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Premessa  

Il presente Rapporto Preliminare Ambientale è parte integrante del Piano di 

Ricostruzione (PdR) del Comune di Lucoli, redatto a seguito del sisma del 6 aprile 2009 

ai sensi della legge 77/2009 (art. 14, com. 5 bis). 

Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell‟Allegato I, il piano di Ricostruzione deve essere 

sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VAS.  

Il presente rapporto si configura quindi come una valutazione preventiva dei possibili 

effetti e impatti significativi sull‟ambiente derivati dall‟attuazione del Piano, valutazione 

strumentale al Provvedimento di Verifica di assoggettabilità o meno alla procedura di VAS 

che sarà emanato dal‟Autorità Competente. 

 



q u a d r i  d e s c r i t t i v i  
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Quadri descrittivi  

 

0. Inquadramento territoriale  

 

1. Quadro di riferimento programmatico  

Quadro complessivo degli strumenti di pianificazione e programmazione 

territoriale. 

Descrizione del progetto in relazione agli obiettivi degli strumenti di 

pianificazione e programmazione territoriale:  

quadro di riferimento regionale;  

piano paesistico regionale e nuovo piano paesaggistico;  

piano di assetto idrogeologico;  

piano gestione rifiuti;  

piano della qualità dell’aria;  

piano stralcio di difesa dalle alluvioni;  

piano territoriale di coordinamento provinciale;  

piano di gestione rifiuti,  

piano regolatore generale e piano di recupero. 

 

2. Quadro di riferimento progettuale 

Obiettivi generali del Piano di Ricostruzione 

Contenuti del Piano di Ricostruzione 

Contenuti generali 

Contenuti specifici: le previsioni del piano; varianti, fattibilità e attuazione; 

riqualificazione e ripresa socio-economica 

 

   

 

3. Quadro di riferimento ambientale 

Aria 

Suolo e Sismicità 

Acqua 

Vegetazione e Fauna 

Paesaggio 

Il paesaggio dell’area omogenea della neve 

Il paesaggio urbano dei centri storici: ipotesi di evoluzione, fasi storiche, 

emergenze storico-architettoniche  
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0. Inquadramento territoriale  

 
Il Comune di Lucoli si trova nella Provincia dell‟Aquila. E‟ parte dell‟Area Omogenea della 

Neve (area omogenea n°9) 1, costituita nel giugno 2010. 

La costituzione di aree omogenee è l'esito di un interessante processo di auto-

aggregazione dei comuni del cratere, invitati a formare dei raggruppamenti in rapporto 

non solo ai problemi del presente ma soprattutto in vista di futuri interventi finalizzati ad 

uno “sviluppo in comune”. E‟ interessante notare come il processo di aggregazione abbia 

seguito solo in parte i criteri consolidati di tipo “geografico-economico e fisico-oggettivo”, e 

come le prospettive di complementarietà e sussidiarietà legate a possibili azioni 

coordinate siano intervenute attivamente nelle scelte. Nel caso dell‟area omogenea della 

neve per esempio (anche il nome è stato scelto dai Comuni che ne fanno parte), ai tre 

comuni dell‟altipiano delle Rocche che, dal Medio Evo, sono accomunati da storie di 

pascoli, acque e – negli ultimi anni del secolo scorso – da medesime vicende di turismo 

montano, si è aggiunto il comune di Lucoli che pur essendo parte integrante del 

comprensorio sciistico, non è mai stato legato alle dinamiche insediativo-economiche 

dell‟altipiano, ma che lo sarà in futuro, in quanto è in fase di realizzazione la galleria di 

Serralunga tra Lucoli e Rocca di Cambio. Il significato di questa aggregazione è quindi 

nella possibilità di migliorare il coordinamento delle attività del bacino sciistico, nella 

opportunità di rendere complementari le differenza ambientali e storico-insediative, e nel 

rafforzamento del dialogo tra Altipiano e territorio dell‟Aquila, a cui Lucoli è da sempre 

strettamente connesso.  

 

 

                                            

1 Le aree omogenee sono previste dal "Decreto 3 del Commissario Delegato per la Ricostru-

zione" Presidente della Regione Abruzzo del marzo 2010 
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1. Quadro di riferimento programmatico  

 

Quadro complessivo degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale 

 

Gli obiettivi di sostenibilità (economica, sociale, ambientale) derivano e sono dettate dalle 

politiche sovraordinate. Risulta fondamentale valutare preventivamente piani e programmi 

che possono interagire con le scelte di piano così da definire obiettivi strategici di 

sostenibilità. 

Gli strumenti urbanistici (di competenza regionale, provinciale e comunale) tenuti in 

considerazione in questa valutazione sono: 

 

- Quadro Riferimento Regionale (QRR) 

- Piano Regionale Paesistico (PRP)_ vigente 

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR)_ in fase di adozione 

- Piano Assetto Idrogeologico (PAI) 

- Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) 

- Piano di Risanamento e tutela della Qualità dell'Aria (PRTQA) 

- Piano Stralcio di Difesa Alluvioni (PSDA) 

- Progetto Speciale Territoriale 

 

- Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP) 

- Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR) 

 

- Piano Regolatore Generale (PRG) 

- Piano di Recupero (PR) 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del progetto in relazione agli obiettivi degli strumenti di pianificazione e 

programmazione territoriale  

 

RAPPORTO CON IL QUADRO RIFERIMENTO REGIONALE 

 

Il Quadro di Riferimento Regionale definisce indirizzi e direttive di politica regionale per la 

pianificazione e la salvaguardia del territorio e costituisce un fondamentale strumento di 

indirizzo e di coordinamento tra pianificazione e programmazione socio – economica. 

Il Quadro di Riferimento Regionale individua le aree di preminente interesse regionale per 

la presenza di risorse naturalistiche, paesistiche,archeologiche, storico - artistiche, 

agricole, idriche, per la difesa del suolo e attua la  rilevazione e la raccolta, da una parte, 

delle possibilità e dei condizionamenti propri del territorio in sé e, dall'altra, delle 

prospettive e delle ipotesi economiche e sociali, che possono formularsi in base agli 

obiettivi. 

Al confronto tra le potenzialità del territorio e le ipotesi economiche e sociali, con la 

definizione delle une e delle altre, segue il quadro di riferimento del piano di sviluppo vero 

e proprio. 

La programmazione economica si accorda con la pianificazione territoriale e tale 

concezione unitaria della politica del territorio risulta poi tesa al raggiungimento degli 

obiettivi di promozione ed attuazione di un organico ed equilibrato assetto territoriale, nel 

quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e produttivi e delle 

infrastrutture sociali. 

La finalità del Quadro di Riferimento Regionale è orientare lo sviluppo verso il 

superamento degli squilibri economici, secondo una visione globale dei problemi ed una 

conseguente politica coordinata degli interventi. 



1 .  q u a d r o  d i  r i f e r i m e n t o  p r o g r a m m a t i c o  
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Il compito principale del Q.R.R. è individuare e definire territorialmente GLI interventi di 

rilevanza regionale e le strategie più idonee a garantire l'efficienza e la qualità ambientale 

dei singoli sotto sistemi nei quali la Regione si articola. 

Interventi e strategie devono essere mirati, secondo il documento, al conseguimento di tre 

obiettivi fondamentali: 

- la qualità dell'ambiente 

- l'efficienza dei sistemi urbani; 

- lo sviluppo dei settori produttivi trainanti. 

Il primo obiettivo rappresenta il punto di convergenza di un insieme di obiettivi specifici 

che, muovendo dall'esigenza di tutelare i beni naturali e storici irriproducibili, finalizzano la 

tutela al "miglioramento della qualità della vita" alla "localizzazione di nuove attività 

produttive subordinatamente alla qualità dell'ambiente", allo sviluppo anche 

occupazionale dei settori tradizionalmente legati all'esistenza delle risorse ambientali. 

Il secondo obiettivo assume l'efficienza del sistema insediativo "come condizione 

essenziale per una riduzione degli squilibri che ancora permangono tra "centri e periferie" 

e per consentire alle città capoluogo di svolgere adeguatamente la loro insostituibile 

funzione di servizio per la comunità regionale. 

Il terzo obiettivo si incentra sulla "scelta tecnologica e dell'innovazione" e comporta "un 

particolare impegno..." affinché "le grandi imprese pubbliche e private concentrino in 

Abruzzo nuove attività produttive nel campo del terziario avanzato" e "un rilevante sforzo" 

della Regione "per attuare un sistema di servizi alle unità produttive" da sostenere o da 

promuovere2. 

                                            

2 Cfr Quadro Riferimento Regionale, Obiettivi e strategie territoriali: azioni e ipotesi di 

intervento di interesse regionale. 

 

Nell‟ambito degli obiettivi fondamentali del QRR ben si inseriscono i Piani di Ricostruzione 

(ex art. 14, com. 5 bis, legge 77/2009) dei Comuni dell‟Altopiano delle Rocche, nuclei 

insediativi inseriti nel contesto naturale del Parco Velino-Sirente, che si prefiggono le 

seguenti finalità:  

- facilitare il rientro delle popolazioni nei centri colpiti dal sisma  

- garantire la sicurezza delle costruzioni e dei centri  

- promuovere la riqualificazione dell‟abitato, indirizzando le azioni di ricostruzione e 

mitigazione del rischio sismico  

- assicurare la ripresa socio-economica del territorio  

Facendo riferimento agli obiettivi specifici del Piano di Ricostruzione si comprende al 

meglio come le sue previsioni siano coerenti con le azioni e le ipotesi d’intervento 

del Quadro Riferimento Regionale, e risulta chiara l‟attinenza e il perseguimento delle 

medesime finalità. La prevenzione, la riqualificazione del patrimonio edilizio e degli spazi 

pubblici sono finalizzati, oltre alla tutela dei beni di interesse storico-artistico, ad una 

rivitalizzazione dei centri storici, che potranno ospitare nuove attività produttive e di 

rilancio economico. 

Gli Interventi di ristrutturazione e riqualificazione  del sistema degli spazi pubblici e degli 

spazi verdi interni ai centri storici, di valore sia storico che ambientale, la riparazione e 

modernizzazione del sistema delle reti e sottoservizi, mirano a migliorare l‟efficienza del 

sistema insediativo, un incentivo, questo, a non abbandonare i piccoli centri della 

Provincia, e a mitigare lo squilibrio tra i centri abitati più grandi e gli insediamenti minori. 

L‟interazione tra ricostruzione, prevenzione e riqualificazione, inoltre, porta un valore 

aggiunto al costo della ricostruzione, e non costi aggiuntivi, grazie alla concentrazione 

delle trasformazioni in aree già parzialmente attrezzate o prossime ai nuclei edificati, 

limitando oneri economici e consumo di territorio 
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RAPPORTI CON IL PIANO REGIONALE PAESISTICO 
 

Il Piano regionale Paesistico, approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto 

n. 141 /21e  attualmente in vigore, rappresenta un complesso sistema di conoscenze del 

territorio abruzzese capace di avviare e rendere operativa una azione di tutela fondata su 

dati scientificamente acquisiti.  

Nella cartografia del Piano sono state  individuate le Zone di Tutela, ognuna rientrante in 

una delle quattro categorie di salvaguardia: conservazione, integrale o parziale, 

trasformabilità mirata, trasformabilità condizionata, e trasformazione a regime ordinario.  

Per ogni categoria sono stati definiti gli usi compatibili deducendoli dagli usi 

potenzialmente possibili.  

La ridefinizione degli usi ha fatto riferimento alla Zone di tutela degli Ambiti Montani, degli 

Ambiti Costieri, e degli Ambiti fluviali, caratterizzando in tal modo il requisito della 

omogeneità delle caratteristiche costitutive dei beni. 

Nelle Zone di Conservazione (A), si ha una più spinta selezione tra gli usi potenzialmente 

possibili, riconoscendosi come compatibili solo quegli usi di certo non distruttivi delle 

caratteristiche costitutive dei beni da tutelare, ed imponendo lo studio di compatibilità 

ambientale laddove la natura dell'uso suggerisce un più rigoroso controllo sull'esito degli 

interventi. 

Nelle Zone di trasformabilità mirata (B) e di trasformazione (C) si rende possibile un più 

ampio spettro di usi, richiedendosi la verifica positiva conseguente allo studio di 

compatibilità ambientale per quegli usi i cui la modalità di definizione delle opere devesi 

ritenere rilevante ai fini del perseguimento dell'obiettivo di tutela. 

Nelle Zone di Trasformazione a regime ordinario (D) si ritengono compatibili tutti gli usi 

definiti come possibili, riconoscendosi nella pianificazione urbanistica lo strumento idoneo 

ad assicurare la tutela dei valori riscontrati. 

Questa approfondita  conoscenza ha posto la Regione nella condizione di affrontare le 

scelte di sviluppo e di trasformazione del territorio in modo tale da raccordare la 

conservazione dell'ambiente con le crescenti esigenze della società e della trasformabilità 

urbana. 

Il PRP individua alcune "Aree di particolare complessità e piani di dettaglio”3 

Il P.R.P. indica aree nelle quali, per la complessità dei caratteri geologici, agricoli 

naturalistici,culturali e paesaggistici, devono essere redatti piani di dettaglio nell'ambito 

delle rispettive competenze istituzionali degli Enti cointeressati, i quali devono fornirsi, al 

riguardo, reciproche notizie ed atti. 

 

Il territorio del Comune di Lucoli rientra, secondo le indicazioni del PRP, in una “Zona di 

Conservazione A”. Pertanto sin dalle prime fasi di elaborazione del Piano sono stati tenuti 

in considerazioni gli studi ambientali sul territorio, e in particolare le  indagini relative alla 

flora e alla fauna habitat, corridoi ecologici e superficie boschiva del Parco Velino-Sirente, 

indagini e rilievi dei  beni di interesse storico-artistico-monumentale, etc. Sono state 

condotte inoltre  specifiche indagini su   sismicità, geologia, geomorfologia  e geotecnica. 

Questo al fine di garantire un rigoroso controllo sull'esito degli interventi previsti dal Piano 

di ricostruzione, rispettando  le caratteristiche peculiari del luogo, nell‟intento di perseguire 

la conservazione e la valorizzazione dei beni ambientali e storico-culturali meritevoli di 

tutela. Le previsioni Piano di Ricostruzione appaiono coerenti con le disposizioni e 

con gli obiettivi del Piano Paesistico. 

 

Cfr.  tav. 359ovest    Piano Regionale Paesistico  (scala 1:25.000)  

Cfr.  tav. 358est    Piano Regionale Paesistico  (scala 1:25.000)  

 

 

                                            

3 Cfr. Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale Paesistico Art.6 
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RAPPORTI CON IL NUOVO PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE  IN FASE DI ADOZIONE 
 

Al Piano Regionale Paesistico vigente, e al suo carattere prevalentemente vincolistico, sta 

per subentrare il nuovo Piano Paesaggistico Regionale, attualmente in fase di adozione, 

che riguarda l'intero territorio regionale, e che determina obiettivi di qualità paesaggistica 

e relativi indirizzi progettuali.  

Nel nuovo Piano Paesaggistico le analisi del territorio integrano e aggiornano quelle 

precedenti e inseriscono, quali parametri di riferimento, la geomorfologia, gli aspetti 

naturalistico-ambientali, storico-culturali, simbolici e l'antropizzazione, in linea con quanto 

stabilito dalla Convenzione Europea del paesaggio e ben inseriti nel quadro organico 

definito dal Codice Urbani 

I contenuti del nuovo PPR si articolano nell‟individuazione degli spazi identitari (Geografie 

dei paesaggi) regionali, di vasta area e locali, e degli obiettivi di qualità paesaggistica, 

propri di questi spazi4. 

L‟ individuazione degli obiettivi è fondamentale contenuto del nuovo PPR, in quanto fa 

corrispondere azioni proprie della tutela, della gestione sostenibile e della riqualificazione 

ai caratteri identitari di quella specifica articolazione spaziale. 

La costruzione degli obiettivi di qualità è avvenuta in riferimento alla individuazione sul 

territorio  di “21 Paesaggi Identitari Regionali”, che ha tenuto conto, in primo luogo, della 

necessità di far convergere pianificazione urbanistica e pianificazione paesistica, ed 

inoltre della possibilità di far leva sul paesaggio per garantire una migliore qualità delle 

progettazioni per la città e il territorio. 

Gli “obiettivi di qualità” rappresentano la cornice di riferimento per la definizione degli 

obiettivi prestazionali dei piani urbanistici, sono chiamati a coniugare i valori identitari 

affermati dal piano paesistico con le valenze di sviluppo locale, di trasformazione 

dell‟esistente e di tutela delle risorse territoriali. 

                                            

4 Cfr. Rapporto Preliminare del Nuovo Piano Paesaggistico Regionale  

I riferimenti al valore dei contesti codificati all‟interno di questo sistema di pianificazione 

dovrebbero consentire una efficace valutazione preventiva dei progetti, almeno sotto il 

profilo della loro sostenibilità paesaggistica. 

Nella proposta del nuovo PPR il principale obiettivo per un piano o progetto di paesaggio 

dovrebbe essere, oltre alla tutela dei valori storico-culturali accertati e il mantenimento 

della efficienza degli ecosistemi, la ricerca della coerenza tra le forme d‟uso del territorio e 

le pratiche di vita di chi le abita.  

Coerentemente con quanto previsto dal Codice Urbani, gli obiettivi delineano gli indirizzi 

di sviluppo sostenibile come raccordo potenziale con le politiche di pianificazione 

territoriale e urbanistica con le politiche di programmazione dello sviluppo locale, con 

particolare riferimento ai territori rurali. 

Attualmente il quadro conoscitivo del nuovo PPR, oltre alle carte tematiche di base, è 

composto da una cartografia suddivisa in cinque categorie: 

- Carta armatura urbana e territoriale 

- Carta degrado e abbandono 

- Carta dei rischi 

- Carta dei valori 

- Carta dei vincoli 

 

Le previsioni del Piano di Ricostruzione sono state elaborate in considerazione del 

quadro conoscitivo del Nuovo PPR. La conoscenza dei valori archeologici, storici 

artistici e monumentali del territorio, riscontrati nelle Carta dei Valori è stata importante 

per definire gli  interventi di recupero e di valorizzazione dei centri storici, specifico ambito 

del Piano di ricostruzione. Più in generale è possibile affermare che gli interventi del 

Piano di Ricostruzione, volti a integrare esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio 

storico-paesistico con le istanze di sviluppo sostenibile delle realtà locali  e di recupero 

delle situazioni di degrado e abbandono appaiono del tutto coerenti con i principi che 
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ispirano il nuovo Piano paesistico regionale e in particolare con gli “obiettivi di qualità”   

come definiti  dalla Convenzione Europea del paesaggio e dal  Codice Urbani 

In relazione alle fasce di rispetto dai corsi d’acqua (Art.142 D.Lgs. 42/2004) si 

specifica che per le opere previste dai Piani di Ricostruzione negli ambiti inclusi in 

tali zone (Collmento e Casavecchia), se ritenuto necessario, verrà posta domanda 

di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art.146 D.Lgs. 42/2004. Si evidenzia, 

però, che i centri storici dei comuni rientrano nei casi di cui al comma 2 punto a) 

dell’142 D.Lgs. 42/2004. 

 

 

Cfr. Carta dei Luoghi e dei paesaggi _  

Carta armatura urbana e territoriale_ tav. 359ovest – 358est 

     Piano Paesaggistico Regionale (scala 1:25.000)  

Cfr. Carta dei Luoghi e dei paesaggi _  

Carta degrado e abbandono_ tav. 359ovest – 358est 

       Piano Paesaggistico Regionale (scala 1:25.000)  

Cfr. Carta dei Luoghi e dei paesaggi _ carta dei rischi_ tav. 359ovest – 358est 

    Piano Paesaggistico Regionale (scala 1:25.000)  

Cfr. Carta dei Luoghi e dei paesaggi _ carta dei valori_ tav. 359ovest – 358est 

   Piano Paesaggistico Regionale (scala 1:25.000)  

Cfr.  Carta dei Luoghi e dei paesaggi _ carta dei vincoli_ tav. 359ovest – 358est 

    Piano Paesaggistico Regionale (scala 1:25.000)  

 

 

RAPPORTI CON IL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 
 

Il Piano Stralcio di Bacino per l‟Assetto Idrogeologico è stato redatto secondo gli indirizzi 

della L. 183/1989 e del D.L. 180/1998, e rappresenta uno strumento di gestione del 

territorio fisico compatibile con le dinamiche naturali del territorio stesso, utile ad uno 

sviluppo di sostenibilità ambientale. 

