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Indicazioni sui materiali, sulle tecniche e sulle tecnologie costruttive 
 
Il tessuto edilizio si presenta composto da edifici sia in muratura, che in c.a., tutti con 
altezza generalmente non superiore ai tre piani f.t. ed il processo di sostituzione edilizia, 
causato dalla elevata sismicità e frequenza degli eventi, ha comportato una diffusa 
disomogeneità degli aggregati edilizi, con conseguenze spesso non positive per le 
vecchie costruzioni in muratura laddove contigue a più recenti in c.a. 
I centri storici di Cagnano Amiterno, dopo la ricostruzione settecentesca e gli eventi 
sismici minori che si sono susseguiti fino ad oggi, con particolare riferimento al sisma del 
1950 che provocò danni anche maggiori rispetto all’ultimo dell’aprile 2009, aveva 
conservato diffuse testimonianze di edilizia storica, non di particolare pregio, ma 
caratteristiche dei luoghi; edifici in pietrame, con solai e tetti in legno, piattabande e stipiti 
in pietra, tipologicamente molto semplici e povere sotto l’aspetto architettonico, ma 
certamente dignitose e caratterizzanti il contesto edilizio. 
Con esclusione di qualche edificio storico recuperato prima del 2009, l’ultimo sisma ha 
definitivamente compromesso le possibilità di conservazione delle poche testimonianze 
ancora esistenti del vecchio tessuto, soprattutto a causa delle pessime condizioni di 
conservazione di molti antichi manufatti ormai dismessi, abbandonati o al più utilizzati 
come depositi, non risultando più idonei come residenze non solo sotto l’aspetto igienico, 
tipologico e funzionale, ma, soprattutto, strutturale. 
Anche i costi particolarmente elevati del recupero tipologico, risultando questo molto più 
oneroso della semplice sostituzione, in assenza di obblighi specifici di conservazione dei 
manufatti storici in quanto non vincolati, hanno favorito il processo in essere di 
sostituzione edilizia che ha fatto perdere quasi totalmente connotazione e riconoscibilità al 
centro antico. 
Sotto l’aspetto programmatico il piano di ricostruzione dovrà assicurare la conservazione 
delle esigue testimonianze ancora superstiti nel vecchio tessuto edilizio ed il riuso dei 
materiali provenienti dalle demolizioni degli antichi edifici in pietrame, con particolare 
riferimento agli elementi lapidei più importanti. 
Il recupero del centro storico dovrà attuarsi anche attraverso la ricomposizione 
volumetrica del vecchio centro, andando a ricucire gli innumerevoli vuoti urbani causati da 
crolli e demolizioni stratificatesi nel tempo, mai risarciti in maniera adeguata e che 
costituiscono la causa primaria della perdita di identità dell’aggregato edilizio storico. 
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Linee di indirizzo sulle tipologie di intervento per recupero e il consolidamento 
degli edifici esistenti in muratura 
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1. GENERALITÀ 

1. Nel presente paragrafo sono descritte alcune tipologie di intervento per ogni 
elemento significativo oggetto di recupero strutturale; la scelta delle soluzioni 
proposte, individuate facendo riferimento alle tipologie costruttive presenti nel 
Comune di Cagnano Amiterno, si è basata sul principio-guida del rispetto formale 
e sostanziale degli elementi costitutivi dell’organismo strutturale originario, tenendo 
presente i dettami delle N.T.C. 2008, con lo scopo di conseguire in ogni caso un 
aumento della sicurezza locale o complessivo. Il funzionamento delle strutture 
esistenti originarie non dovrà essere stravolto dalle opere di consolidamento, che 
continueranno a svolgere la funzione per la quale sono stati originariamente 
realizzati. Le opere di progetto, quindi, più che per la ricerca del miglior rendimento 
strutturale, dovranno essere studiate per ottenere la migliore sinergia funzionale 
con gli elementi esistenti originari e per garantirne la riconoscibilità se non la 
reversibilità. 
L’intervento in progetto potrà avere come obbiettivo: 
 

1. la riparazione dei danni strutturali e di rafforzamento locale; 
2. il miglioramento sismico. 
 

2. Gli interventi appartenenti al punto 1, ovvero quelli locali, ricadono in quelli descritti 
al §8.4.3 delle NTC2008 qui di seguito riportato: 

 
“In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi 
della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la 
valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi 
interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, 
al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al 
comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli 
interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.”  
 
Tali interventi vengono poi descritti al §C8.4.3 della Circolare esplicativa alle 
NTC2008: 
 
“Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o 
sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, 
pilastri, pannelli murari) o parti di essi, non adeguati alla funzione strutturale che 
debbono svolgere, a condizione che l’intervento non cambi significativamente il 
comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle 
azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di 
peso.” 

 
3. Gli interventi che sono volti al raggiungimento dell’obbiettivo 2, ovvero il 

miglioramento sismico, ricadono negli interventi descritti al par. 8.4.2 delle 
NTC2008 qui di seguito riportato: 

 
“Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque 
finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle 
azioni considerate. È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui 
non ricorrano le condizioni specificate al paragrafo 8.4.1. Il progetto e la 
valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura 
potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura 
nel suo insieme.” 
 
Tali interventi vengono poi descritti al par.C8.4.2 della Circolare esplicativa 2009: 
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“La valutazione della sicurezza per un intervento di miglioramento è obbligatoria, 
come specificato nel § 8.3 delle NTC, ed è finalizzata a determinare l’entità 
massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, cui la 
struttura può resistere con il grado di sicurezza richiesto. Nel caso di intervento di 
miglioramento sismico, la valutazione della sicurezza riguarderà, 
necessariamente, la struttura nel suo insieme, oltre che i possibili meccanismi 
locali. In generale ricadono in questa categoria tutti gli interventi che, non 
rientrando nella categoria dell’adeguamento, fanno variare significativamente la 
rigidezza, la resistenza e/o la duttilità dei singoli elementi o parti strutturali e/o 
introducono nuovi elementi strutturali, così che il comportamento strutturale 
locale o globale, particolarmente rispetto alle azioni sismiche, ne sia 
significativamente modificato. Ovviamente la variazione dovrà avvenire in senso 
migliorativo, ad esempio impegnando maggiormente gli elementi più resistenti, 
riducendo le irregolarità in pianta e in elevazione, trasformando i meccanismi di 
collasso da fragili a duttili”. 

 
4. In ogni caso si ritiene corretto procedere nella progettazione degli interventi di 

consolidamento utilizzando le seguenti priorità: 
 

- Riduzione dei carichi e loro adeguata distribuzione; 
- Ripristino della continuità strutturale negli elementi in muratura; 
- Ripristino e incremento delle connessioni tra gli elementi costruttivi; 
- Incremento delle caratteristiche meccaniche degli elementi costruttivi; 
- Sostituzione degli elementi costruttivi inadeguati. 

 
 

2. INTERVENTI IN FONDAZIONE 

1. Salvo i casi in cui sono presenti cedimenti in fondazione dovuti ad una inadeguata 
portanza del sistema terreno-strutture di fondazione, per i quali è necessario 
prevedere la realizzazione di interventi di allargamento della base fondale e/o 
l’utilizzo di fondazioni profonde (il cui utilizzo è da valutare con attenzione e 
cautela a causa della possibile alterazione della distribuzione originaria delle forze 
nelle strutture fondali e nei terreni), in generale è opportuno collegare alla base le 
murature portanti per una migliore distribuzione dei carichi sul terreno. Se la 
realizzazione dell’intervento richiede uno scavo bisognerà porre in opera ogni 
possibile cautela per non turbare l’equilibrio statico del sistema murario da 
consolidare nè quello degli edifici vicini. Sarà infatti necessario che lo scavo venga 
eseguito controllando lo stato delle fondazioni esistenti e il loro approfondimento. 
Inoltre, considerata la delicatezza dell’operazione di scavo in corrispondenza delle 
fondazioni esistenti, è necessario che questa avvenga per tratti non contigui 
individuando cantieri di lavoro e in condizioni di sicurezza con l’eventuale messa in 
opera di puntellature in corrispondenza delle strutture cointeressate. Se al 
procedere dello scavo risultasse insufficiente l’approfondimento delle strutture 
fondali esistenti verrà eseguito un intervento di sottomurazione volto a trasferire il 
carico ad un piano di posa più profondo, ritenuto più idoneo di quello esistente 
eventualmente allargando la base di appoggio per ridurre il carico unitario sul 
terreno. 
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2. Particolare attenzione dovrà essere posta circa la profondità del piano di posa 
della fondazione che deve essere scelta e giustificata in base alle caratteristiche 
della struttura in elevazione e del sottosuolo ed alle condizioni ambientali. 
A titolo di esempio, l’intervento in fondazione mirato al collegamento delle strutture 
fondali esistenti può essere realizzato attraverso le seguenti fasi esecutive: 

- scavo a mano o con piccolo mezzo meccanico; 
- vespaio con materiale arido e drenante; 
- soletta in c.a. armata con rete elettrosaldata; 
- perfori perimetrali armati di collegamento tra le murature esistenti e la soletta 

in c.a. di nuova realizzazione. 
 
 

3. CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE CON LA TECNICA DI 
“SCUCI E CUCI” 

1. L'operazione di “scuci e cuci” consiste nel sostituire, a piccoli tratti, i conci, non più 
solidali con il complesso dell'apparecchiatura muraria originale, a causa di lesioni 
presenti ovvero in caso di grave deterioramento. Le operazioni di “scuci e cuci” 
devono essere condotte avendo cura di non danneggiare, nel corso dei lavori, la 
funzionalità statica della muratura e degli elementi ad essa connessi. Si 
provvederà a demolire la porzione di muratura da sostituire, ad aprire una breccia 
di estensioni limitate e provvedere a ricostruire la porzione smontata. Nel 
rimontaggio si avrà cura di ammorsare la nuova muratura a quella esistente. Tale 
intervento dovrà essere eseguito utilizzando materiali (pietra e/o mattoni, materiali 
nuovi o di recupero) simili a quelli originari per forma, dimensioni, rigidezza e 
resistenza, collegando i nuovi elementi alla muratura esistente con adeguate 
ammorsature nel piano del paramento murario e, se possibile, anche 
trasversalmente al paramento stesso per ottenere un buon ingranamento nello 
spessore delle murature, in modo da conseguire la massima omogeneità e 
monoliticità della parete riparata. 
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2. L’utilizzo di malte idrauliche a ritiro controllato è consigliato, sebbene l’uso di 

eventuali additivi dovrà essere verificato, in relazione alla consistenza e al degrado 
della malta e dei conci in pietra o mattoni esistenti, ed in modo tale da evitare in 
ogni caso stati di coazione dovuti ad un eccessivo contrasto tra gli elementi.  

 

4. CHIUSURA DI APERTURE, NICCHIE E CANNE FUMARIE 

1. L’intervento di chiusura di elementi di discontinuità nella muratura quali aperture, 
nicchie o canne fumarie è spesso eseguito nel consolidamento di edifici esistenti in 
muratura. In genere si tratta di un intervento volto a garantire una maggiore 
continuità strutturale eliminando le aperture quando costituiscono elementi di 
vulnerabilità specie se presenti in prossimità degli incroci d’angolo.  

 

 
 

2. Se non risulta possibile procedere alla chiusura o spostamento delle aperture, è 
opportuna la realizzazione di un rinforzo localizzato della muratura intorno al foro, 
ad esempio, confinandone i bordi con muratura in mattoni pieni realizzata con la 
tecnica del “scuci e cuci” precedentemente descritta.  

 

5. INIEZIONI DI MISCELE 

1. Mentre gli interventi sopra descritti sono volti a un consolidamento localizzato in 
presenza di lesioni o discontinuità murarie, gli interventi che di seguito verranno 
descritti sono volti ad un consolidamento generale della muratura.  
In particolare in presenza di scarse caratteristiche meccaniche delle murature 
costituenti l’organismo strutturale, si può prevedere una bonifica diffusa degli 
elementi murari mediante l’esecuzione di iniezioni di miscele a base di malte 
idrauliche. 
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Questa tecnica è appropriata in presenza di lesioni diffuse di limitata ampiezza 
(indicativamente fino ad 1 cm), con contorni netti e poco ramificati, e per murature 
in pietra, generalmente dotate di percentuali relativamente elevate di vuoti interni. 
È fondamentale che esista la "possibilità fisica" di far penetrare all'interno del 
corpo murario le miscele leganti che esercitano il loro ruolo di miglioramento delle 
prestazioni meccaniche del muro, sia eliminando in parte le cavità (fessure e 
vuoti), sia rafforzando i legami fra i vari componenti della muratura stessa.  
Le iniezioni infatti, sono rivolte al consolidamento delle pareti murarie al fine di 
migliorarne il comportamento meccanico e la compattezza; lo scopo è ripristinare 
la continuità interna del materiale fessurato e sconnesso, sia per fatiscenza, sia 
per i dissesti subiti, oppure anche per il tipo di tessitura o tipologia muraria (giunti 
spessi con malta degradata e pulverulenta, conci di pietra arrotondati, muratura a 
sacco con nucleo scadente). Si tratta di un metodo di consolidamento 
comunemente definito "passivo", che non altera l'aspetto esteriore della struttura. 
L’intervento ben si presta a murature con una presenza diffusa di vuoti al suo 
interno, pertanto i benefici apportati si traducono in una omogeneizzazione del 
comportamento, saturando le cavità e reintegrando il materiale sciolto. 
 

