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− previsione di una procedura semplificata per la costituzione di variante agli strumenti urbanistici 

vigenti; 

− previsione di tempi ridotti per pareri e autorizzazioni in fase di progetto esecutivo o nel corso dei 

lavori; 
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1- ERP 515 - via Di Iorio/A. Pacini N.13/D - N.15/E  - ATRI (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e rafforzamento locale Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.515  
ubicato in via A. Pacini n.13-scala D e n.15 scala 
E- ATRI (TE) 

ID. Catastali Foglio n.75 – P.lla 251 subb. da 67 a 79 

Ente Proprietario ATER TERAMO - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 904,57 mq 

N° Unità Abitative 12 

Anno di costruzione 1980 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità Sisma 2016 B– Scheda Aedes n. 84890 del 28/02/2017 

 

 
 
 

L'edificio 515, composto da n. 5 vani scala per complessivi n. 30 alloggi di cui n.12 interessati 

all’intervento di che trattasi (Scala D civico n. 13 e Scala E civico n. 15), si sviluppa su quattro piani 

fuori terra. Il piano terra è destinato in parte a porticato comune, in parte a fondaci e servizi comuni. 

Gli altri tre piani distribuiscono n. 2 alloggi ciascuno per un totale di n. 6 per ciascuna scala. Detti 

alloggi variano per metratura su ciascun piano per un totale di n. 6 di circa 90 mq. e n. 6 di circa 45 

mq. e n. 18 da 70 mq. circa, serviti dalle scalinate centrali. I piani sottotetto, ricavati al disotto delle 

falde, è destinato a soffitta non praticabile ed hanno accesso diretto dalle botole poste in ciascun 

vano scala. 

Tutti gli appartamenti sono di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (ATER) di 

Teramo. 

Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato nel 1980, con struttura in c.a. 

e solai in latero cemento. Le tamponature esterne sono state realizzate con doppia muratura a 

cassetta in laterizio intonacata e tinteggiata. I divisori sono in laterizio intonacati a scagliola di gesso 

e tinteggiate. Il manto di copertura è costituito da tegole di cemento ed i vano scala coperti da guaina.  

Esternamente la sistemazione esterna del lotto risulta recintata con muretti in cemento. 
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2- ERP 513 - VIA A. Di Iorio n.31/33/35- scale B/C/D - ATRI (TE) - 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.513, ubicato in 
via A. DI IORIO N.31-33-35 SCALE B/C/D nel comune di 
ATRI (TE). 

ID. Catastali Foglio n.75 – P.lla 251 subb. vari   

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 2.970,17 mq 

N° Unità Abitative 18 

Anno di costruzione 1976 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 84902 del 01/03/2017 civ.n.31-
blocco Scala B, 
B – scheda Aedes n. 84909 del 01/03/2017 civ.n.33-
blocco Scala C, 
B – scheda Aedes n. 84913 del 01/03/2017 civ.n.35-
blocco Scala D. 

  
 

 

L'edificio 513, composto da n. 4 corpi per complessivi n. 24 alloggi di cui n. 18 interessati 

all’intervento di che trattasi per n. 3 corpi scala (B-C-D), si sviluppa su quattro piani fuori terra. Il 

piano terra è destinato in parte a porticato comune, in parte a fondaci e servizi comuni. 

Gli altri tre piani distribuiscono n. 2 alloggi ciascuno per un totale di n. 6 per ciascuna scala e quindi 

n. 18 per le tre scale interessate. Detti alloggi variano per metratura su ciascun piano per un totale 

di n. 9 di circa 90 mq. e n. 9 di circa 70 mq., serviti dalle scalinata centrale. I piani sottotetto, ricavati 

al disotto delle falde, è destinato a soffitta non praticabile ed hanno accesso diretto dalle botole 

poste in ciascun vano scala. 

Tutti gli appartamenti sono di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (ATER) di 

Teramo. 

Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in c.a. e solai in 

latero cemento. Le tamponature esterne sono state realizzate con doppia muratura a cassetta in 

laterizio intonacata e tinteggiata. I divisori sono in laterizio intonacati a scagliola di gesso e 

tinteggiate. Il manto di copertura è costituito da tegole di cemento ed i vano scala coperti da guaina.  

Esternamente la sistemazione esterna del lotto risulta recintata con muretti in cemento.  
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3- - ERP 551 - Via Nicola di Giuseppe n.5/A - BASCIANO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico dell’immobile 

denominato ERP.N.551/A, di proprietà dell’ATER TERAMO 

Indirizzo via Nicola di Giuseppe n.5/A- SCALA A – Comune di 

BASCIANO (TE) 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Dati Catastali Foglio n.8 – P.lla 508 - subb. vari   

N° Unità Abitative 6 

Anno di costruzione 1982 

Tipologia costruttiva Cemento Armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – Scheda Aedes n.36909 del 25/11/2016 

 

 

 

Il progetto delle strutture in c.a. risale all’anno 1981-1982 e la realizzazione è stata conclusa nel 1983 

come risulta dal certificato di collaudo in data 01/06/1984. La costruzione è costituita da n. 4 piani fuori terra 

ed ha dimensioni massime in pianta pari a 19.80x9.90m. La struttura portante si compone di n.4 telai piani 

con travi e pilastri di sezione variabile; nella direzione ortogonale ai telai sono presenti cordoli di 

collegamento a spessore del solaio di dimensioni 30x20 cm, fatta eccezione per le travi su cui poggia la 

tamponatura esterna di dimensioni 25x50 cm. Inoltre al piano terra dell’edificio, è presente un piano così 

detto “pilotis” che, per la marcata differenza di rigidezza e massa dal resto della costruzione, potrebbe 

generare il meccanismo di piano soffice durante un evento sismico. Le fondazioni sono del tipo indirette: ogni 

palo della lunghezza di 12m, è sormontato da un plinto di dimensioni 100x100x80 cm collegato agli altri da 

un reticolo di travi di dimensioni 30x50 cm. I solai sono del tipo in latero-cemento di altezza 16+4 cm come 

la copertura a falde inclinate 
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4- ERP n.551.B, ubicato in via Nicola di Giuseppe N.5/B - BASCIANO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio residenziale 
pubblico denominato ERP n.551.B, ubicato in via Nicola di 
Giuseppe N.5/B - BASCIANO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.8 – P.lla 509  

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 692,36 mq 

N° Unità Abitative 6 

Anno di costruzione 1984 

Tipologia costruttiva Cemento Armato 

Esito Agibilità Sisma 2016 E – Scheda Aedes n. 36899 del 26/11/2016  
 

  

 
 

Il fabbricato realizzato nei primi anni ‘80 è costituito da n.6 alloggi distribuiti su 3 piani. 
L’edificio è costituito dal piano terra adibito a portico e fondaci, n.3 piani adibiti ad alloggi di circa 70 mq 
ciascuno. 
Dal punto di vista costruttivo la palazzina è realizzata con struttura in c.a. con fondazione su pali e solai i 
latero-cemento, le tamponature sono in blocchi di laterizio. Le pareti esterne sono intonacate e rifinite con 
rasatura e tinteggiatura. Gli infissi di legno di abete e vetri camera, le ringhiere in metallo e le lattonerie in 
lamiera zincata. 
La copertura è di tipo a padiglione in latero-cemento e copertura in tegole di laterizio. 
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5- ERP 063 - via Roma n.90 – BISENTI (TE) 
 

Denominazione intervento Intervento per la riparazione e rafforzamento locale 
dell’edificio di proprietà mista pubblica/privata a 
prevalenza pubblica tra l’ATER TERAMO e privato 
denominato – ERP n.063, ubicato in via Roma n.90 – 
BISENTI (TE). 

ID. Catastali Foglio n.19– P.lla 380 

Ente Proprietario Ater Teramo – 75,00 % proprietà pubblica 
Privati  -  25,00% proprietà privata 

Superficie Netta Totale 
Superficie Netta Pubblica 

                                      Superficie Netta Privata 

437,51 mq 
    333,54 mq 
    103,97 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                                  N° Unità Abitative Private 

4 
3 
1  

Anno di costruzione 1966 

Tipologia costruttiva Muratura 

Esito Agibilità sisma 2016 B – Scheda Aedes n. 235855 del 30.05.2018  

 
 

 
L'edificio ATER n. 063 è realizzato in unico corpo e si sviluppa su tre piani. Il piano seminterrato è 

destinato a fondaci, il piano primo e il piano secondo comprendono n. 2 alloggi di uguale metratura e serviti 
dalla scalinata centrale. Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle due falde, è destinato a soffitta non 
praticabile ed ha accesso diretto da una botola posta nel vano scala. 
Gli appartamenti di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (ATER) di Teramo sono 3 e 
mentre un alloggio è di proprietà privata. 
Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in muratura con mattoni 
pieni e solai in latero cemento. 
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6- ERP 618 - Fraz. Paduli via Case Sparse n.1 – CAMPLI (TE) 
 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato n.618, ubicato in via 
Case Sparse n.1 – Frazione di Paduli - CAMPLI (TE) 

ID. Catastali Foglio n.44 – P.lla 264  

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 1178,75 mq 

N° Unità Abitative 10 

Anno di costruzione 1991 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità Sisma 2016 E – scheda Aedes n. 36681 del 18/11/2016  

 

 

 

 
 

Il fabbricato ERP è costituito da n.10 alloggi distribuiti su 3 livelli. Il piano terra è adibito a portico e 
fondaci e n.2 appartamenti. Sui due livelli successivi si distribuiscono altri 8 alloggi (4 per piano) di circa 85 
mq. 
Dal punto di vista costruttivo la palazzina è realizzata con struttura in c.a. con fondazione su pali e solai i 
latero-cemento, le tamponature sono in blocchi di laterizio. Le pareti esterne sono intonacate e rifinite con 
rasatura e tinteggiatura. Gli infissi di legno di abete e vetri camera, le ringhiere in metallo e le lattonerie in 
lamiera zincata. La copertura è di tipo a padiglione in latero-cemento e copertura in tegole di laterizio. 
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7- ERP 461 - via per Faiano n.14 – CASTELLI (TE) 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione con miglioramento sismico 

dell’immobile di edilizia residenziale pubblica ERP n. 461 sito in 

via per Faiano n. 1, Comune di CASTELLI (TE)” 

Indirizzo via per Faiano n.1, Comune di CASTELLI (TE) 

Ente Proprietario ATER Teramo - 100% proprietà pubblica 

Dati Catastali Fg. 18             Part.lla 305 

N° Unità Abitative 4 

Anno di costruzione 1978 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – Scheda Aedes n. 83575 del 27/02/2017  

  
 
 
Si tratta di un fabbricato realizzato a fine anni ’70 che si sviluppa su più livelli sfalsati comprendente 4 alloggi 

di circa 80 mq ciascuno. I livelli rispetto al piano strada sono così ripartiti: 

- quota -5.75 m: porticato; 
- quota -3.00 m: fondaci con un secondo piccolo porticato ed il primo alloggio; 
- quota +0.25 m: due alloggi; 
- quota +3.50 m: un alloggio e un sottotetto ispezionabile. 

La copertura è di tipo a padiglione con manto in tegole. 

Dal punto di vista strutturale l’immobile è stato realizzato interamente in calcestruzzo armato: 

- le fondazioni a travi rovesce si trovano su due livelli differenti; 
- la struttura verticale è costituita da telai di travi e pilasti; 
- tutti i solai, compreso quello di copertura sono in latero - cemento di spessore 20+4cm; 
- le tamponature sono in laterizio del tipo a cassetta e i tramezzi sono in laterizio. 

