere 505y, 

506y, 507y, 511y, 512z 

Completa ed accompagnata da 
rilievi. 

 

CO-M05 
 (P503, 

505, 507, 
508, 511-

513  

503, 505, 
507, 508, 
511, 512, 

513, 

Claudio 
Pietrogia-

como 

- NA N N N Condizionatamente ammissi-
bile. In aggiunta agli obblighi 
generali deve includere487z, 

488y, 490y, 492z, 494z, 496z, 
498y, 499y, 500y. 

La scheda è accompagnata da 
rilievi. 
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Tabella 8. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Colle (continuata) 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissibi-

lità della 

scheda 

Unico pro-

prietario 

Consorzio 

costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'aggre-

gato 

Completezza di compilazione della 

scheda 

CO-M04 
(P561, 

583, 584, 
586, 587, 
590-593, 
595-597, 

599, 1053) 
 

561, 583, 
584, 586, 
587, 590, 
591, 592, 
593, 595, 
596, 597, 
599, 1053 

 

Domenico 
Di Pietro 

 

- 
 

NA N 
 

N 
 

N 
 

Non Condizionata-
mente ammissibile. In 
aggiunta agli obblighi 

deve aggiungere 
587y,588a, 558b, 
601z, 603y, 604z,  

Completa ed accompagnata da una re-
lazione storico-architettonica che evi-

denzia alcuni elementi di pregio. 
 

CO-10P 
(P582 -

583) 

 

582, 583 
 

Paolo Ma-
rola 

 

- 
 

NA N 
 

N 
 

N 
 

Non Condizionata-
mente ammissibile. In 
aggiunta agli obblighi 
deve escludere 583z 

Completa ed accompagnata da una re-
lazione storico-architettonica in cui si de-

lineano gli interventi da effettuare. 
 

CO-M04 
(P587, 

588, 601-
605) 

587, 588, 
601, 602, 
603, 604, 

605 

Domenico 
Di PIetro 

Ing. Dome-
nico Di PIe-

tro 

NA N N N Non Condizionata-
mente ammissibile. In 
aggiunta agli obblighi 
generali deve include-
re 561°, 561b, 583z, 
586z, 590a, 590b, 
591y, 529y, 593z, 
595z, 598z, 1053y 

Completa e accompagnata da relazione 
tecnica generale. 

CO-M03 
(P614-

616, 630, 
634, 1055, 

1129, 
1196) 

614, 615, 
616, 630, 
633, 634, 

1055, 1129, 
1196 

Domenico 
Di PIetro 

Ing. Dome-
nico Di PIe-

tro 

NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 

generali deve coinvol-
gere 635z, 638a. 

Completa e accompagnata da una rela-
zione tecnica generale. 

CO-01P 677, 679, 
681, 682, 
683, 684, 
685, 686, 

687,  

Raffaele 
Marola 

- NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 

generali deve coinvol-
gere 676y. 

 

Completa e accompagnata da una rela-
zione illustrativa. 
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Tabella 8. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Colle (continuata) 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissibi-

lità della 

scheda 

Unico pro-

prietario 

Consorzio 

costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'aggre-

gato 

Completezza di compilazione della 

scheda 

CO-04P 

 

654, 656, 
657, 658, 
659, 660, 
661, 662, 
663, 664, 
665, 666, 
667, 668, 
669, 670, 

671 
 

Giovanni 
Benedetti 
 

Arch. Carlos 
Francisco 

Carrer 
 

A N 
 

N 
 

S 
 

Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 

generali deve coinvol-
gere la particella 655. 

 

Parzialmente completa: Manca la part. 
655. La scheda è accompagnata da una 
relazione descrittiva, da una relazione 

storico-illustrativa e da una documenta-
zione fotografica degli interni 

 

CO-05P 

 

650, 652, 
653 

 

Angelo 
Giardini 
 

- 
 

A N 
 

N 
 

S 
 

Ammissibile 
 

Completa ed accompagnata da una re-
lazione storico-architettonica in cui si de-

lineano gli interventi da effettuare. 
 

CO-07P 
 

612, 617, 
618, 619, 
620, 624, 
625, 626, 
627, 628, 

629 
 

Giulio 
Marrelli 
 

ing. Giovan-
ni Antonelli 

 

NA N 
 

N 
 

S 
 

Ammissibile 
 
 

Completa ed accompagnata da una re-
lazione illustrativa. 

 

CO-08P 

 

563, 564, 
565, 566, 
567, 568, 
569, 570, 
571, 608, 

2173 
 

Angelo 
Properzi  
 

Ing. Dome-
nico Di Pie-

tro 
 

NA N 
 

N 
 

S 
 

Ammissibile 
 

Completa ed accompagnata da una re-
lazione tecnica in cui si delineano gli in-

terventi da effettuare. 
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Tabella 8. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Colle (continuata) 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissibi-

lità della 

scheda 

Unico pro-

prietario 

Consorzio 

costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'aggre-

gato 

Completezza di compilazione della 

scheda 

CO-12P 547, 548, 
549, 552, 
553, 554, 
556, 1303 

Alfredo 
Mascioc-

chi 

- NA N N S Ammissibile 
 

Completa e accompagnata da rilievi 
geometrici. 

CO-13P 
 

533, 538, 
539, 540, 
541, 543, 
559, 560 

 

Simone 
Fiorenza  
 

- 
 

NA N 
 

N 
 

S 
 

Ammissibile 
 

Completa. 

CO-14P 529, 530, 
532, 534, 
535, 536, 

537,  

Geom. 
Carlo 

Vaccaro 

- NA N S S Ammissibile 
 

Completa e accompagnata da rilievi 
geometrici. 

CO-15P 
 

544, 1052, 
1139, 2129 

 

Giuseppe 
Mascioc-
chi 
 

- 
 

NA N 
 

N 
 

S 
 

Ammissibile 
 

Completa ed accompagnata da una re-
lazione descrittiva. 

 

CO-16P 
 

517, 518, 
519, 520, 
521, 522, 

523 
 

Domenico 
Giannone 
 

- 
 

NA N 
 

N 
 

S 
 

Ammissibile 
 

Completa. 

CO-17P 
 

516, 1056, 
2177 

 

Ing. Do-
menico Di 
Pietro 
 

Ing. Dome-
nico Di Pie-

tro 
 

NA N 
 

N 
 

S 
 

Ammissibile 
 

Completa ed accompagnata da una re-
lazione tecnica in cui si delineano gli in-

terventi da effettuare. 
 

CO-23P 
 

447, 454, 
446, 448, 
450, 453, 

451 
 

Marcello 
Marrelli 
 

ing. Giovan-
ni Antonelli 

 

A N 
 

N 
 

S 
 

Ammissibile 
 

Completa ed accompagnata da una re-
lazione illustrativa. 
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Tabella 8. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Colle (continuata) 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissibi-

lità della 

scheda 

Unico pro-

prietario 

Consorzio 

costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'aggre-

gato 

Completezza di compilazione della 

scheda 

CO-24P 441, 442, 
443, 444, 
445, 449, 
534, 536 

Giuseppe 
Mascioc-
chi 

- NA N N N 
 

Condizionatamente 
ammissibile se, in ag-
giunta agli obblighi ge-
nerali, l‟aggregato è li-

mitato alle sole 
particelle 442, 443, 

444, 445, 449.  

Completa. 

- 422 Sandro 
Mascioc-
chi  
 

Ing. Ales-
sandrina 

Tresca, Ing. 
Roberto 

Franchi, ge-
om. Maurizio 

Simeoni 

A S N S Ammissibile 
 

COMPLETA e accompagnata da rela-
zione storico-illustrativa e rilievi geome-

trici. 
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Tabella 9. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Collimento 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Unico 

proprieta-

rio 

Consorzio 

costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'aggrega-

to 

Completezza di compilazione della 

scheda 

 

CT-M01 422 Tonino 
Gabriele 

- NA N N N Non ammissibile. Completa e accompagnata da relazione 
storico illustrativa. 

CT-M03 
(P237-

238, 249-
250) 

237, 238, 
249, 250 

 

Enrico 
Savi 

 

- 
 

NA N 
 

N 
 
 

- 
 

Non ammissibile. Completa e accompagnata da relazione 
storico-illustrativa. 

 

CT-M03 
(P235, 

236, 378) 

235, 236, 
378 

Ing. Do-
menico Di 
Pietro 
 

Ing. Domenico 
Di Pietro 

 

NA N N N Non ammissibile. Completa e accompagnata da relazione 
tecnica generale. 

CT-23P 
(P201-

205, 210-
211) 

201, 203, 
204, 205, 
210, 407 

 

Giancarlo 
Vicini 

 

- 
 

NA N 
 

N 
 
 

N 
 

Condizionatamente 
ammissibile. In aggiunta 
agli obblighi deve inclu-

dere 202z 

Completa e accompagnata da relazione 
storico-illustrativa. 

 

CT-22P 
(P225-
229) 

225, 226, 
227, 228, 

229 

Sara Amo-
roso 

- NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. 

Completa e accompagnata da relazione 
storico-illustrativa. 

 

CT-17P 
(P174) 

 

174 
 

Mirella Pe-
retti  

 

Ing. Federico 
Giuliani 

 

A N N N Condizionatamente 
ammissibile. In aggiunta 
agli obblighi deve inclu-

dere 171z e 176z. 

Completa ed accompagnata da una re-
lazione descrittiva dell'aggregato, da fo-
to degli interni e dal rilievo architettonico 
realizzato con l'ausilio di laser scanner. 

 

CT-M13 
(P177, 

375, 376, 
401) 

 

177, 375, 
376, 401 

 

Oriana 
Sbordoni 

 

- 
 

NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. In aggiunta 
agli obblighi generali de-
ve includere la UE 316y. 

 

Completa. La scheda è accompagnata 
da relazione storico-illustrativa. 

 

CT-M13 
(P316) 

 

316 
 

Raffaella 
Gueli  

 

Arch. Fabio 
Andreassi 

 

A S N N Non ammissibile  Completa. La scheda è accompagnata 
da relazione tecnica, storico-illustrativa e 
da disegni dello stato di fatto e del pro-

getto. 
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Tabella 9. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Collimento (continuata) 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Unico 

proprieta-

rio 

Consorzio 

costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'aggrega-

to 

Completezza di compilazione della 

scheda 

CT-14P 
(P179) 

 

179 
 

Piermiche-
le Scia-
scera 

 

- 
 

NA N N N Condizionatamente 
ammissibile  

Completa. La scheda è accompagnata 
da relazione storico-illustrativa. 

 

CT-M12 
(P53, 103, 
106, 220) 

 

53, 103, 
106, 220 

 

Antonio 
Properzi 

 

Geom. Mauri-
zio Copersino 

 

NA N N N Non ammissibile. Completa. La scheda è accompagnata 
da relazione con gli interventi. 

 

CT-
M12(P103
, 106, 109, 
110, 120, 

220, 1014) 

103, 104, 
106, 109, 
110, 120, 
220, 701, 

1014 

Davide 
Ammanni-

to 

 A N S N Non ammissibile. Completa e accompagnata da rilievi e 
relazione storico architettonica. 

CT-M11 
(P83-84) 

 

83, 84 
 

Maurizio 
Cari 

 

Studio Tecni-
co Associato 
Ingenia Italia- 

Ing. Guido 
Carletti 

 

A N N N Condizionatamente 
ammissibile. In aggiunta 
agli obblighi generali de-
ve coinvolgere 65y, 79z, 

81y. 

Completa. La scheda è accompagnata 
da relazione descrittiva. 

 

CT-M10 
(P65-72) 

65, 66, 67, 
68, 69, 70, 

71, 72 

Concetta 
Peretti 

- NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. In aggiunta 
agli obblighi deve esclu-

dere 65y, e includere 
61y, 63z, 64y,  

 

Completa. 

CT-05P 
 

43, 45, 49 
 

Maurizio 
Cari 

 

Studio Tecni-
co Associato 
Ingenia Italia- 

Ing. Guido 
Carletti 

 

A N S S Ammissibile. Sostanzialmente incompleta. Manca la 
compilazione dell'indirizzo, dell'esito e 
della categoria di intervento per le part. 

43, 49. 

CT-06P 

 

92, 93, 94, 
95, 97 

 

Leonardo 
Fiorenza 

 

Ing. Vincenzo 
De Paolis 

 

NA N N S Ammissibile. Completa. È presente l'attestazione 
dell'esito di agibilità e una relazione de-
scrittiva della struttura, del danno e degli 

interventi previsti. 
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Tabella 9. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Collimento (continuata) 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Unico 

proprieta-

rio 

Consorzio 

costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'aggrega-

to 

Completezza di compilazione della 

scheda 

CT-07P 
 

120, 121, 
122, 123, 
124, 125, 
126, 127, 
128, 129, 

130 

Marta 
Properzi 

 

Ing. Giacomo 
Tironi, Ing. 

Manuel Peret-
ti, geom, Elio 

Ferri 
 

NA N N S Ammissibile.  
 

Sostanzialmente incompleta. Manca la 
compilazione dell'esito e della categoria 
di intervento per le part. 126, 127. Per la 
maggior parte delle part. mancano uso, 
superficie e volume. È presente la rela-

zione descrittiva dell'intervento. 

CT-08P 134, 135 Maurizio 
Cari 

Studio Tecni-
co Associato 
Ingenia Italia- 

Ing. Guido 
Carletti 

 

A N S N Non ammissibile. La 
proposta presenta im-

pronta a terra di superfi-
cie inferiore a 300 mq. 

 

Sostanzialmente incompleta. Manca la 
compilazione della categoria di interven-
to, che è tuttavia descritta nella relazio-

ne. Per la maggior parte delle part. 
mancano altezza e volume. 

CT-26P 
 

208, 214, 
215, 216, 

217 
 

Gianfran-
co Dionisi 

 

- 
 

NA N S S Ammissibile. Completa. La scheda è accompagnata 
da relazione storico-illustrativa. 

 

CT-27P 
 

255, 256, 
381 

 

Simone 
Fiorenza 

 

Simone Fio-
renza 

 

NA N S S Ammissibile. Completa. La scheda è accompagnata 
da relazione storico-illustrativa. 

 

CT-29P 
 

239, 240, 
241, 243, 
244, 245, 
247, 1020 

Maurizio 
Cappucci-

ni 
 

- 
 

NA N S S Condizionatamente 
ammissibile. In aggiunta 
agli obblighi generali de-
ve coinvolgere per intero 
le particelle 242 e 248. 

Completa. La scheda è accompagnata 
da relazione storico-illustrativa. 
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Tabella 10. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Francolisco 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Unico 

proprieta-

rio 

Consorzio 

costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza di compilazione della sche-

da 

FR-04P 
(P509, 

510, 512-
515, 733) 

 

509, 510, 
512, 513, 
514, 515, 

733, 
 

Ing. Do-
menico Di 

Pietro 

Ing. Domenico 
Di Pietro 

NA N N N Condizionatamente 
ammissibile 

Completa e accompagnata da relazione 
tecnica. 

FR-M02 
(P504, 

508, 677) 

504, 508, 
677 

Maurizio 
Valente 

- NA N N N Non ammissibile Completa e accompagnata da relazione sto-
rico illustrativa. 

 

FR-M02 
(P500, 

502, 503, 
1596) 

500, 502, 
503, 1596 

Maurizio 
Valente 

- NA N N N Non ammissibile. Completa e accompagnata da relazione sto-
rico illustrativa. 

FR-01P 
 

494, 495, 
497, 498, 
735, 759, 

1565, 1570, 
1572, 1587 

 

Pasquale 
Bernabeo 

- NA N N S Ammissibile Completa e accompagnata da relazione de-
scrittiva. 

FR-03P 
 

516 
 

Fabio Ga-
briele 

Ing. Luca 
Gentile 

 

A N N S Ammissibile Parzialmente completa. Mancano Superfi-
cie, Altezza e Volume. Sono presenti disegni 

geometrici con quadro fessurativo e di de-
grado e da una relazione illustrativa. 

 

FR-05P 517, 518, 
519, 560 

Fernando 
Miocchi 

- NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve coin-

volgere 505y. 

Completa e accompagnata da relazione sto-
rico illustrativa. 

FR-06P 
 

520, 521, 
523, 524, 
525, 526, 
527, 528, 

1567,  
 

Angelo 
Mario 

Properzi 

- NA N S S Ammissibile Completa e accompagnata da relazione sto-
rica. 
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Tabella 10. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Francolisco (continu.) 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Unico 

proprieta-

rio 

Consorzio 

costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza di compilazione della sche-

da 

FR-07P 
 

546, 547, 
548, 549 

 

Ing. Do-
menico Di 

Pietro 
 

Ing. Domenico 
Di Pietro 

NA N N S Ammissibile Completa e accompagnata da una relazione 
tecnica generale. 

FR-08P 532, 533, 
534, 535, 
537, 538, 

680 

Ing. Do-
menico Di 

Pietro 
 

Ing. Domenico 
Di Pietro 

 

NA N N S Ammissibile Completa e accompagnata da una relazione 
tecnica generale. 

FR-09P 
 

541, 545, 
550, 551, 
552, 559, 
553, 554, 
555, 556, 
558, 562 

 

Cinzia Co-
laiuta 

- NA N N S Ammissibile Completa e accompagnata da una relazione 
illustrativa. 

FR-10P 564, 567, 
877 

Fabio Ga-
briele 

- NA N S S Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-

dere la particella 
879. 

Parzialmente Completa. Manca la particella 
879. 

FR-13P 1528, 1574 Gianfran-
ca Proper-

zi 

Ing. Domenico 
Di Pietro 

A N N S Ammissibile Completa e accompagnata dai rilievi geome-
trici. 
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Tabella 11. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Lucoli Alto 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Unico 

proprieta-

rio 

Consorzio 

Costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza di compilazione della sche-

da 

LA-M02 
(P279-
281) 

 

279, 280, 
281 

 

Santino 
Spaziani 

 

arch. Debora 
Liberatore 

 

A N 
 

S 
 

N 
 

Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-

dere 284y, 285y, 
286y, 287y, 288y e 

289z. 

Completa e accompagnata da relazione con 
gli interventi 

 

LA-M03 
(P223-

225, 228, 
232) 

 

223, 224, 
225, 228, 

232,  
 

Simone 
Fiorenza 

 

- NA N 
 

N 
 

N 
 

Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-

dere. 

Completa e accompagnata da relazione sto-
rica 

 

LA-M03 
 (P233, 

237,284-
286, 288) 

 

233, 237, 
288, 286, 
284, 285, 

288 
 

Roberta 
Peretti 

 

- NA N 
 

N 
 

N 
 

 Completa e accompagnata da relazione sto-
rica. 

 

LA-16P 
(P292, 

293, 296-
301, 304-
306, 308, 
309, 586) 

292, 293, 
296, 297, 
298, 299, 
300, 301, 
304, 305, 
306, 308, 
309, 586 

Tina Ratini - NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. 

Completa e accompagnata da relazione sto-
rica. 

LA-01P 431, 432, 
433 

Andrea U-
rini 

- NA N N S Ammissibile Completa e accompagnata da relazione sto-
rico illustrativa. 

LA-02P 423, 424, 
426, 427, 

1042 

Pietro Pa-
olo Peretti 

- NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-

dere la particella 
425. 

Completa. 
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Tabella 11. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Lucoli Alto (continuata) 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecni-

co/i 

Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Unico 

proprieta-

rio 

Consorzio 

Costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato 

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza di compilazione della sche-

da 

LA-03P 
 

1042 
 

Romina De Ruo-
si 
 

Ing. 
Simone 
Curtac-

ci 
 

A N 
 

N 
 

S 
 

 Ammissibile  Completa e accompagnata da disegni archi-
tettonici, ampia documentazione fotografica 
degli interni con individuazione delle lesioni 

 

LA-04P 419, 420 Spartaco Bor-
raggine 

Geom. 
Fabio 

Abramo 

NA N N S Ammissibile Completa e accompagnata da relazione sto-
rico illustrativa. 

LA-05P 403, 406, 

408, 561, 

1001 

Pietropaolo Pe-
retti 

- NA N N S Ammissibile. Completa e accompagnata da relazione sto-
rico illustrativa. 

LA-06P 
 

411 
 

Pierluigi Tresca, 
Liliana Mucciola, 

Ugo Cipriani, 
Pietropaolo Pe-
retti, Raffaele 

Corsale, Wanda 
Mazza 

 

Arch. 
Marco 

Niciforo 
 

NA N 
 

N 
 

S 
 

Ammissibile  Completa ed accompagnata da una relazio-
ne storico-architettonica e da una analisi 

schematica dei materiali. 
 

LA-08P 
 

388, 389, 
390, 392, 
393, 394, 
395, 396, 
397, 399, 
400, 1036 

 

arch. Cinzia Car-
rozzi 

 

arch. 
Cinzia 
Carroz-

zi 
 

NA N 
 

N 
 

S 
 

Ammissibile 
 

Completa 
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Tabella 11. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Lucoli Alto (continuata) 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecni-

co/i 

Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Unico 

proprieta-

rio 

Consorzio 

Costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato 

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza di compilazione della sche-

da 

LA-09P 
(P374-
379) 

378 Carolina Tresca - NA N N S Non ammissibile. 
 

Sostanzialmente incompleta. 

LA-11P 
(P361-
363) 

 

361, 362, 
363 

 

Giovanni Palum-
bo 
 

- 
 

NA N 
 

N 
 

N 
 

Non ammissibile. Completa 

LA-11P 
(P356, 

358, 363) 

 

356, 358, 
363 

 

Enrico Palumbo 
 

- 
 

NA N 
 

N 
 

N 
 

Non ammissibile. Completa e accompagnata da relazione sto-
rico-illustrativa 

 

LA-12P 
 

343, 344, 
347 

 

Italo Bultrini 
 

- 
 

A N 
 

N 
 

S 
 

Ammissibile 
 

Completa e accompagnata da relazione de-
scrittiva dell‟intervento. 

 

LA-19P 
 

233, 238, 
239, 240, 
242, 244, 
246, 248, 
249, 250, 
251, 254, 

554 
 

Eraldo Roscioli 
 

- 
 

NA N 
 

N 
 

S 
 

Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-

dere le particelle 
243 e 252 

 

Completa e accompagnata da relazione sto-
rica. 

 

LA-21P 
 

196, 197, 
198 

 

Italo Bultrini 
 

- 
 

NA N 
 

N 
 

S 
 

Ammissibile 
 

Completa e accompagnata da relazione de-
scrittiva dell‟intervento. 

 

LA-22P 
 

202, 208, 
210, 1057, 

1061 
 

Sandro Vivio, 
Saverio Dionisi, 
Domenico Dioni-

si, Gianfranco 
Dionisi, Vincenzo 

Dionisi 

Ing. A-
lessan-

dro 
Gian-
carli 

 

A N 
 

N 
 

S 
 

Ammissibile 
 

Completa ed accompagnata da una relazio-
ne descrittiva degli interventi,da una relazio-
ne storico-illustrativa e dalle visure catastali. 
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Tabella 12. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Peschiolo 

Aggregato Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Refe-

rente 

Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Proprieta-

rio 

Consorzio 

Costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza della compilazione della 

scheda 

PE-M01 
(P377-380) 

 

377, 378, 
379, 380 

 

Antonio 
Vizzioli  

 

- 
 

NA N 
 

N 
 

N 
 

Non ammissibile. La 
proposta presenta 
impronta a terra di 

superficie inferiore a 
300 mq. 

 

Completa ed accompagnata da una relazio-
ne descrittiva. 

 

PE-M01 
(P381, 383-
385, 1264) 

381, 383, 
384, 385, 

1264 

Marina 
Tempe-

sta 

- A N N N Non ammissibile. Completa ed accompagnata da una relazio-
ne descrittiva. 

 

PE-05P 
(P394, 396, 

404-406) 

394, 396, 
404, 405, 

406 

Nicola 
Gabriele 

Studio Terrae 
Mutatae 

A N N N Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
deve includere 393y, 
395y. 

Parzialmente completa. Non sono indicate le 
categorie di intervento per le part. 393 e 395  

 

PE-08P 
(P397, 398, 
400, 403, 

411, 1248)) 

397, 398, 
400, 403, 
411, 1248 

Santino 
Ales-

sandrini 

- NA N N N Condizionatamente 
ammissibile 

Completa ed accompagnata da una relazio-
ne storico-descrittiva. 

 

PE-M03 
(P348, 349, 
351, 358, 
359, 536, 

1250) 
 

348, 349, 
351, 358, 
359, 536, 

1250 

Santino 
Ales-

sandrini 

- NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. 

Completa ed accompagnata da una relazio-
ne storico-descrittiva. 

 

PE-M03 
(P355, 357, 
359- 361, 
364- 367, 
413, 1280) 

355, 357, 
359, 360, 
361, 364, 
365, 366, 
367, 413, 

1280 

Cinzia 
Carrozzi 

Arch. Cinzia 
Carrozzi 

NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. 

Completa  
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Tabella 12. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Peschiolo (continuata) 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Proprieta-

rio 

Consorzio 

Costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza della compilazione della 

scheda 

PE-01P 
 

310, 311, 
314, 315, 
316, 317, 
318, 319, 
321, 322, 
323, 325, 
326, 327, 
779, 1281  

Santino 
Alessan-

drini 

- NA N N S Ammissibile Completa ed accompagnata da una relazio-
ne storico-descrittiva. 

 

PE-02P 
 

337, 339, 
342, 343, 

344 

Emidio 
Cialente 

- NA N N S Ammissibile Completa ed accompagnata da una relazio-
ne descrittiva. 

 

PE-07P 
 

386, 388, 
1236, 1279 

Sara Amo-
roso 

- NA N S S Ammissibile 386, 388, 1236, 1279 

PE-10P 
 

422 Claudio 
Quartaroli 

- A N S S Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-

dere la particella 
421 

Parzialmente completa. Non è indicata la 
categoria di intervento per la part. 421  

 

PE-11P 
 

425, 426 Luciano 
Quartaroli 

- NA N N S Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 

deve includere 
1259y 

Completa ed accompagnata da una relazio-
ne descrittiva. 
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Tabella 13. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Piaggia 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Proprieta-

rio 

Consorzio 

Costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza della compilazione della 

scheda 

PG-04P 84, 86, 2176 Mauro Cardaio - NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-
dere la particella 87. 

Completa e accompagnata da relazione sto-
rico illustrativa 

PG-08P 37, 39, 40, 
41, 42, 43, 

44, 51 

Ing. Cristina 
Ciocca 

Ing. Cristi-
na Ciocca 

NA N N S Ammissibile Sostanzialmente incompleta (manca la ca-
tegoria d'intervento che però è illustrata nel-

la relazione) 

PG-09P 35, 36 Geom. Carlo 
Cipriani 

Geom. 
Carlo Ci-

priani 

NA N N S Ammissibile Completa 
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Tabella 14. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Prata 

Aggrega-

to 

Particella/e 

inserita/e 

nella pro-

posta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Proprieta-

rio 

Consorzio 

Costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza della compilazione della 

scheda 

PR-03P 487, 489, 
490, 483, 
484, 543 

Sabrina Cola-
farina 

- NA N N S Ammissibile Completa e accompagnata da relazione illu-
strativa 

 

PR-04P 493, 494, 
495, 496, 
497, 498, 
500, 502, 
503, 505 

Giuseppe 
Cordeschi 

- NA N N S Ammissibile Completa  
 

PR-05P 481, 506, 
507, 508 

Corrado Cen-
tofanti 

- NA N N S Ammissibile Completa 

PR-06P 480, 482, 
542, 759 

Monia Colafa-
rina 

- NA N N S Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-

dere la particella 
479 

Completa e accompagnata da relazione illu-
strativa 

 

PR-07P 449, 450, 
452, 453, 
469, 451, 
471, 472, 
473, 474, 
475, 476, 

1253, 1290, 
1291 

Giancarlo 
Tempesta 

Ing.  
Domenico 
Di Pietro 

NA N N S Ammissibile  Completa e accompagnata da relazione 
tecnica generale dove sono segnalati gli in-

terventi. 
 

PR-08P 465, 467, 
468 

Angela Colafa-
rina, Olivo Co-
lafarina, Monia 
Colafarina, Sa-
brina Colafari-
na, Elisa Va-
lente, Venicio 
Maccagnini, 

Maurizio Quar-
taroli 

- A N N S Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-

dere la particella 
466 

Completa e accompagnata da relazione nel-
la quale sono delineati gli interventi 
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Tabella 15. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Sant‟Andrea 

Aggrega-

to 

Particel-

la/e inse-

rita/e nel-

la 

proposta 

Referente Tecni-

co/i 

Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Proprieta-

rio 

Consorzio 

Costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza della compilazione della 

scheda 

SA-M01 211 Ing. Alberto Cocci-
glia 

Ing. Al-
berto 

Cocci-
glia 

NA N N N Non ammissibile. 
L‟aggregato presen-
ta inoltre impronta a 
terra di superficie in-
feriore a 300 mq. La 
presenza di un edifi-
cio di c.a. non esen-
ta dall‟intervento uni-
tario sull‟aggregato 
(OPCM 3820/2009, 
art. 7, co. 3, come 

modificato da OPCM 
3827/2009, art.10, 

co. 2) 

Sostanzialmente incompleta, mancano ca-
tegorie di intervento per alcuni subalterni. 

SA-M02 251, 252, 
253, 255, 
256, 257, 
259, 260, 
261, 262, 
263, 266, 

595, 1540, 
1558,  

Luciano Trapasso - NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta ali obblighi 

generali, si segnala 
la necessità di in-

globare per intero la 
263z, ovvero rimuo-
verla, ovvero avan-

zare rettifica motiva-
ta dell‟individuazione 

dell‟unità edilizia 
263z 

Completa e accompagnata da descrizione 
dell'intervento. 
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Tabella 16. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Santa Croce 

Aggrega-

to 

Particel-

la/e inse-

rita/e nel-

la 

proposta 

Referente Tecni-

co/i 

Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Proprieta-

rio 

Consorzio 

Costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza della compilazione della 

scheda 

SC-10P 
(P425-

428, 431, 
432, 441, 
442, 2090, 

2147) 

425, 426, 
427, 428, 
431, 432, 
441, 442, 

2090, 
2147 

Patrizio Pupatti - NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. 

Completa e accompagnata da relazione sto-
rico-illustrativa. 

SC-M02 
(P443-

449, 451, 
453-455, 

752) 

443, 444, 
445, 446, 
447, 448, 
449, 451, 
453, 454, 
455, 752 

Michelina Ma-
sciocchi 

Arch. 
Gian-

carlo Di 
Rosa, 
Ing. 

Massi-
miliano 
Vagni-
luca 

NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. In ag-
giunta agli obblighi 
generali deve inclu-

dere la particella 
452y, 456y, 457y. 

Completa e accompagnata da una relazione 
descrittiva dell‟intervento e da foto degli in-

terni. 

SC-01P 361, 794, 
795 

Pasqualino Cipriani - A N N N Ammissibile Completa e accompagnata da relazione illu-
strativa. 

SC-02P 369, 370, 
371, 372, 
373, 378, 

379, 2066, 
2067 

Vincenzo Mazza - NA N N S Ammissibile Parzialmente completa. Manca l'intervento 
sulla part. 376. È accompagnata da rilievi e 
approfondita relazione descrittiva dell'inter-

vento. 
 

SC-03P 366, 367, 
368, 380, 
385, 382, 

706, 2073, 
2074 

Enevia Ippoliti, Ma-
rio Mazza, Secon-
dino Mazza, Enrico 
Cipriani, Felicino 

Cipirani,, Gabriella 
Cipriani, Edda Ci-
priani, Vincenzo 

Cipriani, Marco Ci-
priani, Piera Pace 

Ing. Ma-
rio Ippo-

liti 

NA N N S Ammissibile Completa e corredata da una relazione de-
scrittiva sugli interventi da svolgersi. 
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Tabella 16. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Santa Croce (continua-
ta) 

Aggrega-

to 

Particel-

la/e inse-

rita/e nel-

la 

proposta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Proprieta-

rio 

Consorzio 

Costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza della compilazione della 

scheda 

SC-06P 401, 402, 
403, 404, 
405, 405, 
407, 408, 
409, 410, 
411, 412, 

413 

Raniero Bandini, 
Anna Santoriello, 
Ennio Fabbrica, 
Berardino Cicca-
ni, Tonino Cicca-
ni, Mario Mazza, 
Gabriele Mazza, 

Domenico Di 
Renzo Scaramel-
la, Maria Pupatti, 
Mario Scaramel-
la, Alberto Ve-
spaziani, Anna 
Mazza, Giovan-
nino Mazza, Ge-
neroso Mazza, 

Vincenzo Cipriani 

Ing.  
Mario Ip-

politi 

NA N N S Ammissibile Completa e corredata da una relazione de-
scrittiva sugli interventi da svolgersi. 

 

SC-07P 414, 415, 
418, 419, 
420, 421, 
422, 423, 

751 

Leopoldo Di 
Massimo, Ennio 
Di Massimo, Ma-
ria Antonella Di 

Massimo, Cateri-
na Di Massimo, 

Carolina Ciccani, 
Anna Mazza, Elia 
Marinanza, Do-

menico Lico, 
Maurizio Lico, 

Tommaso Cipria-
ni, Antonio Del 

Vecchio, Marian-
nina Del vecchio, 
Adele Fattappo-
sta, Benedetto 

Fattapposta  

Ing.  
Mario Ip-

politi 

NA N N S Ammissibile Completa e corredata da una relazione de-
scrittiva sugli interventi da svolgersi. 
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Tabella 16. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Santa Croce (continua-
ta) 

Aggrega-

to 

Particel-

la/e inse-

rita/e nel-

la 

proposta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Proprieta-

rio 

Consorzio 

Costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza della compilazione della 

scheda 

SC-M02 456, 457 Patrizio Pupatti - NA N S S Non ammissibile Completa e corredata da una relazione sto-
rico-illustrativa. 

 

SC-12P 472, 476, 
477, 478, 
479, 481, 
482, 484, 
485, 486, 

872, 2092, 
2153, 
2154  

Angelo Latela - NA N N S Ammissibile Completa e corredata da una relazione tec-
nica generale. 

 

SC-17P 362, 363 Pietro Cipriani, 
Carlo Cipriani, 
Sisto Cipriani, 
Mariagrazia 
Sciascera 

Ing. Mario 
Ippoliti 

NA N N S Ammissibile Completa e corredata da una relazione de-
scrittiva sugli interventi da svolgersi. 

 

SC-19P 433, 434, 
435, 436, 
437, 438, 

450 

Vinicio Cipriani Ing Pietro 
Gioacchini 

NA N N S Ammissibile Completa e corredata da una relazione de-
scrittiva con i criteri da seguire per gli inter-
venti, documentazione fotografica dell'inter-

no e disegni. 
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Tabella 17. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. San 
Menna 

Aggrega-

to 

Particel-

la/e inse-

rita/e nel-

la 

proposta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Proprieta-

rio 

Consorzio 

Costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza della compilazione della 

scheda 

SM-03P 338, 339, 
340, 341, 
342, 343, 
345, 346, 
347, 1599 

Cesare Mari-
nanza 

- NA N N S Ammissibile Completa ed accompagnata da una relazio-
ne descrittiva. 

 

SM-04P 353, 356, 
357, 1556 

Emilio Chiarelli - A N N S Ammissibile Completa ed accompagnata da una relazio-
ne storico-architettonica in cui si delineano 

gli interventi principali. 
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Tabella 18. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Spogna 

Aggrega-

to 

Particel-

la/e inse-

rita/e nel-

la 

proposta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Proprieta-

rio 

Consorzio 

Costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza della compilazione della 

scheda 

SP-01P 
(P973-
978) 

973, 974, 
975, 976, 
977, 978 

Francesco Fio-
renza 

- NA N N N Condizionatamente 
ammissibile. 

Completa ed accompagnata da una relazio-
ne descrittiva. 

 

SP-10P 
(P979-

981, 983, 
1066) 

979, 980, 
981, 983, 

1066 

Giovanni Mazzo-
la  

arch. Pie-
tro Anto-

nio Pecilli, 
arch. Vit-
torini Ste-

fano 

A N N N Condizionatamente 
ammissibile. 

 

Completa ed accompagnata da una relazio-
ne tecnica. 

 

SP-02P 957, 958, 
962, 964, 
965, 966, 
967, 968, 
971, 2147 

Simone Di Giro-
lamo 

Ing. Simo-
ne Di Giro-

lamo 

NA N N S Ammissibile Completa e accompagnata da relazione 
tecnica generale. 

SP-04P 929, 930, 
933, 934, 
936, 939, 
940, 941, 
942, 943, 

944 

Tommaso Tem-
pesta 

- NA N S S Ammissibile Completa ed accompagnata da relazione 
storico-illustrativa. 

 

SP-07P 922 Stefano Marroc-
chi 

Ing. Do-
menico Di 

Pietro 

NA N N S Ammissibile Completa ed accompagnata da una relazio-
ne tecnica. 

 

SP-09P 913, 916, 
917, 918, 
920, 921, 

1509, 
2122 

Giovanni Bene-
detti 

Arch. Va-
lerio 

Squan-
querillo 

A N N S Ammissibile Completa ed accompagnata da disegni ge-
ometrici e da una relazione descrittiva. 
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Tabella 19. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Spognetta 

Aggrega-

to 

Particel-

la/e inse-

rita/e nel-

la 

proposta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Proprieta-

rio 

Consorzio 

Costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza della compilazione della 

scheda 

ST-M01 
(P26-28) 

26, 27, 28 Edoardo Di Car-
lo 

- A N N N Non ammissibile. La 
proposta presenta 
impronta a terra di 

superficie inferiore a 
300 mq. 

 

Parzialmente completa. Manca la compila-
zione nella sezione 1 della particella 26 con 

la rispettiva categoria di intervento. 

ST-M01 
(P20-22) 

20, 21, 22 - Ing. Sera-
fino Di 
Mattia, 

Ing. Mauri-
lio Santo-

prete 

NA N N N Non ammissibile. La 
proposta presenta 
impronta a terra di 

superficie inferiore a 
300 mq. 

 

Completa ed accompagnata da rilievi geo-
metrici e da una relazione descrittiva dell'in 

tervento. 

ST-03P 13, 14 Orazio Fiorenza - NA N N S Ammissibile Completa e accompagnata da relazione sto-
rico illustrativa. 

 

Tabella 20. Valutazione delle schede di proposta di intervento: referente, consorzi, perimetro della proposta, compilazione scheda. Vado Lucoli 

Aggrega-

to 

Particel-

la/e inse-

rita/e nel-

la 

proposta 

Referente Tecnico/i Ammissi-

bilità del-

la scheda 

Proprieta-

rio 

Consorzio 

Costituito 

Coerenza 

con l'ag-

gregato 

pubblicato  

Ammissibilità della 

modifica dell'ag-

gregato 

Completezza della compilazione della 

scheda 

VL-01P 55, 56, 
140, 145  

Mario Fiorenza - NA N N S Ammissibile Completa e accompagnata da relazione sto-
rica e foto aeree 
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Tabella 21. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Beata Cristina 
Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS De-

mol. 

MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

BC-M02  800      800b, 800c 800

a 

   Condizionatamente ammissibile. 
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Tabella 22. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Casamaina 

Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

MO/MS RI RC RE RS Demol.  

CS-24P    Intero 
aggre-
gato 

 

   29y 

 
    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-

lutare la compatibilità degli interventi descritti con 
quanto previsto nelle NTA. 

 

CS-26P 71, 74, 
1202 

  72, 
74, 
75 

        71y, 
72y, 
73y, 
74a, 
74b, 
75z, 

1202y 

        

Condizionatamente ammissibile per le part. 72, 74, 75, 
ma non ammissibile per le part. 71, 74, 1202. Per 
queste ultime si segnala la necessità di valutare la 
compatibilità degli interventi descritti con quanto previ-
sto nelle NTA 

CS-30P   61, 
62, 
63,  
66, 
67, 
68, 
69 

          61z, 
62y, 
63z,  
66y, 
67y, 
68y, 
69z, 

1151y
, 

1166y 

        Ammissibile 

CS-31P 12, 14, 
15, 18, 

22 

  15, 
16 

        11z, 
12a, 
14y, 
15y, 
16a, 
18y, 
19z, 
20y, 

1144y 

      16b 

Condizionatamente ammissibile per le part. 15 e 16, 
ma non ammissibile per le part. 12, 14, 15, 18, 22. Per 
queste ultime si segnala la necessità di valutare la 
compatibilità degli interventi descritti con quanto previ-
sto nelle NTA 
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Tabella 23. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Casamaina 

Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

MO/

MS 

RI RC RE RS Demol.  

CS-32P   In-
tero 
ag-
gre
ga-
to 

          3y, 5y, 
6z, 8y, 
607y, 
1200z  

        Ammissibile 

CS-33P 50, 51, 
55, 58, 
59, 60, 
1217 

      55     50y,51a, 
51b,55a, 
55b,55c, 
55d,55e, 
55f, 55g, 
58a,58b, 
59y,60y, 
1221y 

        

Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 
quanto previsto nelle NTA 

CS-35F    247 
 

246 
 

  246y, 
247a, 
247b 

 

    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 
 

CS-36F     Intero 
aggre-
gato 

 

  678a, 
678b, 
678c, 
678d 

 

    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 
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Tabella 24. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Casavecchia 

Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS De-

mol. 

MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

CV-10P 
(313, 317-
320, 324, 

325) 

  313, 317, 
318, 319, 
320, 324, 

325 

 

    313a, 313b, 
313c, 314y, 
315z, 317z, 
318y, 319y, 
324y, 325y, 

326y 

 

    Condizionatamente ammissibile. 

 

CV-11P 
(261, 263, 

310) 

  261, 263, 
310 

    261y, 263a, 
263b, 263c, 

310z 

    Condizionatamente ammissibile. 
 

CV-M05 
(P284, 

295, 2166, 
2187) 

  284, 294, 
295, 296, 
297, 298, 
299, 302, 
303, 305, 
306, 309, 

2166, 
2187 

    284z, 294y, 
295y, 296y, 
297z, 299, 
302y, 303z, 

305z, 2166y, 
2187y 

    Condizionatamente ammissibile. 

CV-05P 
(P375) 

 

  375 

 
    375a, 375b, 

375c 

 

    Condizionatamente ammissibile. 
 

CV-03P 
(382-384, 
392, 396, 

2188) 

  382, 383, 
384, 392, 
396, 2188 

    382y, 383y, 
392a, 392b, 
392c, 396y, 

1387y 

384y    Condizionatamente ammissibile. 
 