 
 

2. Le fasi realizzative dell’intervento potranno essere le seguenti: 
 

- preparazione delle pareti tramite spicconatura dell’intonaco esistente; 
- scarnitura delle connessioni; 
- pulitura abbondante e lavaggio della superficie muraria; 
- sigillatura dei giunti con idonea malta; 
- esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 4 iniezioni per ogni 

metro quadrato utilizzando le cavità presenti sui giunti o praticandole con 
trapano elettrico a solo rotazione, il cui diametro sia minimo di 20 mm e la 
profondità sia almeno pari alla metà dello spessore del muro; 

- fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro; 
- pulitura del foro mediante lavaggio a pressione controllata con acqua ed 

aria partendo dall’alto verso il basso; 
- iniezioni di miscela legante dal basso procedendo verso l’alto; 
- asportazione dei boccagli e della malta di fissaggio. 

 
E’ opportuno che l’intervento venga eseguito avendo cura di scegliere una 
opportuna miscela legante e verificandone l’adeguatezza attraverso la 
realizzazione di cantieri di prova de sottoporre a test in sito (ad esempio martinetti 
piatti prima e dopo l’intervento di prova). 
 

6. INSERIMENTO DI DIATONI ARTIFICIALI 
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1. Tale tecnica mira a consolidare una muratura con una presenza insufficiente di 
diatoni, ovvero priva di conci trasversali in grado di collegare i paramenti murari. 
Le murature esistenti infatti, specie se di notevole spessore, sono usualmente 
realizzate con paramenti tra loro non collegati; l’inserimento di diatoni fornisce il 
collegamento trasversale che inibisce fenomeni di instabilizzazione locale dei 
paramenti stessi, dando alla parete la possibilità esplicare la sua resistenza sia nel 
proprio piano che fuori dal piano.  

 

 
Possono essere posti in opera sia elementi naturali (pietra o mattoni) che elementi 
artificiali. Tra gli elementi artificiali possono essere utilizzate barre filettate in 
acciaio zincato, inserite in perfori iniettati con resine epossidiche o malte idrauliche 
antiritiro.  

7. CONSOLIDAMENTO CON INTONACO ARMATO CON RETE IN 
FIBRA DI VETRO 



Comune di Cagnano Amiterno (AQ) Pag. 8 di 23

 
 

Piano di Ricostruzione  
Linee di indirizzo sulle tipologie di intervento per recupero e il consolidamento degli edifici esistenti in muratura 

1. Tale tecnica consente di migliorare la resistenza dell'apparato murario e può 
risultare adatta a quelle murature in stato di degrado particolarmente avanzato e 
non in grado di sopportare eccessive manipolazioni come nel caso di presenza di 
quadri fessurativi complessi ed estesi dove altre tecniche come le iniezioni o la 
sostanziale sostituzione muraria possono risultare inapplicabili. Tale intervento 
prevede, preliminarmente, la rimozione dell’intonaco esistente e della malta nei 
giunti della muratura per una profondità di 10-15 mm, su entrambe le facce. 

 

 
Si procede con l’applicazione di uno strato di rinzaffo con malta idraulica e 
l’esecuzione di fori passanti, in modo da permettere l’inserimento dei connettori. A 
questo punto si dispone la rete in GFRP su entrambe le facce, si inseriscono i 
connettori, che potranno essere ad esempio in aramide, e successivamente si 
iniettano i fori con resina epossidica o malte idrauliche tixotropica per l’ancoraggio 
dei connettori stessi. Infine si procede alla stesura di un nuovo intonaco in malta a 
base di calce. 
 

8. RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI VERTICALI  CON NASTRI 
IN MATERIALE COMPOSITO 

1. Un rinforzo delle pareti, si può realizzare con l’applicazione di nastri in materiali 
composito, finalizzato a conferire capacità di resistenza fuori dal piano e nel 
proprio piano aumentando le prestazioni a pressoflessione e taglio della parete 
stessa. Nel caso delle pareti esterne, questa tipologia di intervento può essere 
integrato da un sistema di incatenamento, realizzato con varie tecniche, i cui 
ancoraggi diventano, in corrispondenza delle fasciature, un sistema di riduzione 
della luce libera dei nastri aumentandone l’efficienza. 
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In corrispondenza di elementi strutturali lineari, come pilastri e colonne, si può 
ottenere un sensibile incremento di resistenza a compressione attraverso la 
realizzazione di cerchiature che, nel caso di strutture da intonacare, si possono 
ottenere con l’applicazione di un sistema di confinamento realizzato con nastri in 
materiale composito unidirezionale ad elevato modulo elastico. 
VA RICORDATO CHE L'EFFICACIA DELL'INCOLLAGGIO DEL RINFORZO PUÒ 
ESSERE INFICIATA DALLA PRESENZA DI UNA SUPERFICIE DEGRADATA; 
PERTANTO, È NECESSARIO PROCEDERE CON PREVENTIVI INTERVENTI DI 
CONSOLIDAMENTO E PULITURA DELL'AREA DI CONTATTO, LA MURATURA 
INOLTRE DOVRÀ RISULTARE PRIVA DI PARTI DECOESE E FRIABILI. 

 

9. CONSOLIDAMENTO PIATTABANDE E ARCHI IN MURATURA 

Gli archi e le piattabande da conservare, possono essere rinforzati mediante 
cuciture armate sub verticali diffuse, realizzate dal basso verso l’alto con l’utilizzo di 
iniezioni di leganti tixotropici. 

 
Nei casi di maggior degrado o di maggior impegno strutturale si può prevedere un 
consolidamento dall’intradosso mediante l’inserimento di un piatto metallico o di 
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una lamina in materiale composito, ancorato con perforazioni armate alla muratura 
sana al di sopra della piattabanda. 
 

 
 

 

 
 

 
2. Per la situazioni più gravi, con crolli parziali o totali già verificatisi, si ritiene 

opportuno un intervento di ricostruzione della piattabanda stessa con materiali 
simili agli originali, eventualmente con il rinforza all’intradosso. 
A titolo di esempio le fasi realizzative dell’intervento potranno essere le seguenti: 

- pulitura della superficie intradossale dell’arco da materiale incoerente e 
polveri; 

- eventuale preconsolidamento del supporto con sarciture a scuci e cuci ed 
iniezioni di malta di calce; 

- applicazione del primer epossidico; 
- applicazione dell'undercoating, ovvero di un primo strato di resina 

epossidica; 
- applicazione dell'CFRP; 
- applicazione dell'overcoating, ovvero di un secondo strato di resina; 
- ancoraggio dei nastri alla muratura mediante chiodature, ad esempio, in 

fibra di aramide disposte a quinconce; 
- intonacatura protettiva e di finitura dei nastri. 

 

10. SOSTITUZIONI DI ARCHITRAVI 
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1. Per tutti gli architravi irreparabilmente danneggiati e/o degradati presenti su 
murature sia interne che esterne, si può prevedere di utilizzare nuovi elementi 
strutturali, avendo cura di assicurare il collegamento tra ogni elemento che realizza 
l’architrave nello spessore della muratura. Per questo motivo gli architravi realizzati 
con profilati metallici sono da preferire ad altre tipologie, considerata la maggiore 
semplicità di realizzare il collegamento trasversale con barre filettate e bulloni. 

 

 
2. In ogni caso, i nuovi elementi dovranno essere e ben ammorsati alla muratura 

circostante e in grado di trasferire, ripartendole, le sollecitazioni in corrispondenza 
delle spalle laterali. 

 

11. CERCHIATURE DI APERTURE 

 
1. Si prevede l’inserimento di cerchiature metalliche nelle aperture in corrispondenza 

di zone critiche in prossimità degli incroci d’angolo, valutando attentamente che la 
nuova struttura di cerchiatura della apertura non modifichi sostanzialmente la 
rigidezza del pannello murario interessato e che non ne alteri il comportamento 
sotto l’azione sismica. 
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2. In funzione delle caratteristiche di rigidezza e resistenza richieste, ciascuna 

cerchiatura sarà realizzata con telai continui costituiti da elementi strutturali di 
opportuna rigidezza. Tale intervento consente innanzitutto il ripristino della 
continuità tra le murature, un aumento della resistenza a taglio dei maschi murari 
ed una migliore ripartizione dei carichi verticali scaricando le murature e pertanto 
un miglioramento strutturale complessivo del fabbricato. 

3. Analogamente a quanto evidenziato per gli architravi, anche per le cerchiature, la 
realizzazione di tale intervento con elementi metallici, rende più agevole realizzare 
i collegamenti trasversali tra i vari telai che nello spessore della muratura, 
costituiscono la cerchiatura complessiva che dovrà, ovviamente essere ben 
ammorsata alla muratura in cui viene inserita.  
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In ogni caso, si ritiene che prima di ricorrere alla realizzazione di cerchiature, sia 
opportuno verificare se con interventi murari di regolarizzazione e di ripristino della 
continuità muraria, non sia possibile raggiungere la resistenza richiesta. 

 

12. INSERIMENTO DI TIRANTI E FASCIATURE ESTERNE 
ORIZZONTALI IN NASTRI COMPOSITI 

1. L’inserimento di tiranti e fasciature consente di rendere efficace il collegamento 
delle pareti resistenti, garantendo il comportamento scatolare dell'edificio. Il 
sistema statico connesso a tale metodologia di presidio consiste nella messa in 
opera di un elemento strutturale estremamente lungo in relazione alla sua sezione, 
il quale, trattenuto agli estremi da opportuni ancoraggi nelle murature, viene 
sollecitato a trazione dall'opposto andamento delle forze che a tali estremi si 
trovano applicate. In pratica, tutto si gioca sulla stabilità delle murature cui sono 
ancorati gli estremi. In particolare l’incatenamento delle murature potrà eseguirsi ai 
vari livelli del fabbricato grazie all’inserimento di un sistema diffuso di catene 
metalliche combinato con una cerchiatura esterna realizzata con nastri compositi. 

 

 
 

Questo sistema di incatenamenti posti a livello dei solai, migliora il collegamento 
tra maschi murari ed orizzontamenti e garantisce come sopra accennato il 
cosiddetto comportamento scatolare ovvero il trasferimento delle azioni orizzontali 
alle strutture di controvento. 
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L’ancoraggio di tali catene ai muri portanti può avvenire per mezzo di capochiavi 
metallici, costituiti da piastre e contropiastre oppure con paletti di tipo tradizionale. 

 

 
Il collegamento tra le catene metalliche e il nastro esterno può avvenire mediante 
l’inserimento di piastre e contropiastre di dimensioni variabili in base al tipo di 
raccordo geometrico necessario. 
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13. CONSOLIDAMENTO SOLAI VOLTATI CON FRENELLI ARMATI 

 
1. Il dissesto di una volta può essere dovuto sia alla sua configurazione geometrica, 

sia al carico su di essa gravante. In tal caso, può essere utile ridurre l'entità del 
carico.  
Per alleggerire il peso stabilizzante al di sopra della volta (spesso caratterizzato da 
materiale incoerente, proprio per facilitarne la rimozione in caso di dissesto), si 
può utilizzare un rinfianco cellulare, che va esteso all'intero ambito della volta in 
forma di un reticolo a maglie quadrilatere. Per centrare la curva delle pressioni si 
gioca sull'estensione e sullo spessore della maglia di rinfianco continuo. In genere, 
i rinfianchi cellulari sono costituiti da un sistema di muretti (i cosiddetti "frenelli"). 
Tale sistema combinato di frenelli e armatura in materiale composito e/o acciaio 
assolve sia alla funzione di rinforzo che a quella di alleggerimento. Più in 
particolare il rinfianco presente viene rimosso e sostituito con un reticolo di frenelli 
in laterizio disposti, ad interasse massimo di circa 1 m, secondo le linee direttrici 
delle volte. 
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Ciascun frenello risulta costituito da elementi in laterizio semipieni ad una testa; 
lungo il lato inferiore a contatto con la volta si dispone un nastro in materiale 
composito unidirezionale di 10 cm di larghezza, mentre sul lato superiore del 
frenello si può applicare un profilo metallico a o di nuovo un nastro composito. Il 
solaio piano di calpestio può essere realizzato con un doppio tavolato incrociato 
appoggiato e fissato al di sopra dei frenelli armati. 

