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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 39/2017.  “Piano 

Attuativo della Frazione Castelluccio” Comune di Norcia (PG). Delega. 

 

 

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell’Ufficio del 

Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota 

prot. n. 63985 del 14.12.2021 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione 

convoca il giorno 30 dicembre 2021 alle ore 10.00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in 

modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con 

l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per 

l’approvazione del seguente progetto esecutivo:  

“Piano Attuativo della Frazione di Castelluccio” Comune di Norcia (PG); 

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, 

l’ing. Giuseppe Lacava, Funzionario Ingegnere in servizio presso la Soprintendenza ABAP dell’Umbria;  

 in condivisione con la Soprintendente ABAP dell'Umbria, arch. Elvira Caiano; 

 

 

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec  ai sensi degli 

artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005 

Alla    Conferenza Permanente presso la sede della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI 

VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

All’ ing. Giuseppe Lacava 
peo: giuseppe.lacava@beniculturali.it 

 

 e p.c. 
 

Alla  Soprintendenza ABAP dell’Umbria 

peo: sabap-umb@beniculturali.it 
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DELEGA  

 

per l’esercizio della rappresentanza, in occasione della seduta della Conferenza permanente convocata dal 

Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione in data 30 dicembre 2021 in modalità 

telematica alle ore 10 per l’approvazione del piano attuativo:  

 

“Piano Attuativo della Frazione di Castelluccio” Comune di Norcia (PG); 
 

l’ing. Giuseppe Lacava, Funzionario Ingegnere in servizio presso la Soprintendenza ABAP dell’Umbria, il 

quale è legittimato a esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di 

competenza della stessa. 

 

 
IL SOPRINTENDENTE 

Ing. Paolo Iannelli 
 

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 23/12/2021 10:43:46
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   Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
          Dipartimento per le OO.PP., le Politiche Abitative e Urbane,  
             le Infrastrutture Idriche, le Risorse Umane e Strumentali 
                Proveditorato Interregionale pe rle OO.PP.  
                              Toscana-Marche-Umbria 
           UFFICIO 5 TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 
                                                       PERUGIA 

 
 

Segreteria Tecnica     Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
       Commissario Straordinario del Governo 
       ai fini della ricostruzione nei territori 
       interessati dagli eventi sismici verificatisi 
       a far data dal 24 Agosto 2016 
      PEC: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 
       Al Dirigente dell’Ufficio 5 
       Tecnico Amministrativo per l’Umbria 
       Dott.Ing. Gianluca Paggi 
       Sede di Perugia 
 
 

IL PROVVEDITORE 
 
 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art.14 della legge n.241/90 in combinato disposto con l’art.8, 
comma 5, del D.P.R. n.367/94 e relativa Circolare di attuazione 
 

DELEGA 
 
il Dott.Ing. Gianluca Paggi, Dirigente dell’Ufficio 5 Tecnico Amministrativo per l’Umbria con sede 
in Perugia, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria, a 
rappresentare la scrivente Amministrazione nella Conferenza Permanente ex art.16 D.L. 
n.189/2016, che si terrà in modalità telematica il giorno 30 dicembre 2021, alle ore 10.00, per 
espressione parere ex art.7, comma 4, dell’Ordinanza n.39/2017 in merito al Piano Attuativo della 
Frazione di Castelluccio – Norcia (PG). 
 

 
IL PROVVEDITORE 
 Dott. Giovanni Salvia 

 
 
 
 
 
 
 
Estensore: Maddalena Cozzari 
Segreteria tecnica/DELEGHE/delega conferenza 04-11-2021 san michele-scheggino 

SALVIA GIOVANNI
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Dirigente II
15.12.2021
11:59:53
GMT+01:00
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Documento elettronico sottoscritto 
mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

della Regione Umbria 

 

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

Sisma 2016 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Conferenza permanente ex art.16 del decreto legge 17 ottobre 2016, 

n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n.229. 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presente si comunica che in seno alla Conferenza permanente di 

cui all’oggetto, la figura dell’arch. Giovanni Moriconi collocato in pensione, verrà 

sostituita  dall’Ing. Stefano Nodessi Proietti Direttore Regionale “Governo del 

Territorio, Ambiente , Protezione Civile”. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Donatella Tesei 

 

La Presidente 
 
 
Donatella Tesei  
 
 
 
 
 
 
REGIONE UMBRIA 

CORSO VANNUCCI 96  

06121 PERUGIA 

 

TEL. 075 5043501 

FAX  075 5043509 

 

regione.giunta@postacert.umbria.it      

www.regione.umbria.it  
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Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Uffici attualmente ospitati presso: 
Loc. Il Piano 
62039 Visso (MC) 
T el. +39 0737 961563 
PEC: parcosibillini@emarche.it 
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 

Prot. <:a5a9 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
RICOSTRUZIONE NEl TERRITORI INTERESSATI DAL 
SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

PEC conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo. it 

Oggetto: Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 17/10/2016, come convertito in legge 
15/12/2016 n. 229 

Si comunica che il rappresentante del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in seno alla 

conferenza permanente di cui all'oggetto è il Direttore del Parco, nella persona della 
Dott.ssa Maria Laura Talamè, attuale Direttore facente funzioni. 