CV-04P 
(376-380, 

1037, 
1038, 
1144) 

  376, 377, 
378, 379, 
380, 1037, 

1038, 
1144 

    376y, 378y, 
379z, 1037y, 

1038a, 
1038b, 
1144y 

377

a, 

377

b 

   Condizionatamente ammissibile. 
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Tabella 25. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Casavecchia 

Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS De-

mol. 

MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

CV-01P 
 

   Intero ag-
gregato 

 

   394a, 394b, 
397y, 399y, 
400a, 401a, 

401d 

 

 401b, 
401c 

 

  Ammissibile per UE 401b e 401c; in ogni caso gli in-
terventi proposti dovranno tenere conto delle NTA. 

Non ammissibile: altrove 

Gli interventi descritti nella relazione non possono tut-

tavia inquadrarsi nella categoria di Manutenzione 

Straordinaria prevista dal PdR 

CV-07P 
 

  365, 366, 
368, 369, 

370 

 

   365z, 
368y, 
370y 

 

365z, 367y, 
368y, 370y 

 

    Condizionatamente ammissibile. 

 

CV-14P 
 

   274, 2179, 
2183, 
2184  

 

   274y, 2179y, 
2183z, 
2184y 

 

    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 
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Tabella 26. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Colle 

Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

CO-M07 
(P425, 

436-438, 
441, 456-
463, 1048) 

 

  Intero  
aggregato 

 

    425a, 425b, 
436z, 438y, 
440y, 441z, 

1048a, 
1048b,, 

456z, 458z, 
460z, 462z 

 

    Condizionatamente ammissibile. 

 

CO-M06 
(P474-481, 
501-504) 

 

  Intero  
aggregato 

 

    474y, 475z, 
478z, 480z, 

504y 
 

    Condizionatamente ammissibile. 
 

CO-M05 
(P487, 

489-500, 
508-510) 

 

  487, 489, 
490, 491, 
492, 493, 
494, 495, 
496, 497, 
498, 499, 
500, 508, 
509, 510 

 

    487z, 488y, 
490y, 491y, 
494z, 498y, 

500y 

 

492z, 
496z, 
499y 

 

   Ammissibile: per 492z, 496z, 499y. Condizionatamen-

te ammissibile: altrove 

CO-M04 
(P561, 

583, 584, 
586, 587, 
590-593, 
595-597, 

599, 1053) 
 

   Intero 
aggre-
gato 

 

   561a, 561b, 
583z, 586z, 
590a, 590b, 
591y, 592y, 
593z, 595z, 
598z, 1053y 

 

593z 

 
   Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-

lutare la compatibilità degli interventi descritti con 
quanto previsto nelle NTA. 

 

CO-10P 
(P582) 

   Intero 
aggre-
gato 

 

   582y 

 
    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-

lutare la compatibilità degli interventi descritti con 
quanto previsto nelle NTA. 
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Tabella 26. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Colle (continuata) 

Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

CO-M04 
(P587, 

588, 601-
605) 

   587,588, 
601,602, 
603,604, 

605 

   587y, 588a, 
601z, 603y, 

604z 

    Non ammissibile 
 

CO-M03 
(614-616, 
630, 634, 

1055, 
1129, 
1196) 

   614,615, 
616,630, 
633,634, 

1055, 
1129, 
1196 

   614y, 615y, 
616z, 635z, 

638a 

633z, 

634a, 

634b, 

634c 

 630y  Non ammissibile 
 

CO-01P   677, 679, 

681, 682, 

683, 684, 

685, 686, 

687 

    676y, 679y, 
681z, 686y, 

687y 

  677y  Condizionatamente ammissibile. 

CO-04P 

 

656,657
658,659
660,661
662,663
664,665
666,667
668,669
670,671 

 

   654 

 
  654y, 655z, 

656z, 658z, 
662z, 667z 

 

    Non ammissibile 
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Tabella 26. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Colle (continuata)  

Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

CO-05P 
 

650, 
652 

 

  653 

 
   650y, 652y, 

653y 

 

    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

 

CO-07P 
 

629 
 

 612, 617, 
618, 619, 
620, 624, 
625, 626, 
627, 628,  

 

    612b, 612c, 
617y, 618z, 
619a, 619z, 
621z, 624a, 
624b, 625y, 
626z, 629y 

 

612a 

 
   Ammissibile: per la 612a. Condizionatamente ammis-

sibile altrove. 
 

CO-08P 
 

   563,564, 
565,566, 
567,568, 
569,570, 
571,608, 

2173 

 

   563a, 563z, 
565z, 569y, 
570a, 570b, 
570c, 571y, 
608y, 2173y 

 

    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

 

CO-12P 
 

  547, 548, 

549, 556, 

553, 555, 

1303 

 547, 

548, 

552 

  547y, 549y, 
553y, 554z, 
556y, 557z, 

1303y 

  548y

, 

551z 

 Ammissibile per la 548y e 551z. Condizionatamente 
ammissibile altrove. 

 

CO-13P 
 

   Intero 
aggre-
gato 

 

   533y, 538y, 
539y, 540y, 
543y, 559y, 

560y 

 

    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 
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Tabella 26. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Colle (continuata) 

Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

CO-14P   529, 530, 
532, 534, 
536, 537,  

 535   529y, 530y, 
531z, 532y, 
534b, 536y, 

537y 

  534

a 

535y Condizionatamente ammissibile. 
 

CO-15P 
 

  544, 1052, 
1139, 
2129 

 

    1052a, 
1052b 

 

544y, 
2129y 

 

   Condizionatamente ammissibile. 

 

CO-16P 
 

   Intero 
aggre-
gato 

 

   517z, 518y, 
520z, 522z 

 

    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

 

CO-17P 
 

   516, 
1056, 
2177 

 

   516y, 1056y 
 

    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 
 

CO-23P 
 

454 

 
 447, 446, 

448, 450, 
453, 451 

 

    448y, 450z, 
454y 

 

446z 

 
   Ammissibile per la 446z. Condizionatamente ammis-

sibile altrove.. 

CO-24P   441, 442, 
443, 444, 
445, 534, 

536 

    444z  442z   Condizionatamente ammissibile. 
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Tabella 27. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Collimento 

Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/MS RI RC RE RS Demol. MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

CT-M01    422    422y     Non ammissibile. 

CT-M03 
(P237, 

238, 249, 
250) 

  237, 
238, 

249, 250 

 

    237z, 
238a, 

249y, 250y 

 

    Condizionatamente ammissibile. 
 

CT-M03 
(P235, 

236, 378) 

   P235, 

236, 378 

   235z, 378y     Non ammissibile. 

CT-22P 
(225-229) 

  225, 
226, 
227, 

228, 229 

    225y, 226y, 
227y, 228y, 

229y 

    Condizionatamente ammissibile. 
 

CT-23P 
(P201, 

202, 203, 
204, 205, 
210, 211) 

  201, 
203, 
204, 
205, 

210, 407 
 

    201a,201b, 
202z,204y,
205a,205b,
205c, 210y, 
211a, 211b 

 

    Condizionatamente ammissibile. 

CT-M13 
(P316) 

  316 

 
     316y    Ammissibile. Si segnala che le attente soluzioni tec-

niche proposte per essere efficaci richiedono inter-

vento anche sulle strutture delle UE adiacenti. Analo-

ga facoltà deve essere consentita alle UE adiacenti. È 

inoltre necessario verificare che l‟intervento su questa 

UE non provochi una prestazione peggiore nelle UE 

adiacenti e viceversa. Di qui la non ammissibilità 

dell‟aggregato già riportata. 

CT-17P 
(172, 174) 

172, 
174 

 172, 174 
 

    171z, 177z, 
178z, 376z 

 

174°, 
174b, 
176z, 
316y 

 

   Ammissibile: 174a e b; Condizionatamente ammissi-
bile: 171z. Non ammissibile: altrove 
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Tabella 27. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Collimento (continuata) 

Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell’intervento proposto 

 MO/MS RI RC RE RS Demol. MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

CT-M13P 
(P177, 

178, 375, 
376, 377, 

401) 

  177, 
375, 

376, 401 
 

     177z, 
178z, 
376z,  

 

   Condizionatamente ammissibile. 

CT-14P 
(P179) 

  179      179°, 
179b, 
179c, 
179d 

 

   Ammissibile.  
 

CT-M12 
(P53, 103, 
106, 220) 

   53, 103, 
106, 220 

 

   103a, 
103b, 

220c, 220° 
 

53y, 
220b 

 

   Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

CT-M12 
(P103, 

106, 109, 
110, , 220, 

1014) 

   103, 
104, 
106, 
109, 
110, 
120, 
220, 
701, 
1014 

   103a, 
103b, 

220c, 109y, 
110y, 
220a, 
1014y 

220b   105z Non ammissibile. 

CT-M11 
(P83-84) 

  83, 84 
 

    79z, 84a, 
84b 

 

    Condizionatamente ammissibile. 
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Tabella 27. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Collimento (continuata) 

Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell’intervento proposto 

 MO/MS RI RC RE RS Demol. MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

CT-M10 
(65- 72) 

   65, 66, 

67, 68, 

69, 70, 

71, 72 

   65y, 67y, 
68y, 71z 

 63z, 

69z 

  Ammissibile per 63z e 69z. Non ammissibile altrove. 

CT-05P 
 

  45 
 

    43y, 45y, 
49y 

 

    Condizionatamente ammissibile. 

CT-06P 
 

   Intero 
aggre-
gato 

 

   92z, 93y, 
94y, 95z, 

97y 
 

    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

CT-07P 
 

  120,121, 
122,123, 
124,125, 
126,127, 
128,129, 

130 
 

    84z, 120z, 
125z, 126y, 
128z, 129z 

 

    Condizionatamente ammissibile. 

CT-08P   134, 135     134y, 135z     Condizionatamente ammissibile. 

CT-26P 
 

  208, 
214, 
215, 

216, 217 
 

    208a, 
208b, 

208c, 214y, 
215y, 216y, 

217y 
 

    Condizionatamente ammissibile. 
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Tabella 27. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Collimento (continuata) 

Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/MS RI RC RE RS Demol. MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

CT-27P 
 

  255, 
256, 381 

 

    255y, 
256a, 
256b, 

256c, 381y 
 

    Condizionatamente ammissibile. 

CT-29P 
 

  239,240, 
241,243, 
244,245, 

247, 
1020 

 

    239y, 240y, 
241y, 242y, 
244y, 245z, 

248y 
 

    Condizionatamente ammissibile. 
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Tabella 28. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Francolisco 

Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS Demol. MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

FR-04P 
(P509, 

510, 512-
515, 733) 

 

   509,510, 
512,513, 
514,515, 

733 

   509a, 509b, 
509c, 510y, 
512y, 513y, 
514y, 515y, 

733y 

    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-

lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

 

FR-M02 
(504, 508, 

677) 

  504, 508, 

677 

    504y, 508y, 
677y 

    Condizionatamente ammissibile. 

FR-M02 
(500, 502, 
503, 1596) 

  500, 502, 

503, 1596 

    500y, 502y, 
503y, 1596y 

    Condizionatamente ammissibile. 

FR-01P 
 

 497 
 

494,495, 
498,735, 
759,1565, 
1570,1572

, 1587 
 

    494ª, 494b, 
495y, 497y, 
498y, 499b, 

1565a, 
1565b, 
1570y, 

1572a,1572b, 
1587y 

 

 499° 
 

  Ammissibile 497y. Condizionatamente ammissibile: 
altrove. 

FR-03P 
 

   516 

 
   516°, 516b 

 
    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-

lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

FR-05P   517, 518, 

519, 560 

    505y, 517y, 
518a, 518b, 

519y 

    Condizionatamente ammissibile. 

FR-06P 
 

  520, 521, 
523, 524, 
525, 526, 
527, 528, 

1567,  
 

    520y, 521z, 
523y, 524y, 
525y, 526y, 
527y, 528y 

 

    Condizionatamente ammissibile. 
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Tabella 28. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Francolisco (continuata) 

Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/MS RI RC RE RS Demol. MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

FR-07P 
 

   546, 
547, 

548, 549 
 

  546y, 
547z 

 

546y, 547z 
 

    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

FR-08P    532, 
533, 
534, 
535, 
537, 

538, 680 

   532y, 533y 
534z, 537y, 
538z, 680y 

    Non ammissibile. 

FR-09P 
 

  541, 
545, 
550, 
551, 
552, 
559, 
553, 
554, 
555, 
556, 
558, 
562 

 

    541a, 541b, 
545y, 550z, 
552z, 553z, 
556y, 558y, 
559y, 562y 

 

    Condizionatamente ammissibile. 

FR-10P 
 

  564, 
567, 
877 

 

    564b, 567y, 
877y, 879y 

 

564
a 

   Condizionatamente ammissibile. 

FR-13P 
 

1528 

 
  1528, 

1574 

 

  1528a, 
1528b, 
1574y  

 

     Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 
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Tabella 29. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Lucoli Alto 

Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS Demol. MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

LA-M02 
(P279, 

280, 281) 

279, 
280, 
281,  

 

 281 

 
    281a, 281b 

 
    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-

lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

LA-M03 
(P223, 

224, 225, 
226, 227, 
228, 229, 
230, 231, 

232) 

  223, 224, 
225, 228, 

232,  
 

    223y, 224z, 
225z, 228y, 

232y 
 

    Condizionatamente ammissibile. 

LA-M03 
 

  233, 237, 
288, 286, 
284, 285, 

288 

 

    233a, 233b, 
237y, 284y, 
285y, 286y, 

288y 

 

    Condizionatamente ammissibile. 

LA-16P 
(P292, 

293, 296-
301, 304-
306, 308, 
309, 586) 

  292, 293, 
296, 297, 
298, 299, 
300, 301, 
304, 305, 
306, 308, 
309, 586 

    292y, 293y, 
296y, 297y, 
298y, 299y, 

300y, 
301y,304z, 
305a, 305b, 
305c, 307y, 
308y, 309y, 

586y, 

    Condizionatamente ammissibile. 

LA-01P   431, 432, 
433 

    431Y, 432Y, 
433Y 

    Condizionatamente ammissibile. 

LA-02P   423, 424, 
426, 427, 

1042 

    423y, 424y, 
425y, 426y, 

427y 

    Condizionatamente ammissibile. 
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Tabella 30. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Lucoli Alto (continuata) 

Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS Demol. MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

LA-03P 
 

  1042 
 

    1042y 
 

    Condizionatamente ammissibile. 

LA-04P 420  419     419a, 419b, 
419c, 420y, 

1063y 

    Condizionatamente ammissibile. 

LA-05P   403, 406, 
408, 561, 

1001 

    408z, 561a, 
561b, 561c, 

561d 

 406y    

LA-06P 
 

  Intero ag-
gregato 

 

   411b, 
411c, 
411e 

 

411a, 411d, 
411b, 411c, 

411e 
 

    Condizionatamente ammissibile. 

LA-08P 
 

   388,389, 
390,392, 
393,394, 
395,396, 
397,399, 

400, 
1036 

 

   388z, 389y, 
390y, 392y, 
394y, 395z, 
397y, 399y, 
400a, 400b 

 

    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

LA-09P 
(P374-379) 

  378     374y, 375y, 
377y, 378z 

    Condizionatamente ammissibile. 
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Tabella 29. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Lucoli Alto (continuata) 

Aggregato Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS Demol. MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

LA-11P 
 

  361, 362, 
363 

 

    361z 
 

    Condizionatamente ammissibile. 

LA-11P 
 

  356, 358, 
363 

 

    356y, 357y, 
359z, 361z,  

 

    Condizionatamente ammissibile. 

LA-12P 
 

   343, 344 
 

   343y, 344y 
 

    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

LA-19P 
 

  233, 238, 
239, 240, 
242, 244, 
246, 248, 
249, 250, 
251, 254, 

554 
 

    238y, 239y, 
240y, 242y, 
243z, 245y, 
246y, 248y, 
249y, 250y, 
251y, 252z, 
554b, 554c 

 

    Condizionatamente ammissibile. 

LA-21P 
 

196, 
197 

 

  198 
 

   196y, 197y, 
198y 

 

    Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

LA-22P 
 

  Intero ag-
gregato 

 

    202z, 208y, 
210y, 1057y 

 

    Condizionatamente ammissibile. 
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Tabella 31. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Peschiolo 

Aggrega-

to 

Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS Demol. MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

PE-M01 
(P377, 

378, 379, 
380) 

    377, 378, 
379, 380 

        377z, 378a, 
379y, 380y 

        Condizionatamente ammissibile. 

PE-M01 
(P381, 

383, 384, 
385, 1264) 

  381, 
383, 
384, 
385, 
126
4 

          381y, 383y, 
384y, 385y, 

1264y 

        Ammissibile. 

PE-05P 
(P393, 

394, 395, 
396, 404, 
405, 406) 

394
396, 
404, 
405, 
406 

            394z, 396a, 
396b, 

404a,<404b, 
405y, 406y 

        Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

PE-08P 
(P397, 

398, 399, 
400, 403, 
409, 411, 

1248) 

397, 
398, 
400, 
403, 
411, 
124
8 

            397y, 398z, 
400y, 403y, 
411y, 689z, 

1248a 

        Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

PE-M03 
(P348, 

349, 351, 
358, 536, 

1250) 

348, 
349, 
351, 
358, 
359, 
536, 
125
0 

            348y, 349y, 
351y, 536z, 

1250y 

        Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

PE-M03 
(P357, 

359, 360, 
361, 364, 
365, 366, 

367) 

      355,357, 
359,360, 
361,364, 
365,366, 

413, 
1280 

      357a, 357z, 
359a, 359b, 
360z, 361z, 
364a, 365z, 
367z, 413y, 

1280z 

        Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 
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Tabella 31. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Peschiolo (continuata) 

Aggrega-

to 

Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS Demol. MO/MS RI RC R

E 

RS De-

mol. 

 

PE-01P 
 

Inte-
ro 

ag-
gre-
gato 

            310a, 310b, 
310c, 311y, 
314y, 315z, 
316z, 317y, 
321y, 322y, 
323z, 325z, 

327z  

        Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

PE-02P 
 

      337, 
339, 
342, 

343, 344 

      342a, 342b, 
343z, 337y, 
339a, 344y 

        Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

PE-07P 
 

    Intero ag-
gregato 

        386z, 388y          Condizionatamente ammissibile 

PE-10P 
 

422             421z, 422a, 
422b, 422c 

        Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

PE-11P 
 

    425, 426         425b, 425c, 
426y 

425a, 
425d, 
1259y 

      Condizionatamente ammissibile. 
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Tabella 32. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Piaggia 

Aggrega-

to 

Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS De

mo

l. 

MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

PG-04P   84, 86, 

2176 

     84z, 87y, 

2176y 

    Condizionatamente ammissibile 

PG-08P     Intero Ag-
gregato 

        40y, 41y, 
42y, 43y, 
44a, 44b, 
44c, 44d, 
44e, 51y 

        

Condizionatamente ammissibile 

PG-09P     35, 36   36, sub 
9 (F. Mi-
carelli) 

    35y, 36y         Condizionatamente ammissibile. In assenza di moti-
vazioni, non ammissibile il sub9 della particella 36 (F. 

Micarelli)  
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Tabella 33. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Prata 

Aggrega-

to 

Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS De

mo

l. 

MO/MS RI RC RE RS De-

mol. 

 

PR-03P     487, 489, 
490, 483, 
484, 543 

        483y, 484z, 
487a, 487b, 
489y, 490y 

        Condizionatamente ammissibile. 

PR-04P       Intero 
aggre-
gato 

      494y, 495z, 
501y, 502y, 

505y 

500y   503z 493y, 
498y 

Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

PR-05P     481, 506, 
507, 508 

        507a, 507b, 
508a, 508b 

        Condizionatamente ammissibile 

PR-06P     480, 482, 
542, 759 

        479y, 480a, 
480b, 480c, 
482y, 759y 

542y      Condizionatamente ammissibile. 

PR-07P         449,450, 
452,453, 
469,451, 
471,472, 
473,474, 
475,476, 

1253, 
1290, 
1291 

    449z, 450z, 
452y, 453z, 
469y, 474y, 

1253y, 1291y 

471z
, 

473
a, 

473
b, 

475z 

      Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

PR-08P       465, 
467, 468 

    465y, 
4666y, 
467a, 
467b, 
468y 

465y, 4666y, 
467a, 467b, 

468y 

        Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

 



Area Omogenea della Neve – Comune di Lucoli 

Relazione Al Piano 

 

 75 

 

Tabella 34. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Sant‟Andrea 

Aggrega-

to 

Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS Demol. MO

/MS 

RI RC RE RS De-

mol. 

 

SA-M01       211       211a, 214z, 
218b, 218c, 
220z, 221a 

  211
b, 

218
a 

    Ammissibile per una parte della part. 211, non am-
missibile per la restante parte per la quale è previsto 

un intervento di Riqualificazione  

SA-M02     251, 252, 
253, 255, 
256, 257, 
259, 260, 
261, 262, 
263, 266, 

595, 1540, 
1558,  

        251y, 252z, 
259y, 260y, 
261y, 262a, 
262b, 263a, 
263b, 263z, 
267z, 268y, 
269z, 273z 

        

Condizionatamente ammissibile 
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Tabella 35. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Santa Croce 

Aggrega-

to 

Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS Demol. MO

/MS 

RI RC RE RS De-

mol. 

 

SC-10P 
(425-428, 
431, 432, 
441, 442, 

2090, 
2147) 

  425, 426, 
427, 428, 
431, 432, 
441, 442, 

2090, 
2147 

    425y, 426y, 
427y, 428a, 
428b , 428c, 
428d, 431y, 
432y, 441y, 
442y, 2090z 

    Condizionatamente ammissibile. 

SC-M02 
 (443-449, 
451, 453-
455, 752) 

443, 
444, 
446 

 445, 447, 
448, 449, 
451, 453, 
454, 455, 

752 

    443z, 445z, 
451y, 453y, 
454y, 455y, 

452y 

    Condizionatamente ammissibile. 

SC-01P   361, 794, 
795 

    361a, 361b, 
361c, 361d, 
794y, 795a, 

795b 

    Condizionatamente ammissibile. 

SC-02P 369, 
373, 
371, 
378, 
379 

       369, 370, 
372, 2066, 
2067 (e ri-
costruzio-

ne) 

  369z, 371z, 
376y, 378y, 
379a,379b, 

2066z 

        Non ammissibile: la proposta prevede una categoria 
di intervento (Demolizione e Ricostruzione, peraltro 

con tecnica moderna)  non compatibile né con le ca-
ratteristiche architettoniche delle Unità Edilizie 369z e 
2066z né con gli obiettivi di recupero del PdR. Gli in-
terventi sulle altre unità edilizie descritti nella relazio-
ne, che comunque dovranno tener conto delle NTA, 
non sono compatibili con la categoria MS, tuttavia 

qualitativamente lo sono con quella di Ri prevista dal 
Piano.  

SC-03P 
 

      Intero 
aggre-
gato 

      366a, 366b, 
367y, 368y, 
380y, 382a, 
382b, 385a, 
385b, 385c, 
706a, 706b, 

2073y, 2074y 

        Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 
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Tabella 35. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Santa Croce (continuata) 

Aggrega-

to 

Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS Demol. MO

/MS 

RI RC RE RS De-

mol. 

 

SC-06P       Intero 
aggre-
gato 

      401z, 402z, 
404a, 404b, 
405y, 406y, 
407y, 408y, 
409y, 410y, 
411y, 412a, 
412b, 413y 

        Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

SC-07P       Intero 
aggre-
gato 

      414z, 415y, 
419y, 420y, 
421y, 422y, 

423z 

        Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

SC-M02 
 

    456, 457         456y, 457y         Condizionatamente ammissibile. 

SC-12P       472,476, 
477,478, 
479,481, 
482,484, 
485,486, 

872, 
2092, 
2153, 
2154  

      472z, 476y, 
477y, 478y, 
479y, 482y, 
484z, 486y, 
872y, 2092y, 

2153y 

    733y   Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

SC-17P       Intero 
aggre-
gato 

      362a, 362b, 
363y, 364y, 

365y 

        Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

SC-19P     433, 434, 
435, 436, 
437, 438, 

450 

        433y, 436y, 
437z, 450y 

    434y, 
435y 

  Condizionatamente ammissibile. Per le part. 434 e 
435 gli interventi proposti in relazione, che dovranno 

tener conto delle NTA, non possono essere inquadrati 
all'interno della categoria di Restauro critico-

conservativo 
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Tabella 36. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. San Menna 

Aggrega-

to 

Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS Demol. MO/

MS 

RI RC RE RS De-

mol. 

 

SM-03P 338, 
339, 
340, 
343, 
345, 
159
9,  

    341, 
342, 

346, 347 

    339y
, 

342y
, 

343z
,  

338z, 339y, 
341y, 342y, 
343z, 346a, 
346b, 347y 

        Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

SM-04P       Intero 
aggre-
gato 

      353z, 356z         Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 
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Tabella 37. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Spogna 

Aggrega-

to 

Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS Demol. MO

/MS 

RI RC RE RS De-

mol. 

 

SP-01P 
(P973, 

977, 978) 

     973, 
974, 
975, 
976, 

977, 978 

      973z, 977z, 
978a, 978b 

       Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

SP-10P 
(P979, 

980, 983, 
984) 

   979, 980, 
981, 983, 

1066 

        979a, 979b, 
980z, 983y, 

984z 

       Condizionatamente ammissibile. 

SP-02P    957, 
958, 
962, 
964, 
965, 
966, 
967, 
968, 
971, 
2147 

   957y, 958y, 
963z, 

965y,971°, 
971b  

961z  966z, 
967z 

 Non ammissibile. 

SP-04P     929, 930, 
933, 934, 
936, 939, 
940, 941, 
942, 943, 

944 

        929a, 929b, 
933y, 934y, 
935z, 939y, 
941z, 942z, 

945z 

        Condizionatamente ammissibile. 

SP-07P       922     922
b, 

922
c  

922a,          Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

SP-09P       Intero 
aggre-
gato 

      913a, 913b, 
916z, 917z, 

1509y 

        Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 
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Tabella 38. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Spognetta 

Aggrega-

to 

Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS Demol. MO

/MS 

RI RC RE RS De-

mol. 

 

ST-M01 
(P26, 27, 

28) 

27, 
28 

    27       26z, 28a, 28b         Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA.. 

ST-M01 
(P20, 21, 

22) 

      20, 21, 
22 

      20z, 22y         Non ammissibile. Si segnala inoltre la necessità di va-
lutare la compatibilità degli interventi descritti con 

quanto previsto nelle NTA. 

ST-03P   13, 14     13z, 14a, 14b     Condizionatamente ammissibile. 

 

Tabella 39. Valutazione delle schede di proposta di intervento: categorie di intervento. Vado Lucoli 

Aggrega-

to 

Intervento proposto da consorzio: UE PdR coinvolte, oggetto di: Valutazione dell'intervento proposto 

 MO/

MS 

RI RC RE RS Demol. MO

/MS 

RI RC RE RS De-

mol. 

 

VL-01P 
 

    55, 56, 
140, 145  

          55z, 
56a, 
140y, 
145y 

      Ammissibile 
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2   CONSISTENZA ATTUALE DEI CENTRI STORICI 
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2 CONSISTENZA ATTUALE DEI CENTRI STORICI 

Indagini e rilievi sul patrimonio edilizio 

2.1 Unità edilizie 

Obiettivi 

La base cartografica fornita dall‟Amministrazione Comunale è stata il particellare cata-
stale. Tuttavia tale base è troppo distante dalla consistenza edilizia dei tessuti storici 
per poter costituire riferimento nelle fasi sia di rilievo sia di progetto. Conseguentemen-
te si è deciso di arrivare alla definizione di una mappa delle unità edilizie. 

Si definisce Unità Edilizia (UE) una porzione di tessuto costituita dall‟aggregazione 
tridimensionale di cellule da cielo a terra e caratterizzata da una propria individualità ti-
po-morfologica, architettonica, costruttiva e funzionale, consistente generalmente in un 
insieme di più UI. 

Alle UE sono associate le informazioni quantitative sulla consistenza fisica (numero 
di piani, altezze, ecc.) e sulla qualità (riconoscimento di caratteri di pregio). L‟UE è an-
che l‟entità cui è ancorata la categoria di intervento prevista dal piano. 

Fonti / Metodo 

Il processo di individuazione delle UE è basato sull‟analisi della mappa particellare ca-
tastale, delle ortofoto aeree, degli elementi tipologici e formali degli edifici riscontrati 
sul campo (Figura 4). Maggiori dettagli sono presenti nella Guida al riconoscimento 
delle Unità Edilizie (Guida A). 

Il particellare fa emergere i primi elementi significativi per il riconoscimento delle UE: 
la presenza, ad esempio, di flessi, disassamenti, rotazioni, che, interrompendo 
l‟allineamento murario, suggeriscono una cesura tra due unità edilizie adiacenti. 

È inoltre necessario procedere anche ad una attenta lettura dei caratteri degli alzati, 
che consideri quote di solai e copertura, numero di piani, allineamento e caratteri for-
mali delle bucature. 

Sono infine fondamentali l‟analisi delle ortofoto aeree, che consente una ricostruzio-
ne dell‟andamento delle coperture, nonché lo studio degli accessi agli alloggi. 

L‟analisi degli elementi illustrati porta ad esprimere una valutazione che non sempre 
può dirsi definitiva sull‟individuazione dell‟UE. Nei casi più complessi, infatti, è possibile 
che nuove indicazioni, emergenti da studi successivi e sopralluoghi all‟interno degli edi-
fici, permettano di integrare e raffinare la precedente interpretazione. In questo senso 
la Guida al riconoscimento delle Unità Edilizie costituisce lo strumento che il tecnico 
può impiegare per rettificare l‟indicazione di piano. 
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a)    

b)   

c)   d) 

Figura 4. Particella 415. Riconoscimento delle UE: a) e b) analisi dell‟alzato; c) analisi 
dell‟ortofoto; d) individuazione planimetrica. 

Esiti e considerazioni di sintesi 

Per ciascun nucleo storico sono state individuate e mappate le UE (Figura 5). Ciò con-
sente di lavorare su una base più aderente alla reale forma dell‟edificato, indispensabili 
per stimare, pur previsionalmente, un quadro tecnico-economico della ricostruzione più 
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vicino al vero. Inoltre il riferimento alla UE consente di evitare frammentazione delle in-
dicazioni prescrittivo-prestazionali all‟interno in un‟architettura che presenta caratteri di 
unitarietà o viceversa di imporre tali indicazioni a oggetti immotivatamente ampi. 

Le unità edilizie sono state informatizzate nel Sistema Informativo Territoriale.  

 
Figura 5. Comune di Lucoli, frazione di Prata. Mappa delle UE. 
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2.2 Tipi edilizi 

Obiettivi 

Il riconoscimento dei tipi edilizi è parte del processo di lettura degli aggregati edilizi dei 
centri storici interessati dai Piani di Ricostruzione e costituisce un passaggio della rico-
struzione ipotetica della sequenza delle loro principali fasi di trasformazione morfologi-
ca nel tempo.  

In questa prospettiva, lo studio tipologico definisce una gerarchia e una genealogia 
del costruito storico, fissando i caratteri comuni delle caratteristiche e delle proprietà 
spaziali degli edifici. D‟altro canto il confronto fra il tipo edilizio astratto e il singolo edifi-
cio contribuisce a far emergere differenze, deformazioni, modificazioni in direzioni se-
condarie rispetto alle principali (Scalora e Monti 2010, p. 131). 

L‟individuazione del tipo edilizio di riferimento di una UE è senz‟altro parte della pro-
cesso che porta al riconoscimento del particolare pregio architettonico di un edificio, 
secondo i contenuti stabiliti nel DCDR 45/2011.  

Fonti / Metodo 

Il riconoscimento del tipo edilizio di riferimento di ciascuna unità edilizia è avvenuto sul-
la base della Guida al riconoscimento dei tipi edilizi. In essa è riportata la definizione 
dei diversi tipi riconoscibili nell‟Area omogenea della neve. Le grandi famiglie di tipi edi-
lizi sono: 

 Casa terranea 
 Magazzino 
 Casa a schiera 
 Casa in linea 
 Palazzo 
 Edificio isolato 
 Stalla e fienile 
 Palazzina e villino in cemento armato 

Lo schema di primo riconoscimento del tipo edilizio di riferimento di un edificio ob-
bedisce allo schema di Figura 6.  
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Figura 6. Schema di primo riconoscimento del tipo edilizio di un edificio. 
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Figura 7. Schema inquadramento dell‟edificio all‟interno dei tipi edilizi riconosciuti. 

All‟interno di alcune delle precedenti famiglie si individuano tipi più specifici, in ragio-
ne della presenza o del consumo dell‟area di pertinenza, della larghezza del fronte, 
della presenza di un asse di simmetria sul fronte principale, dell‟allineamento delle bu-
cature, della presenza e dell‟orientamento di una scala esterna, dell‟orientamento 
dell‟unità edilizia rispetto al pendio del terreno, della posizione dell‟accesso.  

L‟inquadramento avviene allora secondo la matrice di Figura 7. 

Esiti e considerazioni di sintesi 

La Guida al riconoscimento dei tipi edilizi ha consentito il riconoscimento dei tipi edilizi 
di tutte le unità edilizie all‟intero degli ambiti di Piano di Ricostruzione (Figura 8). I tipi 
edilizi costituiscono un riferimento per il progetto del tecnico incaricato con riferimento, 
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ad esempio, all‟organizzazione delle bucature e ai caratteri distributivi dell‟edificio. Con 
uno sguardo più ampio, esteso a uno o più aggregati, consentono di riconoscere i ca-
ratteri omogenei del tessuto cui l‟unità edilizia appartiene.  

Tali tipi sono stati informatizzati nel Sistema Informativo Territoriale. In Figura 9 e in 
Figura 10 si riportano esempi di alcune tipologie edilizie riscontrate nel comune di Lu-
coli.  

 
Figura 8. Comuene di Lucoli, frazione di Francolisco. Mappa dei tipi edilizi. 

a)   b) 

Figura 9.Comune di Lucoli a) frazione di Spogna, UE 979b, esempio di casa terranea; b) frazio-
ne di Vado Lucoli, UE 99y e UE 100y, esempio di case a schiera. 
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a)   b) 

Figura 10.Comune di Lucoli a) frazione di Peschiolo, UE 343z, esempio di casa in linea; b) fra-
zione di Colle, UE 492z, esempio di palazzetto. 

2.3 Usi piani terra accessi e cavalcavia 

Obiettivi 

Il rilievo di accessi e cavalcavia è parte della definizione del sistema di percorsi esi-
stente. La ricognizione di queste informazioni consente di mettere in evidenza l'esi-
stenza di criticità quali accessi su vie cieche o attraverso il passaggio sotto cavalcavia. 

Il rilievo dei piani terra è finalizzato a evidenziare le funzioni presenti all‟interno dei 
centri storici al fine di valutarne il grado di vitalità dei centri (presenza di attività ricetti-
ve, commerciali, turistiche, culturali) segnalando in particolare abbandoni e dismissioni 
antecedenti e successive al sisma. 

Fonti / Metodo 

Il rilievo è avvenuto in maniera diretta.  
Si è operata una distinzione fra accessi a:  
 abitazioni 
 garage 
 depositi 

Per quanto concerne i cavalcavia si è operata una distinzione fra:  
 cavalcavia passanti 
 cavalcavia tamponati 

L'informazione è utile per entrambi i tipi di cavalcavia poiché fornisce indizi sul suc-
cedersi delle fasi edilizie e perché i cavalcavia sono spesso evoluzione di archi di con-
trasto. Questi ultimi sono presidi di rinforzo realizzati dopo sismi severi o per mitigarne 
gli effetti.  

Una esemplificazione della rappresentazione di usi di piani terra, accessi e cavalca-
via è riprodotta in Figura 11. 
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Figura 11. Lucoli, Collimento. Usi piani terra, accessi e cavalcavia. 

Esiti e considerazioni di sintesi 

Gli accessi alle abitazioni sono stati tenuti presenti ai fini della definizione degli inter-
venti associati a percorsi sicuri e vie cieche di accesso (infra § 3.5).  

I cavalcavia sono stati considerati sia per definire il sistema dei percorsi sicuri, sia 
per definire il sistema dei percorsi di cantiere (infra § 4.3).  

2.4 Elementi costruttivi ricorrenti 

Obiettivi 

La ricognizione degli elementi costruttivi può costituire un riferimento per il riconosci-
mento delle caratteristiche dell‟Unità Edilizia di cui il tecnico cura il progetto. In partico-
lare consente stime preliminari delle analisi dei carichi e delle eventuali vulnerabilità 
che derivino da caratteristiche di fattura più povere e da dimensioni geometriche più ri-
dotte rispetto a quelle riportate. Fra le vulnerabilità vanno segnate anche quelle asso-
ciate a interventi di rinforzo moderni (coperture di laterocemento, cordoli di cemento 
armato come in Figura 12; Sorrentino et al 2007) ma anche premoderni (paletti lignei e 
catene lignee annegate nel volume murario come in Figura 13; Sorrentino et al 2009). 
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Fonti / Metodo 

Il rilievo è avvenuto in maniera diretta (Figura 14), prevalentemente fotografica, ma 
ove possibile anche con restituzioni grafiche. Questi elaborati sono riportati in forma 
estesa nella Relazione Tecnico-Scientifica 1, Identificazione degli elementi costruttivi 
ricorrenti. Nella stessa relazione sono riportati anche i riferimenti di letteratura perti-
nenti. 
Gli elementi indagati sono stati: 

 Murature 
 Strutture orizzontali 

o Volte 
o Solai lignei 
o Solai a putrelle e voltine 
o Tetti lignei 
o Solai e tetti sostituiti 

 Scale 
 Elementi secondari e non strutturali 

o Architravi su aperture 
o Archi su aperture 
o Cornici di aperture 
o Cornicioni 
o Balconi 

 Rue e giunti 
 Presidi storici 

o Archi di contrasto 
o Cavalcavia 
o Speroni e contrafforti 
o Scarpe  
o Catene metalliche 
o Paletti lignei  
o Catene lignee con capochiavi minuti 

 Interventi recenti 
o Intonaci armati 
o Cordoli e coperture in c.a. 
o Tiranti 

a)   b) 

Figura 12.Comune di Lucoli a) frazione di Casavecchia, UE 280z, esempio di copertura in latero-
cemento; b) frazione di Lucoli Alto, UE 561b, esempio di cordolo in c.a. 
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a)   b) 

Figura 13.Comune di Lucoli a) frazione di Francolisco, UE 516b, esempio di paletto ligneo; b) 
frazione di Colle, UE 492z, esempio di catena lignea. 

a)   b) 

Figura 14.Comune di Lucoli, frazione di Prata UE 500y, UE 501y e UE 502y esempio di rilievo a) 
eidotipo; b) restituzione grafica. 

Sono state inoltre costruite planimetrie dell'impianto murario e dei presidi di rinforzo 
(Sorrentino 2009; Carocci et al 2010).  

L'impianto murario è stato ricostruito mosaicando i rilievi effettuati nei sopralluoghi 
possibili e i disegni accompagnatori di richieste di titoli abilitativi conservati nell‟Ufficio 
Tecnico Comunale. Proprio l'onerosità dello spoglio delle pratiche in archivio ha reso 
possibile sviluppare tale elaborato solo per i nuclei storici di Colle, Collimento e Prata 
(Figura 15). Dall'impianto murario sono stati ricavati dati su spessori murari, interassi 
fra muri di controvento, snellezze verticali e orizzontali (Figura 16,Figura 17).  

I presidi di rinforzo sono stati mappati mediante rilievo diretto (Figura 18). 
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Figura 15. Comune di Lucoli, Frazione di Prata. Impianto murario. 
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Figura 16. Prata. Distribuzione delle frequenze delle snellezze verticali. 

 
Figura 17. Prata. Distribuzione delle frequenze delle snellez ze orizzontali. 
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Figura 18. Comune di Lucoli, frazione di Collimento. Presidi di rinforzo. 

Esiti e considerazioni di sintesi 

La principale ricaduta dell'indagine sugli elementi costruttivi ricorrenti è stata nelle 
Norme Tecniche di Attuazione del piano, che sono state quanto più possibile specializ-
zate, anche nel lessico, per risultare aderente alla realtà costruita di Lucoli.  

Le planimetrie su impianto murario e presidi di rinforzo, unitamente alla Relazione 
Tecnico-Scientifica 1, costituiscono un approfondimento conoscitivo che guida il tecni-
co al riconoscimento di potenziali vulnerabilità all'interno delle Unità Edilizie oggetto di 
intervento. I dati geometrici consentono stime preliminari per le analisi dei carichi, con-
fronti fra sezioni resistenti delle Unità Edilizie in esame e quelle di una popolazione più 
ampia, raffronti fra qualità di fattura, riconoscimento di vulnerabilità associate a presidi 
potenzialmente dannosi, quali gli incatenamenti lignei annegati nello spessore murario. 

2.5 Sintesi degli esiti di agibilità 

Obiettivi 

La mappatura del danno è premessa indispensabile da un lato per la definizione della 
categoria di intervento da attribuire ad ogni Unità Edilizia (infra § 3.1), dall‟altro per la 
stima previsionale e parametrica dei costi della ricostruzione.  
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Fonti / Metodo 

Le mappe degli esiti di agibilità consegnate dai comuni sono state revisionate, control-
lando ogni qualvolta possibile la corrispondenza fra schede di agibilità e mappa. Pur-
troppo non sempre le schede di agibilità erano nella disponibilità del Comune, essendo 
talvolta sostituite da resoconti sintetici. Questi ultimi non sempre sono associati al fab-
bricato, attraverso la particella catastale o l‟indirizzo, quanto piuttosto attraverso la per-
sona delegata dalla proprietà ad accompagnare i tecnici. In ogni caso gli scostamenti 
fra schede e mappe sono stati riscontrati in casi molto limitati. 

Gli esiti di agibilità sono stati riferiti non più all‟unità immobiliare o alla particella cata-
stale ma all‟UE (infra § 0). Questa operazione non va a incidere sul diritto 
all‟indennizzo da parte dei singoli proprietari, quanto piuttosto a una corretta individua-
zione della categoria di intervento per ciascuna UE, individuazione che non può pre-
scindere dal danneggiamento. È pertanto evidente che una porzione di UE inagibile, 
rende inagibile l‟intera UE e porta a escludere interventi di manutenzione e orienta a 
una categoria più incisiva, quale la riqualificazione, il restauro. D‟altro canto si è posto 
talvolta il caso di una UE di cui una parte dichiarata agibile (esito A) e un‟altra priva di 
esito. A favore di sicurezza si è considerata priva di esito l‟intera UE, anche se nella 
stima economica l‟intera UE è stata assimilata ad avere esito A.  

 
Figura 19. Lucoli, Collimento. Mappa degli esiti di agibilità associati alle unità edilizie. 
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Esiti e considerazioni di sintesi 

La mappatura degli esiti di agibilità è stata associata alle UE (Figura 19). Su questa 
base è possibile ricavare una distribuzione percentuale degli esiti di agibilità nei diversi 
nuclei storici (Tabella 40). 