 

 
 

Per l’intradosso delle strutture voltate interessate da una diffusa fessurazione di 
entità più o meno modesta si propone di intervenire mediante la scarnitura delle 
lesioni, la pulizia a secco con aspiratore e la successiva sigillatura con malta 
idraulica antiritiro. 
A titolo esemplificativo le fasi realizzative dell’intervento potranno essere le 
seguenti: 

- puntellamento della volta; 
- eliminazione di pavimenti, del sottofondo e del materiale di riempimento; 
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- bonifica della volta per il ripristino della continuità muraria con interventi di 
scarnitura dei giunti e sostituzione della malta e con interventi di cuci e 
scuci localizzati. 

- pulitura e stuccatura dei giunti; 
- applicazione di nastri di materiale fibro-rinforzato e loro vincolamento alle 

pareti perimetrali; 
- costruzione di frenelli disposti ortogonalmente rispetto alle generatrici della 

volta; 
- applicazione di nastri in materiale fibro-rinforzato o piatti metallici, sopra i 

frenelli ed ancoraggio degli stessi alla muratura perimetrale mediante barre 
in acciaio zincato, dopo aver realizzato dei baggioli in betoncino epossidico 
di raccordo;  

- collocazione sui frenelli del tavolato. 
 

14. CONSOLIDAMENTO VOLTE CON AUMENTO DI SPESSORE 
ALL’ESTRADOSSO 

 
1. Per raggiungere le prestazioni strutturali richieste, si può prevedere un intervento 

di aumento di spessore della volta, aggiungendo all’estradosso un nuovo elemento 
strutturale di spessore contenuto e ben connesso alla struttura esistente 
sottostante. 

2. Per tale scopo si può utilizzare una soletta in cls alleggerito, armato con rete 
metallica, ma anche solette da realizzarsi con malte fibrorinforzate. 

 

 
 

In particolare per le volte in foglio si può applicare all’estradosso una solettina 
realizzata con malta bicomponente ad elevata duttilità, armata con rete in GFRP, 
ancorata alla volta sottostante opportuni connettori. 
A titolo esemplificativo le fasi realizzative dell’intervento potranno essere le 
seguenti: 

- puntellazione della struttura con centinatura intradossale; 
- svuotamento della volta; 
- bonifica della volta per il ripristino della continuità muraria con interventi di 

scarnitura dei giunti e sostituzione della malta e con interventi di cuci e 
scuci localizzati. 
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- Nel caso di soletta in cls, eventuale applicazione di uno strato di 
separazione impermeabile traspirante per evitare problemi di umidità e 
trasporto di sali solubili nella muratura; 

- applicazione sulla superficie dell'estradosso di una rete elettrosaldata, 
collegamento alla muratura perimetrale tramite perfori armati e getto sulla 
superficie d'estradosso, satura d'acqua, di un betoncino a granulometria 
sottile; 

- realizzazione di un rinfianco a base di argilla espansa e cemento. 
 

15. CONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE CON NASTRI COMPOSITI 

1. I nastri di materiali compositi fibro-rinforzati a matrice polimerica (FRP) a fibre 
continue, usati estradossalmente od intradossalmente all'elemento centinato, 
aumentano i limiti di resistenza dell'elemento, infatti, la fibra ha lo scopo primario di 
incrementare la resistenza dell'elemento nei confronti di sollecitazioni esterne, e, 
solo secondariamente, vi può essere un aumento delle deformazioni durante il 
meccanismo di collasso. Si tratta quindi di un intervento di adeguamento sismico 
di tipo passivo: questo significa che il rinforzo non è chiamato in causa, se non 
quando si verificano particolari sollecitazioni sulla struttura.  

2. La porzione di volta interessata dall'applicazione del nastro assume le 
caratteristiche di una struttura a sezione mista in cui le tensioni di compressione 
sono portate dalla muratura, le tensioni di scorrimento tra muratura e nastro dalla 
resina, mentre quelle di trazione sono portate dal nastro.  

3. È fondamentale ricordare che per l'applicazione di materiali fibro-rinforzati il 
sistema non deve essere eccessivamente deformato, ma staticamente in equilibrio 
inoltre il supporto murario non deve essere decoesionato, ma in buono stato di 
conservazione, pena l'inutilità dell'applicazione.  

4. Si precisa inoltre che per una corretta individuazione delle posizioni dei rinforzi è 
necessario conoscere la geometria dell’estradosso della volta, per questo motivo 
si sottolinea comunque, che opere di questo genere richiedono, oltre alla 
pianificazione puntuale degli interventi, anche una flessibilità progettuale tale da 
poter calibrare ogni intervento in base alle necessità date dal progredire dei lavori, 
in relazione alle effettive caratteristiche locali dell’edificio e alle condizioni di 
cantiere che possono richiedere variazioni rispetto alle ipotesi iniziali. 

 

 
 

I nastri in composito dovranno essere collegati alla muratura mediante piastre di 
acciaio sagomate collegate alle murature mediante perfori armati iniettati con 
malte idrauliche antiritiro. 
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A titolo esemplificativo le fasi realizzative dell’intervento potranno essere le 
seguenti: 

- puntellamento della struttura centinata; 
- svuotamento del materiale di riempimento dell'elemento voltato; 
- pulitura della superficie estradossale della volta da materiale incoerente e 

polveri; 
- bonifica della volta per il ripristino della continuità muraria con interventi di 

scarnitura dei giunti e sostituzione della malta e con interventi di cuci e 
scuci localizzati. 

- eventuale preconsolidamento del supporto con sarciture a scuci e cuci ed 
iniezioni di malta di calce; 

- applicazione del primer epossidico; 
- applicazione dell'undercoating, ovvero di un primo strato di resina 

epossidica; 
- applicazione di nastri in materiale composito; 
- applicazione dell'overcoating, ovvero di un secondo strato di resina; 
- ancoraggio dei nastri alla muratura perimetrale mediante barre in acciaio 

inox, dopo aver realizzato dei baggioli in betoncino epossidico di raccordo;  
- realizzazione di rinfianco a base di argilla espansa e cemento 

(γmax=1200kg/m3). 
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16. NUOVI SOLAI DI PIANO E DI COPERTURA 

1. Nella scelta degli interventi da realizzare in corrispondenza degli orizzontamenti, si 
dovranno preferire soluzioni che non introducano masse e rigidezze rilevanti e che 
siano in grado di assicurare il massimo grado di collegamento tra muratura e solai, 
oltre che a un efficace trasmissione di carichi all’interno delle murature esistenti. 

2. In particolare sono da preferirsi soluzioni che prevedano tipologie costruttive simili 
ai solai originari mantenendone la stessa direzione di orditura al fine di non 
modificare in modo sostanziale il comportamento strutturale dell’edificio. 

3. L’impalcato che poggia sulle orditure principali, in legno o metalliche, può essere 
realizzato in vari modi prevedendo l’utilizzo di un tavolato singolo, con o senza 
soletta in cls alleggerito armato, oppure di un tavolato doppio incrociato. 

 

 
 

 
 

4. Nel caso di utilizzo di una soletta di irrigidimento e di ripartizione, il collegamento 
alle murature perimetrali può essere realizzato con perfori armati, iniettati con 
miscele idrauliche antiritiro. 
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Inserimento cordolo metallico 
Nei casi in cui non si renda necessaria la sostituzione delle strutture di copertura, 
ma sia possibile il loro mantenimento, si può prevedere la realizzazione di un 
cordolo sommitale per consentire un efficace collegamento tra le murature portanti 
del fabbricato e la copertura stessa, costituito, ad esempio, da un piatto metallico 
collegato alle murature sottostanti mediante perfori verticali armati con barre filettate 
e iniettati con malte idrauliche antiritiro. 
 

 
 
In presenza di muratura di scarsa qualità, l’intervento dovrà essere accompagnato 
da una preliminare opera di bonifica della fascia di muratura interessata 
dall’intervento per esempio mediante lo smontaggio e rimontaggio di elementi poco 
ingranati e decoesi od iniezioni di miscele leganti. 
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I cordoli metallici si prestano particolarmente bene al collegamento degli elementi 
lignei della copertura e contribuiscono all’eliminazione delle eventuali spinte 
derivanti dalla organizzazione delle orditure. 

 

17. CAVITÀ DI ORIGINE NATURALE O ANTROPICA 

1. In presenza di cavità naturali o di origine antropica, presenti al di sotto di edifici 
oggetto di riparazione dei danni e miglioramento sismico, da conservare e 
salvaguardare, in quanto ambienti sotterranei derivati dalla tradizione storico-
sociale dei luoghi, si rende necessario uno studio finalizzato al raggiungimento di 
un adeguato grado di conoscenza delle caratteristiche geomorfologiche e 
geotecniche. In particolare si ritiene che il percorso conoscitivo possa essere 
articolato come segue: 

- Rilievo geometrico degli ambienti sotterranei, individuando la loro 
estensione e posizione planimetrica soprattutto in relazione alle strutture 
presenti in superficie, le altezze interne e gli spessori delle calotte e degli 
elementi verticali, eventuali collegamenti con altre cavità limitrofe; 

- Rilievo dello stato di fessurazione delle strutture che compongono le 
calotte, i pilastri e le pareti; 

- Indagini geologiche e geotecniche mirate alla acquisizione di dati utili alla 
valutazione della stabilità strutturale della cavità, anche in relazione alle 
condizioni di carico che derivano dalla presenza di manufatti in superficie 
che direttamente o indirettamente interessano le strutture portanti degli 
ambienti sotterranei. 

 
2. Gli eventuali interventi di ripristino e di rinforzo delle strutture portanti, costituite dai 

litotipi affioranti in cui le cavità sono formate, dovrebbero seguire le seguenti 
priorità: 

 
1. Riduzione della esposizione delle pareti e delle calotte al degrado, dovuto a 

cause esterne che possono introdurre azioni di tipo chimico-fisico e 
meccanico, come ad esempio l’infiltrazione di acque meteoriche o reflue; 

2. Ripristino della continuità strutturale in corrispondenza di fratturazioni 
eccessive che mettono a rischio la stabilità della cavità, per mezzo di 
saturazioni con materiale di adeguata capacità resistente e inerte dal punto 
di vista chimico-fisico, in relazione alle condizioni ambientali in cui 
l’intervento deve essere realizzato; 

3. Riduzione delle sollecitazioni dirette e indirette che agiscono sulle strutture 
delle cavità, derivanti dai manufatti presenti in superficie (peso proprio, 
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carichi permanenti e azioni accidentali), con l’obbiettivo di rendere queste 
azioni compatibili con le caratteristiche di resistenza della strutture; 

4. Rinforzo degli elementi strutturali che, a seguito di una opportuna 
valutazione della sicurezza, risultassero comunque inadeguati. 

 
I precedenti punti 1 e 2 sono prevalentemente orientati alla conservazione delle 
cavità e di fatto si configurano come interventi di manutenzione e come tali, 
possono richiedere un controllo periodico. 
I punti 3 e 4, invece, richiedono la realizzazione di interventi che modificano le 
modalità di trasmissione dei carichi, anche con l’inserimento di nuovi elementi 
strutturali: 

 
- Cambio della tipo di utilizzo delle superfici soprastanti le cavità, o limitazioni 

del carico ammissibile; 
- Realizzazione di elementi fondali di ripartizione dei carichi soprastanti, al 

fine di ridurre o eliminare l’incidenza di carichi concentrati; 
- Realizzazione di nuove strutture di fondazione tali da trasferire le azioni, 

attraverso la calotta della cavità, fino al piano di fondazione posto oltre i 
pavimento della stessa; 

- Realizzazione di interventi di rinforzo delle sezioni strutturali degli elementi 
verticali e orizzontali che costituiscono gli elementi portanti dei locali 
sotterranei. 

 
3. Nel rispetto delle esigenze di conservazione di questi ambienti, si ritiene 

fondamentale che tutti i materiali utilizzati per realizzare l’inserimento di nuovi 
elementi strutturali, debbano essere, oltre che ovviamente adeguati ad assolvere 
le funzioni portanti richieste dal progetto di consolidamento, compatibili anche dal 
punto di vista formale con l’ambiente ipogeo in cui saranno realizzati. 
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Indicazioni per la prevenzione e riduzione del rischio sismico, della vulnerabilità 
sismica urbana, dei rischi geologici, geomorfologici ed idrogeologici. 
 
1 CIVITELLA 
L’abitato  di  Civitella  risulta  svilupparsi  per    intero  su marne  con  Cerrogna  (CRR);  su  queste,  a 
luoghi sono presenti modesti spessori di colluvi. 

