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Introduzione
Il contributo dell’Università degli Studi dell’Aquila al documento programmatico per il
Nuovo PRG del Comune dell’Aquila (NPRG-AQ) è articolato sui tre punti della richiesta
del Comune stesso, contenuti nel disciplinare di incarico sottoscritto nel febbraio 2014.
Gli aspetti da sviluppare sono i seguenti:
1. Rapporto Ambientale e assistenza alla procedura Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del NPRG ai sensi del DLgs n. 152/2006.
2. Lettura del territorio urbanizzato integrata nei vari aspetti relativi alla
datazione storica, allo sviluppo urbano sulla basi delle fonti storiche e
cartografiche, alla tipologia e morfologia, alla qualità urbana edilizia ed
architettonica, per addivenire alla classificazione dei tessuti edilizi sulla
base delle varie tipologie di contesti urbani.
3. Ricognizione del patrimonio storico-artistico e culturale presente nel
territorio del Comune di L'Aquila.

Nel presente Rapporto Tecnico n. 1, che costituisce il contributo al Documento
Programmatico per il NPRG-AQ, tutti i punti sono stati affrontati in modo da evidenziare
gli aspetti metodologici per i successivi approfondimenti, elaborando però nel contempo
dei campionamenti territoriali per evidenziare la fisionomia e gli esiti delle procedure
descritte.
Un ulteriore obiettivo del Rapporto Tecnico è stato quello di raccogliere e riorganizzare
i dati sul territorio comunale attinenti la configurazione e la struttura delle parti insediate,
compilando dei dataset informativi che, aggregando i dati di partenza, in parte
disomogenei, nella forma migliore possibile, potessero costituire degli strati di
riferimento condivisi per le elaborazioni del piano vero e proprio.
Si deve aggiungere che nel documento sono stati analizzati molti fenomeni evolutivi che
mostrano gli andamenti delle linee di assestamento insediativo nel tempo, e anche come
queste ultime siano state perturbate, e, in alcuni casi, enfatizzate, dall’evento sismico
dell’aprile 2009. I dati ottenuti sono stati confrontati via via con quelli inerenti altre realtà
regionali o nazionali, per comprenderne gli allineamenti o le specificità, al fine di
supportare le future scelte di politica territoriale del Comune.
I valori assunti cronologicamente dai diversi parametri, anche in funzione delle
comparazioni appena dette, possono rivelarsi di notevole utilità nello stabilire delle soglie
programmatiche di controllo dei fenomeni che siano verificabili nel tempo in base ai
livelli denunciati dagli indicatori relativi. Si tratta di criteri ormai da anni regolarmente
applicati in sede di valutazioni obbligatorie o volontarie, quali sono la VAS o Agenda
XXI.
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1
Rapporto Ambientale e assistenza alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del NPRG ai sensi del DLgs n. 152/2006.
1.1.Programma operativo
Secondo l’art. 9 del DLgs n. 152/2006 nel rapporto ambientale “debbono essere
individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del
programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le
ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e
dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso”. In relazione agli obiettivi
della presente convenzione (analisi preliminari) si procederà nell’ambito della specifica
contenuta nel comma 4 dello stesso art. 9, secondo cui: “Il proponente ha la facoltà di
attivare una fase preliminare allo scopo di definire le informazioni che devono essere
fornite nel rapporto ambientale”.
In altre parole il Rapporto ambientale della VAS è il documento che:
• individua, descrive e valuta gli impatti significativi sulle componenti ambientali,
aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, natura, verde urbano e patrimonio
storico e culturale e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del
programma;
• individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e
dell’ambito territoriale del piano, tenendo conto di quanto emerso dalla
consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
• concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano;
• indica i criteri di compatibilità ambientale, gli indicatori di riferimento e le
modalità per il monitoraggio.
La presente relazione, che prende forma nell'ambito delle analisi preliminari a supporto
della redazione del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di L’Aquila, ha lo
scopo di definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si elaborerà la
valutazione ambientale e delineare così il documento di scoping (art. 13, commi 1 e 2 del
D.Lgs 152/06 e s.m.i.).
L'elaborazione di analisi e indicatori in questa fase embrionale del processo di
pianificazione, consente di individuare più agevolmente criticità, scenari, valori da
salvaguardare e fenomeni da monitorare che prescindano dagli obiettivi specifici e dalle
scelte progettuali introdotte dal piano, ma che invece siano in maggiore aderenza alle
peculiarità e ai trend rilevati sul territorio, in un'ottica di oggettivazione e trasparenza
della procedura di VAS.
È verosimilmente auspicabile che seguendo tale procedura, i descrittori utilizzati nella
VAS non saranno il frutto di adeguamenti forzosi alle previsioni di Piano, ma elementi
dotati una robustezza scientifica tale da supportare e indirizzare in modo concreto le scelte
progettuali e la normativa di piano.

1.2.Il Rapporto Ambientale: fasi di elaborazione
Il presente documento preliminare, con le implementazioni che seguiranno, costituirà la
base conoscitiva necessaria per avviare i processi partecipativi e di consultazione delle
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Autorità con Competenza Ambientale (ACA) e del pubblico interessato nel corso della
fase di scoping (o verifica preliminare), come previsto dall'art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs
152/06 e s.m.i.. Ai sensi della normativa vigente, il documento di scoping consta dei
seguenti contenuti:
1. Obiettivi strategici generali di sostenibilità;
2. Ambiti di influenza del Piano e orizzonte temporale;
3. Definizione Autorità con competenze ambientali (ACA) e pubblico coinvolti e
modalità di consultazione;
4. Analisi preliminare di contesto e indicatori;
5. Individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità;
6. Presumibili impatti del Piano;
7. Descrizione del metodo di valutazione.
Successivamente alla condivisione del Rapporto ambientale preliminare con gli
stakeholders individuati, ed in parte elencati più avanti, si procederà all'integrazione del
documento e alla conseguente predisposizione del Rapporto Ambientale definitivo ai
sensi del DLgs n. 152/2006.
In coerenza con il delinearsi dell'impalcatura del PRG, il documento preliminare sarà
modificato in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente, assumendo la
canonica struttura generale che prevede le seguenti sezioni:
1. Analisi di coerenza;
2. Scenario di riferimento (evoluzione che il territorio interessato dal Piano può
subire nel tempo in caso di mancata attuazione del Piano stesso);
3. Valutazione degli effetti ambientali del Piano;
4. Costruzione, valutazione e scelta delle alternative;
5. Misure di mitigazione e compensazione;
6. Misure di monitoraggio;
7. Sintesi non tecnica.
All'interno di tale struttura canonica sono stati individuate alcune questioni sostanziali a
cui dare precedenza per motivi di propedeuticità o priorità rispetto ad altri temi la cui
discussione viene intrapresa già nel presente documento.
In primo luogo sono utilizzate le informazioni pertinenti agli impatti ambientali
disponibili nell’ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli
decisionali. Tali dati sono stati utilizzati per impostare l'analisi di coerenza e ricavare
alcuni indicatori sulla stratificazione dei vincoli e delle tutele che insistono sul territorio
e sulla localizzazione di alcune aree sensibili.
Sono stati inoltre individuati quattro assi tematici entro cui muoversi per avviare le analisi
e le valutazioni necessarie a delineare il Rapporto ambientale con particolare riferimento
all'individuazione degli indicatori:
1. Biodiversità ed ecosistemi naturali;
2. Efficienza e razionalizzazione dell'uso delle risorse /sostenibilità economica?
3. Sicurezza e salute pubblica;
4. Identità territoriale e paesaggio.
Lo schema verrà quindi implementato con riferimento ai contenuti elencati, marcando
però alcuni aspetti che si ritengono peculiari nel contesto ambientale del Comune, peraltro
strettamente legati nell’ottica di un nuovo strumento urbanistico.
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1.3.Biodiversità ed ecosistemi naturali
Per quanto riguarda il primo asse i focus di approfondimento attualmente individuati
riguardano i seguenti aspetti.
Sistema idrografico (Fiume Aterno ed altri elementi): l’asta fluviale principale intercetta
il territorio comunale per circa 20 km e, a parte qualche eccezione, è sempre stata fatta
oggetto prevalente di attenzioni di regimazione idraulica, senza grande considerazione
per i suoi caratteri ambientali e biotici. Ormai da anni le esperienze nazionali e
internazionali hanno prodotto esempi di interventi centrati sulla profonda riqualificazione
naturalistica dei sistemi d’acqua, della loro utilizzazione a fini plurimi, inquadrandoli
nelle strutture delle cosiddette “greenways” che coinvolgono spazi adiacenti e interstiziali
delle città, per ospitare anche direttrici di mobilità alternativa nelle spine di pianura (SS
80 e 17), ciclabili e lungo-pedonali. A questo corridoio si aggiungono altri elementi che
si sviluppano come connessioni trasversali alla direttrice tracciata dall’Aterno spesso
associabili a sistemi sorgentizi (es. fiume Vera con relativa Riserva Naturale Regionale,
il lago Vetoio con l’omonimo corso d’acqua).
Varchi ecologici meridiani: la città è collocata in un raggio di 5 km dalla più estesa
aggregazione di aree protette peninsulari, con molteplici presenze naturalistiche di
importanza conservazionistica internazionale. Come città di medie dimensioni è quasi un
caso unico in Italia in queste condizioni di stretta prossimità con bacini ad alta naturalità.
Si tratta di una circostanza che ha pochissimo condizionato in positivo le politiche
territoriali nella logica di una valorizzazione mediatica, ma soprattutto funzionale e
gestionale delle trasformazioni. Di fatto la struttura urbana costituisce essenzialmente una
barriera tra gli elementi naturali, dove invece si potrebbe pensarla come “giunto”, una
cerniera intelligente intervallata da connessioni ecologiche dall’elevato potere attrattivo.
I varchi sono ormai molto ristretti e poco numerosi e vanno individuati come siti di
gestione e progettazione speciale.
Aree seminaturali di margine urbano: il tessuto urbano attuale si distribuisce intorno a
molte aree seminaturali con marcate condizioni di evoluzione libera. Si tratta in generale
di spazi, storicamente utilizzati per il pascolo, assoggettati a diffuse pratiche di
rimboschimento nel secolo scorso con una qualità ambientale media generalmente
limitata. Alcune di queste aree fanno parte del patrimonio identitario della collettività (es.
San Giuliano e Roio), tanto da essere state individuate dal PRG ’75 come Parchi Urbano
Territoriali. La loro evoluzione è tuttavia stata lasciata ai processi spontanei senza
interventi di direzionamento e riqualificazione progettata. Queste aree hanno un ruolo
rilevante per la città in quanto ne costituiscono l’interfaccia paesaggistica incombente,
ma anche i luoghi di immediata e frequente fruizione da parte dei cittadini. La
trasformazione da spazi di qualità mediocre a potenziali habitat pregevoli, mediante
interventi di moderna gestione forestale, potrebbe arricchire la città di una matrice di
prossimità molto più funzionale anche nel merito degli aspetti di cui ai punti precedenti,
oltre che nella mitigazione di effetti deteriori sulla integrità dei suoli.
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1.4.Uso delle risorse e sostenibilità economica
In questa voce rientrano tutti i parametri che forniscono una misura dell'utilizzo delle
risorse in funzione dell'assetto urbano attuale e tendenziale. Ciò implica una valutazione
della sostenibilità economica degli strumenti urbanistici vigenti e delle alternative
progettuali che verranno proposte.
Servizi ecosistemici: in questa stima è necessario considerare affianco al concetto classico
di "capitale" ascrivibile all'impostazione economica tradizionale, anche il "capitale
naturale" costituito da sistemi ecologici e altri aspetti del mondo naturale (Costanza,
1991; Haines-Young,2000). Fortemente legato a questa visione è il concetto di "servizi
ecosistemici", cioè servizi erogati dal capitale naturale essenziali alla vita, in particolare
a tutte le attività economiche (Santolini, 2008), e definiti come “i benefici multipli forniti
dagli ecosistemi al genere umano” (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).
I servizi ecosistemici possono essere distinti in quattro grandi categorie:
• supporto alla vita (come ciclo dei nutrienti, formazione del suolo e produzione
primaria),
• approvvigionamento (come la produzione di cibo, acqua potabile, materiali o
combustibile),
• regolazione (come regolazione del clima e delle maree, depurazione dell’acqua,
impollinazione e controllo delle infestazioni),
• valori culturali (fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi).
Il concetto di servizio ecosistemico, qui solo sinteticamente descritto, potrebbe essere
successivamente ripreso e approfondito, soprattutto nella fase di definizione degli
indicatori del Rapporto ambientale.
Conversione urbana di suolo e relativo bilancio: la maggior parte dei fenomeni che vanno
analizzati e monitorati in sede di VAS di un PRG sono strettamente connessi alla dinamica
della conversione urbana dei suoli. Anche ragionando nell'ottica dei già menzionati
servizi ecosistemici, è il suolo con le relative funzioni la componente maggiormente
interessata dagli effetti del Piano.
ESEMPI DI SERVIZI ECOSISTEMICI DEL SUOLO
Purificazione delle acque e riduzione della contaminazione dei suoli
Effetti diretti nel mitigare e/o regolare i fenomeni alluvionali
Sequestro di carbonio
Base di tutti gli ecosistemi terrestri - supporto alla vita
Fonti di prodotti di natura biochimica e farmaceutica
Ciclo dei nutrienti per sostenere la crescita delle piante (produzione primaria) inclusa
produzione di cibo e fibre
Supporto alle infrastrutture umane
Effetti diretti sui gas a effetto serra
Tab. 1.1 – Servizi ecosistemici forniti dalla risorsa suolo