Il PAI contiene obiettivi chiari in cui gli interventi vogliono produrre una mitigazione del 

rischio idrogeologico per le popolazioni, per il patrimonio abitativo, monumentale, 

infrastrutturale ed ambientale; rappresenta uno strumento utile per passare dalla logica 

dell‟emergenza alla normalità della programmazione, dove per “normale” si intende una 

programmazione basata su priorità oggettive e una vasta basa conoscitiva volta 

all‟individuazione e perimetrazione degli elementi di pericolosità. 

L‟individuazione di questi elementi di pericolosità del territorio e dei conseguenti livelli di 

rischio è stata effettuata tenendo separate le cause predisponenti dagli effetti. Con questo 

approccio concettuale sono stati esaminati, in funzione della loro importanza relativa, i 

fattori di propensione al dissesto idrogeologico, con conseguente razionalizzazione degli 

interventi ed ottimizzazione della spesa, coniugando interventi strutturali con limitazioni 

d‟uso del territorio. 

Nelle aree di pericolosità idrogeologica il Piano ha le finalità di: 

-  evitare l‟incremento dei livelli e delle condizioni di pericolo e di rischio esistenti 

alla data di adozione del piano; 

-  stabilire un quadro prioritario degli interventi per la mitigazione del rischio  

- salvaguardare le attività antropiche, gli interessi ed i beni vulnerabili esposti a danni 

potenziali; 

- impedire nuovi interventi pregiudizievoli al futuro assetto idrogeologico dei bacini 

interessati; 

- disciplinare le attività antropiche e l‟impiego delle risorse allo scopo di rendere compatibili 

le utilizzazioni del territorio, esistenti o programmate, con le situazioni di pericolosità 



1 .  q u a d r o  d i  r i f e r i m e n t o  p r o g r a m m a t i c o  

 

    

 13 

rilevate, evitando, attraverso misure e vincoli orientati alla prevenzione, l‟incremento dei 

livelli e delle condizioni di pericolo e di rischio esistenti e la creazione di nuove situazioni 

di rischio; 

-  assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di 

pianificazione e di programmazione adottati o approvati nelle Regioni, tenuto conto 

dell‟efficacia riconosciuta dalla legge al Piano; 

- selezionare informazioni opportune per i piani urgenti di emergenza di protezione civile  

Le previsioni del Piano di Ricostruzione appaiono coerenti con gli obiettivi ele prescrizioni 

del PAI 5. Al fine di garantire questa compatibilità sono stati redatti specifici elaborati 

all'interno del Piano di Ricostruzione 6. In particolare, nella carta dei dissesti, allegata a 

questo studio, sono stati cartografati e distinti in base alla loro tipologia, i fenomeni franosi 

ed erosivi (scarpate di frana, degradazione o erosione fluviale), e la stessa carta riporta i 

perimetri che delimitano gli Ambiti di Piano di Ricostruzione, così da evidenziare quando 

tali ambiti sono interessati dai dissesti. La quasi totalità degli interventi previsti dal piano, 

finalizzati al recupero del patrimonio edilizio e degli spazi aperti  e alla messa in sicurezza 

dell'abitato sistema dei percorsi e spazi sicuri) non sono interessati da fenomeni di 

dissesto e anzi contribuiscono al miglioramento della stabilità complessiva e alla riduzione 

del rischio sismico (cfr. cap. Valutazioni). Nelle aree a pericolosità elevata nella parte 

meridionale dell‟abitato di Peschiolo e di pericolosità da scarpata a monte dell‟abitato di 

Piaggia gli interventi previsti dal Piano di Ricostruzione dovranno essere preceduti da 

attente indagini geologiche e geotecniche. 

 

                                            

5 Cfr. Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico  

Art.5, “Indirizzi generali di assetto di bacino”, Art 10, Studio di compatibilità idrogeologica 

6 Cfr. Vedi Relazione al Piano, pag 62-72 

Cfr.  Carta della Pericolosità da frana _ tav. 359ovest – 358est 

  Piano Stralcio di Bacino per l‟Assetto Idrogeologico(scala 1:25.000) 

Cfr.  Carta Geomorfologica _ tav. 359ovest – 358est 

   Piano Stralcio di Bacino per l‟Assetto Idrogeologico (scala 1:25.000) 

Cfr.  Carta Inventario dei fenomeni franosi _ tav. 359ovest – 358est 

   Piano Stralcio di Bacino per l‟Assetto Idrogeologico (scala 1:25.000) 

Cfr.  Carta del Rischio da frana _ tav. 359ovest – 358est 

  Piano Stralcio di Bacino per l‟Assetto Idrogeologico (scala 1:25.000) 
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RAPPORTI CON IL PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 
 

L‟obiettivo di una sempre maggiore sostenibilità ambientale deve essere 

progressivamente conseguito grazie allo sviluppo di azioni che interessino l‟intera filiera 

della gestione dei rifiuti sulla base delle priorità di intervento definite dalla normativa. 

Il Piano Regionale deve quindi prevedere una gestione integrata che includa il complesso 

delle azioni volte a conseguire una riduzione della produzione di rifiuti e della loro 

pericolosità; ad aumentare i livelli di intercettazione delle frazioni recuperabili dai rifiuti e a 

minimizzare il ricorso a smaltimento in discarica. 

Inoltre è necessario prevedere, per quota parte del rifiuto prodotto, il recupero di energia 

dai rifiuti residui non altrimenti recuperabili; a garantire l‟utilizzo delle tecnologie di 

trattamento e smaltimento più appropriate alla tipologia di rifiuto e a favorire lo 

smaltimento dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione. 

Con questo piano la Regione provvede a disciplinare la gestione dei rifiuti e la messa in 

sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale; ad 

individuare le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l‟unitario esercizio a livello 

regionale, disciplinandone l‟organizzazione e le modalità di svolgimento; a disciplinare, 

indirizzare e coordinare, nel rispetto dei principi di autonomia e decentramento, 

l‟esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alle province ed ai comuni; 

e a coordinare, riordinare, sostituire la precedente legislazione regionale in materia di 

rifiuti. 

 

Nel Piano Regionale sono definite Indicazioni e prescrizioni per il contenimento e la 

riduzione degli impatti ambientali generati dal sistema di gestione dei rifiuti, in relazione, in 

particolare, alla tutela del territorio dagli impatti che su di esso possono gravare 

direttamente.  

In particolare vengono definiti obiettivi e fornite indicazioni in materia di: 

- contenimento del fabbisogno di discarica; 

- procedure localizzative degli impianti che tengono conto di tutte le previsioni di 

carattere territoriale e ambientale interessanti il territorio e che garantiscono il 

miglior inserimento ambientale 

- distribuzione territoriale dei carichi ambientali, con preferenzialità attribuita alle 

previsioni localizzative di impianti collocati nell‟ambito delle aree maggiormente 

deficitarie; 

- definizione di standard tecnici di riferimento per l‟impiantistica di trattamento e 

smaltimento rifiuti prevista nel Piano, in relazione anche alle prestazioni ambientali 

minime che devono essere conseguite dagli impianti. 

Le indicazioni sopra riportate agiscono nel loro insieme essenzialmente su scala “locale”, 

intesa come coincidente col territorio regionale. La nuova Pianificazione di settore deve 

essere attuata rispettando le logiche di autosufficienza territoriale, programmazione 

integrata, protezione ambientale, sicurezza ed economicità7 

Gli attuali Consorzi di gestione dei rifiuti urbani sono  quattordici ed  il nuovo PRGR 

individua e delimita n. 4  ATO ( Ambiti Territoriali Ottimali), di cui la numero quattro 

comprende tutti i Comuni della Provincia dell‟Aquila. Gli Enti Locali partecipano 

obbligatoriamente all‟interno degli ATO, in cui deve essere costituita una Autorità 

d‟Ambito (AdA) ed alla quale è trasferito l‟esercizio delle loro competenze in materia di 

gestione integrata dei rifiuti.  Negli ATO devono essere garantiti gli obiettivi di raccolta 

differenziata definiti nel PRGR, l‟autosufficienza di smaltimento e la presenza di almeno 

un impianto di trattamento a tecnologia complessa con discarica di servizio. 

La riparazione e la modernizzazione del sistema delle reti e sottoservizi apporterà un 

significativo miglioramento del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti in termini di 

tempo ed efficienza; pertanto  gli obiettivi del Piano di Ricostruzione appaiono 

compatibili con le disposizioni del piano,    

                                            

7Cfr.Piano regionale Gestione Rifiuti, Relazione al PRGR, Titolo III, Capo I, Pianificazione, art. 9 
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RAPPORTI CON IL PIANO DI RISANAMENTO E TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA 
 

Il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell‟aria è stato elaborato applicando e 

sviluppando le indicazioni della legislazione nazionale al fine di migliorare la qualità 

dell‟aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di alcune sostanze inquinanti (ossidi 

di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron, monossido 

di carbonio) superano il valore limite (Decreto Legislativo 351 del 4 agosto 1999 e 

Decreto Ministeriale 60 del 2 aprile 2002) e mantenere la qualità dell‟aria nelle zone e 

negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non 

comportare il rischio di superamento degli stessi (decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 

351) 

La finalità di questo piano è anche quella di contribuire al raggiungimento dei limiti 

nazionali di emissione e al miglioramento della qualità dell‟aria relativamente alle nuove 

problematiche emergenti quali emissioni di idrocarburi policiclici aromatici ed altri 

composti organici volatili, oltre che a conseguire un miglioramento in riferimento alle 

problematiche globali quali la produzione di gas serra. 

Il Piano di Ricostruzione non produce impatti significativi sull‟ambiente atmosferico e gli 

obiettivi del Piano di ricostruzione risultano essere compatibili con le disposizioni 

del Piano di Risanamento  e Tutela della Qualità dell'aria 8 . 

 

 

                                            

8 Cfr.  PRTQA, Relazione, Cap 1.7, Sintesi delle misure previste dal piano, Tabella 1; 

cap. 5.7, La pianificazione regionale 

RAPPORTI CON IL PIANO STRALCIO DI DIFESA ALLUVIONI 
 

Il progetto di Piano Stralcio di Difesa contro le Alluvioni (PSDA), riferito ai bacini idrografici 

di rilievo Regionale, rappresenta uno strumento utile alla delimitazione delle aree di 

pertinenza fluviale, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni come 

opere, vincoli e direttive, il conseguimento di un assetto fisico del corso d‟acqua 

compatibile con la sicurezza idraulica, l‟uso della risorsa idrica e l‟uso del suolo (a fini 

insediativi, agricoli, industriali).  

Finalità primaria è la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali, possibile 

grazie  ad una preventiva individuazione delle aree a rischio alluvionale per le quali 

proporre opportune azioni mirate.  

Il seguente documento viene organizzato attraverso la suddivisione per ambiti idrografici 

(corso d‟acqua e, per i corsi d‟acqua di notevole estensione, per singolo tratto) e per 

ognuno di essi si riportano la descrizione del bacino e del fiume, l‟oggetto delle 

osservazioni (suddivise per comune) e la descrizione dello schema di calcolo e delle 

condizioni al contorno 

L’ambito del piano non rientra nelle classi di pericolosità e di rischio idraulico 

individuate dal piano stralcio di difesa delle alluvioni. 
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RAPPORTI CON IL PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE 
 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale costituisce una cornice entro la quale i 

fatti socioeconomici interagiscono con gli aspetti più strettamente legati e dipendenti della 

pianificazione del  territorio e dell‟ambiente in genere.  

Riscontrata l‟esigenza di individuare quelle componenti strutturali ed i loro fattori evolutivi, 

che sono connessi ed interdipendenti con l‟assetto degli insediamenti umani, sia 

residenziali che produttivi, e alle loro interconnessioni come l‟armatura delle reti 

infrastrutturali, sono state effettuate analisi, in tempi diversi e sulla base degli 

aggiornamenti, come base di riferimento al Piano. 

Con l‟impostazione programmatica di questo piano si è voluto raggiungere l‟obiettivo di 

comporre, a tutti i livelli, gli strumenti della programmazione. I principi sono finalizzati a 

sviluppare la  partecipazione attiva di tutti i livelli istituzionali (dalla Regione, alle province, 

ai Comuni) al processo di programmazione e di pianificazione e al tempo stesso a 

riconoscere agli Enti locali un‟autonomia funzionale nel processo di formazione della 

propria strumentazione programmatica e pianificatoria 

Il Piano Territoriale Provinciale assume un ruolo di raccordo irrinunciabile e fondamentale 

tra le istanze e le istituzioni di base e gli indirizzi strategico-istituzionali fissati nella 

programmazione regionale raccordandosi con quella nazionale. 

L‟Area Omogenea della Neve, per i cui Comuni facenti parte sono state redatti i Piani di 

Ricostruzione, rappresenta un tentativo innovativo di coesione territoriale e di 

valorizzazione delle differenti identità locali. I Piani di Ricostruzione dell‟Area Omogenea 

individua finalità, obiettivi e regole comuni per i quattro comuni dell‟Area Omogenea e 

impronta una pianificazione concordata con tutte la amministrazioni interessate, 

attraverso un ascolto attivo costante delle attese ed esigenze degli Enti locali (oltre che 

delle popolazioni insediate e di quelle ospiti); pertanto gli obiettivi e gli indirizzi del 

Piano di Ricostruzione appaiono conformi al PTCP9 

 

Cfr.  Carta del Sistema Ambientale _ tavv. 4 e 5 

  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (scala 1:100.000) 

                                            

9 Cfr. Norme Tecniche PTCP Titolo II, Norme d‟uso del territorio Provinciale, Art 16, Centri Storici 
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RAPPORTI CON IL PIANO PROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI 
 

Il Piano Regionale Gestione dei Rifiuti prevede che le Province adottino Piani Provinciali 

di Gestione dei Rifiuti Urbani. 

I Piani Provinciali devono indicare le iniziative e gli interventi per limitare la produzione dei 

rifiuti e favorire lo smaltimento, il trattamento e il recupero degli stessi; individuare gli 

eventuali sub-ambiti per la gestione dei rifiuti urbani, in particolare al fine di conseguire gli 

obiettivi stabiliti dalla pianificazione regionale; e accertare il fabbisogno, la tipologia e la 

localizzazione degli impianti da realizzare nell‟ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) o nei 

singoli sub-ambiti. 

Il Piano individua  le aree idonee, e non idonee, alla localizzazione di impianti;  

definisce lo schema di convenzione di gestione  e il relativo disciplinare per i rapporti fra i 

comuni associati dell‟ambito ottimale di gestione o dei sub-ambiti . 

Il Piano deve, inoltre, disciplinare l‟organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani e assimilati nell‟ATO e/o nei sub-ambiti previsti dal piano provinciale. 

L’ambito del Piano di Ricostruzione non rientra nelle zone individuate come idonee 

alla localizzazione delle principali discariche e impianti di trattamento. 

 

 

 

 

 

RAPPORTI CON IL PIANO REGOLATORE GENERALE 
 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Lucoli, approvato nel 1999, ha la finalità di 

disciplinare l‟attività urbanistica-edilizia dell‟ intero territorio comunale, ha tempo 

indeterminato ma è soggetto a revisioni periodiche nei modi e con le procedure di leggi 

vigenti all‟atto della modifica. Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel PRG hanno efficacia 

nei confronti dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche.  

Le previsioni del PRG si intendono integrate da qualsiasi tipo di vincolo o di limitazione 

d‟uso del suolo derivanti da provvedimenti legislativi nazionali e regionali. 

Si può affermare la totale congruità urbanistica tra ambiti del Piano di 

Ricostruzione di Lucoli ed il suo Piano Regolatore Generale 

 

Cfr. par.2.19 della Relazione Illustrativa al Piano di Ricostruzione e relativa tav. 2.19 
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Piano Regionale Paesistico. Legenda 
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Piano Regionale Paesistico (tavv. 358e – 359o). Nel riquadro, i centri abitati del Comune di Lucoli soggetti al Piano di Ricostruzione 
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Nuovo Piano Paesaggistico Regionale. Carta dei luoghi e dei paesaggi: carta dell’armatura urbana e territoriale (tavv. 358e – 359o).  
Nel riquadro, i centri abitati del Comune di Lucoli soggetti al Piano di Ricostruzione 
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Nuovo Piano Paesaggistico Regionale. Carta dei luoghi e dei paesaggi: carta del degrado e dell’abbandono (tavv. 358e – 359o).  
Nel riquadro, i centri abitati del Comune di Lucoli soggetti al Piano di Ricostruzione 
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Nuovo Piano Paesaggistico Regionale. Carta dei luoghi e dei paesaggi: carta dei rischi (tavv. 358e – 359o).  
Nel riquadro, i centri abitati del Comune di Lucoli soggetti al Piano di Ricostruzione 
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Nuovo Piano Paesaggistico Regionale. Carta dei luoghi e dei paesaggi: carta dei valori (tavv. 358e – 359o).  
Nel riquadro, i centri abitati del Comune di Lucoli soggetti al Piano di Ricostruzione 
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Nuovo Piano Paesaggistico Regionale. Carta dei luoghi e dei paesaggi: carta dei vincoli (tavv. 358e – 359o).  
Nel riquadro, i centri abitati del Comune di Lucoli soggetti al Piano di Ricostruzione 
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Piano  di Assetto Idrogeologico, carta della Pericolosità da Frana (tavv. 358e – 359o). Nel riquadro, i centri abitati del Comune di Lucoli soggetti al Piano di Ricostruzione 
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Piano  di Assetto Idrogeologico, carta geomorfologica (tavv. 358e – 359o). Nel riquadro, i centri abitati del Comune di Lucoli soggetti al Piano di Ricostruzione 
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Piano  di Assetto Idrogeologico, carta inventario dei fenomeni franosi (tavv. 358e – 359o). Nel riquadro, i centri abitati del Comune di Lucoli soggetti al Piano di Ricostruzione 
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Piano  di Assetto Idrogeologico, carta del rischio da frana (tavv. 358e – 359o). Nel riquadro, i centri abitati del Comune di Lucoli soggetti al Piano di Ricostruzione 
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Piano  Territoriale di Coordinamento Provinciale, sistema ambientale (tav. 4). Nel riquadro, l’Area Omogenea della Neve 
 



1 .  q u a d r o  d i  r i f e r i m e n t o  p r o g r a m m a t i c o  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano  Territoriale di Coordinamento Provinciale, sistema ambientale (tav. 5). Nel riquadro, l’Area Omogenea della Neve 
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Sintesi del Piano Regolatore Generale, Casamaina (tav. 2.19 del Piano di Ricostruzione) 
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Sintesi del Piano Regolatore Generale, Colle, Casavecchia, Piaggia (tav. 2.19 del Piano di Ricostruzione) 
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Sintesi del Piano Regolatore Generale, Collimento, Vado, Lucoli Alto (tav. 2.19 del Piano di Ricostruzione) 
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Sintesi del Piano Regolatore Generale, Sant’Andrea, San Menna, Francolisco, Santa Croce (tav. 2.19 del Piano di Ricostruzione) 
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Nuovo Piano Paesaggistico Regionale. Carta dei luoghi e dei paesaggi: carta dei rischi (tavv. 358e – 359o).  
Nel riquadro, i centri abitati del Comune di Lucoli soggetti al Piano di Ricostruzione 

 
Sintesi del Piano Regolatore Generale, Peschiolo, Prata, Spogna, Spognetta (tav. 2.19 del Piano di Ricostruzione) 
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2. Quadro di riferimento progettuale  

  

Obiettivi generali del Piano di Ricostruzione 

Il Piano di Ricostruzione , in coerenza con gli obiettivi generali di cui al comma 1 dell‟art. 5 

del DCDR 3/10, persegue le seguenti finalità10:  

 
1. facilitare il rientro delle popolazioni nei centri colpiti dal sisma attraverso:  

a.  interventi di ricostruzione e miglioramento sismico del patrimonio edilizio 

privato e pubblico;  

b. interventi di riparazione e implementazione delle reti di urbanizzazione 

primaria e degli spazi aperti;  

c. programmazione temporale degli interventi, in rapporto all‟urgenza e alla 

organizzazione e sicurezza dei cantieri;  

 
2. garantire la sicurezza delle costruzioni e dei centri attraverso:  

a. miglioramento della prestazione strutturale degli edifici in caso di evento 

sismico;  

b. riduzione del rischio mediante mitigazione della vulnerabilità di reti 

tecnologiche e di spazi aperti verdi e pavimentati;  

c. previsione di un sistema di percorsi e spazi sicuri;  