Da tale mappatura sono stati individuati gli aggregati edilizi che, quantomeno in fase 
di analisi, devono essere considerati unitariamente (infra § 1.2). Alle UE sono state i-
noltre attribuite categorie di intervento coerenti con il danneggiamento (infra § 3.1).  

Gli esiti di agibilità associati alle UE sono stati inseriti nel SIT.  
 

Tabella 40. Lucoli. Esiti di agibilità: percentuali. 

Frazioni A* (non rilevato) A B C D E F 

Beata Cristina 14.3 14.3 14.3 0.0 0.0 57.1 0.0 

Casamaina 1.6 37.1 1.6 1.6 0.0 58.1 0.0 

Casavecchia 17.9 33.7 8.4 3.2 0.0 36.8 0.0 

Colle 1.4 10.2 6.8 1.4 0.0 78.2 2.0 

Collimento 24.6 16.6 5.1 2.9 0.0 50.3 0.6 

Francolisco 39.7 16.4 4.1 0.0 0.0 39.7 0.0 

Lucoli Alto 19.3 11.8 6.7 0.8 3.4 53.8 4.2 

Peschiolo 27.8 21.5 11.4 0.0 0.0 39.2 0.0 

Piaggia 6.7 44.4 13.3 2.2 0.0 33.3 0.0 

Prata 6.4 17.0 6.4 0.0 0.0 70.2 0.0 

Santa Croce 38.9 14.8 2.8 8.3 0.0 35.2 0.0 

Sant'Andrea 20.8 50.0 0.0 8.3 0.0 20.8 0.0 

San Menna 55.6 18.5 18.5 0.0 0.0 7.4 0.0 

Spogna 28.2 30.8 5.1 2.6 0.0 33.3 0.0 

Spognetta 18.2 27.3 0.0 9.1 0.0 45.5 0.0 

Vado Lucoli 13.0 34.8 21.7 0.0 0.0 30.4 0.0 

 

2.6 Indici di danno 

Obiettivi 

Dalle mappe di agibilità presentate nel paragrafo precedente è stato possibile determi-
nare, per ciascun nucleo storico, il numero di UE ricadenti in ciascuna classe di agibili-
tà, nonché il numero di quelle non rilevate. Si pone allora l‟obiettivo di operare un con-
fronto fra il danneggiamento nei diversi nuclei storici e il livello di danneggiamento negli 
edifici inagibili. Tale raffronto è possibile solo se attribuisce un indice quantitativo al 
danno di un‟unità edilizia. L‟informazione ottenuta come distribuzione spaziale di tale 
indice consente di capire se la prestazione della singola unità edilizia di cui il tecnico è 
chiamato a occuparsi è stata peggiore, paragonabile o migliore di quella di altre UE 
dello stesso nucleo storico. L‟informazione sulla distribuzione del danneggiamento si 
presta inoltre a corroborare eventuali amplificazioni locali del moto del terreno, legate 
magari alla stratigrafia e alla topografia del sito in cui l‟unità edilizia ricade.  

Fonti / Metodo 

Nell‟ambito dell‟operazione di mappatura, sono state acquisite tutte le schede dispo-
nibili degli edifici aventi esito di inagibilità (E). Di esse non tutte erano compilate in tutte 
le sezioni. Quando la sezione 4 (Danni ad elementi strutturali) era stata redatta, si è 
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proceduto al calcolo di un indice sintetico di danno, ottenuto come media pesata 
sull‟estensione del dissesto (Tabella 41) e sull‟elemento edilizio interessato (Tabella 
42), in maniera da poter distinguere all‟interno della classe degli edifici inagibili diverse 
gradazioni di danneggiamento. L‟attribuzione di questi pesi è naturalmente una scelta 
compiuta dal gruppo di lavoro, nella quale si è tuttavia tenuto conto, oltre che del giudi-
zio esperto affinato nel corso di centinaia di sopralluoghi di agibilità compiuti nell‟intero 
Cratere sin dai primi giorni dell‟emergenza, anche di dati di letteratura (Baggio et al. 
2000). È evidente che tale operazione risente del fattore umano, associato alla compi-
lazione delle schede di agibilità da tecnici diversi. Tuttavia tale dipendenza è la stessa 
accettata per l‟attribuzione del giudizio di agibilità. È quindi stata ritenuta tollerabile an-
che in questa occasione. 

Dal prodotto fra numero di UE inagibili e indice di danno medio delle UE aventi esito 
E è stato ottenuto un indice di danneggiamento medio del nucleo storico, interno al pe-
rimetro del piano di ricostruzione. Tale indice consente un confronto fra i diversi nuclei 
storici di ciascun comune dell‟area omogenea della neve, confronto particolarmente si-
gnificativo nel caso di Lucoli (Tabella 43). 

Tabella 41. Pesi associati all‟estensione del danneggiamento. 

Livello Danno  Gravissimo  Medio   Lieve  

Estensione 1.000 0.660 0.330 0.500 0.250 0.083 0.330 0.165 0.054 

Peso 1 0.5 0.165 1 0.5 0.165 1 0.5 0.165 

 

Tabella 42. Pesi associati agli elementi edilizi. 

 Peso 

Strutture verticali 0.50 

Solai 0.20 

Scale 0.10 

Copertura 0.10 

Tramezzi 0.05 

Preesistente 0.05 

 

Tabella 43. Indice di danno globale di ciascun nucleo storico. 

Nucleo storico Indice di danno 

Beata Cristina - 

Casamaina 0.23 

Casavecchia 0.12 

Colle 0.37 

Collimento 0.11 

Francolisco 0.13 

Lucoli Alto 0.11 

Peschiolo 0.16 

Piaggia 0.11 

Prata 0.32 

Santa Croce 0.10 

Sant‟Andrea 0.03 

San Menna 0.01 

Spogna 0.08 

Spognetta 0.08 

Vado Lucoli 0.07 
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Esiti e considerazioni di sintesi 

Sulla base della procedura prima descritta sono stati calcolati gli indici di danno di tutti 
gli edifici inagibili (E) (Figura 20) per i quali la scheda AEDES era disponibile e nella 
quale la sezione 4 era compilata. Nelle tavole di piano sono riportati sia gli indici per 
ciascun elemento strutturale, sia quello sintetico. 

Gli indici di danno sono stati inseriti nel SIT. 

 

Figura 20. Comune di Lucoli, frazione di Colle, mappa degli indici di danno per le UE 
inagibili (E). 

2.7 Vulnerabilità ricorrenti 

Obiettivi 

La ricognizione delle vulnerabilità ricorrenti può costituire un riferimento per il ricono-
scimento delle caratteristiche dell‟Unità Edilizia di cui il tecnico cura il progetto. In parti-
colare consente una presa di coscienza sulla propensione al manifestarsi di danneg-
giamenti osservati in altri edifici, più o meno simili, appartenenti allo stesso nucleo 
storico o a nuclei comunque prossimi. Inoltre fra le vulnerabilità vanno segnate anche 
quelle associate a interventi di rinforzo moderni (coperture di laterocemento, cordoli di 
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cemento armato; Sorrentino et al 2007) ma anche premoderni (paletti lignei e catene 
lignee annegate nel volume murario; Sorrentino et al 2009), già mappate fra gli ele-
menti costruttivi ricorrenti del § 2.4. 

Fonti / Metodo 

Il rilievo è avvenuto in maniera diretta, prevalentemente fotografica, ma ove possibile 
anche con restituzioni grafiche. Questi elaborati sono riportati in forma estesa nella 
Relazione Tecnico-Scientifica 2, Mappatura indici di danno e individuazione vulnerabili-
tà ricorrenti. Nella stessa relazione sono riportati anche i riferimenti di letteratura perti-
nenti. 

Le vulnerabilità indagate sono state: 
 Meccanismi di tessitura 
 Meccanismi di primo modo (fuori del piano, Figura 21) 
 Meccanismi di secondo modo (nel piano) 
 Danni alle strutture orizzontali (Figura 22) 
 Vulnerabilità indotte da corpi svettanti 
 Vulnerabilità indotte da corpi aggiunti e unità edilizie fatiscenti in aggregato  
 Danni ad elementi non strutturali 
 Edifici con nicchie e cavità 
 Vulnerabilità indotte da presidi di rinforzo premoderni (Figura 23) 
 Edifici consolidati con elementi strutturali di calcestruzzo armato 

 
Alcuni motivi di vulnerabilità e danneggiamento sono sintetizzati nelle mappe di co-

perture, elementi svettanti, edifici in stato d‟abbandono e crolli (Figura 24). 

a)   b) 

Figura 21. Meccanismi di primo modo: a) Ribaltamento della facciata intorno alla cerniera posta 
al primo livello; b) Ribaltamento della facciata con cerniera al secondo livello. 
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a)   b) 

Figura 22. Colle, largo Masciocchi, UE 492z, Sala voltata al primo piano: a) Sezione; b) Pianta e 
rilievo delle fessurazioni e del crollo. 

a)    

Figura 23. Colle:a) Largo Masciocchi snc, UE 511y, Schema assonometrico della catena lignea 
con capochiave minuto; b) Largo Masciocchi 10, UE 492z, Sezione con catena lignea spezzata 
e parte del paramento murario crollato (evidenziato in rosso). 

Esiti e considerazioni di sintesi 

Le indagini sulle vulnerabilità ricorrenti hanno avuto la principale ricaduta nelle Norme 
Tecniche di Attuazione del piano, che sono state quanto più possibile specializzate, 
per tener conto dei danneggiamenti osservati a Lucoli.  

La planimetria su coperture, elementi svettanti, edifici in stato d‟abbandono e crolli e 
la Relazione Tecnico-Scientifica 2, costituiscono un approfondimento conoscitivo che 
guida il tecnico al riconoscimento di potenziali vulnerabilità all'interno delle Unità Edili-
zie oggetto di intervento, in particolare quelle associate a presidi potenzialmente dan-
nosi, premoderni e moderni. 
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Figura 24. Comune di Lucoli, frazione di Colle. Planimetria coperture, elementi svettanti, edifici 
in stato d‟abbandono e crolli 

2.8 Demolizioni e messa in sicurezza 

Obiettivi 

Obiettivo della mappatura delle demolizioni effettuate nella fase di emergenza e di in-
terventi di messa in sicurezza insistenti su spazio pubblico è quello di avere una cono-
scenza dello stato di fatto in grado di orientare sia l‟attività pianificatoria sia la cantie-
rizzazione (Figura 25a).  

La mappatura delle demolizioni porta con sé il riconoscimento di vulnerabilità che il 
sisma ha messo in evidenza e ne comporta altre negli edifici adiacenti, che potevano 
giovarsi del vincolo offerto dalle murature demolite (Figura 25b).  

La ricognizione degli interventi di messa in sicurezza insistenti su spazio pubblico in-
dividua possibili ostacoli alla cantierizzazione degli interventi, poiché riduce lo spazio di 
passaggio dei mezzi di trasporto.  
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a)   b) 

Figura 25. Collimento: a) largo della Speranza, UE 119a; b) Colle, Largo Masciocchi 2, UE 534a. 

Fonti / Metodo 

La mappatura delle demolizioni (Figura 26) è avvenuta prevalentemente per comuni-
cazioni personali degli uffici tecnici comunali. Talvolta l‟informazione è stata ricavata da 
immagini disponibili su siti web. Nella Tavola si è distinto fra demolizioni parziali e tota-
li. 

La mappatura degli interventi di messa in sicurezza insistenti su spazio pubblico è 
invece avvenuta mediante rilievo diretto sul campo. 

 
Figura 26. Comune di Lucoli, frazione di Colle. Mappa delle demolizioni post-sisma e di messa 
in sicurezza. 
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Esiti e considerazioni di sintesi 

La mappatura delle demolizioni contribuisce a individuare i casi nei quali si applica la 
categoria di intervento di Ricostruzione (infra § 3.1). 

La rimozione dei puntelli realizzati nella fase di emergenza è una priorità per renede-
re più agevoli le operazioni di cantiere. Conseguentemente essa diviene criterio di prio-
rità nel caso di interferenza fra più cantieri (infra 4.3). 

Tutti gli interventi di messi in sicurezza risultano eseguiti alla data di adozione del 
Piano di Ricostruzione. 
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Stato attuale delle reti e dei sottoservizi 

Obiettivi 

La conoscenza esaustiva dello stato attuale delle reti e dei sottoservizi costituisce una 
fase essenziale ai fini della definizione di un piano di ricostruzione. 

Obiettivo generale è quello di valutare i disfunzionamenti connessi all‟evento sismico 
(nelle differenti forme che questi possono assumere, non sempre documentabili con 
esattezza a causa della impossibilità di accesso alle reti stesse, a meno di scavi che 
appaiono inconciliabili con la fase attuale della ricostruzione). 

La ricognizione è stata quindi portata avanti attraverso la documentazione fornita 
dagli Enti gestori di rete e gli esiti dei disfuzionamenti rilevati in fase di esercizio. 

Obiettivo specifico di questa sezione di rilievo è quello di fornire un quadro integrato 
del funzionamento delle reti, non più considerate in forma isolata e settoriale (in rap-
porto a differenti gestori, a differenti comuni dell‟area omogenea, a differenti tariffe, 
ecc), ma quali entità materiali rilevanti nella forma e nel funzionamento dello spazio ur-
bano.  

Ad una auspicabile gestione ottimale delle preziose risorse idrica e energetica deve 
cioè essere integrata l‟altrettanto auspicabile corretta gestione dello spazio urbano, 
troppo spesso considerato con scarsa attenzione in rapporto agli interventi di poten-
ziamento delle reti stesse, riparazioni, allacci alle utenze private. Le conseguenze di 
questa settorialità sullo spazio urbano in termini di degrado sono evidenti a tutti, come 
dimostrato ampliamente anche dai rilievi delle pavimentazioni. 

Fonti / metodo  

Lo stato di fatto documentato in questa sezione del piano è relativo alle seguenti reti:  
 rete acqua pubblica 
 rete elettrica 
 rete fognaria 
 rete gas metano 

 
I dati e le informazioni cartografiche sono stati forniti dai differenti gestori di rete, ed 

in particolare 
per il comune di Lucoli:  
 rete acqua pubblica: Gran Sasso Acque spa 
 rete energia elettrica: ENEL Distribuzione spa 
 rete fognaria: rilievo non esistente 
 rete gas: ENEL Rete Gas spa 

 
Il reperimento dei materiali, reso piuttosto complicato dalla diversa competenza 

amministrativa dei vari Enti gestori delle reti, ha permesso tuttavia di aprire un tavolo di 
confronto, soprattutto con la Gran Sasso Acque spa, ENEL Distribuzione spa ed ENEL 
Rete Gas spa, dove oltre alla disponibilità nel fornire i diversi dati è stato possibile av-
viare una collaborazione per la migliore comprensione dei dati stessi e per la progetta-
zione delle reti. 

Per quanto riguarda la ricognizione dei punti dell‟illuminazione pubblica è stato effet-
tuato il rilievo diretto. 

I dati e le informazioni cartografiche sono state rielaborate e riorganizzate, dal punto 
di vista informatico, all‟interno del Sistema Informativo Territoriale (SIT) per la ricostru-
zione, che permette di associare ad ogni elemento (reti e componenti di rete) tutte le 
informazioni corrispondenti.  

Il SIT risulta anche in questo caso uno strumento di grande utilità sia in fase di rilie-
vo che di progettazione del piano stesso, in quanto permette di costruire data base 
geo-referenziati, facilmente interrogabili e aggiornabili, consente la quantificazione ac-
curata dei costi di ricostruzione, l‟argomentazione democratica delle scelte, la possibili-
tà di modifica e verifica delle stesse.  
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Il SIT permettere inoltre l‟implementazione e l‟aggiornamento delle conoscenze an-
che in fase di gestione di piani (monitoraggio), assolutamente auspicabile nel caso del-
le reti, con la speranza di interrompere una lunga negativa tradizione di carenza di in-
formazioni attendibili sui tracciati e sulle condizioni di funzionamento, soprattutto delle 
reti idrica e fognaria. 

Esiti e considerazioni di sintesi 

2.9 Rete acqua potabile 

- Ente gestore: Gran Sasso Acque spa 
 
L‟ente gestore si è reso disponibile per la visione del materiale (consultazione carta-

cea delle mappe relative al sistema idrico) e per la segnalazione dei malfunzionamenti 
della rete causati dal sisma. Non è stato però possibile acquisire le conoscenze su 
supporto digitale, che avrebbe permesso il suo inserimento nel SIT e una migliore ge-
stione dei dati conoscitivi. 

2.10 Rete elettrica 

- Ente gestore: ENEL Distribuzione spa 
 
La carta è costituita da uno schema che rappresenta in modo semplificato 

l‟andamento del sistema di distribuzione elettrica. I tracciati indicano i diversi allacci al-
le varie utenze, e quindi in che quantità e da quale cabina di smistamento (MT - BT) 
arriva l‟energia. Sono evidenziati alcuni tratti di BT in linea interrata, informazione utile 
a capire il sistema misto di linee aeree e non. Con ENEL Distribuzione spa è stato 
possibile aprire un tavolo di lavoro, in cui si sono individuate le possibili criticità della 
rete, come i cavi aerei disposti in modo disorganico, e punti di forza, quali la prestazio-
ne ottimale degli impianti garantita dall‟ente anche dopo poco tempo dall‟evento sismi-
co. Inoltre si è potuto verificare e conoscere con esattezza i dati indicati nelle carte for-
nite, come le dimensioni dei cavi e la loro potenza. 
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Figura 27. Stato attuale delle reti e dei sottoservizi: rete elettrica 

2.11 Rete gas metano 

- Ente gestore: ENEL Rete Gas spa 
 
La documentazione necessaria a conoscere la situazione della rete del gas è stata 

fornita dall‟Ente gestore. È stato anche effettuato un sopralluogo nel capoluogo di Col-
limento per capire esattamente la natura tecnica e spaziale dei dati contenuti nella car-
tografia fornita dall‟Ente, a supporto della sua corretta interpretazione.  

La carta individua i diversi tracciati distinti per tipologia. Vengono identificati i nodi di 
congiunzione tra i tubi, i gruppi di riduzione e le valvole di apertura e chiusura. Un dato 
significativo è che la rete è di recente realizzazione, quindi non se ne riscontrano pro-
blemi sia da parte dell‟Amministrazione Comunale che dall‟Ente gestore. Le tubazioni 
di recente istallazione sono facilmente rintracciabili grazie al loro esatto posizionamen-
to su carta, il che rende più facile i possibili interventi di manutenzione. 
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Figura 28. Stato attuale delle reti e dei sottoservizi: rete gas metano 

2.12 Rete fognaria 

- Ente gestore: Amministrazione Comunale 
 
Non è stato possibile disporre dei dati necessari alla individuazione dei tracciati fo-

gnari esistenti nel Comune di Lucoli. L‟ Amministrazione comunale non possiede que-
sti dati, ed un rilievo sul campo non può essere portato avanti senza una adeguata 
strumentazione tecnica di rilevazione. Quello che è emerso tuttavia da un confronto 
con gli amministratori ed i tecnici è la criticità del sistema attuale in cui le acque nere e 
bianche non sono convogliate ad un depuratore ma a diversi inghiottitoi naturali. 
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2.13 Ricognizione punti dell’illuminazione pubblica 

La ricognizione di questi punti è stata effettuata attraverso il rilievo diretto sul campo, 
che ha reso disponibile una mappatura dei diversi punti di illuminazione pubblica, cor-
relata anche ad un rilievo fotografico che documenta i diversi tipi di dispositivi presenti 
nei centri. 

Sono presenti due diversi tipi di alimentazione: linea interrata e linea aerea. La linea 
interrata alimenta lampioni di tipo classico con altezza variabile da 6 m a 8 m, lanterne 
su palo con altezza variabile da 4 m a 6 m, e lampioni con lampada a sfera. 

La linea aerea o a parete alimenta prevalentemente lampioni su braccio, lanterne su 
braccio e lampade su filo (da un edificio all‟altro).  

Ciò che emerge dal rilievo dello stato di fatto è la presenza di una rete sufficiente-
mente articolata e una sufficiente diffusione di punti illuminanti. Purtuttavia il sistema è 
molto eterogeneo in quanto l‟illuminazione pubblica è stata sottoposta a continui mi-
glioramenti e adattamenti parziali, con risultati e effetti non sempre congrui rispetto al 
tessuto storico, anche rispetto alle esigenze contemporanee di risparmio energetico e 
contenimento dell‟inquinamento luminoso. 

 
Figura 29. Stato attuale delle reti e dei sottoservizi: ricognizione dei punti dell‟illuminazione pub-
blica 
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Indagini e rilievi sullo spazio aperto 

Obiettivi 

Le indagini e i rilievi sullo spazio aperto rappresentano una forma di conoscenza e di 
avvicinamento essenziale al progetto di ricostruzione e valorizzazione dei centri storici. 
Esse rispondono all‟esigenza (esplicitata anche negli Indirizzi di capitolato tecnico della 
struttura Tecnica di Missione del 21/10/2010) di disporre di tutte le informazioni e co-
noscenze necessarie al processo di ricostruzione dei territori urbani colpiti dal sisma e 
pervenire ad un quadro preciso circa le condizioni in cui versano gli spazi pubblici. 

L‟obiettivo prioritario della campagna di rilievi è quello di ricostruire le modalità di 
funzionamento dei centri e le loro trasformazioni storiche, analizzando da vicino il rap-
porto tra spazio aperto (strade, slarghi, piazze, aree verdi) e spazio costruito. 
L‟individuazione di materiali e modalità costruttive ricorrenti e dei fattori di degrado e 
compromissione è inoltre finalizzata ad evidenziare con chiarezza i disfunzionamenti e 
le criticità antecedenti al sisma, nonché i danni e gli aggravamenti ad esso riconducibi-
li.  

Fonti / Metodo 

I dati contenuti negli elaborati 2.14 -2.18 relativi ai caratteri degli spazi pavimentati e 
degli spazi verdi e al loro stato di manutenzione e degrado sono l‟esito di una attenta 
ricognizione fotografica (foto aree 2010 della Regione Abruzzo) e di un  rilievo sul 
campo durato tre mesi. Tutte le informazioni sono state riportate sulla nuova cartogra-
fia catastale acquisita tramite portale regionale che è stata anche opportunamente ve-
rificata e aggiornata anche attraverso le indagini sulle unità edilizie (vedi paragr. 2.1).  

Il rilievo ha, più nello specifico, riguardato gli spazi aperti pavimentati (strade, slar-
ghi, piazze e parcheggi) e gli spazi verdi (parchi, giardini, orti ecc) interni ed immedia-
tamente intorno al centro storico, analizzati attraverso l‟utilizzo di apposite schede di ri-
lievo, implementate e modificate durante i sopralluoghi in modo da avere dei campi di 
informazione sempre più dettagliati.  

Tutte le informazioni sono state organizzate in un Sistema Informativo Territoriale 
(SIT) strutturato per livelli che consente di associare ad ogni elemento (strada, piazza, 
spazio verde) un data base georeferenziato contenente tutte le informazioni relative a 
dimensioni, materiali, arredi, stato di conservazione e degrado. Il SIT degli spazi aperti 
si configura pertanto come uno strumento essenziale per la quantificazione accurata 
dei costi di ricostruzione, per l‟argomentazione democratica delle scelte, la possibilità 
di modifica/verifica in tempo reale delle stesse. Esso permettere inoltre 
l‟implementazione e l‟aggiornamento delle conoscenze anche in fase di gestione di 
piani (monitoraggio). 

Esiti e considerazioni di sintesi 

Ricognizioni fotografiche, rilievi e data base restituiscono caratteri, differenze e specifi-
cità dell‟altipiano con particolare riferimento ai seguenti temi:  

 Rapporto tra spazi aperti e spazi edificati 
 Pavimentazioni manufatti e arredi stradali: tipi e materiali 
 Pavimentazioni manufatti e arredi stradali: stato di degrado 
 Aree verdi, vegetazione e sistemazione del suolo: tipi e materiali 
 Aree verdi, vegetazione e sistemazione del suolo: stato di degrado 
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2.14 Spazi aperti/spazi edificati e profili 

Obiettivi 

Le elaborazioni denominate spazi aperti/spazi edificati sono finalizzate a evidenziare, 
attraverso planimetrie e sezioni, le relazioni storiche e consolidate tra spazi aperti 
(strade, slarghi, piazze, aree verdi) e spazi costruiti, e le modalità di uso e funziona-
mento attuali.  

L'elaborazione mette immediatamente in evidenza il rapporto con la morfologia at-
traverso il rapporto tra planimetrie e profili significativi; l‟andamento morfologico infatti 
risulta essere un dato particolarmente significativo in questi centri montani di pendio 
caratterizzati da strade e percorsi in forte pendenza, scale, scalinate, gradonate, cor-
donate etc.. 

Fonti / Metodo 

La carta relativa agli spazi aperti / spazi edificati è l'esito di un primo percorso di avvi-
cinamento ai centri storici colpiti dal sisma ed è stato effettuato attraverso la ricogni-

zione fotografica e una successivo controllo sul campo.  
I dati, informatizzati e georeferiti, sono stati riportati sulla carta catastale (fonte por-

tale regionale 2011) aggiornata con la carta delle Unità edilizie (cfr. tav 2.1)  
Per molti centri sono state redatte anche sezioni territoriali significative (una longitu-

dinale ed una trasversale) scelte lungo i percorsi caratterizzanti. Nelle sezioni longitu-
dinali l'andamento dei tracciati viari è generalemnte di tipo radiale, ovvero perpendico-
lare alle curve di livello del terreno; nelle sezioni trasversali l'andamento è concentrico, 
cioè parallelo all'andamento delle curve stesse. 

Una volta identificato il percorso, si è proceduto alle misurazioni dei dislivelli del ter-
reno e successivamente delle altezze utili alla restituzione e caratterizzazione di ogni 
facciata degli edifici. Le basi su cui sono state sviluppate le sezioni conoscitive sono 
state le mappe dei catasti edilizi urbani di ogni centro (2011) e le ortofoto del Cratere 
(2010). Queste informazioni sono state verificate attraverso sopralluoghi e rilievi diretti, 
una campagna fotografica puntuale e ulteriori operazioni di rilevamento metrico relative 
alla sagoma effettiva degli edifici. L'approccio metodologico per le operazioni di restitu-
zione è stato basato sull'uso integrato di strumenti di rilevamento laser e programmi di 
fotorestituzione prospettica che hanno consentito di effettuare i rilievi con notevole 
precisione. Per raggiungere il grado di definizione adatto all'indagine, si è ritenuto di 
operare restituendo il tessuto edilizio nella scala 1:500. 

Esiti e considerazioni di sintesi 

Dalle ricognizioni effettuate è emerso che tutti i centri dell‟altipiano e della vallata di 
Lucoli hanno una struttura urbana caratterizzata da dislivelli e salti di quota.  

Nei capoluoghi dell‟altipiano le strade principali hanno un andamento tendenzial-
mente anulare, parallelo alle curve di livello, mentre le strade secondarie che collegano 
a raggiera la parte sommitale sono caratterizzate dalla presenza di gradonate e scali-
nate. In genere nella parte a monte, soprattutto nei centri maggiori, la chiesa rappre-
senta l'emergenza architettonica attorno a cui si organizza e struttura il tessuto urbano. 
L'altezza media degli edifici, è di 2, massimo 3 piani, con funzione quasi esclusivamen-
te abitativa.. 

Di particolare interesse è la presenza diffusa di vuoti urbani, dovuti soprattutto ai 
crolli relativi ai terremoti di inizio secolo scorso e oggi in stato di avanzato degrado; al-
cuni centri del comprensorio di Lucoli sono invece caratterizzati dalla presenza di aie, 
spazi aperti pavimentati connessi agli edifici, di dimensioni medio - grandi.  
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La presenza di belvedere è limitata ai centri maggiori; il tessuto urbano si presenta 
compatto e chiuso: termina repentinamente con i muri di recinzione di orti e giardini 
privati, che definiscono il perimetro del centro e limitano la vista verso l'esterno. 

 
Nel comune di Lucoli i centri sono prevalentemente di pendio e di mezza costa, a-

dagiati sui due versanti della vallata. Il capoluogo, Collimento, è un centro di pendio 
che si è sviluppato a partire dall‟area sommitale dove si trova la Chiesa di san Seba-
stiano. La rete viaria è costituita da strade anulari ad andamento sub-orizzontale (pa-
rallelo alle curve di livello) tendenzialmente pianeggianti. Un secondo nucleo storico si 
è sviluppato intorno al Castello di Odorisio. Le due parti, attualmente separate dalla 
strada statale 584, sono connesse da una strada di collegamento monte-valle (via A-
riana).  

Colle è un tipico centro di mezza costa ad andamento lineare, sviluppatosi lungo una 
strada centrale (corso Visconti).Gli spazi aperti interni al centro storico sono costituiti 
da aie di vaste e dimensioni, frequentemente aperte verso il paesaggio circostante.  
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Figura 30.Santa Croce. Indagini e rilievi sullo spazio aperto: spazi aperti/spazi edificati 

2.15 Pavimentazioni manufatti e arredi stradali: tipi e materiali 

Obiettivi 

L‟ indagine sui tipi di pavimentazione, integrata alla ricerca storica, è finalizzata a: 
 individuare i diversi tipi di pavimentazione esistenti all‟interno del centro storico; 
 ricostruire la loro evoluzione storica, individuando materiali e tecniche costrutti-

ve tradizionali, nonchè materiali e modalità compositive più recenti; 
 individuare le soluzioni più congrue (sia per tipi di materiali che per composizio-

ne) rispetto ai caratteri climatici e ambientali dei contesti, da riproporre e rein-
terpretare nelle proposte di piano. 
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Fonti / Metodo 

Le operazioni di rilievo sono state effettuate attraverso la messa punto di un abaco fo-
tografico e di una specifica legenda a supporto delle ricognizioni sul campo.  

Ambedue gli strumenti sono stati definiti dopo una prima fase di rilievo preliminare, 
per far si che risultassero aderenti ai contesti analizzati. 

Tutti i dati raccolti attraverso i sopralluoghi e i rilievi fotografici sono organizzati in li-
velli (campi di informazioni), via via più dettagliati (cfr Figura 31) secondo la struttura-
zione gerarchica propria del Sistema Informativo Territoriale relativo agli spazi pavi-
mentati.  

 
Figura 31. Pavimentazioni manufatti e arredi stradali: tipi e materiali. 

Simultaneamente si è provveduto a rilevare anche la presenza di arredi attrezzature 
e manufatti (fontane, fontanili, edicole sacre, sedute) presenti nel centro storico, testi-
monianza spesso preziose e irripetibili di modi di vita e culture collettive del passato. 

Esiti e considerazioni di sintesi 

Attraverso il rilievo diretto e la ricerca di archivio è stato possibile individuare innanzi-
tutto le pavimentazioni storiche e consolidate. Queste sono generalmente caratterizza-
te dalla presenza di ciottoli di fiume di dimensioni diverse (pallanti), che permettevano 
sia il transito di carri e animali, che un perfetto assorbimento-scorrimento delle acque 
meteoriche. Le strade in pendenza erano caratterizzate dalla presenza di elementi tra-
sversali in materiale lapideo, leggermente rialzate rispetto al piano di posa dei pallanti, 
con funzioni di contenimento dei materiali di riempimento (pallanti) e di riduzione della 
velocità di deflusso delle acque e delle nevi sciolte. Negli ultimi cinquanta-sessanta 
anni, in relazione alle esigenze connesse al traffico auto veicolare, i pallanti sono stati 
sostituiti con blocchetti di pietra calcarea e blocchetti in pietra lavica pur mantenendo la 
presenza di elementi rompi tratta.  
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Più recentemente sono state realizzate anche diverse pavimentazioni in lastre di 
porfido, in asfalto e in cemento, materiali estranei alla tradizione locale e poco idonei 
alle caratteristiche morfologiche e climatiche di questi centri montani.  

Nel comune di Lucoli, all‟interno dei diversi centri storici, prevalgono le pavimenta-
zioni in blocchetti di pietra lavica, che hanno sostituito pavimentazioni in acciottolato. 
Queste infatti permagono solo all‟interno di aie, corti e slarghi non carrabili. Poco fre-
quenti sono le pavimentazioni in blocchetti di pietra calcarea. Alcune aie (a Colle e Col-
limento) conservano in alcuni casi pavimentazioni miste con larga presenza di terra e 
prato. 

Le strade principali, carrabili, sono state quasi ovunque asfaltate (Colle, Casamaina, 
Piaggia, Spogna, Spognetta, San Menna, Santa Croce) 

 
Figura 32.Colle. Indagini e rilievi sullo spazio aperto: pavimentazioni manufatti e arredi strada-
li:tipi e materiali. 
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2.16 Pavimentazioni manufatti e arredi stradali: stato di degrado 

Obiettivi 

Queste elaborazioni hanno come obiettivo principale quello di a evidenziare  i 
principali problemi e criticità degli spazi pavimentati, in termini di sicurezza, sta-
bilità, funzionalità idrogeomorfologica, coerenza storico-paesistica.  
 

Fonti / Metodo  

Le diverse criticità sono state analizzate attraverso la predisposizione di una griglia di 
valutazione utilizzata come riferimento durante i sopralluoghi e volta a indagare il tipo 
di problema, la sua entità /gravità e le possibili cause.  
La legenda utilizzata per il rilievo delle pavimentazioni (e degli spazi aperti) è presenta-
ta in Figura 33 

 
Figura 33. Pavimentazioni manufatti e arredi stradali: stato di degrado 

Tutte le informazioni sono state organizzate in un Sistema Informativo Territoriale 
che consente di associare ad ogni elemento (strada, piazza, cortile, ecc.) un data base 
georeferenziato contenente tutte le informazioni relative allo stato di conservazione e 
degrado. Questo data base consente quindi di individuare le aree che necessitano di 
interventi di manutenzione, ristrutturazione, etc e costituisce uno strumento aggiornabi-
le anche in fase di realizzazione e monitoraggio dei piani di ricostruzione.  

Esiti e considerazioni di sintesi 

Molte delle pavimentazioni, all‟intero dei centri storici, versano in stato di degrado. 
Uno dei principali elementi di compromissione, che interessa tutti i tipi di pavimenta-

zione, è costituito dalle discontinuità, intese come variazioni del tipo di pavimentazione 
(dovuta a rifacimenti del manto, lavori di manutenzione di reti e sottoservizi, o ad altre 
cause) non riconducibile a variazioni di quota, a differenti percorrenze, etc. 

Le pavimentazioni storiche e consolidate (in ciottoli, blocchetti in pietra calcarea e in 
blocchetti di pietra lavica) in assenza di interventi di manutenzione o restauro, presen-
tano uno stato diffuso di degrado dovuto a cedimenti strutturali, infiltrazioni di acqua, 
etc. Questa situazione è peggiorata dopo il sisma sia a causa dei movimenti del terre-
no che dei crolli degli edifici prospicienti, sia a causa della presenza di presidi di sicu-
rezza e cantieri che hanno occupato strade, slarghi e piazze.  
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Molte pavimentazioni di recente introduzione, in particolari quelle in lastre di pietra 
non locale (porfido), risultano poco adatte ai caratteri climatico-ambientali in quanto 
poco resistenti al gelo, sdrucciolevoli, etc. e presentano condizioni di degrado diffuso. 
Queste condizioni risultano particolarmente gravi durante il periodo invernale e com-
promettono la sicurezza dell'abitato specie in rapporto a eventuali scenari di rischio.  

In alcuni centri storici sono presenti pavimentazioni di scarso pregio e altamente in-
congrue (asfalto, cemento) in luoghi di particolare valore storico-simbolico (piazze, 
strade principali urbane, etc). Nei lavori di rifacimento delle pavimentazioni si riscontra, 
in generale, la tendenza a eliminare gli elementi trasversali rompitratta con evidente 
peggioramento delle condizioni di stabilità dei manti stradali, a causa del deflusso di 
acque e nevi sciolte, e relativa compromissione della sicurezza sia in regime ordinario 
che di emergenza.  

In particolare il rilievo ha evidenziato un diffuso degrado tecnico funzionale delle pa-
vimentazioni e una perdita di regolarità dei manti dovuta a: 

 apertura eccessiva dei giunti, dovuta sia agli spostamenti (rotazioni e traslazio-
ni) dei masselli o dei blocchetti sia a “risarcimenti sommari” della pavimentazio-
ne susseguenti a lavori di manutenzione delle reti e sottoservizi, sia a cedimenti 
strutturali connessi alla non adeguatezza dei materiali utilizzati e delle modalità 
di posa in opera rispetto al traffico autoveicolare ed alle condizioni ambientali. 

 dentellamento, dovuto generalmente allo spostamento superficiale dei masselli, 
causato da un cattivo ammorsamento degli stessi nello strato d‟allettamento e/o 
da una perdita della collaborazione tra masselli adiacenti. 

 avvallamenti della superficie, che in ragione della gravità raggiunta possono 
anche arrivare a compromettere lo smaltimento delle acque superficiali, con la 
conseguenti creazione di ristagni;  

 ondulazioni, dovute a irregolarità longitudinali causate da cedimenti non unifor-
mi e dalla non adeguatezza strutturale della pavimentazione; 

 mancanza di sigillante tra i giunti; 
 presenza di vegetazione tra i giunti o ai bordi per fenomeni di discontinuità (par-

ticolarmente evidente nella stagione estiva) 
 spandimento di sigillante o legante, anche sopra la superficie del massello 



Area Omogenea della Neve – Comune di Lucoli 

Relazione Al Piano 

 

 118 

 
Figura 34. Collimento. Indagini e rilievi sullo spazio aperto: Pavimentazioni manufatti e arredi 
stradali: stato di degrado 
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2.17 Aree verdi, vegetazione e sistemazioni del suolo: tipi e materiali 

Obiettivi 

Il rilievo degli spazi aperti, seppure pochi e di limitata estensione all'interno dei centri 
storici, contribuisce alla conoscenza dell'evoluzione storica dell'abitato e del suo fun-
zionamento contemporaneo.L'individuazione dei diversi tipi di spazi aperti (orti, coltivi, 
aree a vegetazione naturali, giardini) fa comprendere le relazioni storiche e consolidate 
tra il centro e il territorio circostante, la loro evoluzione/trasformazione nel tempo, le 
possibilità di valorizzazione/fruizione in futuro.  

Fonti / Metodo  

Il rilievo è stato condotto attraverso la predisposizione di una scheda corredata di aba-
chi e foto che è stata perfezionata e implementata durante i sopralluoghi grazie alle in-
formazioni desunte proprio dal rilievo diretto, in modo tale da renderla più aderente 
possibile alle differenze e specificità dei contesti analizzati. 

Le schede sono state organizzate in rapporto all‟organizzazione delle informazioni in 
un vero e proprio Sistema Informativo Territoriale. Tutti i dati raccolti attraverso i so-
pralluoghi e i rilievi fotografici sono stati georiferiti e organizzati in livelli (campi di in-
formazioni), via via più dettagliati, secondo la Figura 35che segue:  

 
Figura 35. Aree verdi, vegetazione e sistemazioni del suolo: tipi e materiali 

La scheda tende ad evidenziare il rapporto costitutivo nei contesi analizzati tra spazi 
verdi e morfologia, rapporto che costituisce il riferimento primario nelle valutazioni suc-
cessive ai fini sia del consolidamento idro-geo-morfologico che della valorizzazione 
paesistica(aperture e chiusure visuali, alberature con funzione di filtro o di barriera, 
ecc.). In questo senso anche le recinzioni assumono significati specifici, prevalente-
mente negativi rispetto al conteso paesistico e ambientale. 
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Esiti e considerazioni di sintesi 

Nel comune di Lucoli le aree verdi all‟interno dei centri storici sono poche e di limita-
ta estensione (le aie non sono state considerate aree verdi, in quanto spazi pavimenta-
ti di pertineza degli edifici). Esse sono costituite essenzialmente da giardini privati. Orti, 
frutteti e coltivi sono presenti nelle aree di bordo, al confine tra centro abitato e cam-
pagna circostante. Frequenti sono le sistemazioni a terrazzamenti, con muretti a secco 
che contengono e consolidano i versanti in pendio.  

 
Figura 36.Collimento. Indagini e rilievi sullo spazio aperto: Aree verdi, vegetazione e sistemazio-
ni del suolo: tipi e materiali 
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2.18 Aree verdi, vegetazione e sistemazioni del suolo: stato di degrado 

Obiettivi 

Le elaborazioni denominate "aree verdi, vegetazione e sistemazioni del suolo: stato di 
degrado" sono volte a individuare disfunzionamenti e criticità degli spazi verdi, pubblici 
e privati, interni e adiacenti il centro storico.  

L‟obiettivo prioritario di questa indagine è stato quello di rilevare e valutare i problemi 
e le criticità delle aree verdi, e in particolare: 

 instabilità e dissesti che coinvolgono le strutture di consolidamento e sostegno 
dei terreni in pendio (muri a secco, terrazzamenti, ecc.), causati da scarsa ma-
nutenzione, abbandono, etc.;  

 disfunzionamenti e criticità del sistema di convogliamento delle acque superfi-
ciali (impluvi, canalette, ecc.);  

 degrado, scarsa qualità, fatiscenza, incongruità delle recinzioni, con conse-
guente compromissione della permeabilità funzionale e visiva che caratterizza-
va il rapporto tra spazi costruiti e spazio aperti nella tradizione storica e conso-
lidata dei centri montani; 

 degrado e compromissione degli impianti vegetazionali (presenza di specie in-
festanti, etc.). 

Fonti / Metodo  

Le informazioni relative allo stato di degrado degli spazi aperti permeabili sono l'esito di 
un'attenta campagna di rilievo. Tutte le informazioni sono state informatizzate e geore-
ferite e sono parte del SIT degli spazi aperti.  

Esiti e considerazioni di sintesi  

Dalle indagini è emerso che gran parte delle aree verdi pubbliche e private versano in 
uno stato di abbandono. 

All‟interno del centro storico giardini e orti in abbandono finiscono per essere utilizza-
ti come depositi (e recettori di rifiuti); questa situazione rischia di accentuarsi con 
l‟apertura dei cantieri di ricostruzione. Lo stesso rischio può coinvolgere anche le aree 
di crollo.  

Un ulteriore rischio è rappresentato dalla progressiva invasione di queste aree ab-
bandonate da parte di specie vegetali infestanti e ubiquitarie con grave compromissio-
ne della biodiversità locale e dell‟equilibrio ambientale.  