Problematiche di natura geotecnica  Non si ravvisano significative problematiche di natura 
geotecnica. 

Problematiche  di  natura 
geomorfologica 

Non  si  ravvisano  problematiche  di  natura 
geomorfologica 

Problematiche di natura idrogeologica  Non si ravvisano significative problematiche di natura 
idrogeologica. 

Accorgimenti e precauzioni   Non  si  ritiene  necessario  adottare  particolari 
accorgimenti  o  precauzioni  in  campo  geologico,  oltre 
quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla buona 
e corretta pratica professionale. 

 

2 COLLE 
L’abitato di Colle risulta svilupparsi per    intero su marne con Cerrogna (CRR); su queste, a  luoghi 
sono presenti modesti spessori di colluvi. 

Problematiche di natura geotecnica  Non si ravvisano significative problematiche di natura 
geotecnica. 

Problematiche  di  natura 
geomorfologica 

Non  si  ravvisano  problematiche  di  natura 
geomorfologica 

Problematiche di natura idrogeologica  Non si ravvisano significative problematiche di natura 
idrogeologica. 

Accorgimenti e precauzioni   Non  si  ritiene  necessario  adottare  particolari 
accorgimenti  o  precauzioni  in  campo  geologico,  oltre 
quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla buona 
e corretta pratica professionale. 

 

3 COLLICELLO 
L’abitato di Collicello risulta svilupparsi per  intero su detrito di versante (Ver). 

Problematiche di natura geotecnica  Non si ravvisano significative problematiche di natura 
geotecnica. 

Problematiche  di  natura 
geomorfologica 

Non  si  ravvisano  problematiche  di  natura 
geomorfologica 

Problematiche di natura idrogeologica  Non si ravvisano significative problematiche di natura 
idrogeologica. 

Accorgimenti e precauzioni   Non  si  ritiene  necessario  adottare  particolari 
accorgimenti  o  precauzioni  in  campo  geologico,  oltre 
quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla buona 
e corretta pratica professionale. 

 

4 CORRUCCIONI 
L’abitato di Corruccioni risulta svilupparsi per    intero su marne con Cerrogna (CRR); su queste, a 
luoghi sono presenti modesti spessori di colluvi. 

Problematiche di natura geotecnica  Non si ravvisano significative problematiche di natura 
geotecnica. 

Problematiche  di  natura  Non  si  ravvisano  problematiche  di  natura 
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geomorfologica  geomorfologica 

Problematiche di natura idrogeologica  Non si ravvisano significative problematiche di natura 
idrogeologica. 

Accorgimenti e precauzioni   Non  si  ritiene  necessario  adottare  particolari 
accorgimenti  o  precauzioni  in  campo  geologico,  oltre 
quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla buona 
e corretta pratica professionale. 

 

5 FIUGNI 
Il nucleo antico dell’abitato di Fiugni  (originatosi probabilmente per  incastellamento) poggia  su 
detrito di  versante  cementato  (Ver1).  La  rimanente porzione dell’abitato  interessa  in parte una 
modesta dorsale modellata nei calcari a rudiste (RDO) ed in parte un detrito di versante (Ver) che 
si sviluppa alla base dei rilievi. 

Problematiche di natura geotecnica  Non si ravvisano significative problematiche di natura 
geotecnica. 

Problematiche  di  natura 
geomorfologica 

Area  con  possibile  presenza  di  cavità  sotterranee, 
naturali  e/o  antropiche:  per  analogia  con  altri  centri 
storici  del  comprensorio  aquilano,  si  ritiene  che  nella 
porzione  di  abitato  poggiante  su  detrito  di  versante 
cementato  le  condizioni  siano  favorevoli alla presenza 
di cavità sotterranee. 

Problematiche di natura idrogeologica  Non si ravvisano significative problematiche di natura 
idrogeologica. 

Accorgimenti e precauzioni   Area  con  possibile  presenza  di  cavità  sotterranee, 
naturali  e/o  antropiche:  in  sede  di  progettazione 
esecutiva,  si  raccomanda  di  effettuare  accurate 
verifiche  al  fine  di  escludere  la  presenza  di  cavità 
sotterranee nell’area di imposta dei fabbricati, entro la 
loro  profondità  di  influenza. Dette  verifiche  dovranno 
prevedere,  se  opportuno,  anche  indagini  geofisiche 
quali georadar e tomografie elettriche 

 

6 FOSSATILLO 
Il  settore  altimetricamente  più  elevato  dell’abitato  di  Fossatillo  si  sviluppa  su  una  dorsale 
modellata nelle marne con Cerrogna  (CRR);  la porzione altimetricamente più depressa  interessa 
una coltre colluviale (Coll) ed i depositi lacustri e palustri (Lac) della piana di Cagnano. 

Problematiche di natura geotecnica  Il settore altimetricamente più depresso dell’abitato 
risulta poggiare su terreni dalle caratteristiche 
meccaniche mediocri 

Problematiche  di  natura 
geomorfologica 

PAI  –  pericolosità  per  scarpata:  parte  del  settore 
orientale  dell’abitato  è  dichiarato  soggetto  a 
pericolosità da scarpata dal PAI, per  la presenza di una 
scarpata di erosione fluviale inattiva. 

Problematiche di natura idrogeologica  Area  con  elevata  probabilità  di  rinvenimento  di  falde 
idriche  entro  la  profondità  di  15  m  dal  p.c.:  i  dati 
disponibili  indicano  che  nel  settore  altimetricamente 
più  depresso  dell’abitato  vi  è  una  falda  idrica  a  pelo 
libero  con  superficie piezometrica  a profondità minori 
di 15 m dal p.c. 

Accorgimenti e precauzioni   PAI  –  pericolosità  per  scarpata:  Nelle  more  della 
corretta  trasposizione del graficismo  lineare, dovranno 
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essere  rispettate  le  prescrizioni  di  cui  alle  Norme  di 
Attuazione del PAI. 
L’allegato F delle Norme di attuazione del PAI  fornisce 
la  seguente  definizione  di  scarpata:  “…sono  definite 
Scarpate  le  rotture  naturali  del  pendio,  di  qualsiasi 
origine  e  litologia,  con  angolo  (�) maggiore  di  45°  e 
altezza  (H)  maggiore  di  2  metri;  detti  limiti  di 
inclinazione  ed  altezza  non  valgono  per  le  scarpate  di 
frana  attive  o  quiescenti….non  sono  considerate 
scarpate  le  pareti  artificiali  di  cava,  comprese  quelle 
storiche o dismesse, gli sbancamenti stradali, ecc…”. 
Il  rilevamento  geomorfologico  e  la  cartografia 
topografica di base mostrano che in corrispondenza del 
graficismo lineare "Pericolosità per scarpata", in parola, 
il versante ha una inclinazione media di  10° circa; esso 
pertanto  non  rientra  nella  su  riportata  definizione  di 
“scarpata”  e  quindi  si  ritiene  che  l’Amministrazione 
Comunale  possa  attivare  la  procedura  di  corretta 
trasposizione di  cui all'Art. 23 delle N.d'A. del PAI  con 
eliminazione del vincolo imposto. 
Area  con  elevata  probabilità  di  rinvenimento  di  falde 
idriche entro  la profondità di 15 m dal p.c.:  in  sede di 
progettazione esecutiva sarà necessario procedere alla 
verifica della profondità della falda idrica; dovrà inoltre 
essere  effettuata  la  verifica  di  suscettività  alla 
liquefazione  prevedendo  quindi  l’esecuzione  delle 
opportune indagini geognostiche e geotecniche. 

 

7 SALA 
L’abitato di Sala si sviluppa in parte sui depositi fluvio‐lacustri (Fla); in parte su detrito di versante 
(Ver). 

Problematiche di natura geotecnica  Non si ravvisano significative problematiche di natura 
geotecnica. 

Problematiche  di  natura 
geomorfologica 

Non  si  ravvisano  problematiche  di  natura 
geomorfologica 

Problematiche di natura idrogeologica  Non si ravvisano significative problematiche di natura 
idrogeologica. 

Accorgimenti e precauzioni   Non  si  ritiene  necessario  adottare  particolari 
accorgimenti  o  precauzioni  in  campo  geologico,  oltre 
quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla buona 
e corretta pratica professionale. 

 

8 SAN COSIMO (SEDE COMUNALE) 
Il  settore  altimetricamente  più  elevato  dell’abitato  di  S.  Cosimo  si  sviluppa  su  una  dorsale 
modellata  nei  depositi  fluvio‐lacustri  (Fla);  la  porzione  altimetricamente  più  depressa  interessa 
una coltre colluviale (Coll) al margine della piana di Cagnano. 

Problematiche di natura geotecnica  Il settore altimetricamente più depresso dell’abitato 
risulta poggiare su terreni dalle caratteristiche 
meccaniche mediocri 

Problematiche  di  natura 
geomorfologica 

Non  si  ravvisano  problematiche  di  natura 
geomorfologica 
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Problematiche di natura idrogeologica  Area con elevata probabilità di rinvenimento di falde 
idriche entro la profondità di 15 m dal p.c.: i dati 
disponibili indicano che nel settore altimetricamente 
più depresso dell’abitato vi è una falda idrica a pelo 
libero con superficie piezometrica a profondità minori 
di 15 m dal p.c. 

Accorgimenti e precauzioni   Area  con  elevata  probabilità  di  rinvenimento  di  falde 
idriche entro  la profondità di 15 m dal p.c.:  in  sede di 
progettazione esecutiva sarà necessario procedere alla 
verifica della profondità della falda idrica; dovrà inoltre 
essere  effettuata  la  verifica  di  suscettività  alla 
liquefazione  prevedendo  quindi  l’esecuzione  delle 
opportune indagini geognostiche e geotecniche. 

 

9  SAN GIOVANNI 
L’abitato di  S. Giovanni  si  sviluppa per  gran parte  su  detrito  di  versante  (Ver)  riferibile  ad una 
conoide. La porzione altimetricamente più depressa dell’abitato  interessa  le alluvioni  terrazzate 
(At2), mentre  alcuni  fabbricati  dei  settori  altimetricamente  più  elevati  poggiano  su marne  con 
Cerrogna (CRR). 

Problematiche di natura geotecnica  Non si ravvisano significative problematiche di natura 
geotecnica. 

Problematiche  di  natura 
geomorfologica 

Non  si  ravvisano  problematiche  di  natura 
geomorfologica 

Problematiche di natura idrogeologica  Area con elevata probabilità di rinvenimento di falde 
idriche entro la profondità di 15 m dal p.c.: i dati 
disponibili indicano che nel settore altimetricamente 
più depresso dell’abitato vi è una falda idrica a pelo 
libero con superficie piezometrica a profondità minori 
di 15 m dal p.c. 

Accorgimenti e precauzioni   Area  con  elevata  probabilità  di  rinvenimento  di  falde 
idriche entro  la profondità di 15 m dal p.c.:  in  sede di 
progettazione esecutiva sarà necessario procedere alla 
verifica della profondità della falda idrica; dovrà inoltre 
essere  effettuata  la  verifica  di  suscettività  alla 
liquefazione  prevedendo  quindi  l’esecuzione  delle 
opportune indagini geognostiche e geotecniche. 

 

10 SAN PELINO 
L’abitato di S. Pelino si sviluppa  in prevalenza sulle alluvioni terrazzate (At2);  il settore  in sinistra 
idrografica  del  F.  Aterno  si  sviluppa  sulle  alluvioni  terrazzate  antiche  (At1).  Alcuni  fabbricati 
poggiano sulle Alluvioni (All) attuali, o su detrito di versante (Ver). 

Problematiche di natura geotecnica  Parte dell’abitato risulta poggiare su terreni dalle 
caratteristiche meccaniche mediocri. 

Problematiche  di  natura 
geomorfologica 

PAI  –  pericolosità  per  scarpata:  parte  del  settore 
orientale  dell’abitato  è  dichiarato  soggetto  a 
pericolosità da scarpata dal PAI, per  la presenza di una 
scarpata di erosione fluviale inattiva 

Problematiche di natura idrogeologica  Area  con  elevata  probabilità  di  rinvenimento  di  falde 
idriche  entro  la  profondità  di  15  m  dal  p.c.:  i  dati 
disponibili  indicano  che  pressoché  l’intero  abitato  è 
interessato  da  una  falda  idrica  a  pelo  libero  con 
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superficie piezometrica a profondità minori di 15 m dal 
p.c. 