Contenere il cosiddetto "consumo di suolo", o, meglio, perseguire il “bilancio di suolo”,
è tra gli obiettivi urbanistici più attuali e auspicati, come mostrano anche recenti
orientamenti legislativi: in Abruzzo la recente L.R. 28 aprile 2014, n. 24 "Legge quadro in
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materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo".
In quest'ottica, particolare rilevanza assume il monitoraggio di fenomeni di dispersione
insediativa come lo sprawl o lo sprinkling (vedi paragrafi 2.3) ponendo l'attenzione sulle
tendenze in atto e sui possibili esiti futuri. Una prima trattazione analitica di questi
argomenti, con una serie di indicatori, è proposta nel paragrafo 2.1.2. “Le dimensioni
evolutive". Decisivo per il bilancio di suolo è anche la ricognizione delle aree dismesse
nonché degli spazi da recuperare in funzione di una densificazione e un riutilizzo delle
aree urbane esistenti.
Impronta energetica urbana: il sistema urbano richiede energia per lo svolgimento delle
principali funzioni e l'erogazione dei servizi primari (smaltimento rifiuti, urbanizzazioni
primarie, trasporto pubblico ecc.). I consumi sono tanto più elevati quanto più le superfici
da servire appaiono articolate e disperse sul territorio. Il calcolo dell'impronta energetica
urbana (U-EFP: Urban Energy Footprint) ha l'obiettivo di fornire una stima dell’energia
pro-capite annua necessaria per il funzionamento del sistema urbano attraverso un
indicatore quantitativo che metta in relazione i consumi con le caratteristiche localizzative
del sistema che si sta considerando.
Come specificato più nel dettaglio nel paragrafo 2.3 al quale si rimanda per maggiori
approfondimenti, nel calcolo del parametro sintetico saranno presi in considerazione dati
sulla mobilità urbana, sul trasporto pubblico locale, sul sistema di raccolta dei rifiuti e
sull'illuminazione pubblica.
1.5.Sicurezza e salute pubblica
Inquinamento elettromagnetico. La città dell’Aquila è attraversata da una doppia linea ad
alta tensione da 150 e 220 kV, che attraversa i quartieri di Pettino, San Francesco e
Torrione. È inoltre presente una Cabina Primaria della Terna in località Pettino, che risulta
ormai inglobata nell’insediamento urbano. Tali elementi, ai quali si vanno a sommare gli
impianti di radiocomunicazione (antenne, ripetitori di telefonia mobile ecc.) la cui
localizzazione va altrettanto verificata, non rispettano le distanze di sicurezza stabilite
dalla normativa vigente. In considerazione del fatto che ai sensi del DM 381/98 e della
L.R. 22 febbraio 2001, n. 36 i Comuni sono tenuti ad adeguare la pianificazione
urbanistica al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici, e che possono adottare un regolamento per assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale, si ritiene che l’aspetto delle emissioni
elettromagnetiche sia tra quelli da approfondire nella pianificazione urbanistica della
città.
Instabilità fisica del territorio rischio sismico, geomorfologico ed idraulico rappresentano
i principali fattori legati alle peculiarità fisiche del territorio di cui è necessario tener conto
nel disegno del NPRG.
Le informazioni più corpose in questi campi saranno desunte da strumenti settoriali come
il PAI e PSDA della Regione Abruzzo e il Piano di microzonazione sismica del Comune
dell’Aquila, attualmente in fase di completamento.
Fortemente connessi all’aspetto della sicurezza sono le manifestazioni a scala locale del
fenomeno globale del cambiamento climatico, rappresentate in modo eclatante dalle
cosiddette “bombe d’acqua” e da altri eventi meteorici estremi.
Secondo il documento “Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai
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cambiamenti climatici” (Minambiente, 2013) per arginare tali rischi è necessario mirare
alla progettazione di “resilient city” attraverso misure tecniche quali, ad esempio, la
riforestazione delle aree urbane e la creazione di spazi verdi all’interno delle città, “misure
tipicamente infrastrutturali urbane, quali la manutenzione e la progettazione di reti
drenanti e dei sistemi di approvvigionamento idrico in grado di poter continuare a
svolgere la loro funzione anche in presenza di condizioni climatiche meno favorevoli di
quelle attuali e di aumentata frequenza di eventi estremi” ed infine misure di ricerca sui
cambiamenti climatici in una logica di downscaling finalizzate a metterne in luce la natura
e magnitudine nelle diverse parti del territorio italiano, e fornire in tal modo anche a
livello locale elementi utili per comprenderne gli effetti e dunque per modulare le
specifiche azioni di adattamento.
1.6.Identità territoriale e paesaggio
Spazi aggregativi e dimensione sociale della città. La ricostruzione post-sisma ha
comportato una ridistribuzione della popolazione nei nuovi insediamenti (progetto
C.A.S.E., M.A.P. ecc.) e la delocalizzazione dei servizi con una conseguente
riorganizzazione dell’intero assetto urbano.
In questo contesto si sono drasticamente ridotti e modificati gli spazi pubblici e
aggregativi e si è assistito ad una disgregazione dei rapporti sociali ed una dispersione dei
servizi e delle funzioni della città, come mostrano numerosi studi di matrice sociologica
condotti dal 2009 ad oggi.
La considerazione di tali percezioni nella pianificazione urbanistica passa per un attento,
costruttivo e fortemente indirizzato processo partecipativo, che potrà esplicarsi, come
d’altra parte richiesto dalla normativa di riferimento, all’interno del processo di VAS.
Paesaggio agricolo. La conca aquilana conserva tracce della tradizione rurale delle aree
interne appenniniche che conferiscono al paesaggio dei tratti ben riconoscibili. Tra gli
elementi più evidenti ad un indagine preliminare si possono citare i campi aperti della
valle dell’Aterno e i mandorleti la cui rilevanza, oggi in forte declino, è testimoniata anche
nella frangia periurbana dalla presenza di alberi oramai isolati e privi di cure.
Il sistema paesaggistico rurale, subisce l’abbandono colturale, fenomeno rilevabile e
documentato anche a scala più ampia, e la conversione in varie forme di tessuto
urbanizzato. I dati elaborati nell’ambito del presente lavoro mostrano che quasi il 52%
dell’edificato realizzato dopo il 2007 è stato localizzato sui seminativi che costituivano
nel 1997 solo il 15% del territorio comunale (Fig. 4.2). È inoltre in questi contesti che lo
sprinkling diventa maggiormente rilevabile.
La conservazione ed il recupero di tali valori paesaggistici residuali potrebbe costituire
un punto focale nella progettazione urbanistica della nuova città.
1.7.Individuazione delle Autorità con Competenza Ambientale
Regione Abruzzo
DC-Direzione LL.PP, Ciclo integrato e Difesa del Suolo e della Costa Protezione civile
_ Servizio Gestione delle Acque
_ Servizio Genio Civile Regionale(L'Aquila)
_ Servizio Previsione e Prevenzione Rischi
DH- Direzione Politiche Agricole e di sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca,
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Emigrazione
_ Servizio Politiche Forestali, civico ed armentizio
_ Servizio Ispettorato Provinciale agricoltura (L'Aquila)
DA-Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente Energia
_ Servizio Politica energetica, qualità dell'aria,SINA
_ Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni ambientali
_ Servizio Gestione dei Rifiuti

Comunitarie

ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell’ambiente
_ Direzione Centrale c/a Resp.le Gruppo di Lavoro V.A.S.
Provincia dell’Aquila
_ Dipartimento III, Sviluppo e Controllo del Territorio
_Provveditorato alla ricostruzione, Servizio Analisi e Valutazioni Ambientali
A.S.L.
_ A.S.L. 1 – Avezzano, L’Aquila, Sulmona
Autorità di Bacino
_ Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del
fiume Sangro
Soprintendenze
_ Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
_Soprintendenza beni culturali (MIBAC)
_ Soprintendenza per i Beni Archeologici
Enti Parco
_ Ente Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga
_ Ente Parco Regionale Sirente-Velino
Comuni
Il Comune dell'Aquila confina con 21 territori comunali. Anche se l'attuazione del NPRG
non condizionerà tutti allo stesso livello si ritiene opportuno portare a conoscenza del iter
in corso le Amministrazioni di riferimento di seguito elencate.
Antrodoco (RI), Barete (AQ), Barisciano (AQ), Borgorose (RI), Cagnano Amiterno
(AQ), Campotosto (AQ), Capitignano (AQ), Crognaleto (TE), Fano Adriano (TE), Fossa
(AQ), Isola del Gran Sasso (TE), Lucoli (AQ), Magliano de' Marsi (AQ), Ocre (AQ),
Pietracamela (TE), Pizzoli (AQ), Rocca di Cambio (AQ), Rocca di Mezzo (AQ), Santo
Stefano di Sessanio (AQ), Scoppito (AQ), Tornimparte (AQ)
Altro
_ Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato
_ Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato – L’Aquila
_ Gran Sasso Acqua S.p.a.
_ Aquilana Società Multiservizi
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1.8.Analisi di coerenza
L'analisi di coerenza, con particolare riferimento a quella esterna, è finalizzata a verificare
la coerenza degli obiettivi del NPRG con altri piani/programmi che normano il territorio
comunale.
Tale verifica comporta sia un riscontro verticale, che contempla cioè il confronto con
obiettivi e principi di sostenibilità ambientale desunti da piani/programmi sovraordinati,
sia orizzontale, che verifica la compatibilità degli obiettivi del piano con obiettivi e
principi di sostenibilità ambientale desunti da piani/programmi redatti dall'Ente
proponente o altri enti per lo stesso ambito.
La VAS prevede anche un'analisi di coerenza interna volta a accertare la congruenza tra
gli obiettivi e le azioni del Piano.
Poiché in questa fase gli obiettivi specifici del Nuovo PRG non sono stati ancora definiti,
l'analisi è stata incentrata sulla ricognizione degli strumenti con cui il NPRG dovrà
coordinarsi e sull'individuazione delle previsioni, prescrizioni, vincoli e indirizzi di cui si
di dovrà tener conto nella redazione del Piano.
La ricognizione dei piani vigenti, nonché dei vincoli introdotti dalla normativa emanata
a diversi livelli amministrativi, è stata utilizzata anche per tracciare il quadro delle
pressioni e delle aspettative espresse da tali strumenti sul territorio comunale. La
procedura analitica di indicizzazione delle previsioni e delle prescrizioni, nonché gli
output di sintesi sono riportati nella Matrice di Relazione Interpiano (MRI) (paragrafo
1.11; Tav. 1).
Nella ricognizione della pianificazione previgente sono dunque distinte due fasi: nella
prima sono riportati i dati originali e in forma autonoma per i vari strumenti considerati,
allo scopo di individuare gli obiettivi e le prescrizioni con cui il NPRG dovrà confrontarsi
in un’ottica di coerenza che si potrebbe definire più "passiva", di tipo prettamente "top
down"; nella seconda è invece effettuata un'analisi "interattiva" finalizzata a mettere in
luce i reciproci rapporti tra i vincoli e le previsioni esistenti nonché a creare i presupposti
per una gestione del territorio bottom up, nella quale lo strumento urbanistico comunale
è anche veicolo di proposte da trasferire e far recepire ai livelli pianificatori superiori.
1.9.Ricognizione dei piani sovraordinati (Coerenza Verticale)
I piani sovracomunali che saranno presi in considerazione nell’analisi di Coerenza
Verticale sono:
STRUMENTO
Piano del Parco
Nazionale Gran
Sasso Monti della
Laga

NORMATIVA DI
STATO
NOTE: aggiornamenti e
RIFERIMENTO
norme di salvaguardia
STRUMENTI DI COMPETENZA NAZIONALE
Legge 394/91 L.R. 21 Non operativo.
Vigono le norme
giugno 1996, n. 38
Approvato dal Consiglio introdotte dal D.P.R. 5-6Direttivo
del
1999; 1995
trasmesso alle Regioni
interessate e al Ministero
nel 2000. Attualmente in
attesa di adozione da
questi Enti.
STRUMENTI DI COMPETENZA REGIONALE
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Quadro
Riferimento
Regionale

di

Piano Regionale
Paesistico

ARTT. 3, 4 e 5 L.R.
12.4.1983 n° 18 e s.m.i.
ART.
unico
L.R.
24.3.1988 n° 34
Legge 8.8.1985, n. 431
e L.R. 12.4.1.983, n. 18

Operativo.
Approvato con Delibera di
C.R. 147/4 del 26 gennaio
2000
Operativo.
Approvato il 21.3.1990

Piano di Tutela
delle Acque

art. 121 del D.Lgs.
152/06

Parzialmente operativo.
Adottato con Delibera di
G.R. 614 del 10 agosto
2010

Piano
di
Risanamento
e
Tutela
della
Qualità dell'Aria
(PRTQA)
Piano Stralcio di
Bacino
per
l'Assetto
Idrogeologico dei
Bacini Idrografici
di
Rilievo
Regionale
Abruzzesi
e del Bacino
Interregionale del
Fiume
Sangro
Fenomeni
Gravitavi
e
Processi Erosivi
(PAI)
Piano
Stralcio
della Difesa dalle
Alluvioni (PSDA)

Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della
tutela del territorio n.
261/2002

Operativo.
Approvato con Delibera di
C.R. 79/4 del 25/09/2007

art 17 della L. 183/89

Operativo.
Approvato con Delibera di
C.R. 121/4 del 07.11.2008

Art 17, comma 6-ter
della L. 183/1989

Piano Regionale
Gestione
Dei
Rifiuti

art. 199
del D.Lgs n. 152/2006
L.R. n. 45/2007

Operativo.
Approvato con Delibere di
C.R. 94/5 del 29/01/2008
101/5 del 29/04/2008
Operativo.
Approvato
con
L.R.
19.12.2007, n. 45

Piano del Parco
Regionale Sirente
Velino

Legge 394/91,
42/2011

Non operativo.
In fase di redazione.

Piano di Gestione
del
SIC
IT7110085 Monte
Calvo
Piano di Gestione
del
SIC
IT7110086 Doline
di Ocre

Art. 6 Dir 92/43/CE,
Art. 4 DPR 357/1997

L.R.

Non operativi.
In fase di redazione.

È in fase di redazione il
nuovo Piano
Paesaggistico Regionale
In
attesa
dell’approvazione
definitiva del PTA, la
Deliberazione 614/2010
individua le misure di
salvaguardia che sono
vincolanti dal momento
dell’adozione del Piano
stesso.

Nel PRSV vigono le
norme
transitorie
di
salvaguardia di cui all’art.
9 della L.R. 2 dicembre
2011, n. 42
Vigono le misure minime
di salvaguardia di cui al
D.M. 184/2007.
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Piano di Gestione
del
SIC
IT7110087 Monte
Cagno
Monte
Ocre
Piano di Gestione
della
ZPS
IT7110128 Parco
Nazionale Gran
Sasso Monti della
Laga
Piano di Gestione
della
ZPS
IT7110130 Parco
Regionale Sirente
Velino
Piano
d’assetto
naturalistico della
Riserva Naturale
guidata “Sorgenti
fiume Vera”

L.R. 10 febbraio 2012
art.4

Linee guida per gli
impianti eolici

Non operativo. Adottato
dal Comune dell’Aquila e
trasmesso in Regione per
espletamento VAS.
L.R. 15/2004 riserva
naturale guidata "Sorgenti
fiume Vera"
Il Parco Territoriale
Attrezzato Sorgenti del
fiume Vera, istituito nel
territorio del Comune di
L'Aquila con L.R. 15
novembre 1983, n. 70, è
trasformato in Riserva
Naturale Guidata ai sensi
della L.R. 21 giugno 1996,
n. 38. Il Comune di
L'Aquila è l’Ente Gestore.
Operative.

Nelle more della
definizione del PAN resta
efficacie il Piano
Particolareggiato del
Parco territoriale
attrezzato approvato dal
Comitato Beni
Ambientali con parere
favorevole n. 62/313 del 7
marzo 1995.

Art.12, comma 10 del
D.Lgs. 387 del 29
dicembre 2003
STRUMENTI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Piano territoriale Art. 7 L.R. 12.4.1983 n° Operativo.
di Coordinamento 18
Approvato con Delibere di
Provinciale
C.P. 62 del 28.04.2004
L'Aquila (PTCP)
Piano provinciale art. 199
Operativo.
di gestione dei del D.Lgs n. 152/2006 Approvato con Delibere di
rifiuti (2003)
L.R. n. 45/2007
C.P. 112 del 11/12/2003
Tab. 1.2 – Ricognizione dei piani sovraordinati

1.10.Ricognizione dei piani comunali (Coerenza Orizzontale)
Nella ricognizione della pianificazione comunale sono stati individuati sia gli strumenti
obbligatori che quelli facoltativi di cui l’Amministrazione si è dotata. Mentre tra quelli
obbligatori sono stati elencati anche quei piani che pur essendo in fase di elaborazione o
non ancora redatti, risultano comunque propedeutici alla redazione del NPRG in quanto
previsti per legge (vedi tabella 1.3), per quanto riguarda quelli facoltativi l’elencazione si
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limita ai documenti già ratificati in qualche modo dall’Ente. Non è ad esempio
menzionato alcuno strumento di pianificazione delle attività commerciali, che secondo la
L.R. N. 11 del 16/07/2008 “Nuove norme in materia di commercio”, Art. 1, commi da 67
a 74, può essere redatto dal Comune volontariamente “al fine di valorizzare la funzione
commerciale, riqualificandone le finalità primarie di strumento di aggregazione sociale”.

STRUMENTO
PRG75 e successive
varianti generali
(compresi accordi di
programma e
progetti speciali)
Documento
preliminare del Piano
Strutturale comunale
Piano per la
ricostruzione dei
centri storici
dell'Aquila e delle
frazioni
Piano di Emergenza
Comunale (vedi
piano protezione
civile)
Variante
salvaguardia vincoli
decaduti

STRUMENTI DI COMPETENZA COMUNALE
NORMATIVA
STATO
DI
RIFERIMENTO
L.U.N.
Adottato con deliberazione
1150/1942
di C. C. n. 33 del 3 aprile
1975 ed entrato in vigore il
25 ottobre 1979

art.14 comma
5bis L 77/2009

Adottato con Deliberazione
di C. C. n. 23 del 9 febbraio
2012

L. 225/1992 e
L.112/1998 art
108

Aggiornato con Delibera di
C. C. n. 126 del 12 settembre
2011

art.11 della L.
241/1990.