 Particolarmente grave appare anche il progressivo abbandono delle aree coltivate 
ai bordi del centro storico, un tempo destinate alla coltivazione di cereali, legumi e frut-
ta, delimitate e organizzate a loro interno da un sistema di muri a secco che garantiva-
no stabilità e difendevano il poco terreno fertile dal dilavamento. L‟abbandono delle at-
tività agricole determina anche il progressivo deterioramento delle strutture di sostegno 
del suolo e di regimazione delle acque (canalette, impluvi) con danni alla stabilità idro-
geomorfologica complessiva.  

Uno stato di degrado diffuso ed elevato coinvolge anche arredi e manufatti. 
All‟interno delle aree coltivate sono frequentemente presenti baracche e costruzioni 
precarie, con materiali fatiscenti e inquinanti che compromettono la qualità ambientale 
e paesistica e le relazioni consolidate tra spazi di bordo e paesaggio circostante. 

Anche nel caso delle aree verdi più rappresentative (per es. spazi verdi di pertinenza 
di Rocche e castelli- anche laddove oggi sorgono le chiese madri) la mancanza di una 
riflessione specifica sul senso urbano di questo spazi determina un‟immagine di mar-
ginalità spaziale, e inutilità. 
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Figura 37.Collimento. Indagini e rilievi sullo spazio aperto: Aree verdi, vegetazione e sistemazio-
ni del suolo: stato di degrado 
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Strumentazione urbanistica vigente 

2.19 Piano regolatore 

Obiettivi 

L‟elaborazione denominata “Piano Regolatore Generale” risponde all‟esigenza, essen-
ziale per la redazione del Piano di Ricostruzione e del suo apparato normativo, di indi-
viduare le previsioni urbanistiche vigenti nel territorio comunale al fine sia di ricostruire 
un quadro della pianificazione comunale con il relativo stato di attuazione, sia di ana-
lizzare i rapporti tra le suddette previsioni e il Piano di Ricostruzione per verificare la 
necessità di eventuali varianti urbanistiche. 

L‟elaborazione risponde anche ad un altro obiettivo: delineare un quadro di fattibilità 
normativa in rapporto alle singole strumentazioni comunali ma tale da delineare una 
traiettoria comune della ricostruzione per i quattro comuni dell‟Area Omogenea n°9.  

Fonti / Metodo   

Il Piano Regolatore Generale del 1999 è stato fornito in formato raster (tiff) 
dall‟Amministrazione Comunale. 

L‟elaborazione illustra una sintesi della zonizzazione del Piano, condotta attraverso 
la digitalizzazione dei raster georeferiti su Carta Tecnica Regionale con un accorpa-
mento di più voci di legenda appartenenti alle stessa famiglia di zone omogenee 
(D.I.1444/1968) 

L‟elaborazione è stata informatizzata in ambiente cad e sit totalmente e georeferita 

Esiti e considerazioni di sintesi 

È stata elaborata una visione d‟insieme della pianificazione vigente nell‟area omoge-
nea attraverso il mosaico dei piani, inteso quale strumento di lavoro propedeutico alle 
valutazioni finali, e finalizzato all‟analisi dell‟impianto tecnico-normativo che regola 
l‟intero territorio per valutare sia il grado di omogeneità intercomunale che quello di 
singolarità locale.  
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Figura 38. Piano regolatore 

Il piano Regolatore Generale di Lucoli è stato approvato nel 1999; è composto da cin-
que elaborati relativi ai diversi centri abitati. Il territorio non insediato è individuato inte-
ramente quale zona agricola (zone E). Per ogni frazione è individuato il nucleo storico 
(zona A), con ampie zone di completamento e espansione (zone B e C) tutt‟intorno ai 
centri storici e lungo le strade, a creare spesso, nei casi di frazioni tra loro vicine,dei 
continuum urbanizzati lineari. Le zone per servizi pubblici (zone F) sono individuate 
generalmente nei pressi dell‟abitato, e sono tutte di modesta estensione. L‟unica strut-
tura pubblica di ampia superficie è il parco territoriale della frazione di Colle. 

Le previsioni del piano regolatore, alla luce dello sviluppo urbano e demografico del 
comune, appaiono oggi sovradimensionate. 

Si può affermare la totale congruità urbanistica tra ambiti del Piano di Ricostruzione 
e il Piano Regolatore Generale. 

In sintesi i comuni dell‟Area Omogenea n°9 coinvolti nel piano di ricostruzione di-
spongono tutti di un Piano Regolatore Generale, ad eccezione del Comune di Rocca di 
Mezzo dove il Piano Regolatore è ancora in corso di studio e adozione. 

Gli strumenti più recenti (proposta di P.R.G. di Rocca di Mezzo, variante al P.R.G. di 
Rocca di Cambio) propongono generalmente previsioni insediative contenute, propo-
nendosi come obiettivo principale il recupero del patrimonio edilizio esistente e la ri-
qualificazione dei tessuti insediativi; al contrario, gli altri strumenti, meno recenti 
(P.R.G. di Ovindoli, P.d.F. di Rocca di Mezzo, P.R.G. di Lucoli) si caratterizzano per 
previsioni di espansione insediativa piuttosto estese e non ancora del tutto realizzate. 

La tabella Tabella 44 fornisce una sintesi dello stato di attuazione. 
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Tabella 44. Sintesi dello stato di attuazione 

Comune PRG / PdF Piano di Recupero Piani Particolareggiati 

Ovindoli 

Tipologia:  

Programma di Fabbricazione 

Stato di attuazione: Approvato, 1974  

 Non risultano in corso 

procedure inerenti la 

presentazione di piani 

particolareggiati presso 

l‟Ufficio Tecnico Tipologia:  

Piano Regolatore Generale 

Stato di attuazione: Adottato, 2004  

 

Validità: Tempo indeterminato 

Rocca  

di Mezzo 

Tipologia:  

Programma di Fabbricazione 

Stato di attuazione: Approvato, 1973. 

Variante nel 1983 e variante norma-

tiva nel 2004 

 

Validità: Non espressa 

Tipologia: 

Piano di Recupero del 

Centro Storico della fra-

zione Rovere (LR18/83) 

Stato di attuazione:  

Approvato, 2007 

Validità: Non espressa 

Non risultano in corso 

procedure inerenti la 

presentazione di piani 

particolareggiati presso 

l‟Ufficio Tecnico 

Tipologia:  

Piano Regolatore Generale (bozza) 

Stato di attuazione: Depositato pres-

so  

Genio Civile, 2007  

 

Validità: 20 anni 

Rocca  

di Cambio 

Tipologia:  

Piano Regolatore Generale 

Stato di attuazione: Approvato, 1994  

 

Validità: Tempo indeterminato 

Tipologia: 

Piano di Recupero del Pa-

trimonio Edilizio (LR18/83) 

Stato di attuazione:  

Approvato, 2007 

Validità: 10 anni 

Non risultano in corso 

procedure inerenti la 

presentazione di piani 

particolareggiati presso 

l‟Ufficio Tecnico 

Tipologia:  

Variante al Piano Regolatore Gene-

rale 

Stato di attuazione: Adottata, 2010 

 

Validità: Tempo indeterminato 

Lucoli 

Tipologia:  

Piano Regolatore Generale 

Stato di attuazione: Approvato, 1999 

 

Validità: Tempo indeterminato 

- - -  

Non risultano in corso 

procedure inerenti la 

presentazione di piani 

particolareggiati presso 

l‟Ufficio Tecnico 
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Indagini e rilievi su sismicità geologia e geotecnica 

2.20 Dissesti 

Obiettivi 

Obiettivo dell‟elaborazione di una carta dei dissesti, siano essi rappresentati da feno-
meni gravitativi o erosivi, è una rappresentazione cartografica che evidenzi la distribu-
zione dei dissesti stessi sul territorio e la loro eventuale interazione con manufatti di 
qualsiasi genere.  

Nella carta dei dissesti allegata a questo studio sono stati cartografati, distinti in ba-
se alla loro tipologia, i fenomeni franosi e gli elementi erosivi (scarpate di frana, degra-
dazione, erosione fluviale, natura strutturale e origine antropica) segnalati dal PAI-
Abruzzo (Gruppo di Lavoro PAI-Abruzzo, 2005). La stessa carta riporta i perimetri che 
delimitano gli Ambiti di Piano di Ricostruzione, così da evidenziare quando tali ambiti 
sono interessati dai dissesti.  

Fonti / Metodo 

I dati di base per la stesura della carta dei dissesti sono stati compilati dal PAI-Abruzzo 
(Gruppo di Lavoro PAI-Abruzzo, 2005). L‟inventario dei Fenomeni Franosi IFFI 
dell‟Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, 
www.mais.sinanet.apat.it/cartanetiffi/) è stato consultato al fine di verificare eventuali 
discrepanze con i dati PAI-Abruzzo circa ubicazione geografica e tipologia dei dissesti. 
Gli altri dissesti segnalati dall‟IFFI nell‟area di studio sono nella totalità dei casi desunti 
da fotointerpretazione ed, in seguito a verifica sul terreno, ritenuti non rilevanti. 

Per l‟elaborazione della carta, riprodotta alla scala 1:5000, sono stati utilizzati i do-
cumenti (formato *.shp) relativi al PAI-Abruzzo (disponibili su 
www.regione.abruzzo.it/pianofrane/index.asp) e la carta tecnica regionale (CTR scala 
1:5000) proiettati nel sistema di riferimento UTM, zona 33 Nord (sferoide di riferimento 
WGS 84). 

Una trattazione più diffusa dei dissesti è contenuta nella Relazione Tecnico-
Scientifica, Aspetti di geologia propedeutici alla microzonazione di I° livello ed alla valu-
tazione della pericolosità ambientale. 

Esiti e considerazioni di sintesi 

La carta dei dissesti mostra come, fatta eccezione per gli scorrimenti traslativi e ro-
tazionali presenti a N di Casamaina e Sant‟Andrea, e a W di San Menna, la maggior 
parte dei fenomeni gravitativi siano superficiali, coinvolgano soprattutto le coltri di alte-
razione del substrato roccioso nei settori più acclivi dei versanti quiescenti, e siano pe-
raltro quiescenti. I processi erosivi sono invece quelli associati quasi esclusivamente a 
scarpate di origine fluviale attive, quali quelle presenti nelle immediate vicinanze 
dell‟attuale greto del torrente Rio o relitte, come quelle presenti poche decine di metri 
di quota al di sopra del fondo valle. 

I fenomeni gravitativi che insistono direttamente sugli ambiti di piano di ricostruzione 
sono sei ed interessano, seppur marginalmente, i perimetri di Collimento e Lucoli Alto 
(fenomeni di erosione superficiale), quello di Casamaina (dilavamento diffuso sul ver-
sante orientale dello sperone roccioso su cui sorge il centro storico ed a S di esso) e 
quello di Peschiolo (movimento superficiale lento a S e dilavamento superficiale a 
monte dell‟abitato). Complessivamente, questi dissesti sono di poco rilievo per dimen-
sioni e spessore dei terreni interessati. 

Di maggior rilievo è invece lo scorrimento traslativo quiescente che insiste sulla 
Strada Regionale 5bis poco a N di Casamaina. Questo dissesto, insieme alle deforma-
zioni superficiali lente presenti poco più a N, potrebbe in caso di riattivazione compro-
mettere il collegamento viario. 

http://www.mais.sinanet.apat.it/cartanetiffi/
http://www.regione/
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Gli orli di scarpata di origine fluviali presenti nell‟area di studio corrono perlopiù pa-
ralleli allo sviluppo della valle del torrente Rio e sospesi, rispetto al fondo valle, a quote 
paragonabili a quelle del tracciato della Strada Regionale N°584 tra Collimento e Colle 
Fracido e della strada di collegamento con la Strada Provinciale N°5. L‟erosione al 
piede di queste scarpate può rappresentare una fonte di rischio per il collegamento vi-
ario e richiede ulteriori approfondimenti. 

 

 
Figura 39. Stralcio della carta dei dissesti degli Ambiti di Piano di Ricostruzione di Spogna, Spo-
gnetta, Prata, Peschiolo e Collimento. 
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Figura 40. Stralcio della del Foglio Aquila della Carta Geologica d‟Italia alla scala 1:50000 mo-
strante i corpi di frana senza evidenze di attività recente (si veda la Relazione Tecnico-
Scientifica, Aspetti di geologia propedeutici alla microzonazione di I° livello ed alla valutazione 
della pericolosità ambientale per leggenda della carta) e la posizione dei MAP di Collimento. 

Sebbene nessuno dei dissesti segnalati nel PAI-Abruzzo insista sugli Ambiti di E-
mergenza e Protezione Civile (si veda elaborato 3.5 per loro localizzazione) è bene 
osservare che i MAP di Collimento sorgono su un versante sul quale, nella Foglio n° 
359 Aquila della Carta geologica d‟Italia alla scala 1:50000 (Centamore et al. 2006), 
sono stati cartografati tre corpi di frana (Figura 40), di ridotta dimensione, senza evi-
denze di attività recente (ovvero, non attivi o almeno quiescenti).  

Il rilevamento di terreno ha permesso di confermare, per questi corpi di frana antichi, 
l‟assenza di indicatori diretti (come ad esempio, alberi tiltati, scarpate di recente forma-
zione, ecc.) di una deformazione gravitativa attiva, ma suggerisce che lo stato di frattu-
razione dell‟ammasso roccioso lungo tutto il versante in oggetto, dovuto in gran parte 
alla presenza della faglia diretta di Lucoli, e la giacitura degli strati (franpoggio, ovvero 
immergenti verso l‟asse vallivo di 30°ca.), sono complessivamente particolarmente 
sfavorevoli per la stabilità del versante. Al fine di una valutazione più approfondita della 
stabilità del versante nel sito specifico di realizzazione dei MAP di Collimento e per il 
suo futuro monitoraggio, si suggerisce la realizzazione di un sondaggio geognostico 
attrezzato con tubo inclinometrico. 

Una trattazione più diffusa dei dissesti qui sinteticamente descritti è contenuta nella 
Relazione Tecnico-Scientifica, Aspetti di geologia propedeutici alla microzonazione di 
I° livello ed alla valutazione della pericolosità ambientale. 
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2.21 Pericolosità connessa ai fenomeni franosi ed ai processi erosivi 

Obiettivi 

Lo scopo della redazione della carta di pericolosità ambientale è quello di evidenziare, 
con una rappresentazione semaforica, la pericolosità associata ai dissesti in relazione 
sia alla probabilità che essi si verifichino, sia alla loro importanza. 

Fonti / Metodo 

Per l‟elaborazione della carta in oggetto, sono stati utilizzati i documenti (formato *shp) 
relativi alla pericolosità prodotti nell‟ambito del PAI-Abruzzo (disponibili su 
www.regione.abruzzo.it/pianofrane/index.asp). Le carte sono state proiettate nel si-
stema Gauss Boaga al fine di poterli sovrapporre alla carta tecnica regionale (CTR 
scala 1:5000) che rappresenta la base topografica di tutti gli elaborati geologici di que-
sto studio. 

Nella carta della pericolosità allegata a questo studio, tratta dal PAI-Abruzzo (Grup-
po di Lavoro PAI-Abruzzo, 2005), la pericolosità associata ai fenomeni franosi è distin-
ta in tre diverse classi determinate dalla combinazione dello stato di attività e tipologia 
del fenomeno.  

Le classi sono:  
 P3 – Pericolosità Molto Elevata. Aree caratterizzate dalla presenza delle se-

guenti categorie di dissesto allo stato attivo: versanti vistosamente interessati 
da deformazione profonda, versanti interessati da deformazioni superficiali len-
te attive, corpi di frana per crollo e ribaltamento attivi, corpi di frana di genesi 
complessa attivi, corpi di frana di colamento attivi, corpi di frana di scorrimento 
traslativo attivi, corpi di frana di scorrimento rotazionale attivi e le superfici a ca-
lanchi e forme similari. 

 P2 – Pericolosità Elevata. Aree caratterizzate dalla presenza delle seguenti ca-
tegorie di dissesto allo stato quiescente o inattivo con alta possibilità di riattiva-
zione: versanti interessati da deformazioni superficiali lente quiescenti e inatti-
ve, corpi di frana per crollo e ribaltamento quiescenti e inattivi, superfici con 
forme di dilavamento prevalentemente diffuso e prevalentemente concentrato 
attive, corpi di frana di genesi complessa quiescenti e inattivi, corpi di frana di 
colamento quiescenti e inattivi, corpi di frana di scorrimento traslativo quiescen-
ti, corpi di frana di scorrimento rotazionale quiescenti e inattivi. 

 P1 – Pericolosità Moderata. Aree caratterizzate dalla presenza delle seguenti 
categorie di dissesto allo stato quiescente o inattivo con bassa possibilità di ri-
attivazione: versanti interessati da deformazioni superficiali lente quiescenti e 
inattive, corpi di frana per crollo e ribaltamento quiescenti e inattivi, superfici 
con forme di dilavamento prevalentemente diffuso e prevalentemente concen-
trato quiescenti e inattive, corpi di frana di genesi complessa quiescenti e inatti-
vi, corpi di frana di colamento quiescenti e inattivi, corpi di frana di scorrimento 
traslativo inattivi, corpi di frana di scorrimento rotazionale quiescenti e inattivi. 

A queste classi si aggiunge la pericolosità associata ai processi erosivi (Pscarp) 
connessa alla presenza di scarpate di qualsivoglia natura (di frana, degradazione, ero-
sione fluviale o natura strutturale) in qualsiasi stato di attività. Per definizione si tratta di 
aree aventi forma molto allungata, il cui lato corto assume un‟espressione cartografica 
del tutto indicativa, in corrispondenza delle quali possono verificarsi eventi gravitativi. 

Una trattazione più diffusa della pericolosità è contenuta nella Relazione Tecnico-
Scientifica, Aspetti di geologia propedeutici alla microzonazione di I° livello ed alla valu-
tazione della pericolosità ambientale. 

Esiti e considerazioni di sintesi 

Data la loro natura e attività, ai fenomeni franosi che interessano il territorio comunale 
di Lucoli nelle aree circostanti agli ambiti di Piano di Ricostruzione ed Emergenza e 
Protezione Civile, è associata una pericolosità da moderata ad elevata. 

http://www.regione/
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Gli unici fenomeni franosi di pericolosità elevata ad insistere sugli ambiti di Piano di 
Ricostruzione o su infrastrutture viarie sono quelli già citati in § 2.20 e rappresentati a 
Peschiolo dalla deformazione superficiale lenta quiescente che insiste sulla porzione 
meridionale dell‟ambito e, poco a Nord di Casamaina lungo la Strada Regionale 5bis, 
dallo scorrimento traslativo e dalle deformazioni superficiali lente quiescenti. 

 
Figura 41. Stralcio della carta della pericolosità connessa ai fenomeni franosi ed ai processi ero-
sivi degli ambiti di Piano di Ricostruzione di Spogna, Spognetta, Prata, Peschiolo e Collimento. 

Circa le scarpate, esse rappresentano un fattore di rischio per la rete di collegamen-
to viario essendo di norma ubicate a quote paragonabili a quelle del tracciato della 
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Strada Regionale n°584 tra Collimento e Colle Fracido e della strada di collegamento 
con la Strada Provinciale N°5 (si veda ad esempio lo stralcio di Figura 41). 

2.22 Pendenze 

Obiettivi 

La carta delle pendenze è stata realizzata al fine di evidenziare la morfologia superfi-
ciale caratterizzante gli Ambiti di Piano di Ricostruzione ed i settori limitrofi. Si riporta 
un elaborato esemplificativo in  

Le pendenze e gli elementi morfologici allungati, come ad esempio creste e scarpa-
te, sono particolarmente rilevanti negli studi di microzonazione sismica in quanto pos-
sibili cause di amplificazione locale del moto sismico. La carta delle pendenze rappre-
senta di conseguenza un elaborato utile a valutare la possibilità di amplificazioni 
topografiche da approfondire con simulazioni in uno spazio a due dimensioni. 

 
Figura 42. Stralcio della carta delle pendenze dell‟ Ambito di Piano di Ricostruzione di Casamai-
na. 

Fonti / Metodo 

La carta delle pendenze è stata realizzata a partire dal DTM (Digital Terrain Model) 
con passo di 20m disponibile presso il portale Cartografico Nazionale 
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(http://www.pcn.minambiente.it/GN/) e sovrapposto alle curve di livello tratte della Car-
ta Tecnica Regionale (CTR 1:5000) al fine di evidenziare eventuali discrepanze con la 
topografia di dettaglio dovute a risoluzione ed errori di calcolo.  

Una trattazione più diffusa del tema delle pendenze è contenuta nella Relazione 
Tecnico-Scientifica, Aspetti di geologia propedeutici alla microzonazione di I° livello ed 
alla valutazione della pericolosità ambientale. 

Esiti e considerazioni di sintesi 

La carta delle pendenze mostra come gli Ambiti di Piano di Ricostruzione (Tabella 45) 
ed Emergenza e Protezione Civile di Lucoli siano ubicati in contesti con un una morfo-
logia superficiale piuttosto varia. 

Gli ambiti di Piano di Ricostruzione di Casamaina, Casavecchia Lucoli Alto, Piaggia, 
Spogna e Spognetta ed gli elementi di Emergenza e Protezione Civile limitrofi sorgono 
su versanti paralleli con inclinazione localmente maggiore di 15° ai quali potrebbe es-
sere associata un‟amplificazione delle onde sismiche da valutare attraverso una mo-
dellazione a due dimensioni (si veda Tabella 47). 

Circa gli altri ambiti, la conformazione morfologica e le pendenze non costituiscono 
fattori all‟origine di amplificazione topografica del moto sismico. 

Tabella 45. Contesto morfologico in cui sorgono gli ambiti di Piano di Ricostruzione del Comune 
di Lucoli secondo le definizioni fornite nell‟appendice degli Indirizzi e Criteri per la Microzonazio-
ne Sismica (gruppo di lavoro MS, 2008) e classi di pendenza prevalenti ricavate da DTM con 
passo 20 m del Portale Cartografico Nazionale. 

Ambiti di Piano di 

Ricostruzione 
Contesto morfologico Classi di pendenza 

Beata Cristina Dorsale blanda 0°-15° 

Casamaina Dorsale blanda 0-30° 

Casavecchia Versante parallelo 15°-30° 

Colle Dorsale blanda 0-30° 

Collimento  Mezzacosta 0°-15° 

Francolisco Dorsale blanda 0°-15° 

Lucoli Alto Versante parallelo 15°-30° 

Peschiolo Versante parallelo 0°-15° 

Piaggia Versante parallelo 15°-30° 

Prata Versante parallelo 0°-15° 

Sant'Andrea Dorsale blanda 0°-15° 

Santa Croce Dorsale blanda 0°-15° 

San Menna Dorsale blanda 0°-15° 

Spogna Versante parallelo 15°-30° 

Spognetta Versante parallelo 15°-30° 

Vado Lucoli Sella 0°-15° 

 

http://www.pcn.minambiente.it/GN/
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2.23 Microzone omogenee in prospettiva sismica e indagini 

Obiettivi 

Obiettivo della microzonazione sismica di I° livello e della relativa mappa delle micro-
zone in prospettiva sismica è quello di proporre una classificazione del territorio in un 
certo numero di zone alle quali, in virtù della stratigrafia presente nel loro sottosuolo e 
delle proprietà geotecniche dei terreni che la caratterizzano, competerebbe una rispo-
sta sismica omogenea. L‟utilità di questo studio, che è principalmente basato sulla 
compilazione di dati geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici esistenti, è 
anche quello di fornire indicazioni circa gli approfondimenti (comprendenti indagini ge-
ognostiche e geofisiche e prove geotecniche) necessari per meglio caratterizzare le 
suddette zone.  

La microzonazione qui proposta con la carta delle microzone in prospettiva sismica 
recepisce gli Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica (Gruppo di Lavoro MS, 
2008), e mostra l‟ubicazione e la tipologia delle indagini consultate e proposte da que-
sto studio. 

La mappa delle microzone omogenee in prospettiva sismica consente inoltre di valu-
tare alla scala dell‟intera area omogenea della neve (Comuni di Lucoli, Rocca di Mez-
zo, Rocca di Cambio ed Ovindoli) l‟esistenza di una relazione tra la distribuzione del 
danneggiamento prodotto dal sisma del 6 Aprile 2009 (infra § 2.6) e le peculiarità geo-
logiche di ciascun sito. 

Fonti / Metodo 

Secondo quanto previsto dagli indirizzi e criteri di microzonazione sismica di I° livello 
(Gruppo di lavoro MS, 2008), questo studio sintetizza ed integra i dati di letteratura ri-
guardanti la geologia sensu latu (Tabella 45) con dati di terreno di nuova acquisizione 
raccolti durante sopralluoghi volti soprattutto a verificare le condizioni per amplificazioni 
locali del moto sismico negli Ambiti di Piano di Ricostruzione e degli spazi sicuri da im-
piegare per Emergenza e Protezione Civile (EPC). 

Tabella 46. Fonti per la ricognizione del sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico.alla 
base della microzonazione proposta da questo studio. 

Tema Scala Fonte Web GIS o banca dati 

geologia/strutturale 1 : 50 000 ISPRA progetto CARG 
www.apat.gov.it/Media/carg/ 

 

fenomeni gravitativi 

e processi erosivi 
- PAI; Progetto IFFI 

www.regione.abruzzo.it/pianofrane/in

dex.asp; 

www.mais.sinanet.apat.it/cartanetiffi/ 

 
I dati di base di geologia (stratigrafia delle unità affioranti e loro assetto tettonico-

strutturale) provengono in gran parte dai fogli n° 358, Pescorocchiano e n° 368, Aquila 
della Carta Geologia d‟Italia alla scala 1: 50000 (Centamore et al., 2006; Centamore e 
Dramis, 2010). Geometria e tipologia delle zone instabili (vedi § 2.20) sono state de-
dotte dalla carta dei dissesti del PAI-Abruzzo (2005). Questi dati sono stati confrontati 
in un ambiente GIS comune nel quale sono confluiti anche i dati di terreno di nuova 
acquisizione ed i dati geognostici forniti dai servizi tecnici del comune. 

I rilievi di terreno sono stati eseguiti utilizzando come base cartografica la CTR alla 
scala 1: 5000, sulla quale sono stati posizionati gli affioramenti rocciosi del substrato e 
dei depositi di copertura quaternaria (comprendenti anche esposizioni effimere in can-
tieri e scavi edilizi), le classi di fratturazione dell‟ammasso roccioso e le giaciture degli 
strati.  

L‟analisi e la sintesi di tutti questi dati ha permesso di individuare settori caratterizza-
ti da una stratigrafia di sottosuolo simile coincidenti con altrettante microzone omoge-
nee in prospettiva sismica.  

http://www.apat.gov.it/Media/carg/
http://www.regione.abruzzo.it/pianofrane/index.asp
http://www.regione.abruzzo.it/pianofrane/index.asp
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Nella redazione della mappa delle microzone omogenee in prospettiva sismica sono 
stati anche evidenziati gli elementi della morfologia superficiale e sepolta (creste e 
scarpate) potenzialmente all‟origine di effetti di amplificazione del moto o focalizzazio-
ne delle onde sismiche.  

Tra gli elementi areali sono invece state distinte le aree coperte da falde detritiche, 
le conoidi detritiche di varia origine e le aree con riporti antropici di spessore apprez-
zabile.  

A compendio della mappa delle microzone omogenee in prospettiva sono stati rea-
lizzati tre profili geologici volti ad esemplificare il contesto topografico e geologico degli 
ambiti di Piano di Ricostruzione di Collimento, Vado di Lucoli e Lucoli Alto per il quale il 
lettore è rimandato alla Relazione Tecnico-Scientifica, Aspetti di geologia propedeutici 
alla microzonazione di I° livello ed alla valutazione della pericolosità ambientale. 

Infine, la restituzione cartografica è stata informatizzata in ambiente GIS in forma di 
documenti *.shp (e relativi files *.lyr per le legenda) in proiezione UTM, zona 33 Nord 
(sferoide di riferimento WGS 84). 

Esiti e considerazioni di sintesi 

All‟interno dell‟intera area omogenea della neve sono state individuate undici microzo-
ne omogenee in prospettiva sismica (Figura 43). 

Per tre di queste zone (zone 1-3), in presenza di bedrock sismico  
(substrato roccioso con Vs > 800 m/s) affiorante non sono attesi fenomeni di amplifica-
zione locale. 

In presenza di ammasso roccioso molto fratturato non associabile a bedrock sismico 
o di depositi quaternari sciolti con spessori medi > 3-5 m, la possibilità di amplificazioni 
del moto sismico è stata distinta in otto microzone in base alla stratigrafia attesa. La 
stratigrafia-tipo di ciascuna zona è schematizzata nella leggenda di Figura 43, dove 
sono indicate anche le tessiture più rappresentate ed i possibili spessori dei terreni. 

I dati circa la presenza di dissesti e di faglie sismogenetiche, (progetto ISPRA – 
ITHACA, http://www.apat.gov.it/ithaca/) hanno permesso di individuare le zone instabi-
li, ovvero quei settori potenzialmente proni a deformazioni permanenti del terreno. 
Queste zone sono distinte in legenda in base alla tipologia ed all‟attività del dissesto. 
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Figura 43. Stralcio della carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica degli Ambiti di 
Piano di Ricostruzione: legenda. 
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Figura 44. Stralcio della carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica degli Ambiti di 
Piano di Ricostruzione di Peschiolo, Prata, Beata Cristina, Spogna e Spognetta. Per la legenda 
si veda la Figura 43. 

La Tabella 47 offre una sintesi della pericolosità ambientale complessiva negli ambiti 
di Piano di Ricostruzione e del sistema di percorsi e spazi sicuri da impiegare per E-
mergenza e Protezione Civile del Comune di Lucoli.  

Accanto alla pericolosità connessa ai dissesti (zona instabili, vedi anche §2.20 e 
§2.21) ed all‟elevata pericolosità sismica di base, la microzonazione proposta da que-
sto studio evidenzia la possibilità di amplificazioni locali (ultime due colonne a destra in 
Tabella 47) legate sia a fattori stratigrafici (zone stabili soggette ad amplificazioni loca-
li), sia a fattori topografici.  

Nessun ambito di Piano di Ricostruzione o Emergenza e Protezione Civile ricade o è 
minacciato da monte da una zona instabile. Zone soggette a deformazioni permanenti 
del suolo potrebbero essere associate all‟attivazione della Faglia sismogenetica di Ce-
rasitto - Campo Felice presso la sua terminazione nella Piana di Campo Felice dove 
sorgono alcuni ambiti di Emergenza e Protezione Civile. Sebbene allo stato attuale 
delle conoscenze non sia possibile mappare con precisione l‟area di deformazione che 
sarebbe associata alla suddetta faglia, i dati di letteratura esistenti (Salvi et al. 2003, 
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Galli et al. 2008) suggeriscono che essa debba correre lungo le pendici del Monte Ce-
falone, ovvero lungo il margine nord-orientale della piana (si veda la Relazione Tecni-
co-Scientifica, Aspetti di geologia propedeutici alla microzonazione di I° livello ed alla 
valutazione della pericolosità ambientale), e quindi non interessare, se non marginal-
mente, i su detti ambiti di EPC (vedi Tabella 47) i quali invece occupano una posizione 
più interna. 

Tabella 47. Quadro sinottico dei fattori di che insistono sugli Ambiti di Piano di Ricostruzione ed 
Emergenza e Protezione Civile (ordinati, per frazioni, da nord a sud) del Comune di Lucoli. Le 
amplificazioni locali dovute ad effetti topografici sono state ipotizzate per presenza di creste, 
scarpate e/o pendenze medie del suolo superiori a 15°. Nel caso di possibili effetti dovute alla 
stratigrafia, è indicata la microzona proposta da questo studio e la categoria di terreno secondo 
le NTC (2008). In assenza di effetti di sito di natura stratigrafia il terreno è di categoria A. 

Ambito di Piano di Ricostru-

zione (PR) o Spazi di Emergen-

za e protezione civile (EPC) 

Pericolosità 

connessa a fra-

na/processi e-

rosivi/zone in-

stabili 

Pericolosità si-

smica di base 

Possibili amplifica-

zioni locali 

Topografiche 

Stratigrafiche 

(microzone di 

questo studio 

e categoria 

NTC 2008) 

C
o

ll
e
 f

ra
c
id

o
 

EPC- ammassa-

mento 
- 

0,250<ag<0,275 

- - 

S
a
n
t’
A
n
d
re
a
 PR – Sant‟Andrea 

- 

 
- - 

EPC – edificio 

comunale 

EPC – edificio di 

culto 

S
a
n

 M
e
n

n
a
 PR- San Menna 

- 
- 

 
- 

EPC – area di ri-

covero 

EPC – edificio di 

culto 

F
ra

n
c

o
li
s
c
o

 

PR- Francolisco 

- - - 

EPC - MAP 

S
a
n

ta
 C

ro
-

c
e
 

PR – Santa Croce 

- - - 
EPC – edificio di 

culto 
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Tabella 47. Quadro sinottico dei fattori di che insistono sugli Ambiti di Piano di Ricostruzione ed 
Emergenza e Protezione Civile (ordinati, per frazioni, da nord a sud) del Comune di Lucoli. Le 
amplificazioni locali dovute ad effetti topografici sono state ipotizzate per presenza di creste, 
scarpate e/o pendenze medie del suolo superiori a 15°. Nel caso di possibili effetti dovute alla 
stratigrafia, è indicata la microzona proposta da questo studio e la categoria di terreno secondo 
le NTC (2008). In assenza di effetti di sito di natura stratigrafia il terreno è di categoria A. (conti-
nuata) 

Ambito di Piano di Ricostru-

zione (PR) o di Emergenza e 

protezione civile (EPC) 

Pericolosità 

connessa a fra-

na/processi e-

rosivi/zone in-

stabili 

Pericolosità si-

smica di base 

Possibili amplifica-

zioni locali 

Topografiche 

Stratigrafiche 

(microzone di 

questo studio 

e categoria 

NTC 2008) 

C
a
s
a
v
e
c
c
h

ia
 

PR – Casavecchia 

- 

0,250<ag<0,275 

pendio 

(15°-30°) 
- 

EPC – edificio di 

culto 

EPC – caserma 

forze dell‟ordine 

EPC – farmacia 

P
ia

g
g

ia
 

PR – Piaggia - 
pendio 

(15°-30°) 

Zona 5 - 

categoria B 

C
o

ll
e
 d

i 
L

u
c
o

li
 

PR – Colle di Lu-

coli 

- 

cresta - 

EPC – moduli abi-

tativi provvisori (le 

Coste) 

pendio 

(15°-30°) 
- 

EPC – moduli abi-

tativi provvisori 

(curva, valle) 
- 

Zona 9 - 

categoria B 

EPC – moduli abi-

tativi provvisori 

(curva, valle) 

Zona 9 - 

categoria B 

B
e
a
ta

 C
ri

-

s
ti

n
a
 

PR – Beata Cristi-

na 
- - - 

S
p

o
g

n
a

 

PR – Spogna - 
pendio 

(15°-30°) 
 

S
p

o
g

n
e
tt

a
 PR – Spognetta 

- 

pendio 

(15°-30°) 
- 

EPC – edificio 

scolastico 

EPC – edificio di 

culto (S. Giovanni) 
- 

Zona 5 - 

categoria B 
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Tabella 47. Quadro sinottico dei fattori di che insistono sugli Ambiti di Piano di Ricostruzione ed 
Emergenza e Protezione Civile (ordinati, per frazioni, da nord a sud) del Comune di Lucoli. Le 
amplificazioni locali dovute ad effetti topografici sono state ipotizzate per presenza di creste, 
scarpate e/o pendenze medie del suolo superiori a 15°. Nel caso di possibili effetti dovute alla 
stratigrafia, è indicata la microzona proposta da questo studio e la categoria di terreno secondo 
le NTC (2008). In assenza di effetti di sito di natura stratigrafia il terreno è di categoria A. (conti-
nuata) 

Ambito di Piano di Ricostru-

zione (PR) o di Emergenza e 

protezione civile (EPC) 

Pericolosità 

connessa a fra-

na/processi e-

rosivi/zone in-

stabili 

Pericolosità si-

smica di base 

Possibili amplifica-

zioni locali 

Topografiche 

Stratigrafiche 

(microzone di 

questo studio 

e categoria 

NTC 2008) 

P
e
s
c
h

io
lo

 PR – Peschiolo 

P1, dliavamento 

diffuso; P2, mo-

vimento superfi-

ciale lento 

0,250<ag<0,275 

- 

zona 5 - ca-

tegoria B 

EPC – edificio di 

culto 
- 

zona 5 - ca-

tegoria B 

EPC – modulo a-

bitativo provvisorio 
- 

zona 7 - ca-

tegoria B 

P
ra

ta
  

PR – Prata - - 
zona 5 - ca-

tegoria B 

C
o

ll
im
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PR – Collimento 
P1, erosione su-

perficiale 

- 

zone 5 e 7 

– categoria 

B 
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- - 

EPC – edificio 
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bitativo provvisorio 
- - 
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PR – Vado di Lu-
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EPC – moduli abi-

tativi provvisori 
- 

L
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o
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PR – Lucoli Alto 

- 

- 

zona 5 e 8 

– categoria 

B 

EPC – edificio di 

culto (San Miche-

le) 

cresta - 

EPC – edificio di 

culto (centro stori-

co) 

- 
Zona 8 - 

categoria B 



Area Omogenea della Neve – Comune di Lucoli 

Relazione Al Piano 

 

 140 

 

Tabella 47. Quadro sinottico dei fattori di che insistono sugli Ambiti di Piano di Ricostruzione ed 
Emergenza e Protezione Civile (ordinati, per frazioni, da nord a sud) del Comune di Lucoli. Le 
amplificazioni locali dovute ad effetti topografici sono state ipotizzate per presenza di creste, 
scarpate e/o pendenze medie del suolo superiori a 15°. Nel caso di possibili effetti dovute alla 
stratigrafia, è indicata la microzona proposta da questo studio e la categoria di terreno secondo 
le NTC (2008). In assenza di effetti di sito di natura stratigrafia il terreno è di categoria A. (conti-
nuata) 

Ambito di Piano di Ricostru-

zione (PR) o di Emergenza e 

protezione civile (EPC) 

Pericolosità 

connessa a fra-

na/processi e-

rosivi/zone in-

stabili 

Pericolosità si-

smica di base 

Possibili amplifica-

zioni locali 

Topografiche 

Stratigrafiche 

(microzone di 

questo studio 

e categoria 

NTC 2008) 

C
a
s
a
m

a
in

a
 PR – Casamaina 

P1, dilavamento 

diffuso 

0,250<ag<0,275 

cresta e 

scarpata 
- 

EPC – edifici di 

culto (centro stori-

co) 

- 
cresta e 

scarpata 
- 

EPC – moduli abi-

tativi provvisori 

P1, dilavamento 

diffuso 
- - 

P
ia

n
o

 d
i 

C
a
m

p
o

 F
e
li

-

c
e
 

EPC – ammas-

samento 

- - 
Zona 8 - 

categoria B EPC – ricovero 

EPC – eliporto 
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2.24 Catalogo sismico locale 

Obiettivi 

Obiettivo di questo elaborato è ricostruire il catalogo dei risentimenti macrosismici, per 
inquadrare all‟interno di questa sequenza l‟evento del 2009. Un numero di eventi suffi-
cientemente ampio consente, inoltre, elaborazioni statistiche per valutare quale è il pe-
riodo medio di ritorno di una certa intensità. Il catalogo consente inoltre di conoscere il 
massimo risentimento osservato, riconoscere eventi verificatisi a pochi anni di distan-
za, registrare la possibilità che eventi sismici significativi si verifichino durante la sta-
gione invernale. Naturalmente il catalogo sismico locale è anche uno strumento assai 
utile alle ricerche sulla storia architettonica e urbanistica dei nuclei storici in esame.  

Una più ampia discussione di obiettivi, procedure di calcolo e risultati è riportata nel-
la Relazione Tecnico Scientifica 4, Catalogo sismico locale.  

Fonti / Metodo 

In Italia sono disponibili diversi cataloghi di osservazioni macrosismiche. Le osserva-
zioni al di sopra della soglia del danno disponibili per Lucoli sono però solo due, 1885 e 
1915. Ciò è dovuto al fatto che non sempre le testimonianze storiche correlate a eventi 
sismici sono ancora esistenti o sono state rintracciate o sono state studiate.  

In tali casi è utile far ricorso a una legge di attenuazione che consenta di calcolare 
l‟intensità risentita a partire da quella epicentrale. In questa occasione si è utilizzata la 
legge proposta da Decanini e Mollaioli (1997), applicandola al catalogo delle intensità 
epicentrali I0 (CPTI 2004, integrato con CPTI 2008), e nuovamente sono state riportate 
soltanto le intensità risentite più elevate del V grado MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg). 
Per l‟evento del 2009 è stata adottata l‟intensità riportata in Galli e Camassi (2009). 
Seguendo questa procedura è stato possibile stilare un catalogo sismico con 56 eventi 
(Figura 45).  
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Figura 45. Grafico Tempo – Intensità Macrosismica per Lucoli. Sono mostrati i soli eventi suc-
cessivi al 1200. 
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L‟elaborazione compiuta con riferimento al capoluogo è stata ripetuta per tutti i nu-
clei storici del comune.  

Allo scopo di stimare quale sia il periodo medio di ritorno del 2009 è stata definita la 
legge di occorrenza delle intensità macrosismiche. La legge è stata calcolata per una 
finestra temporale con origine alla fondazione dell‟Aquila (1254), periodo per il quale i 
dati sono più affidabili. L‟evento del 2009 si rivela avere periodo medio di ritorno 47 
anni, quindi molto inferiore a quello di riferimento per la salvaguardia della vita. 

Esiti e considerazioni di sintesi 

La ricostruzione del catalogo sismico locale ha consentito di registrare il verificarsi di 
eventi sismici nei mesi invernali (1703, 1915), quando è lecito attendersi molta neve al 
suolo (Tabella 48). Ciò impone di limitare a 50 metri la distanza massima da un acces-
so abitativo a un percorso o spazio sicuro (infra § 3.5), criterio che guida quindi alla de-
finizione dei percorsi stessi. 

Esistono coppie di eventi severi e storicamente ravvicinati (1703-1706, 1904-1915). 
Ciò impone di accompagnare il rientro nelle case anticipando quei cantieri che si apro-
no sui percorsi sicuri (infra § 4.3); in questo modo eventuali futuri eventi che si doves-
sero verificare nei prossimi anni troverebbero una vulnerabilità selettivamente ridotta. 