Nello specifico la struttura si compone di telai lungo la direzione corta, mentre nella direzione lunga essi sono 

presenti solo sulla parte esterna. Tutti i pilastri sono 30x30cm e le travi per la quasi totalità a spessore 

90x24cm. 
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8- ERP 627 - via Nazionale n.27 – CERMIGNANO (TE) 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione con miglioramento sismico 
Edificio residenziale pubblico denominato ERP n.627, 
in via Nazionale n.27, CERMIGNANO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.12 – P.lla 1201 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 539,93 mq 

N° Unità Abitative 6 

Anno di costruzione 1986 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità Sisma 2016 E – con scheda Aedes n.83271 del 21/02/2017 

 

 
 
 
 

Il fabbricato ERP è costituito da n.6 alloggi distribuiti su 2 piani sfalsati. Il piano terra è adibito a 
portico e fondaci e i n.3 piani fuori terra adibiti ad alloggi ( 2 per piano) di circa 80 mq ciascuno. 
Dal punto di vista costruttivo la palazzina è realizzata con struttura in c.a. con fondazione su pali e solai i 
latero-cemento, le tamponature sono in blocchi di laterizio. Le pareti esterne sono intonacate e rifinite con 
rasatura e tinteggiatura. Gli infissi di legno di abete e vetri camera, le ringhiere in metallo e le lattonerie in 
lamiera zincata. La copertura è di tipo a padiglione in latero-cemento e copertura in tegole di laterizio. 
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9- ERP 541 - via Sandro Pertini n.17 – CIVITELLA DEL TRONTO (TE) 
 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione con miglioramento sismico 
Edificio residenziale pubblico denominato ERP n.541, 
in via Sandro Pertini n.17 – CIVITELLA DEL TRONTO 
(TE) 

ID. Catastali Foglio n.48 – P.lla 247 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 540 mq 

N° Unità Abitative 5 

Anno di costruzione 1971 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità Sisma 2016 B – con Scheda Aedes n.87224 del 06.03.2017 

 
 

 
 
 

Il fabbricato ERP è costituito da n.5 alloggi distribuiti su 3 piani sfalsati. Il piano terra è adibito a 
portico, fondaci e in parte a porticato e locali per servizi comuni.  

Gli altri 3 piani comprendono n.2 alloggi di circa 80 mq ciascuno. 
Dal punto di vista costruttivo la palazzina è realizzata con struttura in c.a. con fondazione su pali e solai i 
latero-cemento, le tamponature sono in blocchi di laterizio. Le pareti esterne sono intonacate e rifinite con 
rasatura e tinteggiatura. Gli infissi di legno di abete e vetri camera, le ringhiere in metallo e le lattonerie in 
lamiera zincata. La copertura è di tipo a padiglione in latero-cemento e copertura in tegole di laterizio. 
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10- ERP 624 - via Salinello - CIVITELLA DEL TRONTO (TE) 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione con miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP 624 - via Salinello - 
CIVITELLA DEL TRONTO (TE) 

ID. Catastali Foglio n.48 – P.lla 320 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 1228 mq 

N° Unità Abitative 12 

Anno di costruzione 1986 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità Sisma 2016 B/F – con Scheda Aedes n.180923 del 30.08.2017 

 

 

 

 
 

Il fabbricato ERP è costituito da n.12 alloggi distribuiti su due distinte scale e su 3 piani. Il piano terra 
è adibito a portico, fondaci e in parte a porticato e locali per servizi comuni.  

Gli altri piani comprendono n.2 alloggi di circa 75 mq ciascuno. Il piano sottotetto, ricavato al di sotto 
delle falde del tetto è destinato a soffitta ed ha accesso diretto da una botola posta in ciascun vano scala. 
Dal punto di vista costruttivo la palazzina è realizzata con struttura in c.a. con fondazione su pali e solai i 
latero-cemento, le tamponature sono in blocchi di laterizio. Le pareti esterne sono intonacate e rifinite con 
rasatura e tinteggiatura. Gli infissi di legno di abete e vetri camera, le ringhiere in metallo e le lattonerie in 
lamiera zincata. La copertura è di tipo a padiglione in latero-cemento e copertura in tegole di laterizio. 
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11- ERP 585 - via San Paolo – COLLEDARA (TE) 
 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione con miglioramento 
sismico Edificio residenziale pubblico 
denominato ERP 585 - via San Paolo – 
COLLEDARA (TE) 

ID. Catastali Foglio n.11 – P.lla 337 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 831 mq 

N° Unità Abitative 7 

Anno di costruzione 1986 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità Sisma 2016 E  – con Scheda Aedes n. 68223 del 14/12/2016   

  
 

 
 

L'edificio 585, composto da n. 7 alloggi è realizzato in unico corpo e si sviluppa su tre piani fuori terra 
compreso il pian terreno, destinato per la maggior parte a porticato comune, un alloggio, i fondaci ed i locali 
tecnici. 
Gli altri piani, dal primo al secondo, comprendono n. 3 alloggi di uguale metratura distribuiti su unico piano 
e serviti dalla scalinata centrale. In questo fabbricato non esiste l’impianto ascensore. 
Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle due falde, è destinato a soffitta non praticabile ed ha accesso 
diretto da una botola posta nel vano scala. 

Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in c.a. e solai in 
latero-cemento, le tamponature esterne sono in blocchi in laterizio a cassetta, i divisori in laterizio e pareti 
interne intonacate a scagliola di gesso e tinteggiate. Le pareti esterne sono intonacate con malta cementizia 
e isolate con cappotto termico e rasatura a tonachino. I pavimenti interni in marmette di graniglia mentre 
per i bagni e cucine, sia i pavimenti che i rivestimenti, sono in piastrelle di ceramica. Gli infissi esterni in legno 
con vetri atermici e le lattonerie in lamiera di ferro preverniciato. Il manto di copertura è costituito da tegole 
in cemento tipo "marsigliesi".  Esternamente la sistemazione esterna del lotto risulta recintata da muretti in 
c.a sormontati da rete metallica e ringhiere in ferro. L’area esterna è destinata in parte a giardino ed in parte 
a parcheggi. 

 

Tutti gli appartamenti sono di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (ATER) di Teramo. 
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12- ERP 568 - Fraz. Pagliaroli – CORTINO (TE) 
 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione con miglioramento sismico 
Edificio residenziale pubblico denominato ERP 568 - 
Fraz. Pagliaroli – CORTINO (TE) 

ID. Catastali Foglio n.36 – P.lla 188 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 745 mq 

N° Unità Abitative 6 

Anno di costruzione 1984 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità Sisma 2016 C  – con Scheda Aedes n. 10716 del 25.09.2016   

 
 

 
 
 

L'edificio n.568, composto da n. 6 alloggi è realizzato in unico corpo e si sviluppa su n.4 piani fuori 
terra. Il pian terreno, destinato per la maggior parte a porticato comune, un alloggio, i fondaci ed i locali 
tecnici. 

Gli altri piani comprendono n.2 alloggi di circa 80 mq ciascuno. Il piano sottotetto, ricavato al di sotto 
delle falde del tetto è destinato a soffitta ed ha accesso diretto da una botola posta in ciascun vano scala. 
Dal punto di vista costruttivo la palazzina è realizzata con struttura in c.a. con fondazione su pali e solai i 
latero-cemento, le tamponature sono in blocchi di laterizio. Le pareti esterne sono intonacate e rifinite con 
rasatura e tinteggiatura. Gli infissi di legno di abete e vetri camera, le ringhiere in metallo e le lattonerie in 
lamiera zincata. La copertura è di tipo a padiglione in latero-cemento e copertura in tegole di laterizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it


Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 
Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367 
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/3631 

usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it  

 
 

13- ERP 156 - Via Salerno n.3 – GIULIANOVA (TE) 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione e rafforzamento locale 
dell’edificio di proprietà dell’ATER TERAMO – ERP 
n.156 ubicato in via Salerno n.3 – GIULIANOVA 
(TE) 

ID. Catastali Foglio n.16 – P.lla 1431 

Ente Proprietario ATER TERAMO - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 658,88 mq 

N° Unità Abitative 6  

Anno di costruzione 1958 

Tipologia costruttiva Muratura  

Esito Agibilità sisma 2016 B– Scheda Aedes n. 235513 del 20/02/2018 

  
 
 

L'edificio 156 è realizzato in unico corpo si sviluppa su tre piani fuori terra. 
Nel piano seminterrato sono ubicati n. 6 fondaci, uno per ogni unità immobiliare, serviti da due corridoi 
condominiali con accesso dal vano scala comune. I piani rialzato, primo e secondo comprendono invece n. 2 
alloggi per piano di uguale metratura, serviti dal solo vano scala. 
La copertura è a due falde con manto in tegole in cotto tipo “marsigliesi”. 
Il fabbricato consta n. 6 alloggi di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (ATER) di Teramo. 
Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in muratura portante e 
solai in latero-cemento, i divisori interni sono in laterizio e pareti interne intonacate a scagliola di gesso e 
tinteggiate. Le pareti esterne sono intonacate con malta cementizia e rifinite con rasatura e tinteggiatura al 
quarzo. I pavimenti interni in piastrelle di maiolica così come i rivestimenti dei bagni e cucine. Gli infissi esterni 
in legno douglass e persiane in legno verniciato; le lattonerie in lamiera di ferro pre-verniciato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it


Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 
Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367 
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/3631 

usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it  

 
 

14- ERP 533 - via Campo di Giove n.45 – ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) 
 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione con miglioramento sismico 
Edificio residenziale pubblico denominato ERP n.533, 
ubicato in via Campo di Giove n.45 nel comune di ISOLA 
DEL GRAN SASSO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.19 – P.lla 1180  

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 1319,07 mq 

N° Unità Abitative 12 

Anno di costruzione 1982 

Tipologia costruttiva Cemento armato  

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 81652 del 15/12/2017  
 

 

 

 

 
 
Il fabbricato ERP è costituito da n.12 alloggi distribuiti su due scale, n.4 alloggi per piano per 4 piani , di cui 
un piano terra con servizi, locali di sgombero, cantine e centrale termica e n.3 piani abitativi. 
La struttura è in c.a gettato in opera e fondazioni in c.a. a plinti. 
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15- ERP 534 - C.da Pozze Strada prov.le bivio Pacciano n.257 - ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) 
 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione con miglioramento 
sismico Edificio residenziale pubblico denominato 
ERP n.534, ubicato in Contrada Pozze – Strada 
Provinciale bivio Pacciano n.257 - ISOLA DEL 
GRAN SASSO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.11– P.lla 1626 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 492,45 mq 

N° Unità Abitative 4 

Anno di costruzione 1982 

Tipologia costruttiva Cemento armato  

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 104112 del 14/03/2017  

 

 

 
Il fabbricato ERP è costituito da n.4 alloggi distribuiti su una scala, n.2 alloggi per piano per 3piani, di cui un 
piano terra con porticato (piloty) servizi, locali di sgombero e n.2 piani abitativi. 
La struttura è in c.a gettato in opera e fondazioni in c.a. a platea nervata. 
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16- ERP n.495 ubicato in via Vomano n.4 – MARTINSICURO (TE) 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione e rafforzamento locale 
dell’edificio di proprietà dell’ATER TERAMO – ERP n.495 
ubicato in via Vomano n.4 – MARTINSICURO (TE) 

ID. Catastali Foglio n.6 – P.lla 1543 

Ente Proprietario ATER TERAMO - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 988,00 mq 

N° Unità Abitative 6 

Anno di costruzione 1980 

Tipologia costruttiva Cemento armato  

Esito Agibilità sisma 2016 B– Scheda Aedes n. 232358 del 15/02/2018 

 
 

 
 