Accorgimenti e precauzioni   PAI  –  pericolosità  per  scarpata:  Nelle  more  della 
corretta  trasposizione del graficismo  lineare, dovranno 
essere  rispettate  le  prescrizioni  di  cui  alle  Norme  di 
Attuazione del PAI. 
L’allegato F delle Norme di attuazione del PAI  fornisce 
la  seguente  definizione  di  scarpata:  “…sono  definite 
Scarpate  le  rotture  naturali  del  pendio,  di  qualsiasi 
origine  e  litologia,  con  angolo  (�) maggiore  di  45°  e 
altezza  (H)  maggiore  di  2  metri;  detti  limiti  di 
inclinazione  ed  altezza  non  valgono  per  le  scarpate  di 
frana  attive  o  quiescenti….non  sono  considerate 
scarpate  le  pareti  artificiali  di  cava,  comprese  quelle 
storiche o dismesse, gli sbancamenti stradali, ecc…”. 
Il  rilevamento  geomorfologico  e  la  cartografia 
topografica di base mostrano che in corrispondenza del 
graficismo lineare "Pericolosità per scarpata", in parola, 
il versante ha una inclinazione media di  26° circa; esso 
pertanto  non  rientra  nella  su  riportata  definizione  di 
“scarpata”  e pertanto  si  ritiene  che  l’Amministrazione 
Comunale  possa  attivare  la  procedura  di  corretta 
trasposizione di  cui all'Art. 23 delle N.d'A. del PAI  con 
eliminazione del vincolo imposto. 
Area  con  elevata  probabilità  di  rinvenimento  di  falde 
idriche entro  la profondità di 15 m dal p.c.:  in  sede di 
progettazione esecutiva sarà necessario procedere alla 
verifica della profondità della falda idrica; dovrà inoltre 
essere  effettuata  la  verifica  di  suscettività  alla 
liquefazione  prevedendo  quindi  l’esecuzione  delle 
opportune indagini geognostiche e geotecniche. 

 

11 TERMINE 
L’abitato di Termine si sviluppa su una dorsale modellata nei calcari ad Ellipsactinie (ELL) e solo la 
porzione altimetricamente più depressa interessa una coltre colluviale (Coll). 
I calcari sono  localmente  intensamente  fratturati, probabilmente per azione di una  faglia che si 
sviluppa alla base del rilievo. 

Problematiche di natura geotecnica  Il  settore  altimetricamente  più  depresso  dell’abitato 
risulta  poggiare  su  terreni  dalle  caratteristiche 
meccaniche mediocri. 

Problematiche  di  natura 
geomorfologica 

PAI  –Pericolosità  moderata  (P1):  parte  del  settore 
orientale  dell’abitato  è  interessato  da  un’area 
classificata  a  pericolosità  moderata  (P1)  dal  PAI.  La 
classificazione discende dall’esser la zona interessata da 
forme di dilavamento dei suoli. 
Area  con  possibile  presenza  di  cavità  sotterranee, 
naturali e/o antropiche: gran parte dell’abitato fonda su 
calcari fratturati per azione tettonica. Per analogia con 
altri  centri  storici  del  comprensorio  aquilano,  le 
condizioni sono considerate  favorevoli alla presenza di 
cavità sotterranee. 
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Problematiche di natura idrogeologica  Area con elevata probabilità di rinvenimento di falde 
idriche entro la profondità di 15 m dal p.c.: i dati 
disponibili indicano che nel settore altimetricamente 
più depresso dell’abitato vi è una falda idrica a pelo 
libero con superficie piezometrica a profondità minori 
di 15 m dal p.c. 

Accorgimenti e precauzioni   PAI – Area a pericolosità moderata (P1): Data la natura 
del  dissesto,  non  si  ravvisa  la  necessità  di  particolari 
accorgimenti. Dovranno essere rispettate le prescrizioni 
di cui alle Norme di Attuazione del PAI. 
Area  con  possibile  presenza  di  cavità  sotterranee, 
naturali  e/o  antropiche:  in  sede  di  progettazione 
esecutiva,  si  raccomanda  di  effettuare  accurate 
verifiche  al  fine  di  escludere  la  presenza  di  cavità 
sotterranee nell’area di  imposta dei fabbricati, entro  la 
loro  profondità  di  influenza. Dette  verifiche  dovranno 
prevedere,  se  opportuno,  anche  indagini  geofisiche 
quali georadar e tomografie elettriche. 
Area  con  elevata  probabilità  di  rinvenimento  di  falde 
idriche entro  la profondità di 15 m dal p.c.:  in  sede di 
progettazione esecutiva sarà necessario procedere alla 
verifica della profondità della falda idrica; dovrà inoltre 
essere  effettuata  la  verifica  di  suscettività  alla 
liquefazione  prevedendo  quindi  l’esecuzione  delle 
opportune indagini geognostiche e geotecniche. 

 

12 TORRE 
L’abitato  di  Torre  si  sviluppa  in  posizione  centrale  entro  la  piana  di  Cagnano;  il  substrato  è 
costituito da depositi lacustri e palustri (Lac).  

Problematiche di natura geotecnica  L’intero  abitato  risulta  poggiare  su  terreni  dalle 
caratteristiche  meccaniche  mediocri.  Questo  ha 
determinato,  già  in  occasione  del  terremoto  di 
Avezzano del 1915, gravi danni.  
In conseguenza di ciò, l’abitato era inserito nella tabella 
allegata al Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 
1294,  che  al  n.  28  vietava  le  ricostruzioni  e  le  nuove 
costruzioni  nell’abitato  e  nelle  sue  adiacenze.  Era 
imposto  inoltre  l’obbligo  di  delocalizzazione 
(“spostamento”) dell’abitato. 
Le suddette disposizioni sono state revocate con Regio 
Decreto  22  febbraio  1923,  n°  526,  il  quale  imponeva 
comunque  una  serie  di  prescrizioni  di  natura 
geotecnica. 

Problematiche  di  natura 
geomorfologica 

Non  si  ravvisano  problematiche  di  natura 
geomorfologica. 

Problematiche di natura idrogeologica  Area  con  elevata  probabilità  di  rinvenimento  di  falde 
idriche  entro  la  profondità  di  15  m  dal  p.c.:  i  dati 
disponibili  indicano  che  l’intero  centro  abitato  è 
interessato  da  una  falda  idrica  a  pelo  libero  con 
superficie piezometrica a profondità minori di 15 m dal 
p.c. 
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Accorgimenti e precauzioni   Caratterizzazione meccanica dei terreni: si raccomanda 
di prestare particolare attenzione alla caratterizzazione 
meccanica  dei  terreni,  anche  al  fine  di  valutare 
l’opportunità di  interventi significativi sulle strutture di 
fondazione. 
Area  con  elevata  probabilità  di  rinvenimento  di  falde 
idriche entro  la profondità di 15 m dal p.c.:  in  sede di 
progettazione esecutiva sarà necessario procedere alla 
verifica della profondità della falda idrica; dovrà inoltre 
essere  effettuata  la  verifica  di  suscettività  alla 
liquefazione  prevedendo  quindi  l’esecuzione  delle 
opportune indagini geognostiche e geotecniche. 

 



Comune di Cagnano Amiterno (AQ) Pag. 1 di 10
 

 

Piano di Ricostruzione 
Criteri e indirizzi per l’edilizia sostenibile 
 

 
Criteri e indirizzi per l’edilizia sostenibile 
 
Indice 
1.  GENERALITÀ ........................................................................................................................... 2 

1.1  CAMPO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ ED EFFICACIA................................................................... 2 

2.  REGOLE DI QUALITÀ PER IL COSTRUIRE E L’ABITARE .................................................... 2 

2.1  REGOLE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E INDICAZIONI PER L’ADOZIONE 

VOLONTARIA DI REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ ........................................................................... 2 

2.2  CRITERI DI QUALITÀ PER IL COSTRUIRE E L’ABITARE ............................................................... 2 

2.3  CRITERI E NORME DI E SICUREZZA PER L’EDIFICATO ............................................................... 3 

2.4  ACCESSIBILITÀ E BARRIERE ARCHITETTONICHE ...................................................................... 3 

3.  TUTELA DELLE RISORSE ....................................................................................................... 4 

3.1  RISPARMIO IDRICO ............................................................................................................... 4 

3.2  RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE ...................................................................................... 4 

4.  CRITERI TECNICI DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA .................................................... 5 

4.1  PROGETTAZIONE INTEGRATA EDIFICIO - IMPIANTI ................................................................... 5 

4.2  IMPIANTI TERMICI ................................................................................................................. 5 

4.3  IMPIANTI ELETTRICI .............................................................................................................. 6 

4.4  CERTIFICAZIONE ENERGETICA .............................................................................................. 6 

5.  CRITERI TECNICI DI PROGETTAZIONE SOSTENIBILE ....................................................... 6 

5.1  ANALISI DEL SITO ................................................................................................................. 6 

5.2  ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO ............................................................................................. 7 

5.3  UTILIZZO ATTIVO DELLE FONTI RINNOVABILI ........................................................................... 7 

5.4  DISPOSITIVI PASSIVI ............................................................................................................. 8 

5.5  INVOLUCRI AD ALTE PRESTAZIONI .......................................................................................... 8 

5.6  TETTO VENTILATO ................................................................................................................ 8 

5.7  RIDUZIONE DELL’EFFETTO ISOLA DI CALORE .......................................................................... 8 

5.8  ILLUMINAZIONE NATURALE, ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE E INQUINAMENTO 

LUMINOSO ........................................................................................................................... 8 

5.9  ISOLAMENTO ACUSTICO ........................................................................................................ 9 

5.10 MATERIALI ECO-SOSTENIBILI ................................................................................................ 9 

5.11 RECUPERO DELLE TRADIZIONI COSTRUTTIVE BIOSOSTENIBILI ................................................. 9 

5.12 INQUINAMENTO DA GAS RADON ............................................................................................ 9 

5.13 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO INTERNO AGLI EDIFICI .................................................. 10 

 



Comune di Cagnano Amiterno (AQ) Pag. 2 di 10
 

 

Piano di Ricostruzione 
Criteri e indirizzi per l’edilizia sostenibile 
 

1. GENERALITÀ 

1.1 Campo di applicazione, finalità ed efficacia 

1. Gli indirizzi normativi di cui al presente elaborato si applicano agli interventi edilizi 
previsti o ammessi dal Piano di Ricostruzione (PdR) del Comune di Cagnano 
Amiterno, compreso nell’Area Omogenea 2 ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis della L. 
77/2009, la cui perimetrazione, già oggetto di intesa ai sensi dell’art. 1 del DL 
195/2009, convertito con modificazioni dalla L. 26/2010, è stabilita con rettifiche dal 
presente Piano di Ricostruzione. 

2. I requisiti indicati nel presente articolato sono da ritenersi obbligatori se già stabiliti da 
norme e piani provinciali, regionali o nazionali. In caso contrario sono da ritenersi 
consigliati come buona pratica del costruire e costituiscono linea preferenziale per il 
perseguimento della sostenibilità nella gestione del territorio interessato dal PdR. 

3. Gli indirizzi normativi di cui al presente elaborato sono finalizzati alla qualificazione 
degli interventi edilizi sotto il profilo costruttivo e della sostenibilità, non hanno valore 
prescrittivo e si applicano in forma volontaria; i progetti esecutivi degli interventi 
potranno evidenziare le modalità di applicazione dei presenti indirizzi o motivare gli 
eventuali scostamenti dagli stessi. 

4. Sono fatte salve ed hanno carattere prevalente - in caso di contrasto - le Norme 
Tecniche di Attuazione del PdR, quelle degli strumenti urbanistici di competenza 
comunale o sovraordinata vigenti o in itinere e tutte le eventuali ulteriori normative di 
settore aventi incidenza in materia edilizia. 

5. Sono fatte salve ed hanno carattere prevalente - in caso di contrasto - le norme 
contenute nel Regolamento Edilizio Comunale; detto Regolamento potrà recepire ed 
essere adeguato ai presenti indirizzi con le procedure di Legge. 

6. L'Amministrazione comunale potrà predisporre gli Atti e attivare le procedure utili per 
la definizione di forme di incentivazione e premialità finalizzate all'applicazione dei 
presenti indirizzi normativi. 

 

2. REGOLE DI QUALITÀ PER IL COSTRUIRE E L’ABITARE 

2.1 Regole per il risparmio energetico e indicazioni per l’adozione volontaria 
di requisiti di sostenibilità 

1. Il PdR promuove il risparmio energetico e la qualificazione ambientale favorendo il 
ricorso a tecniche costruttive e impiantistiche finalizzate alla realizzazione di interventi 
qualificanti in materia di sostenibilità urbanistica, edilizia ed ambientale. 

2. Al fine di migliorare la qualità tecnologica e contenere i consumi di energia all’interno 
degli edifici oggetto di intervento potranno essere adottati tutti gli accorgimenti 
costruttivi atti a limitare il consumo e ad ottimizzare il reimpiego delle risorse. 