La legge di occorrenza delle intensità macrosismiche mostra la necessità di arrivare 
a un miglioramento progressivo della prestazione sismica del centro storico, quanto-
meno per eventi così frequenti. Conseguentemente le categorie di intervento sono sta-
te estese a tutte le unità edilizie ricadenti negli ambiti di ricostruzione, in maniera da 
fornire criteri prestazionali e indirizzi operativi anche per edifici non danneggiati signifi-
cativamente dal sisma del 2009.  

Tabella 48. Selezione dal catalogo sismico dei risentimenti a Lucoli (Lat 42.292, Lon 13.338): IS 
> VII MCS. 

Anno Mese Giorno Area epicen. Is 
    MCS 

-174   Sabina 7.0 
-76   Rieti 7.5 

1298 12 1 Reatino  7.0 
1315 12 3 Italia centrale        7.0 
1328 12 1 Norcia 7.0 
1349 9 9 Lazio merid.-Molise      8.0 
1461 11 27 Aquilano           9.0 
1639 10 7 Amatrice 7.0 
1703 1 14 Appennino reatino       8.0 
1703 2 2 Aquilano    9.0 
1706 11 3 Maiella 7.5 
1762 10 6 Aquilano 7.5 
1904 2 24 Marsica  7.5 
1915 1 13 Avezzano 7.5 
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Indagini e rilievi sul patrimonio storico culturale 
L‟aspetto che predomina, nell‟osservare la conformazione storica del Comune di 
Lucoli, è senz‟altro la reminiscenza di una tipologia insediativa caratterizzata sin dalle 
origini da abitati di dimensioni minime (i cosiddetti vicus) sparsi all‟interno di un 
territorio comune, lontano dai confini della città romana.  

Le molteplici frazioni che costituiscono il Comune di Lucoli derivano, infatti, da un 
insediamento identificato al tempo dei romani come pagus: una sorta di circoscrizione 
di tipo rurale, talvolta di origini preromane, accentrata attorno a luoghi di culto pagani. 
Non vi erano sostanziali differenze o gerarchie fra i diversi borghi, anche se in uno di 
essi risiedeva il Magister, patrizio rappresentante del governo romano. Alcuni degli 
oneri di tale figura, come ad esempio quello della manutenzione delle strade, furono 
conservati anche dopo l‟assorbimento di tali organizzazioni in vere e proprie città.  

Nel caso dell‟Abruzzo e, in particolare, nell‟area omogenea della Neve, la tipologia 
insediativa diffusa fu ulteriormente rafforzata dalle invasioni gotiche e longobarde, che 
portavano con sé la tradizione del gau tedesco, una sorta di contea che ebbe una 
diffusione talmente ampia da divenire, fra IX e X secolo, l‟unità amministrativa 
dell‟impero carolingio. Non si hanno troppe notizie di carattere amministrativo sui vicus 
romani dell‟area di Lucoli, ma fu una forma di governo senz‟altro tramandata nelle 
dinastie che si succedettero ad alterne vicende, per investitura o eredità, sotto l‟egida 
dell‟Impero, del papato e dei vari Regni. Persino i longobardi, che distrussero ogni 
centro della provincia romana, in realtà mantennero la struttura amministrativa nelle 
loro gastaldie e piccoli feudi. Essi non furono in grado di organizzare una società 
fiorente e si limitarono a controllare la regione con stanziamenti a carattere strategico 
(le cosiddette Fare, tipiche nelle gole comunicanti le diverse cime dell‟Appennino), 
provocando la fuga delle popolazioni autoctone su zone ben più alte e inaccessibili. La 
nascita dello stato della Chiesa e l‟opera insediativa di monasteri e conventi 
consentirono di avviare la bonifica delle zone impervie e il consolidamento di una certa 
stabilità residenziale. 

I primi documenti scritti che ricordano il territorio di Lucoli fanno riferimento ad alcuni 
possedimenti dell‟abbazia di Farfa e sono datati oltre l‟anno mille: il Chronicon 
Farfense (1062-1099) e una bolla di Alessandro III del 1178. In compenso, si ha 
notizia nel IX secolo della costituzione della contea di Collimento, proprio durante 
l‟avvento dell‟impero di Carlo Magno, quando i castaldi della provincia Valeria furono 
elevati a titolo di Conti. Il sistema di suddivisione in contadi favorì il perpetuarsi in tutto 
il comprensorio del governo di un signore locale. I castra formatisi laddove le 
popolazioni si erano dovute fortificare contro le usurpazioni dei barbari e dei prepotenti 
locali consentirono l‟infeudamento medievale e l‟infittirsi della rete difensiva generata 
dalle primitive torri di avvistamento isolate.  

Quando gli abitanti di Lucoli presero parte alla fondazione della città dell‟Aquila, a 
metà del Duecento, dunque, nelle terre del contado si erano già sovrapposti il sistema 
delle strutture difensive primitive, quello organizzativo feudale e quello ecclesiale e 
monastico. La modalità di governo feudale fu contrastata per la sua implicita iniquità e, 
in Abruzzo, i normanni di Sicilia propugnarono l‟affermazione di istituzioni comunali, poi 
tramandatesi nelle successive Universitas. Dagli Statuti Municipali conservatisi a Lucoli 
negli ultimi cinque secoli si evince ancora una solida ricerca di garanzie a favore della 
collettività, nelle pratiche di amministrazione delle terre, della giustizia e delle risorse 
condivise. È un orientamento che risale alle primordiali forme di partecipazione a 
responsabilità e forme di controllo sociale del Duecento. 

Purtroppo, però, l‟autonomia dovette fare i conti con soprusi e fiscalismi che 
continuarono ad opprimere gli abitanti dell‟area per secoli. La frammentazione dei feudi 
favorì prepotenze e spoliazioni da parte di una folta schiera di eredi nobili e di capitani 
stranieri. La mancanza di un potere unitario forte, tuttavia, lasciò spazio al 
consolidamento delle attività produttive di famiglie locali dedite all‟agricoltura e alla 
pastorizia. Ad esempio, l‟economia indotta dall‟industria della lana e dei latticini fu un 
fattore di progresso che a partire dal Seicento consentì anche l‟affermarsi di casate 
locali. 
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Quando nel 1806 furono aboliti i poteri feudali e la prima restaurazione borbonica 
impose una riorganizzazione del territorio, la città dell‟Aquila si vide organizzata in 
quattro Distretti, a loro volta divisi in circondari. L‟Altipiano fu suddiviso fra il circondario 
di San Demetrio (comprendente le Rocche) e il circondario di Celano (a cui fecero 
capo Ovindoli, San Potito e Santa Iona), ma a Lucoli si continuò a valorizzare la 
caratteristica dell‟insediamento diffuso, mediante il rafforzamento della sua qualità di 
villaggi sparsi (denominati appunto “Ville”), piuttosto che di Comune unificato. 

Bisogna ammettere che, nonostante la spinta riorganizzativa del periodo 
napoleonico, l‟area della Neve fu mantenuta ancora in condizioni di pessima 
accessibilità per meglio assicurare la difesa del Regno, con il solo asse di 
attraversamento della via Alba-Amiterno. Una nuova strada carrabile attraversante le 
Rocche per congiungere L‟Aquila alla Marsica fu decretata dal governo Murat nel 
1814, ma rimase incompiuta fino al 1855. La costruzione delle nuove arterie carrabili fu 
ultimata nel secondo dopoguerra, accompagnata sempre da grandi ristrettezze e 
difficoltà logistiche. Soltanto gli impianti di risalita per gli sport sciistici, negli anni ‟60, 
poterono invertire in qualche modo la rotta di recessione imboccata dagli abitati 
dell‟area, seppur provocando, in alcuni casi, una crescita squilibrata e danni 
all‟ambiente forse peggiori della povertà. Dopo il sisma del 2009, un‟inversione di 
tendenza compatibile con il riconoscimento e la valorizzazione delle radici culturali del 
luogo sembra poter riservare maggiori attenzioni al tessuto edilizio storico.  

 
Figura 46. Lucoli (AQ), vista aerea. Da nord a sud si evincono le frazioni di: Sant‟Andrea, S. 
Menna, Piaggia, Casavecchia, Francolisco, Colle, Santa Croce, Spogna, Spognetta, Prata, 
Peschiolo, Vado Lucoli, Collimento, Lucoli Alto e Casamaina 
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2.25 a  Ipotesi di evoluzione del centro storico 

Obiettivi 

L‟inquadramento dell‟economia e delle trasformazioni insediative nel territorio del 
Comune di Lucoli in una corretta prospettiva storica può offrire un contributo di fondo 
alla comprensione del palinsesto urbanistico attuale e all‟individuazione del giusto 
equilibrio fra le tensioni di modifica e di conservazione della preesistenza.  

Al fine di facilitare una lettura del tessuto edilizio che tenga conto della complessità 
dell‟attuale configurazione per via della coesistenza di fasi costruttive diverse, si è 
tentata una prima schematizzazione del processo di crescita di ogni centro storico che 
compone il comprensorio di Lucoli. Nella ricerca di una coerenza con le fasi di sviluppo 
effettivo dei borghi, sono state stabilite sei diverse fasi di crescita, di durata non 
equivalente, relazionate ai periodi di più evidente trasformazione del tessuto. 

Nel processo ricognitivo che ha condotto a tale sintesi si sono ripercorse le 
permanenze atte a suggerire datazioni e si è avviata una la catalogazione dettagliata 
degli elementi stilistici e costruttivi richiedenti una corretta valorizzazione. A mappatura 
completa il tessuto urbano di ogni frazione potrà essere caratterizzato per epoca di 
formazione e per fasi di crescita, con una chiara distinzione delle peculiarità di ogni sito 
al di sopra delle analogie che ne accomunano la storia costruttiva ai paesi vicini. 

Così, i muri antichi inglobati nelle case, i resti di antiche porte del borgo, le memorie 
delle chiese, della “mastrodattia”, delle mole da grano e da olio, i fontanili 
adeguatamente restaurati nell‟Ottocento e a inizi nel Novecento, sono tutti messi in 
luce quali elementi di una cultura materiale su si radica la storia del comprensorio e la 
specificità di ognuna delle frazioni. 

 
Figura 47. Lucoli (AQ), frazione di Spogna. Particolare di una finestra con cornice 
apparentemente alto-medievale, collocata al di sopra di finestre a modanatura quattrocentesca 
parzialmente reintegrate e adattate 
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a)   b) 

Figura 48. Lucoli (AQ), frazione di Spogna. Particolare delle finestre suddette. Più che un caso 
di riuso di materiale antico, la finestra superiore sembra un rifacimento „in stilÈ e presenta una 
certa geometrizzazione dei profili. Tale ipotesi sarebbe congruente con l‟anno 1896 inciso sul 
portale della casa (foto autore 2011) 

Fonti / Metodo  

La definizione delle fasi costruttive è partita dall‟acquisizione dei dati d‟archivio – che 
hanno consentito di fissare dei punti fermi sugli inserimenti più recenti (dal confronto 
del catasto urbano del 1967 con il rilievo dello stato attuale) – ma si è dovuta 
appoggiare soprattutto sulla lettura diretta dei fabbricati. 

Partendo dall‟analisi dei prospetti esterni, si è avviata l‟individuazione degli indizi più 
antichi di ogni unità edilizia e la registrazione di altri elementi passibili di datazione 
attraverso la lettura dei segni di lavorazione, di tipologie morfologiche e stilistiche, di 
assialità, allineamenti, irregolarità, discontinuità e tracce visibili delle sequenze 
stratigrafiche. Così, schematizzando il periodo predominante nella configurazione delle 
facciate ma anche il periodo al quale risalgono le strutture più antiche dell‟edificio, si è 
riusciti ad oggettivare la datazione più antica di ogni parte del tessuto al fine di 
elaborare schemi riassuntivi che possano testimoniare i diversi processi di 
insediamento. 

Esiti e considerazioni di sintesi 

Le prime osservazioni hanno consentito una preliminare ipotesi dei periodi costruttivi 
delle frazioni del Comune di Lucoli, confermando la datazione sette-ottocentesca di 
gran parte del tessuto oggi a vista. Gli interrogativi più ardui si sono aperti nelle frazioni 
minori, in cui i documenti dei secoli lontani sono stati ormai cancellati dall‟isolamento 
delle preesistenze. L‟analisi diretta può in ogni caso compensare la scarsezza di fonti 
bibliografiche e d‟archivio. 
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Figura 49. Lucoli (AQ), frazione di Peschiolo: ipotesi di evoluzione costruttiva del centro storico 

La consequenzialità delle trasformazioni medievali e moderne è stata affrontata, 
dunque, attraverso lo studio diretto di ogni nucleo abitativo, sottolineando la presenza 
di emergenze costruttive la cui datazione potrà essere ulteriormente precisata 
mediante confronti cartografici e altre indagini in situ. Primi fra tutti sono risultati da 
evidenziare i sottopassi, risalenti a diverse epoche ma in ogni caso costitutivi del 
tessuto di base e dei nodi urbanistici che rendono ad ogni borgo il suo genius loci 
(Figura 50). Purtroppo in alcuni casi si è riscontrato un mancato riconoscimento 
dell‟antichità di tali sottopassi, irreversibilmente intonacati e tinteggiati con colori 
smaglianti in un presunto „recupero‟ che ha coperto ogni traccia riconoscibile degli 
archi di ingresso e dei relativi piedritti, della tessitura muraria e della morfologia a volta 
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o dell‟eventuale solaio di copertura. Una corretta valorizzazione del sistema di 
passaggi coperti potrà riaffermare la storicità dello spazio pubblico. 

Per le ipotesi di periodizzazione, le deduzioni tratte dal tessuto, dal catasto 
postunitario e da quello del 1967 hanno confermato un andamento della crescita 
edilizia abbastanza consistente nel secondo Novecento per le aree periferiche, ma 
ancora più consistente nel periodo dell‟Unità d‟Italia, con un addensamento delle case 
negli interstizi del tessuto già storicizzato. In epoche precedenti, più che 
un‟occupazione degli spazi liberi, si attesta una vera e propria sovrapposizione delle 
case sui resti delle strutture medioevali. 

a)   b) 

Figura 50. Lucoli (AQ), a) frazione di Peschiolo: sottopasso articolato a due campate; b) frazione 
di Lucoli Alto: uno dei dipinti ritrovati nel sottopasso antistante la chiesa della Madonna Infante 
(foto autore 2011) 

2.26 b  Fasi storiche documentate 

Obiettivi 

Le indagini preliminari per l‟impostazione di una lettura storica del tessuto urbano del 
territorio di Lucoli sono partite dall‟esame della documentazione bibliografica recente e 
meno recente sugli aspetti urbanistico-architettonici, prendendo avvio dagli spunti 
offerti dallo storico Filippo Murri, particolarmente utili per la ricchezza di riferimenti alle 
fonti storiche. Seppur povero di osservazioni sul tessuto edilizio, tale studio ha 
consentito una chiara identificazione delle vicissitudini che ne hanno influenzato le 
trasformazioni. Dunque, dopo un accurato riordinamento delle notizie riguardanti 
l‟Altipiano e l‟area comunale, si è proceduto alla raccolta di materiale d‟archivio su 
progetti e interventi pubblici degli ultimi due secoli. 

Fonti / Metodo  

In prima battuta, sono stati consultati i materiali dell‟Archivio di Stato dell‟Aquila 
(A.S.A.), da cui sono emerse informazioni catastali – Catasto Urbano (1967), 
napoleonico (1811-1928), onciario e pre-onciario (1544-1804) – riguardanti i diritti 
tributari di periodi riscossi dal Settecento al Novecento. Per il catasto urbano più 
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recente si è proceduto alla riproduzione fotografica delle mappe, ai fini di un‟analisi dei 
cambiamenti mediante confronto con la situazione attuale di ogni frazione.  

Nel fondo dei Comuni soppressi, invece, si è lavorato su un catasto dei fabbricati 
risalente alla fine dell‟Ottocento (1870-1910). Purtroppo privo di disegni, ma 
particolarmente utile per la definizione delle costruzioni risalenti agli anni della sua 
redazione, con indicazioni sulle preesistenze, sui frazionamenti e sulle nuove 
edificazioni nell‟arco di quarant‟anni. Per un riscontro delle particelle sulla base della 
conformazione attuale si sono trascritte tutte le partite tralasciando l‟originario 
ordinamento alfabetico del nome del proprietario e ricomponendole piuttosto in 
relazione alle frazioni e strade di riferimento di ogni proprietà, per giungere così a 
riconoscere la localizzazione georeferenziata di ogni unità edilizia. Il lavoro non è stato 
semplice per la componente critica che ha dovuto compensare la carenza di 
informazioni nella molteplice ripetizione delle case sotto diversi nominativi, per via dei 
successivi passaggi di proprietà. Partendo dai passaggi di proprietà esplicitati – con 
rimandi alla provenienza di ogni partita e alla destinazione della partita stessa al 
momento dell‟ “estinzione” della voce – si sono abbinate anche le partite non troppo 
qualificate ma riferibili per dimensioni (numero di piani, numero di vani) e per 
consequenzialità degli eredi. Le difficoltà della graficizzazione dell‟elenco di case così 
ottenuto sono state diradate dal riconoscimento delle strade che conservano ancora lo 
stesso nome. Per la toponomastica oggi non più esistente, si è proceduto deducendo 
la collocazione delle strade grazie a ragionamenti logici. Ad esempio, le zone urbane di 
nuovo impianto nel periodo di riferimento del Catasto (1870-1910) conservano talvolta 
il medesimo nominativo di allora – spesso traendo origine dal cognome o soprannome 
della famiglia che vi costruì il maggior numero dei fabbricati – e hanno offerto le prime 
conferme nell‟incrociare le ipotesi di attribuzione con le osservazioni dirette sulle 
tecniche costruttive e sui linguaggi stilistici di matrice protoindustriale. Le strade 
denominate secondo precise funzionalità o direzionalità si sono talvolta riconosciute 
con l‟identificazione della funzionalità stessa (“via della fonte”, “via dell‟aia”, “via 
dell‟arco”, “via della chiesa” ecc.). Una volta individuata la collocazione della strada, si 
è potuta valutare la densità della consistenza edilizia in ogni collegamento viario e 
attribuire ad alcuni edifici una precisa unità identificata nel Catasto storico (ad 
esempio, per palazzetti di un alto numero di piani o di stanze, riconoscibili per 
coerenza costruttiva pur dopo diversi frazionamenti).  

Oltre al catasto preunitario, nel fondo Comuni Soppressi dell‟A.S.A. sono state 
studiate anche altre cartelle di fine Ottocento riguardanti il tessuto del borgo, in 
particolare quelle relative alla costruzione delle strade rotabili o alla progettazione di 
nuovi fontanili. Una parte del materiale relativo ad opere puntuali è stato riprodotto per 
avviare studi di approfondimento, mentre la testimonianza degli ingombri edilizi desunti 
dai progetti stradali è stata utilizzata per confrontare la planimetria catastale attuale 
alla situazione di fine Ottocento. 

In ultimo, sono stati consultati i materiali del fondo Barberini conservato presso la 
Biblioteca Apostolica Vaticana. L‟indagine è stata dedicata prevalentemente alla 
rendicontazione delle imposte da parte della Computisteria della Casa Barberini. Non 
sono emerse notizie in un “apprezzo” del 1651 che ha invece riportato interessanti 
notizie sui borghi dell‟Altipiano, ma si sono poi riscontrate proprietà nel lucolano in 
rendiconti degli anni successivi. Ciò induce a pensare che la terra di Lucoli non fosse 
compresa nei beni di proprietà di Pompeo Colonna che passarono a Maffeo Barberini 
a fine Seicento, ma fosse acquisita in seguito dai Barberini. 

Il materiale grafico e cartografico raccolto è stato sottoposto ad analisi comparative 
ancora in corso. Ad esempio, è stato elaborato un primo confronto delle tre diverse fasi 
documentate di concentrazione dei fabbricati, sovrapponendo allo stato attuale di ogni 
frazione, il Catasto Urbano del 1967 e la preliminare interpretazione del catasto 
ottocentesco. 
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Esiti e considerazioni di sintesi  

Dal confronto dello stato attuale delle fabbriche con la conformazione edilizia riportata 
nel Catasto Urbano del 1967, emerge la perpetuazione dell‟insediamento a “villaggi” 
risalente alle primitive popolazioni che passarono dal semplice pascolo nomade 
all‟allevamento stabile e attività produttive connesse. Con le situazioni estreme di 
Lucoli Alto e di Casamaina, si può forse affermare che la trama delle diverse frazioni si 
sia tramandata con poche trasformazioni attraverso l‟ultimo secolo e si sia addensata 
in maniera consistente negli sviluppi turistici degli anni sessanta, con occupazione di 
lotti tramandati a uso rurale e zone periferiche degli abitati. 

La precedente fase di crescita urbana è stata desunta dalla graficizzazione del 
catasto dei fabbricati di fine Ottocento (1870-1910) e da una prima interpretazione dei 
disegni ritrovati nei progetti di fine Ottocento per la costruzione delle nuove strade 
rotabili di accesso ai diversi villaggi. Negli schemi planimetrici allegati alla presente 
relazione (tav. 25.5b‟ e 25.5b‟‟; Figura 55 e successive) si mostra come si è provato ad 
esplorare le espansioni di ogni abitato. In linea di massima è stato confermato che 
l‟aumento delle case successivo all‟Unità d‟Italia sia stato più consistente di quello 
novecentesco, ma abbia interessato piuttosto gli spazi liberi inframmezzati nell‟edilizia 
preesistente. 

La distinzione delle unità edilizie di XIX secolo da quelle di impianto novecentesco 
consente di identificare, nelle divese frazioni lucolane, le zone di maggior 
concentrazione del tessuto storicizzato, focalizzando l‟attenzione sui segni visibili delle 
stratificazioni precedenti. 



Area Omogenea della Neve – Comune di Lucoli 

Relazione Al Piano 

 

 151 

 
Figura 51. Lucoli (AQ), frazione di Vado Lucoli da planimetria 1913 

 
Figura 52. Lucoli (AQ), frazione di Vado Lucoli: sintesi del catasto 1967 e del rilievo 2011  
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Figura 53. Lucoli (AQ), frazione di Lucoli Alto: osservazioni da planimetrie di fine ‟800 
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Figura 54. Lucoli (AQ), frazione di Casamaina: la planimetria catastale 1967 e il rilievo 2011 
mostrano scarse modifiche dellaconsistenza edilizia  
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Figura 55. Lucoli (AQ), frazione di Spogna in un progetto stradale del 1873  

 
Figura 56. Lucoli (AQ), frazione di Spogna: sovrapposizione del catasto 1967 al rilievo 2011 
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Figura 57. Lucoli (AQ), frazione di Spognetta: in un progetto stradale del 1875  

 
Figura 58. Lucoli (AQ), frazione di Spognetta: sovrapposizione del catasto 1967 al rilievo 2011 
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Figura 59. Lucoli (AQ), frazione di Prata: unità edilizie documentate in un piano parcellare del 
1920, aggiornamento del progetto del 1913 per la costruzione della nuova strada rotabile fra 
Prata e Peschiolo (A.S.A., Comuni Soppressi, Lucoli, b. 89, fasc. 324) 

 
Figura 60. Lucoli (AQ), frazione di Prata: sovrapposizione delle costruzioni desunte dal progetto 
di strada del 1913-1920 (con aggiunta di palazzo rinascimentale esterno all‟area di progetto 
della strada del 1920) sulla consistenza edilizia del catasto 1967 e sul rilievo 2011 
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Figura 61. Lucoli (AQ), frazione di Peschiolo: unità edilizie documentate nel piano parcellare del 
1920 di aggiornamento del progetto datato 1913 per la costruzione della strada comunale di 
accesso agli abitati di Prata e Peschiolo (A.S.A., Comuni Soppressi, Lucoli, b. 89, fasc. 324). Si 
presume che i fabbricati disegnati fossero soltanto quelli prossimi al percorso stradale 

 
Figura 62. Lucoli (AQ), frazione di Peschiolo: sintesi della consistenza edilizia desunta 
dall‟elenco di proprietà del catasto postunitario, sovrapposta al catasto del 1967 e al rilievo dello 
stato attuale 
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2.27 c  Emergenze storico-architettoniche 

Prima di esaurire le aspettative riguardanti l‟individuazione di fonti antiche, si è 
cominciato a sottoporre a verifica gli elementi ipotetici, lavorando con riscontri sul 
campo. Sono state raccolte informazioni in situ sulle emergenze architettoniche e sugli 
elementi di rilievo storico atte a chiarire le incognite sulle stratificazioni costruttive, 
attraverso l‟analisi tipologica, la lettura delle irregolarità e quella degli indizi di 
datazione o di sequenza stratigrafica. Tale lavoro potrà essere finalmente corredato 
con un‟identificazione dettagliata delle permanenze di valore storico-architettonico 
dalla quale far emergere anche specifiche proposte di tutela da sottoporre al Ministero 
dei Beni Culturali. 

Al momento, tale individuazione è proposta come modello soltanto per una frazione, 
con un elenco sommario suddiviso secondo quattro categorie di beni architettonici: 
 chiese ed edifici religiosi 
 edifici civili 
 resti archeologici ed elementi architettonici notevoli 
 elementi decorativi di particolare pregio. 

Chiese e edifici religiosi delle frazioni di Lucoli 

1. Chiesa della Beata Cristina, XVI s.  (fraz. di Colle) 
2. Chiesa parrocchiale di S. Luca, XIV-XV s., abbattuta e ricostruita dal Genio 

 Civile nel 1960 (fraz. di Casamaina) 
3. Chiesa di S. Lorenzo, XVII s., restauri 1979 (fraz. di Casavecchia) 
4. Abbazia di S. Giovanni Battista, XI s., ricostruita dopo il 1703, facciata 

 restaurata 1835, restaurata dal terremoto del 1915 nel 1921-1924, dal 2007 
 oggetto di vincolo della Soprint. per i BB. AA. e PP. per l‟Abruzzo (con DM.  20-
6-2007) (fraz. di Collimento) 

5. Chiesa di S. Sebastiano, XIII s. (fraz. di Collimento) 
6. Chiesa della Madonna Infante (1782 inciso in architrave finestra) 
 (fraz. di Lucoli Alto) 
7. Chiesa di S. Michele, XV, ricostr. 1938  (fraz. di Lucoli Alto) 
8. Chiesa di S. Giorgio, XII-XV s. (fraz. di Peschiolo) 
 (menzionata nella Bolla di Innocenzo III del 1215, arricchimento della facciata  nel ‟700) 

9. Chiesa di S. Andrea, XII-XIV s. (fraz. di S. Andrea) 
10. Chiesa di S. Menna, XII s., XVII s., soffitto 1900 (fraz. di S. Menna) 
11. Chiesa parrocchiale di S. Croce, XIII-XIV s. (fraz. di Santa Croce) 
12. Nicchia del Sacro Cuore fra S.C. e Francolisco, ‟60  (fraz. di Santa Croce) 
13. Chiesa della Madonna delle Grazie, XVI s. (fraz. di Spogna) 

Edifici civili 

1. Palazzo dei Governatori (proprietà Barberini)  
2. Palazzetto in via del Tufo  (fraz. di Casavecchia) 
3. Palazzetto in via Laurenziana (part.370y) (fraz. di Casavecchia) 
4. Palazzetto in via Laurenziana (part.389z) (fraz. di Casavecchia) 
5. Palazzetto in via dell‟Aquila (fraz. di Casavecchia) 
6. Palazzetto in Largo Marzio 6 (part.446z) (fraz. di Colle) 
7. Casa in L.go Masciocchi 2 (part.499y) (fraz. di Colle) 
8. Casa in L.go Masciocchi 7 (part.496z) (fraz. di Colle) 
9. Casa in L.go Masciocchi 10 (part.493z) (fraz. di Colle) 
10. Casa in L.go Masciocchi (part.511y) (fraz. di Colle) 
11. Casa in L.go Masciocchi /C.so Visconti (part.512z) (fraz. di Colle) 
12. Casa in v. Arco Michetti 1* (part.480z) (fraz. di Colle) 
13. Casa in via Michetti 2* (part. 638a) (fraz. di Colle) 
14. Casa su sopportico in v. Arco Michetti 4 (part. 475z) (fraz. di Colle) 
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15. Casa in C.so Visconti 62 (part. 544y) (fraz. di Colle) 
16. Palazzo in C.so Viconti 9-13 (part. 634ab) (fraz. di Colle) 
17. Palazzo in C.so Viconti 15-17 (part. 634ab) (fraz. di Colle) 
18. Casa in C.so Visconti 19 (part. 616z) (fraz. di Colle) 
19. Palazzo in C.so Visconti (part. 612c) (fraz. di Colle)  
20. Palazzetto in C.so Visconti (part. 612a) (fraz. di Colle)  
21. Casa in C.so Visconti 64 (part. 2129y) (fraz. di Colle)  
22. Casa con profferlo in C.so Viconti /p.zza Di Greg. (fraz. di Colle) 
23. Casa in L.go Iannini 7 (part.593z) (fraz. di Colle) 
24. Palazzo Comunale  (fraz. di Collimento) 
25. Pal. Properzi-Peretti in L.go Speranza 10 (part.53y)  (fraz. di Collimento) 
26. Palazzo Cialente (fraz. di Collimento) 
27. Casa in L.go Properzi 5 (part.179a) (fraz. di Collimento) 
28. Palazzetto in L.go Properzi 16-18-20 (part.1010z) (fraz. di Collimento) 
29. Casa Properzi in v. Saverio Gualtieri (part.316, UE 316y), con sottopasso, dal 

1995 oggetto di vincolo della Soprint. per i BB. AA. e PP. per l‟Abruzzo (DM. 
30-10-1995), per la presenza di affreschi all‟interno del fabbricato, oggi 
proprietà Colasante e oggetto di verifica da parte della Soprintendenza  

 (fraz. di Collimento) 
30. Casa in v. Saverio Gualtieri 15 (part.176z) (fraz. di Collimento) 
31. Casa in v. Saverio Gualtieri 19 (part.174a) (fraz. di Collimento) 
32. Casa con profferlo in v. Lupacchini 4* (part.212z) (fraz. di Collimento) 
33. Palazzetto in Aia Mosca 10-11 (part.237a)  (fraz. di Collimento) 
34. Palazzetto su sopport. in Aia Mosca 14 (part.233y)  (fraz. di Collimento) 
35. Casa in Aia Mosca 12 (part.378y)  (fraz. di Collimento) 
36. Palazzetto plurifamiliare in v. S. Croce 9 (part.564a) (fraz. di Francolisco) 
37. Palazzetto in L.go Ratini 1 (part.1042y) (fraz. di Lucoli Alto) 
38. Casa in via Lunga (part.411d) (fraz. di Lucoli Alto) 
39. Casa in v. Valloncello 3-59 (part.289z) (fraz. di Lucoli Alto) 
40. Casa in v. dei Pastori 4 (part.422c) (fraz. di Peschiolo) 
41. Casa in v. dei Pastori 6 (part.422b) (fraz. di Peschiolo) 
42. Casa in v. dei Pastori (part.1259z) (fraz. di Peschiolo) 
43. Casa in v. dei Pastori (part.425a) (fraz. di Peschiolo) 
44. Casa su sopportico (part.95z) (fraz. di Piaggia) 
45. Palazzetto in v. Cicisbei 9* (part.502y) (fraz. di Prata) 
46. Palazzetto in v. Tartaglione* (fraz. di S. Andrea) 
47. Casa in L.go Ciccani 4 (part.428b) (fraz. di S. Croce) 
48. Casa in L.go Ciccani 5 (part.428a) (fraz. di S. Croce) 
49. Casa in L.go Ciccani (part.428d) (fraz. di S. Croce) 
50. Casa in L.go p. Gabriele Giamberardini 7 (428c) (fraz. di S. Croce) 
51. Palazzetto in L.go Mancino* (fraz. di S. Menna) 
52. Casa in v. Arco del Rosario 4-13 (part.973z) (fraz. di Spogna) 
53. Casa in v. Nuova del Colle 3 (fraz. di Spogna) 
54. Casa in v. Arco del Rosario (part.961z) (fraz. di Spogna) 
55. Casa in v. Arco del Rosario (part.971b) (fraz. di Spogna) 
56. Casa in v. Arco del Rosario (fraz. di Spogna) 
57. Palazzetto in v. Nuova del Colle 22-24 (part.922a) (fraz. di Spogna) 
58. Palazzetto in v. Bultrini 3-5* (fraz. di Spognetta) 
59. Palazzetto in v. Arco Palumbo 4 (part.140y) (fraz. di Vado Lucoli) 
60. Palazzetto in v. Arco Palumbo 6 (part.56a) (fraz. di Vado Lucoli) 

Resti archeologici ed elementi architettonici notevoli 

1. Sopportico in Arco Michetti  (fraz. di Colle) 
2. Sopportici o sottopassi medioevali presenti in tutte le frazioni 
3. Resti della cinta muraria pre-romana di Collimento, parzialmente ricostruita nel 

I sec. a.C. probabilmente come terrazzamento di un santuario.  
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4. Resti archeologici attribuibili alla Rocca Ottonesca (967 d.C.)  
5. Resti archeologici attribuibili alla Rocca dei Cedici con la sua chiea (981 d.C.) 
6. Resti di muratura alto-medievale in tutte le frazioni 
7. Epigrafe romana murata sulla bocca di un pozzo d‟acqua in frazione Peschiolo, 

trovata a Poggio Santa Maria (fraz. del Peschiolo) 
8. Epigrafe romana in marmo murata nella facciata della chiesa di S. Menna  

 (fraz. di S. Menna) 
9. Epigrafe romana in marmo murata all‟esterno del campanile della chiesa di S. 

Menna (fraz. di S. Menna) 
10. Epigrafe romana in marmo murata nel retro-altare della chiesa di S. Menna, 

dentro al vano del campanile (fraz. di Sant‟Andrea) 
11. Sopportico in Arco Michetti  (fraz. di Colle) 
12. Sopportico in Aia Mosca (fraz. di Collimento) 
13. Sopportico  (fraz. di Piaggia) 
14. Sopportico in via Don Enrico Fiorenza  (fraz. di Spogna) 
15. Fontanile di S. Eremo (1880)  
16. Fontanile di p.zza Beato Giovanni XXIII (fraz. di Casamaina) 
17. Scuole pubbliche  (fraz. di Casamaina) 
18. Scuole pubbliche (fraz. di Casavecchia)  
19. Fontenuova di Colle (1894) (fraz. di Colle) 
20. Fonte pubblica e lavatoio di Collimento (1890) (fraz. di Collimento) 
21. Fonte e lavatoio di Fonsariata, a Collimento (1888) (fraz. di Collimento) 
22. Muraglione e acquedotto del Vallone (fraz. di Collimento) 
23. Cisterna della sorgente di Salecchia (1914) (fraz. di Collimento?) 
24. “Fontana da piede” (1890/1924) (fraz. di Francolisco) 
25. Fontana “nuova” di Francolisco (1924) (fraz. di Francolisco) 
26. Fonte e lavatoio di Piaggia (1890) (fraz. di Piaggia) 
27. Monumento ai Caduti di tutte le guerre (anni ‟60) (fraz. di Collimento) 
28. Scuole pubbliche (fraz. di Prata) 
29. Fontana di S. Croce (fraz. di S. Croce) 

Elementi architettonico-decorativi 

In merito agli elementi architettonico-decorativi di pregio, quali portali, finestre con 
cornici rilevanti, è stata avviata una catalogazione organizzata per tabelle sul modello 
che segue, relativo alla frazione di Peschiolo. 
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Tabella 49. Lucoli, Peschiolo. Elementi architettonico-decorativi 

Portali 
 Collocazione Datazione  Data Fol. Part. Descrizione 
 Palazzetto 

plurifamiliare  

Via dei Pastori 47  

Inizi XXs.   310 
(310a) 

Portale in conci di 
pietra ad arco 

ribassato 

 Palazzetto 

plurifamiliare  

Via dei Pastori 49  

XVIII/XXs.   310 
(310a) 

Piedritti di portale 
in blocchi di pietra, 

architrave in c.a. 

Figura 65 Palazzetto 

plurifamiliare  

Via dei Pastori 49 

XVIIIs.   310 
(310b) 

Portale in pietra 
bianca locale ad 

arco a tutto sesto 

 Palazzetto 

plurifamiliare  

Via dei Pastori 49  

XVIIIs.   310 
(310c) 

Portale 
architravato in 

blocchi di pietra 

 Casa a schiera 

 Via dei Pastori 32 

Inzi XXs.   314 Portale in conci di 
pietra ad arco 

ribassato  
 Casa a schiera 

 Via dei Pastori 30 

Inizi XXs.   317 Portale in conci di 
pietra, con concio 
d‟architrave intero 

 Casa a schiera 

Via della Ferraia 

XIV-XVs.   321 Piedritti in blocchi 
lapidei con 

integrazione in c.a. 
dell‟architrave 

 Casa a schiera 

Via della Ferraia 

XVIIs.   321 Portale in blocchi  
con architrave 

lignea 
 Casa a schiera 

Via dei Pastori 

XIXs.   322 Portale in conci di 
pietra ad arco 

ribassato 
 Casa a schiera 

 Via Pastori 26 
XIXs.   325-326 Portale in conci di 

pietra architravato 
 Casa a schiera 

Via della Ferraia 4 
Inizi XXs.   342 Portale ad arco 

ribassato con 
cornice a stucco 

 Casa a schiera 
Via degli Orti 7 

XXs.   342 Portale 
architravato con 
cornice a stucco 

 Casa a schiera 

 Via della Ferraia 4 

XXs.   339-343 Portali in conci di 
pietra ad arco 

ribassato 
 Casa a schiera 

Piazza degli Orti 5 
XIXs. 

 
  351 

 
Portale ad arco 

ribassato, cornice 
a stucco 

 Casa a schiera 
Via dell‟Arco 

all‟interno del 
sottopassaggio 

XVIIs.   358 
 

Portale in blocchi 
di pietra ad arco a 

tutto sesto 
 

 Casa a schiera 
Via dell‟Arco 

all‟interno del 
sottopassaggio 

XVIIs. 
 

  358 Portale in blocchi 
di pietra con 

architrave lignea 

Figura 63 Casa isolata 
Via Caporale 

XVIIs.   386 Portale in blocchi 
di pietra ad arco a 

tutto sesto 
 Casa a schiera  

Via Caporale 

   1236 Portale in blocchi  
con architrave 

lignea 
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Portali (continuata) 

 Collocazione Datazione  Data Fol. Part. Descrizione 
 Casa a schiera 

Via Caporale  

   388 Portale in blocchi  
con architrave 

lignea 
 Casa a schiera 

Via Caporale 
   388 Portale 

architravato  
Figura 64 Casa a schiera 

Via dei Pastori 31 
 

XIXs.   393 
 

Portale in pietra ad 
arco a tutto sesto, 

con cornice 
toroidale che gira 
in corrispondenza 

delle imposte 
 Casa a schiera  

Via Caporale 1 
Via dei Pastori 29 

   396 
 

Portale in blocchi 
di pietra ad arco a 

tutto sesto 
 Casa a schiera  

Via Caporale 5/7 
   398-399 Portale ad arco a 

tutto sesto  
 Casa a schiera  

Via dei Pastori 21 
   405 Portale ad arco 

ribassato  
Figura 63 Palazzetto  

Via Pastori 19 
XVIIs.   406 

 
Portale in blocchi 

di pietra  
con arco a tutto 

sesto 
Figura 63 Casa a schiera 

Largo delle Filatrici 
   415 

 
Portale in blocchi 

di pietra con 
perdita del concio 

in chiave 
Figura 64 Casa a schiera 

Via dei Pastori 4 
 

XVIIs.   422 
 

Portale in pietra 
bianca locale ad 

arco a tutto sesto, 
con cornice 

toroidale che gira 
in corrispondenza 

delle imposte 
Figura 64 Palazzetto 

plurifamiliare 
Via dei Pastori 

 

XVII o 
XIXs. 

  425 
 

Portale in pietra 
bianca locale ad 

arco a tutto sesto, 
con cornice 

toroidale che gira 
in corrispondenza 

delle imposte 
Figura 65 Corte  XVIIIs. 1706  1248 Portale in conci di 

pietra calcarea ad 
arco a tutto sesto 

 Casa in linea          

Via della Cava 

   1248 Portale ad arco 
ribassato  

 Casa in linea 
Via degli Orti 

   1250 
 

Portale ad arco 
ribassato  

 Casa in linea 
Via dell‟Arco 

   1250 Portale in blocchi 
di pietra  

Figura 65 Palazzetto 
plurifamiliare 

Via dei Pastori 

XVIIIs.   1259 Portale in pietra 
calcarea ad arco a 

tutto sesto, con 
concio in chiave 

decorato 
 Casa a schiera 

 Via Caporale 10  
   1264 Portale ad arco 

ribassato  
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Finestre 
 Collocazione Datazione  Data Fol. Part. Descrizione 
 Casa a schiera 

Via della Ferraia 3 
   322 Finestre 

architravata  
con davanzale 

Figura 66 Casa a schiera 
 Via della Ferraia  

XVs.   321 Monofore con 
cornice modanata 

che gira all‟imposta 
 Casa a schiera 

 Via Pastori 26 
   325-326 Finestra 

architravata  
con davanzale 

 Casa a schiera 
 Via Pastori 26 

   325-326 Finestre 
architravata  

con davanzale 
Figura 66 Casa a schiera  

Via dell‟Arco  
XVIIs.   349 

 
Finestra in blocchi 

di pietra con 
architrave 
monolitico 

 Casa a schiera  
Largo delle Filatrici 

2 
 

   364 
 

Finestra in blocchi 
ad architrave 

monolitico, con 
davanzale e 

cornice sommitale 
aggettante di riuso 

Figura 67 Palazzetto  
Via Pastori 19 

XVIIs. 
 

  406 
 

Finestra in blocchi 
ad arco a tutto 

sesto 
 Palazzetto  

Via Pastori 19                    
   406 Finestre in conci 

lapidei architravate  
con davanzale 

aggettante 
Figura 67 Casa d‟estremità 

Largo delle Filatrici 
6 

XXs. 
 