 
3. promuovere la riqualificazione dell‟abitato, indirizzando le azioni di ricostruzione e 

mitigazione del rischio sismico verso:  

                                            

10 Cfr. Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Ricostruzione 

a. interventi volti al miglioramento della qualità architettonica e storico-

paesaggistica del costruito e degli spazi aperti verdi e pavimentati, anche 

con l‟eliminazione di elementi e parti incongrue;  

b. interventi volti al miglioramento dell‟accessibilità ai centri storici, 

rafforzamento identitario e funzionale degli spazi pubblici, valorizzazione 

degli spazi di relazione pubblico-privato, riconnessione dei centri storici al 

paesaggio;  

c. interventi volti alla realizzazione di un sistema di funzioni pubbliche e private 

finalizzate alla promozione della cultura locale, del commercio, della 

ristorazione e di ulteriori attività connesse al tempo libero;  

 

4. assicurare la ripresa socio-economica del territorio in riferimento all‟ambito 

strategico dell‟Area Omogenea della Neve attraverso:  

a. promozione di politiche innovative di coesione territoriale;  

b. valorizzazione delle identità locali;  

c. rinnovamento dell‟offerta turistica.  
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Contenuti del Piano di Ricostruzione 

 

CONTENUTI GENERALI 
 

I contenuti del piano, definiti in base agli obiettivi del Decreto del Commissario delegato per 

la ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo 9 marzo 2010, n. 3 e alle Linee di Indirizzo 

Strategico per la Ripianificazione del territorio (documento redatto dalla Struttura Tecnica di 

Missione nel marzo 2011) possono essere sinteticamente riassunti come segue: 

 

 Interazione ricostruzione – prevenzione – riqualificazione: 

- Ricostruzione – prevenzione – riqualificazione negli interventi sul patrimonio edilizio 

quale riduzione del rischio sismico attraverso: 

o la stringente regolamentazione degli interventi sugli edifici declinati sul lessico 

costruttivo specifico dei luoghi, migliorando la risposta dell‟organismo costruito 

a futuri eventi sismici, rileggendo le consuetudini costruttive adeguate e 

correggendo quelle potenzialmente rischiose   

o la messa a punto di un sistema di percorsi e spazi sicuri, e il riordino di spazi e 

strutture destinati all‟emergenza 

 
- Ricostruzione – prevenzione – riqualificazione negli interventi sullo spazio pubblico 

quale rivitalizzazione dei centri storici attraverso:  

o la configurazione del sistema dei percorsi e spazi sicuri quali spazi urbani 

collettivi di qualità e funzionali alla vita dei centri anche in condizioni non di 

emergenza 

o la rilettura del sistema degli spazi pubblici strutturanti la rete dei ritmi di vita e 

funzionamenti urbani sia attuali che storici 

o la rilettura degli spazi verdi interni ai centri storici e di margine, di valore sia 

storico che ambientale 

o la riparazione e la modernizzazione del sistema delle reti e sottoservizi 

o l‟individuazione di interventi portatori di effetti benefici sia a breve termine che a 

medio-lungo termine 

 
- Interazione tra ricostruzione, prevenzione e riqualificazione quale portatrice di 

valore aggiunto al costo della ricostruzione, e non quale portatrice di costi 

aggiuntivi, attraverso: 

o la concentrazione delle trasformazioni in aree già parzialmente attrezzate o 

prossime ai nuclei edificati, limitando oneri economici e consumo di territorio 

o interpretazioni progettuali per lo spazio aperto pubblico volte ad attivare 

processi di rivitalizzazione endogena, a partire dai caratteri e dalle risorse dei 

contesti locali 

o l‟acquisizione pubblica di edifici in abbandono e pericolosi in termini di 

sicurezza, funzionali sia all‟emergenza che a nuove funzioni collettive 

o la programmazione temporale degli interventi, in rapporto all‟urgenza e alla 

organizzazione e sicurezza dei cantieri 

 

 Area Omogenea come riferimento operativo, che si declina attraverso: 

- la promozione di politiche innovative di coesione territoriale 

- la valorizzazione delle differenti identità locali  

- l‟individuazione di finalità, obiettivi e regole comuni per i quattro comuni dell‟Area 

Omogenea 

- l‟ascolto attivo costante delle attese ed esigenze delle amministrazioni locali, delle 

popolazioni insediate e di quelle ospiti.  
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In sintesi, il Piano di Ricostruzione individua, tenuto conto delle risultanze della 

microzonazione sismica e degli esiti delle valutazioni di agibilità, delle condizioni di 

funzionalità, sicurezza e degrado dell‟ambiente urbano, gli interventi idonei a garantire la 

migliore sicurezza delle costruzioni nonché interventi mirati alla riqualificazione dello 

spazio urbano, rilevando lo stato dei luoghi attuale ma valutando anche, ove possibile, 

quello preesistente agli eventi sismici. 

 

Il piano è costituito dai seguenti tipi di elaborati: 

o elaborati grafici 

o relazione illustrativa 

o norme tecniche di attuazione e allegati (carte delle categorie di intervento sul 

sistema edilizio, sul sistema delle reti di urbanizzazione primaria e sul sistema 

degli spazi aperti; carta della documentazione per la richiesta dei titoli 

abilitativi) 

o quadro tecnico economico 

o relazioni tecnico-scientifiche 

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  

o guide  

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 

 

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 

ricostruzione 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 

intervento 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); 
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- 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 

attuazione, etc.) 

- indagini e rilievi su sismicità geologia e geotecnica (dissesti, pericolosità 

connessa ad eventi franosi e fenomeni erosivi; micro zone omogenee in 

prospettiva 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'emergenza. 

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 

centri storici 

Le attività a supporto della Ricostruzione prevedono inoltre interventi strategici per la 

ripianificazione e la ripresa socio-economica del territorio  ed in particolare:  

- interventi per favorire la coesione territoriale 

- interventi per il rinnovamento dell‟offerta turistica 

- interventi a supporto della biodiversità (rapporto agricoltura-habitat naturali) 

- interventi a supporto di servizi sociali innovativi 
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CONTENUTI SPECIFICI 
 

- Premessa  

I contenuti del Piano di Ricostruzione del Comune di Lucoli sono rintracciabili 

fondamentalmente nelle sezioni 3, 4 e 5 della Relazione al Piano e degli elaborati grafici:  

 

I. Previsioni del Piano di Ricostruzione 

II. Varianti, fattibilità e attuazione 

III. Riqualificazione e ripresa socio-economica 

 

Le previsioni del Piano di Ricostruzione articolano nel dettaglio gli interventi interenti 

l‟edilizia pubblica e privata, le reti e i sottoservizi, gli spazi aperti verdi e pavimentati, il 

sistema dei percorsi e spazi sicuri. 

Al fine di una maggiore sicurezza e qualità dei centri storici, vengono individuate proposte 

di acquisizione pubblica, modalità di attuazione, criteri per le priorità degli interventi e 

eventuali varianti puntuali. 

Ai fini della messa in sicurezza, della riqualificazione e della ripresa socio-economica del 

centro abitato sono stati definiti alcuni interventi propedeutici al  garantire il funzionamento 

del centro abitato in fase ordinaria e di emergenza a supportare la rivitalizzazione del 

territorio. 

 

I. Le previsioni del Piano di Ricostruzione 

Le previsioni  interessano l‟edilizia pubblica e privata, le reti e i sottoservizi, gli spazi aperti 

(sia pavimentati pubblici che verdi pubblici e privati) ed il sistema dei percorsi e spazi 

sicuri. Seppur approfonditi e esplicitati distintamente, il progetto di ricostruzione dei centri 

storici danneggiati dal sisma è da intendersi come un progetto unitario, le cui componenti 

singole sono strettamente interconnesse e attentamente pianificate insieme. 

 

Interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato 

(cfr. par. 3.1 della Relazione Illustrativa e tav. 3.1) 

 

Le categorie di intervento sul patrimonio edilizio sono attribuite ad ogni singola unità 

edilizia (si definisce Unità Edilizia -U.E.- una porzione di tessuto costituita dalla 

aggregazione tridimensionale di cellule da cielo a terra e caratterizzata da una propria 

individualità tipo-morfologica, architettonica, costruttiva e funzionale, consistente 

generalmente in un insieme di più unità immobiliare. È alle UE che sono associate le 

informazioni quantitative sulla consistenza fisica -numero di piani, altezze, ecc.- e sulla 

qualità -riconoscimento di caratteri di pregio-. L‟UE è anche l‟entità cui è ancorata la 

categoria di intervento prevista dal piano).  

 

L‟obiettivo di tale attribuzione è commisurare le previsioni del Piano di Ricostruzione a: 

o danneggiamento 

o qualità dell'edificio 

o riduzione del rischio sismico, emergenza e protezione civile 

 

Le categorie di intervento previste sono:  

 Manutenzione ordinaria (ai sensi dell‟art.3, comma 1, lett.a) D.P.R. n.380/2001): 

interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 

delle finiture degli edifici, e quelle necessarie a integrare e mantenere in efficienza 

gli impianti tecnologici esistenti. Questi interventi hanno come vincolo la 
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conservazione in materia, struttura, posizione, forma e colore originari degli 

elementi tecnici interessati dall‟intervento.  

 

 Manutenzione straordinaria (ai sensi dell‟art.3, comma 1, lett.b) D.P.R. 

n.380/2001):opere e le modifiche necessarie per rinnovare e consolidare parti 

anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-

sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole 

unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d‟uso. Questi 

interventi hanno come vincolo la conservazione in posizione e forma originaria 

delle strutture interessate dall‟intervento e non prevedono alcun cambio delle 

destinazioni d‟uso.  

 Restauro e di risanamento conservativo (ai sensi dell‟art.3, comma 1, lett.c) D.P.R. 

n.380/2001): interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad 

assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel 

rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne 

consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il 

consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, 

l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze 

dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Ai fini 

dell‟attuazione del piano di ricostruzione gli interventi di restauro e di risanamento 

conservativo vengono specificati attraverso le seguenti sottocategorie: 

o Riqualificazione: interventi specificatamente volti ad eliminare aspetti dell'UE 

non conformi per forma, materia e tecnica costruttiva con la cultura 

materiale del luogo, specie in caso di accertata fatiscenza ai fini della 

sicurezza statica e della pubblica incolumità. Tali interventi comprendono la 

ricostruzione di alcuni elementi costitutivi dell‟edificio gravemente 

danneggiati o crollati (strutture verticali ed orizzontali), nonché gli interventi 

di miglioramento sismico. 

o Restauro critico-conservativo: interventi rivolti a conservare l‟organismo 

edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di 

opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 

dell‟organismo stesso, ne consentano destinazioni d‟uso con esso 

compatibili. Tali interventi comprendono il miglioramento sismico, il 

consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi 

dell‟edificio, l‟inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti 

dalle esigenze dell‟uso, l‟eliminazione degli elementi estranei all‟organismo 

edilizio. Sono possibili usi degli edifici compatibili con le loro intrinseche 

caratteristiche.  

 Ristrutturazione edilizia (ai sensi dell‟art.3, comma 1, lett.d) D.P.R. n.380/2001): 

interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico 

di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso 

dal precedente; essi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 

costitutivi dell‟edificio, l‟eliminazione, la modifica e l‟inserimento di nuovi elementi e 

impianti. Nell‟ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi 

anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria 

e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 

l'adeguamento alla normativa antisismica. 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono classificabili secondo tre tipologie: 

o Ristrutturazione edilizia di tipo A: interventi di recupero del patrimonio 

edilizio che, seppur privo di importanti elementi di interesse storico ed 
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architettonico, rappresenta per la sua tipologia e per il rapporto con il 

tessuto edilizio circostante e le aree libere, documento storico della cultura 

materiale e dello sviluppo insediativo.  

o Ristrutturazione edilizia di tipo B: Interventi volti a trasformare gli organismi 

edilizi mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo 

edilizio in parte diverso dal precedente conservando però le caratteristiche 

tipologiche. (Gli interventi di Ristrutturazione edilizia previsti dal piano di 

ricostruzione ricadono nel tipo A. Al progettista è eventualmente consentito 

l‟adozione motivata di interventi di Ristrutturazione edilizia di tipo B.) 

o Demolizione: interventi rivolti alla sola rimozione, in tutto o in parte, di 

costruzioni esistenti. Nel caso di costruzioni in aggregato è necessario 

valutare correttamente le ricadute strutturali dell‟intervento sulle UE 

adiacenti, ad esempio con specifico riguardo alla posizione, interclusa, 

d‟angolo o di testata, etc. 

 Nuova costruzione (ai sensi dell‟art.3, comma 1, lett.e) D.P.R. n.380/2001): 

interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle 

categorie definite alle lettere precedenti. Per la natura speciale del piano, 

finalizzato alla ricostruzione degli edifici storici danneggiati dal sisma, gli interventi 

vengono specificati nella sola sottocategoria di “Ricostruzione”: interventi volti a 

ricostruire in tutto o in parte edifici danneggiati dal sisma. La ricostruzione è 

consentita a seguito della valutazione di esigenze funzionali, sociali e formali, 

nonché dei danneggiamenti sismici, ed è volta a realizzare opere inserite in modo 

armonico nell‟ambiente circostante nel rispetto delle regole insediative e dei criteri 

compositivi, morfologici, tecnologici e materici propri del tessuto di riferimento.   

 

L‟assegnazione della categoria di intervento è avvenuta sulla base delle informazioni 

ricavate in situ mediante sopralluoghi effettuati dall‟esterno e dell‟esito della verifica di 

agibilità.  

Le categorie di intervento relative al patrimonio edilizio sono orientate anche dalle qualità 

architettoniche e artistiche dei centri storici: a tal fine è stata condotta anche una 

campagna di ricognizione degli edifici vincolati (mappati a seguito di formale 

comunicazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per 

l'Abruzzo) e potenzialmente di pregio (DCDR 45/2011): gli edifici di pregio sono stati 

individuati solo a livello potenziale, dovendo poi il tecnico incaricato della progettazione 

attivare la procedura prevista dalla normativa (cfr. tav. 3.2 “Edifici vincolati e 

potenzialmente di pregio”). 

 

Edifici di proprietà privata sottoposti a tutela nel territorio comunale. 

Frazione Edificio 
Estremi 
catastali 

Decreto 
Ministeriale di 

vincolo 

Collimento Casa Properzi 
Foglio 15, Part. 

316 
30/10/1995 

Abbazia  
S.Giovanni Battista 

Abbazia* Foglio A e 66 20/06/2007 

*esterno ai perimetri di ambito di ricostruzione 
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Interventi su reti e sottoservizi 

(cfr. par. 3.4 della Relazione Illustrativa e tav. 3.4 del Piano di Ricostruzione) 

 

Gli interventi sulle reti e sottoservizi proposti nel Piano sono volti al recupero di un 

elemento strutturale del funzionamento urbano, sia intervenendo su parti ed elementi 

danneggiati dal sisma (danneggiamenti spesso amplificati dallo stato di degrado 

pregresso delle reti stesse, in particolare idrica e fognaria) sia proponendo un approccio 

integrato di intervento, comprensivo del rifacimento delle reti, degli edifici danneggiati e 

delle pavimentazioni degli spazi pubblici: ciò rende possibile un‟ottimizzazione degli 

investimenti pubblici e delle opportunità di riqualificazione urbana, proponendo al tempo 

stesso innovazioni significative dal punto di vista ambientale (separazione acque bianche 

e nere, riduzione di perdite e sprechi) e dal punto di vista della riduzione dei costi di 

manutenzione delle reti stesse attraverso la previsione di un “cunicolo tecnologico 

ispezionabile”. Per tutti i centri storici dell‟area omogenea n.9, è stato definito uno stesso 

schema di funzionamento che prevede: 

o il potenziamento di un anello di bordo al centro storico, direttamente connesso alle 

diverse reti extraurbane principali, tale da garantire: per il sistema fognario la 

connessione con i collettori di convogliamento al depuratore; per la rete elettrica la 

connessione con la rete di adduzione della Media Tensione; per la rete idrica la 

connessione con le dorsali principali di adduzione. 

o la ristrutturazione dei tratti principali della rete interna al centro storico attraverso 

diverse modalità di intervento dipendenti dalle caratteristiche morfologiche e 

dimensionali delle strade coinvolte.  

In ambedue i casi è previsto il ricorso al cunicolo tecnologico ispezionabile ,già citato, 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 tecnologico 

permette di conoscere la collocazione delle reti nel sottosuolo (realizzando anche 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 

manutenzione 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.  

Si evidenzia che il sistema degli interventi sulle reti contribuisce anche alla sicurezza del 

centro storico attraverso l‟interramento di cavi elettrici aerei e l‟inserimento di manicotti 

antincendio lungo la rete idrica principale. I benefici sull‟immagine del centro storico a 

seguito dell‟eliminazione di cavi e fili attaccati agli edifici sono anch‟essi evidenti. 

All‟interno del cunicolo tecnologico non è previsto l‟alloggiamento della rete del gas in 

virtù degli oneri aggiuntivi tecnici e economici necessari a garantire tale inserimento in 

sicurezza, e della recentissima realizzazione della rete che presenta caratteri di 

funzionalità e duttilità elevati. 

 

Gli interventi previsti per le reti tecnologiche e i sottoservizi sono di due tipi: 

ristrutturazione e manutenzione straordinaria. 

 La manutenzione straordinaria comporta l‟interramento della BT-linea elettrica di 

bassa tensione, la sostituzione delle tubature idriche, la differenziazione del 

sistema fognario in acque nere e bianche. 

 La ristrutturazione prevede interventi di ammodernamento delle reti e dei 

sottoservizi, attraverso la realizzazione di due tipi di nuovi impianti di contenimento: 



2 .  q u a d r o  d i  r i f e r i m e n t o  p r o g e t t u a l e  

 

 

         

 

 26 

1. Condotto: manufatto da interrare destinato alla posa di cavi e tubazioni, 

accessibile lungo il suo percorso tramite  pozzetti di ispezione 

2. Cunicolo tecnologico: manufatto collocato nel sottosuolo delle sedi stradali, 

caratterizzato da uno spazio interno accessibile attraverso un sistema di 

copertura mobile. Il cunicolo tecnologico 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).  

La ristrutturazione prevede, inoltre, il posizionamento di manicotti antincendio nei 

tratti percorsi dal cunicolo tecnologico. 

 

Gli interventi previsti sulle reti e sottoservizi attraverso il ricorso al cunicolo tecnologico 

sono concentrati a Collimento, Prata e Colle.  

A Collimento è prevista la realizzazione del condotto di raccordo sotto la Strada 

Provinciale che attraversa il centro, al fine di convogliare la rete fognaria verso un 

possibile 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 posizionamento 

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. 

 

 

Interventi su spazi pavimentati pubblici 

(cfr. par. 3.6 della Relazione Illustrativa e tav. 3.6) 

 

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. Tali 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 dall‟adeguamento dei fronti 

edificati e dalla sistemazione delle pavimentazioni, delle pendenze, etc; 

- vivibilità di strade, piazze e slarghi, intesa come garanzia di comfort e di fruizione 

sicura nelle diverse stagioni, da perseguire attraverso la scelta di materiali e 

modalità costruttive che tengano conto delle caratteristiche climatiche e ambientali 

locali e delle esigenze di differenti tipi di utenti  
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- riqualificazione del centro storico nel suo insieme attraverso il restauro e la 

riqualificazione di elementi tradizionali e di pregio, la rimozione di elementi 

incongrui e poco funzionali, etc.  

Sulla base dei dati relativi allo stato di fatto e attraverso il confronto diretto con le 

Amministrazioni Comunali e gli abitanti dei centri, sono stati discussi e valutati:  

- 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 

emergenza ai fini della prevenzione del rischio 

- il grado di coinvolgimento delle pavimentazioni nei grandi cantieri di ricostruzione 

(relativi soprattutto ad aggregati gravemente danneggiati) 

- il grado di coerenza storico-ambientale dei materiali presenti e della loro modalità 

di posa in opera 

- la rilevanza collettiva di spazi e percorrenze urbane al fine di perseguire anche il 

rinnovamento del senso di appartenenza delle popolazioni ai centri storici. 

 

Le categorie di intervento, in modo analogo alle definizioni relative al patrimonio edilizio, 

sono la manutenzione straordinaria, la riqualificazione, il restauro critico conservativo e la 

ristrutturazione. 