L'edificio 495 è realizzato in unico corpo si sviluppa su quattro piani fuori terra. 
Nel piano terra, destinato per la maggior parte a porticato comune, si trova l’ingresso principale al vano scala, 
i fondaci ed i locali tecnici. Gli altri piani, dal primo al terzo, comprendono n. 2 alloggi per piano di uguale 
metratura Non esiste impianto ascensore. 
Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle due falde è destinato a soffitta ed ha accesso diretto da una botola 
posta nel vano scala. Il fabbricato consta n. 6 alloggi di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia 
Residenziale (ATER) di Teramo. Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con 
struttura in c.a. e solai in laterocemento, le tamponature esterne sono in blocchi in laterizio a cassetta, i 
divisori in laterizio e pareti interne intonacate a scagliola di gesso e tinteggiate. Le pareti esterne sono 
intonacate con malta cementizia e rifinite con rasatura e tinteggiatura al quarzo. I pavimenti interni in 
piastrelle di maiolica così come i rivestimenti dei bagni e cucine. Gli infissi esterni in alluminio a taglio termico 
con vetri atermici e le lattonerie in lamiera di ferro preverniciato. Il manto di copertura è costituito da tegole 
in cemento granigliato tipo "marsigliesi". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it


Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 
Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367 
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/3631 

usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it  

 
 

17- ERP 582 - Via Como n.2 - MARTINSICURO (TE) 
 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione e rafforzamento locale 
dell’edificio di proprietà dell’ATER TERAMO – ERP n.582 
ubicato in via Como n.2 – MARTINSICURO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.12 – P.lla 1967 

Ente Proprietario ATER TERAMO - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 570,38 mq 

N° Unità Abitative 7 

Anno di costruzione 1985 

Tipologia costruttiva Cemento armato  

Esito Agibilità sisma 2016 B– Scheda Aedes n. 232366 del 15/02/2018 

  
 
 
L'edificio 582 è realizzato in unico corpo si sviluppa su quattro piani fuori terra. 
Nel piano terra, destinato per la maggior parte a porticato comune e accessori, si trova l’ingresso principale 
al vano scala, ai fondaci, ai locali tecnici ed al primo appartamento Gli altri piani, dal primo al terzo, 
comprendono n. 2 alloggi per piano di uguale metratura. Non esiste impianto ascensore. 
Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle due falde è destinato a soffitta ed ha accesso diretto da una botola 
posta nel vano scala. 
Il fabbricato consta n. 7 alloggi di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (ATER) di Teramo. 
Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in c.a. e solai in latero-
cemento, le tamponature esterne sono in blocchi in laterizio a cassetta, i divisori in laterizio e pareti interne 
intonacate a scagliola di gesso e tinteggiate. Le pareti esterne sono intonacate con malta cementizia e rifinite 
con rasatura e tinteggiatura al quarzo. I pavimenti interni in piastrelle di maiolica così come i rivestimenti dei 
bagni e cucine. Gli infissi esterni in legno e le lattonerie in lamiera di ferro pre-verniciato. Il manto di copertura 
è costituito da tegole in cemento granigliato tipo "marsigliesi". 
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18- ERP 508 - C.da Torrito n.1/3 – MONTORIO AL VOMANO (TE) 
 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione con miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.508, ubicato in via 
Torrito n.1/3 – MONTORIO AL VOMANO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.37 – P.lla 613   

Ente Proprietario Ater Teramo – 58.04 % proprietà pubblica 
Privati  -  41.96 % proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                       Superficie Lorda Privata 

1.456,81 mq 
   845,53 mq 
   611,28 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                                N° Unità Abitative Private 

12 
  7 
  5 

Anno di costruzione 1979 

Tipologia costruttiva Cemento armato  

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 43129 del 05/12/2016 (blocco scala A) 
B – scheda Aedes n. 43117 del 05/12/2016 (blocco scala B) 

  
 

 
 

 
Fabbricato di E.R.P. per n. 12 alloggi distribuiti su 2 scale (A/B) e n. 5 piani. Gli alloggi di proprietà 

ATER sono 7 mentre 5 sono di proprietà privata.   
 Il piano terra è destinato in parte a fondaci ed in parte a porticato e servizi comuni con 2 vani scala. Gli altri 
piani comprendono n. 2 alloggi di diversa metratura per piano. Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle 
due falde del tetto è destinato a soffitta ed ha accesso diretto da una botola posta in ciascun vano scala. Dal 
punto di vista costruttivo la palazzina è realizzata con struttura in c.a. e solai in latero-cemento, le 
tamponature sono in blocchi termici in laterizio, mentre i divisori in laterizio. Le pareti esterne sono 
intonacate e rifinite con rasatura e tinteggiatura. Gli infissi di legno abete e vetri semidoppi, le ringhiere in 
metallo e le lattonerie in lamiera zincata. 
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19- ERP 509 - C.da Torrito n.5/A - MONTORIO AL VOMANO (TE) 
 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione con miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.509, ubicato in via 
Torrito n.5/SCALA A – MONTORIO AL VOMANO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.37 – P.lla 613  Subb.17-18-19-20-21-22-23 

Ente Proprietario Ater Teramo – 69,57 % proprietà pubblica 
Privati  -  30.43 % proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                       Superficie Lorda Privata 

816,88 mq 
   568,30 mq 
   248,58 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                                  N° Unità Abitative Private 

7 
5 
2 

Anno di costruzione 1979 

Tipologia costruttiva Cemento armato  

Esito Agibilità sisma 2016 B – Scheda Aedes n. 43170 del 05/12/2016 (blocco scala A) 

 

 
 

 
Fabbricato di E.R.P. con 4 piani fuori terra ed un piano seminterrato, per n. 20 alloggi distribuiti su 3 

scale (A/B/ C). Solo la scala A è stata dichiarata temporaneamente inagibile per un totale di 7 alloggi di cui 
n.5 di proprie ATER e n.2 privati. 
Dal punto di vista costruttivo la palazzina presenta delle fondazioni a plinti su pali. 
La struttura portante dell’intero edificio in c.a. è costituita da telai multipiani incastrati al piede a plinti di 
fondazione irrigiditi da travi di collegamento. I solai sono in latero-cemento, le tamponature in blocchi termici 
in laterizio, mentre i divisori in laterizio. 
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20- ERP 573 - via Enzo Ferrari n.22/24 - MONTORIO AL VOMANO (TE) 

 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione con miglioramento sismico 
Edificio residenziale pubblico denominato ERP 573 - 
via Enzo Ferrari n.22/24 - MONTORIO AL VOMANO 
(TE) 

ID. Catastali Foglio n.37 – P.lla 172  Subb.vari 

Ente Proprietario Ater Teramo – 100 % proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 1153,00 mq  

N° Unità Abitative totali  14 

Anno di costruzione 1984 

Tipologia costruttiva Cemento armato  

Esito Agibilità sisma 2016 B –Scheda Aedes n. 43103 del 06/12/2016 

 

 
 

 
 

Fabbricato di E.R.P. per n. 14 alloggi realizzati nel 1984. L’Edificio si sviluppa su tre piani fuori terra 
ed un piano terra. 
Il piano terra è destinato in parte a fondaci ed in parte ad appartamenti e servizi comuni con 2 vani scala.  Il 
piano sottotetto, ricavato al disotto delle due falde del tetto è destinato a soffitta ed ha accesso diretto da 
una botola posta in ciascun vano scala. 
Dal punto di vista costruttivo è realizzato con struttura portante in  c.a. e solai di tipo misto, laterizio e c.a.p.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it


Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 
Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367 
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/3631 

usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it  

 
 

21- ERP 638 - via Enzo Ferrari n.20 - MONTORIO AL VOMANO (TE) 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione con miglioramento 
sismico Edificio residenziale pubblico denominato 
ERP n.638, ubicato in via Ferrari n.20 -Scala B – 
MONTORIO AL VOMANO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.37 – P.lla 172 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 756,00 mq 

N° Unità Abitative 7 

Anno di costruzione 2004 

Tipologia costruttiva Cemento armato  

Esito Agibilità sisma 2016 B – con scheda Aedes n.43085 del 06/12/2016 per 
il blocco 2 -  Scala B 

 

 
 

 
 

Fabbricato di E.R.P. per n. 12 alloggi realizzati nel 2004. L’Edificio si sviluppa su tre piani fuori terra 
ed un piano terra. Dei 12 alloggi solo 6 soni stati dichiarati inagibili.  Il piano terra è destinato in parte a 
fondaci e servizi comuni  ed in parte a portico,  con 2 vani scala che distribuiscono n. 6 alloggi ciascuno.  Il 
piano sottotetto, ricavato al disotto delle due falde del tetto è destinato a soffitta ed ha accesso diretto da 
una botola posta in ciascun vano scala. 
Dal punto di vista costruttivo è realizzato con struttura portante in c.a. e solai di tipo misto, laterizio e c.a.p. 
le tamponature sono realizzate con blocchi termici in laterizio, intonaco e cappotto termico. 
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22- ERP 187 - via dei Mille n.3 - MONTORIO AL VOMANO (TE) 
 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione con miglioramento sismico  Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.187, ubicato in via dei 
Mille n.3 – MONTORIO AL VOMANO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.37 – P.lla 292 – subb. tutti 

Ente Proprietario Ater Teramo – 75,00 % proprietà pubblica 
Privati  -  25,00 % proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                       Superficie Lorda Privata 

599,11 mq 
   449,33 mq 
   149,78 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                                  N° Unità Abitative Private 

4 
3 
1 

Anno di costruzione 1962 

Tipologia costruttiva Muratura  

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 103790 del 09/09/2016  

  
 

 
 

L'edificio 187 è realizzato in unico corpo e si sviluppa su tre piani. Il piano seminterrato è destinato a 
fondaci, il piano rialzato e il primo piano comprendono n. 2 alloggi di uguale metratura e serviti dalla scalinata 
centrale. Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle due falde, è destinato a soffitta non praticabile ed ha 
accesso diretto da una botola posta nel vano scala. 

Gli appartamenti di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (ATER) di Teramo sono 
3 mentre un alloggio è di proprietà privata. 

Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in muratura con 
mattoni pieni e solai in latero cemento. 
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23- ERP 634 - via Terracini n.34 – MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) 
 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione con miglioramento sismico  Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n. 634, ubicato in via 
Terracini n.34 - MOSCIANO SANT’ANGELO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.25 – P.lla 1427 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 482,72 mq 

N° Unità Abitative 4 

Anno di costruzione 1999 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 115790 del 12/05/2017 

 

 
 

 
Il fabbricato si compone di n.2 piani abitabili fuori terra per complessivi 4 appartamenti di civile 

abitazione, oltre che di un piano terra destinato a fondaci e locale autoclave, di un sottotetto non abitabile e 
di una copertura a falde inclinate. 
I piani abitabili ed il piano terra sono collegati da un vano scala centrale privo di ascensore. 
Le fondazioni sono del tipo a trave rovescia, le strutture in elevazione sono di travi e pilastri in c.a., i solai 
sono del tipo latero-cemento con travetti prefabbricati in c.a.p. 
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24- ERP 620 - C.da Magnanella n.41 – NOTARESCO (TE) 
 
 

Denominazione intervento Riparazione e rafforzamento locale dell’immobile 

denominato ERP.N.620, di proprietà dell’ATER TERAMO 

Contrada Magnanella di Guardia Vomano n.41 – Comune 

di NOTARESCO (TE) 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Dati Catastali Foglio n.25 – P.lla 298 - subb. vari   

N° Unità Abitative 6 

Anno di costruzione 1988 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – Scheda Aedes n. 88212 del 21/03/2017 

  
 

L’edificio in oggetto è costituito da un unico corpo di fabbrica realizzato alla fine degli anni ’80, in 

calcestruzzo armato. L’immobile presenta n.3 livelli fuori terra con un’altezza di interpiano di 2,50 m al piano 

terra, mentre pari a 2,70 m ai piani superiori; l’altezza totale esterna dell’edificio è di circa 10,80 m dal livello 

del piano campagna. La superficie media di piano lorda dell'intero edificio è di circa 300 m2 al piano primo e 

secondo, mentre al piano terra presenta porzione di piano pilotis adibito a portico, circa 120 mq, e il restante 

è destinato a ingresso, fondaci e locali tecnici. Il fabbricato ha continuità da cielo a terra per quanto riguarda 

i flussi dei carichi verticali. 