  422 
 

Finestra  
in pietra modanata 

Figura 66 Casa a schiera 
Via dei Pastori 4 

XV/XVIIs.   422 
 

Finestra 
quadrangolare con 

modanatura 
perimetrale girata 
in corrispondenza 

del davanzale,  
munita di cornice 

sommitale 
aggettante 

Figura 67 Palazzetto 
plurifamiliare 

Via dei Pastori 

XXs.   425 
 

Finestra in 
travertino levigato 

e modanato  
con davanzale 

 Casa in linea  
Via degli Orti  

   1250 
 

Finestra ad arco a 
tutto sesto  

con davanzale 
aggettante 

 Palazzetto 
plurifamiliare 

Via dei Pastori 

XVIIs.   1259 
 

Finestra 
quadrangolare con 

modanatura 
perimetrale girata 
in corrispondenza 

del davanzale,  
munita di cornice 

sommitale 
aggettante 
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Stemmi 
 Collocazione Datazione  Data Fol. Part. Descrizione 
 In chiave dell‟arco 

di ingresso del 
sottopasso di via 

dei Pastori 4 

XVIIs.   422         Stemma con 
leone 

Targa 
 Collocazione Datazione  Data Fol. Part. Descrizione 
 Via dei Pastori 4 

sull‟arco d‟ingresso 
al sottopasso di 

fronte a via della 
Cava 

 1670  422           Targa in 
terracotta 

 
 

Riferimenti iconografici 

   
Figura 63. Lucoli (AQ), frazione di Peschiolo. Portale: 1- Largo delle Filatrici, particella 415 (UE 
415a); 2- via Caporale, particella 386-1236 (386z); 3- via Pastori 19, particella 406 (UE 406y) 

   
Figura 64. Lucoli (AQ), frazione di Peschiolo. Portale: 1- via dei Pastori, particella 425 (UE 425a; 
2- via dei Pastori 4, particella 422 (UE 422c); 3- via dei Pastori 31, particella 393 (UE393y) 
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Figura 65. Lucoli (AQ), frazione di Peschiolo. Portali: 1- via dei Pastori 49 snc, particella 310 (UE 
310b); 2- via dei Pastori, portale con iscrizione in chiave dell‟anno 1706 (UE 1248); 3- via dei 
Pastori, particella 426-1259 (UE 426y-1259z) 

   
Figura 66. Lucoli (AQ), frazione di Peschiolo. Finestre: 1- via dell‟arco, particella 349 (UE 349y); 

2- via della Ferraia, particella 321 (UE 321y); 3- via dei Pastori 8, particella 422 (UE 422a) 

   
Figura 67. Lucoli (AQ), frazione di Peschiolo. Finestre: 1- via Pastori 19, particella 406 (UE 
406y); 2- via dei Pastori 8, particella 422 (UE 422a); 3- via dei Pastori, particella 425 (UE 425a) 
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3  PREVISIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE 



Area Omogenea della Neve – Comune di Lucoli 

Relazione Al Piano 

 

 167 

 

3 PREVISIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE 

3.1 Categorie di intervento sul patrimonio edilizio pubblico e privato 

Obiettivi 

Obiettivo dell'attribuzione a ogni Unità Edilizia di una Categoria d'Intervento è quello di 
commisurare le previsioni del Piano di Ricostruzione a: 

 danneggiamento 
 qualità dell'edificio 
 riduzione del rischio sismico, emergenza e protezione civile 

Valutazioni finalizzate alle scelte del Piano 

L‟assegnazione della categoria di intervento è avvenuta sulla base delle informazioni 
ricavate in situ, normalmente mediante sopralluoghi effettuati dall‟esterno, qualche vol-
ta anche attraverso rilievi interni, e dell‟esito della verifica di agibilità: 

 Se l‟UE è inagibile (E), non è mai assegnata una Manutenzione. La scelta tra 
Riqualificazione (Ri), Restauro critico-conservativo (Rc) o Ristrutturazione edili-
zia (Re) è avvenuta valutando il valore dell‟UE e del relativo contesto ambienta-
le; 

o la Riqualificazione è stata attribuita a UE che, pur presentando elementi 
anche fortemente incongrui (sopraelevazioni, consistenti aggetti in CA, 
corpi aggiunti), conservano caratteri tipo-morfologici tradizionali ancora 
riconoscibili. La riqualificazione è stata attribuita a UE ritenute di pregio 
in quanto situate in un contesto ambientale significativo. Fra le tre supe-
riori è la categoria attribuita più frequentemente. 

o il Restauro critico-conservativo è stato attribuito a UE che presentano 
elementi di interesse architettonico e storico-artistico. Il restauro è stato 
attribuito alle UE vincolate o potenzialmente di pregio (infra § 3.2). Il 
tecnico incaricato è tenuto a segnalare all‟ufficio tecnico comunale il ca-
rattere di pregio dell'edificio, che comporta l‟attribuzione della categoria 
di intervento Rc. 

o la Ristrutturazione è stata attribuita soltanto a UE in porzioni periferiche 
dei centri storici e in presenza di caratteri architettonici e figurativi for-
temente di rottura con il quadro ambientale, ovvero per edifici più recen-
ti. 

 Se l‟UE non è stata danneggiata (A), o è inagibile per rischio esterno (F), oppu-
re non appare danneggiata (A*) in presenza di un buono stato di conservazione 
è stata attribuita una Manutenzione ordinaria. Se sono presenti elementi incon-
grui (ad esempio: intonaco al quarzo plastico, infissi di alluminio anodizzato, 
ringhiere improprie, cornici lapidee sovrapitturate) è stata attribuita una Manu-
tenzione straordinaria.  

 Se l‟UE è stata lievemente danneggiata (B, C) è stata valutata una manuten-
zione straordinaria, ma non una ordinaria.  

 Nel caso di danno significativo il Sistema Minimo di Intervento è l‟Aggregato E-
dilizio d‟Intervento (AEI), che di norma ingloba più UE con diversi livelli di dan-
neggiamento. Poiché un intervento efficace può richiedere il coinvolgimento di 
più UE adiacenti, negli AEI si escludono gli interventi di Manutenzione asse-
gnando solo categorie superiori (Ri, Rc, Re), anche a UE con esito A, F o A*. 

Agli edifici ai quali si assegna una Manutenzione, sia Ordinaria sia Straordinaria, è 
associata una categoria superiore (Ri, Rc, Re), in modo da indirizzare le possibilità di 
intervento laddove siano necessari interventi più incisivi (Figura 69). 
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Le UE i cui fronti si aprono su percorsi sicuri di Emergenza e Protezione Civile, di cui 
al § 3.5, o i cui fronti realizzano una via cieca di accesso a UE sono oggetto di una ca-
tegoria superiore (Ri, Rc, Re). 

Agli edifici con crolli di strutture murarie si attribuisce la categoria Ricostruzione (Rs). 
La Ricostruzione è articolata in quattro modalità di intervento: 

 Integrazione volumetrica (IV); 
 Ricostruzione architettonica (RA);  
 Completamento di fronti con sopraelevazioni integrate (SI); 
 Costruzione di completamento su aree libere per la ricucitura di porzioni di ag-

gregato o all‟interno di invasi spaziali con margini non definiti (CC). 
I vincoli e gli interventi ammessi associati a ciascuna categoria di intervento e a cia-

scun elemento edilizio sono sintetizzati in Figura 68. 
Ciascun elemento architettonico e costruttivo è di norma affrontato descrivendone:  
 criteri prestazionali: illustrano gli obiettivi da conseguire in fase progettuale; 
 interventi ammessi: qualificano una casistica di possibili interventi fra i quali è 

prescrittivo scegliere quello da eseguire in fase esecutiva; 
 indirizzi operativi: illustrano gli ambiti operativi nei quali un intervento ammesso 

può risultare più indicato ed efficace di un altro. 

 
Figura 68. Quadro sinottico di vincoli e interventi ammessi associati a ciascuna categoria di in-
tervento e a ciascun elemento edilizio. 



Area Omogenea della Neve – Comune di Lucoli 

Relazione Al Piano 

 

 169 

 
Figura 68. Quadro sinottico di vincoli e interventi ammessi associati a ciascuna categoria di in-
tervento e a ciascun elemento edilizio. (continuata) 

 
Figura 68. Quadro sinottico di vincoli e interventi ammessi associati a ciascuna categoria di in-
tervento e a ciascun elemento edilizio. (continuata) 
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Figura 68. Quadro sinottico di vincoli e interventi ammessi associati a ciascuna categoria di in-
tervento e a ciascun elemento edilizio. (continuata) 

 
Figura 68. Quadro sinottico di vincoli e interventi ammessi associati a ciascuna categoria di in-
tervento e a ciascun elemento edilizio. (continuata) 
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Esiti e considerazioni di sintesi 

A ciascuna Unità Edilizia (privata, Figura 69, o pubblica, 
 

Figura 70) è stata associata una categoria d'intervento, due in caso di manutenzione. 
Tale associazione è contenuta anche nel SIT.  

 

Figura 69. Categorie di intervento sul patrimonio edilizio  privato: Casavecchia. 
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Figura 70. Categorie di intervento sul patrimonio edilizio pubblico: Collimento 

 

3.2 Edifici vincolati e potenzialmente di pregio 

Obiettivi 

Obiettivo della ricognizione degli edifici vincolati e di pregio (DCDR 45/2011) è contri-
buire al riconoscimento degli ambiti di maggiore qualità architettonica e artistica dei 



Area Omogenea della Neve – Comune di Lucoli 

Relazione Al Piano 

 

 173 

centri storici (Figura 71), orientare l'attribuzione delle categorie di intervento, rendere 
più robusta la stima previsionale del quadro tecnico-economico. 

 

 
Figura 71. Edifici vincolati e potenzialmente di pregio: Collimento.  

 

Valutazioni finalizzate alle scelte del piano 

Gli edifici vincolati sono stati mappati a seguito di formale comunicazione della Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo (lettera del 6 ottobre 
2011, prot. MBAC-SBAP-ABR 0000000026 0016517 CI 00.01.03/44.4, Tabella 50 e 
Figura 72 e Figura 73). Si ricorda che sono comunque beni culturali tutelati le cose 
immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad 
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, 
che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, se opera 
di autore non vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni (D.Lgs. 
42/2004, art.10, co. 1 e 5).  

 

Tabella 50. Edifici di proprietà privata sottoposti a tutela nel territorio comunale. 

Frazione Edificio Estremi catastali 
Decreto Ministeria-

le di vincolo 

Collimento Casa Properzi Foglio 15, Part. 316 30/10/1995 
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Abbazia San Giovanni Battista Abbazia* Foglio A e 66 20/06/2007 

*esterno ai perimetri di ambito di ricostruzione 

a)   b) 

Figura 72.Comune di Lucoli, frazione di Collimento, UE 316y, edificio vincolato; a) foto 
dell‟esterno; b) foto dell‟interno 

a)   b) 

Figura 73.Comune di Lucoli, Abbazia di San Giovanni. 

Gli edifici di pregio sono stati individuati solo a livello potenziale, dovendo poi il tec-
nico incaricato della progettazione attivare la procedura prevista dalla normativa ricor-
data. L'individuazione è avvenuta mediante rilievo diretto, usualmente dall'esterno, 
dall'interno quando il sopralluogo è stato possibile. In particolare si è posto attenzione 
al ricorrere degli elementi ricordati nella normativa ricordata: 

 orizzontamenti a volta, in legno o comunque di particolare complessità costrut-
tiva o rappresentativi delle tipologie costruttive locali,  

 vani con dimensione minore in pianta non inferiore a sette metri,  
 ambienti comuni quali porticati, androni d'ingresso, scalinate, corridoi con di-

mensioni volumetriche rilevanti o articolazioni spaziali complesse,  
 stucchi, affreschi, decori lapidei ed altri elementi decorativi,  
 altezze di interpiano maggiori di 3.2 metri. 

 
Per ciascun edificio individuato come potenzialmente di pregio è stata compilata una 

breve scheda, che individua posizione, tipo edilizio, elementi di pregio, ed è accompa-
gnata da riprese fotografiche (Figura 74, Figura 75, Figura 76). Tali schede sono con-
tenute nella Retalzione Tecnico-Scientifica 6, Schede identificative degli edifici poten-
zialmente di pregio. L'individuazione così operata è valida per le finalità di piano già 
ricordate, mentre il riconoscimento del contributo non potrà che avvenire secondo le 
procedure previste dalla normativa, e peraltro solo in edifici classificati come inagibili 
(E).  
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a)   b) 

Figura 74. Comune di Lucoli,frazione di Colle, UE 492z. a) Prospetto principale su largo Ma-
sciocchi, b) volta a crociera e apertura ovale con elementi decorativi. 

a)   b) 

Figura 75. Comune di Lucoli, frazione di Colle, UE 446z. a) Veduta d‟insieme; b) loggia con volta 
a crociera. 

a)   b) 
Figura 76. Comune di Lucoli, frazione di Collimento, UE 1010z. a) Veduta d‟insieme; b) volta a 

botte al piano terra con dipinti. 
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Esiti e considerazioni di sintesi 

Agli edifici vincolati e potenzialmente di pregio è stata attribuita la categoria di interven-
to di Restauro critico-conservativo. 

Quando tali edifici sono anche inagibili si è provveduto ad applicare l'incremento di 
indennizzo previsto dalle normative post-sisma nella stima previsionale del Quadro 
Tecnico Economico.  

3.3 Corrispondenza tra unità edilizie e carta catastale 

Obiettivi 

L‟elaborazione denominata “Corrispondenza tra unità edilizie e carta catastale” rispon-
de all‟esigenza di ricondurre con chiarezza ciascuna Unità Edilizia (infra § 0) alla parti-
cella catastale originaria.  

La corrispondenza tra le due carte è volta a prevenire errori nel riconoscimento delle 
Unità Edilizie riconducendole, agevolmente e in forma diretta, alle diverse strutture 
proprietarie.  

L‟elaborazione consente al tempo stesso di usufruire di tutte le informazioni tecnico-
scientifiche che il piano associa alle Unità Edilizie attraverso il Sistema Informativo Ter-
ritoriale  (numero di piani, altezze, eventuali caratteri di pregio, categorie di intervento, 
etc.). 

Valutazioni finalizzate alle scelte del piano 

La carta catastale utilizzata per questa elaborazione è il documento ufficiale fornito 
dall‟Amministrazione Comunale, reperito attraverso il portale dell‟Agenzia del Territorio 
nel maggio del 2011. 

L‟elaborazione si compone di un quadro d‟unione per le frazioni di maggior esten-
sione e 47 fogli (Figura 77). 

In ciascun foglio sono affiancati uno stralcio della carta catastale e uno stralcio della 
carta delle unità edilizie riferiti allo stesso ambito del Piano di Ricostruzione e alla stes-
sa scala. 

Gli indici alfabetici associati ai numeri delle particelle catastali indicano: 
 y = unità edilizia corrispondente alla particella catastale 
 z = accorpamento di più particelle catastali in un‟unica unità edilizia 
 a, b, c.. n = suddivisione della particella catastale in n unità edilizie 

 
L‟elaborazione è stata informatizzata in ambiente CAD e SIT, totalmente georiferita 

sul sistema di riferimento in uso presso l‟Agenzia del Territorio. L‟informatizzazione 
permette di correlare automaticamente ogni unità edilizia al proprio identificativo cata-
stale e viceversa, e di correlare conseguentemente tutte le famiglie di dati elaborate 
sulla base delle unità edilizie. 

Esiti e considerazioni di sintesi 

Questa elaborazione, sia nella versione cartacea che all‟interno del SIT, fornisce uno 
strumento a supporto e a servizio dell‟Amministrazione comunale, dei tecnici e dei cit-
tadini, implementabile e aggiornabile nel tempo.  

Una descrizione dettagliata delle modalità d‟uso delle mappe e delle banche dati ad 
esse associate e delle potenzialità connesse alla Ricostruzione, al monitoraggio degli 
interventi e più in generale, alla gestione del patrimonio edilizio comunale, è contenuta 
nell‟allegato denominato “Guida all‟uso del SIT”. 
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Figura 77. Corrispondenza tra unità edilizie e carta catastale: esempio di foglio. Colle 

3.4 Interventi su reti e sottoservizi 

Obiettivi 

L‟insieme delle elaborazioni denominata “Interventi su reti e sottoservizi” risponde ad 
uno degli adempimenti fondamentali del Piano di Ricostruzione, quello di facilitare il ri-
entro delle popolazioni nei centri colpiti dal terremoto assicurando la funzionalità di tutti 
i servizi e la loro sicurezza. 

Gli obiettivi specifici perseguiti dai piani di ricostruzione dei Comuni appartenenti 
all‟Area omogenea n.9 tendono a: 

 Favorire il ritorno alla normalità attraverso il recupero di un elemento strutturale 
del funzionamento urbano, intervenendo su parti ed elementi danneggiati dal 
sisma, danneggiamenti amplificati dallo stato di degrado pregresso delle reti 
stesse, in particolare delle reti idrica e fognaria;  

 Affrontare in modo integrato il rifacimento delle reti e la ricostruzione di edifici 
danneggiati: i danneggiamenti a pavimentazioni e reti che inevitabilmente deri-
veranno dagli importanti cantieri della ricostruzione non sono eliminabili né tra-
scurabili, e amplificheranno sia i danni sia lo stato di degrado già rilevato. Ap-
pare, pertanto, irrinunciabile prevedere interventi coordinati su reti e 
pavimentazioni al fine di ottimizzare gli investimenti pubblici e le opportunità di 
riqualificazione urbana;  

 Contribuire alla sicurezza del centro storico, nella prospettiva di prevenzione 
del rischio, attraverso l‟interramento di cavi elettrici aerei e l‟inserimento di ma-
nicotti antincendio lungo la rete idrica principale. (I benefici sull‟immagine del 
centro storico a causa dell‟eliminazione di cavi e fili attaccati agli edifici sono 
anch‟essi del tutto evidenti).  
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 Introdurre alcune innovazioni significative dal punto di vista ambientale (sepa-
razione acque bianche e nere e riunificazione degli scarichi provenienti dalle 
singole frazioni ai fini del convogliamento tramite condotta fognaria all‟impianto 
di depurazione del comprensorio aquilano in previsione, così come richiesto i-
noltre dalla Provincia dell‟Aquila – settore Ambiente e Urbanistica in sede di 
Conferenza di Servizi) e dal punto di vista della riduzione dei costi di manuten-
zione delle reti stesse attraverso la previsione di un cunicolo tecnologico ispe-
zionabile (facilitazione degli interventi di manutenzione e riparazione e soprat-
tutto salvaguardia delle pavimentazioni di strade e piazze). 

Valutazioni finalizzate alle scelte del piano 

Sulla base dei dati sullo stato di fatto delle reti e dei sottoservizi (vedi tavv.2.9 - 2.13), 
attraverso il confronto diretto tra Amministrazioni Comunali e Enti gestori, è stato rile-
vato il diffuso stato di degrado e di disfunzionamento delle reti in gran parte derivante 
dal sisma. Con particolare evidenza sono stati sottolineate le disfunzioni del sistema 
idrico e di quello fognario praticamente in tutti i centri storici dell‟Area omogenea n.9, 
alla base di sprechi di risorse e rischi ambientali. 

La valutazione dello stato di degrado delle reti è stata ricondotta all‟organizzazione 
spaziale dei centri storici, riconoscendo una medesima ratio tra dorsali principali del si-
stema di infrastrutturazione attuale e configurazioni storiche riconosciute (gerarchia di 
strade, piazze, slarghi e ingressi urbani). Tale riconoscimento è stato posto alla base 
dell‟integrazione progettuale tra sistema delle reti e sistema degli spazi pubblici pavi-
mentai (strade, piazze, ingressi urbani).  

Sono state formulate ipotesi preliminari esplorative sottoposte alla verifica delle 
Amministrazioni comunali e dei gestori di rete.  

Sulla base di queste elaborazioni, e tenendo conto delle esigenze specifiche di un 
sistema continuo quale è quello delle reti tecnologiche di adduzione e smaltimento, per 
tutti i centri storici dell‟area omogenea n.9, è stato definito uno schema di funziona-
mento che prevede: 

 il potenziamento di un anello di bordo al centro storico, direttamente connesso 
alle diverse reti extraurbane principali nonché funzionale e pertinente rispetto 
alla rete interna al centro storico, tale da garantire: per il sistema fognario la 
connessione con i collettori di convogliamento al depuratore; per la rete elettri-
ca la connessione con la rete di adduzione della Media Tensione; per la rete i-
drica la connessione con le dorsali principali di adduzione. 

 la ristrutturazione dei tratti principali della rete interna al centro storico attraver-
so diverse modalità di intervento dipendenti dalle caratteristiche morfologiche e 
dimensionali delle strade coinvolte.  

In ambedue i casi è previsto il ricorso a un cunicolo tecnologico ispezionabile che 
consente di riorganizzare le reti in un unico alloggiamento, con evidenti vantaggi in 
termini di riduzione di oneri e costi di manutenzione, riparazione, etc..Il cunicolo tecno-
logico permette di conoscere la collocazione delle reti nel sottosuolo (realizzando an-
che una loro mappatura georeferenziata), di migliorare la dotazione infrastrutturale dei 
centri passando da un sistema caotico ad uno organizzato, attraverso il ricorso ad una 
struttura sotterranea funzionale al passaggio coordinato di reti differenti.  

Il cunicolo tecnologico comporta inoltre indubbi vantaggi per la gestione e la manu-
tenzione delle reti in esso contenute, evitando il susseguirsi di interventi di taglio della 
pavimentazione stradale per raggiungere le tubazioni o i cavi su cui operare.  
All‟interno del cunicolo tecnologico non è previsto l‟alloggiamento della rete del gas per 
tre principali motivi: 

 gli oneri aggiuntivi (in termini sia tecnici che economici) necessari a garantire 
tale inserimento in condizioni di totale sicurezza, tenendo conto delle anche 
delle condizioni di elevato rischio da prevenire, sono stati considerati eccessivi;  

 la recentissima realizzazione della rete presenta caratteri di funzionalità e dutti-
lità elevati; 
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 la ridotta dimensione delle tubature, che sono state alloggiate ai lati delle strade 
in prossimità degli edifici per favorire gli allacciamenti con le utenze private, e la 
quota superficiale di attestamento delle stesse, evitano interferenze significati-
ve con le altre reti. 

Oltre alla ristrutturazione che coinvolge strade e dorsali principali (previsione di cuni-
colo tecnologico) sono stati previsti interventi di manutenzione straordinaria, che com-
portano la sostituzione di singole reti danneggiate e degradate, in modo tale da ricom-
porre, attraverso una serie di interventi differenziati e più economici, l‟efficienza 
complessiva del sistema, per sua natura continuo e interconnesso. 

 
Gli elaborati grafici di progetto sono stati informatizzati e ricondotti al Sistema Infor-

mativo Territoriale. Ai fini della programmazione degli interventi l‟informatizzazione 
permette di correlare, in forma diretta e automatica, il progetto delle reti alla cantieriz-
zazione privata, alla presenza di aggregati da sottoporre ad opere di ristrutturazione, 
agli interventi sulle pavimentazioni. La stessa informatizzazione risulta particolarmente 
utile ai fini della quantificazione tecnico economica (QTE). 

Esiti e considerazioni di sintesi 

Gli interventi previsti per le reti tecnologiche e i sottoservizi sono di due tipi: ristruttura-
zione (Rs) manutenzione straordinaria (MS). 

 
- La Manutenzione Straordinaria è prevista in tutto il centro storico a meno delle a-

ree in cui si attueranno gli interventi di ristrutturazione. Nel piano di ricostruzione sono 
stati individuati i tratti dove l‟intervento deve considerarsi prioritario (denominazione: 
I°stralcio, vedi carta 3.4 interventi su reti e sottoservizi).  

Gli interventi di manutenzione straordinaria comportano l‟interramento della BT-linea 
elettrica di bassa tensione e la sostituzione delle tubature idriche. Per quanto riguarda 
la rete fognaria, il sistema attualmente presente nei diversi centri è di tipo misto (le ac-
que bianche vengono convogliate insieme alle acque nere al depuratore, ove presen-
te); anche negli interventi di manutenzione si prevede quindi realizzare una rete diffe-
renziata per acque nere (di origine domestica) e acque bianche (di origine meteorica). 
Gli interventi relativi alla rete del gas metano sono esclusi, in linea generale, anche 
dalla manutenzione straordinaria.  

-  
La Ristrutturazione prevede interventi di ammodernamento delle reti e dei sottoser-

vizi, attraverso la realizzazione di due tipi di nuovi impianti di contenimento.  
Condotto: manufatto da interrare destinato alla posa di cavi e tubazioni, accessibile 

lungo il suo percorso tramite dei pozzetti (larghezza 170 cm, aperture pozzetti 70 cm, 
posizionato alla profondità di 180 cm circa). 

Al suo interno sono collocate le reti principali, le tubazioni di smaltimento delle acque 
fognarie indirizzate al depuratore, la rete principale di distribuzione dell‟acqua potabile, 
e, dove possibile, la media tensione interrata (MT). A norma di sicurezza il gas metano 
è escluso dal condotto, poiché non può essere posto a contatto con la linea elettrica.  

Il piano prevede il ricorso a questo tipo condotto nelle ristrutturazioni dei diversi si-
stemi perimetrali (anello di bordo). 

Cunicolo tecnologico: manufatto collocato nel sottosuolo delle sedi stradali, caratte-
rizzato da uno spazio interno accessibile attraverso un sistema di copertura mobile. 
L‟accessibilità potrà essere pressoché continua lungo i tratti pianeggianti e in lieve 
pendenza, e parziale nei tratti di scale, scalinate e cordonate, assicurata tramite poz-
zetti ispezionabili (larghezza 170 cm, apertura rimovibile 70 cm, spessore della struttu-
ra in cemento 10 cm., posizionato alla profondità di 180 cm circa). Il cunicolo tecnolo-
gico è diviso al suo interno in zone dedicate alle diverse reti, con apposite mensole che 
contengono le tubature e cavi (fognature, acqua potabile e BT-linea elettrica di bassa 
tensione). Il gas metano è escluso dal cunicolo tecnologico. 
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La ristrutturazione prevede inoltre il posizionamento di manicotti antincendio nei tratti 
percorsi dal cunicolo tecnologico. 

Il cunicolo è stato interpretato come un sistema duttile, capace di adattarsi alla mor-
fologia e alla natura dello spazio urbano attraverso un solo semplice accorgimento: la 
graduazione del grado di ispezionabilità. Potranno essere realizzati infatti tratti intera-
mente ispezionabili (strade principali con andamento pianeggiante), tratti parzialmente 
ispezionabili (strade con pendenze maggiore e necessità di irrigidimenti trasversali, 
anche in rapporto al disegno della pavimentazione), e tratti ispezionabili solo attraverso 
tombini posti a distanza tale da garantire tutte le operazioni di manutenzioni necessarie 
alle differenti reti (scale e cordonate). 

Il piano prevede il ricorso a questo tipo di cunicolo nelle ristrutturazioni delle dorsali 
principali delle reti all‟interno dei centri storici. 

Gli interventi previsti sulle reti e sottoservizi attraverso il ricorso al cunicolo tecnolo-
gico sono concentrati a Collimento, Prata e Colle.  

 
A Collimento è prevista la realizzazione del condotto di raccordo sotto la Strada Pro-

vinciale che attraversa il centro, al fine di convogliare la rete fognaria verso un possibi-
le depuratore.  

Il cunicolo tecnologico invece attraversa il centro storico dalla parte sommitale a 
quella più bassa. L‟intervento ha come scopo quello di creare una direttrice principale, 
dove si allacciano tutte le reti interne al tessuto urbano, organicamente connessa al 
condotto di raccordo localizzato sotto la strada provinciale.  

 
A Colle il condotto esterno al centro storico, ha la funzione di raccogliere le acque 

nere nella parte inferiore del centro e indirizzarle alla rete extraurbana di Via Colle della 
Neve, in modo che possano confluire al possibile depuratore. Il cunicolo tecnologico è 
localizzato invece lungo Corso Visconti, con tratti che entrano nelle caratteristiche aie 
di Colle. La scelta del tracciato è evidentemente caratterizzata dalla struttura lineare 
del centro. 

 
A Prata l‟andamento morfologico del centro ha evidentemente obbligato il posizio-

namento del condotto su Via di San Gregorio. Il cunicolo tecnologico localizzato sotto 
Via del Peschiolo in Prata garantisce un efficiente collegamento per tutte le tutte le reti 
da alloggiare suo interno. 

 Negli altri centri storici sono previsti interventi di manutenzione straordinaria delle 
reti presenti, tali da garantire il miglioramento e la sostituzione di singole reti e relativi 
elementi di raccordo, al fine di rafforzare la funzionalità dei sistemi esistenti. 
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Figura 78. Collimento. Interventi su reti e sotto servizi. 
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3.5 Percorsi e spazi sicuri 

Obiettivi 

In termini generali, un piano di Emergenza e Protezione Civile (EPC) punta a migliora-
re le condizioni di funzionamento e le capacità prestazionali dei sistemi urbani e territo-
riali in occasione di un evento calamitoso, in particolare sismico, passando da una 
condizione esistente (SUD = Struttura Urbana Disponibile; Riggio e Scalora 2003) a 
una condizione di progetto (SUM = Struttura Urbana Minima nel caso di un nucleo ur-
bano, Scalora e Monti 2010, p. 202, ovvero STM = Struttura Territoriale Minima nel ca-
so di ambiti d'area vasta, Scalora 2011). Con riferimento alla rispettiva condizione, sia 
la SUD sia la SUM e la STM, definiscono, in occorrenza dell'evento calamitoso, l'ossa-
tura resistente dei sistemi (demografico, fisico, funzionale e relazionale) e dei relativi 
componenti (puntuali, lineari, areali) ancora fruibile nel post-evento. 

La SUM e la STM devono individuare un minimum di città o territorio resistente ri-
spetto a un evento di riferimento, cosicché il sistema, urbano o territoriale, subisce 
danni e cadute di funzionalità ma non collassa e, con aiuti esterni, è in grado di ripren-
dersi. Questo evento dovrebbe corrispondere alla sollecitazione in grado di determina-
re per un edificio danni strutturali, fino all'inabitabilità, ma con la possibilità per la popo-
lazione di evacuare; mentre per la Protezione Civile potrebbe esser fatto corrispondere 
all'evento che richiede il supporto di altre risorse a fianco di quelle locali e il ricorso a 
sistemazioni provvisorie per la popolazione e le funzioni territoriali. Tale evento, 
nell‟ambito delle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (DMI 2008), può associarsi 
a quello proprio dello Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV). 

Un piano di EPC propone quindi una ragionata riqualificazione delle relazioni territo-
riali di collegamento, dei percorsi connettivi urbani, delle funzioni (di governo, sanitarie, 
educative, produttive, etc.), dei luoghi sociali (pubblici e privati), degli spazi di EPC, 
delle reti di servizio. Ciò per permettere al contesto urbano (per quanto scompaginato) 
di continuare a funzionare come tale nella misura più significativa possibile. 

Il PDR in sé, pur non essendo un Piano di EPC, attraverso la regolamentazione e 
l‟indirizzo degli interventi sulle UE, punta a un sensibile miglioramento della prestazio-
ne sismica della struttura fisica dei centri storici perimetrati. Pertanto è naturale atten-
dersi un incremento dell‟attuale capacità della SUD, come conseguenza dell‟attuazione 
del PDR. Esistono tuttavia indicazioni specifiche che è opportuno dare a singoli ele-
menti edilizi di alcune UE in particolare al fine di conseguire importanti obiettivi di EPC. 
Ciò è coerente con la filosofia della progettazione in zona sismica, recepita in tutti i re-
centi documenti normativi, che punta a differenziare la prestazione dell‟edificio o 
dell‟opera infrastrutturale in funzione delle conseguenze che una crisi di quel manufat-
to ha. 

Valutazioni finalizzate alle scelte del piano 

Fra le azioni EPC da prevedere nei PDR vi è sicuramente la messa in sicurezza dei 
percorsi. Nei casi in esame, i percorsi sicuri possono essere distinti in: 

 Percorsi di collegamento alla viabilità territoriale 
 Percorsi di collegamento alle funzioni strategiche 
 Percorsi di collegamento fra parti urbane 
 Percorsi di accesso ai centri storici 
 Percorsi sicuri a carrabilità limitata o non carrabile 

 
Per il comune nel suo complesso, e per ciascun nucleo storico, si è proceduto a tale 

classificazione (Figura 79 e Figura 80). 
 I percorsi di collegamento alla viabilità territoriale fissano i collegamenti a 

L‟Aquila e alle autostrade.  
 I percorsi di collegamento alle funzioni strategiche collegano i nuclei costruiti 

con le funzioni di Emergenza e Protezione Civile ospitate in edifici o aree.  
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 I percorsi di collegamento fra parti urbane collegano più nuclei costruiti, even-
tualmente attraversando perimetri di PDR.  

 I percorsi di accesso ai centri storici sono percorsi che non hanno altra rilevan-
za nel sistema relazionale e che hanno larghezza usuale 4 m e minima 3.1 m, 
nonché raggio di sterzata minimo maggiore di 8 m. Essi sono tali da garantire 
l‟accesso dei mezzi di soccorso.  

 Gli altri percorsi sono percorsi sicuri a carrabilità limitata o non carrabile. Essi 
costituiscono il naturale prolungamento dei percorsi di accesso al centro stori-
co, perdendo tuttavia la carrabilità ai mezzi di soccorso. Essi valgono a garanti-
re una sufficiente ridondanza al sistema dei percorsi sicuri. 

 
È evidente che l‟interruzione di un percorso di collegamento alla viabilità territoriale, 

a causa del ribaltamento di facciate di UE interne ai centri storici, avrebbe conseguen-
ze rilevantissime, molto diverse da quelle associate a un analogo meccanismo in una 
qualunque UE interna al centro storico. In un quadro di “albero di danno”, il primo e-
vento corrisponde a un danno al “tronco”, il secondo al danno a un ramo privo di ulte-
riori ramificazioni. Considerazioni analoghe, anche se con una minore gravità delle 
conseguenze, valgono per la crisi delle altre classi di percorsi sicuri. 

 
Alle precedenti definizioni è opportuno aggiungere quelle di aree: 
 area di attesa: area accessibile nella quale accogliere la popolazione prima del-

la fase parossistica dell‟evento o nell‟immediato post-evento.  
 area di ricovero: area nella quale installare i primi insediamenti abitativi e le 

strutture di accoglienza per la popolazione colpita. 
 area di ammassamento: area nella quale convogliare i soccorritori, le risorse ed 

i mezzi di soccorso della popolazione 
 
Fonte decisiva per le successive elaborazioni EPC è stato il rilievo degli ingressi abi-

tativi, presentato in precedenza (infra § 2.3). In fase di evacuazione si assume che il 
più lontano da un‟area di attesa o da un percorso sicuro sia inferiore a 50 m. Infatti, 
l‟esame del catalogo sismico locale ha mostrato che, come ragionevole attendersi, gli 
eventi sismici si verificano in tutti i mesi dell‟anno (infra § 2.24). Nel caso dell‟area o-
mogenea della neve possono quindi verificarsi quando vi è una significativa presenza 
di neve sul terreno e ciò impone di ridurre opportunamente la massima distanza sino a 
un luogo sicuro.  

D'altro canto il rilievo degli accessi è decisivo anche per il riconoscimento della loro 
insistenza su vie cieche. Sebbene meno frequente che in altri centri storici italiani, non 
mancano infatti i casi di accessi posti su vie, rue o corti cieche. È evidente che in simili 
casi si pone una condizione di rischio particolarmente elevato, poiché un ribaltamento 
di facciata all‟imbocco di una via cieca di accesso rischia di impedire l‟esodo nella fase 
acuta e il successivo arrivo dei soccorsi.  

 
Nell'ambito del Piano è stato poi effettuata una ricognizione di spazi ed edifici pub-

blici, che possono rivestire una funzione in caso di EPC. 
La localizzazione dei MAP è indicativa. 

Esiti e considerazioni di sintesi 

Al fine di garantire un adeguato funzionamento in termini sia di evacuazione in caso di 
emergenza sia di accesso ai mezzi di soccorso, è quindi ragionevole prevedere livelli 
di sicurezza differenziati per i fronti stradali delle UE che si aprono sui percorsi sicuri 
rispetto a tutte le altre. Con riferimento allo stato limite di Salvaguardia delle Vita di edi-
fici ordinari con classe d‟uso II (DMI 2008, § 2.4), si prescrivono le seguenti percentuali 
di adeguamento sismico nei confronti dei soli meccanismi locali di collasso: 

 Percorsi principali di collegamento alla viabilità territoriale: 100%; 
 Percorsi principali di collegamento alle funzioni strategiche: 90%; 
 Percorsi principali di collegamento fra parti urbane: 90%; 
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 Percorsi di accesso ai centri storici: 80%; 
 Percorsi sicuro a carrabilità limitata o non carrabile: 80%. 

 
Al fine di contemperare istanze fra loro potenzialmente contrastanti, quali da un lato 

la sicurezza e dall‟altro il contenimento della spesa pubblica associata agli indennizzi, 
nonché (per il caso in esame) la conservazione dei centri storici, l‟OPCM 3790/2009 
prevede per gli interventi finanziati che si raggiunga un livello di adeguamento compre-
so fra il 60% e l‟80%. Tuttavia tale valore è il minimo fra tutte le verifiche compiute: 
globali e locali. Usualmente, nella condizione post operam degli edifici esistenti di mu-
ratura, è la verifica globale a fissare il minimo della struttura. Pertanto le indicazioni 
sulla messa in sicurezza dei percorsi non comportano necessariamente opere più one-
rose, quanto piuttosto una particolare attenzione nella calibrazione dell‟intervento e 
nella valutazione delle conseguenze del verificarsi dei diversi meccanismi. Tuttavia, af-
finché il funzionamento complessivo del centro storico risulti efficiente è necessario 
prevedere l‟adeguamento secondo i livelli indicati su tutti i fronti del percorso sicuro 
che la verifica indichi come non adeguate, quindi anche quelle di edifici non classificati 
come inagibili (E), o non appartenenti ad aggregati con edifici inagibili. Tale intervento, 
considerata la natura dei meccanismi locali, può avvenire anche senza costituzione dei 
consorzi sulle singole UE. Proprio per la natura dei percorsi sicuri, le indicazioni 
sull‟adeguamento sono fornite a tutti i fronti che vi si affacciano, anche a quelle di ag-
gregati non perimetrati ai sensi dei PDR. Naturalmente in questo caso non possono 
avere valore prescrittivo, ma possono servire a orientare l‟attività di indirizzo e controllo 
degli Uffici Tecnici Comunali sull‟attività edilizia al di fuori delle perimetrazioni di PDR. 
D‟altro canto l‟efficacia del percorso sicuro richiede la connessione dell‟ambito perime-
trato di PDR con il resto del centro storico, con le strutture strategiche comunali e terri-
toriali nonché con la viabilità. In questo senso il perimetro di PDR rappresenta un con-
fine poco significativo. 

 
Per quanto concerne gli accessi su vie cieche, in passato è stato proposto di far 

fronte a tali situazione espropriando ambienti a piano terra, demolendoli e realizzando 
cavalcavia (Giuffrè 1993, pp. 221-226). Queste soluzioni presentano tuttavia diverse 
controindicazioni. Da un punto di vista EPC esse sono rese vane da eventuali succes-
sive richiusure, realizzate dai precedenti proprietari adducendo presunti o reali condi-
zioni di sicurezza sociale. Da un punto di vista urbano possono comportare 
l‟interruzione di fronti architettonicamente unitari. A ciò si aggiunge, in molti dei centri 
storici in esame, la condizione di costruzione in pendio, per cui frequentemente non è 
tecnicamente possibile aprire un cavalcavia. 

Conseguentemente appare più promettente assimilare i fronti sulle vie cieche, non-
ché gli eventuali cavalcavia coinvolti, a percorsi a carrabilità limitata o non carrabili. Si 
richiede quindi una percentuale di adeguamento nei confronti dei soli meccanismi loca-
li di collasso pari all‟80%.  

 
È fatto obbligo di conseguire i livelli di sicurezza prima indicati, per fronti su percorsi 

e vie cieche di accesso, nel caso di interventi di riparazione del danno, miglioramento 
sismico e nelle fattispecie previste dal § 8.4.1 del decreto del Ministro delle infrastruttu-
re del 14 gennaio 2008. 

 
Il PDR individua infine i percorsi, le aree e gli edifici pubblici da impiegare in una 

prospettiva di EPC, rinviando tuttavia ad approfondimenti specifici e ad hoc la verifica 
della vulnerabilità del terreno (ove segnalato nel § 3.5), dell'opera d'arte e della struttu-
ra, nonché l'eventuale intervento di adeguamento. È fondamentale che tali manufatti 
abbiano una funzione per tutta la loro vita, non solo in fase di emergenza. Solo in que-
sto caso se ne può garantire una manutenzione costante, che altrimenti potrebbe venir 
meno per manufatti da impiegare con i periodi di ritorno lunghi degli eventi sismici. Ec-
co perché ad aree ed edifici con funzioni di EPC si è cercato di associare costante-
mente altri usi (infra § 5.3). Tali aree sono in genere individuate in corrispondenza di 
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aree già parzialmente attrezzate o comunque prossime ai nuclei edificati, in maniera 
da limitare l‟onere economico della loro realizzazione nonché il consumo di territorio. 

 

A questo riguardo per il nucleo di Collimento si pone la necessità di mettere in sicu-
rezza la Strada Regionale 584, collegamento fondamentale fra i nuclei costruiti di Lu-
coli. A questo riguardo è necessaria la ristrutturazion edilizia dell‟unità edilizia 105y, 
posta proprio su una curva della strada in prossimità di largo Properzi. Tale UE, priva 
di aspetti di pregio, è caratterizzata al primo piano da una muratura in blocchi pieni di 
calcestruzzo che costituisce una notevole frattura del quadro ambientale. Gli interventi 
di ristrutturazione edilizia che potrebbero anche essere attuati dall'amministrazione 
pubblica, previa acquisizione per via ordinaria,  sono pertanto volti a trasformare l'or-
ganismo edilizio  mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente al fine della messa in sicu-
rezza della strada di accesso al  centro storico di Collimento e ai centri dell'intera  val-
lata. L‟edificio suddetto ha il retro che si affaccia su una piazzetta, censita al catasto 
terreni alle particelle 102 e 395. Anche essa dovrà essere oggetto di interventi di ri-
strutturazione, eventualmente previa acquisizione pubblica per via ordinaria,  al fine di 
essere impiegata come area di attesa e, in fase ordinaria come spazio pubblico. La ri-
dondanza dei percorsi in fase di emergenza sarà inoltre incrementata dalla realizza-
zione della strada prevista più a valle dal PRG. È evidente che anche la vivibilità e la 
qualità del centro storico di Collimento ne risentiranno positivamente. Qualora le inda-
gini geotecniche indicate altrove (§ 2.4) diano esiti incoraggianti e siano soddisfatti an-
che i requisiti di accessibilità in volo, si potrà usare come eliporto l‟area attualmente 
destinata ai MAP (Modulo Abitativo Provvisorio). In questo caso sarà necessario si-
stemarne anche l‟accesso. 