3. Nelle opere edili è consigliato l’impiego di materiali non inquinanti e a basso consumo 
energetico, valutati per intero ciclo di vita dalla produzione alla dismissione, di 
produzione possibilmente locale, di facile messa in opera ed elevata funzionalità di 
esercizio. 

4. Nella progettazione ed esecuzione delle opere si provvederà all'applicazione delle 
disposizioni contenute al Capo VI del TUE - Norme per il contenimento del consumo di 
energia negli edifici, nonché delle ulteriori disposizioni e regolamenti di settore 
emanati a livello regionale e comunale. 

 

2.2 Criteri di qualità per il costruire e l’abitare 

1. Allo scopo di favorire la migliore qualità della vita e le più favorevoli condizioni per la 
loro fruizione, gli interventi saranno progettati, realizzati e mantenuti secondo quanto 
prevede la disciplina vigente in materia, in modo da proteggerli dall’inquinamento 



Comune di Cagnano Amiterno (AQ) Pag. 3 di 10
 

 

Piano di Ricostruzione 
Criteri e indirizzi per l’edilizia sostenibile 
 

elettromagnetico e da radiazioni non ionizzanti, dall’inquinamento atmosferico e da 
vibrazioni, in modo da evitare che essi stessi siano fonte di inquinamento 
elettromagnetico e di radiazioni non ionizzanti, nonché fonte di inquinamento 
atmosferico e di vibrazioni e in modo da agevolare la raccolta di dati sullo stato di tali 
situazioni di inquinamento. 

2. Gli edifici devono essere progettati, realizzati e mantenuti in modo da rispettare la 
legislazione esistente in materia di consumi energetici e di controllo delle emissioni. 

3. Gli ambienti costruiti e gli spazi esterni dove avvengono attività umane devono essere 
protetti da rumori che possono provocare molestia o pericolo alle attività e alla salute 
dell’uomo, nonché il deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei 
monumenti, dell’ambiente. 

4. A tal fine dovranno essere realizzati e posti in atto tutti gli interventi e gli accorgimenti 
volti a mitigare l’impatto acustico sugli ambienti abitativi. Ove il rispetto di tali limiti non 
venisse assicurato e ciò comportasse l’urgenza di tutelare la salute pubblica, trovano 
applicazione le disposizioni vigenti in tema di ordinanze contingibili e urgenti. 

5. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti la tutela 
ambientale in relazione a qualsiasi altro tipo o fonte di inquinamento nonché in 
relazione all’esistenza o all’insediamento di attività insalubri. 

 

2.3 Criteri e norme di e sicurezza per l’edificato 

1. Nella progettazione, direzione lavori ed esecuzione dei lavori di realizzazione di opere 
di urbanizzazione, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di 
installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione 
o modifica di impianti destinati ad attività produttive all’interno dei fabbricati od in aree 
ad essi pertinenti, si dovrà provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere 
siano compiute a regola d’arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene 
prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore. 

2. Gli atti tecnici ed esecutivi di cui al precedente comma devono essere organizzati con 
riferimento alle prestazioni degli interventi edilizi, da documentare con attestati di 
regolare esecuzione redatti dai tecnici abilitati e certificazioni di congruenza alle 
normative vigenti o da integrare ed aggiornare in occasione di nuove regolamentazioni 
riferite alle esigenze di: 

- resistenza meccanica e stabilità; 
- sicurezza in caso di incendio; 
- igiene dell’ambiente; 
- sicurezza nell’impiego e prevenzione del rischio di infortuni; 
- sicurezza di manutenzione e fruizione; 
- protezione e sicurezza antieffrazione; 
- accessibilità e fruibilità, anche in applicazione delle norme sull’abbattimento 

delle barriere architettoniche; 
- protezione contro il rumore e l’inquinamento; 
- risparmio energetico, interventi per l’edilizia sostenibile e l’efficienza 

energetica. 
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti di qualità e di regolare esecuzione delle opere, 

le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, 
collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni o organismi diversi dal Comune, il 
professionista incaricato ovvero il Soggetto attuatore, ai fini della conformità ai suddetti 
requisiti dovrà comunicare all’Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e procedere 
alla relativa formalizzazione. 

 

2.4 Accessibilità e barriere architettoniche 

1. Al fine di eliminare o superare gli impedimenti comunemente definiti “barriere 
architettoniche”, intese anche come fonti di disagio per la mobilità di chiunque ed in 
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particolare di coloro che, per qualsiasi causa hanno una capacità motoria o sensoriale 
ridotta o impedita in forma temporanea o permanente, nonché per potenziare la 
sicurezza ed il comfort ambientale per chiunque nel muoversi nell’ambito degli spazi 
urbani, delle attrezzature o delle strutture edilizie e facilitare la vita di relazione delle 
categorie deboli (anziani, bambini, ecc.) e delle persone con disabilità, le soluzioni 
progettuali urbanistiche ed edilizie, a qualunque scala, devono comunque tenere 
conto delle vigenti normative in materia. 

2. Nella progettazione degli interventi edilizi riferiti ad edifici con destinazione 
residenziale si dovrà tener conto di quanto prescritto dalla normativa vigente in 
materia di superamento delle barriere architettoniche. 

3. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono 
suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità saranno eseguiti in conformità alla 
normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. 

4. I progetti potranno comunque essere integrati dagli specifici elaborati tecnici e 
saranno corredati dalla Dichiarazione del Professionista abilitato di conformità alla 
normativa. 

 

3. TUTELA DELLE RISORSE 

3.1 Risparmio idrico 

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, nella progettazione degli 
interventi edilizi è consigliata l’adozione di dispositivi idonei ad assicurare una 
significativa riduzione del consumo di acqua. 

2. Per gli edifici soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale e negli 
edifici esistenti per interventi di rifacimento degli impianti idrico sanitari di potranno 
installare: 

- apparecchiature per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di 
scarico dei servizi igienici; 

- rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua nonché dispositivi rompigetto 
e riduttori di flusso. 

3. Per gli edifici pubblici è consigliata l’installazione di dispositivi di controllo a tempo, 
applicati ai singoli elementi erogatori. 

 

3.2 Recupero delle Acque Piovane 

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, nella progettazione degli 
interventi riferiti ad edifici che abbiano una superficie destinata a verde pertinenziale 
e/o a cortile, è consigliato l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture 
degli edifici, per l’irrigazione del verde di pertinenza, la pulizia degli spazi pertinenziali 
interni ed esterni, e per gli usi consentiti all’interno delle abitazioni. 

2. Le coperture dei tetti potranno essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto 
verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a 
convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere 
riutilizzate. Sono fatte salve le necessità specifiche connesse ad attività produttive con 
prescrizioni particolari e le fasce di rispetto dei pozzi. 

3. Gli edifici di cui al comma precedente potranno essere dotati di una cisterna per la 
raccolta delle acque meteoriche; si consigliano dimensioni non inferiori a 1 mc per 
ogni 30 mq di superficie lorda complessiva degli stessi. La cisterna deve essere dotata 
di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato al 
pozzo perdente per gli scarichi su strada per smaltire l’eventuale acqua in eccesso e 
di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli 
usi suddetti. L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete 
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idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, 
secondo la normativa vigente. 

4. Per tutti gli interventi di cui al comma 1, si consiglia la realizzazione di una rete interna 
duale; in tal caso si dovrà provvedere a predisporre una relazione tecnica con 
indicazione dei servizi da alimentare con acqua non potabile e della tipologia delle 
tubazioni che saranno utilizzate. Le reti acqua potabile - acqua non potabile saranno 
differenziate attraverso colori, materiali o altre modalità in modo da evitare qualsiasi 
confusione. 

5. Ferma restando la rispondenza alle eventuali norme regolamentari di igiene, si può 
prevedere l’utilizzo dell’acqua non potabile all’interno delle abitazioni per: 

- alimentazione cassette di scarico; 
- lavatrici 
- impianti di riscaldamento centralizzati; 
- impianti di irrigazione giardini; 
- sistemi di climatizzazione. 

6. Devono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti per escludere la possibilità di 
utilizzare acqua a fini potabili di queste reti, anche da parte utenti con ridotte capacità 
cognitive (bambini, anziani). In particolare i rubinetti esterni dovranno essere chiusi in 
pozzetti con coperchio pesante, in locali o in cassette con serratura; accanto ai 
rubinetti ed alle bocche di erogazione sia interne che esterne sarà saldamente 
posizionata una segnaletica di ammonizione con simboli (per esempio un bicchiere 
d’acqua e un teschio) che possano essere compresi immediatamente. 

7. Nella progettazione degli interventi riferiti ad edifici che abbiano una superficie 
pertinenziale e/o a cortile, per la sistemazione delle aree esterne potranno essere 
utilizzate pavimentazioni drenanti che consentano la filtrazione delle acque nel 
sottosuolo. Il disposto del presente comma è efficace qualora le aree pavimentate 
impegnino una superficie maggiore del 50% rispetto alla superficie scoperta del lotto 
edificabile. Sono escluse dal computo della superficie scoperta le coperture dei locali 
interrati. 

 

4. CRITERI TECNICI DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA 

4.1 Progettazione integrata edificio - impianti 

1. Le attività di installazione degli impianti a servizio degli edifici devono rispettare quanto 
prescritto dal DM n. 37 del 2008 e s.m. e i. 

2. I criteri generali, i requisiti della prestazione energetica, le procedure per la 
progettazione e i controlli degli edifici e per la progettazione ed installazione degli 
impianti, sono fissati dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal DPR 26 agosto 1993, n. 
412, come modificati dal decreto legislativo 192/2005 e allegati relativi nonché dalle 
ulteriori disposizioni di cui al DPR 59/2009. 

 

4.2 Impianti termici 

1. Negli interventi relativi ad edifici con più unità abitative è consigliato l’impiego di 
impianti di riscaldamento centralizzati dotati di un sistema di gestione e 
contabilizzazione individuale dei consumi consultabile direttamente dai soggetti 
interessati. 

2. È sconsigliata la sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati con caldaie 
singole. 

3. Nel caso di rifacimento degli impianti termici è consigliata l’installazione di sistemi di 
regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali 
di attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, 
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garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle 
singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi. 

4. Per il riscaldamento invernale è suggerito l’utilizzo di sistemi radianti a bassa 
temperatura (pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle pareti o nelle solette dei 
locali da climatizzare). 

5. I sistemi radianti possono anche essere utilizzati come terminali di impianti di 
climatizzazione, purché siano previsti dispositivi per il controllo dell’umidità relativa. 

6. L’installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici esistenti non deve 
compromettere le altezze minime dei locali. 

7. In caso di ricorso a impianti di climatizzazione estiva sono da privilegiare soluzioni con 
impianti centralizzati. 

8. I componenti esterni degli impianti di climatizzazione estiva non dovranno recare 
disturbo dal punto di vista acustico e termico, non dovranno essere visibili dal fronte 
stradale o affacciati su suolo pubblico, ovvero dovranno essere integrati a livello 
progettuale prevedendo appositi cavedi per il passaggio dei canali in caso di impianto 
centralizzato, o nicchie per l’alloggiamento dei componenti esterni; l’installazione 
dovrà essere tale da consentire un’agevole manutenzione. 

 

4.3 Impianti elettrici 

1. È consigliato l’impiego di sorgenti luminose ad elevata efficienza energetica, che 
abbiano anche buone qualità della luce, in termini di tonalità di colore e di resa 
cromatica. 

2. È consigliato per gli edifici pubblici e del terziario, e per le parti comuni degli edifici 
residenziali, l’uso di dispositivi che permettano di contenere i consumi di energia 
dovuti all’illuminazione, come interruttori locali, interruttori a tempo, sensori di 
presenza, sensori di illuminazione naturale, alimentatori di classe A e apparecchi 
illuminanti con rendimento superiore al 60%. 

3. Per l’illuminazione esterna e l’illuminazione pubblicitaria è consigliata l’installazione di 
interruttori crepuscolari e l'utilizzazione di lampade di classe A (secondo quanto 
stabilito dalla Direttiva UE 98/11/CE) o migliore. 

 

4.4 Certificazione energetica 

1. La certificazione energetica dovrà seguire quanto prescritto nel DM del 26 giugno 
2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici - in attuazione 
dell’ articolo 6, comma 9, e dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 
2005, n. 192., come recepite nella regolamentazione regionale di settore. 
 

5. CRITERI TECNICI DI PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 

5.1 Analisi del sito 

1. Per le parti di edifici di nuova costruzione e la riqualificazione degli spazi pubblici e 
privati all’aperto è consigliato predisporre una approfondita analisi del sito al fine di 
operare l’inserimento delle nuove opere nel contesto ambientale con particolare 
riferimento al microclima locale, al clima acustico, alla presenza di elementi naturali e 
costruiti influenti sulla termoregolazione del sito, alla qualità del sottosuolo, alla 
presenza di infrastrutture e servizi a rete. Il contesto si riferisce sia all’ambiente 
costruito, sia all’ambiente naturale ivi compreso il territorio agricolo. 