La struttura è interamente in calcestruzzo armato ordinario: le fondazioni sono state realizzate su 

pali trivellati e la struttura portante è costituita da travi e pilastri in c.a.. I solai sono del tipo misto in laterizio 

e c.a. ordinario, dello spessore di 16+4, mentre i balconi a sbalzo sono in c.a. a soletta piena come del resto 

anche il corpo scale, che collega da cielo a terra tutti gli impalcati, posizionato in entrambi i corpi in posizione 

eccentrica rispetto al centro della struttura che serve. Le tamponature e i tramezzi sono realizzati, come 

tecnologia dell'epoca, in mattoni in laterizio forato, ed in particolare la tamponature hanno stratigrafia a 

“cassetta” per uno spessore complessivo di 25 cm. 
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25- ERP 537 - Loc.Imposte - Piano dei Morti – ROCCA SANTA MARIA (TE) 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico dell’immobile 

denominato ERP.N.537, di proprietà dell’ATER TERAMO Località 

Imposte (Piano dei Morti) – Comune di ROCCA SANTA 

MARIA(TE) 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Dati Catastali Foglio n.21 – P.lla 455 - subb. vari   

N° Unità Abitative 3 

Anno di costruzione 1983 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – Scheda Aedes n. 18413 del 01/10/2016 

 

 

 
Il fabbricato oggetto di intervento, sito alla Frazione Imposte del Comune di Rocca Santa Maria (TE) 

è distinto al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 21 particella 455. Si tratta di un fabbricato isolato individuato 

come aggregato n° 233 (Istat Reg. 13 Istat Prov. 067 Istat Comune 036) ed ha le seguenti coordinate 

geografiche 42,68851° N 13,52706° E. 

 L’intero immobile è di proprietà dell’ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale) di Teramo, 

è di forma rettangolare e dimensioni complessive di 20,00 m x 10,00 m, è costituito da tre piani, compreso 

l’ultimo piano sottotetto, accessibile da una botola, che strutturale ed è in grado di sopportare i carichi 

gravitazionali, con tetto a falde e sovrastante manto impermeabilizzante e tegole in laterizio. 

La struttura portante è costituita da intelaiatura in c.a. (travi e pilastri) in cui si vanno ad ancorare i 

solai anch’essi in cemento armato con travetto prefabbricato e laterizio, il tutto solidale con la fondazione 

del tipo a plinti e travi di collegamento. Da un punto di vista distributivo e residenziale il piano terra è 

destinato in parte a porticato ed aree comuni, come fondaci e servizi, ed in parte ad alloggio. Il primo piano, 

accessibile da una scala interna, è suddiviso in due alloggi di uguale metratura. Le tamponature esterne sono 

in pannelli prefabbricati in c.a. e le tramezzature interne sono in laterizio intonacate e tinteggiate. Le pareti 

esterne sono intonacate con malta cementizia ed isolate con cappotto termico e tinteggiatura. 
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26- ERP 446 - viale Europa n.62 – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) 
 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.446, 
ubicato in Viale Europa n.62 nel comune di ROSETO 
(TE). 

ID. Catastali Foglio n.46 – P.lla 368 subb. da 1 a 13 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 1.384,22 mq 

N° Unità Abitative 12 

Anno di costruzione 1978 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 87996 del 07/03/2017 – Scala A 
B – scheda Aedes n. 88007 del 07/03/2017 – Scala B 

 

 
 

 
 
Il fabbricato ERP è costituito da n.12 alloggi distribuiti su una scala, n.4 alloggi per piano per n.4 piani, di cui 
un piano terra con porticato (piloty) servizi, locali di sgombero e n.3 piani abitativi. 
La struttura è in c.a gettato in opera e fondazioni in c.a. su travi rovesce. 
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27- ERP n.550 ubicato in via Spazzaferro n.26 – SILVI MARINA (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.550 ubicato in 
via Spazzaferro n.26 – SILVI MARINA (TE) 

ID. Catastali Foglio n.13 – P.lla 2556 

Ente Proprietario ATER TERAMO - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 1037,50 mq 

N° Unità Abitative 9 

Anno di costruzione 1985 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B– Scheda Aedes n. 232418 del 13/02/2018 

  

 

L'edificio 550 è realizzato in unico corpo si sviluppa su cinque piani fuori terra, oltre al sottotetto. 

Nel piano terra, destinato per la maggior parte a porticato comune e accessori, si trova l’ingresso principale 

al vano scala, ai locali tecnici (autoclave ed ascensore) ed al primo appartamento. 

Gli altri piani, dal primo al quarto, comprendono n. 2 alloggi per piano di uguale metratura, serviti da impianto 

ascensore. 

Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle due falde è destinato a soffitte ed ha accesso dal vano scala 

condominiale. Il piano si compone di n. 10 ripostigli, di cui uno condominiale, serviti da due corridoi anch’essi 

condominiali. 

Il fabbricato consta n. 9 alloggi di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (ATER) di Teramo. 

Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in c.a. e solai in latero-

cemento, le tamponature esterne sono in blocchi in laterizio a cassetta, i divisori in laterizio e pareti interne 

intonacate a scagliola di gesso e tinteggiate. Le pareti esterne sono intonacate con malta cementizia e rifinite 

con rasatura e tinteggiatura al quarzo. I pavimenti interni in piastrelle di maiolica così come i rivestimenti dei 

bagni e cucine. Gli infissi esterni in legno e le lattonerie in lamiera di ferro pre-verniciato. Il manto di copertura 

è costituito da tegole in cemento granigliato tipo "marsigliesi". 
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28- ERP 470 - via Roma n.38 – TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.470, ubicato in 
via Roma n.38 TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.148 – P.lla 337 – subb. da 1 a 38 

Ente Proprietario Ater Teramo – 55.13 % proprietà pubblica 
Privati  -  44,87 % proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                       Superficie Lorda Privata 

2.647,39 mq 
   1.459,51 mq 
   1.187,88 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                               N° Unità Abitative Private 

20 
11 
9 

Anno di costruzione 1979 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 79573 del 01/02/2017  

 

 
 

 

 

Il fabbricato ERP è costituito da n.20 alloggi distribuiti su una scala, n.4 alloggi per piano per n.6 piani, di cui 
un piano terra con porticato (piloty) servizi, locali di sgombero e n.5 piani abitativi. 
La struttura è in c.a gettato in opera e fondazioni in c.a. su travi rovesce. 
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29- ERP 452 - VIA Giovanni XXIII n.30 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio residenziale 
pubblico denominato ERP n.452, ubicato in via Giovanni 
XXIII n.30 – TERAMO (TE) 

ID. Catastali Foglio n.56 – P.lla 656 – subb. tutti 

Ente Proprietario Ater Teramo – 66.70 % proprietà pubblica 
Privati  -  33,30 % proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                       Superficie Lorda Privata 

2325 mq 
   1550 mq 
   775 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                               N° Unità Abitative Private 

12 
8 
4 

Anno di costruzione 1978 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 E – scheda Aedes n. 36507 del 17/11/2016  

 
 

 

 

 

Fabbricato di E.R.P. per n. 12 alloggi distribuiti su 3 piani. L’edificio è costituito da piano interrato 

adibito a garage, piano terra adibito a portico e fondachi, n° 3 piani fuori terra adibiti ad alloggi di circa mq. 

100 ciascuno. La copertura è di tipo a padiglione in latero cemento e copertura in tegole di laterizio. Dal punto 

di vista costruttivo la palazzina è realizzata con struttura in c.a. e solai in latero-cemento, le tamponature 

sono in blocchi termici in laterizio, mentre i divisori in laterizio. Le pareti esterne sono intonacate e rifinite 

con rasatura e tinteggiatura. Gli infissi di legno abete e vetri camera, le ringhiere in metallo e le lattonerie in 

lamiera zincata. 
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30- ERP 453 - VIA Giovanni XXIII n.28 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio residenziale 
pubblico denominato ERP n.453, in via Giovanni XXIII n.28-
TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.56 – P.lla 659 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 2272,84 mq 

N° Unità Abitative 12 

Anno di costruzione 1978 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 E – con scheda Aedes n.36536 del 17/11/2016 

 
 

 

L'edificio 453, realizzato in unico corpo, si sviluppa su quattro piani fuori terra ed uno interrato dove 

è situato il garage condominiale. Nel piano terra, destinato per la maggior parte a porticato comune, si trova 

l’ingresso principale al vano scala, i fondaci ed i locali tecnici. 

Gli altri piani, dal primo al terzo, comprendono n. 4 alloggi di diversa metratura ed uguali due a due distribuiti 

su unico piano e serviti dalla scalinata centrale. In questo fabbricato esiste l’impianto ascensore, realizzato 

dall’ATER nel 2014. 

Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle due falde, è destinato a soffitta ed ha accesso diretto da una 

botola posta nel vano scala. 

Tutti gli alloggi sono di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (ATER) di Teramo. 

Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in c.a. e solai in latero-

cemento, le tamponature esterne sono in blocchi in laterizio a cassetta, i divisori in laterizio e pareti interne 

intonacate a scagliola di gesso e tinteggiate. Le pareti esterne sono intonacate con malta cementizia e rifinite 

con rasatura e tinteggiatura al quarzo. I pavimenti interni in piastrelle di maiolica così come i rivestimenti dei 

bagni e cucine. Gli infissi esterni in alluminio a taglio termico con vetri atermici e le lattonerie in lamiera di 

ferro preverniciato. Il manto di copertura è costituito da tegole in cemento granigliato tipo "marsigliesi".  
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31- ERP 454 - VIA Giovanni XXIII n.32 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio residenziale 
pubblico denominato ERP n. 454, ubicato in via Giovanni XXIII 
N.32 – Loc. Colleatterrato - TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.56 – P.lla 658 – subb.9 e 12 

Ente Proprietario Ater Teramo – 82,78 % proprietà pubblica 
Privati  -  17,22 % proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                      Superficie Lorda Privata 

2.217,40 mq 
1.835,56 mq 
   381,84 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                                  N° Unità Abitative Private 

12 
10 
  2 

Anno di costruzione 1978 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 E – Scheda Aedes n. 36525 del 17/11/2016  

 
 

 

 

L'edificio 454 è realizzato in unico corpo si sviluppa su quattro piani fuori terra ed uno interrato dove 

è situato il garage condominiale. Nel piano terra, destinato per la maggior parte a porticato comune, si trova 

l’ingresso principale al vano scala, i fondaci ed i locali tecnici. Gli altri piani, dal primo al terzo, comprendono 

n. 4 alloggi di diversa metratura ed uguali due a due distribuiti su unico piano e serviti dalla scalinata centrale. 

Non esiste impianto ascensore. Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle due falde è destinato a soffitta ed 

ha accesso diretto da una botola posta nel vano scala. 

Il fabbricato consta n. 12 alloggi di cui n. 2 di proprietà privata e n. 10 sono di proprietà dell’Azienda 

Territoriale di Edilizia Residenziale (ATER) di Teramo. 

Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in c.a. e solai in 

latero- 

cemento, le tamponature esterne sono in blocchi in laterizio a cassetta, i divisori in laterizio e pareti interne 

intonacate a scagliola di gesso e tinteggiate. Le pareti esterne sono intonacate con malta cementizia e rifinite 

con rasatura e tinteggiatura al quarzo. I pavimenti interni in piastrelle di maiolica così come i rivestimenti dei 

bagni e cucine. Gli infissi esterni in alluminio a taglio termico con vetri atermici e le lattonerie in lamiera di 

ferro preverniciato. Il manto di copertura è costituito da tegole in cemento granigliato tipo "marsigliesi".  
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32- ERP 455 - VIA Giovanni XXIII n.26 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.455 -, in 
via Giovanni XXIII N.26 – Loc. Colleatterrato -  
TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.56 – P.lla 657 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 2284,39 mq 

N° Unità Abitative 12 

Anno di costruzione 1978 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 E – con scheda Aedes n.36490 del 17.11.2016  

 

 

 
 

L'edificio 455 è realizzato in unico corpo si sviluppa su quattro piani fuori terra ed uno interrato dove 

è situato il garage condominiale. Nel piano terra, destinato per la maggior parte a porticato comune, si trova 

l’ingresso principale al vano scala, i fondaci ed i locali tecnici. 

Gli altri piani, dal primo al terzo, comprendono n. 4 alloggi di diversa metratura ed uguali due a due 

distribuiti su unico piano e serviti dalla scalinata centrale. Non esiste impianto ascensore. 

Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle due falde è destinato a soffitta ed ha accesso diretto da 

una botola pos ta nel vano scala. 

Il fabbricato consta n. 12 alloggi tutti di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale 

(ATER) di Teramo. 

Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in c.a. e solai in 

latero-cemento, le tamponature esterne sono in blocchi in laterizio a cassetta, i divisori in laterizio e pareti 

interne intonacate a scagliola di gesso e tinteggiate. Le pareti esterne sono intonacate con malta cementizia 

e rifinite con rasatura e tinteggiatura al quarzo. I pavimenti interni in piastrelle di maiolica così come i 

rivestimenti dei bagni e cucine. Gli infissi esterni in alluminio a taglio termico con vetri atermici e le lattonerie 

in lamiera di ferro preverniciato. Il manto di copertura è costituito da tegole in cemento granigliato tipo 

"marsigliesi".  
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33- ERP 492 - via Gelasio Adamoli n.64 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.492, ubicato in 
via Gelasio Adamoli n.64-TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.56 – P.lla 499 – subb. tutti 

Ente Proprietario Ater Teramo – 88,12 % proprietà pubblica 
Privati  -  11,88 % proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                       Superficie Lorda Privata 

1512,51 mq 
   1.332,82 mq 
      179,69 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                               N° Unità Abitative Private 

9 
8 
1 

Anno di costruzione 1980 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 88953 del 17/02/2017  

  
 

L’edificio 492 è un’ala del corpo che comprende anche l’edificio n. 493 con un unico piano interrato 

dove si sviluppa il garage condominiale. I due fabbricati sono separati da un giunto di dilatazione e poggiano 

su fondazioni costituite da travi rovesce. L’edificio comprende n. 9 alloggi, di cui 8 di proprietà ATER e n. 1 

privati. Gli alloggi si distribuiscono su tre piani abitabili mentre il piano terra è destinato per la maggior parte 

a porticato comune. Al piano terra si trovano l’ingresso principale al vano scala, i fondaci ed i locali tecnici 

dislocati a mezzo piano sfalsato rispetto allo stesso p. terra nella parte nord-est. Gli altri piani, dal primo al 

terzo anch’essi sfalsati, comprendono n. 3 alloggi di diversa metratura; due di uguale estensione distribuiti 

sul piano ed un terzo sfalsato di mezzo piano rispetto ai precedenti, tutti serviti da una unica scala. Il Piano 

sottotetto, ricavato al disotto delle falde è destinato a soffitta ed ha accesso diretto dal vano scala non è 

praticabile. Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in c.a. e solai 

in latero-cemento, le tamponature esterne sono in blocchi in laterizio a cassetta, i divisori in laterizio e pareti 

interne intonacate a scagliola di gesso e tinteggiate. Le pareti esterne sono intonacate con malta cementizia 

e rifinite con rasatura e tinteggiatura al quarzo.  Gli infissi esterni sono in legno con vetri semidoppi. Il manto 

di copertura è costituito da tegole in cemento granigliato tipo “marsigliesi. 
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34- ERP 481 - via Dragonetti n.2/4 – TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP ERP n.481, 
ubicato in via Dragonetti n.2/4 - TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.62 – P.lla 492   

Ente Proprietario Ater Teramo – 58,02 % proprietà pubblica 
Privati  -  41,98% proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                       Superficie Lorda Privata 

1.776,47 mq 
1.030,71 mq 
745,76 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                                   N° Unità Abitative Private 

12 
  7 
  5 

Anno di costruzione 1981 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 84277 del 23/02/2017 (ed. civico 
n.2) 
B – scheda Aedes n. 84270 del 23/02/2017 (ed. civico 
n.4) 

  
 
 

 

Fabbricato E.R.P. per n. 12 alloggi distribuiti su due scale, 2 alloggi per piano per n. 4 piani, di cui un 

piano terra con porticato (piloty) servizi e locali di sgombero, 3 piani abitativi. Struttura in cemento armato 

gettato in opera. Fondazioni in c.a. gettato in opera. Fondazioni in c.a. gettato in opera su travi rovesce. 
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35- ERP 493 - via Gelasio Adamoli n.62 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.493, 
ubicato in via Gelasio Adamoli n.62 - TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.56 – P.lla 499   

Ente Proprietario Ater Teramo – 66,20 % proprietà pubblica 
Privati  -  33,80% proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                       Superficie Lorda Privata 

1.330,23 mq 
    880,61 mq 
    449,62 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                                   N° Unità Abitative Private 

9 
6 
3 

Anno di costruzione 1980 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 88927 del 17/02/2017  

 

 
 

 

L’edificio 493 è un’ala del corpo che comprende anche l’edificio n. 492 con un unico piano interrato 

dove si sviluppa il garage condominiale. I due fabbricati sono separati da un giunto di dilatazione e poggiano 

su fondazioni costituite da travi rovesce. L’edificio comprende n. 9 alloggi, di cui 6 di proprietà ATER e n. 3 

privati. Gli alloggi si distribuiscono su tre piani abitabili mentre il piano terra è destinato per la maggior parte 

a porticato comune. Al piano terra si trovano l’ingresso principale al vano scala, i fondaci ed i locali tecnici 

dislocati a mezzo piano sfalsato rispetto allo stesso p. terra nella parte nord-est. 

Gli altri piani, dal primo al terzo anch’essi sfalsati, comprendono n. 3 alloggi di diversa metratura; due di 

uguale estensione distribuiti sul piano ed un terzo sfalsato di mezzo piano rispetto ai precedenti, tutti 

serviti da una unica scala. Il Piano sottotetto, ricavato al disotto delle falde è destinato a soffitta ed ha 

accesso diretto dal vano scala non è praticabile. Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato 

realizzato con struttura in c.a. e solai in latero-cemento, le tamponature esterne sono in blocchi in laterizio a 

cassetta, i divisori in laterizio e pareti interne intonacate a scagliola di gesso e tinteggiate. Le pareti esterne 

sono intonacate con malta cementizia e rifinite con rasatura e tinteggiatura al quarzo. Gli infissi esterni sono 

in legno con vetri semidoppi. Il manto di copertura è costituito da tegole in cemento granigliato tipo 

“marsigliesi”. 
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36- ERP 497 - via Giuseppe Spataro n.3,4 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.497, ubicato 
in via Giuseppe Spataro n.3/4 - TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.55 – P.lla 202 

Ente Proprietario Ater Teramo – 59,03 % proprietà pubblica 
Privati  -  40,97 % proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                       Superficie Lorda Privata 

1.731,22 mq 
1.021,94 mq 
709,28 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                                   N° Unità Abitative Private 

12 
7 
5 

Anno di costruzione 1980 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 87807 del 02/03/2017 
B – scheda Aedes n.87840 del 02/03/2017 

 

 
 

 

 

Fabbricato di E.R.P. per n. 12 alloggi distribuiti su due scale, 2 alloggi per piano e n.4 piani, di cui un piano 

terra con porticato (piloty) servizi e locali di sgombero, 3 piani abitativi. Struttura in cemento armato gettato 

in opera. Fondazioni in c.a. gettato in opera a travi rovesce su pali. 
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37- ERP 498 - via Gelasio Adamoli n.60 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico  Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.498, ubicato in 
via Gelasio Adamoli n.60 - TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.56– P.lla 683 subb. da 1 a 11 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 901,28 mq 

N° Unità Abitative 9 

Anno di costruzione 1980 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 E– scheda Aedes n. 68285 del 14/12/2016 

 

 
 

 

Fabbricato di E.R.P. per n. 9 alloggi distribuiti su un’unica scala, n.3 alloggi per piano e n.4 piani, di cui un 

piano terra con porticato (piloty) servizi e locali di sgombero e n. 3 piani abitativi. Struttura in cemento armato 

gettato in opera. Fondazioni in c.a. gettato in opera a travi rovesce e plinti. 
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38- ERP 527 - via Gelasio Adamoli n.66/58/70/72 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico  Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP 527 - via 
Gelasio Adamoli n.66/58/70/72 - TERAMO (TE) 

ID. Catastali Foglio n.56– P.lla 682 subb. tutti 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 4.000 mq 

N° Unità Abitative 24 

Anno di costruzione 1982 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B– scheda Aedes n. 88969 del 17.12.2017 – SCALA A 
B– scheda Aedes n. 89010 del 17.12.2017 – SCALA B 
B– scheda Aedes n. 88996 del 17.12.2017 – SCALA C 
B– scheda Aedes n. 89019 del 17.12.2017 – SCALA D 

 
 

 

 

Fabbricato ERP per n.24 alloggi distribuiti su 4 scale (A-B-C-D-) e n.3 piani. 

Il piano terra è destinato in parte a fondaci ed in parte a porticato e servizi comuni. Gli altri piani 

comprendono n.2 alloggi di circa mq 75 utili per piano e per scala.  

Dal punto di vista costruttivo la palazzina è realizzata con struttura in c.a. e solai in latero-cemento, le 

tamponature sono in blocchi termici in laterizio, mentre i divisori in laterizio. Le pareti esterne sono 

intonacate e rifinite con rasatura e tinteggiatura. 

La copertura è di tipo piano anch’essa in latero-cemento. Gli infissi di legno di abete e vetri camera. 
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39- ERP 499 - via Giovanni XXIII n.3/5/7/9/11/13/15/17/19 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio residenziale 
pubblico denominato ERP n.499, ubicato in via Giovanni 
XXIII nn.3-5-7-9-11-13-15-17-19 -TERAMO (TE) 

ID. Catastali Foglio n.56 – P.lla 553-(539)-(542)-1272– subb. tutti 

Ente Proprietario Ater Teramo – 90,20 % proprietà pubblica 
Privati  -  9,80 % proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                    Superficie Lorda Privata 

3353,00 mq 
   3.025 mq 
      328 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                               N° Unità Abitative Private 

36 
32 
  4 

Anno di costruzione 1980 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 81442 del 15/12/2016 - civico n.3 
B – scheda Aedes n. 81432 del 15/12/2016 - civico n.5 
B – scheda Aedes n. 81417 del 15/12/2016 - civico n.7 
B – scheda Aedes n. 81395 del 15/12/2016 - civico n.9 
B – scheda Aedes n. 81363 del 15/12/2016 - civico n.11 
B – scheda Aedes n. 68434 del 15/12/2016 - civico n.13 
B – scheda Aedes n. 68462 del 15/12/2016 - civico n.15 
B/F – scheda Aedes n. 68480 del 15/12/2016 - civico n.17 
C – scheda Aedes n. 68504 del 15/12/2016 - civico n.19 

 

 
 
 

 

Fabbricato di E.R.P. per n. 36 alloggi distribuiti su 2 edifici distinti: Edificio A distribuito su 5 scale (civ. 