 Manutenzione straordinaria: interventi localizzati che non comportano un riassetto 

dello spazio ma solo un miglioramento di singole parti e singoli elementi, volti al 

mantenimento delle condizioni esistenti. Consistono essenzialmente in opere di 

riparazione e rinnovamento dei materiali di superficie, finiture e arredi, interventi 

necessari a integrare e mantenere in efficienza convogliamento e smaltimento 

delle acque piovane, nonché interventi di sostituzione di singoli elementi incongrui 

o degradati. Questi interventi riguardano aree in stato di degrado medio/basso o 

aree marginalmente coinvolte in interventi di ricostruzione e messa in sicurezza. 

 Riqualificazione: interventi volti ad eliminare aspetti non congruenti rispetto alla 

tradizione storica e consolidata e non funzionali rispetto alle caratteristiche 

climatico-ambientali e di uso dello spazio proprie del contesto. 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 per i caratteri climatici e ambientali, ma anche 

pavimentazioni ed elementi del sistema di convogliamento delle acque realizzati in 

materiali congrui ma messi in opera con criteri difformi da quelli della tradizione e 

non rispondenti alle esigenze funzionali specifiche del contesto. Questi interventi 

coinvolgono aree caratterizzate da uno stato di degrado medio-basso ma 

comunque interessati da interventi di ricostruzione, messa in sicurezza o 

rifacimento di reti e sottoservizi. 

 Restauro critico–conservativo: interventi volti alla conservazione e alla 

valorizzazione critica di elementi, forme e relazioni spaziali della tradizione storica 

e consolidata, alla conservazione dello spazio storico e al tempo stesso ad 

assicurarne la funzionalità mediante il recupero delle modalità d‟uso tradizionale o 

l‟introduzione di modalità compatibili. Questi interventi sono vincolati alla stesura di 

un‟appropriata analisi storico-critica dello spazio urbano e del contesto ambientale 

in quanto riferiti a spazi di particolare pregio che necessitano di un insieme 

sistematico di interventi di recupero e valorizzazione, poiché si è evidenziata la 

possibilità di poter conservare porzioni di spazio pavimentato che presentano i 

caratteri della continuità storica in modo perfettamente leggibile. 
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 Ristrutturazione: insieme sistematico di interventi finalizzati al ridisegno generale 

dello spazio pavimentato, dei sistemi di convogliamento e smaltimento delle acque 

meteoriche, di manufatti e arredi, attraverso la riproposizione di materiali e 

modalità costruttive consolidate nella tradizione locale. 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. 

Gli elementi più significativi 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 tecnologico, che faciliterà anche lo smaltimento delle acque bianche. La 

fascia 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 scivolassero a valle per effetto delle piogge e delle nevi.  

 

Nel comune di Lucoli sono previsti prevalentemente interventi di ristrutturazione degli 

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 

elementi 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 creazione 

di nuovi spazi di sosta e di relazione, che potranno funzionare come aree di attesa sicura 

in fase di emergenza. 
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Interventi su spazi verdi pubblici e privati 

(cfr. par. 3.7 della Relazione Illustrativa e tav. 3.7) 

 

La sistemazione, la messa in sicurezza e la valorizzazione degli spazi aperti verdi, e degli 

arredi e dei manufatti che li caratterizzano, sono stati interpretati come una potenzialità 

troppo spesso sottovalutata nei processi di riqualificazione di 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 sistemazione di 

spazi verdi marginali con la previsione di strutture per la sosta e lo scambio ad 

elevata sostenibilità trasformabili, in fase di emergenza, in spazi sicuri  

- inserire strutture minimali atte a supportare attività commerciali, ricreative, di 

pratica sportiva, etc.  

- affermare il ruolo primario degli spazi verdi, in particolare se ai margini dell‟abitato, 

in rapporto al mantenimento della stabilità idro-geomorfologica del suolo; 

- affermare il valore storico-simbolico degli spazi verdi pubblici 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 paesistica (anche in chiave 

archeologica), e le loro relazioni con il contesto. 

- contribuire a recuperare il senso dei paesaggi periurbani un tempo inscindibili dalle 

attività dei centri (agricoltura, allevamento, stazionamento del bestiame 

all‟aperto,ecc) 

Ai fini del perseguimento degli obiettivi sopra-ricordati si è proceduto ad analizzare tutte le 

aree verdi, pubbliche e private, all‟interno e ai margini dei centri storici, evidenziando: 

- 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. 

E‟ stato  analizzato in modo specifico il tema delle aree verdi di rilevanza storico-

archeologica interne o ai margini dei centri, oggi in uno stato generalmente 

insoddisfacente, come immagine, funzionalità e fruibilità. 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 paesistico ambientali legati alla percezione 

“panoramica” dei contesti montani, ecc.).  

 

Le categorie di intervento sugli spazi verdi, definite in analogia e coerenza metodologica 

con quelle degli edifici e degli spazi pavimentati, sono: manutenzione straordinaria, 

riqualificazione, restauro critico-conservativo e ristrutturazione. 

 Manutenzione straordinaria: 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 (canalette, impluvi, 

drenaggi superficiali) nonché delle opere di consolidamento di terreni in pendio e 

scarpate (terrazzamenti, muri a secco), gli interventi volti al mantenimento degli 

impianti vegetazionali esistenti e delle superfici a prato. E‟ imprescindibile la 

conservazione dell‟assetto spaziale e del funzionamento dello spazio verde 

esistente. 
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 Riqualificazione: interventi volti ad eliminare aspetti non congruenti rispetto alla 

tradizione storica e consolidata o 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 

drenaggio delle acque meteoriche attraverso la sostituzione di elementi della 

rete di convogliamento e smaltimento delle acque e opere di consolidamento 

incongrue e dal forte impatto paesaggistico con elementi 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 permeabilità 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: interventi rivolti a conservare gli spazi verdi di particolare valore storico 

attraverso la tutela attiva dei caratteri spaziali e paesistico-ambientali e il recupero 

della vitalità degli spazi stessi, favorendo modalità d'uso tradizionali o introducendo 

nuove modalità compatibili. Gli interventi di restauro comprendono il 

consolidamento ed il rinnovo degli elementi costitutivi, l'inserimento di elementi 

accessori e di impianti vegetali connessi a nuove esigenze d‟uso, l'eliminazione 

degli elementi incongrui. 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 innovativi basati sul criterio della leggibilità critica delle 

permanenze (principi ascrivibili alla teoria della “reintegrazione dell‟immagine”). Gli 

spazi interessati 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, recuperando le 

relazioni fisiche e visive tra strutture di presidio, centro storico e territorio 

circostante. Gli interventi sono vincolati alla realizzazione di un‟appropriata analisi 

storico-critica dello spazio verde urbano e del contesto ambientale.  

 Ristrutturazione: insieme sistematico di interventi finalizzati al ridisegno generale 

dello spazio aperto verde (opere di consolidamento del suolo, sistemi di 

convogliamento e smaltimento delle acque, impianti vegetazionali, manufatti e 

arredi) attraverso il recupero della stabilità e della funzionalità sia idraulica che 

ecologico-paesistica di aree abbandonate e residuali che compromettono la qualità 

del contesto urbano, e la riconfigurazione degli spazi verdi atta a garantire idonee 

condizioni di funzionalità e vivibilità anche in rapporto a nuove modalità d'uso 

compatibili con il contesto e aperte ad una pluralità di utenti (persone diversamente 

abili, bambini, anziani, etc) 

 

Nel comune di Lucoli gli spazi verdi, prevalentemente 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 diffusi, 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 assolvere 

anche alla funzione di aree sicure in caso di emergenza (Colle, Collimento) 
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Sistema dei percorsi e spazi sicuri 

(cfr. par. 3.5 della Relazione illustrativa e tavv. 3.5a e 3.5b) 

 

Un piano di Emergenza e Protezione Civile (EPC) propone una ragionata riqualificazione 

delle relazioni territoriali e urbane di collegamento, delle funzioni (di governo, sanitarie, 

educative, produttive, etc.), dei luoghi sociali (pubblici e privati), degli spazi di EPC, delle 

reti di servizio, al fine di permettere al contesto urbano di continuare a funzionare come 

tale nella misura più significativa possibile anche in condizioni di emergenza. 

Il Piano di Ricostruzione in sé, attraverso la regolamentazione e l‟indirizzo degli interventi 

sulle UE, punta a un sensibile miglioramento della prestazione sismica della struttura 

fisica dei centri storici perimetrati; esistono tuttavia indicazioni specifiche che è opportuno 

dare a singoli elementi edilizi al fine di conseguire importanti obiettivi sicurezza, 

differenziando la prestazione dell‟edificio o dell‟opera infrastrutturale in funzione delle 

conseguenze derivanti da una eventuale crisi di quello specifico manufatto. 

 

Fra le azioni EPC da prevedere nei Piano di Ricostruzione vi è la messa in sicurezza dei 

percorsi. I percorsi sicuri sono 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 

La sicurezza delle facciate delle UE prospicienti i percorsi è fondamentale ai fini di 

evitarne il ribaltamento e la conseguente interruzione dei percorsi e del sistema 

dell‟emergenza in generale. Si prescrivono quindi le 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% 

- Percorsi di accesso ai centri storici: 80% 

- Percorsi sicuro a carrabilità limitata o non carrabile: 80% 

 

Il sistema dei percorsi e degli spazi sicuri si completa con le seguenti aree: 

- area di attesa: area accessibile nella quale accogliere la popolazione prima della 

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 

Per tali aree è stata già fatta una prima verifica geologica speditiva. 

 

Fonte decisiva per le elaborazioni EPC è stato il rilievo degli ingressi abitativi: 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.  

Nell'ambito del Piano è stato poi effettuata una ricognizione di spazi ed edifici pubblici, 

che possono rivestire una funzione in caso di EPC, rinviando tuttavia ad approfondimenti 

specifici e ad hoc la verifica della vulnerabilità del terreno, dell'opera d'arte e della 

struttura, nonché l'eventuale intervento di adeguamento. È‟ fondamentale che tali 
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manufatti abbiano una funzione propria, non solo in fase di emergenza, unica condizione 

per garantire realisticamente una manutenzione costante, che altrimenti potrebbe venir 

meno per manufatti da impiegare con i periodi di ritorno lunghi degli eventi sismici. Ecco 

perché ad aree ed edifici con funzioni di EPC si è cercato di associare costantemente 

altri usi. Sia le aree che gli edifici funzionali al sistema dell‟emergenza sono in genere 

individuate in corrispondenza di 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. 

 

Per il nucleo di Collimento si pone la necessità di mettere in sicurezza la Strada 

Regionale 584, collegamento fondamentale fra i nuclei costruiti di Lucoli. A questo 

riguardo è necessaria la demolizione dell‟unità edilizio 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. Tale edificio ha il retro che si 

affaccia su una piazzetta, censita al catasto terreni alle particelle 102 e 395. Essa andrà 

acquisita al patrimonio comunale per esser impiegata come area di attesa e, in fase 

ordinaria come spazio pubblico. La ridondanza dei percorsi in fase di emergenza sarà 

notevolmente incrementata dalla realizzazione 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 indagini geotecniche diano esiti incoraggianti e siano soddisfatti 

anche 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 

sistemarne anche l‟accesso. 

 

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 caso 

di emergenza. 

 

Come aree di attesa sono da considerare anche le aie di Colle; fra queste una (censita al 

catasto terreni al numero 613) è da acquisire al patrimonio comunale. Si pone poi 

l‟esigenza di porre in sicurezza il terminale nord di corso Visconti, rimuovendo le murature 

di impianto delle particelle del catasto fabbricato numero 426-428 e 430. In questo modo 

sarà possibile riqualificare questa testata del nucleo storico forse più pregiato di Lucoli. 
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II. Varianti, fattibilità e attuazione 

 

La volontà di rendere la ricostruzione volano della riqualificazione dei centri storici ha 

comportato la scelta, condivisa con l‟Amministrazione Comunale, di procedere ad 

acquisizioni pubbliche di edifici e spazi aperti, nonché alla predisposizione di eventuali 

varianti puntuali.  

I criteri per le priorità di attuazione e le modalità d‟attuazione del piano, strumenti per la 

regolamentazione della fase attuativa vera e propria, sono comuni per l‟intera area 

omogenea. 

 

Acquisizioni pubbliche 

(cfr. par. 4.1 della Relazione illustrativa e tav. 4.1) 

 

Il piano individua edifici e spazi aperti che saranno oggetto di esproprio da parte della 

Pubblica Amministrazione. Questo procedimento appare indispensabile ad assicurare 

quelli che, ai sensi del DCD 3/2010, art.5, costituiscono gli obiettivi prioritari del piano di 

Ricostruzione: 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 prevalentemente 

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 

detrazione dal punto di vista funzionale e paesistico-ambientale. La loro messa in 

sicurezza, attraverso interventi di ricostruzione o di demolizione con la realizzazione di 

spazi aperti attrezzati e fruibili) appare indifferibile ai fini della messa in sicurezza di spazi 

e percorsi interni al centro storico, alla riqualificazione complessiva dell‟abitato nonché al 

recupero della sua vitalità sociale ed economica. 

Gli spazi aperti oggetto di acquisizione sono caratterizzati da uno stato di abbandono ed 

incuria (aree verdi con gravi dissesti idro-geomorfologici e presenza di specie 

vegetazionali infestanti; aree pavimentate in forte stato di degrado, etc). 

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). 

 

Nel capoluogo (Collimento) gli immobili di cui si propone l‟acquisizione pubblica sono 

costituiti da :  

- L‟edificio in abbandono (particella 105+) lungo la strada statale. Questo edifico 

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 principale percorso di collegamento territoriale 

della vallata di Lucoli (vedi tav. 3.5 “Percorsi e spazi sicuri”) nonché il principale 

accesso al centro storico. L‟acquisizione pubblica è volta alla demolizione senza 

ricostruzione  

- L‟aia antistante il caseificio (particelle catastali terreni 102 e 395). Quest‟aia 

rappresenta uno spazio aperto di notevole interesse pubblico e di particolare 

significato identitario per Collimento. L‟acquisizione pubblica è 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 ristoro). 
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Nella frazione di Prata l‟immobile di cui si prevede l‟acquisizione pubblica  è costituito da 

un edificio in abbandono da lungo tempo (particella catastale 493+) e seriamente 

danneggiato dal sisma. L‟acquisizione è funzionale alla demolizione senza ricostruzione e 

alla realizzazione di un‟area di attesa sicura.  

 

Nella frazione di Colle gli immobili da acquisire sono costituiti da:  

- I resti di un edificio danneggiato e in abbandono da lungo tempo (particelle 426+, 

427+, 428+, 430+). L‟acquisizione pubblica è volta alla demolizione senza 

ricostruzione ai fini del miglioramento del percorso di collegamento tra parti urbane 

(vedi tav. 3.5 “Percorsi e spazi sicuri”).  

- L‟aia privata (particella catastale terreni 613) di particolare significato identitario e 

paesaggistico la cui acquisizione è funzionale 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 temporanee.  

 

 

 

Criteri per le priorità di intervento  

(cfr. par. 4.3 della Relazione illustrativa e tav. 4.3) 

 

Al fine di evitare situazioni di rischio e di interferenza tra i cantieri all‟interno del perimetro 

del piano di ricostruzione, è importante razionalizzare contemporaneità e successione dei 

singoli cantieri. Poiché non è possibile in questa fase prevedere il contenuto dei singoli 

progetti né il loro ordine di presentazione, il Piano di Ricostruzione fornisce alcuni dati di 

analisi dei tessuti storici perimetrati e alcuni criteri di indirizzo perché gli Uffici Tecnici 

Comunali possano definire le priorità di intervento. 

Ai fini della definizione dei criteri che seguono sono stati considerati i dati geometrici degli 

usuali mezzi di cantiere sulla base di questi dati, e a seguito di rilievo diretto, sono stati 

classificati tutti i percorsi di tutti i nuclei storici in cinque classi, per ampiezza di sezione e 

restringimenti localizzati, raggi esterni di sterzata e altezza di eventuali cavalcavia. 

 

L‟esecuzione degli interventi dovrà avvenire secondo la seguente gerarchia, che punta a 

contemperare sicurezza, accessibilità e ricostruzione: 

1. interventi che coinvolgono i percorsi sicuri; 

2. interventi che non contemplano l‟utilizzo di opere provvisionali e/o l‟ingombro degli 

spazi pubblici; 

3. interventi finalizzati alla rimozione delle opere provvisionali di messa in sicurezza 

realizzate successivamente all‟evento sismico ingombranti i percorsi pubblici; 

4. interventi su Aggregati che includono Unità Immobiliari con destinazione d‟uso 

prima casa e con proprietario in Modulo Abitativo Provvisorio (MAP), che insistono 

su percorsi non carrabili, nonché all‟estremità di un percorso cieco; 
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5. interventi su Aggregati che includono Unità Immobiliari con destinazione d‟uso 

prima casa e che insistono su percorsi non carrabili, nonché all‟estremità di un 

percorso cieco; 

6. interventi su Aggregati che includono Unità Immobiliari con destinazione d‟uso 

prima casa e con proprietario in MAP, che insistono su percorsi carrabili di 

dimensioni tali da impedire l‟accesso a mezzi motorizzati a seguito della posa in 

opera delle opere provvisionali; 

7. interventi su Aggregati che includono Unità Immobiliari con destinazione d‟uso 

prima casa e che insistono su percorsi carrabili di dimensioni tali da impedire 

l‟accesso a mezzi motorizzati a seguito della posa in opera delle opere 

provvisionali; 

8. tutti gli altri interventi. 

 

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 interventi 

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 pubbliche per stralci, alla conclusione della fase di intervento sugli 

edifici.  Nei casi in cui la programmazione delle opere pubbliche dovesse essere 

necessariamente anticipata rispetto alla conclusione dei lavori edilizi, le Amministrazioni 

Comunali emaneranno specifiche indicazioni tecniche per la salvaguardia delle opere 

pubbliche.   

 

 

III. Riqualificazione e ripresa socio-economica 

(cfr. par. 5.1 della Relazione illustrativa e tav. 5.1) 

 

Il piano individua nel suo ultimo capitolo proposte di riqualificazione dei centri abitati, 

coinvolgendo necessariamente porzioni di territorio esterne agli ambiti del piano di 

Ricostruzione. Le scelte sono l‟esito di un percorso di partecipazione tra l‟Università, 

l‟Amministrazione Comunale e la popolazione. 

 

Il percorso muove dall‟evidenziazione di problemi e criticità che caratterizzano i centri 

storici compiti dal terremoto. 

Il sisma del 2009, danneggiando edifici, infrastrutture e servizi ha accentuato alcuni gravi 

problemi preesistenti: il progressivo svuotamento dei centri storici; la settorialità 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 prevenzione 

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 supportare 

l‟aumento esponenziale di popolazione nel periodo estivo e natalizio, nonché le asperità 

climatiche). 

L‟accentuarsi di problemi antecedenti il sisma è stato sinteticamente ricondotto al 

concetto di rischio, come ad esempio: il rischio di abbandono dei centri storici, aumentato 

dalla presenza di aree di crollo e edifici inagibili e dalla chiusura e dal trasferimento di 

attività commerciali, servizi pubblici e funzioni; il rischio di cancellazione della memoria 



2 .  q u a d r o  d i  r i f e r i m e n t o  p r o g e t t u a l e  

 

 

         

 

 36 

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, alla quale rispondere con 

interventi di adeguamento in grado di garantire la stabilità dei fronti degli edifici e dei 

cavalcavia e consentire la fuga in caso di emergenza (percorsi sicuri); la sistemazione e 

la messa in sicurezza 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. 

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 

rivitalizzazione dei centri storici, rivitalizzazione capace di espandersi all‟intero centro 

abitato e ai territori di appartenenza. 

 

La “forma della riqualificazione” muove da una riflessione specifica sui rischi e  carenze 

individuati e sui possibili significati dello spazio pubblico in contesti caratterizzati da un 

allentamento delle relazioni vitali tra popolazione e spazi della tradizione, per effetto dei 

problemi di spopolamento accentuati ulteriormente dal sisma. Tale riflessione ha assunto 

la forma di una ricognizione ravvicinata dei diversi spazi di relazione (piazze, slarghi, aree 

verdi di uso pubblico e privato “significative”) capace di tenere insieme configurazioni 

spaziali, usi presenti e possibilità di evoluzione futura connesse alla natura di un 

determinato spazio.  

E‟ stata così delineata una mappa non esaustiva, ibrida (in quanto composta da  

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. 

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, come dimensioni planimetriche, punti di 

accesso-ingresso, usi consolidati. 

La ricognizione ravvicinata dei diversi tipi di spazi di relazione ha permesso di evidenziare 

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.  