2. L’analisi del sito è da considerarsi propedeutica alla progettazione di edifici che 
consentano il massimo comfort interno invernale ed estivo per gli utenti, con il minor 
consumo possibile di risorse non rinnovabili. 

3. Lo studio di analisi del sito potrà riguardare i seguenti aspetti, significativi per l’area di 
progetto: 
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- Microclima 
- Temperature medie minime e massima mensili 
- Precipitazioni mensili 
- Venti dominanti 
- Irraggiamento solare mensile 
- Tracciato Solare 
- Clima acustico 
- Aree agricole intercluse, presenze boschive, alberi isolati 
- Corsi d’acqua o bacini 
- Analisi delle ombre portate dagli elementi prossimi all’edificio 
- Presenza di falde e acque sotterranee 
- Rischi idrogeologici e fattori d’inquinamento 
- Presenza di gas Radon 
- Rischio di frane 
- Distanza da servizi di prossimità 
- Presenza di elettrodotti e apparati di trasmissione di onde elettromagnetiche 

 

5.2 Orientamento dell’edificio 

1. L’orientamento dell’edificio è un fattore fondamentale per ridurre il fabbisogno 
dell’energia per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti interni. Nei progetti 
relativi agli interventi edilizi si consiglia di adottare una distrubuzione degli ambienti 
interni che consenta - a seconda della funzione di tali ambienti - un miglior uso della 
luce naturale e dell’energia solare per l’illuminazione e il comfort termico. 

2. È consigliato adottare dispositivi schermanti, che permettano di mantenere in ombra le 
superfici vetrate delle pareti perimetrali direttamente irraggiate nel periodo estivo. 

 

5.3 Utilizzo attivo delle fonti rinnovabili 

1. Per sistemi di utilizzo attivo delle fonti energetiche rinnovabili si intendono i sistemi 
che, con tecnologie di tipo impiantistico, captano, accumulano, utilizzano le energie 
provenienti da fonti che si rinnovano con grande rapidità, superiore a quella con la 
quale l’energia viene consumata, ed il cui uso non ne pregiudica l’utilizzazione da 
parte delle generazioni future. 

2. Per il risparmio e rendimento energetico delle Unità edilizie comprese negli Ambiti di 
PdR, il Piano privilegia l’utilizzo di tutti quei sistemi che tendono a realizzare un 
risparmio passivo dell’unità edilizia stessa. 

3. Data la valenza storico-ambientale degli ambiti entro i quali opera il PdR, è vietata 
l’installazione sulle pareti e sui tetti degli edifici di pannelli solari e fotovoltaici. E’ 
ammessa la sola sostituzione delle tegole o dei coppi costituenti il manto di copertura 
con tegole o coppi fotovoltaici di colorazione simile a quella dei materiali preesistenti 
per una superficie non eccedente il 60% della superficie totale del manto di copertura, 
quando sia dimostrato che tale modifica, ricompresa all’interno di un intervento 
complessivo sull’unità edilizia, concorra ad incrementare l’efficienza energetica della 
stessa. 

4. La relazione tecnica di dimensionamento dell’impianto solare e gli elaborati grafici 
(piante, prospetti, ecc.) che dimostrano le scelte progettuali riguardo l’installazione 
degli apparati di captazione solare sono parte integrante della documentazione di 
progetto. 

5. La progettazione di tutti i sistemi solari nell'ambito del PdR deve assicurare 
l’integrazione architettonica con l’edificio, con gli elementi di arredo urbano e con i 
caratteri morfologici del contesto. L’integrazione architettonica si applica a tutti gli 
elementi visibili dei sistemi solari. 
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6. Laddove sia tecnicamente possibile, nel caso sia necessario realizzare sistemi di 
climatizzazione anche estiva sono da privilegiare i sistemi a pompa di calore 
geotermica che utilizzano l’inerzia termica del terreno e dell’acqua di falda. 

 

5.4 Dispositivi passivi 

1. Si definiscono dispositivi passivi per il controllo ambientale degli edifici tutti i dispositivi 
che sono parte dell’edificio stesso e assolvono alla loro funzione attraverso 
metodologie di trasmissione dell’energia indipendenti dalla presenza di elementi 
impiantistici meccanici. 

2. I dispositivi di cui al comma precedente si suddividono in dispositivi per la captazione 
solare e dispositivi per il raffrescamento naturale. 

3. Tutti i dispositivi passivi devono prevedere elementi atti a prevenirne 
malfunzionamenti per eccesso di guadagno termico, disperdimenti energetici non 
controllati o raffrescamento eccessivo. 

4. La realizzazione di dispositivi passivi per il controllo ambientale dell’edificio è 
ammissibile quando conforme alle prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale e 
non in contrasto con le norme di PRG e del PdR in relazione alla classificazione dei 
singoli edifici e delle relative aree di pertinenza. 

 

5.5 Involucri ad alte prestazioni 

1. In caso di destinazioni d’uso a carattere continuativo sono consigliati i sistemi di 
isolamento a cappotto con eliminazione dei ponti termici. 

2. Il comportamento termoigrometrico dei sistemi di cui al comma precedente può essere 
implementato attraverso il ricorso al sistema a facciata ventilata, consigliato in caso di 
facciate sottoposte ad irraggiamento solare diretto per il miglioramento del 
comportamento estivo. 

 

5.6 Tetto ventilato 

1. In caso di coperture a falda a diretto contatto con unità immobiliari sottostanti si 
consiglia l'adozione del sistema di copertura del tipo “tetto ventilato”. 

 

5.7 Riduzione dell’effetto isola di calore 

1. Nell'attuazione degli interventi edilizi che prevedano il rifacimento delle aree esterne di 
pertinenza, si consiglia di adottare tutti gli accorgimenti finalizzati a ridurre il 
surriscaldamento dell’ambiente urbano. Tale fenomeno è dovuto alla presenza di 
superfici che assorbono la radiazione solare, nonché alla presenza di impianti 
tecnologici che producono calore di scarto. Detti accorgimenti potranno consistere in 
vari tipi di intervento tra cui l’utilizzo di pavimentazioni drenanti, l’ombreggiamento 
estivo mediante vegetazione e la schermatura delle superfici soggette ad 
irraggiamento solare. 

 

5.8 Illuminazione naturale, illuminazione artificiale e inquinamento luminoso 

1. L’illuminazione naturale degli spazi confinati di fruizione destinati all’attività principale 
deve assicurare il benessere visivo riducendo quanto più possibile il ricorso 
all’illuminazione artificiale. 

2. È consigliato nelle aree comuni esterne (private, condominiali o pubbliche) di edifici 
nuovi e di quelli sottoposti a riqualificazione, che i corpi illuminanti siano previsti di 
diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con 
flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la 
volta celeste e il riflesso sugli edifici. 
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3. I progetti riguardanti l'illuminazione dovranno comunque rispettare la LR 12/2005, 
Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio 
energetico, per le norme di immediata applicazione. 
 

5.9 Isolamento acustico 

1. Per gli interventi edilizi che prevedono la sostituzione degli elementi costruttivi si 
devono rispettare i requisiti di isolamento acustico prescritti dal DPCM 5/12/1997 – 
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. Si consiglia il ricorso a 
materiali costruttivi ecosostenibili con elevato potere fonosassorbente e/o fono 
isolante; per i serramenti si consiglia l’uso di vetrocamera con lastre stratificate per 
aumentare il potere fono isolante e a spessore differente per evitare fenomeni di 
risonanza acustica. 

 

5.10 Materiali eco-sostenibili 

1. Negli interventi edilizi è consigliato l’uso di materiali da costruzione, componenti per 
l’edilizia, impianti, elementi di finitura, arredi fissi e tecnologie costruttive che siano: 
 

- selezionati tra quelli ecocompatibili, con ridotti valori di energia e di emissioni 
di gas serra inglobati, non nocivi per la salute; tali requisiti devono permanere 
per l’intero ciclo di vita del fabbricato; 

- riciclati, riciclabili, di recupero, prodotti con un basso bilancio energetico 
ambientale, di provenienza locale. 

 
2. L’impiego di materiali eco-sostenibili garantirà il rispetto delle normative riguardanti il 

risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici, ivi comprese le certificazione 
riconosciute dalla normativa nazionale e comunitaria. 

 

5.11 Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili 

1. Al fine di preservare l’identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico 
e le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi 
presenti negli edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano 
piena rispondenza nei principi dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ai sensi 
del presente articolato, sono oggetto di ricognizione e salvaguardia. 

2. Per gli interventi di recupero degli edifici, nella progettazione esecutiva, si potranno 
adottare specifiche determinazioni per assicurare la conservazione ed il ripristino degli 
elementi e delle soluzioni costruttive proprie dell’architettura sostenibile e della 
bioedilizia ovvero la sostituzione degli stessi con materiali che ne mantengano 
inalterate le originali caratteristiche di biocompatibilità. 

3. Il disposto dei precedenti commi si applica fatte salve le diverse disposizioni derivanti 
dalla normativa antisismica. 

 

5.12 Inquinamento da gas Radon 

1. Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del Radon, in caso di intervento 
edilizio, si potranno adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire una 
ventilazione costante su ogni lato del fabbricato. 

2. In particolare nei locali interrati e seminterrati si potranno adottare tutti gli accorgimenti 
tecnici atti ad impedire l’eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello 
stesso edificio, in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti 
imposti dalla legge (di cui al DL 230/1995 Allegato 1 punto .1 lett.a ) e g). e 
DL241/2000. 
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5.13 Inquinamento elettromagnetico interno agli edifici 

1. Per ridurre l’eventuale inquinamento elettromagnetico (frequenza 50Hz) devono 
essere adottate tutte le misure di protezione e schermatura degli impianti quali 
disgiuntori e cavi schermati, utilizzo di sistemi a bassa tensione ed il decentramento , 
delle dorsali, dei quadri e dei contatori dai locali a più alta frequentazione dei fruitori 
dell’edificio. 

 
 

________ 
Nota redazionale. Il presente elaborato raccoglie e sintetizza le esperienze del Gruppo 
di lavoro in materia di regolamentazione edilizia per la sostenibilità, a cui si aggiunge il 
portato di alcuni degli indirizzi emersi dalla recente normativa di livello regionale. Oltre 
a quanto già previsto in materia dalla Regione Abruzzo (in particolare la LR n. 22/2002 
- Modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del 
miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e del contenimento dei 
consumi energetici) si fa riferimento alla normativa della Regione Umbria (LR n. 
17/2008 - Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed 
edilizi) e alle recenti Linee guida per l'aggiornamento o la redazione di nuovi 
regolamenti edilizi comunali, pubblicate dalla Provincia di Roma in collaborazione con 
l'Istituto Nazionale di Urbanistica. 
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1. LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO A SCALA URBANA 

 

1.1 Metodologia 

1. Il concetto di rischio sismico a scala urbana si fonda sul presupposto che la 
vulnerabilità sismica di un insediamento non possa essere direttamente 
considerata pari alla sommatoria delle vulnerabilità fisiche degli edifici che lo 
compongono, ma sia un parametro influenzato dalla configurazione 
dell’insediamento, dalla presenza e distribuzione delle funzioni, dalle 
interconnessioni fra di esse, dalla distribuzione della popolazione e così via. 
Allo scopo di valutare e mitigare il rischio sismico a scala urbana, tramite azioni di 
prevenzione, è possibile procedere secondo diverse metodologie indagate e 
approfondite negli ultimi decenni.  
La metodologia che si è scelto di applicare è quella che si basa sulla definizione 
della Struttura urbana minima. 
La categoria concettuale di Struttura urbana minima (Sum), teorizzata per la prima 
volta alla fine degli anni ’90, può essere definita come “insieme degli edifici e degli 
spazi, strutture, funzioni, percorsi, in grado di garantire il mantenimento e la 
ripresa della funzionalità del sistema urbano durante e dopo l’evento sismico”. 
L’obiettivo di tale individuazione è riconoscere una tale struttura urbana 
essenziale, attraverso componenti fisico-funzionali esistenti, e valutarne le 
debolezze e le criticità, al fine di definire criteri e priorità per la pianificazione e 
programmazione di interventi preventivi di riduzione della vulnerabilità sismica alla 
scala urbana e di parte di città. 
Secondo questo approccio gli elementi componenti la Sum sono variabili in 
relazione alle caratteristiche funzionali, morfologiche, dimensionali del centro 
urbano analizzato e ai suoi rapporti con il contesto territoriale cui appartiene, 
considerati in riferimento al ruolo strategico che lo stesso centro svolge a scala 
territoriale dal punto di vista della “reazione” ad eventi catastrofici e alla 
conseguente emergenza; tali elementi sono articolati secondo il Sistema delle 
infrastrutture, il Sistema delle strutture strategiche e il Sistema degli spazi aperti . 
Le problematiche legate al rischio sismico, in tema di vulnerabilità sismica urbana 
e territoriale, vengono individuate a partire dalle conseguenze dei potenziali danni 
fisici che gli elementi, facenti parte delle Sum individuate, possono subire in caso 
di sisma; in particolare sono state prese in esame le situazioni in cui il loro 
danneggiamento può portare a una perdita di funzionalità sistemica sensibilmente 
maggiore della semplice perdita della singola funzione espressa o esercitata 
dall'elemento stesso. 1 
 