3-5-7-9- 11) ed Edificio B distribuito su 4 scale (13-15-17-19). Ogni scala serve 4 alloggi (2 per piano). Gli edifici 

sono costituiti da n° 3 piani fuori terra. Il piano terra è destinato in parte a fondaci ed in parte a porticato e 

servizi comuni. Gli altri piani comprendono n. 2 alloggi di circa mq. 58 e 80 per piano. Il piano sottotetto, 

ricavato al disotto delle due falde del tetto è destinato a soffitta ed ha accesso diretto da una botola posta in 

ciascun vano scala. Dal punto di vista costruttivo la palazzina è realizzata con struttura in c.a. e solai in latero-

cemento, le tamponature sono in blocchi termici in laterizio, mentre i divisori in laterizio. Le pareti esterne 

sono intonacate e rifinite con rasatura e tinteggiatura. Gli infissi di legno abete e vetri semidoppi, le ringhiere 

in metallo e le lattonerie in lamiera zincata. 
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40- ERP 528 - via Giovanni XXIII n.8 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio residenziale 
pubblico denominato ERP n.528, ubicato in via Giovanni 
XXIII n.8 - TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.56 – P.lla 527  

Ente Proprietario Ater Teramo – 54,89 % proprietà pubblica 
Privati  -  45,11% proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                       Superficie Lorda Privata 

1.434,31 mq 
    787,29 mq 
    647,02 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                                   N° Unità Abitative Private 

12 
  7 
  5 

Anno di costruzione 1981 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 87854 del 27/02/2017  

 

 
 
 

 

 

Fabbricato di E.R.P. per n. 12 alloggi distribuiti su n. 3 piani abitabili sfalsati ed un piano terra adibito 
in parte a portico ed in parte a fondaci e servizi comuni. 
Dal punto di vista costruttivo la palazzina ha una struttura con pilastri e travi in c.a e tamponature in laterizio 
e cappotto termico. Il piano terra è destinata a porticato con configurazione prossima allo schema pilotis. 
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41- ERP 494 - via Giovanni XXIII n.4/6 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n. 494, ubicato 
in via Giovanni XXIII N.4/6 – Loc. Colleatterrato - 
TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.56 – P.lla 27   

Ente Proprietario Ater Teramo – 94,62 % proprietà pubblica 
Privati  -  5,38% proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                       Superficie Lorda Privata 

3.179,15 mq 
3.008,11 mq 
171,04 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                                N° Unità Abitative Private 

18 
17 
1 

Anno di costruzione 1981 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 68574 del 16/12/2016 (blocco 
civico n.4) 
B – scheda Aedes n. 68299 del 16/12/2016 (blocco 
civico n.6) 

 

 
 
 

 

L’edificio 494 è costituito da due corpi di fabbrica che si articolano su un piano interrato, un portico 

parzialmente tamponato a fondaci e tre piani di abitazione per complessivi 18 alloggi di cui 17 di proprietà 

ATER ed uno di proprietà privata. I due corpi di fabbrica sono separati da un giunto di dilatazione. Le 

fondazioni sono costruite da travi rovesce. Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle falde è destinato a 

soffitta ed ha accesso diretto dal vano scala e non è praticabile. 

Dal punto di vista strutturale l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in c.a. e solai in latero-

cemento, le tamponature esterne sono in blocchi in laterizio a cassetta, i divisori in laterizio e pareti interne 

intonacate a scagliola di gesso e tinteggiate. Le pareti esterne sono intonacate con malta cementizia e rifinite 

con rasatura e tinteggiatura al quarzo. 
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42- ERP 503 - via Giovanni XXIII n.79/81 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio residenziale 
pubblico denominato ERP n.503, ubicato in via Giovanni XXIII 
N.79/81 – Loc. Colleatterrato - TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.56 – P.lla 485 – subb.06-07-10-11 

Ente Proprietario Ater Teramo – 77,78 % proprietà pubblica 
Privati  -  22,22% proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                    Superficie Lorda Privata 

2914,48 mq 
2266,89 mq 
647,59 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                                N° Unità Abitative Private 

18 
14 
4 

Anno di costruzione 1981 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità Sisma 2016 E – scheda Aedes n. 40959 del 06/12/2016 

  
 

 

Fabbricato di E.R.P. per n. 18 alloggi distribuiti su due scale, 3 alloggi per piano per e n. 5 piani, di cui 

un piano terra con porticato (piloty) servizi e locali di sgombero, un piano seminterrato adibito ad 

autorimesse e 3 piani abitativi. Struttura in cemento armato gettato in opera. Fondazioni in c.a. gettato in 

opera a travi rovesce su pali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it


Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 
Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367 
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/3631 

usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it  

 
 

43- ERP 505 - via Giovanni XXIII n.87/89 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio residenziale 
pubblico denominato ERP n. 505, ubicato in via Giovanni XXIII 
N.87/89 – Loc. Colleatterrato - TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.56 – P.lla 490 

Ente Proprietario Ater Teramo – 91,67 % proprietà pubblica 
Privati  -  8,33 % proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                 Superficie Lorda Privata 

1.533,41 mq 
1.405,52 mq 
   127,89 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                             N° Unità Abitative Private 

12 
11 
  1 

Anno di costruzione 1981 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 E– Scheda Aedes n. 40992 del 05/12/2016 

 

 
 

 

Fabbricato E.R.P. per n. 12 alloggi distribuiti su due scale, 4 alloggi per piano e per n. 4 piani, di cui un 

piano terra con porticato (piloty) servizi e locali di sgombero, e 3 piani abitativi. Struttura in cemento armato 

gettato in opera. Fondazioni in c.a. gettato in opera a travi rovesce su pali. 
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44- ERP 506 - via Giovanni XXIII n.83/85 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio residenziale 
pubblico denominato ERP n. n.506, ubicato in via Giovanni 
XXIII N.83/85 – Loc. Colleatterrato - TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.56 – P.lla 486   

Ente Proprietario Ater Teramo – 83,33 % proprietà pubblica 
Privati  -  16,67% proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                       Superficie Lorda Privata 

1627,38 mq 
1356,09 mq 
271,28 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                                   N° Unità Abitative Private 

12 
10 
2 

Anno di costruzione 1981 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 E – scheda Aedes n. 41010 del 05/12/2016 

 

 

 
 

Fabbricato di E.R.P. per n. 12 alloggi distribuiti su 3 piani. L’edificio è costituito da terra adibito a 

portico e fondachi, n° 3 piani fuori terra adibiti ad alloggi di dimensioni di circa mq. 85mq. e 100 mq. La 

copertura è di tipo a padiglione in latero cemento e copertura in tegole di laterizio. Dal punto di vista 

costruttivo la palazzina è realizzata con struttura in c.a. e solai in latero-cemento, le tamponature sono in 

blocchi termici in laterizio, mentre i divisori in laterizio. Le pareti esterne sono intonacate e rifinite con 

rasatura e tinteggiatura. Gli infissi di legno abete e vetri camera, le ringhiere in metallo e le lattonerie in 

lamiera zincata. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it


Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 
Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367 
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/3631 

usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it  

 
 

45- ERP 598 - via De Contro-Fraz. Frondarola - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.598, ubicato in 
via De Contro – Fraz. Frondarola, TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.106 – P.lla 728 subb. vari 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 2.140,07 mq 

N° Unità Abitative 18 

Anno di costruzione 1994 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 68387 del 12/12/2016 – Scala A 
B – scheda Aedes n. 68415 del 12/12/2016 – Scala B 
B – scheda Aedes n. 68533 del 12/12/2016 – Scala C 

 

 
 

 

Fabbricato di E.R.P. per n. 18 alloggi realizzati nel 1992/94, tutti di proprietà ATER.  

L’Edificio, costituito da n. 3 scale aventi n. 6 alloggi ciascuno per totali n. 18 u.i., si sviluppa su tre piani fuori 

terra ed un piano terra. Il piano terra è destinato in parte a fondaci ed in parte a portico e servizi comuni.  Il 

piano sottotetto, ricavato al disotto delle falde del tetto è destinato a soffitta non praticabile per ciascun 

vano scala ed ha accesso diretto da botole. Dal punto di vista costruttivo è realizzato con struttura portante 

in c.a. e solai di tipo misto, laterizio e c.a.p.. 
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46- ERP 566 - fraz. San Nicolò a Tordino, via Costantini n.4-scala B - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.566 SCALA B, 
ubicato in via S.Costantini n.4- Fraz. San Nicolò a 
Tordino – TERAMO. 

ID. Catastali Foglio n.45 – P.lla 519 subb. 8-9-16-17-24 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 657,41 mq 

N° Unità Abitative 5 

Anno di costruzione 1984 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 E – scheda Aedes n. 68568 del 12/12/2016 

 

 

 
 

L'edificio 566 di che trattasi riguarda una scala (SCALA B) di n. 2 edifici gemelli prospicienti l’uno 

all’altro, che comprendono n. 4 scale per complessivi n. 22 alloggi tutti di proprietà ATER. 

Detto fabbricato comprende n. 4 piani di cui tre abitabili mentre nel piano rialzato sono posti i fondaci ed i 

locali condominiali, con una zona tombata accessibile dall’esterno per mezzo di una piccola apertura. 

Su ciascun piano abitabile insistono n. 2 alloggi di diversa metratura e sfalsati tra loro di circa mezzo piano. 

I due corpi di fabbrica sono separati da un giunto di dilatazione e poggiano su fondazioni costituite da plinti 

con travi di collegamento in testa. Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle falde è destinato a soffitta ed 

ha accesso diretto dal vano scala e non è praticabile.  

Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in c.a. e solai in 

latero-cemento, le tamponature esterne sono in blocchi in laterizio a cassetta, i divisori in laterizio e pareti 

interne intonacate a scagliola di gesso e tinteggiate. Le pareti esterne sono intonacate con malta cementizia 

e rifinite con rasatura e tinteggiatura al quarzo. I pavimenti interni sono costituiti da piastrelle di marmittoni 

ed i rivestimenti dei bagni e cucine sono in piastrelle di ceramica. Gli infissi esterni sono in legno con doppio 

vetri. Il manto di copertura è costituito da tegole in cemento tipo "marsigliesi".  
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47- ERP 566 - fraz. San Nicolò a Tordino, via Costantini n.5/8-scala A - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.566, ubicato 
in via Costantini n.5/8 SCALA A – Fraz. san Nicolò a 
Tordini - TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.45 – P.lla 519 subb. vari 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 760,17 mq 

N° Unità Abitative 6 

Anno di costruzione 1984 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B/F – scheda Aedes n. 68552 del 18/12/2016 – Scala A 

  
 

 

L'edificio 566 di che trattasi riguarda una scala (SCALA A) di n. 2 edifici gemelli prospicienti l’uno 

all’altro, che comprendono n. 4 scale per complessivi n. 22 alloggi tutti di proprietà ATER. 

Detto fabbricato comprende n. 4 piani di cui tre abitabili mentre nel piano rialzato sono posti i fondaci ed i 

locali condominiali, con una zona tombata accessibile dall’esterno per mezzo di una piccola apertura. 

Su ciascun piano abitabile insistono n. 2 alloggi di diversa metratura e sfalsati tra loro di circa mezzo piano. I 

due corpi di fabbrica sono separati da un giunto di dilatazione e poggiano su fondazioni costituite da plinti 

con travi di collegamento in testa. A seguito di problematiche legate a cedimenti differenziati di una parte 

dei plinti, nel mese di marzo 2016 l’ATER ha eseguito dei lavori di consolidamento di parte della struttura di 

fondazione mediante la realizzazione di n. 26 micropali a rinforzo dei plinti oggetto di cedimenti strutturali. 