 



Area Omogenea della Neve – Comune di Lucoli 

Relazione Al Piano 

 

 186 

 
Figura 79. Percorsi e spazi sicuri: dimensione territoriale. Prata-Peschiolo 

Nel nucleo di Prata si pone l‟opportunità di demolire le UE 493y e 498y, intervento che 
nella scheda di proposta di intervento non vede contrari i proprietari. Tali edifici, privi di 
particolare qualità, costituiscono un intasamento che, una volta rimosso, consente di 
restituire allo spazio urbano una piccola piazza, impiegabile come area di attesa in ca-
so di emergenza. 

 
Come aree di attesa sono da considerare anche le aie di Colle, tutte di proprietà 

pubblica ad eccezione di quella censita al catasto terreni al numero 613 di cui sarebbe 
auspicabile l‟acquisizione, per via ordinaria, al patrimonio comunale. 

 
 



Area Omogenea della Neve – Comune di Lucoli 

Relazione Al Piano 

 

 187 

 
Figura 80. Percorsi e spazi sicuri: centro urbano. Prata 
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3.6 Interventi su spazi pavimentati pubblici 

Obiettivi 

L‟elaborazione denominata “interventi su spazi pavimentati pubblici” risponde ad uno 
degli adempimenti fondamentali del Piano di Ricostruzione secondo quanto previsto 
dall‟art. 5 del DCD3/2010 con particolare riguardo al tema della riqualificazione come 
valore aggiunto ed ineliminabile della ricostruzione. 

La sistemazione e il rifacimento delle pavimentazioni, del sistema di convogliamento 
e smaltimento delle acque meteoriche, di arredi e manufatti degli spazi aperti pubblici 
costituiscono un obiettivo prioritario della ricostruzione dei centri storici. Gli interventi 
sono tesi a garantire: 

 sicurezza e prevenzione del rischio, intesa come rete di percorsi funzionali alle 
fasi di emergenza la cui percorrenza sia resa sicura oltre che dall‟adeguamento 
dei fronti edificati anche dalla sistemazione delle pavimentazioni,delle penden-
ze, etc; 

 vivibilità di strade, piazze e slarghi, intesa come garanzia di comfort e di fruizio-
ne sicura nelle diverse stagioni, da perseguire attraverso la scelta di materiali e 
modalità costruttive che tengano conto delle caratteristiche climatiche e am-
bientali dell‟area montana, e delle esigenze di differenti tipi di utenti (anziani, 
bambini, persone con ridotte capacità motorie, ecc.);  

 stabilità e funzionalità idraulica attraverso il recupero di situazioni di degrado 
aggravate dal sisma e suscettibili di ulteriori peggioramenti a causa 
dell‟apertura dei cantieri di ricostruzione che coinvolgeranno pesantemente 
spazi pubblici nei prossimi anni ; 

 riqualificazione del centro storico nel suo insieme attraverso il restauro e la ri-
qualificazione di elementi tradizionali e di pregio, la rimozione di elementi in-
congrui e poco funzionali, etc.  

 rivitalizzazione dello spazio pubblico attraverso interventi funzionali ad un au-
spicabile riqualificazione pubblica in termini di vivibilità per i residenti, vitalità 
delle attività commerciali e degli usi legati soprattutto alla ricettività e al tempo 
libero. 

Valutazioni finalizzate alle scelte del piano 

Sulla base dei dati relativi allo stato di fatto (vedi par.e tavv. 2.15; 2.16) e attraverso il 
confronto diretto con le Amministrazioni Comunali e gli abitanti dei centri, sono state 
discusse e valutate le seguenti questioni: 

 lo stato di manutenzione e degrado dello spazio aperto (imputabile a situazioni 
pre-sisma ma generalmente aggravatosi dopo l‟evento);  

 la necessità di interventi per la messa a punto di percorsi sicuri e aree di emer-
genza ai fini della prevenzione del rischio;  

 la considerazione attenta degli interventi di ristrutturazione delle reti e sottoser-
vizi (rifarcimento/ammodernamento di reti tecnologiche danneggiate o insicure) 

 il grado di coinvolgimento delle pavimentazioni nei grandi cantieri di ricostruzio-
ne (relativi soprattutto ad aggregati gravemente danneggiati); 

 il grado di coerenza storico-ambientale dei materiali presenti, nonché della loro 
modalità di posa in opera. 

 la rilevanza collettiva di spazi e percorrenze urbane al fine di perseguire non 
solo la riqualificazione dello spazio fisico ma anche il rinnovamento del senso di 
appartenenza delle popolazioni ai centri storici, che il sisma ha contribuito ad 
isolare dalle attività vitali.  

Queste variabili, ordinatamente ricondotte ad una matrice di valutazione di seguito 
riportata hanno permesso di definire i diversi interventi all‟interno del piano di ricostru-
zione. 
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In generale laddove sono previsti interventi di ristrutturazione (in corrispondenza di 

rifacimenti di reti, creazione di condizioni di sicurezza, eliminazione di disfunzionamenti 
nella captazione delle acque meteoriche, ecc.) ma anche di riqualificazione (elimina-
zioni di elementi di degrado, disfunzionamenti idraulici, recupero di condizioni di sicu-
rezza e comfort,ecc.) si procederà attraverso la riproposizione di materiali e modalità 
costruttive consolidate nella tradizione locale. Non tanto e non solo in osservanza alla 
necessità di ricomposizione e reintegrazione dell‟immagine storica, ma come ricono-
scimento di una razionalità dispersa in anni recenti: razionalità ambientale (intesa co-
me capacità di adattamento alle condizioni climatiche della montagna) e razionalità di 
usi (intesa come aderenza dello spazio pubblico di strade e piazze alle esigenze di u-
so, secondo ritmi quotidiani, settimanali e stagionali). Appare tuttavia evidente la ne-
cessità di integrare l‟eredità del passato con le esigenze contemporanee (connesse in 
gran parte al traffico auto veicolare e alla necessità di ispezione delle reti sotterranee).  

In questa direzione le “nuove” pavimentazioni saranno caratterizzate dalla rilettura di 
alcuni elementi consolidati (elementi della continuità storica) e contemporaneamente 
dal loro “adattamento” alle esigenze attuali (innovazione contemporanea).  

Gli elementi più significativi della continuità sono riconducibili in primo luogo alla 
scelta di mantenere pendenze e sistemi di convogliamento delle acque meteoriche al 
centro della strada, ad allontanare dagli edifici lo scorrimento dell‟acqua e l‟eventuale 
rischio di ristagni. Questo dato permette e facilita l‟ inserimento di una fascia centrale 
caratterizzata da elementi rimuovibili in rapporto alla realizzazione del cunicolo tecno-
logico, che faciliterà anche lo smaltimento delle acque bianche. Ma poichè non sarà 
necessario garantire l‟accesso al cunicolo lungo tutto il tratto in modo continuo, la fa-
scia centrale potrà essere interrotta permettendo di rileggere un altro elemento chiave 
della continuità storica, e cioè il sistema di ricorsi trasversali in materiale lapideo che 
garantivano la stabilizzazione dei materiali di “riempimento” (tradizionalmente “pallanti” 
e più recentemente blocchetti calcarei o di selce), evitando che questi, di dimensioni 
ridotte e senza alcun tipo di collante cementizio, scivolassero a valle per effetto delle 
piogge e delle nevi sciolte. Oggi i dissesti connessi allo “scivolamento” sono molto evi-
denti ovunque, accentuati dalla presenza delle auto. Nel caso di scale, gradinate e 



Area Omogenea della Neve – Comune di Lucoli 

Relazione Al Piano 

 

 190 

cordonate gli stessi elementi trasversali si trasformavano in alzate (lievemente arro-
tondati), mentre le pedate erano realizzate con i soliti materiali di riempimento, dimo-
strando come pochi elementi semplici possono essere declinati in molti modi diversi, e 
garantire la massima duttilità.  

Questo carattere“essenziale” e duttile delle pavimentazioni è alla base dell‟immagine 
di omogeneità che caratterizzava lo spazio pubblico di tutti i centri storici analizzati, 
immagine oggi parzialmente dispersa, e che merita un recupero. 

Per quanto riguarda gli interventi di restauro questi sono stati previsti laddove si è 
evidenziata la possibilità, di poter conservare porzioni di spazio pavimentato che pre-
sentano i caratteri della continuità storica in modo perfettamente leggibile; restaurare 
significa in questo caso affermare le ragioni di un testo materiale spesso sottovalutato, 
salvando uno spazio che ancora oggi è in grado di evidenziare i legami con i principi di 
razionalità delle azioni “contestuali”. 

Agli interventi di manutenzione sono affidati le azioni localizzate, che non comporta-
no un riassetto dello spazio ma solo un miglioramento di singole parti e singoli elemen-
ti. Appare necessario sottolineare l‟importanza di mantenere in efficienza il sistema di 
convogliamento e smaltimento delle acque, oltre ad evitare ripristini “distratti” della pa-
vimentazione quando si interviene sulle reti sotterranee. Questa mancanza di attenzio-
ne è spesso alla base di moviementi, dissesti, degrado.  

Poiché il territorio comunale ricade all‟interno delle Zone di particolare protezione e 
tutela degli Osservatori Astronomici e Astrofisica il sistema dell‟illuminazione pubblica 
previsto dal Piano di Ricostruzione è coerente con le prescrizioni della L.R. 12/05 “Mi-
sure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energeti-
co”. 

 

Esiti e considerazioni di sintesi 

L‟insieme di valutazioni contenute al paragrafo precedente ha guidato la definizione 
di categorie di intervento. In modo analogo alle definizioni relative al patrimonio edilizio 
si tratta di: Manutenzione straordinaria (M); Riqualificazione (Ri) ; Restauro critico con-
servativo (Re) e Ristrutturazione (Rs).  

 
Manutenzione straordinaria  
Interventi volti al mantenimento delle condizioni esistenti che consistono essenzial-

mente in opere di riparazione e rinnovamento dei materiali di superficie, finiture e arre-
di; interventi necessari a integrare e mantenere in efficienza il sistema di convoglia-
mento e smaltimento delle acque piovane, nonché gli interventi di sostituzione di 
singoli elementi incongrui o degradati (sedute, arredi, elementi illuminanti). 

Questi interventi riguardano aree in stato di degrado medio/basso o aree marginal-
mente coinvolte in interventi di ricostruzione e massa in sicurezza.  

 
Riqualificazione  
Gli interventi di riqualificazione sono volti ad eliminare aspetti non congruenti rispetto 

alla tradizione storica e consolidata e non funzionali rispetto alle caratteristiche climati-
co-ambientali e di uso dello spazio proprie del contesto. 

In particolare essi riguardano l‟ eliminazione di pavimentazioni, elementi del sistema 
di convogliamento e smaltimento delle acque, arredi e manufatti in materiali e forme 
estranei alla tradizione locale e inadeguati rispetto ai caratteri climatici e ambientali 
(materiali incongrui); pavimentazioni ed elementi del sistema di convogliamento e 
smaltimento delle acque realizzati in materiali congrui ma messi in opera con criteri dif-
formi da quelli della tradizione e non rispondenti alle esigenze funzionali specifiche del 
contesto quali la stabilità, la resistenza agli agenti atmosferici,la sicurezza, etc. (asset-
to e disegno incongrui).  

Questi interventi coinvolgono aree caratterizzate da uno stato di degrado medio-
basso ma comunque interessati da interventi di ricostruzione, messa in sicurezza o ri-
facimento di reti e sottoservizi. 



Area Omogenea della Neve – Comune di Lucoli 

Relazione Al Piano 

 

 191 

 
Restauro critico –conservativo  
Gli interventi di Restauro sono rivolti alla conservazione e alla valorizzazione critica 

di elementi, forme e relazioni spaziali della tradizione storica e consolidata; alla con-
servazione dello spazio storico e al tempo stesso ad assicurarne la funzionalità me-
diante il recupero delle modalità d‟uso tradizionale o l‟introduzione di modalità compa-
tibili. 

Questi interventi hanno come vincolo l‟obbligo di procedere attraverso una appro-
priata analisi storico-critica dello spazio urbano e del contesto ambientale in quanto si 
riferiscono a spazi di particolare pregio che necessitano di un insieme sistematico di in-
terventi di recupero e valorizzazione, anche in ragione del loro coinvolgimento in signi-
ficativi cantieri di ricostruzione.  

 
Ristrutturazione  
Gli interventi di ristrutturazione consistono in un insieme sistematico di interventi fi-

nalizzati al ridisegno generale dello spazio pavimentato, dei sistemi di convogliamento 
e smaltimento delle acque meteoriche, di manufatti e arredi. 

Essi interessano spazi in elevato stato di degrado e coinvolti in significativi interventi 
di ricostruzione edilizia, di reti e sottoservizi nonché di messa in sicurezza di fronti e 
spazi a terra.  

 
Nel comune di Lucoli sono previsti prevalentemente interventi di ristrutturazione de-

gli spazi pavimentati nei diversi centri storici.Questi spazi, caratterizzati da uno stato di 
degrado elevato e carenze funzionali, saranno inoltre interessati da interventi connessi 
alla ricostruzione edilizia al rifacimento di reti e sottoservizi, alla messa in sicurezza dei 
percorsi per eventuali emergenze.  

La ristrutturazione degli spazi pavimentati è quindi volta al recupero di situazioni di 
degrado e criticità che potrebbero aggravarsi durante le fasi di ricostruzione, attraverso 
interventi di riconfigurazione spaziale, rifacimento di pavimentazioni, introduzione di e-
lementi rompi tratta trasversali (largamente utilizzati nella tradizione costruttiva locale), 
sostituzione dei materiali incongrui rispetto alle caratteristiche climatiche e ambientali 
del contesto.  

Tali interventi dovranno di norma essere attuati dopo il completamento dei lavori di 
ricostruzione. La ristrutturazione delle aie (Colle, Collimento,) è funzionale alla creazio-
ne di nuovi spazi di sosta e di relazione, che potranno funzionare come aree di attesa 
sicura in fase di emergenza. 
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Figura 81. Casavecchia. Interventi su spazi pavimentati. 

3.7 Interventi su spazi verdi pubblici e privati 

Obiettivi 

L‟elaborazione denominata “interventi su spazi verdi pubblici e privati” costituisce uno 
degli adempimenti fondamentali del Piano di Ricostruzione (cfr. art. 5 DCD3/2010) in 
cui si afferma che la riqualificazione del centro storico costituisce un valore aggiunto 
ed ineliminabile della ricostruzione. 
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La sistemazione, la messa in sicurezza e la valorizzazione degli spazi aperti verdi, de-
gli arredi e dei manufatti che li caratterizzano sono stati interpretati come una grande 
potenzialità (troppo spesso sottovalutata nei processi di riqualificazione e dei centri 
storici danneggiati). In particolare è stata perseguita l‟integrazione degli interventi rivolti 
allo spazio verde con i temi della sicurezza e della prevenzione del rischio, e con quelli 
della rivitalizzazione complessiva dei centri, ri-affermando la centralità dell‟ambiente 
come motore di identità delle comunità insediate nei contesti montani.  

Gli interventi rivolti allo spazio verde tendono a perseguire i seguenti obiettivi: 
 migliorare l‟accessibilità al centro storico attraverso il recupero e la sistemazio-

ne di spazi verdi marginali con la previsione di strutture per la sosta e lo scam-
bio ad elevata sostenibilità (parcheggi verdi, fasce attrezzate,etc) che possono 
trasformarsi, in fase di emergenza, in spazi sicuri (aree di attesa sicura, aree di 
ricovero multifunzionali, etc)  

 riconsiderare il ruolo dello spazio verde all‟interno e ai margini dei centri storici 
attraverso l‟inserimento di strutture minimali atte a supportare attività commer-
ciali, ricreative, di pratica sportiva, etc. utilizzabili soprattutto nelle stagioni in cui 
è possibile stare all‟aria aperta;  

 contribuire a recuperare il senso dei paesaggi periurbani un tempo inscindibili 
dalle attività dei centri (agricoltura, allevamento, stazionamento del bestiame 
all‟aperto,ecc), che si è andata perdendo nel corso degli anni, recuperando si-
tuazioni di degrado e abbandono ed eliminando elementi incongrui, per far si 
che tali spazi non vengano percepiti come spazi residuali e di risulta, ma come 
parte integrante dei centri storici e della loro storia; 

 affermare il ruolo primario degli spazi verdi, ed in particolare quelli ai margini 
dell‟abitato, in rapporto al mantenimento della stabilità idro-geomorfologica del 
suolo; 

 affermare il valore storico-simbolico degli spazi verdi pubblici che permangono 
all‟interno del centro storico, in particolare le aree sommitali intorno alle Rocche 
e alle chiese madri, con interventi volti a restituire la loro leggibilità storico pae-
sistica (anche in chiave archeologica), e le loro relazioni con il contesto.  

Valutazioni finalizzate alle scelte del piano 

Ai fini del perseguimento degli obiettivi sopra-ricordati in fase di rilievo si è proceduto 
ad analizzare tutte le aree verdi, pubbliche e private, presenti all‟interno e ai margini 
dei centri storici, evidenziando in modo ravvicinato i diversi gradi di abbandono, disfun-
zionamento, degrado, ed in particolare:  

 mancanza di manutenzione o abbandono degli spazi,  
 dissesto degli elementi di sistemazione del suolo,  
 presenza di vegetazione infestante, scarsa qualità o incuria di arredi, manufatti 

e recinzioni.  
Sulla base dei dati relativi allo stato di fatto (vedi par.e tvv 2.17; 2.18.), e attraverso il 

confronto diretto con le Amministrazioni Comunali e gli abitanti dei centri, sono stati di-
scusse e valutate le principali questioni che hanno poi indirizzato la messa a punto del-
le categorie di intervento. 

In primo luogo è stato discusso il ruolo potenziale delle aree marginali, spesso pre-
senti ai bordi dei centri storici, al fine non solo di un recupero complessivo 
dell‟immagine dei centri stessi ma di un miglioramento delle condizioni di vivibilità con-
nesse alla sosta e allo scambio modale, nonché alla esigenza di poter usufruire di 
spazi verdi attrezzati nelle vicinanze dei centri storici, soprattutto da parte di categorie 
di utenti deboli (anziani, bambini, soggetti diversamente abili, ecc.). Questo insieme di 
esigenze è stato affiancato alla necessità di prevedere aree e percorsi sicuri (vedi tavv. 
3.5a,b). Le due esigenze sono perfettamente compatibili e la ricerca della loro massi-
ma integrazione ha guidato la scelta di localizzazioni e funzioni; le aree per 
l‟emergenza e la prevenzione del rischio saranno inoltre mantenute in efficienza in 
quanto aree utilizzate per il buon funzionamento ordinario di un centro (parcheggi ver-
di, aree verdi attrezzate, ecc.).  
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L‟ottimizzazione di spazi e funzioni permette un evidente ottimizzazione di risorse 
economiche. Queste aree, ricondotte nella categoria della ristrutturazione sono preva-
lentemente localizzate in zone altamente degradate e/o già destinate dai PRG ad at-
trezzature pubbliche.  

In secondo luogo è stato analizzato il tema delle aree verdi di rilevanza storico-
archeologica interne o ai margini dei centri, che si trovano oggi in uno stato general-
mente insoddisfacente, sia come immagine che come funzionalità. Si tratta delle aree 
sommitali delle rocche e delle aree verdi intorno al castello di Lucoli, che racchiudono 
al loro interno differenti valori molto sentiti dalle popolazioni ma poco evidenti 
nell‟assetto fisico-spaziale (valori storico testimoniali e popolari, valori di ricerca storico-
archeologica, valori paesistico ambientali legati alla percezione “panoramica” dei con-
testi montani, ecc.). Anche in questo caso la coincidenza con le previsioni relative alla 
sicurezza e alla prevenzione del rischio permette di collocare razionalmente questi 
spazi all‟interno di un piano di ricostruzione, contribuendo a quell ‟integrazione di intenti 
e di risorse che costituisce la base per una riqualificazione duratura. In questi casi 
l‟attribuzione della categoria di restauro segnala non solo la concentrazione di valori 
storico-archeologici e di memoria collettiva, ma anche la possibilità di interventi innova-
tivi basati sul criterio della leggibilità critica delle permanenze (principi ascrivibili alla 
teoria della “reintegrazione dell‟immagine”). 

Alla categoria della riqualificazione sono stati annessi invece gli interventi che inve-
stono in larga misura lo spazio verde privato all‟interno o ai margini dei centri storici 
ancora parzialmente in uso secondo modalità tradizionali (orti, piccoli ricoveri per ani-
mali, spazi ristrutturati a giardino, ecc.) ma caratterizzati da elementi incongrui di re-
cente inserimento, o in stato di abbandono. Si tratta non solo di affermare un ritorno al-
la dignità di tali spazi (presenza di recinzioni degradanti, di muri incongrui e pericolosi, 
di occupazioni temporanee di spazi pertinenziali di edifici, ecc.) ma anche di affermare 
uno dei significati pericolosamente dispersi delle sistemazioni di suolo in aree monta-
ne: il valore della stabilità idrogeologica.  

È ormai evidente infatti che l‟abbandono e il degrado del suolo è connesso a feno-
meni di dissesto, e questa constatazione impone una disciplina della manutenzione 
dello spazio verde che, soprattutto in contesti montani, deve obbligatoriamente essere 
connessa alla manutenzione degli edifici. I fenomeni di dissesto infatti sono difficilmen-
te circoscrivibili ai limiti di proprietà e possono coinvolgere aree ben più vaste. Così 
come l‟immagine di sciatto abbandono finisce con il danneggiare non solo una singola 
porzione proprietaria ma l‟intero comparto urbano a cui appartiene. In questo senso le 
aree in cui i proprietari non mostreranno alcun interesse ad intervenire per ripristinare 
condizioni accettabili di stabilità e coerenza spaziale potranno essere oggetto di una ri-
conversione “guidata” in chiave naturalistica, nella direzione di micro ecosistemi locali, 
ma con un‟attenzione particolare per le valenze paesistiche consolidate (viste panora-
miche, affacci, ecc.). 

La categoria della manutenzione infine, in questo piano attribuita agli spazi con una 
sufficiente stabilità di spaziale e funzionale, è quella che, trasversalmente, dovrebbe 
governare con continuità l‟uso e il mantenimento dello spazio verde. Spazio verde in-
fatti, soprattutto in montagna, è sinonimo di manutenzione, un tempo inscindibile dalla 
conservazione delle risorse che garantivano la sopravvivenza delle popolazioni inse-
diate, oggi inscindibile dalle risorse ambientali ed economiche che permetteranno ai 
centri storici di ritrovare una nuova vitalità. 

Poiché il territorio comunale ricade all‟interno delle Zone di particolare protezione e 
tutela degli Osservatori Astronomici e Astrofisica il sistema dell‟illuminazione pubblica 
previsto dal Piano di Ricostruzione è coerente con le prescrizioni della L.R. 12/05 “Mi-
sure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energeti-
co”. 
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Esiti e considerazioni di sintesi 

Le categorie di intervento sugli spazi verdi, definite in analogia e coerenza metodologi-
ca con quelle degli edifici e degli spazi pavimentati, sono: Manutenzione straordinaria 
(M); Riqualificazione (Ri) ; Restauro critico conservativo /(Re) e Ristrutturazione (Rs).  

 
Manutenzione straordinaria  
Gli interventi di manutenzione sono interventi necessari al mantenimento degli spazi 

verdi e comprendono opere di pulitura, riparazione e sostituzione di parti del sistema di 
convogliamento e assorbimento delle acque meteoriche (canali, canalette, impluvi, 
drenaggi superficiali) nonché delle opere di consolidamento di terreni in pendio e scar-
pate (terrazzamenti, muri a secco), gli interventi volti al mantenimento degli impianti 
vegetazionali esistenti e delle superfici a prato. Questi interventi hanno come vincolo la 
conservazione dell‟assetto spaziale e del funzionamento dello spazio verde esistente.  

 
Riqualificazione 
Gli interventi di riqualificazione sono volti ad eliminare aspetti non congruenti rispetto 

alla tradizione storica e consolidata o aspetti non funzionali rispetto alle caratteristiche 
morfologiche e climatico- ambientali del contesto. Essi riguardano in particolare: 

 il recupero delle condizioni di stabilità del suolo e delle condizioni ottimali di as-
sorbimento e drenaggio delle acque meteoriche attraverso la sostituzione di e-
lementi della rete di convogliamento e smaltimento delle acque superficiali di 
opere di consolidamento incongrue e dal forte impatto paesaggistico con ele-
menti che reinterpretano la tradizione (muri a secco, scarpate erbose); 

 il recupero delle relazioni storiche e consolidate tra spazi costruiti e spazi aperti 
attraverso l‟eliminazione di elementi di filtro e separazione (recinzioni, parapetti 
e muretti in stato di degrado o incongrui) e il ripristino di una maggiore permea-
bilità d‟uso tra i due tipi di spazio; 

 il recupero dell‟immagine storica e consolidata degli spazi verdi attraverso 
l‟eliminazione di specie vegetazione ed impianti alloctoni e specie infestanti.  

 
Restauro 
Gli interventi di restauro sono rivolti a conservare gli spazi verdi di particolare valore 

storico attraverso la tutela attiva dei caratteri spaziali e paesistico-ambientali e il recu-
pero della funzionalità e vitalità degli spazi stessi, favorendo modalità d'uso tradizionali 
o introducendo nuove modalità compatibili. 

Gli interventi di restauro comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo 
degli elementi costitutivi, l'inserimento di elementi accessori e di impianti vegetali con-
nessi a nuove esigenze d‟uso, l'eliminazione degli elementi incongrui.Gli interventi 
hanno come vincolo l‟obbligo di procedere attraverso una appropriata analisi storico-
critica dello spazio verde urbano e del contesto ambientale. 

Gli spazi interessati dagli interventi di restauro sono prevalentemente costituiti dai 
giardini storici in prossimità di Rocche e delle chiese madri, il cui recupero spaziale e 
funzionale appare essenziale per restituire leggibilità al contesto nel suo insieme, re-
cuperando le relazioni fisiche e visive tra strutture di presidio, centro storico e territorio 
circostante. 

 
Ristrutturazione  
Per ristrutturazione si intende un insieme sistematico di interventi finalizzati al ridise-

gno generale dello spazio aperto verde, delle opere di consolidamento del suolo dei si-
stemi di convogliamento e smaltimento delle acque, degli impianti vegetazionali, dei 
manufatti e degli arredi.  

Gli obiettivi specifici di tali interventi, rivolti agli spazi più danneggiati e degrada-
ti,sono: 

- il recupero della stabilità e della funzionalità idraulica degli spazi verdi in rapporto 
alle caratteristiche morfologiche e climatico- ambientali del contesto  
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- il recupero della funzionalità ecologica e paesistica di aree degradate, abbando-
nate e residuali che compromettono la qualità del contesto urbano  

- la riconfigurazione degli spazi verdi atta a garantire idonee condizioni di funzionali-
tà e vivibilità anche in rapporto a nuove modalità d'uso compatibili con il contesto e a-
perte ad una pluralità di utenti (persone diversamente abili, bambini, anziani, etc)  

 
L‟elaborazione è stata informatizzata attraverso l‟utilizzo di software in ambiente 

CAD e SIT. Mappe e data base relative agli spazi aperti verdi rendono disponibili tutte 
le informazioni di rilievo (caratteri, stato di degrado, etc) e di progetto e consentono di 
interrelarle, in modo automatico e diretto, con tutti gli altri elementi che costituiscono il 
piano di ricostruzione (dati di rilievo e di progetto su spazi costruiti, percorsi sicuri, 
ecc.). Tale informatizzazione risulta essenziale anche ai fini della quantificazione tecni-
co economica degli interventi (QTE) e della programmazione temporale degli stessi  

 
Nel comune di Lucoli gli spazi verdi, prevalantemente costituiti da giardini interni al 

centro storico e da aree coltivate di bordo necessitano di interventi di ristrutturazione e 
riqualificazione volti a recuperare situazioni di degrado e abbandono abbastanza diffu-
si, a ripristinare relazioni storiche e consolidate tra spazio costruito e spazio aperto e a 
dotare i centri di nuovi spazi verdi fruibili, aree di incontro e relazione che possano as-
solvere anche alla funzione di aree sicure in caso di emergenza (Colle, Collimento). 

 
Figura 82. Peschiolo. Interventi su spazi aperti verdi pubblici e privati. 
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4 VARIANTI, FATTIBILITÀ E ATTUAZIONE 

4.1 Immobili con proposte di acquisizione pubblica 

Obiettivi 

L‟elaborazione denominata “immobili con proposte di acquisizione pubblica” individua 
edifici e spazi aperti che saranno oggetto di esproprio da parte della Pubblica Ammni-
strazione. Questo procedimento appare indispensabile ad assicurare quelli che, ai 
sensi del DCD 3/2010, art.5, costituiscono gli obiettivi prioritari del piano di Ricostru-
zione: garantire la migliore sicurezza delle abitazioni; promuovere la riqualificazione 
dell‟abitato; assicurare la ripresa socio-economica.  

Gli immobili che l‟Amministrazione comunale intende acquisire sono prevalentemen-
te costituiti da edifici che erano già prima del sisma in stato di abbandono e degrado e 
che il terremoto ha ulteriormente e gravemente danneggiato. La presenza questi ruderi 
pericolanti i cui proprietari non sono intenzionati alla ricostruzione, come testimonia lo 
stato di abbandono pregresso, costituiscono un elemento di rischio nonché di forte de-
trazione dal punto di vista funzionale e paesistico-ambientale. La loro messa in sicu-
rezza, attraverso interventi di ricostruzione o di demolizione (con la realizzazione di 
spazi aperti attrezzati e fruibili) appare pertanto urgente e indifferibile ai fini della mes-
sa in sicurezza di spazi e percorsi interni al centro storico, alla riqualificazione com-
plessiva dell‟abitato nonché al recupero della sua vitalità sociale ed economica.  

In alcuni casi gli immobili da acquisire, o attraverso il Piano di Ricostruzione o per 
via ordinaria, sono costituiti da spazi aperti caratterizzati da uno stato di abbandono ed 
incuria (aree verdi con gravi dissesti idro-geomorfologici e presenza di specie vegeta-
zionali infestanti; aree pavimentate in forte stato di degrado, soggette a allagamenti, 
etc). Anche in questo caso l‟assenza di interventi di manutenzione e recupero costitui-
scono un fattore di rischio che potrebbe accentuarsi in caso di emergenza e che co-
munque inficia la funzionalità e la vivibilità in regime ordinario.  

Valutazioni finalizzate alle scelte del piano 

L‟elaborazione è l‟esito di un complesso processo di partecipazione instaurato con 
l‟Amministrazione Comunale (Sindaco, assessori,consiglieri e tecnici dell‟ente locale, 
tecnici privati) strutturato in due tempi. 

In un primo momento sono stati evidenziati, attraverso elaborazioni di sintesi critica i 
principali problemi connessi alla presenza di immobili in abbandono e in grave stato di 
danno ai fini della messa in sicurezza del centro abitato, anche utilizzando le prime ipo-
tesi relative alla rete dei percorsi e degli spazi sicuri. In un secondo momento sono sta-
te evidenziate le possibilità di riqualificazione e valorizzazione connesse alla acquisi-
zione degli immobili anche attraverso alcune simulazioni progettuali (in seguito 
sviluppate nel cap. 5)  

La chiara enunciazione delle motivazioni tecniche e delle possibilità ad esse con-
nesse ha consentito alle Amministrazioni comunali di valutare e soppesare le proposte 
(anche grazie alla conoscenza della situazione proprietaria e di uso degli immobili) e 
pervenire a proposte di acquisizione pubblica condivise e condivisibili.  

L‟elaborazione si compone di una tavola redatta su base catastale dove sono indivi-
duate le particelle interessate e una sintesi della motivazione dell‟acquisizione. 

Esiti e considerazioni di sintesi  

Nel dettaglio gli immobili individuati sono i seguenti:  
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Nella frazione di Prata l‟immobile di cui si prevede l‟acquisizione pubblica  è costitui-
to da un edificio (particella catastale 493+) seriamente danneggiato dal sisma e da 
lungo tempo in abbandono. L‟acquisizione è funzionale alla demolizione senza rico-
struzione e alla realizzazione di un‟area di attesa sicura, entrambi interventi esenziali 
alla messa in sicurezza del centro abitato.  

 

a)   b) 

Figura 83. Lucoli, Prata. Unità edilizia 493y. a) Vista d‟insieme; b) particolare. 

Le acquisizione pubbliche, riguardando immobili gravemente danneggiati, sono coe-
renti con l‟art. 5 c.8 dell‟OPCM 3881/2010. 

 
Nel capoluogo (Collimento) gli immobili di cui sarebbe opportuna, per via ordinaria,  

l‟acquisizione pubblica sono costituiti da un edificio in abbandono (particella 105+) lun-
go la strada statale e il lotto di pertinenza. Questo edificio caratterizzato da una forte 
disomogeneità tra piano terra e piano superiore (mai finito e con blocchi di cemento a 
vista) costituisce un rischio per la sicurezza della strada statale che rappresenta il prin-
cipale percorso di collegamento territoriale della vallata di Lucoli (vedi tav. 3.5) nonché 
il principale accesso al centro storico. L‟acquisizione pubblica garantirebbe, a spese 
dell'amministrazione comunale , la ristrutturazione edilizia dell'edificio, mediante un in-
sieme di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal pre-
cedente conservando e che possono anche ricomprendere la la demolizione e rico-
struzione dell'immobile al fine della messa in sicurezza della strada e dell'intero centro 
storico a cui essa dà accesso. La ristrutturazione, eventualmente connessa all' acqui-
sizione pubblica da attuarsi per via ordinaria potrebbe coinvolgere  anche le particelle 
terreni adiacenti (particelle 164, 471, 472) anch‟esse funzionali al miglioramento 
dell‟accessibilità e della sicurezza del centro storico. 

Sarebbe auspicabile, inoltre, l‟acquisizione pubblica per via ordinaria dell‟aia anti-
stante il caseificio (particelle catastali terreni 102 e 395) adiacente agli immobili sopra 
citati. Quest‟aia rappresenta uno spazio aperto di notevole interesse pubblico e di par-
ticolare significato identitario per Collimento. L‟acquisizione pubblica sarebbe volta al 
miglioramento della sua fruibilità sia in fase di emergenza (area di attesa sicura), sia in 
fase di funzionamento ordinario (area disponibile ad attrezzature per la sosta e il risto-
ro) e contribuirebbero, insieme alla particelle di cui è prevista l‟acquisizione, alla realiz-
zazione di uno spazio pubblico attrezzato unitario. 
 

Nella frazione di Colle sarebbe auspicabile l‟acquisizione di un‟aia privata (particella 
catastale terreni 613). L‟acquisizione, da espletarsi per via ordinaria, sarebbe funziona-
le al recupero dello spazio aperto sia come area di attesa sicura sia come spazio di 
connessione tra tessuto urbano e paesaggio circostante (affaccio panoramico), sia 
come spazio di relazione e incontro attrezzabile in estate con strutture rimovibili e tem-
poranee, tenuto conto del particolare significato identitario e paesaggistico di detto 
spazio aperto.  
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L‟elaborazione è stata informatizzata in ambiente CAD e SIT, totalmente georeferita 
sul sistema di riferimento in uso presso l‟Agenzia del Territorio. 

 
Figura 84. Prata. Immobili con proposte di acquisizione pubblica. 

4.2 Modalità di attuazione degli interventi previsti negli ambiti oggetto del 
Piano di Ricostruzione 

Obiettivi 

L‟elaborazione denominata modalità di attuazione degli interventi previsti negli ambiti 
oggetto del Piano di ricostruzione individua le modalità di attuazione degli interenti ai 
sensi del Decreto 3/2010, comma 1 lettere a) e b).  

In particolare la carta è volta a individuare : 
 le unità edilizie isolate, classificate nelle verifiche di agibilità con categoria A, B, 

C, D, E o F, da attuarsi mediante interventi singoli, anche ai sensi delle ordi-
nanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/09, 3779/09 e 3790/09 e 
successive modifiche e integrazioni 
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 gli aggregati edilizi che comprendono edifici classificati nelle verifiche di agibili-
tà anche con categoria D, E o F, da attuarsi mediante interventi in forma asso-
ciata (Associazione di proprietari con designazione di procuratore speciale op-
pure costituzione di Consorzio di proprietari e di titolari di diritto reale di uso, 
usufrutto o abitazione con elezione del Presidente del Consorzio) ai sensi 
dell‟ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive 
modifiche e integrazioni; 

 gli aggregati edilizi che non comprendono edifici classificati nelle verifiche di a-
gibilità con categoria D, E o F, da attuarsi preferibilmente mediante interventi in 
forma associata, ai sensi dell‟ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n. 3820/09 e successive modifiche e integrazioni, o mediante interventi singoli, 
anche ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3778/09 e 3779/09 e successive modifiche e integrazioni; 

 quegli aggregati edilizi che comprendono anche edifici privi di classificazione - 
per i quali si richiede verifica di agibilità – e che il Piano individua da attuarsi 
mediante interventi in forma associata ai sensi dell‟ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive modifiche e integrazioni ; 

Valutazioni finalizzate alle scelte del piano 

La carta è stata redatta interrelando le informazioni del Sit relative a: unità edilizie, ag-
gregati, esiti di agibilità. Tutte le informazioni sono informatizzate e georiferite, ad ogni 
unità edilizia e ad ogni aggregato sono associati i dati di rilievo (cfr. cap.2 tav. 2.1-2.8;) 
e di progetto (cap.3 tav. 3.1-3.3) 
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Figura 85. Santa Croce. Modalità di attuazione degli interventi previsti negli ambiti oggetto del 
Piano di Ricostruzione. 
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4.3 Criteri per le priorità di intervento 

Obiettivi 

Al fine di evitare situazioni di rischio e di interferenza tra i cantieri all‟interno del perime-
tro del piano di ricostruzione, è importante razionalizzare contemporaneità e succes-
sione dei singoli cantieri. Al fine di definire il cronoprogramma del § 0 e di guidare gli 
Uffici Tecnici Comunali qualora fosse necessario stabilire priorità di intervento fra can-
tieri interferenti, il Piano di Ricostruzione fornisce alcuni dati di analisi dei tessuti storici 
perimetrati e alcuni criteri di indirizzo per definire le priorità di intervento. 

Valutazioni finalizzate alle scelte del piano 

Ai fini della definizione dei criteri che seguono sono stati considerati i dati geometrici di 
alcuni mezzi di cantiere (Tabella 51). 

Tabella 51. Mezzi di cantiere e parametri geometrici percorsi. 

Tipo di 

mezzo 

Larghezza 

mezzo 

Larghezza 

specchietti 
Larghezza 

minima per-

corso 

Larghezza 

usuale per-

corso 

Raggio ster-

zata mezzo 

Raggio ster-

zata percor-

so 

Altezza mez-

zo 

Altezza in-

terna in 

chiave del 

cavalcavia 

 m m M m m m m m 

Piccolo 1.40 1.55 1.75 2.00 3.70 4.00 1.92 2.5 

Ordina-

rio 
2.05 

2.65 
2.75 3.00 6.25 7.00 

2.19 3.0 

 
Sulla base di questi dati, e a seguito di rilievo diretto, sono stati classificati tutti i per-
corsi di tutti i nuclei storici, nelle seguenti cinque classi (Figura 86): 
A. percorsi con larghezza usuale, L, maggiore di 7 m, e larghezza minima, Lmin, mag-

giore di 4 m;  
B. percorsi con larghezza usuale compresa fra 4 m e 7 m, larghezza minima maggio-

re di 3.1 m, nonché con raggio di sterzata, rs, maggiore di 7 m;  
C. percorsi con larghezza usuale compresa fra 3 m e 4 m, larghezza minima maggio-

re di 2.75 m, nonché con raggio di sterzata maggiore di 7 m, e con cavalcavia di al-
tezza interna maggiore di 3.0 m;  

D. percorsi con larghezza usuale compresa fra 2 e 3 m, larghezza minima maggiore 
di 1.75 m, nonché con raggio di sterzata fra 4 e 6 m, e con cavalcavia di altezza in-
terna maggiore di 2.5 m; 

E. percorsi con gradini o gradoni, ovvero sistematicamente larghi meno di 2 m o con 
raggio di sterzata minore di 4 m, con cavalcavia di altezza interna inferiore a 2.5 m 
(di fatto inaccessibili anche a piccoli mezzi). 

 
Considerata la natura dei percorsi dei centri storici in esame, la classificazione dei 

percorsi è di fatto governata dai raggi (esterni) di sterzata e da restringimenti localizza-
ti. Conseguentemente i percorsi sono stati classificati sulla base delle seguenti consi-
derazioni: 

 Tutti gli aggregati perimetrati hanno subito un incremento di superficie allar-
gando il perimetro esterno di 0.75 m (0.55 m, interasse di un ponteggio a par-
tenza stretta + 0.20 m, tolleranza); tutti gli aggregati non perimetrati o comun-
que i bordi delle strade hanno subito un incremento di superficie allargando il 
perimetro esterno di 0.25 m. Questi margini valgono a coprire, almeno in parte, 
da imprecisioni del catastale, dalla presenza di ostacoli quali gradini, scarpe, 
discendenti, da raggi di sterzata e larghezze dei mezzi di cantiere diverse da 
quanto ipotizzato; 

 Il raggio di sterzata rs è calcolato, se possibile, a partire dai perimetri così in-
crementati. Se ciò non è possibile ma, con riferimento alla sezione al lordo de-
gli incrementi (distanza aggregato-aggregato), il percorso ha Lmin > 1.75 m 
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(percorso D) o Lmin > 2.75 m (percorso C o superiore), si è segnalata una stroz-
zatura; 

 La larghezza usuale L va calcolata, se possibile, a partire dagli incrementi. Se 
ciò non è possibile ma, con riferimento alla sezione senza incremento, Lmin > 
1.75 m (percorso D) o Lmin > 2.75 m (percorso C o superiore) si è segnalata 
una strozzatura; 

Esiti e considerazioni di sintesi 

A completamento dei criteri socio-economici dettati dall‟OPCM 3996/2012, qualora 
fosse necessario rettificare o integrare il cronoprogramma, l‟esecuzione degli interventi 
dovrà avvenire secondo la seguente gerarchia di criteri tecnici, che punta a contempe-
rare aspetti sociali, sicurezza, accessibilità e ricostruzione: 

1. interventi su Aggregati Edilizi d'Intervento (AEI) che includono Unità Immobiliari 
(UI) con destinazione d‟uso prima casa e con proprietario in assistenza (Modulo 
Abitativo Provvisorio, Contributo per Autonoma Sistemazione, Affitto Conco-
cordato, Albergo, ecc.) che insistono su percorsi non carrabili, nonché 
all‟estremità di un percorso cieco; 

2. interventi su AEI che includono UI con destinazione d‟uso prima casa e che in-
sistono su percorsi non carrabili, nonché all‟estremità di un percorso cieco; 

3. interventi su AEI che includono UI con destinazione d‟uso prima casa e con 
proprietario in assistenza, che insistono su percorsi carrabili di dimensioni tali 
da limitare l‟accesso a mezzi motorizzati a seguito della posa in opera delle o-
pere provvisionali; 

4. interventi su AEI che includono UI con destinazione d‟uso prima casa e che in-
sistono su percorsi carrabili di dimensioni tali da limitare l‟accesso a mezzi mo-
torizzati a seguito della posa in opera delle opere provvisionali; 

5. interventi che coinvolgono i percorsi sicuri; 
6. interventi che non contemplano l‟utilizzo di opere provvisionali e/o l‟ingombro 

degli spazi pubblici; 
7. interventi finalizzati alla rimozione delle opere provvisionali di messa in sicurez-

za realizzate successivamente all‟evento sismico ingombranti i percorsi pubbli-
ci; 

8. tutti gli altri interventi. 
 