Adottato con Deliberazioni
n. 21 (Integrazione
trasparenza amministrativa)
e n. 22 (Adozione in
Variante al PRG) di C. C del
6 marzo 2014

Programma
Triennale delle
Opere Pubbliche
2014-2017
Piano Strategico
2012

D. Lgs 163/2006
art. 128

Adottato Deliberazione di G.
C. 561/2013

Piano urbano della
Mobilità (PUM);

art. 22 della legge
24 novembre
2000, n. 340
art. 87 della L.R.
18/83

Piano Regolatore
Territoriale
Esecutivo (P.R.T.E.)
del Consorzio per lo
Sviluppo Industriale
di L'Aquila

Sottoposto alla fase di
partecipazione pubblica

NOTE: aggiornamenti e
norme di salvaguardia
60 varianti (di cui 58
vigenti)

Strumenti attuativi (PdR
Onna, PdR San Gregorio,
PdR Tempera)

Nota: le NTA della
variante costituiscono
l’Art 30 bis delle
Norme Tecniche di
Attuazione del Piano
Regolatore Generale
“Zona di cessione
perequativa degli
standard urbanistici”

Aggiornamento del Piano
Strategico approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 14 del 30
gennaio 2004

Approvato con
Deliberazione di G. C. nel
gennaio 2005
Deliberazione di G. P. n. 60
del 08.06.2010 e n. 101 del
19.07.2010

14

Piano
Particolareggiato del
Parco Territoriale
Attrezzato Sorgenti
del fiume Vera
Piano d’azione per
l’energia sostenibile
(PAES);

L.R. 70/83

Approvato dalla Regione con
parere favorevole n.62/313
del 7.3.95

Strumento
volontario (Patto
europeo dei
Sindaci per il
clima)

Approvato con Delibera C.
C. n. 125/2012

Vigente fino
all’approvazione del
PAN della Riserva

Regolamento
comunale per
l’installazione di
impianti fotovoltaici;
STRUMENTI DI COMPETENZA COMUNALE PROPEDEUTICI AL PRG DA
REDIGERE/COMPLETARE
Piano di
Art. 11 D. L.
In parte
In fase di completamento
microzonazione
39/2009
sismica
convertito con la
L. 77/2009
Piano di
Legge quadro
---classificazione
447/1995; L.R.
acustica
23/2007
Tab. 1.3 – Ricognizione dei piani comunali

Affianco alla ricognizione dei piani vigenti sul territorio comunale è infine necessario
analizzare gli strumenti urbanistici che interessano i territori comunali limitrofi al fine di
indirizzare le previsioni di piano verso un concetto di ottimizzazione della localizzazione
delle funzioni e delle trasformazioni su area vasta. I Comuni che confinano con L'Aquila
sono 21: Antrodoco (RI), Barete (AQ), Barisciano (AQ), Borgorose (RI), Cagnano
Amiterno (AQ), Campotosto (AQ), Capitignano (AQ), Crognaleto (TE), Fano Adriano
(TE), Fossa (AQ), Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), Lucoli (AQ), Magliano de' Marsi
(AQ), Ocre (AQ), Pietracamela (TE), Pizzoli (AQ), Rocca di Cambio (AQ), Rocca di
Mezzo (AQ), Santo Stefano di Sessanio (AQ), Scoppito (AQ), Tornimparte (AQ).
Tuttavia, principalmente a causa delle caratteristiche morfologiche e orografiche,
dell'entroterra appenninico, molti di essi afferiscono ad sistemi territoriali che poco hanno
a che fare con il contesto aquilano, come ad esempio i centri montani del teramano,
ascrivibili al versante orientale del Gran Sasso. Sembra comunque sensato, per il
momento, limitare l'interesse ai Comuni del Comitatus aquilanus la cui gravitazione
sull'Aquila è storicamente documentata e maggiormente presumibile anche nel recente
periodo post-sisma.
1.11.Definizione del quadro delle pressioni/aspettative espresso dalla pianificazione
previgente: Matrice di Relazione Interpiano (MRI)
Il repertorio della pianificazione sarà delineato mediante una schedatura dei singoli
strumenti che metta in evidenza indicazioni, prescrizioni e indirizzi più legati agli aspetti
ambientali, in senso sia vincolistico/conservazionistico (VC), ma anche di valorizzazione
(V) e, infine, di contrasto/antagonismo (CA).
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La procedura dovrebbe comportare una riclassificazione delle indicazioni contenute nei
piani, volta a definire una griglia territoriale dove depositare le informazioni, in forma
indicizzata, estratte da ogni strumento previgente in merito ai tre settori appena elencati
VC, V e CA.
Si tratta di un passaggio non banale finalizzato ad esprimere, mediante idonei parametri,
l’energia di incidenza sulle parti territoriali dei vari strumenti di pianificazione,
consentendo di verificare la forza di azione di ognuno di essi singolarmente, ma poi anche
nell’insieme.
Il risultato di questo passaggio di metodo è quello di evidenziare i settori del territorio
comunale e del suo contesto soggetti a maggiore attenzione da parte dei soggetti
pianificatori, ma anche eventuali punti di contraddizione tra indirizzi e, non ultimo,
l’entità della “pressione” delle indicazioni espresse dai piani.
Sotto il profilo tecnico si tratta di una base, definibile Matrice di Relazione Interpiano
(MRI) gestita con un classico dispositivo di overlay, che restituisce una informazione
piuttosto raffinata dei gradi di controllo che la pianificazione presente esercita sul
territorio di studio, permettendo anche di inserire il contributo della pianificazione
comunale.
Andranno messi a punto alcuni dettagli operativi, come ad esempio quello inerente la
gestione delle scale di rappresentazione dei contenuti dei piani, ma questo è un compito
che può essere assolto in sede di indicizzazione, introducendo forme di pesatura che
tengano conto appunto delle diverse caratteristiche degli strumenti in merito alla loro
“grana” di risoluzione geografica e di incisività dell’azione conformativa dei diritti di
trasformazione, anche esprimibile con “indici di cogenza”.
Ciò che sembra di notevole utilità è la capacità della MRI di evidenziare, anche
geograficamente, i punti e le aree dove si concentrano e intensificano sia le attenzioni, sia
i valori, ma anche le aspettative delle comunità sociali e, infine, i contrasti, ponendo in
luce i nodi a problematicità differenziata che la nuova pianificazione è chiamata ad
affrontare.
Entrando maggiormente nel merito, si precisa di seguito il ruolo di supporto della MRI
verso l’individuazione di una possibile “Matrice di Trasformabilità” (MT).
In via sintetica si avranno valori indicizzati più elevati per quelle aree che denunciano
una maggiore stratificazione di indirizzi concordanti (tutela, valorizzazione,
trasformazioni insediative e infrastrutturali). Va precisato come tale stratificazione sia
generata da una parte dalle idoneità oggettive delle varie aree a supportare particolari
funzioni, d’altra parte dalle aspettative e intenzioni che la comunità sociale (o anche parti
ristrette di essa) esprime a carico delle stesse aree per ragioni di utilità, economiche o
culturali. Queste due determinanti (idoneità e aspettative) vengono generalmente mediate
dai piani nel tempo e tradotte in linee di indirizzo per l’assetto futuro delle aree, ed è
proprio ciò che si prefigge di ottenere il gradiente indicizzato a base della MRI.
Nel processo di trasposizione dalla Matrice di Relazione Interpiano alla Matrice di
Trasformabilità sarà interessante esaminare la lettura fornita dagli strumenti previgenti
nelle diverse zone omogenee ravvisabili sul territorio comunale in funzione di differenti
criteri tematici. Una prima indagine di questo tipo riguarda la distribuzione degli indirizzi
di piano rispetto alle fasce altimetriche, indagine che nella presente relazione sarà
riportata a titolo esemplificativo per i vincoli naturali e paesaggistici. Lo stesso tipo di
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lavoro di overlay sarà effettuato per le zone omogenee previste dal vigente PRG e per le
unità individuate su base ecologica (le “ecoregioni”).
1.12.Aspetti vincolistici/conservazionistici (VC)
I vincoli sono stati classificati e analizzati in base alla loro tipologia distinguendo:
• Vincoli naturali e paesaggistici
• Vincoli e rischi fisici
• Vincoli storico-culturali
Per ognuno di questi gruppi sono state individuate le prescrizioni derivanti dalla
normativa e dalla pianificazione vigente.
In questa prima fase, le informazioni disponibili hanno permesso di completare il quadro
valutativo solo in merito ai Vincoli naturali e paesaggistici, per i quali si è provveduto ad
elaborare una prima sezione della Matrice di Relazione Interpiano – MRI (Tavola 5) i cui
contenuti sono di seguito sinteticamente descritti.
La medesima procedura sarà riproposta per l’analisi delle altre tipologie di vincolo e degli
aspetti di valorizzazione (V) e di contrasto/antagonismo (CA).
MRI Vincoli naturali-paesaggistici (Tav. 1)
Nel presente lavoro per vincoli naturali paesaggistici sono stati intesi quelli derivanti da:
• Vincolo idrogeologico (Regio Decreto n. 3267 del 1923);
• Vincoli ai sensi del D. Lgs. 42/2004 Parte III ovvero aree e beni già tutelati ai
sensi delle leggi n. 77/1922 e n. 1497/1939 (dichiarazione di notevole interesse
pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. Lgs. 42/2004) e al complesso dei
beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 142 c. 1 (come originariamente
introdotti dalla legge n. 431/1985):
o Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche,
o Aree al di sopra dei 1200 metri, vincolate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. d)
del Codice;
o Aree boscate.
• Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) istituiti in ottemperanza alle Direttive
2009/147/CEE (ex 79/409/CEE) "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat" recepite in
Italia dal DPR 357/1997;
• Aree protette: Parchi Nazionali, Regionali e Riserve Regionali (Legge 394/91);
• Oltre ai suddetti vincoli è stata considerata anche la zonizzazione del PRP
attualmente vigente.
La stesura della prima sezione della MRI (Tav. 1) mostra che il 77,4% della superficie
comunale è sottoposta ad almeno un vincolo paesaggistico/naturale. Tale percentuale sale
al 79,5% se si considera anche l’estensione delle Zone A del PRP, che comprendono
ulteriori piccole porzioni del territorio rispetto ai vincoli sopra elencati.
Nei casi in cui è stato possibile confrontare i dati sulla percentuale di territorio comunale
sottoposto alle diverse tipologie di vincolo con le medie nazionali e regionali, si è visto
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che il valore locale è sempre superiore a quello relativo alla scala maggiore: per esempio
per quanto riguarda le aree protette esse occupano il 49% del Comune dell'Aquila contro
il 35,7% della Regione Abruzzo e il 20,8% dell'Italia. La stessa cosa vale per la Rete
Natura 2000 (43,5% L'Aquila vs 30,6% Abruzzo e 19% Italia).

Fig. 1.2 - Localizzazione dei VC naturali e paesaggistici sul territorio comunale

L'insistenza di tali forme di tutela sul territorio aquilano è indubbiamente legato alle sue
peculiarità fisiche: il 58% della superficie comunale si colloca infatti al di sopra dei 1000
m di quota ed è proprio nelle fasce altimetriche più elevate che si concentrano i vincoli
naturali e paesaggistici (Fig.1.2), fatto questo, riscontrabile anche in altri contesti, come
mostrano alcuni studi condotti a scala nazionale secondo cui la maggior parte delle aree
tutelate per il loro valore ecologico-funzionale si trova nelle cosiddette aree remote,
collocate cioè oltre certe soglie distanziali dal più vicino agglomerato urbano (Romano,
2010; Romano & Zullo 2014). In generale tale consuetudine pone delle serie limitazioni
nelle aree periurbane e interstiziali, meno interessate dalla normativa conservativa, dove
gli elementi di pregio naturalistico possono assumere agli occhi dei non addetti ai lavori
a volte anche connotazioni insulse ed essere irrimediabilmente compromesse.
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Fig. 1.2 – Distribuzione dei VC naturali e paesaggistici per fascia altimetrica

Non solo la presenza dei vincoli al di sopra dei 1200 m è maggiore da un punto di vista
estensivo, ma anche in senso intensivo, in quanto sussistono diverse forme di tutela (dai
parchi al vincolo idrogeologico del R.D. 3267/1923). Lungo la valle dell'Aterno l'unico
vincolo paesaggistico esistente è quello riconducibile alla tutela delle fasce fluviali ai
sensi dell’art. 142, comma c, del D. Lgs. 42/2004, già prevista dalla Legge Galasso, al
quale si aggiunge la piccola Riserva Naturale Regionale Sorgenti del fiume Vera, nata nel
2004 per conversione in Riserva Naturale Guidata ai sensi della L.R. 21 giugno 1996, n.
38 del preesistente Parco Territoriale Attrezzato Sorgenti del fiume Vera (istituito con
L.R. 15 novembre 1983, n. 70).

Fig. 1.3 - Riserva Regionale Guidata Sorgenti del fiume Vera
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L’area protetta, che si estende per circa 39 ha, è attualmente regolamentata dal Piano
Particolareggiato del Parco Territoriale Attrezzato, approvato dalla Regione con parere
favorevole n.62/313 del 7.3.95 che rimarrà vigente fino al completamento dell’iter
approvativo del Piano d’Assetto Naturalistico della Riserva, attualmente adottata in
Consiglio Comunale e sottoposto alla fase di VAS. Nonostante le piccole dimensioni, le
Sorgenti del fiume Vera appaiono cruciali per la conservazione dei già citati varchi
meridiani, interessando parte di una delle più corpose fasce di discontinuità insediativa.
MRI Vincoli e rischi fisici (Tav. 2)
In questa categoria rientrano le prescrizioni introdotte da strumenti di pianificazione volti
a contrastare l’instabilità fisica del territorio.
In particolare sono stati considerati:
• Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di
Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro
Fenomeni Gravitavi e Processi Erosivi (PAI) previsto ai sensi dell’art 17 della L.
183/89 e approvato con Delibera di C.R. 121/4 del 07.11.2008;
• Piano Stralcio della Difesa dalle Alluvioni (PSDA), previsto ai sensi dell’Art 17,
comma 6-ter della L. 183/1989 e approvato con Delibere di C.R. 94/5 del
29/01/2008 101/5 del 29/04/2008;
• Il Piano di microzonazione sismica (Art. 11 D. L. 39/2009 convertito con la L.
77/2009) previsto dall’articolo 13 dell’ordinanza n. 3772 del 19 maggio 2009.
Il PAI individua le aree di pericolosità idrogeologica molto elevata (P3), elevata (P2),
moderata (P1) e da Scarpata (Ps). All’interno di tali aree il Piano perimetra le superfici a
rischio di frana e di erosione (R4, R3, R2, R1), esclusivamente allo scopo di individuare
ambiti ed ordini di priorità degli interventi di mitigazione del rischio, nonché allo scopo
di segnalare aree di interesse per i piani di protezione civile (art.4 NTA PAI). Gli
interventi ammissibili in P3 e P2, elencati agli artt. 15 -17 delle NTA del PAI (ai quali si
rimanda per completezza), possono essere realizzati solo previo parere positivo
dell’Autorità di bacino sullo Studio di compatibilità idrogeologica ove richiesto.
Il PSDA individua e perimetra 4 classi di pericolosità idraulica attraverso la determinazione
dei livelli corrispondenti a condizioni di massima piena: molto elevata (P4), elevata (P3),
media (P2) e moderata (P1). Gli interventi ammissibili in P4, P3 e P2 (artt. 17-23 NTA
PSDA) sono subordinati allo studio di compatibilità idraulica ove richiesto.
Per quanto concerne il PAI, le estensioni all’interno del perimetro comunale delle aree a
pericolosità elevata (P2) e molto elevata (P3) sono piuttosto limitate, anche rispetto ai
valori medi regionali mentre le zone P1 hanno un’ampiezza in linea con la media
regionale (Tab. 1.4).
Superfici aree pericolosità PAI
L’Aquila
Valore
medio
Regione Abruzzo
--P3= 3,5%
P3= 191 (0,4%)*
P2=786 (1,7%)
P2=10,3%
P1= 2571(5,4%)
P1= 5,2%

Superfici aree pericolosità PSDA
L’Aquila
Valore
medio
%
Regione Abruzzo
P4=255 (0,5%)
P4= 0,5%
P3= 648 (1,4%)
P3= 0,9%
P2=480 (1,0%)
P2= 0,4%
P1= 233 (0,5%)
P1= 0,3%
*Superficie espressa in ha e in % sull’unità territoriale
Tab.1.4 – Superfici delle aree soggette a pericolosità secondo il PAI e il PSDA
%
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Le aree a pericolosità molto elevata ed elevata individuate dal PSDA, da un punto di vista
quantitativo, rispecchiano le medie regionali. Per ovvi motivi, le zone a rischio idraulico
maggiore sono localizzate lungo la piana alluvionale dell’Aterno. Le prescrizioni imposte
da tale strumento, potrebbero quindi rappresentare una forma di tutela “ombrello”
sull’ambito fluviale che, come visto in precedenze resta piuttosto sguarnito di attenzioni
legate a peculiarità di altra natura, come quelle paesaggistiche o ambientali.
Va inoltre sottolineato che le zone a maggiore criticità sono localizzate lungo il tratto
dell’Aterno più prossimo al nucleo insediativo dell’Aquila, ed in particolare ad alcune
aree nella zona di Pile che il PRG vigente individua come Zona industriale di espansione
(Art. 69 NTA PRG). Tale aspetto necessita pertanto di ulteriori approfondimenti in fase
analitica.
8%
6%
4%
2%
0%