Tale lavoro è stato favorevolmente collaudato. Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle falde è destinato 

a soffitta ed ha accesso diretto dal vano scala e non è praticabile.  

Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in c.a. e solai in 

latero-cemento, le tamponature esterne sono in blocchi in laterizio a cassetta, i divisori in laterizio e pareti 

interne intonacate a scagliola di gesso e tinteggiate. Le pareti esterne sono intonacate con malta cementizia 

e rifinite con rasatura e tinteggiatura al quarzo. I pavimenti interni sono costituiti da piastrelle di marmittoni 

ed i rivestimenti dei bagni e cucine sono in piastrelle di ceramica. Gli infissi esterni sono in legno con doppio 

vetri. Il manto di copertura è costituito da tegole in cemento tipo "marsigliesi".  
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48- ERP 609 - fraz. Villa Gesso, via Medoro Mazza n.2 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.609 - in via 
Medoro Mazza n.2 Fraz. Villa Gesso -TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.6 – P.lla 477   

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 1023,04 mq 

N° Unità Abitative 8 

Anno di costruzione 1991 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 41000 del 07/12/2016  
 

 

  
 

Fabbricato E.R.P. per n. 8 alloggi distribuiti su un’unica scala, n.2 alloggi per n. 5 piani, di cui un piano 

terra con porticato (piloty) servizi e locali di sgombero, e 4 piani abitativi. Struttura in cemento armato gettato 

in opera. Fondazioni in c.a. gettato in opera a travi rovesce. 
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49- ERP 610 - fraz. Villa Gesso, via Medoro Mazza n.3 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP 610 - fraz. Villa 
Gesso, via Medoro Mazza n.3 - TERAMO (TE) 

ID. Catastali Foglio n.6 – P.lla 477   

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 1023,04 mq 

N° Unità Abitative 8 

Anno di costruzione 1991 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – scheda Aedes n. 88877 del 20/02/2017   

  

 

L'edificio 610 è realizzato in unico corpo si sviluppa su quattro piani fuori terra ed un piano terra 

adibito in parte a porticato ed in parte a fondaci e servizi comuni dove si trova l’ingresso principale al vano 

scala. Gli altri piani, dal primo al quarto, comprendono n.2 alloggi di uguale metratura serviti dalla scalinata 

centrale. Esiste impianto ascensore. Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle due falde è destinato a 

soffitta ed ha accesso diretto da una botola posta nel vano scala. 

Il fabbricato consta n. 8 alloggi tutti di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (ATER) di 

Teramo. 

Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in c.a. polastri e 

travi tra loro solidali e solai in latero-cemento, le fondazioni sono state realizzate su pali infissi nel terreno; le 

tamponature esterne sono in blocchi in laterizio a cassetta, i divisori in laterizio e pareti interne intonacate a 

scagliola di gesso e tinteggiate. Le pareti esterne sono intonacate con malta cementizia e rifinite con rasatura 

e tinteggiatura al quarzo. I pavimenti interni in piastrelle di maiolica così come i rivestimenti dei bagni e 

cucine. Gli infissi esterni in legno con doppi vetri, le lattonerie in lamiera di ferro preverniciato. Il manto di 

copertura è costituito da tegole in cemento tipo "marsigliesi". Non esiste di fatto una recinzione del lotto 

salvo per quanto attiene il lato nord, essendo lo stesso inserito in un’area che ricomprende in altro edificio 

gemello che costituivano l’appalto principale, delimitati dalla strada comunale della zona PEEP e della strada 

di accesso interna. 
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50- ERP 613 - fraz. Villa Gesso, via Medoro Mazza n.18/20 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.613 - Scala 
A e Scala B, in via Medoro Mazza n.18/20 Fraz. Villa 
Gesso -TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.6 – P.lla 479 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 1804,51 mq 

N° Unità Abitative 17 

Anno di costruzione 1989 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – con scheda Aedes n.88923 del 20/02/2017 per il 
blocco Scala A 
B- con scheda Aedes n.88938 del 20/02/2017 per il 
blocco Scala B 

   

 

Fabbricato E.R.P. fa parte di un complesso di n.26 alloggi serviti da 3 vano scala, per n. 2 alloggi per 

n. 5 piani, di cui un piano terra con porticato (piloty) servizi e locali di sgombero, e 4 piani abitativi. Struttura 

in cemento armato gettato in opera. Fondazioni in c.a. gettato in opera a travi rovesce. 
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51- ERP 440 - via Giovanni XXIII n.20/22/24 - TERAMO (TE) 

 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio residenziale 
pubblico denominato ERP n. 440, ubicato in via Giovanni 
XXIII N.20/22/24 – Loc. Colleatterrato - TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.56 – P.lla 652 

Ente Proprietario Ater Teramo – 94,50 % proprietà pubblica 
Privati  -  5,50 % proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                Superficie Lorda Privata 

2.909,14 mq 
2.749,14 mq 
   160,00 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                                N° Unità Abitative Private 

18 
17 
  1 

Anno di costruzione 1977 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – Scheda Aedes n. 89273 del 16/03/2017 - CIVICO N.20 
B – Scheda Aedes n. 89291 del 16/03/2017 – CIVICO N.22 
B – Scheda Aedes n. 103837 del 16/06/2017 – CIVICO N.24 

 

 
 

 

L’edificio 440 è un fabbricato in linea articolato su tre vani scala (A, B e C), serventi ciascuno 2 alloggi 

per piano per complessivi 18 alloggi sviluppati su tre piani abitativi, oltre al piano terra adibito a porticato, 

cantine e servizi comuni (locali contatori, autoclave ecc.). Ultimato nell’anno 1977, l’edificio è stato realizzato 

con struttura punti forme in cemento armato gettato in opera (pilastri, travi, scale) e solai in latero-cemento, 

le fondazioni sono dirette su plinti opportunamente collegate, anch’esse in cemento armato gettato in opera. 

I solai di piano di spessore h=20+4 e di copertura dello spessore h=20+4 sono in laterocemento a travetti 

precompressi e laterizi di alleggerimento tipo “ALA”. 

Le tamponature sono state realizzate in laterizio a cassa vuota con paramento esterno a facciavista in doppio 

UNI dello spessore di cm 12, camera d’aria e paramento interno in forati di spessore cm 8. 

I pavimenti interni sono in marmettoni di cemento e graniglia da cm 40x40 per i tutti locali tranne nelle cucine 

e bagni, che sono dotati di pavimenti e rivestimenti in piastrelle smaltate/maiolicate. 

Le porte interne su telaio metallico sono del tipo tamburato sono rivestite con laminato plastico, le finestre 

sono in alluminio. Manto di copertura in lastre di cemento amianto ondulate. 
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52- ERP 496 - via Spataro n.5/6 - TERAMO (TE) 
 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP 496 - via 
Spataro n.5/6 - TERAMO (TE) 

ID. Catastali Foglio n.55 – P.lla 201 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 1731 mq 

N° Unità Abitative 12 

Anno di costruzione 1980 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – con scheda Aedes n. 88998 del 16/12/2016 per 
il blocco Scala A – civico 6 
B- con scheda Aedes n. 88980 del 16/12/2016   
per il blocco Scala B-civico 5 

 

 

 
L'edificio 496  è costituito da due corpi di fabbrica che disimpegnano n. 2 vani scala con tre piani 

abitabili cadauno ed il piano terra adibiti a locali fondaci, garage e portico. Ogni corpo di fabbrica è servito 
da una scala che disimpegna 2 appartamenti per piano per complessivi n. 12 alloggi tutti di proprietà ATER. 
I due corpi di fabbrica sono separati da un giunto di dilatazione. Le fondazioni sono costituite da plinti e 
travi di collegamento. 
Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle falde è destinato a soffitta ed ha accesso diretto dal vano scala e 
non è praticabile.  

Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in c.a. e solai in 
latero-cemento, le tamponature esterne sono in blocchi in laterizio a cassetta, i divisori in laterizio e pareti 
interne intonacate a scagliola di gesso e tinteggiate. Le pareti esterne sono intonacate con malta cementizia 
e rifinite con rasatura e tinteggiatura al quarzo. 
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53- ERP 542 - via Elio De Cupiis n.30 - TERAMO (TE) 
 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio residenziale 
pubblico denominato ERP n.542, ubicato in via Elio De Cupiis 
n.30- TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.55 – P.lla 213 

Ente Proprietario Ater Teramo – 75,00 % proprietà pubblica 
Privati  -  25,00% proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                       Superficie Lorda Privata 

1.850,71 mq 
    1.388,03 mq 
       462,68 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                                   N° Unità Abitative Private 

12 
  9 
  3 

Anno di costruzione 1982 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità Sisma 2016 B – Scheda Aedes n. 79936 del 13/02/2017  

  
 

 
 
Fabbricato E.R.P. per n. 12 alloggi distribuiti su 2 scale e n. 3 piani abitativi e un piano terra destinato 

a fondaci e locali di servizio. Dal punto di vista costruttivo la palazzina ha una struttura in c.a con pilastri e 
Trave REP, solai in latero-cemento, le tamponature esterne sono in blocchi in laterizio a cassetta, i divisori in 
laterizio e pareti interne intonacate a scagliola di gesso e tinteggiate. Le pareti esterne sono intonacate con 
malta cementizia e rifinite con rasatura e tinteggiatura al quarzo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it


Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 
Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367 
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/3631 

usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it  

 
 

54- ERP 557 - via Elio De Cupiis n.24 - TERAMO (TE) 
 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.557, ubicato 
in via Elio De Cupiis n.24- TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.55 – P.lla 214 

Ente Proprietario Ater Teramo – 66,67 % proprietà pubblica 
Privati  -  33,33% proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                       Superficie Lorda Privata 

1.819,35 mq 
    1.212,96 mq 
       606,39 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                                   N° Unità Abitative Private 

12 
  8 
  4 

Anno di costruzione 1982 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità Sisma 2016 B – scheda Aedes n. 68402 del 13/12/2016 

 

 
 
 

 
Fabbricato di E.R.P. per n. 12 alloggi realizzati nel 1992/94 di cui n. 8 di proprietà ATER e n. 4 privati. 

L’Edificio, costituito da n. 1 scala aventi n. 4 alloggi ciascuno per totali n. 12 u.i., sfalsati due a due di circa 
mezzo piano, si sviluppa su tre piani fuori terra ed un piano terra. 
Il piano terra è destinato in parte a fondaci ed in parte a portico e servizi comuni. La copertura del 
fabbricato è a terrazza non praticabile ed ha accesso diretto dal vano scala. Esiste l’impianto ascensore. 