 

A partire da tali considerazioni si muovono le vision progettuali di riqualificazione 

del centro abitato: la riqualificazione è stata intesa come riferimento trasversale, e 

vincolante, per tutti gli interventi previsti, un valore aggiunto obbligatorio della 

ricostruzione e della prevenzione del rischio. 

L‟interazione continua dei tre termini, ricostruzione- 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. 
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L‟obiettivo di questa elaborazione è dunque quello di evidenziare una possibile, 

auspicabile “forma” della riqualificazione, già interamente contenuta all‟interno delle 

indicazioni per la ricostruzione e la prevenzione del rischio, e tale forma è stata 

naturalmente riferita 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 sottostare ad una divisione tra dentro e fuori, e che 

richiedono al contrario una integrazione organica al fine di garantire la massima 

efficienza. 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, bambini, 

soggetti diversamente abili). 

 

Sono stati affrontati diversi temi chiave per la ripresa dei centri storici, nel tentativo di dare 

risposta a quanto emerso dalle molteplici ricognizioni già citate: 

1. L‟accessibilità 

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 

veramente 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 socio-sanitarie, scolastiche, ecc.), l‟obbligo di 

salvaguardare gli spazi storici rispetto a usi impropri (traffico e parcheggio), impone 

di avviare delle proposte concrete a favore del miglioramento della viabilità di 

accesso ai centro attraverso la risistemazione di percorrenze esterne e nodi di 

scambio (parcheggi autoveicolari-trasporto pubblico-percorsi pedonali).  

Nei piani viene delineato il potenziamento 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 ridotti 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 fasi di discussione con amministratori e cittadini, 

sono emerse anche proposte, già in parte formulate nel passato, relative a sistemi 

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 tenuto 

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 

importanti permanenze e direttrici storiche di accesso ai centri, anche in chiave di 

valorizzazione turistica (possibilità di raggiungere le parti sommitali dei centri 

all‟oggi praticamente isolate e deserte). 

 

2. Gli spazi pubblici identitari 

Un secondo tema trasversale rispetto alle diverse proposte formulate nei piani è 

quello della rivitalizzazione contemporanea degli spazi pubblici caratterizzati da 
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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 quella di favorire inserimenti puntuali di 

funzioni a carattere collettivo, anche attraverso interventi pubblici diretti 

(acquisizioni e ristrutturazioni di immobili e spazi aperti) 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 

ambientale e paesistica attraverso interventi di demolizione di strutture pericolose e 

incongrue (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 “storicopanoramico”, adatti a spettacoli, concerti, feste, 

manifestazioni religiose, ecc.  

Con particolare attenzione gli eventuali progetti futuri dovranno affrontare il tema 

della “leggibilità storico-archeologica” di questi spazi, la necessità cioè di 

comunicare attraverso progetti contemporanei, scevri da atteggiamenti di ripristino 

del tutto lontani dal rigore della ricerca storica e archeologica, sia la “logica” delle 

stratificazioni, che i significati delle permanenze principali ancora oggi leggibili 

(chiusure e aperture, orientamenti e allineamenti, complessità funzionali, ecc.). 

 

3. Gli spazi minimi di relazione 

Il terzo tema trasversale che ha guidato la “forma della riqualificazione” è quello dei 

piccoli spazi di relazione, dove relazioni pubbliche e private 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 esigenze 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 oggetti 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 

coinvolgono la strada o l‟ingresso dell‟abitazione vicina, nicchie con immagini 

votive, 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 rivitalizzazione, nei quali favorire l‟inserimento di nuove funzioni 

collettive. 

 

4. Il paesaggio 

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 che può assumere oggi nuovi 

significati, spesso altrettanto vitali che in passato: conoscenza dei contesti 
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attraverso la loro evoluzione ambientale ed in particolare attraverso i temi della 

biodiversità (anche attraverso forme innovative di agricoltura di prossimità); forme 

differenziate 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 conoscenza del contesto montano attraverso la riproposizione di 

strutture belvedere adeguatamente fornite di informazioni e riferimenti “diretti” a 

quanto può essere percepito da un determinato punto d‟osservazione. 

 

I vari interventi sono stati ricondotti, in sintesi, ad alcuni vettori della riqualificazione, intesi 

come “sistema di spazi riconoscibili per regole di impianto e di evoluzione storica, per usi 

consolidati ma anche per i medesimi problemi e per le potenzialità rispetto ai temi 

individuati come strategici per nell‟Area omogenea della neve”, in diretto riferimento ai 

quattro temi chiave. 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, tracciati 

di relazione con il paesaggio, ha permesso di utilizzare una medesima scala di valori 

per tutti i centri dell‟area omogenea. I sistemi individuati permettono infine di ricondurre i 

quattro temi sopra tratteggiati alle specificità e alle differenze dei vari centri, riconoscendo 

e rafforzando, in ognuno di questi, una “forma della riqualificazione” unica e irripetibile. 

 

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,  

caratterizzato dalla presenza di servizi commerciali e spazi di relazione; in virtù di tali 

caratteristiche è opportuno mettere in atto misure volte a rallentare la velocità e prevedere 

la realizzazione un sistema di piccoli parcheggi che permettano la sosta in condizioni di 

sicurezza, nonché l‟accesso pedonale al centro storico. Lungo questo tracciato è previsto 

un importante intervento di messa in sicurezza attraverso la demolizione di un edifico 

fatiscente e insicuro che comporterà un sicuro miglioramento della qualità del centro 

attraverso la realizzazione di uno spazio verde attrezzato. 

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 collegamento 

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.) 

Colle 

Il Tracciato di relazione primaria rappresenta e l‟asse commerciale e di rappresentanza, 

che distribuisce e collega tutti gli spazi pubblici dell‟impianto urbano, accoglie attività 

commerciali e di ristorazione legate alle produzioni agricole locali e al quale sono affidate 
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gran parte delle possibilità di riqualificazione del centro. Non solo per effetto del suo ruolo 

di percorso sicuro e per il rifacimento delle pavimentazioni ma anche per l‟aumento delle 

aree destinate a funzioni collettive per effetto di alcune acquisizioni di aree verdi da parte 

dell‟amministrazione. E‟ prevista inoltre la riqualificazione di una delle aie più significative 

in termini dimensionali e paesistici.  

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 passeggiata 

pedonale e ciclabile è prevista anche la riqualificazione di un parcheggio multifunzionale 

al servizio del complesso storico monumentale della Beata Cristina. 

 

Prata 

L‟Asse primario di connessione territoriale è l‟asse carrabile principale di collegamento tra 

Prata e le frazioni di Lucoli, che assume un ruolo importante nella connessione tra centri 

sparsi appartenenti allo stesso territorio comunale. 

Il Tracciato di relazione primaria coincide con via di san Giorgio (già via del Peschiolo in 

Prata) e connette tra loro tutte le abitazioni del centro della frazione. La sua 

riqualificazione è connessa al rifacimento delle pavimentazioni e alla sua funzione di 

percorso sicuro, nonché alla realizzazione di un punto di accesso grazie alla realizzazione 

di un parcheggio da realizzare a seguito della demolizione di un edificio esistente e della 

acquisizione dell‟area da parte del Comune.  

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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Ambiti del Piano di Ricostruzione, Collimento  (tav. 1.1 del Piano di Ricostruzione) 
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Demolizioni e messa in sicurezza,Colle (tav. 2.8 del Piano di Ricostruzione) 
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Interventi sul patrimonio edilizio,Collimento (tav. 3.1 del Piano di Ricostruzione) 
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Edifici Vincolati e potenzialmente di Pregio, San Menna (tav. 3.2 del Piano di Ricostruzione) 
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Interventi sulle Reti, Prata (tav. 3.4 del Piano di Ricostruzione) 
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Sistema dei Percorsi e spazi sicuri, Santa Croce (tav. 3.5 del Piano di Ricostruzione) 
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Interventi sugli spazi aperti pavimentati, Piaggia (tav. 3.6 del Piano di Ricostruzione) 
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Interventi sugli spazi aperti verdi, Sant’Andrea (tav. 3.7 del Piano di Ricostruzione) 
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Proposta di Acquisizioni pubbliche, Colle (tav. 4.1 del Piano di Ricostruzione) 
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Criteri per le priorità d’intervento, Collimento (tav. 4.3 del Piano di Ricostruzione) 
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Effetti del sisma sulla vita dei centri, Collimento (tav. 5.1 del Piano di Ricostruzione) 
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3. Quadro di riferimento ambientale  

 

Premessa 

Nel quadro ambientale viene fornita una descrizione delle componenti ambientali e 

paesistiche del contesto territoriale all‟interno del quale è presumibile che si verifichino 

effetti e/o impatti significativi derivanti dall‟attuazione del Piano di Ricostruzione. Le 

indagini coinvolgono pertanto l‟intera area omogenea. 

Per la costruzione del Quadro Ambientale sono stati esaminati: 

- “Rapporto Preliminare al Nuovo Piano Paesaggistico della Regione Abruzzo”, 2010 

- “Studi preliminari al piano del Parco Naturale Regionale SIRENTE VELINO”, a cura 

di Bernardino Romano e Giulio Tamburini, 2003 

- Indagini e rilievi su sismicità geologia e geotecnica facenti parte del Piano di 

Ricostruzione (cfr. par. 2.20-2.24 del Piano di Ricostruzione) 

- “Linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio”  redatte dalla  

Struttura Tecnica di Missione nel marzo 2011 

- “Ricostruzione di Territori”, a cura di Lucina Caravaggi, Alinea 2011 

- Documentazione presente sul sito ufficiale del Comune di Lucoli e sul sito ufficiale 

del Giardino Botanico di Lucoli 11 

 

Aria 

La qualità dell‟aria del territorio in esame non è oggetto di approfondimenti descrittivi in 

quanto il piano di ricostruzione non produce impatti significativi sull‟ambiente atmosferico. 

 

                                            

11 http://www.cokrace.it/lucoli/informazioni/natura.htm 

http://www.breadpapa.it/lucoli/giardinobotanico/index.html  

Suolo e Sismicità 

(I testi seguenti sono ricavati dalle “Linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del 

territorio”  redatte dalla Struttura Tecnica di Missione e dalle indagini e rilievi su sismicità 

geologia e geotecnica del Piano di Ricostruzione) 

 

Il territorio dell‟area omogenea delle neve è caratterizzato dall‟altopiano delle Rocche 

(generato da movimenti tettonici e poi modellato dall„erosione glaciale e carsica, 

testimonianza di antichi bacini lacustri d‟alta quota) e dalla valle cieca di Lucoli calcareo-

argillosa, ambiti delimitati dai massicci montuosi calcarei del parco Sirente-Velino, ma è 

anche arricchito da altri elementi peculiari, come i Piani di Pezza, la Val d‟Arano, Campo 

Felice. 

 

Il suolo dell„area è quindi caratterizzato da una forte estensione di aree carsiche, brulle, 

deserte, povere di acque superficiali, caratterizzate prevalentemente dalla presenza di 

macchie, arbusteti, vaste radure. Sui territori montani insiste una vegetazione forestale 

submontana. 

L„insediamento umano vive ai margini dei piani carsici e lungo i pendii della vallata di 

Lucoli.  Le aree agricole sono anch„esse confinate ai piani carsici, dotati di migliori 

caratteristiche podologiche raggiungendo, ed alla valle dell„Aterno verso la quale si 

conclude la valle cieca di Lucoli . 

 

Il territorio appare sostanzialmente stabile dal punto di vista geomorfologico, con 

movimenti franosi per lo più quiescenti e piuttosto limitati. Movimenti gravitativi profondi 

interessano invece il versante settentrionale del Sirente, costituito da un costone roccioso 

molto ripido costituito da calcari stratificati.  

 

La carta dei dissesti del Piano di Ricostruzione mostra come, fatta eccezione per gli 

scorrimenti traslativi e rotazionali presenti a nord di Casamaina e Sant‟Andrea, e a ovest 
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di San Menna, la maggior parte dei fenomeni gravitativi siano superficiali, coinvolgano 

soprattutto le coltri di alterazione del substrato roccioso nei settori più acclivi dei versanti 

quiescenti, e siano peraltro 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 versante 

orientale dello sperone roccioso su cui sorge il centro storico ed a sud di esso) e quello di 

Peschiolo (movimento superficiale lento a sud e dilavamento superficiale a monte 

dell‟abitato). Complessivamente, questi dissesti sono di poco rilievo per dimensioni e 

spessore dei terreni interessati. Di maggior rilievo è invece lo scorrimento traslativo 

quiescente che insiste sulla Strada Regionale 5bis poco a nord di Casamaina. Questo 

dissesto, insieme alle deformazioni superficiali lente presenti poco più a nord, potrebbe in 

caso di riattivazione compromettere il collegamento viario. 

Gli orli di scarpata di origine fluviali presenti nell‟area di studio corrono perlopiù paralleli 

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 viario. 

 

Sebbene nessuno dei dissesti segnalati nel PAI-Abruzzo insista sugli Ambiti di 

Emergenza e Protezione Civile 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 di ridotta 

dimensione, senza evidenze di attività recente. Il rilevamento di terreno ha permesso di 

confermare l‟assenza di indicatori diretti (come ad esempio, alberi tiltati, scarpate di 

recente formazione, ecc.) di una deformazione gravitativa attiva, ma suggerisce che lo 

stato di fratturazione 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. 

Di conseguenza, 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 pericolosità12 da moderata ad elevata. 

Gli unici fenomeni franosi di pericolosità elevata ad insistere sugli ambiti di Piano di 

Ricostruzione o su infrastrutture viarie sono quelli già citati per Peschiolo e Casamaina. 

Circa le scarpate, esse rappresentano un fattore di rischio per la rete di collegamento 

viario essendo di norma ubicate 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. 

La carta delle pendenze mostra come gli Ambiti di Piano di Ricostruzione ed Emergenza 

e Protezione Civile di Lucoli siano ubicati in contesti con un una morfologia 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 essere associata un‟amplificazione delle onde . 

Circa gli altri ambiti, la conformazione morfologica e le pendenze non costituiscono fattori 

all‟origine di amplificazione topografica del moto sismico. 

                                            

12 PAI - Abruzzo 
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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° 

 

 

Le tabelle che seguono offre una sintesi della pericolosità ambientale complessiva negli 

ambiti di Piano di Ricostruzione e del sistema dei percorsi e spazi sicuri (sinteticamente 

definito piano di Emergenza e Protezione Civile – EPC) del Comune.  

Accanto alla pericolosità connessa ai dissesti ed all‟elevata pericolosità sismica di base, 

la microzonazione evidenzia la possibilità di amplificazioni locali legate sia a fattori 

stratigrafici (zone stabili soggette ad amplificazioni locali), 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 Cerasitto - 

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 suggeriscono che essa debba 

correre lungo le pendici del Monte Cefalone, ovvero lungo il margine nord-orientale della 

piana e quindi non interessare, se non marginalmente, i suddetti ambiti di EPC che 

occupano una posizione più interna. 
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Ambito di Piano di 
Ricostruzione (PR) 
o di Emergenza e 
protezione civile 

(EPC) 

Pericolosità 
connessa a 

frana/processi 
erosivi/zone 

instabili 

Pericolosità 
sismica di 

base 

Possibili amplificazioni 
locali 

Topografiche 

Stratigrafiche 
(microzone di 
questo studio 
e categoria 
NTC 2008) 

C
o

ll
e
 

F
ra

c
id

o
 

EPC- 
ammassamen

to 
- 

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 

ricovero 

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 

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 

 

 

Ambito di Piano di 
Ricostruzione (PR) 
o di Emergenza e 
protezione civile 

(EPC) 

Pericolosità 
connessa a 

frana/processi 
erosivi/zone 

instabili 

Pericolosità 
sismica di 

base 

Possibili amplificazioni 
locali 

Topografiche 

Stratigrafiche 
(microzone di 
questo studio 
e categoria 
NTC 2008) 

C
o

ll
e
  

PR – Colle  

- 

0,250<ag<0,275 

cresta - 

EPC – moduli 
abitativi 

provvisori (le 
Coste) 

pendio (15°-
30°) 

- 

EPC – moduli 
abitativi 

provvisori 
(curva, valle) 

- 

Zona 9 - 
categoria B 

EPC – moduli 
abitativi 

provvisori 
(curva, valle) 

Zona 9 - 
categoria B 

B
e
a
ta

 

C
ri

s
ti

n
a

 

PR – Beata 
Cristina 

- - - 

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 

P
e
s

c
h

io
lo

 

PR – 
Peschiolo 

P1, dliavamento 
diffuso; P2, 
movimento 
superficiale 

lento - 

zona 5 - 
categoria B 

EPC – edificio 
di culto 

- 
zona 5 - 

categoria B 

EPC – mod. 
abitat. provvis. 

- 
zona 7 - 

categoria B 
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Ambito di Piano di 
Ricostruzione (PR) 
o di Emergenza e 
protezione civile 

(EPC) 

Pericolosità 
connessa a 

frana/processi 
erosivi/zone 

instabili 

Pericolosità 
sismica di 

base 

Possibili amplificazioni 
locali 

Topografiche 

Stratigrafiche 
(microzone di 
questo studio 
e categoria 
NTC 2008) 

P
ra

ta
  

PR – Prata - 

0,250<ag<0,275 

- 
zona 5 - 

categoria B 

C
o

ll
im

e
n

to
 

PR – 
Collimento 

P1, erosione 
superficiale 

- 

zone 5 e 7 – 
categoria B 

EPC – edificio 
di culto 

- - 

EPC – edificio 
comunale 

- 
Zona 7 - 

categoria B 

EPC – mod. 
abitat. Provvis. 

- - 

V
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Catalogo sismico locale. Grafico Tempo – Intensità Macrosismica per Lucoli. 

Sono mostrati i soli eventi successivi al 1200. 
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Acqua 

(I testi seguenti sono ricavati dal “Rapporto Preliminare al Nuovo Piano Paesaggistico” 

della Regione Abruzzo e dal testo  “Ricostruzione di Territori”, a cura di Lucina Caravaggi) 

 

Il massiccio montuoso del Sirente-Velino e la vallata di Lucoli sono estremamente poveri 

di acque superficiali: l‟intero ambito della valle dell'Aterno, infatti, pur essendo una delle 

aree dell'Abruzzo a più alta piovosità, ha una bassa disponibilità specifica di acque 

superficiali. Questa disponibilità ridotta di acqua penalizza le utilizzazioni idriche 

soprattutto nei periodi estivi, ed è dovuta in primis alla natura carsica del territorio. 

Il funzionamento idrogeologico di un territorio carsico quale l‟altipiano delle Rocche è 

complesso, articolato, nascosto, in grado di stabilire connessioni tra territori spesso 

distanti tra loro. Le acque della depressione settentrionale dell‟altipiano delle Rocche tra 

Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio attraverso il Rio Gamberale e altri fossi e impluvi 

minori, convergono nel sistema di inghiottitoi di Pozzo Caldaio per riemergere, dopo un 

percorso sotterraneo di circa 3 km, e 600 m di dislivello, nelle grotte di Stiffe nella valle 

dell‟Aterno.  La depressione centrale viene drenata dal sistema di inghiottitoi di Fosso Ca-

rotto, nei pressi di Rovere, attraverso il quale le acque raggiungono molto probabilmente 

la valle dell‟Aterno.  Attraverso la val d‟Arano, che costituisce una vera e propria valle 

pensile e le Gole di Celano, le acque della depressione meridionale (altipiano di Ovindoli) 

confluiscono verso Celano e la piana del Fucino.  Un sistema di inghiottitoi e doline ca-

ratterizza anche la piana di Campo Felice dove il reticolo sotterraneo risulta meno 

sviluppato.  

Il sistema dei rilievi di natura calcarea, stratificati e fratturati che delimitano gli altipiani e il 

sistema dei piani carsici sono entrambi caratterizzati da un‟elevata permeabilità che 

alimenta le falde idriche. Questo sistema complesso di relazioni tra acque superficiali e 

sotterranee, tra altipiani montani e valli fluviali, determina una grande vulnerabilità rispetto 

al rischio di inquinamento della risorsa idrica e di compromissione degli habitat umidi di 

particolare rilevanza e rarità, come quello del Rio Gamberale che ospita il gambero di 

fiume (Austropotamobius italicus). 

La vallata cieca di Lucoli, di origine glaciale, è attraversata dal torrente Rio a confluire 

anch‟esso nei tributari dell‟Aterno. 