P1

P2

P3

P4

Fig. 1.4 - Distribuzione delle aree a pericolosità idraulica del PSDA per fascia altimetrica

Fig. 1.5 – Sovrapposizione tra le aree a pericolosità idraulica del PSDA e le aree produttive del PRG75

21

L’ultima tipologia di vincoli legati a fattori di rischio fisico riguarda la sismicità del
territorio. Nella fattispecie per il Comune dell’Aquila, subito dopo il sisma del 2009, è
stata effettuata la microzonazione sismica di primo e terzo livello esclusivamente nelle le
aree caratterizzate da una intensità macrosismica almeno pari o superiore al VII grado
della scala MCS. Successivamente sono state effettuate delle implementazioni che hanno
riguardato altre porzioni del territorio comunale. A tutt’oggi si sta provvedendo alla
redazione della MZS nelle frazioni mancanti: in 17 centri il lavoro deve essere eseguito
in toto mentre in 13 deve essere completato.
L’ultimazione della MZS dovrà comunque essere propedeutico al nuovo PRG pertanto,
le analisi delle limitazioni derivanti da tali studi saranno effettuate in seguito alla
ricomposizione complessiva del quadro sul territorio comunale.
MRI Vincoli storico-culturali (Tav. 2)
Nell’individuazione dei vincoli storico-culturali sono stati considerati i beni soggetti a
dichiarazione dell'interesse culturale (art. 13 del D. Lgs. n.42/2004).
Le aree a vincolo archeologico individuate per decreto sono localizzate a San Vittorino,
Civita di Bagno, Amiternum. Solo quest’ultima è un’area archeologica espropriata.
Complessivamente i suddetti siti occupano una superficie di circa 28,8 ha.
I beni tutelati ai sensi della L. 1089/1939 sono stati desunti dal sistema delle conoscenze
condivise messo a disposizione dalla Regione Abruzzo e ammontano a 47. Ai beni
puntuali si deve aggiungere la prima porzione, lunga circa 25 Km, del regio tratturo
L’Aquila-Foggia. Il tracciato, detto anche “Tratturo Magno”, prosegue per circa 244 Km.
Nella parte iniziale costeggia il fiume Aterno per circa 10 Km e nel territorio aquilano è
fortemente caratterizzato dall’adiacenza di diverse chiese tratturali. Al di là del vincolo
che insiste sul percorso, un’attenzione sul tratturo va posto in termini di valorizzazione
del patrimonio storico-testimoniale e paesaggistico, come sarà ripreso più avanti nel
paragrafo relativo all’analisi dei valori (V).

Fig. 1.6 – A sinistra: localizzazione dei vincoli archeologici; a destra:beni tutelati ai sensi della Legge
1089/1939 "Tutela delle cose di interesse artistico e storico» e s.m.i.

MRI Vincoli introdotti dal PRG 75 (Tav. 3)
Alcune limitazioni alla trasformabilità territoriali sono state introdotte dal PRG
attualmente vigente.
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Queste fanno riferimento principalmente al Capo VI “Zone a vincolo speciale” delle NTA
all’interno del quale sono regolamentate le zone di rispetto riferite sia ad elementi urbani
(infrastrutture, aree cimiteriali, centri abitati) che ad aree più vaste caratterizzate da
peculiarità naturalistico-ambientali. Sono compresi in questa sezione anche gli “edifici di
particolare pregio storico, artistico ed ambientale e di interesse tipologico e costruttivo
non ricadenti all’interno della zona A del Centro Storico del Capoluogo” (Art. 83).
Otre alle aree interessate dall’articolato del Cap VI (artt. 74-84) sono state considerate
anche le zone A del centro storico e delle frazioni, le Zone a Parco pubblico urbanoterritoriale e il Parco Territoriale Attrezzato “Sorgenti del Vera”.
L’analisi dei suddetti vincoli è stata effettuata differenziando le aree vincolate in tre
macro-categorie per ognuna delle quali si riportano gli articoli delle NTA del PRG
corrispondenti:
• vincoli naturali e paesaggistici:
o Art. 43 – Zone a Parco pubblico urbano-territoriale – in tali aree, che
rientrano nelle zone «F» del D.M. 2.4.1968, gli interventi di esclusivo
carattere pubblico hanno come fine la assoluta salvaguardia e
valorizzazione culturale, ambientale, ecologica (…) del patrimonio
esistente.
o Art. 79 – Zona d’acqua - tale zona può essere destinata solo alle opere di
sistemazione idraulica ed idrogeologica, nonché attività per il tempo
libero, sempre che non prevedano costruzioni di alcun tipo.
o Art. 80 – Zona di Riserva Naturale – zona inedificabile destinata alla
conservazione ed al miglioramento del patrimonio forestale esistente, sia
con opere di rimboschimento, sia con interventi silvocolturali. Sono
ammessi fino alla redazione del Piano quadro per il Gran Sasso,
costruzioni precarie di piccole dimensioni finalizzate alla prosecuzione
delle attività silvo pastorali esistenti.
o Art. 81 – Zona di riserva naturale integrale – è fatto espressamente divieto
di esercitare qualunque attività costruttiva, tracciare strade, piste e sentieri.
o Art. 82 – Zone di rispetto della montagna – non suscettibili di attività
produttive nel settore primario e secondario. Fino all’approvazione del
Piano Quadro sono inedificabili.
o Art. 84 – Zona a verde pubblico di rispetto speciale per la sorgente di Pile
– la zona è costituita da un’area circolare avente per raggio 100 m
totalmente inedificabile. Attorno a questa, per un raggio di 300 m dalla
sorgente, sono richieste particolari verifiche delle condizioni di non
inquinamento e di prevenzione idrogeologica per gli edifici esistenti
ovvero da costruirsi.
o PTA Sorgenti del Vera - valgono le Norme del relativo piano
particolareggiato.
•

vincoli storico –culturali:
o Art. 46 – Zone residenziali di ristrutturazione delle frazioni – Sono a tutti
gli effetti Zone «A» ai sensi del D. M. 2.4.1968. valgono le destinazioni
d’uso di cui all’Art. 44 delle NTA del PRG. I lotti liberi sono inedificabili.
Per gli interventi di risanamento, rammodernamento e adeguamento degli
edifici alle esigenze elementari dell’abitazione, è consentito un premio di
cubatura da utilizzarsi «una tantum».
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o Art. 52 – Perimetro del Centro Storico – è la Zona «A» ai sensi del D. M.
2.4.1968. le zone e gli edifici ivi compresi sono regolati dalle prescrizioni
di cui al Capo IV delle NTA.
o Art. 83 - Edifici di particolare pregio storico, artistico ed ambientale e di
interesse tipologico e costruttivo non ricadenti all’interno della zona A del
Centro Storico del Capoluogo - Per tali edifici occorre garantire una
destinazione d’uso quanto più possibile vicina ed analoga a quella
originaria. I criteri di intervento sono gli stessi di cui all’Art. 56 delle NTA
del PRG per gli interventi di restauro nella Zona A del Centro Storico del
Capoluogo. È prescritto il rispetto assoluto e il ripristino integrale
dell’intero involucro dell’edificio, della copertura originale, della
tipologia distributiva, della struttura portante, dei blocchi scala.
•

vincoli delle aree di rispetto:
o Art. 74 – Zona di rispetto dell’abitato – può essere consentito un
risanamento ed adeguamento degli edifici esistenti alle esigenze
elementari dell’abitazione attraverso un premio di cubatura «una tantum».
o Art. 76 - zona di rispetto cimiteriale – Sono consentite soltanto piccole
costruzioni precarie per la vendita di fiori e oggetti per il culto e l’onoranza
dei defunti. Per i fabbricati esistenti non è consentito l’aumento di volume
o superficie utile.
o Art. 77 – Zona di rispetto stradale – Sono vietate nuove costruzioni.
Possono essere previsti parcheggi e gli edifici esistenti possono essere
ristrutturati una tantum esclusivamente sul fronte opposto a quello stradale
e/o in elevazione.
o Art. 78 – Zona di rispetto ferroviario – Tale fascia, prescritta nella misura
minima di 20 m, è inedificabile.

Come per gli altri vincoli afferenti alla pianificazione sovraordinata e alla normativa
nazionale analizzati precedentemente, anche per le tre categorie descritte è stata
evidenziata la distribuzione rispetto alle fasce altimetriche (Figg. 1.7-1.9) dalla quale si
evince che anche per quanto riguarda i vincoli introdotti dalla pianificazione urbanistica,
le norme di salvaguardia relative agli ambiti naturali interessano per la maggior parte le
fasce al di sopra dei 1000 m. Al contrario, i vincoli storico-culturali e quelli delle aree di
rispetto, che per definizione si riferiscono a tessuti urbanizzati, si collocano
preferenzialmente fino agli 800 m di quota.
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Fig. 1.7 – Distribuzione per fasce altimetriche dei vincoli naturali e paesaggistici da PRG 75
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Fig. 1.8 – Distribuzione per fasce altimetriche dei vincoli storico-culturali da PRG 75
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Fig. 1.9 – Distribuzione per fasce altimetriche dei vincoli delle aree di rispetto PRG 75

Un’altra verifica effettuata sulle aree vincolate dal PRG è stata finalizzata ad evidenziare
l’effettiva cogenza delle prescrizioni introdotte in relazione allo sviluppo edificatorio. Per
fare ciò è stato effettuato un conteggio degli edifici presenti nelle varie zone normate dagli
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articoli sopra elencati. Gli edifici sono stati datati con il metodo descritto al capitolo 2.1.1
e classificati conseguentemente nelle 5 crono-sezioni di riferimento: secondo dopoguerra
(1956), prima e seconda fase attuativa del PRG 75 (1980 e 1997), fase immediatamente
pre-sisma (2007) e quella post-sisma (2014). In questo modo è stato possibile quantificare
e collocare temporalmente i fenomeni edificatori all’interno di quelle che, per il PRG così
come concepito all’approvazione del 1979, avrebbero dovuto costituire aree precluse alle
nuove costruzioni (tab. 1.5).
ARTICOLI NTA

Superficie (ha)

Numero di edifici per sezione temporale
1956
1980
1997
2007
2014 TOT

De

Art_46

1722191

2087

388

248

4

15

2742

0,375

Art_52

1553984

802

96

0

1

2

901

0,382

Art_74

2814342

138

279

274

39

85

815

0,046

Art_76

1505681

54

60

87

18

101

320

0,036

Art_77

14719428

352

577

765

97

231

2022

0,015

Art_78

573056

27

28

35

4

10

104

0,003

Art_43

7471517

10

13

79

13

36

151

0,014

Art_79

1585944

6

3

17

5

4

35

0,0003

Art_80

73037323

17

5

58

6

44

130

0,0002

Art_81

14574150

0

0

4

0

2

6

0,0001

Art_82

72918840

0

0

39

3

10

52

0,0001

Art_82c2

31724718

0

0

9

0

4

13

0,00001

Art_84

31389

2

0

1

0

0

3

0,007

Art_84c

250180

27

63

42

0

2

134

0,145

PTA Vera

304495

6

0

10

1

5

22

0,005

De = Densità di edificazione (%)
Tab. 1.5 – Dati relativi all’edificazione delle aree a vincolo del PRG75 nelle diverse crono-sezioni
Num. edifici

Fig.1.10 – Numero di edifici nelle zone a vincolo del PRG75. Gli edifici sono categorizzati in base alla
crono-sezione di appartenenza
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Il grafico in figura 1.10 mostra come la zona A del centro storico e delle frazioni (Artt.
46 e 53) e le aree sottoposte a vincoli naturali e paesaggistici siano state quelle meno
interessate da processi edificatori durante il periodo di pieno esercizio del PRG, nel primo
caso a causa della presenza di un tessuto urbano già completo e consolidato, nel secondo
per via della scarsa appetibilità delle zone interessate dovuta alla loro collocazione
“remota”.
Una conferma di ciò viene dal fatto che l’unica zona posta sotto tutela da un punto di vista
naturalistico ricadente all’interno del perimetro urbano, la Zona a verde pubblico di
rispetto speciale per la sorgente di Pile (Art. 84) che prevedeva “per un raggio di 300 m
dalla sorgente, particolari verifiche delle condizioni di non inquinamento e di
prevenzione idrogeologica per gli edifici esistenti ovvero da costruirsi”, ha raggiunto una
densità di edificazione del 14,5 %, paragonabile ad una zona B (ai sensi del D. M.
1444/1968).
Trasformazioni edilizie consistenti sono avvenute anche nelle fasce di rispetto, dove però,
a differenza dell’art.84, le nuove costruzioni erano esplicitamente vietate. La densità di
edificazione massima è raggiunta nelle aree di rispetto dell’abitato (Art. 74) dove è pari
al 4,6%. Qui 667 edifici su 815 sono successivi agli anni ’50. Dati simili riguardano anche
le zone di rispetto delle infrastrutture (Artt. 77 e 78) dove il 38% degli edifici (800 unità)
è collocabile nella crono-sezione 1980-1997, ovvero nella prima fase attuativa del PRG.
Questi dati mostrano la debolezza della pianificazione urbanistica la cui cogenza si rileva
piuttosto blanda, soprattutto sul lungo periodo e la necessità di individuare strumenti
adeguati per salvaguardare contrastare l’occupazione di suolo delle aree interstiziali
seminaturali e di margine urbano il cui rilievo ecologico-funzionale e fruitivo è già stato
evidenziato (Paragrafo 1.3).
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2
Lettura del territorio urbanizzato integrata nei vari aspetti relativi alla datazione
storica, allo sviluppo urbano sulla basi delle fonti storiche e cartografiche, alla
tipologia e morfologia, alla qualità urbana edilizia ed architettonica, per addivenire
alla classificazione dei tessuti edilizi sulla base delle varie tipologie di contesti urbani.
I contenuti sono stati sviluppati attraverso l’esame delle modalità di evoluzione
insediativa nel Comune utilizzando i set di indicatori specifici che vanno affermandosi
nella letteratura urbanistica scientifica recente in merito ai rapporti città-matrice ad ampio
spettro. In prima fase è stato progettato il set ottimizzando la quantità dei parametri in
relazione alla loro capacità di esprimere analiticamente (e, in parte, con categorie
descrittive) i fenomeni chiave dell’evoluzione, ma anche tener conto dei dati resi
disponibili dagli uffici Comunali.
In altre parole si tratta di analizzare e descrivere lo stato del sistema dinamico “città” in
vari stadi di assetto, mirando alla implementazione di “quadri di controllo” che
permettano di conoscere, registrare ed orientare con cognizione di causa le future
politiche urbanistiche. Queste attività si possono collegare strettamente ad una serie di
iniziative emerse in diversi contesti: ad esempio i “registri di suolo” (contenuti in alcuni
ultimi disegni di legge sul consumo di suolo all’esame del Parlamento), ma anche del più
volte proposto “Municipal Urban Planning Exhibition Center”, struttura istituzionale
presente da molti anni in campo nazionale e internazionale che consente, tra l’altro, di
comunicare e partecipare le trasformazioni in essere e in programma mediante criteri di
trasparenza, ma anche con strumenti di simulazione ad alta tecnologia.
Trasparenza e tecnologia dovrebbero rappresentare i cardini della nuova pianificazione
territoriale e, quindi, sembra necessario il ricorso a metodi di monitoraggio avanzati e
complessi, ma tuttavia certamente praticabili grazie agli strumenti disponibili di
telerilevamento e di elaborazione dati via GIS spinti alle loro normali prestazioni,
soprattutto in merito ad alcune questioni di notevole interesse contemporaneo quali il
“bilancio di suolo” e il contenimento della artificializzazione del territorio.
Per queste ragioni appare indispensabile la formazione di una base di dati che dia conto
dei processi che si sono sviluppati nel tempo, analizzandone i drivers e proiettando su
orizzonti di scenario le probabili traiettorie di assestamento.
Il set di indicatori citato e del relativo panel di indici si riferiscono alla morfologia
territoriale, alla dislocazione demografica, alla morfologia dell’insediamento, ai rapporti
tra edificazione e urbanizzazione (es. le dimensioni plano-volumetriche, le densità procapite), alla maglia infrastrutturale e alla geografia dei polarizzatori urbani, ai rapporti
con la matrice ambientale, alla variazione dell’”impronta energetica urbana” (intesa come
costo energetico complessivo della città).
In base ai dati a disposizione le informazioni sono state implementate su quattro cronosezioni che costituiscono vere congiunture (alcune “fluide” e alcune “critiche”):
•
•
•
•

anni ’50 (la città del dopoguerra)
anni ’80-’90 (la città del PRG ’75)
pre- sisma (2007) (la città assestata in crisi)
post sisma (2014) (la città dell’emergenza o “senza urbanistica”)
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Per ognuna delle crono-sezioni sono restituiti i seguenti contenuti ad un livello di dettaglio
compreso tra le scale nominali dell’1:10.000 e 1:5.000, proprio dei rilevamenti
aerofotografici a diffusione regionale:
1. configurazione geografica e relazioni morfologiche dei suoli
convertiti all’urbano;
2. entità dei carichi urbanistici (volumi, superfici) e demo-urbani;
3. caratteri classificati dei tessuti espressi tramite parametri dedicati;
4. analisi di permanenza dei margini urbani e dei pattern qualificanti;
5. Sperimentazione di una metodologia di valutazione dell’impronta
energetica urbana.