In questa fase non è ovviamente possibile prevedere il contenuto dei singoli progetti 

e quindi quali di essi richiederanno il ricorso a ponteggi. È tuttavia ovvio che priorità 
dovrebbe essere data a quegli interventi che non contemplano l‟utilizzo di opere prov-
visionali e/o l‟ingombro degli spazi pubblici. 

In ogni caso il piano di interventi dovrà puntare al mantenimento dei percorsi carrabi-
li pur in presenza dei ponteggi, anche attraverso specifiche soluzioni tecniche (rastre-
mazioni, passi carrai, soluzioni miste ponteggi prefabbricati – ponteggi a tubo-e-giunto, 
ecc.). 

In sede di cronoprogramma, in corrispondenza delle strozzature si è deciso sulla 
priorità dei cantieri in base ai criteri prima esposti e alla classe dei percorsi secondo la 
matrice di Tabella 52. Nel caso di percorsi A, B e C, nonché di aggregati edilizi senza 
esiti D, E o F, è stata valutata l‟apertura di entrambi i cantieri declassando il percorso.  

Al di fuori delle strozzature potrà essere valutata la partenza con telaio ordinario (in-
terasse 1.05 m). 

Nel caso di ponteggi e di spazi di cantiere che insistono su spazi pubblici i progettisti 
sono tenuti a produrre un elaborato in cui venga evidenziata la capacità di mantenere i 
percorsi carrabili e pedonali attivi e in sicurezza, illustrandone la disposizione rispetto 
alla rete di percorsi circostante e a possibili cantieri confinanti. 

Inoltre dovrà essere sempre garantito l‟accesso in sicurezza alle Unità Edilizie agibi-
li. 
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Resta intesa la necessità di valutare le interferenze fra cantieri sugli edifici e cantieri 
sugli spazi pubblici. A tal riguardo la definizione delle priorità relative agli interventi sul 
patrimonio edilizio costituisce il riferimento principale per la pianificazione degli inter-
venti pubblici su reti, sottoservizi e pavimentazioni. 

In generale, per garantire che i cantieri privati non arrechino danni (a volte inevitabili) 
alle nuove pavimentazioni, è opportuno programmare le opere sugli spazi pubblici alla 
conclusione delle fasi di intervento sugli edifici. I privati dovranno peraltro predisporre 
l‟allaccio degli impianti alle reti pubbliche, il cui schema generale è riportato nella tav. 
3.4, nel rispetto delle normative tecniche vigenti e con l‟obiettivo di garantire accessibi-
lità e ispezionabilità. 

Nei casi in cui la programmazione delle opere sugli spazi pubblici dovesse essere 
necessariamente anticipata rispetto alla conclusione dei lavori edilizi, le Amministra-
zioni Comunali emaneranno specifiche indicazioni tecniche per la salvaguardia delle 
opere sugli spazi pubblici, con il diritto di rivalersi sui privati in caso di eventuali dan-
neggiamenti. 

Tabella 52. Matrice delle priorità in funzione della classe dei percorsi e dei criteri di intervento. 

Classe Criteri 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 1° 2° 2° - - - - 7° 

B 1° 2° 2° - - - - 7° 

C 2° 2° 3° - - - - 7° 

D 2° 2° 3° - - 5° 6° 7° 

E 1° 2° 2° 3° 4° - - 7° 
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Figura 86. Criteri per le priorità di intervento. Collimento. 

Nella Tavola 4.3b (Figura 87) si individuano le possibili aree di stoccaggio di casso-
ni, attrezzature e materiali da costruzione, nonché aree di cantiere di dimensione più 
contenuta ma più vicine agli aggregati. Le aree di cantiere sono in genere posizionate 
in piano e in spazi non recintati; esse sono raggiungibili mediante percorso carrabile. 
Resta inteso che una diversa articolazione delle aree potrà essere prevista in corso 
d‟opera, mediante ordinanze sindacali, al procedere delle fasi di cronoprogramma o 
all‟emergere di specifiche esigenze esecutive, documentate con motivato progetto. 
Nella stessa tavola sono evidenziati gli ingombri presunti delle opere provvisionali e le 
vie di accesso ai cantieri.  

Tali vie sono in genere a doppio senso di marcia, alternato ove necessario, poiché 
 molti percorsi sono ciechi, 
 il traffico di mezzi sarà complessivamente limitato dalla distribuzione “a mac-

chie di leopardo” dei cantieri appartenenti a una stessa fase di cronoprogram-
ma. 

 
Tuttavia, nel caso di percorsi non ciechi, è stato talvolta individuato un senso di mar-

cia unico. Variazioni alla disciplina ordinaria del traffico saranno regolate mediante or-
dinanza sindacale rilasciata a seguito di motivata richiesta dell'impresa esecutrice. 

 
Nella Tavola 4.3b non si indica invece il posizionamento di macchinari di cantiere, 

poiché non sono al momento note: 
 le opere che ciascun progetto prevederà, 
 quali siano i macchinari a disposizione dell‟impresa esecutrice (gru o semplice 

verricello), 
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 se una stessa impresa eseguirà le opere su più aggregati e/o interventi singoli 
fra loro prossimi e appartenenti alla stessa fase di cronoprogramma. 

 
Una sovrapianificazione in questa fase rischia infatti di ostacolare la successiva e-

secuzione delle opere. Si ritiene invece preferibile destinare tali scelte, gestibili me-
diante normali pratiche di occupazione di suolo e relative ordinanze sindacali, alla fase 
di progettazione edilizia degli interventi. 

 
Figura 87. Ipotesi di organizzazione dei cantieri. Colle 
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4.4 Cronoprogramma 

Obiettivi 

Al fine di rispettare quanto previsto dal co. 1 dell‟art.4 dell‟OPCM 3996/2012, interve-
nuta dopo l‟adozione dei Piani di Ricostruzione, Ordinanza che riconosce al Piano la 
possibilità di stabilire termini diversi da quelli contenuti nell'OPCM stessa, si propone in 
questo capitolo il cronoprogramma degli interventi. 

La presentazione dei progetti su aggregati edilizi di intervento dovrà seguire il cro-
noprogramma al fine di ottimizzare la sequenza degli interventi e le risorse a disposi-
zione. Per gli Aggregati Edilizi di Intervento (AEI) che nella Tavola 4.2 hanno campitura 
blu o magenta è prevista associazione di proprietari obbligatoria. I proprietari costitui-
scono associazione di proprietari con designazione di procuratore speciale oppure co-
stituzione di Consorzio di proprietari e di titolari di diritto reale di uso, usufrutto o abita-
zione con elezione del Presidente del Consorzio, ai sensi dell‟Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive modifiche e integrazioni. I termini 
contenuti nell‟Ordinanza decorrono dall‟approvazione del Piano di Ricostruzione da 
parte del Consiglio Comunale. 

I progetti della prima fase dovranno essere presentati entro 180 giorni 
dall‟approvazione del Piano di Ricostruzione, o dalla costituzione del consorzio se suc-
cessiva, quelli delle fasi successive dovranno essere presentati almeno 180 giorni pri-
ma della scadenza della fase precedente. La data di chiusura della prima fase sarà 
comunicata con ordinanza sindacale con un preavviso di almeno dodici mesi. Analo-
gamente, eventuali variazioni delle fasi a seguito di flussi di cassa diversi da quelli ipo-
tizzati saranno comunicate con ordinanza sindacale almeno 180 giorni prima della 
scadenza di presentazione dei progetti.  

A seguito di verifica dell‟Ufficio Tecnico Comunale, gli interventi singoli dell‟art. 33 
delle NTA potranno avvenire anche in difformità dal cronoprogramma in funzione 
dell'ordine di presentazione delle domande, del contributo richiesto, degli effettivi tra-
sferimenti finanziari al Comune e dell‟interferenza con i cantieri già programmati, se-
condo quanto indicato nel § 4.3.  

 
Si prevede una durata complessiva degli interventi relativi all‟edilizia privata e pub-

blica su un arco di 8 anni, suddiviso in quattro fasi di due anni ciascuna.  
È importante sottolineare che quanti non rispetteranno la scadenza di presentazione 

del progetto dovranno in linea di massima essere rinviati ad una fase successiva, pre-
via verifica dell‟interferenza con i cantieri inseriti in cronoprogramma. Ciò inoltre com-
porterà la perdita del diritto all'assistenza a carico dello Stato.  

Si ipotizzano fasi approssimativamente equivalenti da un punto di vista dell‟importo 
economico complessivo. All‟interno di ciascuna fase l‟importo economico è distribuito 
uniformemente su ciascuna annualità. Ciò è stato fatto ipotizzando che anche gli ag-
gregati edilizi di intervento più ampi possano trovare conclusione in 24 mesi e perché 
in questo modo si riduce l‟impatto della differente durata del cantiere fra aggregati mol-
to piccoli e aggregati più grandi, evitando gli inutili ritardi che si sarebbero avuti nelle 
fasi successive alla prima adottando una scansione temporale triennale. Come conse-
guenza i flussi di spesa e di attività dei cantieri saranno più uniformi nel tempo. 

Come anticipato nel § 4.3, l‟intervento su reti e spazi pubblici seguirà quello 
sull‟edilizia privata, costituendo una quinta fase. Ciò sia perché le reti, pur con alcune 
criticità, sono funzionanti e consentono il rientro quantomeno dei residenti, sia perché 
in questo modo si eviteranno i danni alle pavimentazioni ripristinate dopo l‟intervento 
sulle reti. Inoltre in questo modo l‟intervento sulle reti, coinvolte per intero, potrà essere 
più sistematico, garantendo una migliore qualità del risultato finale. I disagi per gli abi-
tanti potranno essere limitati mediante un attento cronoprogramma esecutivo, preve-
dendo allacci provvisori, concentrando gli interventi nei periodi di minor occupazione 
delle abitazioni.  
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Valutazioni finalizzate alle scelte del piano 

Il criterio fondamentale per l‟articolazione delle fasi di cronoprogramma è quello di fa-
vorire il rientro dei residenti nelle proprie case. Pertanto è stata condotta una mappatu-
ra delle prime case, sulla base di: 

 lista dei residenti 
 soggetti che sono in assistenza 
 dati fiscali (Imposta sugli Immobili, Tariffa sui Rifiuti) 
 schede di proposta d‟intervento 
 comunicazioni dirette dei tecnici  

 
Nel caso di contrasto fra i dati si è privilegiata l‟informazione trasmessa dal Comune.  
La mappatura è stata graficizzata con riferimento all‟aggregato edilizio di intervento 
(Tavola 4.2), indicando l‟incidenza della superficie lorda totale di abitazioni principali ri-
spetto alla superficie lorda totale dell‟aggregato (Figura 88). Al riguardo sono state indi-
viduate quattro classi di aggregati residenziali: 

 Aggregati con percentuale di abitazioni principali compresa fra 67% e 100% 
 Aggregati con percentuale di abitazioni principali compresa fra 34% e 66% 
 Aggregati con percentuale di abitazioni principali compresa fra 1% e 33% 
 Aggregati senza abitazioni principali 

 
Nella Tavola 4.4a si riporta, oltre al nome dell‟AEI, anche quello delle UE. In questo 

modo è possibile riconoscere in tabulato separato le UE con abitazioni principali e/o al-
tri usi, quando l‟informazione era disponibile.  

 
Sono stati inoltre evidenziati gli edifici pubblici. 
Considerata la natura unitaria dell'intervento sugli aggregati, si ritiene più significati-

va l‟incidenza percentuale delle abitazioni principali che non il loro valore assoluto. In-
fatti in questo modo i principali beneficiari delle risorse impegnate saranno i titolari di 
prima casa. Inoltre, grandi aggregati presuppongono la realizzazione di maggiori e più 
complesse opere provvisionali comportando, di norma, una più alta probabilità di inter-
ferenza con gli aggregati circostanti.  

In linea di principio si è cercato quindi di inserire tutti gli aggregati con presenza di 
abitazioni principali nelle prime fasi del cronoprogramma. Tuttavia è stato necessario 
tener conto di altri criteri: 

 necessità di privilegiare il rientro dei residenti in abitazioni inagibili e di coloro i 
quali sono in assistenza; 

 necessità di distribuire nel tempo l‟impegno economico della ricostruzione; 
 necessità di garantire la cantierabilità degli interventi. A riguardo si rinvia al § 

4.3, nel quale sono indicati ulteriori aspetti da considerare (percorsi sicuri, ri-
mozione di interventi provvisionali, ecc.) 

 
L‟edilizia pubblica è stata in linea di massima inserita in ciascuna fase in maniera da 

garantire la ripresa sociale dei centri storici. 
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Figura 88. Casamaina. Classificazione degli aggregati edilizi di intervento, e delle corrispondenti 
Unità Minime di Intervento, sulla base della percentuale di abitazioni principali. 

 

Esiti e considerazioni di sintesi 

I dati prima ricordati, impiegati attraverso il filtro dei criteri esposti, conducono a una 
planimetria con l‟attribuzione delle fasi di cronoprogramma a ciascun aggregato 
(Figura 89).  

L‟eventuale presenza, all‟interno delle singole fasi, di aggregati disomogenei dal 
punto di vista dell‟incidenza delle abitazioni principali, ma non interferenti, è finalizzata 
a garantire da un lato un'approssimativa equivalenza economica di ciascuna fase e 
dall‟altro la cantierabilità. 

Si osserva anche che le fasi non riguardano di norma entrambi i lati di un percorso 
di cantiere (Tavola 4.3), minimizzando l‟interferenza fra cantieri e la percorribilità delle 
strade carrabili. Ciò porta ad ambiti di intervento non contigui, resi possibili dal funzio-
namento, per quanto con alcune problematicità, delle reti nel caso di flussi per i soli re-
sidenti. Quando, come a Casamaina, il percorso è talmente stretto da risultare non 
carrabile per l'apertura anche solo di un cantiere si è deciso di aprire i cantieri su en-
trambi i lati. La successione dei cantieri è in questi casi studiata in maniera che non vi 
siano cantieri a valle che risultino bloccati. In due casi, Prata e Collimento, è stata valu-
tata l'apertura su entrambi i lati in ragione dell'esistenza di percorsi alternativi, della 
possibilità di intervento integrato da parte di due aggeragti con installazione ad esem-
pio di una gru, o comunque in ragione di prescrizioni che saranno imposte in sede di ri-
lascio del permesso di costruire affinché i ponteggi siano presneti in fasi non contem-
poranee cullo stesso tratto di strada.  

In Tabella 53 si riporta un quadro sinottico delle percentuali di spesa e di prime case 
in ciascuna delle fasi di cronoprogramma destinate all‟edilizia, vale a dire escludendo 
interventi su reti e pavimentazioni, nonché su quanto esterno ai perimetri di Piano. È 
da sottolineare che la percentuale di abitazioni principali è calcolata escludendo gli ag-
gregati edilizi che hanno contributo zero nel quadro tecnico economico, perché costi-
tuiti da seconde case agibili. In assenza di interferenze con aggregati aventi abitazioni 
principali, gli aggregati a contributo zero sono stati inseriti nella prima fase. Il maggior 
peso della prima fase è legato alla più alta percentuale di abitazioni principali incluse 
nella fase stessa. Si è cercato di mantenere un equilibrio fra le diverse frazioni, sempre 
in termini di abitazioni principali più che di importi di spesa. Ciò ha consentito di limitare 
fortemente il numero di abitazioni principali in quarta fase, peraltro in genere riferite ad 
edifici agibili o comunque di proprietari aventi altri alloggi a disposizione.  
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Si può notare un maggior peso della prima fase, dovuto all'alta percentuale di abita-
zioni principali. Esso è però quasi subito equilibrato dalla seconda, manetnuta sotto il 
25%.  

Tabella 53. Percentuali di abitazioni principali (rapporto in superfici) e percentuali di spesa (sul 
totale della sola edilizia, privata e pubblica) in ciascuna delle fasi di cronoprogramma.  

Fase 1 2 3 4 

Frazione Importo I case Importo I case Importo I case Importo I case 

 % % % % % % % % 

Comune 33 52 21 34 25 14 22 7 

Beata Cristina 0 0 46 30 0 0 54 0 

Casamaina 26 93 28 36 30 11 15 0 

Casavecchia 33 62 17 43 29 52 21 0 

Colle 31 59 36 27 17 15 16 0 

Collimento 54 56 14 55 16 14 16 14 

Francolisco 15 31 18 40 40 37 27 0 

Lucoli Alto 27 37 12 0 33 0 28 0 

Peschiolo 22 83 28 6 24 16 26 0 

Piaggia 19 66 57 17 0 0 24 42 

Prata 52 16 0 0 12 0 36 0 

Santa Croce 24 40 25 50 32 7 19 0 

Sant'Andrea 46 26 16 0 38 0 0 0 

San Menna 29 100 22 68 5 0 43 0 

Spogna 9 53 0 0 47 0 43 0 

Spognetta 28 49 0 0 72 23 0 0 

Vado Lucoli 0 46 22 23 74 17 4 0 

 
In assenza di interferenze con aggregati aventi abitazioni principali, gli interventi su-

gli aggregati a contributo zero sono stati inseriti nella prima fase. 
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Figura 89. Collimento. Attribuzione degli aggregati edilizi di intervento a ciascuna delle fasi di 
cronoprogramma. Nel caso di interventi singoli (Tavola 4.2, campitura arancione) si potranno va-
lutare deroghe al cronoprogramma in funzione dell'ordine di presentazione delle domande, del 
contributo richiesto, degli effettivi trasferimenti finanziari al Comune e dell‟interferenza con i can-
tieri già programmati.  
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5   RIQUALIFICAZIONE E RIPRESA SOCIO-ECONOMICA 
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5 RIQUALIFICAZIONE E RIPRESA SOCIO-ECONOMICA 

5.1 Effetti del sisma sulla qualità della vita nei centri abitati 

Obiettivi 

Le elaborazioni denominate effetti del sisma sulla qualità della vita nei centri abitati ri-
spondono all‟esigenza di evidenziare con chiarezza problemi e criticità che caratteriz-
zano i centri storici colpiti dal terremoto al fine di procedere alla loro soluzione nella 
prospettiva di assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell‟abitato e 
l‟armonica ricostituzione del tessuto urbano come previsto dall‟art.1  del DCD 3/2010. 

In particolare la tavola tende a evidenziare il rapporto tra alcuni problemi che carat-
terizzavano i centri storici dell‟Area omogenea della neve anche prima del terremoto e i 
danni subiti a seguito del terremoto.  

Il sisma del 2009, danneggiando edifici, infrastrutture e servizi ha accentuato infatti 
alcuni gravi problemi preesistenti: il progressivo svuotamento dei centri storici; la setto-
rialità e la limitatezza dell‟offerta turistica rispetto alla domanda e alle potenzialità del 
territorio; i conflitti tra esigenze di conservazione (del patrimonio storico- ambientale) e 
esigenze di trasformazione, adattamento, proiezione al futuro. 

 Il terremoto ha inoltre fatto emergere la consapevolezza dell‟importanza della pre-
venzione del rischio, e della messa in sicurezza di edifici, reti, spazi aperti, ma anche 
della necessità di prevedere strutture idonee alla fase di emergenza (capaci di suppor-
tare l‟aumento esponenziale di popolazione nel periodo estivo e natalizio, nonchè le 
asperità climatiche).  

Valutazioni finalizzate alle scelte del piano 

L‟accentuarsi di problemi antecedenti il sisma è stato sinteticamente ricondotto al con-
cetto di rischio e in particolare: il rischio di abbandono dei centri storici, aumentato dal-
la presenza di aree di crollo e edifici inagibili e dalla chiusura e dal trasferimento di atti-
vità commerciali, servizi pubblici e funzioni; il rischio di cancellazione della memoria 
storica, amplificato dal danneggiamento di edifici e spazi di particolare valore urbano e 
simbolico, etc. 

Con il termine carenza è stato sintetizzata invece la mancanza di sicurezza sia in 
termini di prevenzione del rischio che di gestione dell‟ emergenza: interventi di ade-
guamento in grado di garantire la stabilità dei fronti degli edifici e dei cavalcavia e con-
sentire la fuga in caso di emergenza (percorsi sicuri); la sistemazione e la messa in si-
curezza delle pavimentazioni (rese sdrucciolevoli dall‟uso, dal clima, dall‟impiego di 
materiali e tecniche incongrue etc.). Anche le reti tecnologiche necessitano di interventi 
tesi a recuperare danni e disfunzionamenti successivi al sisma (perdite,etc) e tali da 
garantire un livello più elevato di sicurezza in fase di emergenza (interramento dei cavi 
elettrici di bassa tensione.)  

L‟evidenziazione delle relazioni che intercorrono tra danni, sicurezza e prospettive di 
riqualificazione costituisce la premessa per far si che ricostruzione e prevenzione del 
rischio possano effettivamente essere assunti come motori di un processo di rivitaliz-
zazione dei centri storici, rivitalizzazione capace di espandersi all‟intero centro abitato 
e ai territori di appartenenza, da cui i centri storici sono inscindibili sia storicamente che 
per le economie contemporanee (turismo).  

La tavola è stata sviluppata in ambiente Cad e GIS interrelando diverse famiglie di 
dati di rilievo (usi dei piani terra, accessi e cavalcavia; esiti di agibilità; indici di danno; 
demolizioni e messa in sicurezza) e di progetto (interventi sul patrimonio edilizio pub-
blico e privato, edifici vincolati e potenzialmente di pregio, interventi su reti e sottoser-
vizi, interventi su spazi pavimentati e spazi aperti, percorsi e spazi sicuri). Ad ogni in-
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formazione sono associati dati qualitativi e quantitativi che consentono di argomentare, 
comparare e misurare ciascuna situazione critica. 

 
Figura 90. Colle. Effetti del sisma sulla qualità della vita nei centri abitati 



Area Omogenea della Neve – Comune di Lucoli 

Relazione Al Piano 

 

 216 

5.2 Proposta di rilettura degli spazi pubblici significativi 

Obiettivi 

La “forma della riqualificazione”, compiutamente descritta nel paragrafo che segue, 
muove da una riflessione specifica sui possibili significati dello spazio pubblico in con-
testi caratterizzati da un allentamento delle relazioni vitali tra popolazione e spazi della 
tradizione, per effetto dei problemi di spopolamento accentuati ulteriormente dal sisma. 

Non volendo ricorrere a ricette standardizzate, a protocolli di intervento che non ten-
gono contro delle infinite “variabili individuali” che caratterizzano ogni centro storico si 
è ritenuto utile muovere da una ricognizione ravvicinata dei diversi spazi di relazione 
(piazze, slarghi, aree verdi di uso pubblico e privato “significative”) capace di tenere in-
sieme configurazioni spaziali, usi presenti e “possibilità genetiche” di evoluzione futura, 
connesse alla natura di un determinato spazio. La mappa è l‟esito di una rilevazione 
non confinata agli elementi fisico-materiali ma estesa al‟osservazione delle modalità di 
uso da parte di diversi soggetti (residenti, turisti, proprietari di seconde case) condotta 
in diverse stagioni, differenti giorni della settimana e ore del giorno. 

L‟obiettivo di questa elaborazione è quello di delineare una mappa non esaustiva 
(l‟esaustività è ampiamente garantita dai rilevi dettagliati dello spazio aperto presenti 
nella sez.2), ibrida (in quanto tiene insieme informazioni dis-omogenee) ma ordinata, 
capace cioè di mostrare sinteticamente le possibilità che si aprono alle Amministrazioni 
nella ri-considerazione dello spazio di relazione, a supporto della definizione di scelte e 
priorità. 

Valutazioni finalizzate alle scelte del piano 

La mappa individua quattro famiglie di spazi:  
 spazi aperti di relazione a carattere pubblico 
 spazi verdi di relazione a carattere pubblico 
 spazi di relazione a carattere pubblico-privato 
 spazi privati 

 
Tutti gli spazi mappati sono corredati da informazioni ritenute “significative” ai fini 

della valutazione del loro ruolo attuale e potenziale, ed in particolare: dimensioni pla-
nimetriche, punti di accesso-ingresso (segnalati nella mappa mediante piccoli triangoli 
rossi), valenze funzionali, paesistiche e usi consolidati (segnalati attraverso il ricorso a 
simboli di immediata lettura). 

Le planimetrie d‟insieme dei centri, utilizzate come navigatore, permettono una facile 
individuazione dei singoli spazi, favorendo la valutazione sintetica del ruolo che questi 
assumono (o potrebbero assumere) nell‟insieme delle relazioni urbane. 

Esiti e considerazioni di sintesi 

La ricognizione ravvicinata dei diversi tipi di spazi di relazione ha permesso di eviden-
ziare problemi e possibilità non solo dal punto di vista spaziale ma anche in rapporto a 
differenti soggetti (attraverso interviste e osservazioni ravvicinate di comportamenti), 
supportando le strategie di riqualificazione e la selezione di interventi prioritari. Le suc-
cessive elaborazioni (tav.5.3 e soprattutto la Guida agli interventi di riqualificazione) 
muovono da queste considerazioni. 
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Figura 91. Collimento. Proposta di rilettura degli spazi pubblici significativi. 

5.3 Riqualificazione del centro abitato 

Come più volte affermato in questa relazione e in tutti gli elaborati che compongono i 
piani di ricostruzione dell‟Area omogenea della neve, la riqualificazione è stata intesa 
non come “strategia di abbellimento” (generalmente collocata alla fine dei piani, in for-
ma accessoria rispetto alle scelte considerate “strutturali” dal punto di vista socio-
economico), ma come riferimento trasversale, e vincolante, per tutti gli interventi previ-
sti. Un valore aggiunto obbligatorio della ricostruzione e della prevenzione del rischio. 
Come già sottolineato nella premessa, l‟interazione continua dei tre termini, ricostru-
zione-prevenzione-riqualificazione non ha comportato voci di costo aggiuntive, ma solo 
valori aggiunti alle voci di costo previste per la ricostruzione la messa in sicurezza dei 
centri. 

Obiettivi 

L‟obiettivo di questa elaborazione è dunque quello di evidenziare sinteticamente una 
possibile, auspicabile “forma” della riqualificazione, già interamente contenuta 
all‟interno delle indicazioni per la ricostruzione e la prevenzione del rischio. 

La forma possibile della riqualificazione non può che riferirsi all‟intero centro abitato, 
in primo luogo a dimostrazione che gli effetti positivi della ricostruzione sui centri storici 
saranno in grado di coinvolgere positivamente anche le parti esterne ai perimetri, in 
secondo luogo per la logica obbligata degli spazi di emergenza, che non possono sot-
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tostare ad una divisione tra dentro e fuori, e che richiedono al contrario una integrazio-
ne organica al fine di garantire la massima efficienza durante le fasi di emergenza. In 
regime di funzionamento ordinario la rete di percorsi e spazi sicuri prevista dal piano 
permetterà di garantire comunque standard accettabili di sicurezza (rete percorribile da 
autoambulanze e vigili del fuoco) e di comfort per i diversi tipi di utenti (anziani, bambi-
ni, soggetti diversamente abili).  

Nel testo che segue, al fine di non appesantirne la lettura, non verranno segnalate 
ogni volta le funzioni che gli spazi assolvono all‟interno del sistema della prevenzione 
del rischio e dell‟emergenza. Tali funzioni sono comunque evidenziate in rosso nelle 
tavole corrispondenti a questo paragrafo. 

Valutazioni finalizzate alle scelte del piano 

All‟interno di queste coordinate, che riconducono i piani allo spazio normativo ed eco-
nomico che gli è proprio (ricostruzione e prevenzione), sono stati affrontati diversi temi 
chiave per la ripresa dei centri storici, nel tentativo di dare risposta a quanto emerso 
dalle molteplici ricognizioni finalizzate ad evidenziare i “problemi” (vedi par.2.16 e 2.18; 
par. 5.1. e quanto contenuto nel testo “ricostruzione di territori”). 

a-Tra i problemi principali compare quello dell‟accessibilità ai centri storici, cioè la 
necessità di riconsiderare il rapporto con le parti ad essi esterne, se si intende vera-
mente fermare lo spopolamento e avviare un processo di rivitalizzazione endogena. Le 
esigenze contemporanee legate alla mobilità su auto (uso allargato del territorio), la 
necessità di collegamenti agevoli con le strutture di servizio pubblico (in particolare so-
cio-sanitarie, scolastiche, ecc.), ma anche l‟obbligo di salvaguardare gli spazi storici ri-
spetto a usi impropri (traffico e parcheggio), soprattutto nel momento in cui stanno ini-
ziando i lavori di ricostruzione che coinvolgeranno strade e piazze, impone di avviare 
qualche proposta concreta a favore del miglioramento della viabilità di accesso ai cen-
tri, attraverso la risistemazione di percorrenze esterne e nodi di scambio (parcheggi 
autoveicolari-trasporto pubblico-percorsi pedonali). Nei piani viene delineato il poten-
ziamento delle percorrenze anulari o tangenziali già esistenti, considerando anche i 
forti picchi di affollamento estivo e invernale (connesso alla stagione sciistica) con 
l‟obiettivo di evitare il traffico di attraversamento e favorire l‟attestamento all‟esterno dei 
centri stessi. Questa impostazione permette di aumentare i luoghi di ingresso (oggi ri-
dotti ai soli attestamenti “pianeggianti” di matrice otto-novecentesca) rileggendo la 
grande varietà di percorrenze e accessi storici appartenenti ad altre fasi dell‟evoluzione 
urbana (rocche e fortificazioni medioevali, fontanili come segnali di ingresso ai centri 
legati alla transumanza, ecc.). 

 In questa direzione, durante le numerosi fasi di discussione con amministratori e cit-
tadini, sono emerse anche proposte, già in parte formulate nel passato, relative a si-
stemi di risalita meccanizzata connessi a parcheggi di interscambio localizzati 
all‟esterno dei centri storici maggiori che presentano particolari difficoltà di accesso 
(Rocca di Mezzo e Rovere). L‟ipotesi di localizzazione formulata in questa sede ha te-
nuto conto delle proprietà pubbliche, di parcheggi e slarghi già esistenti, della riduzione 
al minimo degli impatti su ambiente e paesaggio e soprattutto della rilettura di impor-
tanti permanenze e direttrici storiche di accesso ai centri, anche in chiave di valorizza-
zione turistica (possibilità di raggiungere le parti sommitali dei centri all‟oggi pratica-
mente isolate e deserte).  

b-un secondo tema trasversale rispetto alle diverse proposte formulate nei piani è 
quello della rivitalizzazione contemporanea degli spazi pubblici caratterizzati da una 
maggiore densità di significati urbani, storici e simbolici: tracciati di relazione primaria 
caratterizzati in passato da una concentrazione di funzioni commerciali e di servizio e 
ancora oggi riconosciuti come “assi principali” del funzionamento urbano, simboli della 
riconoscibilità dei centri; aree storico-archeologiche caratterizzate in passato da una 
elevata continuità di usi e da una forte concentrazione di significati collettivi (rocche, 
castelli, ecc.) oggi generalmente in stato di isolamento e prive di funzioni vitali. 
L‟ipotesi delineata dai piani (nel quadro delle opere previste dalla ricostruzione) è quel-
la di favorire inserimenti puntuali di funzioni a carattere collettivo, anche attraverso in-
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terventi pubblici diretti (acquisizioni e ristrutturazioni di immobili e spazi aperti vedi 
par.4.1e par. 3.6;3.7) tali da determinare un aumento della vitalità commerciale e della 
socialità. Per quanto riguarda le aree sommitali delle Rocche e del castello di Lucoli gli 
interventi sono essenzialmente diretti allo spazio aperto, alla sua riqualificazione am-
bientale e paesistica attraverso interventi di demolizione di strutture pericolose e in-
congrue (come nel caso di Rocca di Cambio), e soprattutto ad un rinnovato uso da 
parte delle popolazioni e dei turisti di questi spazi come aree polifunzionali e duttili, di 
grande fascino “storico-panoramico”, adatti a spettacoli, concerti, feste, manifestazioni 
religiose, ecc. Con particolare attenzione gli eventuali progetti futuri dovranno affronta-
re il tema della “leggibilità storico-archeologica” di questi spazi, la necessità cioè di 
comunicare attraverso progetti contemporanei (senza alcun cedimento ad atteggia-
menti di ripristino che nulla hanno a che fare con il rigore della ricerca storica e archeo-
logica) sia la “logica” delle stratificazioni, che i significati delle permanenze principali 
ancora oggi leggibili (chiusure e aperture, orientamenti e allineamenti, complessità 
funzionali, ecc.). 

 
c-Il terzo tema trasversale che ha guidato la “forma della riqualificazione” è quello 

dei piccoli spazi di relazione, lo spazio mobile, e spesso indefinito, dove relazioni pub-
bliche e private si incontrano e spesso si fondono. Si tratta di slarghi, piazzette, cortili e 
sottoportici compresi generalmente nell‟orditura secondaria dei tracciati urbani, residui 
di modifiche e aggiunte edilizie lontane nel tempo, aggiustamenti parziali nati da esi-
genze di esposizione (al sole) e dalla necessita di adattamento ai ritmi stagionali. Si 
tratta di spazi di prossimità (alle abitazioni) e di socialità (un tempo legati alle attività 
delle donne che potevano essere svolte all‟aperto durante le belle stagioni) ma che 
mostrano un elevata sorprendente continuità anche nel presente. Sono spazi raccolti, 
ben tenuti, spesso caratterizzati dalla presenza di aiuole e vasi da fiori, popolati di og-
getti che richiamano immediatamente gli usi di “prossimità” per cui sono nati, e che 
ancora oggi continuano a supportare: panche in pietra, sedute ricavate dal dislivello di 
un pianerottolo (gradini adattati a sedute), spazi di ingresso alle abitazioni che coinvol-
gono la strada o l‟ingresso dell‟abitazione vicina, nicchie con immagini votive, piccoli ri-
pari per la pioggia, ecc. 

A questa famiglia di spazi è stata rivolta una attenzione particolare, assumendoli 
come rete connettiva della socialità da rafforzare, e in qualche caso, nodi della rivitaliz-
zazione, nei quali favorire l‟inserimento di nuove funzioni collettive.  

d-Il quarto tema chiave della riqualificazione è quello della riconnessione dei centri 
storici con il “paesaggio”, intendendo con ciò la rilettura di una serie di legami dispersi 
tra centri e spazio verde di margine (vedi par.2.14; 2.17 e 3.6;3.7.), che può assumere 
oggi nuovi significati, spesso altrettanto vitali che in passato: conoscenza dei contesti 
attraverso la loro evoluzione ambientale ed in particolare attraverso i temi della biodi-
versità (anche attraverso forme innovative di agricoltura di prossimità); forme differen-
ziate di escursionismo e pratica sportiva all‟aperto (con riferimento a tutti i soggetti, 
molti dei quali oggi non hanno la possibilità neanche di passeggiare nelle vicinanze dei 
centri per mancanza di percorrenze e strutture adeguate); percezione d‟insieme e co-
noscenza del contesto montano attraverso la riproposizione di strutture belvedere a-
deguatamente fornite di informazioni e riferimenti “diretti” a quanto può essere percepi-
to da un determinato punto d‟osservazione. 

Esiti e considerazioni di sintesi 

La declinazione della “riqualificazione” è stata ricondotta al riconoscimento di forme e 
funzionamenti specifici, integrando la rilettura storica dei diversi impianti urbani, giunti 
fino a noi attraverso secoli di stratificazioni, con le esigenze contemporanee, cioè con 
la costruzione di nuovi significati spaziali e funzionali capaci di alimentare la rivitalizza-
zione endogena dei centri. 

Con questa finalità i vari interventi sono stati ricondotti ad alcuni vettori della riquali-
ficazione, intesi come “sistema di spazi riconoscibili per regole di impianto e di evolu-
zione storica, per usi consolidati ma anche per i medesimi problemi (accentuati dal si-
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sma) e per le potenzialità rispetto ai temi individuati come strategici per nell‟Area omo-
genea della neve”, e cioè: miglioramento dell‟accessibilità ai centri storici, rafforzamen-
to simbolico e funzionale degli spazi pubblici, rivitalizzazione della trama dei piccoli 
spazi di relazione pubblico-privato, riconnessione dei centri storici al paesaggio. Tali 
sistemi di spazi sono quindi da considerarsi “ibridi”, sospesi cioè tra letture della forma 
urbana e riconoscimento di problemi urgenti da affrontare, tra interventi “a tappeto” 
connessi alla ricostruzione e piccoli possibili interventi volti a stimolare parti e attività 
specifiche. 

Il riconoscimento di questi sistemi, ricondotto a termini di immediata leggibilità quali 
tracciato di relazione primaria, tracciati di relazione interna principali e secondari, trac-
ciati di relazione con il paesaggio, ha permesso di utilizzare una medesima scala di va-
lori per tutti i centri dell‟area omogenea: si tratta infatti di compiere scelte prioritarie, 
connesse a interventi specifici (e non fornire disegni coprenti e consolatori), scommet-
tendo sulla capacità di pochi interventi di avviare un processo di rivitalizzazione radica-
to e capace di evolvere autonomamente.  

I sistemi individuati permettono infine di ricondurre i quattro temi sopra tratteggiati al-
le specificità e alle differenze dei vari centri, riconoscendo e rafforzando, in ognuno di 
questi, una “forma della riqualificazione” unica e irripetibile. 

(Ulteriori elaborazioni relative agli interventi di riqualificazioni sono contenute nella 
Guida agli interventi di riqualificazione dello spazio pubblico) 

 
Collimento 
Il Tracciato di relazione primaria è rappresentato dal tratto della Strada Statale di 

Lucoli che attraversa il centro urbano e sostiene il peso del traffico di attraversamento. 
È caratterizzata dalla presenza di servizi commerciali e spazi di relazione, e a questo 
fine è opportuno mettere in atto misure volte a rallentare la velocità e prevedere la rea-
lizzazione un sistema di piccoli parcheggi che permettano la sosta in condizioni di sicu-
rezza, nonché l‟accesso pedonale al centro storico. Lungo questo tracciato è previsto 
un importante intervento di messa in sicurezza attraverso la ristrutturazione edilzia di 
un edifico di scarso pregio (particella 105+) e degli spazi paerti di pertinenza, che 
comporterà un sicuro miglioramento della qualità del centro attraverso la realizzazione 
di uno spazio verde attrezzato e di nuovi servizi pubblici. 

Il Tracciato di relazione trasversale connette centralmente i due nuclei del centro di 
Collimento divisi dalla strada statale. La riqualificazione prevede, oltre al rifacimento 
delle pavimentazioni, la realizzazione di un ingresso secondario del Municipio, che 
contribuirebbe a legare l‟importante edificio pubblico al tessuto urbano storico. 

I Percorsi di relazione secondaria sono costituiti da una serie di percorsi interni al 
centro abitato che collegano tra loro gli spazi pubblici significativi (slarghi, spazi aperti 
racchiusi tra l‟edificato, ecc.) da riqualificare e rivitalizzare. 

Il Tracciato di connessione extraurbana è individuato nell‟attuale strada di collega-
mento con l‟area MAP che può assumere un importante ruolo di bypass, non solo in 
fase di emergenza, ma anche in quelle occasioni in cui è opportuno evitare o limitare il 
traffico di attraversamento (manifestazioni pubbliche, feste, ecc.) 
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Figura 92. Collimento. Riqualificazione del centro abitato. 

 
Colle 
Il Tracciato di relazione primaria rappresenta e l‟asse commerciale e di rappresen-

tanza, che distribuisce e collega tutti gli spazi pubblici dell‟impianto urbano, accoglie at-
tività commerciali e di ristorazione legate alle produzioni agricole locali e al quale sono 
affidate gran parte delle possibilità di riqualificazione del centro per effetto del suo ruo-
lo di percorso sicuro (cfr. tav. 3.5a) che per il rifacimento delle pavimentazioni. Oltre a 
ciò è prevista la riqualificazione di una delle aie più significative in termini dimensionali 
e paesistici, già di proprietà pubblica (Largo Iannini) e dell‟aia di Largo Masciocchi, 
anch‟essa pubblica. AI fini del completamento del sistema degli spazi pibblici, arebbe 
auspicabile l‟acquisizione pubblica per via ordinari adell‟aia Michetti (§4.1) 

-Il Tracciato di relazione con il paesaggio raccorda la parte nord e la parte sud della 
frazione, delimitando l‟area verde di bordo e delimitando il sistema longitudinale 
dell‟impianto a fuso. Lungo questo tracciato, che potrà essere utilizzato come passeg-
giata pedonale e ciclabile è prevista anche la riqualificazione di un parcheggio multi-
funzionale al servizio del complesso storico monumentale della Beata Cristina. 
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Figura 93. Colle. Riqualificazione del centro abitato. 

 
Prata 
L‟Asse primario di connessione territoriale è l‟asse carrabile principale di collega-

mento tra Prata e le frazioni di Lucoli, che assume un ruolo importante nella connes-
sione tra centri sparsi appartenenti allo stesso territorio comunale. 

Il Tracciato di relazione primaria coincide con via di san Giorgio (già via del Peschio-
lo in Prata) e connette tra loro tutte le abitazioni del centro della frazione. La sua riqua-
lificazione è connessa al rifacimento delle pavimentazioni e alla sua funzione di per-
corso sicuro (cfr. Tav 3.5a), nonché alla realizzazione di un punto di accesso grazie 
alla realizzazione di un parcheggio da realizzare a seguito della demolizione di un edi-
ficio esistente e della acquisizione dell‟area da parte del Comune (cfr. tav 4.1) 

I tracciati secondari di connessione territoriale sono costituiti da una serie di percorsi 
carrabili secondari che connettono la frazione con le zone circostanti, e che assumono 
significati paesistici da valorizzare adeguatamente. 
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Figura 94. Prata. Riqualificazione del centro abitato. 
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