La povertà di acque è quindi relativa alla mera idrografia superficiale, di conseguenza è 

comunque fondamentale l‟esigenza di un attento regime delle acque. La tutela di questa 

straordinaria riserva di permeabilità e diversità geologica dipende dalla possibilità di 

salvaguardare il reticolo di drenaggio superficiale e sotterraneo, garantendo la continuità 

fisica e funzionale delle linee d‟acqua e delle direzioni di deflusso, limitando movimenti e 

rimodellamenti, e mantenendo le fasce di vegetazione igrofila a filtro e protezione degli 

ambienti umidi. 

 

Le carte tematiche del nuovo Piano Paesaggistico Regionale (in adozione) evidenziano la 

presenza del vincolo idrogelogico per gran parte del territorio del comune di Lucoli, centri 

abitati compresi, mentre per l‟altopiano sono interessati da tale vincolo solo la frazioni di 

Fonteavignone e Rovere (Rocca di Mezzo), ed un‟alta pericolosità idrogeologica per 

Ovindoli, San Potito (Ovindoli) e Rovere 

 



3 .  q u a d r o  d i  r i f e r i m e n t o  a m b i e n t a l e  

 

 47 

Vegetazione e Fauna 

(I testi seguenti sono ricavati dagli Studi preliminari al piano del Parco Naturale Regionale 

SIRENTE VELINO”, a cura di B.Romano e G.Tamburini, dalle “Linee di indirizzo 

strategico per la ripianificazione del territorio”  redatte dalla Struttura Tecnica di Missione, 

dal testo “Ricostruzione di Territori”, a cura di Lucina Caravaggi, dal sito ufficiale del 

Comune di Lucoli e sul sito ufficiale del Giardino Botanico di Lucoli) 

 

Il territorio dell‟area omogenea della Neve ha un ruolo molto importante nella rete 

ecologica non solo della provincia dell‟Aquila, ma anche regionale e sovraregionale. 

Corridoi ecologici di importanza nodale per le ecoconnessioni nazionali hanno un 

significativo caposaldo nel parco del Velino-Sirente che, grazie all‟articolazione dei territori 

biologicamente permeabili adiacenti, potrebbe rappresentare un ponte biotico tra il Parco 

Nazionale d‟Abruzzo e tutto l‟asse appenninico centro-settentrionale, fino al parco 

nazionale dei Monti Sibillini. 

Dal punto di vista ecologico, le aree insediate dell‟area omogenea della neve evidenziano 

un abbassamento del valore relativo agli habitat o alle specie, a differenza delle parti di 

territorio non antropizzate e a più alta quota. 

 

Il sistema degli spazi naturali e dei paesaggi che connotano l„intero cratere sismico è 

fortemente caratterizzato dal patrimonio forestale presente sul territorio. 

La superficie boschiva rappresenta un sistema produttivo storico e consolidato, di 

rilevante valore poiché la presenza di un ampio patrimonio forestale da un punto di vista 

ambientale costituisce una componente fondamentale nella protezione dai dissesti 

idrogeologici, nella tutela del paesaggio, nel mantenimento di un elevato grado di 

permeabilità ecologica e nella lotta ai cambiamenti climatici. 

La superficie boschiva e forestale che ricopre le alture che delimitano sia l‟altopiano che 

la valle di Lucoli caratterizza e qualifica il paesaggio, grazie alla conservazione di ambiti 

incontaminati di grandissimo valore ecologico e paesaggistico. 

I piani alluvionali che formano l‟altopiano delle Rocche sono storicamente percorsi da un 

tracciato di connessione “alta” tra la vallata aquilana e la Piana del Fucino, con una 

presenza limitata di insediamenti urbani e vaste radure destinate soprattutto a pascolo e 

pascoli rocciosi. 

I boschi (a dominanza di faggio e di cerro) sono stati sempre utilizzati per la produzione di 

legna e carbone da boscaioli e carbonai rispettando i cicli naturali, utilizzando tecniche di 

taglio idonee alla riproduzione del bosco, e alla conservazione di habitat forestali di 

straordinario valore ecologico.  

La grande resilienza di questi sistemi ambientali e il sostanziale equilibrio dinamico tra 

attività “produttive” e ambiente, è testimoniata dalla quantità e qualità dei siti di interesse 

comunitario presenti nel territorio. Gli Studi preliminari per il Piano del Parco Velino-

Sirente relativi alla caratterizzazione, alla qualità ecosistemica e al grado di vulnerabilità 

dei siti hanno evidenziato livelli buoni/eccellenti anche nei siti a maggiore frequentazione 

 

Si ricorda il Giardino Botanico Appenninico di Campo Felice nel territorio di Lucoli, 

riconosciuto dalla Regione Abruzzo: vi sono presenti circa 700 specie arbustive ed 

erbacee in circa 12 chilometri quadrati.  Le specie provengono da tutto il territorio 

comunale con una altitudine che va da 850 a 2200 metri slm.  

Nel comune di Lucoli sono state censite 25 varietà di orchidee spontanee, un numero 

ragguardevole considerando la scarsa varietà di ambienti qui presente, e nella zona di 

Prato Lonaro è stata rinvenuta una colonia di Iris marsica, l‟unica nel bacino aquilano. 

 

“Per quanto riguarda la fauna, la presenza di Anfibi, in relazione alla limitata estensione 

degli ambienti umidi, risulta alquanto localizzata e scarsa nel territorio.  

Sono molto diffusi i comuni rettili quali lucertole e ramarri. 

I Viperidi annoverano oltre all‟Aspide (Vipera aspis), ampiamente diffusa in tutto il 

territorio del Sirente-Velino, anche la Vipera dell‟Orsini (Vipera ursinii), la più piccola e 
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meno velenosa delle vipere italiane, tipico elemento steppico di origine transadriatica 

presente in Italia esclusivamente sui rilievi maggiori dell‟Appennino e tra questi il Velino.    

L‟avifauna presente nei comuni interessati è qualitativamente e quantitativamente di 

notevole interesse. Infatti, i territori gravitanti intorno al Parco Regionale Sirente-Velino si 

collocano lungo una rotta di migrazione seguita da molte specie di Uccelli. Anche se la 

loro presenza è limitata al periodo autunnale e/o primaverile, risulta importante nel 

definire il fondamentale ruolo, come area di sosta, di questo territorio. Inoltre, eventi di 

nidificazione di specie particolarmente interessanti avvenuti in tempi passati, come quelli 

riferiti alla Cicogna bianca, specie ora solo di passo, suggerisce la possibilità di 

promuovere interventi rivolti a favorire nuove colonizzazioni da parte di questi Uccelli: la 

nidificazione della Cicogna bianca avvenuta nel 1989 nell‟Altopiano delle Rocche è la 

prima segnalazione di questo tipo per l‟Abruzzo e alla più alta quota altitudinale in Italia. 

Sia il territorio di Lucoli che l‟altopiano (sebbene quest‟ultimo in modo meno costante) 

annoverano anche la presenza di rapaci. 

Le presenze faunistiche documentate segnalano una precisa distribuzione dei mammiferi 

che coincide principalmente con le aree forestali. Ad esclusione dei micromammiferi, le 

specie maggiormente segnalate sono l‟orso, la donnola e il lupo. Il cervo seleziona 

principalmente le zone rocciose, l‟orso le aree forestali, la puzzola, il tasso, la martora e 

l‟istrice gli incolti e la donnola i seminativi.  

La lepre è soprattutto presente a quote non molto elevate, nelle zone coltivate e nei prati. 

Nei centri abitati è ricca la presenza di ratti (surmolotti e topolini domestici), ma si segnala 

spesso anche la presenza della volpe, che si spinge fino alle quote medio-alte. E‟ molto 

presente nei centri abitati è anche la faina, molto diffusa in tutto il territorio, sia negli 

ambienti boschivi che campestri. 

Il Pipistrello comune è abbastanza comune nei centri abitati e nelle campagne”.13   

                                            

13 (Studi preliminari al piano del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino: 
Vertebratofauna a cura di M.Biondi, M.Carafa, P.Ottino)  

Paesaggio 

Il paesaggio dell’area omogenea della neve  

(I testi seguenti sono ricavati dalle “Linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del 

territorio”  redatte dalla Struttura Tecnica di Missione e dal testo “Ricostruzione di 

Territori”, a cura di Lucina Caravaggi) 

 

Il paesaggio che osserviamo oggi è un paesaggio resistente.  

La resistenza dell‟altipiano è paradossalmente legata alla sua fragilità, ed in particolare a 

quel sistema carsico auto-concluso e auto-regolato, che può fare a meno di fiumi e 

torrenti ma che non tollera intrusioni violente, pena la sua completa distruzione.  

La resistenza dell‟Altipiano e della vallata di Lucoli proviene da un passato di 

spopolamento, di isolamento e di attaccamento “immotivato” alla montagna, come tanti 

altri contesti, ma anche da una nuova ondata di ospiti e residenti che, attraverso il loro 

sguardo ammirato, e la vitalità contagiosa dello sport, hanno cancellato una parte della 

malinconia dovuta all‟abbandono, 

 

Il paesaggio che caratterizza i territori delle conche e degli altopiani interni (come tale è 

riconosciuto il territorio dell‟Area Omogenea della Neve dal nuovo Piano Paesaggistico 

Regionale) è vario ed articolato (vallivo, fluviale, montano, urbano, etc.), in relazione ai 

caratteri prevalenti (conformazioni geologiche, insediamenti storici, etc.), che lo 

connotano di volta in volta. L„economia agro-silvo-pastorale di questi territori ha generato 

nel passato la diffusione sul territorio di numerosi centri abitati di pregio storico artistico e 

lo sviluppo della rete tratturale, importanti elementi di disegno del paesaggio, 

contribuendo a creare paesaggi integrati di notevole suggestione, senza intaccare in 

modo significativo i caratteri prettamente ambientali. 

 

Il paesaggio del Massiccio Velino Sirente è caratterizzato dall‟aspetto morfologico del 

territorio ove un vero e proprio sistema di altopiani alle diverse quote altimetriche (Altipiani 
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di Rocca di Mezzo, Ovindoli, Piano di Pezza, Piano del Sirente, Piano di Iano) si stagliano 

sullo sfondo delle catene appenniniche più imponenti. 

Il territorio di Lucoli invece si caratterizza per un paesaggio fortemente eterogeneo: a 

partire dai grandi campi di doline di Campo Felice la vallata scende impervia verso nord-

est, stretta lungo il torrente Rio e coperta da fitta vegetazione boschiva, per aprirsi 

nuovamente ai confini con il Comune di L‟Aquila, lasciando spazio a piccole colture. 

 

In questi territori l‟agricoltura non ha trovato condizioni favorevoli: suolo non adatto (carsi, 

calcareo o argilloso), clima rigido, pendenze elevate, venendo perciò confinata ai piani 

carsici per la necessità dell‟autosussistenza. L‟agricoltura nelle regioni carsiche già nel 

passato si è dimostrata insufficiente a sostenere l‟insediamento umano e la pastorizia, 

soprattutto transumante, aveva quindi assunto una forte funzione integrativa del reddito. 

Nella valle di Lucoli sono presenti diverse colture arboree, soprattutto frutteti e querceti. 

L„Atlante Rurale elaborato dalla Regione sulla base dei dati censuari (Censimento 

dell„agricoltura del 2000) descrive lo stato di questi luoghi. L„analisi delle tavole grafiche 

dell„Atlante conferma che la quasi totalità della superficie agricola del cratere sismico è 

coperta da boschi, da prati permanenti e da pascoli per l‟allevamento (nella maggioranza 

dei comuni essa è compresa tra il 66 e 99%) con le seguenti specificità di “ordinamenti 

tecnico-economici”: 

 Ovindoli e Lucoli: colture arboree 

 Rocca di Mezzo: zootecnia da carne 

 Rocca di Cambio: seminativi 

 

 

Il paesaggio urbano dei centri storici 

È‟ sufficiente un‟analisi della cartografia storica del Regno di Napoli, redatta in tempi già 

tardi rispetto alle mappe del resto della penisola, per dimostrare la scarsa cura con cui si 

affrontò la documentazione dell‟area abruzzese. Pur dopo l‟incisione dalla mappa di 

Natale Bonifazi (1587), nella quale sono chiaramente indicate le località di Rocca di 

Cambio, Rocca di Mezzo e Ovindoli, alcune rappresentazioni del Seicento continuarono 

ad ignorare l‟esistenza di tali castelli. L‟assenza si verificò per le ville di Lucoli anche nella 

carta del Bonifazi e nel successivo perfezionamento che ne fece Giovanni Antonio Magini 

nel 1620. Anche la carta incisa da Gerardo Mercatore per rappresentare l‟Abruzzo e la 

Terra di Lavoro (Duisburg 1589), al tempo del Bonifazi, dettagliava le caratteristiche della 

regione senza accenno ai castelli aquilani. Sopra a Celano, si vede soltanto il paese di “S. 

Giona”, l‟attuale frazione di S. Jona. 

In tutto il Seicento le rappresentazioni geografiche riportarono errori, omissioni e 

inesattezze. Pur con tali limiti, la carta della diocesi dei Marsi allegata ai libri dell‟Historia 

Marsorum di Muzio Febonio (Napoli 1638) arricchì il bagaglio di località della zona, 

precisando con attenzione retrospettiva tutti i siti menzionati nella bolla del 1114 con cui 

Papa Pasquale II aveva definito i confini della diocesi ed in essa comparvero Rocca di 

Mezzo, Rovere e Ovindoli con le sue odierne frazioni. 

Roberto Almagià ricorda poi un atlante francescano pubblicato a Roma nel 1643, con tutti 

i vescovati e conventi francescani accuratamente indicizzati e rappresentati in carte 

geografiche). Tale opera, seppur priva di valore scientifico negli avanzamenti della 

cartografia, costituisce un documento di un certo interesse dal momento che, riducendo i 

paesi figurati solo a quelli dell‟Ordine, ne rappresenta case e torri con una certa 

complessità. Forse fu questo il motivo della sua fortuna, che vide quattro edizioni 

dell‟opera fino a quella che uscì a Milano nel 1712. Ma proprio in tale edizione, rinnovata 

dal frate G. B. da Cassino, la rappresentazione dell‟Abruzzo appare piuttosto peggiorata 

nel disegno e negli elementi topografici. 
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L‟Almagià ricorda anche altre carte seicentesche che rappresentano l‟interno della 

regione con notevoli imprecisioni ed errori, ma si tratta di carte che cercavano di 

rappresentare con esattezza il Regno di Napoli soltanto nelle sue terre meno periferiche. 

Fu, infatti, la condizione di marginalità geografica rispetto al ducato di Spoleto prima e al 

Regno di Napoli e allo Stato Vaticano poi, che rese l‟Abruzzo poco presente nelle 

politiche di sviluppo del territorio, mentre se ne ricalcarono sempre le qualità difensive 

naturali, a contenimento delle invasioni e dei tentativi di espansione dei confinanti. Le 

difficoltà di attraversamento dell‟Appennino erano la miglior garanzia per scoraggiare il 

nemico. Tale gestione del territorio protrasse un‟arretratezza spietata durante 

l‟amministrazione feudale che nel tempo s‟intersecò con il governo demaniale, dipendente 

direttamente dal potere regio, ma senza sostanziali cambiamenti riguardo allo 

sfruttamento sperequato del territorio, con capitani altrettanto sfruttatori ed oppressivi. 

I cambiamenti radicali dell‟organizzazione del territorio avvennero soltanto a fine 

Ottocento e inizi del Novecento e ciò si riflette nelle trasformazioni del tessuto abitativo 

come anche nello stravolgimento di attività e funzionalità che si erano tramandate per 

secoli. 

- Ipotesi di evoluzione del centro storico 

 

L‟inquadramento dell‟economia e delle trasformazioni insediative nel territorio del Comune 

di Lucoli in una corretta prospettiva storica ha offerto 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.. 

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. 

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, 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, 
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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. 

 

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 del passato più lontano sono stati ormai cancellati dall‟isolamento delle 

preesistenze.  

La consequenzialità delle trasformazioni medievali e moderne è stata affrontata 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. 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 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. 

- Fasi storiche documentate 

 

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. 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. 
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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  

 

Prata, sintesi 

 
Peschiolo: 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  

 

Peschiolo, sintesi 
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- 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 è corredato con un‟identificazione dettagliata delle permanenze 

di valore storico-architettonico. 

 

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 

 Chiesa della Beata Cristina, XVI s. (fraz. di Colle) 

 Chiesa parrocchiale di S. Luca, XIV-XV s., abbattuta e ricostruita dal Genio Civile 

nel 1960(fraz. di Casamaina) 

 Chiesa di S. Lorenzo, XVII s., restauri 1979  (fraz. di Casavecchia) 

 Abbazia di S. Giovanni Battista, XI s., ricostruita dopo il 1703, facciata restaurata 

1835, 1915 e 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) 

 Chiesa di S. Sebastiano, XIII s. (fraz. di Collimento) 

 Chiesa della Madonna Infante (1782 inciso in architrave finestra) (fraz. di L.Alto) 

 Chiesa di S. Michele, XV, ricostr. 1938  (fraz. di Lucoli Alto) 

 Chiesa di S. Giorgio, XII-XV s. (fraz. di Peschiolo) (menzionata nella Bolla di 

Innocenzo III del 1215, arricchimento della facciata  nel ‟700) 

 Chiesa di S. Andrea, XII-XIV s. (fraz. di S. Andrea) 

 Chiesa di S. Menna, XII s., XVII s., soffitto 1900 (fraz. di S. Menna) 

 Chiesa parrocchiale di S. Croce, XIII-XIV s. (fraz. di Santa Croce) 

 Nicchia del Sacro Cuore fra S.C. e Francolisco, ‟60  (fraz. di Santa Croce) 

 Chiesa della Madonna delle Grazie, XVI s. (fraz. di Spogna) 

 

Edifici civili 

 Palazzo dei Governatori (proprietà Barberini)  

 Palazzetto in via del Tufo  (fraz. di Casavecchia) 

 Palazzetto in via Laurenziana (part.370y) (fraz. di Casavecchia) 

 Palazzetto in via Laurenziana (part.389z) (fraz. di Casavecchia) 

 Palazzetto in via dell‟Aquila (fraz. di Casavecchia) 

 Palazzetto in Largo Marzio 6 (part.446z) (fraz. di Colle) 

 Casa in L.go Masciocchi 2 (part.499y) (fraz. di Colle) 

 Casa in L.go Masciocchi 7 (part.496z) (fraz. di Colle) 

 Casa in L.go Masciocchi 10 (part.493z) (fraz. di Colle) 

 Casa in L.go Masciocchi (part.511y) (fraz. di Colle) 

 Casa in L.go Masciocchi /C.so Visconti (part.512z) (fraz. di Colle) 

 Casa in v. Arco Michetti 1* (part.480z) (fraz. di Colle) 

 Casa in via Michetti 2* (part. 638a) (fraz. di Colle) 

 Casa su sopportico in v. Arco Michetti 4 (part. 475z) (fraz. di Colle) 

 Casa in C.so Visconti 62 (part. 544y) (fraz. di Colle) 

 Palazzo in C.so Viconti 9-13 (part. 634ab) (fraz. di Colle) 

 Palazzo in C.so Viconti 15-17 (part. 634ab) (fraz. di Colle) 

 Casa in C.so Visconti 19 (part. 616z) (fraz. di Colle) 

 Palazzo in C.so Visconti (part. 612c) (fraz. di Colle)  

 Palazzetto in C.so Visconti (part. 612a) (fraz. di Colle)  

 Casa in C.so Visconti 64 (part. 2129y) (fraz. di Colle)  
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 Casa con profferlo in C.so Viconti /p.zza Di Greg. (fraz. di Colle) 

 Casa in L.go Iannini 7 (part.593z) (fraz. di Colle) 

 Palazzo Comunale  (fraz. di Collimento) 

 Pal. Properzi-Peretti in L.go Speranza 10 (part.53y)  (fraz. di Collimento) 

 Palazzo Cialente (fraz. di Collimento) 

 Casa in L.go Properzi 5 (part.179a) (fraz. di Collimento) 

 Palazzetto in L.go Properzi 16-18-20 (part.1010z) (fraz. di Collimento) 

 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, oggetto di verifica da 

parte della Soprintendenza  (fraz. Collimento) 

 Casa in v. Saverio Gualtieri 15 (part.176z) (fraz. di Collimento) 

 Casa in v. Saverio Gualtieri 19 (part.174a) (fraz. di Collimento) 

 Casa con profferlo in v. Lupacchini 4* (part.212z) (fraz. di Collimento) 

 Palazzetto in Aia Mosca 10-11 (part.237a)  (fraz. di Collimento) 

 Palazzetto su sopport. in Aia Mosca 14 (part.233y)  (fraz. di Collimento) 

 Casa in Aia Mosca 12 (part.378y)  (fraz. di Collimento) 

 Palazzetto plurifamiliare in v. S. Croce 9 (part.564a) (fraz. di Francolisco) 

 Palazzetto in L.go Ratini 1 (part.1042y) (fraz. di Lucoli Alto) 

 Casa in via Lunga (part.411d) (fraz. di Lucoli Alto) 

 Casa in v. Valloncello 3-59 (part.289z) (fraz. di Lucoli Alto) 

 Casa in v. dei Pastori 4 (part.422c) (fraz. di Peschiolo) 

 Casa in v. dei Pastori 6 (part.422b) (fraz. di Peschiolo) 

 Casa in v. dei Pastori (part.1259z) (fraz. di Peschiolo) 

 Casa in v. dei Pastori (part.425a) (fraz. di Peschiolo) 

 Casa su sopportico (part.95z) (fraz. di Piaggia) 

 Palazzetto in v. Cicisbei 9* (part.502y) (fraz. di Prata) 

 Palazzetto in v. Tartaglione* (fraz. di S. Andrea) 

 Casa in L.go Ciccani 4 (part.428b) (fraz. di S. Croce) 

 Casa in L.go Ciccani 5 (part.428a) (fraz. di S. Croce) 

 Casa in L.go Ciccani (part.428d) (fraz. di S. Croce) 

 Casa in L.go p. Gabriele Giamberardini 7 (428c) (fraz. di S. Croce) 

 Palazzetto in L.go Mancino* (fraz. di S. Menna) 

 Casa in v. Arco del Rosario 4-13 (part.973z) (fraz. di Spogna) 

 Casa in v. Nuova del Colle 3 (fraz. di Spogna) 

 Casa in v. Arco del Rosario (part.961z) (fraz. di Spogna) 

 Casa in v. Arco del Rosario (part.971b) (fraz. di Spogna) 

 Casa in v. Arco del Rosario (fraz. di Spogna) 

 Palazzetto in v. Nuova del Colle 22-24 (part.922a) (fraz. di Spogna) 

 Palazzetto in v. Bultrini 3-5* (fraz. di Spognetta) 

 Palazzetto in v. Arco Palumbo 4 (part.140y) (fraz. di Vado Lucoli) 

 Palazzetto in v. Arco Palumbo 6 (part.56a) (fraz. di Vado Lucoli) 

 

Resti archeologici ed elementi architettonici notevoli 

 Sopportico in Arco Michetti  (fraz. di Colle) 

 Sopportici o sottopassi medioevali presenti in tutte le frazioni 

 Resti della cinta muraria pre-romana di Collimento, parzialmente ricostruita nel I 

sec. a.C. probabilmente come terrazzamento di un santuario.  