Tramite gli indicatori usati sono stati elaborati dei trend evolutivi, ma anche la attuale
configurazione dei polarizzatori urbani, per effettuare una lettura e una interpretazione
delle tendenze, aiutandosi con l’uso di comparazioni modellistiche nazionali e
internazionali.
Si deve precisare che la “morfologia” richiama, oltre a quelli citati, anche altri strati di
indagine, relativi alle geometrie, alle utilizzazione degli spazi non edificati, e a tutti quegli
aspetti dai quali in definitiva dipendono i caratteri e i valori del paesaggio. Un’analisi
morfologica in tal senso chiede altre scale che non 1.5.000, almeno 1:2.000. Pertanto la
classificazione morfologica intende contribuire alla individuazione dei trend, ma non
esaurisce l’analisi progettuale dei contesti.
2.1.L’evoluzione urbana
2.1.1.La provenienza dei dati

La ricognizione sulle dinamiche di evoluzione urbana del Comune dell’Aquila si basa su
alcune crono-sezioni significative per la storia della città delle quali è anche disponibile
la cartografia in versione cartacea o digitale. Si tratta in particolare del secondo
dopoguerra (1956), della prima e della seconda fase attuativa del PRG 75 (1980 e 1997),
della fase immediatamente pre-sisma (2007) e di quella post-sisma (2014).
L’estrazione dei dati sulla estensione delle superfici urbanizzate è stata effettuata a partire
dalle seguenti fonti informative:
1956 - Carta IGM 25V 1:25.000 - L’estensione delle aree urbanizzate è stata ottenuta
dalla interpretazione della simbologia IGM relativa alle superfici edificate/urbanizzate
con qualsiasi destinazione (residenziale, produttiva, servizi) con estrazione digitale dei
perimetri con tecnica GIS semi-automatica. Il dato è stato sviluppato in origine
coerentemente con il sistema di proiezione assegnato alla base IGM (Datum ED50
sistema di proiezione UTM fuso 33) e poi trasformato in WGS84 UTM fuso 33.
1980 - Aggiornamento della Regione Abruzzo delle aree urbanizzate su IGM serie 25
1:25.000 - L’estensione delle aree urbanizzate è stata ottenuta dalla estrazione digitale
delle estensioni dell’urbanizzato indicate sulla carta regionale edita nel 1984 da SELCA,
Firenze. Il dato è stato sviluppato in origine coerentemente con il sistema di proiezione
assegnato alla base IGM (Datum ED50 sistema di proiezione UTM fuso 33) e poi
trasformato in WGS84 UTM fuso 33.
1997 - Carta regionale digitale dell’uso del suolo 1:10.000 aggiornata al 1997.
L’estensione delle aree urbanizzate è stata ottenuta dalla selezione delle categorie
Corine (IV livello) di urbanizzato (categoria 1 del codice CLC “Territori modellati
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artificialmente” ad esclusione delle categorie 1221 “Reti stradali e spazi accessori” e
1222 “Ferrovie”) presenti nel dataset regionale. Il dato è stato sviluppato in origine
coerente al Datum Roma 40 con il sistema di proiezione Gauss – Boaga (meridiano di
riferimento Roma Monte Mario) fuso 2 (Ovest) e poi trasformato in WGS84 UTM fuso
33.
2007 - CTR digitale Regione Abruzzo 1:5.000 aggiornata al 2007 – L’informazione è
disomogenea rispetto alle tre illustrate in precedenza in quanto il rilevamento riguarda
le superfici «edificate» (superficie coperta dal sedime degli edifici) e non comprende
invece le «urbanizzate». Il dato è stato sviluppato in origine coerente al Datum Roma
40 con il sistema di proiezione Gauss – Boaga (meridiano di riferimento Roma Monte
Mario) fuso 2 (Ovest) e poi trasformato in WGS84 UTM fuso 33. Successivamente alla
classificazione dei tessuti urbani l’area urbanizzata corrispondente è stata dedotta dalla
superficie dei tessuti risalenti all’epoca. Naturalmente va considerata la tolleranza legata
al fatto che il tessuto datato 2007 può comprendere anche edifici (e le relative aree
urbanizzate di pertinenza) risalenti a date diverse.
2014– Dati digitali Agenzia del Territorio in scala nominale 1:2000. Il dato originario
(sempre sulle superfici edificate) è in formato DWG e con proiezione Cassini-Soldner.
La procedura di omologazione è stata effettuata con un merge dei files Autocad, una
selezione degli edifici e la trasformazione in WGS84 UTM fuso 33. La superficie
urbanizzata in questa cronosezione è derivata dalla nuova carta di uso del suolo
elaborata dal Comune al dettaglio 1:10.000.

Fig. 2.1 - Carta IGM 25V 1:25.000 (1956)

Fig. 2.2 - Aggiornamento della Regione Abruzzo
delle aree urbanizzate su IGM 25V 1:25.000
(1980)
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Fig. 2.3 - Uso del suolo regionale1:10.000 (1997)

Fig. 2.4 - CTR digitale Regione Abruzzo 1:5.000
(2007)

Fig. 2.5 - Agenzia del Territorio in scala 1:2000 (2014) Fig. 2.6 – CUS Comune dell’Aquila 2014

31

2.1.2.Le dimensioni evolutive

Per restituire le dimensioni del fenomeno evolutivo delle superfici urbanizzate sono stati
utilizzati alcuni parametri che si stanno affermando e stabilizzando nella letteratura
scientifica sul tema della conversione urbana dei suoli (Romano e Paolinelli, 2007;
Romano e Zullo, 2013). I valori assunti dagli indicatori nel caso del Comune dell’Aquila
nelle diverse crono-sezioni sono riassunti nella Tab. 2.1.

Tab. 2.1 – Indicatori della evoluzione urbana del Comune dell’Aquila

Negli anni del secondo dopoguerra la fisionomia dell’insediamento era molto simile a
quella dell’originario impianto medioevale con densità di urbanizzazione e di
edificazione molto contenute (rispettivamente del 9 e del 3‰) e una urbanizzazione procapite di circa 77 m2/ab, molto inferiore a quella media dell’epoca dell’Italia centrale
(oltre 100 m2/ab) (Romano e Zullo, 2012). Si distinguono nettamente i nuclei maggiori
con un tenore di dispersione piuttosto limitato di agglomerati dalle dimensioni minime
molto minute. I quasi 55.000 abitanti dell’epoca avevano a disposizione poco più di 5.000
edifici con un volume complessivo inferiore ai 14 milioni di m3 (254 m3 pc).
La crono-sezione del 1980 già mostra modificazioni radicali. Nella prima fase di
attuazione del PRG del 1975 la superficie urbanizzata si triplica, passando dai poco più
che 400 ha del 1956 a 1200 ha, con una densità urbana pari al 2,5% e il numero degli
edifici più che raddoppiato come anche le loro superfici coperte (da 160 ha a 316 ha del
1980). Raddoppiano anche i volumi portandosi a quota di poco inferiore ai 27 milioni con
una dotazione pro capite che diventa di 420 m3. Si evidenzia il tipico carattere delle
espansioni degli anni ’70, con una netta dilatazione degli spazi accessori e pertinenziali
rispetto a quelli edificati, con un rapporto di copertura territoriale (Rct) che dal 39% passa
al 26%, denunciando l’affermazione di un nuovo modello, molto più estensivo di quello
tradizionale, del pattern urbano.
Anche il tipico indicatore di “comportamento insediativo”, quale è l’indice di
urbanizzazione pro-capite (Upc), registra una sensibile variazione portandosi nel 1980 ai
quasi 190 m2/ab, a testimoniare le dinamiche di una comunità sociale che, oltre a cambiare
il proprio standard spaziale di rapporto con il territorio, assume connotati crescenti di
industrializzazione e terziarizzazione delle proprie economie (connotati efficacemente
denunciati dall’indice Upc).
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Fig. 2.7 – Confronto tra la curva dell’andamento demografico (in grigio) e quella delle superfici
urbanizzate (in nero).

Nei 24 anni intercorsi tra il 1956 e il 1980 il suolo ha cambiato stato, diventando
urbanizzato, alla velocità media di oltre 900 m2/giorno, dei quali oltre il 20% (173
m2/giorno) venivano fisicamente edificati.
Tra il 1980 e il 1997 i contenuti espansivi del PRG75 amplificano i loro effetti e la velocità
media di conversione urbana del suolo è più che doppia rispetto al periodo analizzato in
precedenza, diventando pari a 1900 m2/giorno. La superficie urbanizzata raddoppia
rispetto al 1980 (quasi 2.400 ha) e gli edifici presenti all’interno del Comune superano i
19.000 (quasi il doppio degli anni ’80) con un volume di 40 milioni di m3 (ca. 600 m3 pc).
L’incremento demografico è tutto sommato limitato (dell’ordine del 4%) il che porta ad
una crescita notevole della urbanizzazione pro-capite (360 m2/ab). In particolare
quest’ultima quasi raddoppia, portandosi ad un valore di soglia che ancor oggi è quello
medio italiano, ma anche dei Paesi dell’Europa Occidentale (Romano e Zullo, 2013,
2014).
Prosegue la dilatazione degli spazi artificializzati accessori e pertinenziali attestando il
rapporto di copertura territoriale al 21%, a certificare come meno di un quarto della intera
superficie urbanizzata sia utilizzata per gli edifici.
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Fig. 2.8 – Confronto tra la curva relativa alle superfici edificate (in grigio) e quella delle superfici
urbanizzate (in nero).

La densità di urbanizzazione è già nel 1997 pari al 5%, cioè quasi doppia di quella media
regionale dell’epoca e sempre più vicina alla media nazionale attuale che è stimata
dell’ordine del 7,5%.
Come precisato in precedenza la condizione immediatamente pre-sisma (2007) è stata
descritta utilizzando la ricognizione dei tessuti urbani, pur se con una tolleranza piuttosto
larga rispetto ad un rilevamento di aree urbanizzate. Tra il 1997 e il 2007, con una
popolazione aumentata meno del 2%, la velocità di edificazione del territorio rilevata in
questo decennio (90 m2/g) è decisamente più bassa di quelle precedenti, anche se
indubbiamente non trascurabile. Il volume degli edifici supera i 42 milioni di m3 con un
valore procapite di quasi 620 m3/ab.
E’ in questo periodo che inizia l’aumento deciso dei tessuti ad estrema dispersione
(sprinkling) su ampie superfici interstiziali delle conurbazioni principali, fenomeno che
in precedenza sembrava essere più contenuto, al contrario di molte altre realtà italiane.
Nel 2014 gli edifici superano i 46 milioni di m3 (con un incremento ulteriore del 10%).
In questa crono-sezione è alterato il dato ISTAT sulla popolazione residente effettiva in
quanto le risposte della modulistica censuaria risultano in parte non rispondenti alla vera
localizzazione delle persone, molto disperse dopo il sisma nei comuni dell’hinterland
urbano. In ogni caso, attenendosi ai circa 67.000 abitanti dichiarati, la volumetria
procapite tocca ormai quasi i 700 m3/abitante, con un totale di circa 23.000 corpi edilizi
che coprono una superficie di 600 ha. La velocità media di edificazione del suolo anche
in questo caso risulta essere dell’ordine dei 200 m2/g, valore più che doppio rispetto al
periodo precedente. L’aumento dei volumi edilizi e del numero degli edifici rilevati in
questa ultima crono-sezione sono evidentemente imputabili ai fenomeni di duplicazione
e sostituzione edilizia intervenuti a causa del sisma, ma proseguono comunque lungo un
trend che in oltre mezzo secolo ha conservato alti tassi di sviluppo.
La seguente Fig. 2.9 evidenzia, mediante la tecnica dell’analisi di Kernel, come si siano
geograficamente addensate le volumetrie nel corso del tempo. Emerge nettamente il ruolo
del PRG75 tra il 1980 e il 1997, ma, tra quest’ultima crono-sezione e il 2007, sono
percepibili gli ulteriori segni di peso insediativo che, oltre a rafforzare le quantità nei

34

settori già consolidati, interessano il quadrante sud-occidentale del Comune. Si tratta di
una elaborazione che conferma ampiamente le osservazioni sulla avanzata fase di
saturazione insediativa delle morfologie più favorevoli, trattata anche in seguito. D’altro
canto si nota come talune sezioni territoriali siano state lasciate libere dai processi di
urbanizzazione, in particolare ad est e ovest della concentrazione principale, e potrebbero
rappresentare aree di compensazione ambientale da considerare in sede di VAS.

Fig. 2.9 - Schemi diacronici basati sulla volumetria degli edifici presenti nel comune nelle varie cronosezioni mediante la densità di Kernel applicata sulla base della dislocazione geografica degli stessi nel
territorio comunale; più i toni sono scuri più risulta elevata la concentrazione volumetrica nel periodo
considerato.
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Fig. 2.10 - Le superfici urbanizzate nelle crono-sezioni disponibili

Un risultato di interesse interpretativo deriva anche dalla analisi distributiva
dell’urbanizzato per fasce altimetriche. Mentre nella fascia compresa tra i 600 e gli 800
m di quota, che interessa poco meno di un quarto del territorio comunale, l’incremento
dell’urbanizzazione è piuttosto costante nelle prime tre crono-sezioni indagate, nella
fascia delle pianure (a quota inferiore ai 600 metri), nei 17 anni tra il 1980 e le soglie del
2000, l’urbanizzato cresce di 10 volte, sottolineando una evidente preferenza
dell’insediamento per le fasce pianeggianti. Preferenza questa confermata anche
dall’analisi svolta classificando il territorio comunale su base morfologico-clivometrica
dove si nota un netto incremento delle superfici urbanizzate in aree con pendenza inferiore
al 5% (9 volte in più rispetto a quelle rilevate nel 1956). E’ da notare inoltre come anche
la fascia compresa tra il 10 ed il 20% di acclività, pur rappresentando circa un sesto del
territorio aquilano, mostri un forte incremento delle superfici urbanizzate che hanno
portato il suo tasso di urbanizzazione a moltiplicarsi di oltre 7 volte in quasi 60 anni.
Questa tendenza ha comportato, e comporta, rilevanti conseguenze sia sul versante dei
rischi idraulici che su quello della utilizzazione agricola, in particolare in una unità
morfologica (la pianura di fondovalle) che rappresenta solo il 3% della estensione
comunale.

36

Fig. 2.11 - La distribuzione altimetrica delle aree urbanizzate tra il 1956 e il 1997 (a sin.). L’articolazione
altimetrica del territorio comunale (a destra).

Fig. 2.12 - La distribuzione clivometrica delle aree urbanizzate tra il 1956 e il 1997 (a sin.). L’articolazione
clivometrica del territorio comunale (a destra).