Dal punto di vista costruttivo è realizzato con struttura portante in c.a. e solai di tipo misto, laterizio 
e c.a.p. 
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55- ERP 500 - via Giovanni XXIII n.67/69 - TERAMO (TE) 
 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.500, ubicato 
in via Giovanni XXIII n.67/69- TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.56 – P.lla 684 

Ente Proprietario Ater Teramo – 53,52 % proprietà pubblica 
Privati  -  46,48% proprietà privata 

Superficie Lorda Totale 
Superficie Lorda Pubblica 

                                       Superficie Lorda Privata 

2.416,78 mq 
    1.305 mq 
    1.111 mq 

N° Unità Abitative totali  
N° Unità Abitative Pubblica   

                                   N° Unità Abitative Private 

15 
  8 
  7 

Anno di costruzione 1981 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità Sisma 2016 B – scheda Aedes n. 88956 del 10/03/2017 

 

 

 

 
Fabbricato di E.R.P. per n. 15 alloggi distribuiti su 2 scale: scala A n° 9 alloggi (di cui n° 4 privati), scala 

B n° 6 alloggi (di cui 3 privati). L’edificio è costituito da piano interrato adibito a garage, n° 4 piani fuori terra. 
Il piano terra è adibito in parte a portico e in parte a fondachi e servizi comuni. Gli alti piani comprendono 
per ogni scala n° 2 alloggi di circa mq. 90 utili per piano. La copertura è di tipo a terrazzo non praticabile 
(lastrico). Dal punto di vista costruttivo la palazzina è realizzata con struttura intelaiata in c.a. e solai in latero-
cemento, le tamponature sono in blocchi termici di laterizio, mentre i divisori sono in mattoni forati di 
laterizio. Le pareti esterne sono intonacate e rifinite con rasatura e tinteggiatura. Gli infissi sono in legno di 
abete e vetro camera, le ringhiere in ferro verniciato e le lattonerie in lamiera zincata e verniciata. 
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56- ERP 558 - via Elio De Cupiis n.36 - TERAMO (TE) 
 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP 558 - via 
Elio De Cupiis n.36 - TERAMO (TE) 

ID. Catastali Foglio n.55 – P.lla 211 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 1124 mq 

N° Unità Abitative 9 

Anno di costruzione 1983 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – con scheda Aedes n. 68150 del 13/12/2016 

 

 
 

L'edificio realizzato in unico corpo si sviluppa su quattro piani fuori terra. Nel piano terra, destinato 
per la maggior parte a porticato comune, si trovano l’ingresso principale al vano scala, i fondaci ed i locali 
tecnici dislocati a mezzo piano sfalsato rispetto allo stesso p. terra nella parte nord. 
Gli altri piani, dal primo al terzo anch’essi sfalsati, comprendono n. 3 alloggi di diversa metratura; due di 
uguale estensione distribuiti sul piano ed un terzo sfalsato di mezzo piano rispetto ai precedenti, tutti serviti 
da una unica scala e da un impianto ascensore al momento non funzionante. 
Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle falde è destinato a soffitta ed ha accesso diretto dal vano scala. 

Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in c.a. e solai in 
latero-cemento, le tamponature esterne sono in blocchi in laterizio a cassetta, i divisori in laterizio e pareti 
interne intonacate a scagliola di gesso e tinteggiate. Le pareti esterne sono intonacate con malta cementizia 
e rifinite con rasatura e tinteggiatura al quarzo. I pavimenti interni in lastre di marmo mentre i rivestimenti 
dei bagni e cucine sono in piastrelle di ceramica. Gli infissi esterni sono in ferro con vetri semidoppi. Il manto 
di copertura è costituito da tegole in cemento granigliato tipo "marsigliesi" con una zona centrale, al di sopra 
del vano scala, piana, impermeabilizzata con guaina bituminosa plastica. 
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57- ERP 653 - VIA Giovanni XXIII n.77/a/b/c/d/ - TERAMO (TE) 
 

Denominazione intervento Riparazione e miglioramento sismico Edificio 
residenziale pubblico denominato ERP n.653, in via 
Giovanni XXIII n. n.77°-77B -77C-77D  a TERAMO (TE). 

ID. Catastali Foglio n.56 – P.lla 1432 subb. da 1 a 71 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

Superficie Lorda Totale 3474,29 mq 

N° Unità Abitative 32 

Anno di costruzione 2013 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – con scheda Aedes n.68139 del 17/11/2016 per 
edifici scale A e B, 
B – con scheda Aedes n.68140 del 17/11/2016 per 
edifici scale C e D. 

   
 
 

Fabbricato E.R.P. fa parte di un complesso di n.32 alloggi serviti da 4 vano scala (A-B-C-D), per n.6. 

piani, di cui un seminterrato adibito ad autorimesse e locali di sgombero, un piano terra con porticato (piloty) 

e servizi e n.4 piani abitativi. Struttura in cemento armato gettato in opera. Fondazioni in c.a. gettato in opera 

a travi rovesce. 
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58- ERP 606 - via Gelasio Adamoli n.48 - TERAMO (TE) 
 
 

Denominazione intervento Riparazione con miglioramento sismico dell’immobile di edilizia 

residenziale pubblica ERP n.606 - Loc. Colleatterrato Basso, via 

Gelasio Adamoli n.48 - Teramo 

Dati Catastali Fg. 56              Part.lla 214 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

N° Unità Abitative 32 

Anno di costruzione 1989 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – Scheda Aedes n.36556 del 17/11/2016 – Corpo scala A e B 

B – Scheda Aedes n.36546  del 17/11/2016 – Corpo scala C e D 

 

 

 
L’ immobile, realizzato negli anni ‘80, con struttura in c.a. è adibito ad abitazione e si sviluppa su 

quattro piani fuori terra più un sottotetto non praticabile. Lo sviluppo dell’edificio segue la pendenza naturale 
del terreno, per cui sono presenti piani sfalsati. Il piano terra è adibito a cantina. I piani superiori ospitano 
ognuno n.4 appartamenti, ciascuno dei quali costituito da una zona giorno, due camere da letto e due bagni. 
E’ possibile individuare due corpi strutturali, indentificati come “blocco A-B” e “blocco C-D” separati da un 
giunto. Ciascun corpo strutturale è simmetrico rispetto alla direzione ortogonale al giunto.                                        
Complessivamente l’immobile è costituito da n.32 unità abitative. La superficie media di piano è pari a circa 
485 m2 per ciascun corpo strutturale, che ha dimensione massima pari a 35 m in direzione parallela al giunto 
e pari a 20m in direzione ortogonale. Per ciascun impalcato è possibile individuare un corpo centrale posto a 
una quota sfalsata di 95cm rispetto ai due corpi laterali. Lo sfalsamento avviene in corrispondenza del vano 
scala. La struttura portante è a telai in c.a., con solai e copertura in latero-cemento. Le fondazioni sono di 
tipo superficiale, con plinti e travi di collegamento. Le tamponature sono a cassetta. I balconi sono in c.a. con 
alleggerimento interno in forati. 
La scala è realizzata con trave a ginocchio e gradini a sbalzo. 
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59- ERP 579 - Loc. Colle – VALLE CASTELLA (TE) 
 

Denominazione intervento Riparazione con miglioramento sismico dell’immobile di edilizia 
residenziale pubblica ERP 579 - Loc. Colle – VALLE CASTELLA (TE) 

Dati Catastali Fg. 56              Part.lla 36 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

N° Unità Abitative 8 

Anno di costruzione 1984 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – Scheda Aedes n. 38229  del 01/12/2016 

 
 

 
L'edificio 579, composto da n. 8 alloggi è realizzato in unico corpo e si sviluppa su tre piani fuori terra 

sfalsati tra loro di circa mezzo piano. Il piano terra è destinato in parte a porticato comune, in parte a fondaci  
e servizi ed in parte, nella zona prospiciente la strada di accesso, ad alloggio rialzato. 
Gli altri piani, dal primo al secondo, comprendono n. 3 alloggi di diversa metratura sfalsati e serviti dalla 
scalinata centrale. In questo fabbricato non esiste l’impianto ascensore. 
Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle due falde, è destinato a soffitta non praticabile ed ha accesso 
diretto da una botola posta nel vano scala. 
Tutti gli appartamenti sono di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (ATER) di Teramo. 
Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in c.a. e solai in latero-
cemento, le tamponature esterne sono in blocchi di laterizio del tipo a cassetta, i divisori in laterizio e pareti 
interne intonacate a cemento e tinteggiate. Le pareti esterne sono intonacate con malta cementizia ed isolate 
con cappotto termico rifinito a tonachino. Gli infissi esterni in legno con doppio vetro; le lattonerie in lamiera 
di ferro. Il manto di copertura è costituito da guaina impermeabile tipo granigliato.   
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60- ERP 424 - via Galileo Galilei n.18 – Capoluogo - VALLE CASTELLA (TE) 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione con miglioramento sismico 

dell’immobile di edilizia residenziale pubblica ERP N. 

424 sito in via Galileo Galilei n.18, Comune di VALLE 

CASTALLANA (TE) 

Dati Catastali Foglio n.57 – P.lla 327-subb. 1,2 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

N° Unità Abitative 2 

Anno di costruzione 1960 

Tipologia costruttiva Muratura  

Esito Agibilità sisma 2016 B – con Scheda Aedes n. 38214 del 02/12/2016 

  

 
Il fabbricato è costituito da due distinte unità immobiliari censite al C.F. del Comune di Valle 

Castellana con i seguenti dati catastali: foglio 57, particella 327, subb. 1 e 2. 
E’ un singolo edificio realizzato intorno alla seconda metà degli anni ‘50 con una struttura verticale in 
muratura portante a blocchi in cls semipieni; gli orizzontamenti sono in latero cemento tipo SAP, mentre la 
copertura, spingente, è realizzata in travetti di cemento armato e ed è protetta da coppi in laterizio. 
L’edificio si compone di due piani fuori terra ad uso residenziale oltre un piano sottotetto non abitabile ed 
un piano seminterrato destinato a fondaci, locali accessori alle abitazioni sovrastanti. L’interno si compone, 
al piano seminterrato, da due locali cantina oltre ad un corridoio di disimpegno mentre i due piani superiori 
presentano una identica distribuzione planimetrica consistente in un ingresso disimpegno, una cucina, un 
soggiorno-pranzo, un piccolo disimpegno notte, due bagni, e due camere. Tutti i livelli, ad esclusione del 
piano sottotetto non abitabile, sono collegati mediante un vano scala realizzato con soletta e pianerottoli in 
c.a. rivestiti in materiale lapideo; al piano sottotetto si accede mediante botola posta superiormente 
all’ultimo pianerottolo del vano scala condominiale. 
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61- ERP 482 - fraz. Macchia da Sole - VALLE CASTELLA (TE) 
 

Denominazione intervento Intervento di riparazione con miglioramento sismico 
dell’immobile di edilizia residenziale pubblica ERP 482 - 
fraz. Macchia da Sole - VALLE CASTELLA (TE) 

Dati Catastali Foglio n.36 – P.lla 382 

Ente Proprietario Ater Teramo - 100% proprietà pubblica 

N° Unità Abitative 4 

Anno di costruzione 1978 

Tipologia costruttiva Cemento armato 

Esito Agibilità sisma 2016 B – con Scheda Aedes n.17835  del 03/10/2016 

 

 
 

L'edificio 482, composto da n. 4 alloggi è realizzato in unico corpo e si sviluppa su tre piani fuori terra 
compreso il pian terreno, destinato per la maggior parte a porticato comune, fondaci e locali tecnici. 
Gli altri piani, dal primo al secondo, comprendono n. 2 alloggi di diversa metratura distribuiti su unico piano 
e serviti dalla scalinata centrale. In questo fabbricato non esiste l’impianto ascensore. 
Il piano sottotetto, ricavato al disotto delle due falde, è destinato a soffitta non praticabile ed ha accesso 
diretto da una botola posta nel vano scala. 
Tutti gli appartamenti sono di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (ATER) di Teramo. 

Dal punto di vista costruttivo l’edificio di che trattasi è stato realizzato con struttura in c.a. e solai in 
latero-cemento, le tamponature esterne sono in blocchi di cemento, i divisori in laterizio e pareti interne 
intonacate a cemento e tinteggiate. Le pareti esterne sono intonacate con malta cementizia e tinteggiate. I 
pavimenti interni in marmette di graniglia mentre per i bagni e cucine, sia i pavimenti che i rivestimenti, sono 
in piastrelle di ceramica. Gli infissi esterni in ferro con vetri semidoppi; le lattonerie in lamiera di ferro. Il 
manto di copertura è costituito da tegole in cemento granagliato, tipo "marsigliesi".   
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