 Resti archeologici attribuibili alla Rocca Ottonesca (967 d.C.)  

 Resti archeologici attribuibili alla Rocca dei Cedici con la sua chiea (981 d.C.) 

 Resti di muratura alto-medievale in tutte le frazioni 

 Epigrafe romana murata sulla bocca di un pozzo d‟acqua in frazione Peschiolo, 

trovata a Poggio Santa Maria (fraz. del Peschiolo) 

 Epigrafe romana in marmo murata nella facciata della chiesa di S. Menna (fraz. di 

S. Menna) 

 Epigrafe romana in marmo murata all‟esterno del campanile della chiesa di S. 

Menna (fraz. di S. Menna) 

 Epigrafe romana in marmo murata nel retro-altare della chiesa di S. Menna, dentro 

al vano del campanile (fraz. di Sant‟Andrea) 

 Sopportico in Arco Michetti  (fraz. di Colle) 
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 Sopportico in Aia Mosca (fraz. di Collimento) 

 Sopportico  (fraz. di Piaggia) 

 Sopportico in via Don Enrico Fiorenza  (fraz. di Spogna) 

 Fontanile di S. Eremo (1880)  

 Fontanile di p.zza Beato Giovanni XXIII  (fraz. di Casamaina) 

 Scuole pubbliche  (fraz. di Casamaina) 

 Scuole pubbliche (fraz. di Casavecchia)  

 Fontenuova di Colle (1894) (fraz. di Colle) 

 Fonte pubblica e lavatoio di Collimento (1890)  (fraz. di Collimento) 

 Fonte e lavatoio di Fonsariata, a Collimento (1888) (fraz. di Collimento) 

 Muraglione e acquedotto del Vallone (fraz. di Collimento) 

 Cisterna della sorgente di Salecchia (1914)  (fraz. di Collimento?) 

 “Fontana da piede” (1890/1924)  (fraz. di Francolisco) 

 Fontana “nuova” di Francolisco (1924) (fraz. di Francolisco) 

 Fonte e lavatoio di Piaggia (1890) (fraz. di Piaggia) 

 Monumento ai Caduti di tutte le guerre (anni ‟60) (fraz. di Collimento) 

 Scuole pubbliche (fraz. di Prata) 

 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. 

Peschiolo. Elementi architettonico-decorativi 

Portali 

Rifer. 
Fotogr. * 

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. 

- 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 
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Portali 

Rifer. 
Fotogr. * 

Collocazione Datazione Data Fol. Part. Descrizione 

 Casa a schiera 
Via dell‟Arco 

all‟interno del 
sottopassaggio 

XVIIs. 
 

  358 Portale in blocchi 
di pietra con 

architrave lignea 

- 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 
 Casa a schiera 

Via Caporale  

   388 Portale in blocchi  
con architrave 

lignea 
 Casa a schiera 

Via Caporale 
   388 Portale 

architravato  
- 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  
- Palazzetto  

Via Pastori 19 
XVIIs.   406 

 
Portale in blocchi 

di pietra  
con arco a tutto 

sesto 
- Casa a schiera 

Largo delle Filatrici 
   415 

 
Portale in blocchi 

di pietra con 
perdita del concio 

in chiave 
- 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 
- 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 

 

Portali 

Rifer. 
Fotogr. * 

Collocazione Datazione Data Fol. Part. Descrizione 

- 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  

Errore. 
L'origine 
riferiment
o non è 

stata 
trovata. 

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  

Finestre 

 Casa a schiera 
V. della Ferraia 3 

   322 Finestre 
architravata  

con davanzale 
- 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 

- 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 

- 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 
- Casa d‟estremità 

Largo delle 
Filatrici 6 

XXs. 
 

  422 
 

Finestra  
in pietra modanata 
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Finestre 

Rifer. 
Fotogr. * 

Collocazione Datazione Data Fol. Part. Descrizione 

- 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 

- 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 

Stemmi 

 In chiave dell‟arco 
di ingresso del 

sottopasso di via 
dei Pastori 4 

XVIIs.   422         Stemma con 
leone 

Targa 

 Via dei Pastori 4 
sull‟arco 

d‟ingresso al 
sottopasso di 

fronte a via della 
Cava 

 1670  422           Targa in 
terracotta 

 
*  Nella relazione al Piano di Ricostruzione sono associati riferimenti iconografici (immagini 
fotografiche da rilievo diretto georeferenziabili) 

 

 



1 .  q u a d r o  d i  r i f e r i m e n t o  a m b i e n t a l e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tipi Edilizi, Colle  (tav. 2.2 del Piano di Ricostruzione) 
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Elementi costruttivi ricorrenti, Prata, Peschiolo (tav. 2.4a del Piano di Ricostruzione) 
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Elementi costruttivi ricorrenti, Prata, Peschiolo (tav. 2.4b del Piano di Ricostruzione) 
 
 



1 .  q u a d r o  d i  r i f e r i m e n t o  a m b i e n t a l e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vulnerabilià ricorrenti, Casavecchia  (tav. 2.7 del Piano di Ricostruzione) 
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Dissesti, Collimento, Vado di Lucoli, Lucoli Alto (tav. 2.20 del Piano di Ricostruzione) 
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Pericolosità, Casamaina, (tav. 2.21 del Piano di Ricostruzione) 
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Pendenze, San Potito, (tav. 2.22 del Piano di Ricostruzione) 
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Microzone omogenee (Legenda), Collimento, Vado di Lucoli,Lucoli Alto  (tav. 2.23 del Piano di Ricostruzione) 
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Microzone omogenee, Collimento, Vado di Lucoli,Lucoli Alto  (tav. 2.23 del Piano di Ricostruzione) 
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Valutazioni 

 

1. Valutazioni degli impatti e degli effetti positivi 

Aria 

Impatti 

Acqua, Suolo e sismicità 

Impatti, Effetti positivi 

Consumo della risorsa idrica 

Impatti, Effetti positivi 

Vegetazione e Fauna 

Impatti, Effetti positivi 

Paesaggio  

Impatti, Effetti positivi 

Rifiuti e scorie 

Impatti 

Funzionamento urbano e mobilità, sicurezza e accessibilità 

Impatti, Effetti positivi 

 

2. Conclusioni 
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1. Valutazione degli impatti e degli effetti positivi  

 

ARIA 
 

Impatti 

Gli interventi previsti dal Piano di Ricostruzione non determinano impatti significativi 

sull‟aria in quanto non apportano modifiche né al carico insediativo né al sistema della 

mobilità o ai flussi veicolari. Per quanto riguarda la prevedibile produzione di polveri 

durante le fasi di cantiere, è possibile affermare che questa sarà ridotta da un‟attenta 

organizzazione temporale dei cantieri secondo i criteri stabiliti dal Piano di Ricostruzione 

(cfr. par 4.3 della Relazione Illustrativa “Criteri per le priorità di intervento” e tav. 4.3) e da 

specifiche misure di mitigazione previste al capitolo “Mitigazioni e Compensazioni” del 

presente studio. 

 

ACQUA, SUOLO E SISMICITÀ 
 

Impatti 

Gli interventi previsti dal Piano di Ricostruzione non comportano alterazioni delle forme 

del suolo, né scavi o sbancamenti tali da compromettere la stabilità dei terreni.  

La maggior parte degli interventi del piano coinvolge aree già urbanizzate e non comporta 

consumo di suolo. Inoltre, sono state attentamente valutate dal punto di vista 

idrogeologico le previsioni di aree di ricovero e ammassamento funzionali all‟emergenza 

in rapporto a pendenze, dissesti, pericolosità, pendenze e microzonazione sismica di I 

livello. (cfr. par. 2.20 – 2.23 della Relazione Illustrativa “Dissesti”, “Pericolosità connessa 

ai fenomeni franosi ed ai processi erosivi”, “Pendenze”, “Microzone omogenee in 

prospettiva sismica e indagini” e tavv. da 2.20 a 2.23) 

E‟ prevedibile una  consistente produzione di vibrazioni dovuta soprattutto agli scavi per la 

posa dei sottoservizi e per le demolizioni, ma limitata nel tempo e organizzata secondo i 

criteri di organizzazione dei cantieri stabiliti dal Piano di Ricostruzione (cfr. par 4.3 della 

Relazione Illustrativa “Criteri per le priorità di intervento” e tav. 4.3). 

 

Effetti Positivi 

Si sottolinea come l‟intero Piano di Ricostruzione produca una riduzione del rischio sismico 

riducendo la vulnerabilità degli edifici singoli, e dei centri, attraverso interventi mirati, 

definiti per ciascuna categoria di intervento. Ad esempio, nei casi di manutenzione straordinaria, si 

propone il rafforzamento dell‟organismo edilizio attraverso accorgimenti necessari a garantire la 

sicurezza sismica, come l'inserimento di nuovi elementi di sostegno, o nei casi di 

riqualificazione in presenza di collegamenti strutturali tra più unità edilizie la norma indica 

la realizzazione di un‟efficace continuità strutturale o la separazione completa delle unità 

edilizie in maniera da migliorare il comportamento sismico (cfr. Allegato 1 alle Norme 

Tecniche di Attuazione). 

Gli interventi previsti dal Piano di Ricostruzione per gli spazi aperti pavimentati e 

verdi vertono al recupero di situazioni di degrado del centro abitato aggravate dal 

sisma e suscettibili di ulteriori peggioramenti a causa dell’apertura dei cantieri, e 

sono volti a recuperare e prevenire il dissesto e a consolidare i pendii, migliorando 

stabilità e funzionalità idraulica del centro abitato: la manutenzione degli spazi verdi ai 

margini dell‟abitato, infatti, gioca un ruolo fondamentale nella riduzione del rischio 

idrogeologico. 

Anche gli interventi previsti per il sistema delle reti e sottoservizi tendono a ridurre danni 

e/o interruzioni dei servizi che potrebbero verificarsi in caso di un nuovo evento sismico. 

Si ricorda a tale proposito l‟interramento delle linee della bassa tensione (cfr. par 3.4 della 

Relazione Illustrativa “Interventi su reti e sottoservizi” e par. “Paesaggio” del presente 

testo). 

Infine, si sottolinea che gli interventi previsti dal Piano per la ricostruzione e il recupero del 

patrimonio edilizio pubblico e privato si concentrano in aree già urbanizzate. 
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CONSUMO DELLA RISORSA IDRICA 
 

Impatti 

Gli interventi previsti dal Piano di Ricostruzione possono comportare un elevato consumo 

d‟acqua dovuto alle lavorazioni edili più comuni, consumo soggetto ad aumento nel 

periodo estivo determinando prevedibili situazioni di criticità poiché coincidente con i 

picchi abituali di affluenza turistica, ma che appare inevitabile in un contesto di 

ricostruzione post-sismica. 

 

Effetti positivi 

Gli interventi previsti dal Piano di Ricostruzione, in particolare sul sistema delle reti e dei 

sottoservizi, producono un importante risparmio della risorsa idrica recuperando 

situazioni di degrado e criticità: già prima del sisma del 2009, la rete idrica presentava alti 

livelli di dispersione dovuti a perdite delle condotte, stato aggravato dall‟evento 

calamitoso. 

Altro obiettivo del piano di ricostruzione è l’abbassamento dei livelli di inquinamento 

delle acque attraverso la differenziazione della raccolta delle acque bianche e nere, 

differenziazione oggi inesistente; tale stato minaccia le falde idriche e i già rari habitat 

umidi, ed affatica inutilmente gli impianti di depurazione. 

 

 

VEGETAZIONE E FAUNA 
 

Impatti 

Gli interventi previsti dal Piano di Ricostruzione non comportano impatti su vegetazione e 

fauna, poiché si concentrano all‟interno del centro abitato urbanizzato dove non sono 

rintracciabili presenze animali o vegetali di particolare valore o vulnerabilità. Le aree verdi 

all‟interno di questi centri storici sono poche e di piccole dimensioni, ed il piano prevede 

interventi esclusivamente migliorativi, privi di alterazione delle percentuali di superfici 

permeabili e non.  

Non essendo previste espansioni urbane né l‟inserimento di funzioni inquinanti o simili, 

non si presume alcun impatto sulla continuità territoriale, sui corridoi ecologici né 

sui comportamenti abituali della fauna. 

 

Effetti positivi 

Gli interventi previsti dal Piano di Ricostruzione, in particolare relativi agli spazi aperti, 

comportano una rinnovata attenzione alle componenti vegetali presenti nel centro storico 

(seppur limitate) e una conseguente riduzione delle specie infestanti con conseguente 

potenziamento della biodiversità locale. 

 

 

PAESAGGIO 
 

Impatti 

Gli interventi previsti dal Piano di Ricostruzione non determinano alcun impatto negativo 

sul paesaggio, in quanto il Piano è volto alla rilettura del paesaggio urbano storico, 

attraverso l‟attribuzione di categorie di intervento volte sia al rispetto degli elementi 

tipologici e formali del singolo organismo edilizio, sia alla salvaguardia degli elementi che 

costituiscono le costanti tipologiche del tessuto urbano. 

 

Effetti positivi 

Gli interventi del Piano, destinati a edifici e spazi aperti, producono effetti fortemente 

positivi sul paesaggio dei centri storici colpiti dal sisma, essendo  l‟obiettivo fondante del 

Piano la rilettura dei caratteri del paesaggio urbano storico e consolidato. 
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Dal punto di vista meramente edilizio, la riduzione del rischio sismico e la volontà di 

eliminare  elementi e  materiali incongrui riproponendo l‟uso di materiali tradizionali 

(adeguati alle esigenze d‟uso contemporanee) e non, ma in ogni caso del tutto compatibili 

con le tecniche costruttive locali, renderanno questi centri più sicuri e più vicini alle proprie 

peculiarità storico-architettoniche e orientare nel modo migliore possibile l'attribuzione 

delle categorie di intervento e una loro dettagliata articolazione. 

Si riportano degli stralci delle Norme Tecniche di Attuazione relativi alle categorie di 

intervento sul sistema edilizio: 

a) Manutenzione ordinaria  […] Questi interventi hanno come vincolo la 

conservazione in materia, struttura, posizione, forma e colore originari degli 

elementi tecnici interessati dall‟intervento.  

b) Manutenzione straordinaria  […]  Questi interventi hanno come vincolo la 

conservazione in posizione e forma originaria delle strutture interessate 

dall‟intervento e non prevedono alcun cambio delle destinazioni d‟uso.  

c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo […] sono rivolti a conservare 

l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 

sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 

dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali 

interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi 

costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti 

richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo 

edilizio. Vengono specificati attraverso le seguenti sottocategorie: 

c.1. Riqualificazione  […]  interventi specificatamente volti ad eliminare aspetti 

dell'UE non conformi per forma, materia e tecnica costruttiva con la cultura 

materiale del luogo, specie in caso di accertata fatiscenza ai fini della sicurezza 

statica e della pubblica incolumità. Tali interventi comprendono la ricostruzione di 

alcuni elementi costitutivi dell‟edificio gravemente danneggiati o crollati (strutture 

verticali ed orizzontali), nonché gli interventi di miglioramento sismico. È opportuno 

valutare l‟intervento di Riqualificazione facendo riferimento all‟Unità d‟Ambito e 

all‟Aggregato Edilizio di appartenenza, al fine di individuare gli aspetti non 

conformi.  

c.2. Restauro critico-conservativo […] l‟obiettivo è la conservazione e la 

valorizzazione degli elementi, delle tipologie, delle forme e dell'insieme di relazioni 

architettoniche ed ambientali storicizzate, individuando, in una visione integrata del 

costruito urbano, che cosa possa lecitamente essere trasformato e che cosa, 

invece, debba essere conservato per rendere possibile un uso degli edifici 

compatibile con le loro intrinseche caratteristiche. I singoli interventi non dovranno 

prescindere da una appropriata analisi storico-critica-stilistica dell'edificio e da un 

adeguato livello di conoscenza del Sistema Edilizio di Riferimento  

d) Ristrutturazione edilizia […] sono ricompresi anche gli interventi di demolizione e 

ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve 

le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. È‟ 

opportuno valutare l‟intervento di ristrutturazione edilizia facendo riferimento 

all‟Unità d‟Ambito e all‟aggregato di appartenenza per accertare quali elementi 

siano costitutivi e quali invece di nuovo inserimento.  

e) Nuova costruzione […] tali interventi vengono specificati nella sola sottocategoria 

della Ricostruzione, consentita a seguito della valutazione di esigenze funzionali, 

sociali e formali, nonché dei danneggiamenti sismici, volta a realizzare opere 

inserite in modo armonico nell‟ambiente circostante nel rispetto delle regole 

insediative e dei criteri compositivi, morfologici, tecnologici e materici propri del 

tessuto di riferimento.   

La salvaguardia del paesaggio urbano è conseguita attraverso l‟acquisizione pubblica di 

edifici fatiscenti e insicuri con conseguente demolizione o ricostruzione, ed anche 

attraverso il non aver previsto alcun aumento di cubatura rispetto alla consistenza edilizia 

attuale dei centri abitati.  

La stessa ricognizione degli edifici vincolati e di pregio è stata mossa dalla ferma volontà 

di contribuire al riconoscimento degli ambiti di maggiore qualità architettonica e artistica 

dei centri storici. 
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Anche gli interventi sulle reti e sottoservizi, volti in particolare modo all‟introduzione del 

cunicolo tecnologico ispezionabile e all‟interramento dei cavi elettrici aerei, hanno come 

obiettivo a lungo termine la riduzione degli interventi di manutenzione e la conseguente 

tutela delle pavimentazioni, evitando il susseguirsi di interventi di taglio della 

pavimentazione stradale per raggiungere le tubazioni o i cavi su cui operare, oltre alla 

riduzione dei costi e quindi un‟ottimizzazione degli investimenti pubblici. Inoltre, i benefici 

sull‟immagine del centro storico a causa dell‟eliminazione di cavi e fili attaccati agli edifici 

sono facilmente immaginabili. E‟ importante sottolineare come in ogni caso sia stato 

possibile, negli interventi sugli spazi aperti il piano abbia previsto il riuso dei materiali già 

in posa laddove di valore storico o compatibili con i caratteri del centro storico. 