2. L'insieme degli elementi che compongono la Sum sono individuati all'interno di due 
tipologie: da un lato ne fanno parte gli elementi strutturanti dell'insediamento 
durante la fase dell'emergenza (sedi delle forze dell'ordine, strutture sanitarie, uffici 
di coordinamento amministrativo o della protezione civile, spazi aperti di prima 

                                                 
 
1 La metodologia assunta nel Piano di Ricostruzione è quella applicata in altre esperienze di ricerca e 
pianificazione svolte in Umbria. Infatti è la Regione Umbria che ha fatto proprie queste teorie tanto che 
LR 11/2005 contiene all’interno dell’articolo 3 alcune indicazioni che riguardano la prevenzione 
sismica: nel processo di identificazione delle componenti strutturali del territorio da parte del PRG 
Parte strutturale prescrive che si individuino gli elementi che costituiscono la Struttura urbana minima. 
Con le Linee guida contenute nella DGR164 del 8/02/2010 sono stati esplicitati i principi metodologici 
della Sum, sono state indicate le modalità di individuazione, ed è stato suggerito come questi aspetti e 
contenuti per la riduzione della vulnerabilità sismica a scala urbana possano essere contenuti nei 
processi di pianificazione. 
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raccolta, percorsi strategici, etc.) e dall'altro quelli che rendono possibile la 
"ripresa" della vita sociale ed economica nelle fasi successive e che 
contribuiscono a definire l'identità di un insediamento e della sua popolazione 
(luoghi di concentrazione di funzioni economiche, emergenze storiche e 
testimoniali, centri della vita sociale e di relazione, etc).  
E’ necessario sottolineare come il processo di individuazione della Sum possa 
portare a ritenere “sufficiente” il mettere in sicurezza gli elementi che la 
costituiscono perché l’intero insediamento sia al riparo dal sisma. Questo è vero 
se si suppone che ciò che non è compreso tra gli elementi della Sum, vale a dire i 
tessuti edilizi, la viabilità minore e altri componenti che costituiscono la parte 
dimensionalmente prevalente dell'insediamento, basi la propria capacità di 
resistenza al sisma sui "convenzionali" obblighi e attenzioni relativi agli aspetti 
strutturali edilizi e di rafforzamento e miglioramento sismico definiti dalla 
legislazione vigente. In questo senso il mantenimento in funzione degli elementi 
della Sum fa sì che detta parte dell'insediamento possa sopravvivere all'evento 
calamitoso come sistema urbano complessivo, in grado di riprendere la propria 
funzionalità nel minor tempo possibile, e mantenendo il più possibile intatte le sue 
caratteristiche simbolico-identitarie. 
La successiva individuazione di debolezze e criticità, proporzionate al grado di 
strategicità delle differenti componenti, offre i dati e le informazioni necessari sui 
quali fondare la ricerca e definizione di soluzioni e priorità per la redazione di 
indicazioni per la mitigazione della vulnerabilità sismiche da integrare, 
concettualmente e operativamente, nella programmazione e pianificazione 
urbanistica con le "ordinarie" istanze di riqualificazione e sviluppo urbanistico-
ambientale del territorio comunale. 
Nel presente Piano di Ricostruzione, pur rimandando il riconoscimento della Sum 
vera e propria ad altri più adeguati strumenti di pianificazione, ma seguendo i 
medesimi presupposti metodologici di riconoscimento della Sum stessa, sono stati 
individuati sia gli elementi presenti all’interno degli Ambiti che rivestono un ruolo 
prioritario nelle attività di prevenzione sismica a scala urbana e di gestione 
dell’emergenza, sia gli elementi il cui danneggiamento sotto sisma fosse 
potenzialmente critico rispetto ai suddetti elementi strategici. 

 

1.2 La vulnerabilità sismica urbana a Cagnano Amiterno: elementi strategici 

e critici 

1. Come accennato nel paragrafo precedente, il presupposto alla base degli studi in 
oggetto è che la prevenzione sismica del centro storico richieda, oltre alla messa 
in sicurezza (rafforzamento o miglioramento sismico) degli edifici e dei relativi 
aggregati che compongono l'abitato, che si analizzino gli elementi e le condizioni 
di vulnerabilità dell'insediamento considerato nel suo complesso, come sistema 
essenziale di edifici, funzioni, spazi e infrastrutture necessari per rispondere 
all'evento calamitoso. Le problematiche legate al rischio sismico, in tema di 
vulnerabilità sismica urbana e territoriale, vengono individuate a partire dalle 
conseguenze dei potenziali danni fisici che gli elementi, facenti parte dei sistemi 
individuati, possono subire in caso di sisma, considerando le situazioni in cui il 
danneggiamento di un elemento può portare a una perdita di funzionalità sistemica 
sensibilmente maggiore della semplice perdita della singola funzione espressa o 
esercitata dall'elemento stesso. 

 
2. L'individuazione degli elementi del sistema di gestione dell'emergenza che 

ricadono negli Ambiti oggetto di PdR, nonché delle loro principali criticità, è 
finalizzata a definire in fase di prevenzione tutti gli interventi necessari alla messa 
in sicurezza degli elementi che lo compongono, o il cui potenziale collasso ne 
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possa pregiudicare la funzionalità, in modo da garantire l'efficienza del sistema 
stesso in fase di crisi: ciò in riferimento sia alla sicurezza delle azioni 
immediatamente successive al sisma (fuga, raccolta e attesa in spazi sicuri), sia 
all'accesso dei primi soccorsi, sia al coordinamento degli interventi di emergenza 
(funzioni di protezione civile). L’insieme di tali elementi è riportata nell’elaborato A9 
Elementi strategici e critici per la prevenzione della vulnerabilità sismica urbana. 

 
3. Il PdR fa proprio l'obiettivo di incrementare la resistenza dell'insediamento nel suo 

complesso nei confronti degli eventi sismici; a tal fine sono individuati gli elementi 
del sistema che hanno valenza strategica per la gestione dell'emergenza e quelli 
che sono potenzialmente critici per intrinseca debolezza o per possibile ricaduta su 
altri elementi in caso di collasso. Il PdR promuove inoltre la messa in sicurezza 
degli elementi individuati: i primi (strategici) per poter continuare a svolgere la loro 
funzione di gestione dell'emergenza, i secondi (critici) perché il loro eventuale 
collasso mette a rischio la tenuta complessiva del sistema dell'accessibilità e delle 
vie di fuga. 

 
4. Il Sistema degli edifici strategici e critici comprende tra gli edifici strategici sia quelli 

nei quali sono ospitate le funzioni necessarie per coordinare i soccorsi in fase di 
emergenza (ad es. sede comunale, strutture sanitarie, vigili del fuoco, pubblica 
sicurezza), sia gli edifici cosiddetti “ausiliari” (ad es. scuole, strutture ricettive), utili 
per ospitare la popolazione evacuata dopo il sisma, in attesa dell'approntamento 
delle aree di accoglienza della Protezione Civile. Sono inoltre stati individuati gli 
edifici critici, sia per potenziale affollamento (ad es. teatri, chiese), la cui 
esposizione è molto elevata, sia manufatti critici nei confronti dell'immediato 
intorno, cioè la cui conformazione, caratterizzata in genere da una altezza 
considerevole rispetto al contesto, fa sì che in caso di collasso possa interferire 
con un'area ampia. 
Il Sistema delle infrastrutture viarie e dell'accessibilità ricomprende i percorsi che si 
ritengono strategici per l'accessibilità all'insediamento dall'esterno, e la cui messa 
in sicurezza permette la raggiungibilità degli spazi aperti sicuri locali (piazze, 
slarghi), sono inoltre individuate le le principali via di fuga e i principali spazi aperti 
sicuri da utilizzare come aree di attesa della popolazione. 
I percorsi strategici e le via di fuga necessitano di particolare attenzione perché 
mantengano la loro funzionalità anche in seguito al sisma: a tal fine sono stati 
individuati i Manufatti potenzialmente critici lungo i percorsi, che devono essere 
messi in sicurezza, e le Fronti edificate, intese come fronti di edifici il cui potenziale 
collasso interferirebbe con i percorsi strategici e la cui messa in sicurezza assume 
quindi un carattere di priorità. Sono inoltre indicati gli edifici classificati con esito di 
agibilità E o F (cfr. Elaborato A6.6 “Carta con gli esisti di agibilità), al fine di 
evidenziarne la possibile interferenza con il sistema dell'accessibilità e delle via di 
fuga, per i quali è prioritario il miglioramento sismico. 

 

1.3 Gli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica urbana 

1. Il PdR ha l’obiettivo di promuovere la generale messa in sicurezza 
dell’insediamento (edifici, spazi aperti, ecc) e la riduzione della vulnerabilità 
sismica urbana, intesa come insieme di criticità e debolezze delle diverse 
componenti insediative, sia fisiche che funzionali, che limitano se non 
annullano le capacità di resistenza dell’insediamento all’evento calamitoso sia 
per affrontare la fase dell’emergenza che quella della ripresa. Ridurre la 
vulnerabilità sismica urbana significa, anche utilizzando gli interventi della 
ricostruzione, mitigare e/o eliminare dette criticità e debolezze. Per questo il 
PdR evidenzia gli interventi che concorrono e/o possono concorrere alla 
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riduzione della vulnerabilità sismica urbana. Alcuni di questi interventi 
assumono priorità proprio perché contribuiscono significativamente alla 
sicurezza degli abitanti. 

 
2. Sulla base degli studi preliminari riportati nell’elab.A.9 Carta degli elementi 

strategici e critici per la prevenzione della vulnerabilità sismica urbana dei 
Repertori delle Frazioni, sono stati individuati i principali interventi finalizzati a 
prevenire situazioni di pericolo e di insicurezza dei beni e delle persone. 

 
3. Gli interventi riguardano: 

- Messa in sicurezza di edifici strategici e di edifici critici: si tratta 
prevalentemente di edifici (chiese, ecc) che risultano critici perché capaci di 
avere al proprio interno numerose persone, potenzialmente esposte a crolli 
per eventi calamitosi; 

- Fronti edificate da sottoporre a recupero e messa in sicurezza: si tratta 
delle facciate degli aggregati prospicienti percorsi strategici e vie di fuga, il 
cui crollo e/o danneggiamento può creare pericolo diretto in fase di 
immediata emergenza, nonché può comportare l’interruzione di percorsi e 
vie di fuga essenziali del sistema di gestione dell’emergenza 
(movimentazione mezzi di soccorso, materiali, ecc); 

- Passaggi coperti da sottoporre a recupero e messa in sicurezza: si tratta 
dei passaggi coperti che collegano spazi interni, corti e connessioni 
secondarie tra aggregati, con lo spazio pubblico aperto dei percorsi 
strategici e delle vie di fuga. La resistenza di questi passaggi è essenziale 
per l’incolumità degli abitanti e per l’accesso dei soccorsi in fase di 
emergenza; 

- Organizzazione di spazi aperti capaci di svolgere il ruolo di “aree di attesa” 
sicure: si tratta delle piazze/luoghi di relazione la cui conformazione appare 
adatta ad accogliere le persone in fuga nella primissima fase di emergenza; 
per poter assicurare questa prestazione è necessario che lo spazio si 
organizzato e attrezzato in modo adeguato: accessibile a tutti e privo di 
barriere architettoniche anche minime, sedute o simile arredo che possa 
rendere più confortevole l’attesa dei soccorsi, ubicazione degli spazi di 
attesa in posizioni sicure rispetto al rischio di crolli degli edifici limitrofi. 

 
4. I progetti degli interventi “ordinari” relativi alle componenti edilizie e agli spazi 

aperti interessati, devono porre particolare attenzione alle indicazioni sopra 
riportate e devono assicurare, per la propria parte di competenza, il concorso 
alla riduzione della vulnerabilità simica urbana degli insediamenti storici di 
Cagnano Amiterno. 
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