In conclusione, si è di fronte a un territorio che, come già è stato sottolineato, ospita
attualmente più di 46 milioni di metri cubi distribuiti tra quasi 23.000 edifici, e con una
dotazione media che sfiora i 700 m3/ab nel 2014.
Si deve tener conto che la città è estremamente estesa rispetto alle sue dimensioni
demografiche e che si sviluppa linearmente in continuità lungo l’asse Ovest-Est per più
di 20 km, solo restando all’interno del territorio comunale, cioè quanto il diametro del
raccordo anulare di Roma e circa la metà delle diagonali urbane massime di Parigi e
Berlino (tutte città, queste, con numero di abitanti dell’ordine dei milioni).
Proseguendo lungo linee di trend incrementale non controllato si può ragionevolmente
ipotizzare che le aree urbanizzate dei prossimi anni andranno a localizzarsi nelle fasce
altimetriche più basse e nei settori clivometrici compresi entro il 10%, tutti ambiti
morfologici presenti nel comune con estensioni molto ridotte (Figg. 2.11 e 2.12).
La spiccata tendenza alla trasformazione insediativa di talune aree particolari del
territorio, più esposte di altre al fenomeno, è certificata anche dall’analisi di relazione tra
edificazione e tipologie di suolo interessate.
Il mosaico di conversione urbana espresso dalla Fig. 2.13 mostra come, dopo il 2007, una
quota parte preponderante della nuova superficie edificata (oltre il 75%) sia andata a
gravare sui seminativi in aree non irrigue che costituivano nel 1997 solo il 15% del
territorio comunale (Fig. 2.12). Un ulteriore 20% di questa copertura edificatoria ha
interessato altro suolo naturale, come le aree a ricolonizzazione, le aree agroforestali, i
boschi cedui, le praterie e i pascoli. Solo poco più del 2% delle nuove costruzioni (in
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giallo nella Fig. 2.14) è stato collocato in aree già urbanizzate, di cui uno 0,4% nei tessuti
residenziali di media densità.

Fig. 2.13 – Il tasso di presenza delle categorie di uso del suolo nel Comune dell’Aquila censite dalla Carta
regionale del 1997.

Fig. 2.14 – Il tasso di distribuzione delle superfici edificate dopo il 2007 sulle categorie di uso del suolo
nel Comune dell’Aquila censite dalla Carta regionale del 1997.
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I dati illustrati riguardano peraltro un territorio con un elevatissimo livello di pregio
ambientale e naturalistico: il comune dell’Aquila è interessato per poco meno della metà
della sua estensione (oltre il 40%) dal grande Parco Nazionale del Gran Sasso – Monti
della Laga, ma un terzo della estensione comunale è interessata da siti Natura 2000, cioè
habitat di levatura comunitaria. La città dell’Aquila è collocata a meno di 3 km in linea
d’aria dal parco nazionale e a meno di sei da uno dei maggiori parchi regionali italiani per
estensione (il Sirente-Velino). In particolare dalla piazza principale della città queste aree
protette sono raggiungibili con tempi pedonali dell’ordine di un’ora, il che potrebbe aprire
alcuni fronti di promozione turistica ambientale, ma con elevata capacità di
coinvolgimento della città.
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Nota tecnica 1
Note di collaudo sui dati catastali dei fabbricati aggiornati al maggio 2014
La Figura NC1 mostra due particolari tipi di errori: la discrepanza nelle forma tra gli edifici individuati dalla
CTR (in accordo con la foto aerea) e quelli di derivazione catastale (presenza/assenza ad esempio di falde
dei tetti) ed in taluni casi (come quello mostrato nel riquadro della stessa immagine) sono stati rilevati in
blocco gli edifici con le relative pertinenze e non la superficie edificata. Ancora si evidenziano problemi
derivanti dalla assenza nel file catastale di edifici rilevati invece nella CTR (2007) oltre al fatto che alcuni
edifici presenti al 2010, data di riferimento della foto aerea, giustamente assenti negli edifici 2007 non
vengono rilevati dal catasto (Figura NC2). Il dataset complessivo degli edifici aggiornato al 2014 è stato
quindi ottenuto con la saldatura dei fabbricati presenti nel 2007, ma che non comparivano nel catasto
2014, con quest’ultimo. Su questa base, dal 2007 al 2014, la superficie coperta dagli edifici è aumentata
di 50 ha che sugli oltre 4000 edifici costruiti in questo lasso temporale, corrisponde a circa 125 mq/edificio
di superficie coperta. Nel database GIS è stato inoltre aggiunto un campo “crono” (Figura NC3) che riporta
l’anno di rilevamento dell’edificio sulla base della geografia delle aree urbanizzate rilevate nelle varie
sezioni temporali.

Figura NC1 (a sx) e NC2 (a dx)

Figura NC3 – Estratto del database GIS con l’aggiornamento degli edifici al 2014

Nota tecnica 2
Tecniche GIS utilizzate per rilevare il volume degli edifici
L’informazione relativa all’altezza degli edifici è presente nel database della CTR in scala 1:5.000 in
formato puntuale all’interno dei file dxf a copertura regionale. I files dxf sono files di tipo vettoriale
utilizzati spesso anche nell’ambito dell’informazione geografica che, se aperti in un programma GIS,
vengono visualizzati come un “Group layer” uno strato informativo cioè articolato secondo i diversi tipi di
geometrie (punti, linee, poligoni e multipatch) ciascuna delle quali ha associato un database, all’interno
del quale sono riportate una serie di informazioni di tipo sia qualitativo che quantitativo, oltre ad un file
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non geometrico (“annotation”) il quale può contenere informazioni di tipo descrittivo (indicazioni dei
luoghi, attributi numerici…) che aiutano ad interpretare l’ambito geografico in esame o anche essere
completamente vuoto. All’interno del DB relativo a ciascuno di questi file di tipo geometrico è presente
un campo denominato “Layer” che riporta una serie di codici numerici, ciascuno dei quali è associato un
particolare tipo di informazione descrittiva e un campo (“Elevation”) che contiene il valore di quota
rilevato per quell’oggetto identificato appunto attraverso il campo “Layer”. Per la decodifica di questi
codici si è utilizzato il relativo file presente sul portale cartografico della Regione Abruzzo. In particolare
per quanto riguarda la quota piede e la quota gronda degli edifici i codici di riferimento sono
rispettivamente “4312” e “4311”. Per avere questa informazione a copertura comunale è stato fatto un
merge di tutti i file con geometria puntuale dei rispettivi file dxf (79 in tutto per l’intero ambito comunale),
dopodiché, attraverso un opportuna query, sono stati estratti solo i punti rispondenti ai 2 codici indicati
in precedenza. Inoltre lo stesso tipo di operazione (merge – query) è stato effettuato anche per la
geometria di tipo lineare estraendo poi per queste le divisioni architettoniche (identificate con il codice
4207 della CTR) in quanto permette di tener conto dell’articolazione di uno stesso edificio su più blocchi
di altezze diverse. Lo shapefiles relativo agli edifici presenti nel comune infatti, non tiene conto di queste
suddivisioni che comunque risultano essere importanti ai fine della valutazione della volumetria. Per
inserire questa ulteriore suddivisione negli edifici si è utilizzato il comando “Features to polygon” presente
all’interno di Arctoolbox di Arcgis.

Figura NC4. A sinistra: edifici con all’interno l’informazione relativa alla rispettiva quota di piede e di gronda (notare
come all’interno di uno stesso edificio siano presenti più di due punti ad indicare la suddivisione in blocchi dello stesso
con altezze naturalmente diverse). A destra gli stessi edifici con in evidenza le divisioni architettoniche (in nero) che
permettono la ripartizione in blocchi degli edifici e quindi di poter assegnare la giusta altezza ad ognuno di essi.

Tecnicamente il tool “Features to polygon” se applicato, come in questo caso, tra un layer di tipo
poligonale ed uno di tipo lineare, ritaglia i poligoni (quindi creandone di nuovi) sulla base della
articolazione geografica degli elementi del file lineare purché queste terminino sui confini geografici dei
poligoni. L’applicazione di questo tool per il comune dell’Aquila ha evidenziato tutta una serie di criticità
presenti nel dato primario dovute al fatto che i nodi (punti iniziali e finali di ogni elemento lineare) del
sistema delle divisioni architettoniche non terminano sui limiti degli edifici nonostante la provenienza del
dato sia la stessa (problema non riscontrato per le altre province) (Fig.NC4). Questo vuol dire che molti
edifici non sono stati suddivisi nei loro blocchi costitutivi a seguito dell’applicazione del tool. La topologia
successivamente applicata ha evidenziato quasi 22.000 errori di questa natura i quali sono stati corretti
attraverso il comando “Split Polygons” presente nella toolbar “Topology” del software Arcgis utilizzando
una tolleranza dell’ordine di 0,01 metri.
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Figura NC5. Esempio della tipologia di errore riscontrato descritto in precedenza.

Una volta effettuata la correzione, il passo successivo è stato quello di associare la relativa quota di piede
e quota di gronda per ognuno di essi. Innanzitutto per distinguere un edificio da un altro, è stato creato
un nuovo campo all’interno della tabella relativa denominato “Ordinale”. Questo campo identifica
univocamente ciascun edificio attraverso un numero che va da 1 ad n con n che corrisponde al numero
totale degli stessi. Questo passaggio è semplice ma fondamentale in quanto permette di identificare
sempre ed in maniera univoca ciascun edificio anche a seguito dell’applicazione di comandi di analisi
spaziale. L’associazione tra l’informazione relativa all’altezza dell’edificio contenuta nel file di tipo
puntuale e quella di tipo areale (superficie coperta) contenuta nel file poligonale degli edifici è avvenuta
utilizzando il comando “Spatial Join” che permette l’attribuzione dell’informazione alfanumerica di un
layer geografico ad un altro sulla base della reciproca posizione spaziale. Il risultato di questa operazione
ha prodotto un nuovo shapefiles di tipo poligonale (corrispondente quindi alla dislocazione geografica
degli edifici) nella cui tabella l’identificativo numerico dell’edificio viene ripetuto due volte in quanto 2
(tipo di join – uno a molti selezionabile direttamente nel tool) sono i punti che ricadono al suo interno
(quota di piede e quota di gronda) con associata la relativa quota. Il comando “Summarize” applicato
direttamente sulla tabella del nuovo layer sul campo “ordinale” prodotto ha permesso di creare una nuova
tabella come quella mostrata nella figura successiva dove per ogni edificio o blocco nel quale è suddiviso,
è presente il valore di quota minima (corrispondente alla quota di piede) e il valore di quota massima
(corrispondente alla quota di gronda):

Figura NC6. Tabella con l’informazione relativa alla quota minima e massima degli edifici.

Attraverso un join fatto attraverso il campo ordinale che, si ricorda, identifica univocamente ciascun
edificio e presente sia sulla tabella relativa alle quote sia su quella associata agli edifici comunali, la tabella
è stata unita a quella del file geografico degli edifici ed è stato quindi possibile calcolare prima l’altezza
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(differenza tra quota massima e quota minima) poi il volume semplicemente moltiplicando questa
differenza per l’area di ciascuno di essi. Va sottolineato, così come mostrato nella figura NC6, che non
tutti gli edifici contenevano nel file originario l’informazione relativa alla quota mentre in alcuni i valori
risultavano essere pari a zero (in altri casi quota di piede e quota di gronda erano le stesse).

Figura NC7. Confronto geografico tra gli edifici e l’informazione relativa alle altezze riportata con geometria puntuale.

2.2.La classificazione dei tessuti urbani
L’obiettivo di classificazione dei tessuti urbani è quello di connotare i settori costruiti del
territorio in base alla loro qualità, pattern e condizioni di assetto da utilizzare,
successivamente, per le scelte di politica territoriale e gli interventi differenziati da
attuare.
La classificazione dei tessuti viene organizzata distinguendo, con un meccanismo
multicriterio basato sui dati a disposizione, le loro caratteristiche cronologiche, fisicostrutturali, configurativo-distributive e funzionali. I momenti storici a cui risalgono le
diverse parti urbane consentono di risalire in modo indiretto ai connotati architettonici e
tecnici dei diversi corpi di fabbrica. Gli attributi fisico-strutturali, quali indici di densità
o di dotazione di servizi, si collegano al grado di consolidamento del tessuto. Le
fisionomie configurativo-distributive danno conto della genesi del tessuto, ovvero se
derivato da un disegno progettuale o da evoluzione con basso tenore di controllo. I ruoli
funzionali puntualizzano le altre informazioni sostenendo la modulazione, a parità di
condizioni, delle decisioni di intervento.
Il rilevamento dei tessuti è stato effettuato mediante una ricognizione puntuale con
interpretazione basata su foto aeree e verifica diretta nei casi di elevata ambiguità. Le
sezioni territoriali individuate come “tessuti” hanno una superficie superiore a un ettaro
e sono state perimetrate utilizzando gli elementi visibili che ne differenziano la struttura
rispetto alla matrice circostante: prevalentemente strade e delimitazioni fondiarie, ma
anche caratteri fisici.
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L’attribuzione cronologica è stata basata sulla crono-sezione di appartenenza degli edifici
presenti, seguendo un criterio di prevalenza nei casi, numerosi, di costruzioni risalenti a
più epoche.
In ognuna delle quattro crono-sezioni indicate i tessuti sono stati distinti in relazione alle
condizioni degli impianti urbani (disegno complessivo, razionalità distributiva, densità e
geometria delle maglie viarie) nelle seguenti categorie:
Consolidati (CON)

Settori urbani di origine storica e ante PRG75, con impianti confermati da interventi
pluridecennali, di valore culturale e testimoniale.
Prevalentemente assestati (PAS)

Settori urbani comprendenti sedimi edificati e aree libere interstiziali con uno schema
razionale di impianto urbano, con organica maglia stradale pubblica ed eventuale
presenza di altri spazi pubblici, generalmente omogenei per tipologie
edilizie/funzionali.
Sono compresi nella categoria i comparti edificati in seguito al PRG 1975 e sue varianti,
derivati da interventi sia coordinati che diretti, sempreché rispondenti al criterio generale
enunciato.
Prevalentemente incoerenti (PIN).

Settori urbani totalmente o parzialmente carenti nel disegno urbanistico, ma anche
con trama viaria prevalentemente privata, spontanea o frammentaria, privi di spazi
pubblici, talvolta con casuale assortimento di tipologie edilizie/funzionali,
generalmente derivati da interventi diretti.
Sono stati compresi nella categoria anche i sistemi disorganici di microtessuti (dimensione
inferiore a un ettaro) assestati.
Macrotessuti a bassa densità ed elevata diffusione (sprinkling urbano)

Per questi settori urbani è sostanzialmente impossibile configurare una
perimetrazione in quanto si tratta di una tipologia che interessa pressoché l’intera
fascia delle pianure, con gradi di densità e di dispersione estremamente variabili.
Coinvolge in prevalenza funzioni residenziali, ma sono numerosi i casi anche di
localizzazioni produttive. In particolare tutta la fascia di fondovalle e dei primi rilievi può
considerarsi appartenente a questo tessuto che, dopo il 2000, ha manifestato una notevole
energia di sviluppo, con quasi 4000 edifici e 50 ha di superficie coperta.

Sempre in ognuna delle quattro crono-sezioni i tessuti sono stati ulteriormente classificati
in ragione dei loro ruoli prevalenti e delle loro relazioni con la matrice territoriale:
•
•
•
•
•

Residenziale: Settori prevalentemente utilizzati per funzioni abitative
Direzionale/servizi: Uffici pubblici, scuole, università, attrezzature sociosanitarie, attrezzature militari, attrezzature per il turismo
Produttivo, commerciale, terziario: Esercizi commerciali, attività produttive
industriali e artigianali
Infrastrutturale/tecnologico: Attività legate al settore dei trasporti e dei servizi
tecnici
Religioso: Aree che ospitano edifici di culto, abbazie, conventi
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Alcuni aspetti della classificazione funzionale sono resi labili e inattendibili dagli eventi
post-sisma, che hanno comportato un rimescolamento, a volte vicino alla totale
sostituzione, di destinazioni d’uso precedenti. Sarà importante tra queste neo-funzioni
distinguere quelle con elevate potenzialità di stabilizzazione da quelle più precarie e
quindi reversibili.
2.2.1.Tessuti di formazione antecedente il PRG75 (Ts)
Si tratta dei comparti in larga parte consolidati nelle fisionomie urbanistiche, rimaneggiati
nel corso dei decenni da interventi di manutenzione o anche di sostituzione dovuta ad
eventi sismici o a specifiche iniziative di riorganizzazione. Ciò non toglie che alcuni
settori più recenti (anni ’60-‘70) manifestino esigenze di riassetto dei telai, con particolare
riferimento agli schemi di viabilità e di dotazione di spazi pubblici. Sono naturalmente
riconoscibili vari livelli di valore storico degli impianti:
-medioevale-rinascimentale
-regime fascista
-primo dopoguerra,
-anni ’60-‘70.
L’estensione complessiva è stimabile in circa 500 ha, con oltre 5.000 edifici, una
superficie coperta di 160 ha con rapporto di copertura territoriale medio del 32%.
La parte più cospicua di questi tessuti è compatta e concentrata nel centro storico murato
che, con oltre 170 ha, ne rappresenta il 35%.