Quanto espresso per gli interventi edilizi è riscontrabile anche per gli interventi sugli spazi 

aperti: anche in questi casi, l‟obiettivo sin dalla fase di rilievo non è stata una mera lettura 

dello status quo, bensì riconoscere gli spazi pubblici di maggior pregio, sia per ruolo 

storico della formazione e negli usi dei centri sia per la qualità delle forme e dei materiali. 

Un elemento significativo della volontà di mantenere la continuità storica è la scelta di 

conservare pendenze e sistemi di convogliamento delle acque meteoriche al centro della 

strada (ad allontanare dagli edifici lo scorrimento dell‟acqua), e il recupero sia funzionale 

che storico-paesaggistico dei “pallanti”, il sistema di ricorsi lapidei trasversali agli assi 

stradali.  La riduzione del degrado, il recupero di materiali e modalità costruttive che 

tengano conto delle caratteristiche climatiche e ambientali dell‟area montana e il 

complessivo miglioramento ambientale andranno a conseguire quel rinnovamento 

dell‟aspetto dei centri storici che non è un mero rifacimento estetico bensì una 

riqualificazione ben più radicale e funzionale. L‟immagine di omogeneità che 

caratterizzava lo spazio pubblico di tutti i centri storici analizzati, oggi parzialmente 

dispersa, merita un recupero, e gli interventi del piano si muovono in questa direzione.  

Si riportano degli stralci della Relazione Illustrativa relativi agli interventi su spazi 

pavimentati pubblici: 

i. Manutenzione straordinaria: Interventi volti al mantenimento delle condizioni 

esistenti che consistono essenzialmente in opere di riparazione e rinnovamento dei 

materiali di superficie, finiture e arredi […]  nonché gli interventi di sostituzione di 

singoli elementi incongrui o degradati (sedute, arredi, elementi illuminanti). 

ii. Riqualificazione: interventi volti ad eliminare aspetti non congruenti rispetto alla 

tradizione storica e consolidata e non funzionali rispetto alle caratteristiche 

climatico-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 

difformi da quelli della tradizione e non rispondenti alle esigenze funzionali 

specifiche del contesto quali la stabilità, la resistenza agli agenti atmosferici,la 

sicurezza, etc. (assetto e disegno incongrui).  

iii. Restauro critico–conservativo: interventi rivolti alla conservazione e alla 

valorizzazione critica di elementi, forme e relazioni spaziali della tradizione storica 

e consolidata; alla conservazione dello spazio storico e al tempo stesso ad 

assicurarne la funzionalità mediante il recupero delle modalità d‟uso tradizionale o 

l‟introduzione di modalità compatibili. Questi interventi hanno come vincolo l‟obbligo 

di procedere attraverso una appropriata 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 interventi di recupero e valorizzazione, 

anche in ragione del loro coinvolgimento in significativi cantieri di ricostruzione. 

iv. Ristrutturazione: […] insieme sistematico di interventi finalizzati 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.  
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Alto effetto assolutamente positivo sul paesaggio è generato da uno degli obiettivi 

principali del Piano di Ricostruzione: riconsiderare il ruolo dello spazio verde all‟interno e 

ai margini dei centri storici attraverso l‟inserimento di strutture minimali atte a supportare 

attività commerciali, ricreative, di pratica sportiva, etc. utilizzabili soprattutto nelle stagioni 

in cui è possibile stare all‟aria aperta, e riaffermare il  valore storico-simbolico degli spazi 

verdi pubblici residui all‟interno del tessuto edilizio, in particolare le aree sommitali intorno 

alle Rocche e alle chiese madri, con interventi volti a restituire la loro leggibilità storico 

paesistica (anche in chiave archeologica), e le loro relazioni con il contesto.  

Si riportano degli stralci della Relazione Illustrativa relativi agli interventi sugli spazi verdi: 

I. Manutenzione straordinaria: 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 […] nonché opere di 

consolidamento di terreni in pendio e scarpate (terrazzamenti, muri a secco), e 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.  

II. Riqualificazione: interventi 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 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 permeabilità 

d‟uso tra i due tipi di spazio, ed il recupero dell‟immagine storica e consolidata degli 

spazi verdi attraverso l‟eliminazione di specie vegetazione ed impianti alloctoni e 

specie infestanti.  

III. Restauro: interventi rivolti a conservare gli spazi verdi di particolare valore storico 

attraverso la tutela attiva dei caratteri spaziali e paesistico-ambientali e il recupero 

della funzionalità e vitalità degli spazi stessi, favorendo modalità d'uso tradizionali o 

introducendo nuove modalità compatibili […] ed 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, recuperando le relazioni fisiche e visive tra 

strutture di presidio, centro storico e territorio circostante. 

IV. Ristrutturazione:  insieme sistematico di interventi finalizzati al ridisegno generale 

dello spazio aperto verde, delle opere di consolidamento del suolo, dei sistemi di 

convogliamento e smaltimento delle acque, degli impianti vegetazionali, degli 

arredi. Gli obiettivi specifici di tali interventi, rivolti agli spazi più danneggiati e 

degradati, sono il recupero della stabilità e della funzionalità idraulica degli spazi 

verdi in rapporto alle caratteristiche morfologiche e climatico- ambientali del 

contesto, ed il recupero della funzionalità ecologico-paesistica di aree degradate, 

abbandonate e residuali che compromettono la qualità del contesto urbano  

Per concludere, la sezione del piano di ricostruzione inerente la riqualificazione dei centri 

abitati promuove come tema chiave la riconnessione dei centri storici con il paesaggio 

periurbano, favorendo cioè la rilettura di una serie di legami dispersi tra centri e spazio 

verde di margine, che può assumere oggi nuovi significati: conoscenza dei contesti 

attraverso la loro evoluzione ambientale ed in particolare attraverso i temi della 

biodiversità e forme innovative di agricoltura di prossimità; forme differenziate 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 conoscenza del 

contesto montano attraverso la riproposizione di strutture belvedere adeguatamente 

fornite di informazioni e riferimenti “diretti” a quanto può essere percepito da un 

determinato punto d‟osservazione. 
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RIFIUTI E SCORIE 
 

Impatti 

Gli interventi previsti dal Piano di Ricostruzione non producono rifiuti o scorie pericolose: i 

materiali di risulta delle lavorazioni anche derivanti dalle attività di demolizione e 

ricostruzione saranno valutati e smaltiti secondo la normativa vigente. Cfr. Capitolo 

“mitigazioni e compensazioni” del presente documento. 

 

 

FUNZIONAMENTO URBANO E MOBILITÀ, SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ 
 

Impatti 

Gli interventi previsti dal Piano di Ricostruzione, sinteticamente descritti nel quadro 

progettuale, comporteranno l'apertura di diversi cantieri edili all'interno del centro storico.  

 La ricostruzione è un‟attività complessa, composta da un sistema di interventi che 

interagiscono tra loro ed in spazi limitati. Infatti, gli impatti prevalenti riguardano 

l‟occupazione di suolo pubblico dovuto a ponteggi e aree di cantieri, il transito di mezzi 

pesanti e l‟indisponibilità di alcune strutture e servizi pubblici.  

In merito a ciò, però, si evince che le opere previste si distribuiscono in un arco temporale 

definibile a priori, ed il Piano di Ricostruzione fornisce criteri per le priorità di intervento a 

supporto dell‟amministrazione comunale proprio per l‟organizzazione spazio-temporale 

dei cantieri (cfr. par 4.3 della Relazione Illustrativa “Criteri per le priorità di intervento” e 

tav. 4.3). Lo spazio pubblico di questi centri storici già all‟oggi parzialmente indisponibile 

in quanto occupato dalle strutture di presidio degli edifici maggiormente danneggiati e 

recinzioni protettive (cfr. par. 2.8 della Relazione illustrativa “Demolizioni e messa in 

sicurezza” e tav. 2.8). La cantierizzazione degli interventi della ricostruzione, seppur 

inevitabilmente impattante, comporterà disagi temporanei che porteranno al ripristino 

della normalità e all‟insediamento di nuove funzioni pubbliche. La scelta di porre gli 

interventi sulle pavimentazioni come ultima lavorazione in ordine temporale è dettata dal 

ripristinare anche eventuali danneggiamenti causati dalla cantierizzazione stessa. 

 

Effetti positivi 

L‟approvazione del piano di ricostruzione avvierà in modo definitivo il recupero delle 

funzioni abitative da parte dei cittadini residenti, oltre a rendere nuovamente fruibili 

strutture pubbliche in disuso sia a causa del sisma sia a problematiche precedenti,  

ma che con l‟insediamento di nuove funzioni rappresenteranno nuovi servizi pubblici per 

la comunità: la rivitalizzazione dello spazio pubblico, necessità molto cara in primis ai 

cittadini, è infatti promossa attraverso interventi funzionali ad un generale riqualificazione 

pubblica in termini di vivibilità per i residenti, vitalità delle attività commerciali e degli usi 

legati soprattutto alla ricettività e al tempo libero. 

Il piano di ricostruzione prevede un sistema di percorsi e spazi sicuri per le situazioni 

d‟emergenza, che va ovviamente al di là dei semplici ambiti del Piano stesso. Ciò rende 

tali centri più sicuri, non solo grazie alla riduzione del rischio sismico già esplicitata. Tale 

sistema, in grado di assicurare la propria funzionalità in casi d‟emergenza rappresenta “in 

tempo di pace” un sistema di spazi e servizi di qualità, utile alla popolazione residente e 

non, in buono stato di manutenzione. La sistemazione delle pavimentazioni e delle 

pendenze non ha solo scopi di riqualificazione paesaggistica, ma è anche funzionale alla 

rete dei percorsi funzionali alle fasi di emergenza. 

E‟ importante evidenziare come dalla combinazione (non casuale) del sistema dei 

percorsi sicuri e delle proposte di rivitalizzazione dei centri (cfr. sez. 5 del Piano di 

Ricostruzione) emerga un forte miglioramento dell’accessibilità di questi centri, oggi 

fattore critico nei periodi di picco delle presenze turistiche e che danneggia l‟immagine dei 

centri stessi.  

Nel piano viene delineato il potenziamento delle percorrenze anulari o tangenziali già 

esistenti, aumentando i luoghi di ingresso  e recuperando spazi verdi marginali con la 
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previsione di strutture per la sosta e lo scambio ad elevata sostenibilità (parcheggi verdi, 

fasce attrezzate, etc) che possono trasformarsi, come già enunciato, in spazi sicuri in fase 

di emergenza.  
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2. Conclusioni  

 

Si può facilmente affermare che gli interventi previsti nell‟attuazione del Piano di 

Ricostruzione non producono particolari impatti bensì effetti positivi, essendo 

orientati a: 

- l‟adeguamento sismico e la riduzione del rischio sismico 

- la sicurezza dell‟abitato e degli abitanti attraverso la proposta di un sistema di spazi 

e percorsi sicuri e relative demolizioni necessarie 

- il miglioramento delle reti e sottoservizi e la conseguente riduzione 

dell‟inquinamento ambientale 

- la salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici e storico-culturali dei 

luoghi attraverso l‟attenta normativa degli interventi edilizi, la riqualificazione degli 

spazi pubblici pavimentanti e verdi e l‟eliminazione degli elementi incongrui 

- il miglioramento dell‟accessibilità ai centri 

- l‟assunzione della ricostruzione e della prevenzione del rischio come motori di una 

rivitalizzazione guidata e sostenibile dei centri storici, da espandersi all‟intero 

centro abitato e ai territori di appartenenza: micro-inserimenti di funzioni a carattere 

collettivo, per aumentare la vitalità commerciale e la socialità.  

 

Questi centri storici, se il piano di Ricostruzione verrà attentamente attuato, vedranno 

tutelate e rafforzate le peculiarità locali, senza dover rinunciare a istanze di cambiamento 

che, al contrario, contribuiranno ad aumentare non solo l‟appetibilità di questi luoghi agli 

occhi di turisti e proprietari di seconde case, fonte di un‟economia fondamentale per 

questo territorio, ma soprattutto la qualità della vita dei cittadini residenti.  

 

“Il “campanilismo” è stato accettato e valorizzato, puntando sul concetto di “vocazione” 

(ad indicare il tentativo di riconnettere una previsione a qualcosa che, in modi diversi, è 

già presente in un contesto, a volte solo al livello di immaginario collettivo locale) e sulla 

“equilibrata distribuzione degli interventi“ all‟interno dei diversi territori comunali. La 

coesione sembra innanzi tutto il risultato di una ritrovata fiducia nella possibilità di co-

operare […] metabolizzare l‟immaginario della concorrenza campanilista in chiave 

positiva, assumendolo come carattere costitutivo della convivenza e del dialogo delle 

popolazioni locali, e motore di un possibile rinnovamento futuro 14”. 

 

“La valorizzazione del patrimonio […], si propone di rimuovere, attraverso il suo studio 

scientifico, l„oblio o la banalità che circonda un oggetto – un sito, il quartiere di una città, 

un antico borgo, un 

intero territorio - restituendone la pienezza di significato. Si tratta di collocare l'oggetto nel 

suo contesto storico e geografico, di mostrare le sue qualità dal punto di vista sia della 

coerenza formale e funzionale sia dell„architettura, di risarcirne i guasti provocati dal 

tempo ed infine di 

rendere pienamente leggibili i significati che esso riveste agli occhi degli abitanti, sotto il 

profilo storico, sociale e dei fattori di produzione dell„identità locale. […] La Ricostruzione 

dovrà testimoniare altresì la parte che il progetto urbano svolge in tale processo, non solo 

come espressione fisica del mutamento ma come fattore di identità. Inserire pienamente il 

progetto urbano tra gli strumenti di azione di livello locale, ai fini della ripianificazione, 

appare un paradigma culturale che le politiche urbane post sisma non possono eludere15”

                                            

14 Caravaggi L. “Ricostruzione di Territori”, Alinea 2011 

15 Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo. Struttura 

Tecnica di Missione, “Linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio” , Marzo 2011 
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Mitigazioni e Compensazioni 

 

1. Interventi  tesi a mitigare gli impatti individuati   

Aria, inquinamento acustico , luminoso e risparmio energetico 

Suolo 

Acqua 

Rifiuti da demolizione e ricostruzione 
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1. Interventi tesi a mitigare gli impatti individuati 

 

Come si evince dalle Valutazioni, il Piano di Ricostruzione non comporta significativi 

impatti negativi sulle componenti ambientali coinvolte direttamente o indirettamente dagli 

interventi previsti. Si propongono comunque delle modalità di riduzione dei blandi impatti 

previsti.  

Non si prevedono compensazioni. 

 

ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO , LUMINOSO E RISPARMIO ENERGETICO 
 

Essendo prevedibili emissioni di polveri e gas durante le fasi di cantiere, sarà cura 

dell‟amministrazione comunale assicurare da parte dei soggetti responsabili dei cantieri 

l‟applicazione delle norme per la riduzione di tali emissioni e l‟utilizzo di specifici metodi e 

tecniche specifici per tale scopo. 

E‟ altrettanto prevedibile una consistente produzione di rumori, attenuabile e contenibile 

attraverso sia la scelta di metodi e tecniche specifiche, sia opportune regolamentazioni 

orarie delle attività di cantiere, da specificare di volta in volta coerentemente con quale 

parte del centro abitato è coinvolto dal cantiere (ad esempio, un‟area dove è già presente 

popolazione residente necessiterà di una maggiore attenzione rispetto a brani del centro 

storico dove è predominante la presenza di seconde case). 

I criteri stabiliti nel Piano di Ricostruzione per la priorità degli interventi, ed il crono 

programma, garantiscono una organizzazione temporale dei diversi cantieri atta a ridurre 

interferenze e sovrapposizioni dannose, e quindi a ridurre gli impatti acustici sia 

sull‟ambiente urbano che su quello naturale circostante. Particolari accorgimenti, quali 

barriere antirumore, dovranno essere adottati negli ambiti di maggiore fragilità e a ridosso 

dei cantieri più estesi, mentre, per la riduzione delle polveri, dovranno essere previste 

misure quali il bagno periodico delle superfici in terra, ecc … 

Queste misure dovranno essere volte ad attenuare impatti pericolosi per le specie animali 

presenti ed in particolare dell‟avifauna. 

Per quanto riguarda il contenimento dell‟inquinamento luminoso e risparmio energetico 

(intesi come insieme di misure atte a proteggere l'ambiente naturale dall‟alterazione dei 

livelli di illuminazione naturale e dalle forme di irradiazione di luce artificiale) dovranno 

essere previsti impianti di illuminazione  ed istallazione di singoli corpi illuminanti  secondo  

quanto disposto dalla L.R. n° 12 “Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento 

luminoso e per il risparmio energetico”, del 13.03.2005 (Art.5)  

Si evidenzia che il territorio comunale ricade all‟interno delle zone di particolare 

protezione e tutela degli Osservatori Astronomici e Astrofisici, pertanto le tipologie dei 

sistemi e dei corpi illuminanti previsti dal Piano di Ricostruzione dovranno essere conformi 

a quanto previsto dalla legge citata. 

Sarà cura dell‟amministrazione comunale adeguare il Regolamento Urbanistico Edilizio 

alle disposizioni della L.R. n° 12 del 2005 (Art.3) ed al regime autorizzatorio di tutti gli 

impianti di illuminazione esterna. 

 

SUOLO 
 

La produzione di vibrazioni dovuta soprattutto agli scavi per la posa dei sottoservizi e per 

le opere di demolizione di unità edilizie è mitigabile attraverso l‟applicazione da parte dei 

responsabili dei cantieri di opportune metodologie d‟opera da studiare ad hoc, atte a 

ridurre tale disturbo. Sarà cura dell‟amministrazione comunale supervisionare sugli impatti 

“da cantiere”, sull‟adozione di misure di mitigazione, sulle vibrazioni e su altri tipi di 

impatto, quali quelli, in particolare, a tutela dell‟avifauna. 

Si ricorda che l‟allegato XV “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili” al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81  "Attuazione dell'articolo 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
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luoghi di lavoro"  rappresenta il principale riferimento normativo generale relativo alla 

sicurezza del cantiere.  

Seguono stralci: 

Art. 2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: 

[…] c) una relazione concernente l‟individuazione, l‟analisi e la valutazione dei rischi 

concreti, con riferimento all‟area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed 

alle loro interferenze; 

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in 

riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni. 

Art. 3.2.1: Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai 

sensi dell‟articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al 

singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:  

[… ] g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle 

contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie 

lavorazioni in cantiere. 

 

ACQUA 
 

L‟eventuale percolazione di acque potenzialmente inquinate durante le fasi di cantiere  

dovrà essere adeguatamente ridotta e controllata in tutte le fasi di lavorazione adottando 

sistemi di ricircolo e recupero delle acque durante le  lavorazioni. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione delle reti tecnologiche,, 

previsti dal Piano di Ricostruzione, garantiranno, in tutte le fasi successive alla 

ricostruzione, il corretto drenaggio e raccolta delle acque dal manto stradale, evitando 

possibili impatti e interferenze successive alla ricostruzione. 

 

RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
 

Negli ambiti dei Piani di Ricostruzione non sono presenti macerie.  

Tutti i rifiuti derivanti dalle attività di ricostruzione previste dai Piani dovranno essere 

accuratamente valutati in termini di quantità e tipologia, come specificamente richiesto in 

sede di conferenza dei servizi dalla Provincia L‟Aquila – Settori Ambiente e Urbanistica.  

I rifiuti derivanti dall‟attività di ricostruzione, inoltre, dovranno essere smaltiti secondo la 

normativa vigente in materia e, a tal riguardo, si specifica che sussisterà l‟obbligo di 

utilizzare gli inerti derivanti dal trattamento dei rifiuti da demolizione e ricostruzione ai 

sensi del D.M 203/2003, della L.R 45/2007 e s.m.i, dell‟OPCM 3923 del 18 febbraio del 

2011, per gli utilizzi di cui alla circolare ministeriale 5205/2005. 
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Conclusioni del Rapporto preliminare ambientale  

 

In  base agli esiti del Rapporto preliminare ambientale e in particolare delle analisi del 

contesto di riferimento (quadri descrittivi), delle valutazioni e delle mitigazioni/ 

compensazioni proposte è possibile affermare che sono ravvisabili condizioni di NON 

assoggettabilità del Piano di ricostruzione  alla valutazione ambientale strategica.  

 

 

 