Fig. 2.15 – La geografia dei tessuti storici (sin) e un campione estratto da un borgo dell’hinterland

2.2.2.Tessuti post PRG75
Sono stati classificati cronologicamente come segue:
Dalla sezione 1980 – Tessuti di prima fase controllati dal PRG75 (Tp1)
Impianti di prima espansione territoriale controllati dal PRG75, fino al 1980, concentrati
in gran parte nel quadrante nord-occidentale dell' hinterland del centro storico capoluogo
entro un raggio medio di 2-3 km. Si tratta di settori urbani con una estensione totale di
circa 1000 ha che ospitano oltre 6.000 edifici con quasi 160 ha di superficie coperta e una
densità edificatoria media dell’ordine del 16% (la metà dei tessuti ante PRG75). Nelle
aree più prossime al capoluogo derivano in gran parte da interventi coordinati, mentre
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nelle frazioni da interventi diretti di marca meno controllata. Per questa ragione
presentano strutture assestate e incoerenti distribuite al 50%.
Dalla sezione 1997 - Tessuti di seconda fase controllati dal PRG75 (Tp2)
Tessuti di seconda fase controllati dal PRG75 fino al 1997, che riequilibrano i pesi
insediativi del settore orientale. In entrambe le direzioni le maggiori espansioni aggregate
in questa fase riguardano le aree industriali e le nuove polarità residenziali di
Coppito/Paganica. Si tratta di circa 1.400 ettari che contengono quasi 7.000 edifici, con
ulteriori 180 ha di superficie coperta e una densità edificatoria media di circa il 13%.
Vengono interessate in modo intenso le residenze nelle frazioni e ciò comporta una
leggera prevalenza degli interventi a basso tenore di controllo urbanistico rispetto a quelli
coordinati (58 contro 42%). L’attuazione del piano regolatore è avvenuta in modo
fortemente selettivo e contradditorio rispetto agli obiettivi del piano stesso, con un
ridottissimo impegno delle aree di espansione previste nei centri delle frazioni; tale
modalità si presenta anche nel periodo 1980-1997, salvo nei centri prossimi al capoluogo,
posti nella direttrice valliva est-ovest. (Paganica-Tempera, Bazzano, Sassa)

Fig. 2.16 – La geografia dei tessuti rilevati al 1980 (sin) e al 1997 (destra)

Dalla sezione 2007 - Tessuti post PRG75 (TpP)
Sviluppati tra il 1997 e il 2007, parzialmente derivati da varianti e procedure derogatorie.
Riempiono i vuoti ancora presenti nei tessuti precedenti, ma formano anche strutture
isolate tra le quali spiccano i centri commerciali e alcune aree produttive e direzionali. Si
estendono per circa 230 ha e contengono circa 600 edifici con 28 ha di superficie coperta
con una densità edificatoria del 12%, analoga a quella del periodo precedente. Le aree più
interessate sono quelle pianeggianti, anche molto distanti dal centro storico capoluogo,
soprattutto nel settore occidentale del Comune. Sono in larga parte assestati anche se
collocati spesso in matrici disomogenee per struttura e funzioni.
Dalla sezione 2014 – Tessuti post sisma (TpS)
Derivanti dal regime emergenziale e dalla domanda di sostituzione edilizia, confermano
il trend che il modello espansivo attivo fino al 2007 già aveva impostato. Estesi per circa
300 ha contengono poco meno di 1000 edifici e la densità edificatoria sostanzialmente
conferma i valori precedenti con un 14%, di fatto fissando uno standard locale (12-14%)
che si conferma da trent'anni. Si tratta in gran parte di tessuti di riempimento e
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densificazione, quasi sempre assestati, anche perchè quasi il 60% (167 ha su 287) sono
formati dalle aree dove sorgono i progetti CASE, i MAP e i MUSP.

Fig. 2.17 – La geografia dei tessuti rilevati al 2007 (sin) e al 2014 (destra)

Fig. 2.18. Gli edifici diffusi ed isolati che formano il macrotessuto dello “sprinkling” urbano

Tab. 2.3 – Struttura distributiva dei tessuti urbani
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Fig. 2.19 – Evoluzione della qualità dei tessuti

La ricognizione dei tessuti mostra la predominanza delle strutture disorganiche nel 1980
e fino al 1997, cioè nell’intero arco di operatività più intensa del PRG75. Oltre la metà
dei tessuti urbani censiti manifesta in queste due cronosezioni le caratteristiche di
incoerenza e quindi di carenza di disegno urbanistico. In termini campionari va segnalato
che alcune delle zone del PRG 75 in cui era previsto un “intervento coordinato” (artt. 49,
50 e 85 delle NTA) si estendevano all’epoca per circa 300 ha, e, in effetti, nel 90% dei
casi (270 ha) la regola del coordinamento ha prodotto tessuti classificabili come
“assestati”.
Gli sviluppi successivi nel 2007 e 2014 mostrano, come ben noto, una importante
flessione quantitativa rispetto ai periodi precedenti con una prevalenza di tessuti assestati
che si accresce nel 2014. Si deve però tener conto che oltre la metà dei tessuti assestati
rilevati in questa ultima cronosezione (167 ha su 287) sono formati dalle aree dove
sorgono i progetti CASE, i MAP e i MUSP.
Tra i tessuti consolidati/assestati e quelli incoerenti si riscontra una netta differenza di
densità edificatoria che ha un valore del 16% nel primo caso e inferiore all’11% nel
secondo.
Un confronto effettuato con gli ambiti urbanistici di riferimento tracciati dal Comune
mostra una incidenza della qualità media dei tessuti profondamente diversa tra i comparti
di maggiore rango urbano, dove sono più concentrati servizi e residenze, rispetto ai
sobborghi più marginali della città, che ospitano funzioni in massima parte solo
residenziali. C’è comunque da osservare che la presenza di tessuti incoerenti è dappertutto
cospicua e, con la sola eccezione del centro storico, anche negli ambiti A2, A4, A5 e B1
che denunciano alte frazioni di tessuti assestati.
La dislocazione dei servizi censiti e riportati nel paragrafo 2.3 è decisamente molto più
marcata nei tessuti classificati come consolidati/assestati e, in particolare, in quelli
generati dalla prima azione del PRG75. Il dato è naturalmente drogato dalla migrazione
dei servizi successiva al sisma sebbene, anche in precedenza, è probabile che almeno le
percentuali di distribuzione avessero una analoga struttura.
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Fig. 2.20 – La geografia dei tessuti negli ambiti territoriali del comune

Fig. 2.21 – Articolazione tipologica dei tessuti negli ambiti territoriali del comune
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Fig. 2.22 – La consistenza dei servizi urbani nei tessuti

2.3. Impronta energetica urbana (U-EFP)
In questo capitolo viene presentato un metodo di sperimentazione di un nuovo indice
finalizzato a definire le esigenze energetiche della città e la loro variazione in dipendenza
dalla estensione e densità della stessa.
L’impronta energetica urbana (U-EFP: Urban Energy Footprint) è una stima dell’energia
pro-capite annua necessaria per il funzionamento del sistema urbano. L’obiettivo è di
costruire un indicatore quantitativo che metta in relazione i consumi con le caratteristiche
localizzative del sistema che si sta considerando.
Sotto questo punto di vista, piuttosto trascurato dal dibattito corrente, basti dire che, solo
per la pubblica illuminazione, si può avere un consumo annuale di quasi 20 MWh per
chilometro di strada, il che significa che, al costo medio dell’energia elettrica (0,30
€/KWh) l’impegno di spesa ammonta a 6.000 € l’anno.
In un modello insediativo di sprinkling lineare, dove lungo 1 km di strada si allocano 25
edifici monofamiliari, con una popolazione complessiva dell’ordine dei 75 abitanti, il
comune, indipendentemente dalle sue dimensioni demografiche e, quindi, dal proprio
bilancio, spende circa annualmente 80 €/ab solamente per l’illuminazione pubblica. In
un modello internazionale di sprawl con lottizzazioni progettate con 80 edifici/km la
spesa per l’amministrazione può scendere a 25 €/ab/anno, a testimoniare che la sola
azione di progettazione è in grado di ridurre a un terzo le spese pro capite a parità di
tipologie edilizie e di qualità prestazionale delle stesse. Risparmi che vanno estesi alla
fornitura e alla gestione di tutti i servizi di rete, tra i quali, oltre l’illuminazione, vanno
annoverate le adduzioni elettriche, telefoniche, idriche e di gas, le linee di drenaggio
urbano, i trasporti pubblici e la raccolta dei rifiuti domestici.
Per dimensionare l’ U-EFP verranno presi in considerazione i seguenti parametri:
1. km percorsi da ogni individuo in ambito urbano per spostamenti di lavoro,

per attività connesse con la vita quotidiana, per attività sportive e ricreative;
2. km percorsi dai mezzi pubblici per trasporto urbano;
3. km percorsi dai mezzi per la raccolta RSU;
4. km di strade dotate di illuminazione pubblica.

Non saranno presi in considerazione altri parametri dipendenti dallo stile di vita della
popolazione e non dalle caratteristiche urbane, come:
-

energia per la climatizzazione degli ambienti;
consumi di gas per uso cucina, o consumi elettrici individuali;
mobilità verso località esterne al sistema considerato;

50

Nella prima fase dell’analisi saranno definiti degli indicatori, dedotti dai dati attualmente
disponibili , che sono:
- dataset degli edifici nel territorio comunale, classificati per tipologia e per volume;
- spese energetiche dichiarate dalle aziende che si occupano di mobilità e raccolta
rifiuti, così come riportati nei bilanci pubblicati.
Per l’implementazione di calcolo della U-EFP gli indicatori definiti sono riferiti ad un
modello dispersivo (sprinkling) diverso da quello affermato alla scala internazionale
(sprawl) e più aderente alla conformazione insediativa italiana e del Comune dell’Aquila.
Lo sprawl traduce “the spreading of urban developments (as houses and shopping
centers) on undeveloped land near a city”, ma lo “sprinkling” esprime “a small quantity
falling in scattered drops or particles”.
Quest’ultimo modello si differenzia molto dallo standard internazionale dello sprawl, sia
per ciò che concerne la regia urbanistica, sia per l’impegno di suolo e di dispendio
energetico che comporta. Lo sprinkling, nella condizione in cui si manifesta oggi, sia
nella sua fisionomia estesa che lineare, è probabilmente una conformazione non
compattabile, unicamente frenabile, forse recuperabile con il disegno di alcune sezioni
urbane densificate che possano fare da elementi di coagulo per i servizi principali,
migliorando le condizioni di “massa critica” per questi necessarie. Si tratta di una
fisionomia insediativa molto più energivora dello sprawl, dal quale si distingue
nettamente per i valori tipici assunti dai parametri urbanistico-edilizi.

Fig. 2.23 - Schemi tipologici nazionali e internazionali dello sprawl e dello sprinkling (a sin.). Un esempio
di sprinkling nel Comune dell’Aquila (a destra).

Indice di sprinkling
Misura la dispersione dell’insediamento sul territorio considerato. Sia E l’insieme di tutti
gli N edifici nel territorio comunale, identificati con un numero i = 1…N. All’edificio
i.mo sono associate le coordinate xi e yi ed il volume Vi. Il volume totale di tutti gli edifici
è il seguente:
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Definiamo sprinkling index il valore:

(1)
dove x∗ e y∗ sono le coordinate del "centro" c∗ dell’intero insediamento, cioè la media,
pesata attraverso i volumi, delle coordinate degli edifici

Il valore R che compare al denominatore è il raggio di un’area circolare che potrebbe
contenere tutto l’insediamento del comune, ipotizzando una densità volumetrica
omogenea di
.
Per dare un significato fisico all’indicatore, supponiamo che gli abitanti del comune siano
uniformemente distribuiti negli edifici, con uno standard di
. Il termine che compare
al numeratore moltiplicato per γ rappresenta quindi la somma delle distanze euclidee
percorse da ciascun abitante per raggiungere il centro dell’insediamento. Il termine che
compare al denominatore moltiplicato per γ rappresenta la somma delle distanze euclidee
percorse dallo stesso numero di abitanti per raggiungere il centro, qualora tutto
l’insediamento fosse concentrato nel cerchio di raggio R.
Quindi, quanto più grande di 1 è il valore σ∗, tanto più marcato sarà il fenomeno dello
sprinkling.
Il significato di tale indicatore nella costruzione dell’impronta energetica è abbastanza
ovvio: quanto più l’insediamento è compatto, quindi quanto più σ∗ si avvicina ad 1, tanto
inferiori saranno i costi di trasporto, sia pubblici che individuali.
Dispersione demografica
L’indice di sprinkling, come si vede dalla formula 1, si deduce da dati puramente
geometrici. Il legame con l’energia legata alla mobilità si è descritto assumendo una
distribuzione uniforme della popolazione negli edifici. Per ottenere però informazioni più
verosimili, sarebbe necessario avere una tabella che associ a ciascun edificio il numero
degli abitanti effettivamente residenti. Questa informazione non è immediatamente
disponibile ed è in corso la valutazione della possibilità di effettuare stime indirette
(contatori energia elettrica e gas, etc.)
Mobilità pubblica e privata
Verranno raccolti dati sulla mobilità per trasporto pubblico e per servizi di raccolta rifiuti.
Stime sulla mobilità privata dei cittadini basate su informazioni relative alla vendita di
carburanti sono pubblicate nel documento Sustainable Energy Action Plan (SEAP)
L’Aquila (AQ), ma si sta esplorando la possibilità di avere stime più raffinate, basate su
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altri dati, per esempio GSM. Primi contatti sono stati presi con operatori di telefonia
mobile e con il KDD Lab. - Istituto ISTI - Area della Ricerca CNR di Pisa, che ha una
vasta esperienza sul trattamento di tale tipologia di dati.
Una componente centrale per la valutazione degli impegni di mobilità pubblica e privata
è la dislocazione dei polarizzatori urbani, cioè gli attrattori di flusso costituiti dai diversi
tipi di servizi commerciali, pubblici e di mercato.
E’ stato effettuato un rilevamento via GPS della attuale distribuzione di tali polarizzatori
urbani censendo circa 1200 punti nel territorio comunale, che coinvolgono oltre 1000
edifici con 12 tipologie sinottiche (Tav. 4). Un primo risultato piuttosto interessante ha
riguardato la posizione dei centri di gravitazione relativi delle sedi residenziali rispetto a
quelle di erogazione dei servizi: pur riferendosi ad un territorio molto esteso (47.000 ha),
con moltissime variabili morfologiche, infrastrutturali, socio-comportamentali, storicoevolutive, oltretutto poco governate e sviluppatesi in un arco di tempo pluridecennale, è
emerso che questi centri di gravitazione (determinati con un dispositivo GIS di
elaborazione di “mean center”), calcolati sia in assoluto che con metodi di pesatura, sono
collocati attualmente nella immediata prossimità dell’antico centro storico del capoluogo.
Per la precisione ricadono all’interno di un poligono di 500 m di lato a meno di un
chilometro dalla Piazza del Duomo, ribadendo in sostanza, a distanza di 800 anni, il ruolo
di questo sito geografico come perno delle relazioni territoriali alla base della fondazione
della città.

Fig. 2.24 – La distribuzione dei polarizzatori urbani sul territorio comunale ed estratto del database GIS
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Tab. 2.4 - Numero delle diverse tipologie di servizi rilevati

Fig. 2.25 - Dislocazione di alcune categorie di servizi
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Fig. 2.26 - Principali densificazioni lineari dei servizi

Fig. 2.27– Posizione geografica dei centri di gravitazione di edifici e servizi.
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Pubblica illuminazione
Supponiamo che il servizio di pubblica illuminazione debba essere esteso per una corona
di larghezza L intorno a ciascun insediamento. Consideriamo di nuovo il centro urbano
virtuale circolare di raggio R. Sia Sv la sua superficie illuminata. Analogamente,
consideriamo gli insediamenti Ci, i=1...I, dove I è il numero degli insediamenti
nell'ambito territoriale e sia S la superficie illuminata complessivamente coperta da tali
Ci.
Definiamo il rapporto

A parità di altri parametri, λ è tanto più grande quanto più grande è l’indice di sprinkling.
Volendo interpretare tale indice in termini energetici, siano m i metri di strada pubblica
per unità di superficie in ambiente urbano, e supponiamo il consumo per illuminazione
proporzionale alla lunghezza dei tratti di strada illuminati. Nel caso "virtuale" di
insediamento circolare, il consumo per illuminazione sarà proporzionale a Sv, i.e.
L v = α Sv
nel caso attuale sarà
L=αS
Pertanto

L’impronta energetica urbana è un indicatore ancora in sperimentazione, sul quale devono
essere effettuati test di validità e di applicabilità in sede di NPRG.

Fig. 2.28– Consistenza dei polarizzatori urbani negli ambiti territoriali del comune.
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3
Ricognizione del patrimonio storico-artistico e culturale presente nel territorio del
Comune di L'Aquila.
3.1. Programma operativo
Nel comune è presente un importante patrimonio culturale e testimoniale derivante da
una plurisecolare stratificazione storica di avvenimenti e vicende che hanno segnato il
territorio e la sua componente insediativa in maniera profonda e leggibile. Molte ricerche
e una vasta bibliografia hanno affrontato in varie epoche più volte il tema, anche
producendo catalogazioni molto accurate sui singoli elementi, restituendo le dinamiche e
i valori di un’area interna dell’Appennino italiano che ha ricoperto anche ruoli di notevole
visibilità nazionale in certi momenti storici. Proprio in termini di segni e ruoli sembra
importante riprendere nella occasione del nuovo PRG l’argomento, non del tutto
approfondito in passato, dei nuclei storici minori del comune, quelli notoriamente
investiti dal processo di fondazione della città attivato tramite il Comitatus. Il sistema
complessivo formato da queste aggregazioni urbane (Vittorini, 2001) ha subito diversi
stadi di trasformazione, tra i quali quello conseguente al PRG ’75 e l’altro del dopo sisma
possono ritenersi i più intensi anche in ordine ai fenomeni, in parte contraddittori e
incontrollati, che ne sono derivati. Si potrebbe affermare che l’intero impianto dei centri
satellite, protagonista di una spinta centripeta con la prima formazione della città, si sia
marginalizzato in fase intermedia per poi assumere una identità spiccatamente sub-urbana
con la “centrifugazione” dell’Aquila già ben accennata prima del 2006 e poi amplificata
dagli eventi emergenziali e post-emergenziali.
In una condizione come questa appare abbastanza importante ridefinire il valore e il ruolo
territoriale dei nuclei storici di corona che va individuato sulla base delle interrelazioni
attuali dell’insediamento, del grado di conservazione e potenzialità di recupero dei nuclei
più antichi.
A questo scopo è opportuna una rilettura degli aggregati storici, articolati per sistemi
insediativo-territoriali, finalizzata alla diagnosi del loro stato di mantenimento e tesa ad
evidenziare almeno due macro-condizioni:
1.
Sussistenza di credibili condizioni per attivare azioni di recupero della qualità
formale, oltre che prestazionale, degli edifici e dei telai urbani, privilegiando gli interventi
di restauro e di riacquisizione delle fisionomie storiche dei manufatti compatibilmente
con le possibili destinazioni di uso odierno;
2.
Impraticabilità dei percorsi di ripristino qualitativo a causa dell’avanzato stato di
compromissione dei contenitori edilizi o degli impianti urbani, che porti a scegliere
radicali interventi di riprogettazione di alto profilo che mantengano gli elementi storici
residuali, ma permettano ai centri di riassumere funzioni effettive nell’assetto attuale della
città.

57

Fig. 3.1 – Letture tematiche per la “Carta del Patrimonio”: I Centri Storici

I nuovi equilibri distributivi dei polarizzatori urbani (direzionali, produttivi, commerciali
e di servizio) intervenuti dopo il sisma (porteranno a tracciare una mappatura di nuove
identità funzionali per i centri storici di corona, come quella residenziale permanente o di
supporto ad attività produttive o turistiche.
Oltre agli elementi storici aggregati il comune è cosparso da una moltitudine di manufatti
testimoniali e monumentali, la maggior parte dei quali è stato assoggettato anche più volte
nel tempo ad azioni di restauro, il cui rilevamento non può essere trascurato nella logica
di rendere la densità dei valori in forma integrata e dialogica con quanto già proposto per
il settore dei beni naturali.
3.2. Aspetti metodologici

Il quadro conoscitivo relativo alla ricognizione e censimento del patrimonio storico
architettonico del Comune dell’Aquila, trova fondamento metodologico in un approccio
storico-critico allo studio dei beni architettonici considerati anche nella loro complessa
strutturazione ed interrelazione urbana e paesaggistica.
E dunque organismi edilizi portatori di specifiche istanze storiche e/o estetiche, sintesi di
processi di modificazione e stratificazione occorsi durante l’esistenza dell’edificio. In tal
senso “manufatti” che costituiscono la manifestazione materiale delle culture costruttive
succedutesi nel tempo.
In ordine alla lettura del territorio come “sistema complesso” ed “integrato”, si ritiene
utile procedere attraverso analisi tematiche, le quali favoriscono letture critiche, atte ad
evidenziare sistemi correlati di elementi di valore, ovvero di “elementi antropici
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relazionati al paesaggio” e di “elementi naturali antropizzati”: questi singolarmente intesi
possiedono valenze storiche, ma dalla cui sinergia discendono tematiche di accresciuto
valore storico-culturale, ben maggiore di quello testimoniale derivante dalla semplice e
disorganica lettura dei manufatti singolarmente intesi.
L’indagine che si propone è ‘tematica’ in ordine ai contenuti e ai valori, e ‘critica’ rispetto
alla analisi dei processi di trasformazione in atto, in rapporto alle istanze di tutela del
patrimonio storico-architettonico.
Dal punto di vista metodologico l’approccio mira alla individuazione e al
“riconoscimento” dei valori, nonché all’orientamento delle azioni di tutela e
valorizzazione, attraverso la lettura del territorio come intersezione dei sistemi insediativi
storici con il sistema naturalistico-ambientale.
E dunque lettura del territorio come “sistema complesso” ed “integrato”, atta ad
evidenziare sistemi correlati, ovvero di “elementi antropici relazionati al paesaggio” e di
“elementi naturali antropizzati”.

Fig. 3.2 – Letture tematiche per la “Carta del Patrimonio”: Le emergenze storico-artistiche extra-moenia

3.3 La Carta del Patrimonio storico-architettonico e culturale

Nello specifico sono state individuate le seguenti letture tematiche finalizzate alla
redazione della Carta del Patrimonio storico-architettonico e culturale del territorio del
Comune di L’Aquila, in formato digitale, costituita da elaborati planimetrici nelle scale
opportune, da repertori tematici, da schede scritto-grafiche e fotografiche identificative
delle tipologie dei valori da sottoporre a tutela all’interno del NPRG.
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Fig. 3.3 – Letture tematiche per la “Carta del Patrimonio”: Il sistema delle acque e le strutture produttive

1. Centri storici del territorio: Perimetrazione “Centri storici” secondo il P.R.G.
vigente della città dell’Aquila, art. 52, capo IV delle N.T.A.; Perimetrazione
“Zone di ambito A”, ex. art. 46 del P.R.G.; Perimetrazioni Piani di
Ricostruzione; Aggregati sparsi di interesse storico-paesaggistico.
2. Le emergenze storico-artistiche isolate extra moenia: Insediamenti religiosi;
Insediamenti fortificati (residenza fortificata, castello, fortezza, recinto, torre,
forte, mura); Insediamenti civili a prevalente funzione residenziale (palazzo,
villa, casino); Edifici produttivi non a forza idraulica (fornaci, opifici storici).
3. Il sistema delle acque e le strutture produttive: Sorgenti; Corsi d’acqua
principali; Altri corsi d’acqua; Laghi; Opifici a forza idraulica (mulini, cartiere,
ramiere)
4. I percorsi storici, il paesaggio agrario e il sistema della transumanza: Tratturi:
Viabilità storica; Ponti; Le stazioni della ferrovia Aquila – Capitignano; Chiese,
grancie, cappelle tratturali; Insediamenti a prevamente funzione agricola
(masserie, casali); Tholos; Grotte; Stazzi, casette e ricolveri pastorali; Fontanili;
Rifugi.
5. I siti archeologici: Insediamenti italici; Insediamenti romani; Anfiteatri; Teatri;
Recinti fortificati; Catacombe.
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Fig. 3.4 – Letture tematiche per la “Carta del Patrimonio”: I percorsi storici, il paesaggio agrario e il
sistema della transumanza

In particolare le schede contengono l’individuazione planimetrica del manufatto, la
denominazione, la tipologia, i principali dati storico e un repertorio fotografico.
Quest’ultimo, quando comprensivo di immagini ante sisma, favorisce il confronto tra lo
stato di fatto e configurazioni antecedenti.
3.4. Analisi delle criticità

In parallelo alla redazione della ‘Carta del patrimonio’ appare utile sviluppare una attenta
‘analisi delle criticità’ finalizzata alla predisposizione, nel quadro del complessivo
riassetto urbanistico del territorio, degli apparati di indirizzo e normativi, come delle
azioni di tutela del patrimonio :
Particolare attenzione va dedicata alla analisi dei ‘processi di trasformazione dei sistemi
insediativi storici’ in ordine:
- agli interventi di ricostruzione in atto o previsti (Piani di ricostruzione, Progetti di
ristrutturazione urbanistico-edilizia, Progetti di ricostruzione di aggregati edilizi) ;
- ai fenomeni di degrado antropico, degrado per abbandono, degrado per danneggiamento
e/o crollo da sisma; degrado conseguente ad interventi effettuati nella fase della
emergenza;
- ai valori architettonici e urbani residuali;
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Fig. 3.5 – Letture tematiche per la “Carta del Patrimonio”: I siti archeologici

Con riferimento alla analisi dei processi di trasformazione in rapporto alle istanze di tutela
del patrimonio sono stati individuati due tematismi da approfondire con specifiche letture
dedicate:
- la fascia ricompresa tra la zona A (di cui al PRG vigente) del centro storico dell’Aquila
ed il perimetro delle mura urbiche;
- il centro storico di Arischia.
3.4.1. La fascia perimetrale del tessuto storico della città dell’Aquila entro le mura.
La fascia ricompresa tra la zona A del centro storico dell’Aquila ed il perimetro delle
mura urbiche è normata come zona di ristrutturazione. Tale fascia comprende un tessuto
edilizio connesso alle espansioni della prima metà del novecento, con villini in stile
eclettico, interessanti episodi puristi e neomedioevali, esempi di architettura modernista
degli anni trenta e quaranta. In tale fascia si è operato intensamente nella recente fase di
ricostruzione. Anche qui vale il discorso che deve essere approfondito circa l’esame dei
valori residuali, rispetto ai quali potrebbero essere proposti opportuni indirizzi di
salvaguardia.
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Fig. 3.6 – La fascia perimetrale del tessuto storico dell’Aquila entro le mura nell’area della Villa Comunale

Fig. 3.7 – La fascia perimetrale del tessuto storico dell’Aquila entro le mura nell’area di San Bernardino
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Fig. 3.8– Esempi di schede di edifici ricompresi nella fascia perimetrale del tessuto storico dell’Aquila
entro le mura nell’area della Villa
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Fig. 3.9– Esempi di schede di edifici ricompresi nella fascia perimetrale del tessuto storico dell’Aquila
entro le mura nell’area della Villa
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Fig. 3.10– Esempi di schede di edifici ricompresi nella fascia perimetrale del tessuto storico dell’Aquila
entro le mura nell’area di San Bernardino
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Fig. 3.11– Esempi di schede di edifici ricompresi nella fascia perimetrale del tessuto storico dell’Aquila
entro le mura nell’area di San Bernardino
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È stata condotta la ricognizione degli edifici attraverso la compilazione di schede scrittografiche. In
particolare ogni scheda rileva:
- individuazione dell’edificio nell’ambito della relativa area di interesse (area presso la Villa Comunale,
area presso la Chiesa di San Bernardino, altre aree residuali tra il perimetro della zona A e le mura urbiche);
- ortofoto che evidenzia l’edificio nell’attuale immediato contesto urbano;
- repertorio fotografico recante un confronto tra l’attuale configurazione dell’edificio con quella
antecedente al sisma del 2009;
- scheda sintetica con informazioni relative all’ubicazione dell’edificio, la sua denominazione (ove
presente), la tipologia architettonica, il nome del/dei progettista/i e del committente (ove noti), la datazione,
eventuali trasformazioni e attuale destinazione d’uso, note.
Note ne evidenziano peculiari caratteri storico-architettonico-tipologici.
Dal censimento effettuato, confrontato con analoghe indagini condotte precedentemente al sisma del 2009,
è stato possibile riscontrare le seguenti casistiche:
- edifici crollati e non ancora ricostruiti;
- edifici demoliti e ricostruiti in analogia allo stato ante sisma;
- edifici che non hanno subito danni considerevoli o su cui ancora non sono stati effettuati interventi, che
hanno conservato i valori formali e costruttivi;
- edifici in corso di riparazione.

Tali situazioni dovranno essere specificamente e distintamente considerate in fase di
pianificazione, per predisporre strumenti normativi che garantiscano la conservazione dei
residui valori figurativi, storici, architettonici e testimoniali.
3.4.2. Il centro storico di Arischia

Fig. 3.12 - Il centro storico di Arischia dopo il terremoto
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Il centro storico di Arischia costituisce la esemplarità di tutti gli altri centri storici minori
del Comune di L’Aquila in cui non è stata inserita, dal PRG vigente (1978), alcuna norma
di tutela del tessuto edilizio storico. Tanto che nei centri storici sono possibili interventi
di ristrutturazione edilizia, finanche la demolizione e ricostruzione.
In particolare il centro storico di Arischia, piuttosto ampio dimensionalmente, esprimeva
ed esprime tuttora valori storico-tipologici e di linguaggio architettonico significativi,
come gli impianti di casa corte (per caratteristiche peculiari forse unici nel contesto
appenninico), di case a vignale e di case a profferlo .
E’ evidente come la tragica condizione attuale del post sisma presupponga una particolare
cautela. Ma ove i valori residuali, tipologici, formali e figurativi, consentissero ancora
una lettura adeguata, sarebbe auspicabile indirizzare il piano di ricostruzione a coniugare,
sia a livello di impianto urbano che a livello di tessuto edilizio, le esigenze di
consolidamento e rifunzionalizzazione con i valori della preesistenza.

Fig. 3.13 - Centro storico di Arischia: edifici di particolare interesse tipologico ed architettonico censiti
nella schedatura
Analogamente agli edifici ricadenti nella fascia perimetrale del tessuto storico della città dell’Aquila entro
le mura, è stata effettuata una ricognizione mediante apposita schedatura recante l’individuazione
planimetrica degli edifici analizzati nel centro storico, l’ortofoto che ne mostra l’inserimento contesto
urbano, un repertorio fotografico dello stato attuale, anche in confronto con la situazione pre-sisma e
informazioni sintetiche sull’ubicazione, la tipologia, la datazione presunta ed eventuali trasformazioni.
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Fig. 3.14 - Quanto previsto dal PRG del Comune di L’Aquila per il Centro Storico di Arischia

Fig. 3.15 - Crolli e demolizioni nel Centro Storico di Arischia in seguito al sisma
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Fig. 3.16 – Esempi di schede di edifici di particolare interesse tipologico ed architettonico nel centro storico
di Arischia
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Fig. 3.17 – Esempi di schede di edifici di particolare interesse tipologico ed architettonico nel centro
storico di Arischia
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Il censimento effettuato ha permesso di rilevare varie situazioni:
- casi in cui i valori architettonici e tipologici si sono mantenuti, essenzialmente in assenza di interventi, o
con interventi realizzati con riconoscimento e conservazione dei valori stessi;
- trasformazioni che non hanno definitivamente compromesso il valore architettonico e tipologico degli
edifici, rappresentando un’ulteriore stratificazione nelle varie fasi costruttive;
- crolli parziali o totali in cui i valori residuali sono veramente minimi, legati a sostanziali stati di rudere,
probabilmente non compatibili con la conservazione in caso di ripristino funzionale delle strutture.
In sede di pianificazione, è auspicabile che la casistica trovi una normazione che favorisca la conservazione
dei valori esistenti.
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