Nel caso di impossibilità a partecipare il Direttore provvederà a delegare la rappresentanza 
del Parco caso per caso. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 
. '" 

--'• / . /;!!f. Andrea Spaterna 

',,0;~~ 
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                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 
       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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Alla Conferenza Permanente 
 conferenzapermanente.sisma2016@governo.it 
  

Alla Dirigente del  

 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 

 Ing. Francesca Pazzaglia 

 f.pazzaglia@governo.it 
  

 

OGGETTO: Delega per l’Ing. Francesca Pazzaglia a presiedere per il giorno 30 dicembre 2021 la Conferenza 
permanente di cui all’art. 16 d.l. 189/2016. 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni 
Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, 
al n. 201. 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn. 
53/2018 e 63/2018, recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza 

permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i...”, ed in particolare gli articoli 3, co.5 e 4 co. 3; 

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 
30 dicembre 2021, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 
e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” 
per gli interventi: 

- O.C. n. 39/2017. “Piano Attuativo della Frazione Castelluccio”. 
Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG). 

- O.C. n. 107/2020. “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Fiastra (MC)” 
Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche – USR Marche. O.C. n. 
105/2020. 

- O.C. n. 64/2018. “ID 2150 “Opere di sostegno sopra abitazioni Largo Gregorio XIII” Visso (MC) 
– id. ord. (109/2020): n. 972/2020 
Soggetto Attuatore: Comune di Visso. 

 

DELEGA 

 
L’Ing Francesca Pazzaglia, Dirigente del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura 
commissariale: 
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                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 
       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

    

____________________________________________________________________________ 

Sede istituzionale Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783 
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- a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 30 
dicembre 2021 per gli interventi di cui sotto; 

- ad esprimere in maniera univoca e vincolante il parere di competenza per la conferenza del medesimo giorno 
per gli interventi: 

- O.C. n. 39/2017. “Piano Attuativo della Frazione Castelluccio”. 
Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG). 

- O.C. n. 107/2020. “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Fiastra (MC)” 
Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche – USR Marche. O.C. n. 
105/2020. 

- O.C. n. 64/2018. “ID 2150 “Opere di sostegno sopra abitazioni Largo Gregorio XIII” Visso (MC) 
– id. ord. (109/2020): n. 972/2020 
Soggetto Attuatore: Comune di Visso. 

 

Il Presidente della Conferenza permanente 

On.le Avv. Giovanni Legnini 

 
LEGNINI GIOVANNI
16.12.2021 11:41:39
GMT+01:00
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NELLA 
REGIONE UMBRIA INTERESSATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia tel. 075.5043501 

 

  

Al Commissario Straordinario  

Ricostruzione Sisma 2016 

On. Avv. Giovanni Legnini 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 
 
 
 
Oggetto: Conferenza permanente ex art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, 
n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229. Nomina delega 
USR. 
 
 
Con la presente delego l’Ing. Stefano Nodessi Proietti, ad esprimersi per conto 

dell’Ufficio Speciale Ricostruzione dell’Umbria in seno alla Conferenza 

permanente di cui all’oggetto. 

Cordiali saluti. 

 

 Donatella Tesei 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NELLA 
REGIONE UMBRIA INTERESSATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia tel. 075.5043501 

 

 



Maurizio Bertoni 

Via della bufera 14 

06046 Norcia 

Via pec maurizio.bertoni@ingpec.eu 

Spett.le Conferenza permanente sisma 2016 

Via pec Conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

Oggetto: piano attuativo per la ricostruzione di Castelluccio di Norcia: osservazioni in merito. 

 

Con la presente pongo le seguenti questioni alla conferenza permanente che approverà il piano attuativo 

della frazione di Castelluccio di Norcia: 

1. Prima del terremoto ero residente, insieme alla mia famiglia, in via della bufera 14 in quello che nel 

repertorio di progetto viene individuato come aggregato da ricostruire n. 7. 

Delle 15 unità immobiliari di detto aggregato, due verranno delocalizzate per scelta della pubblica 

ammiistrazione; sarebbe opportuno che il piano attuativo regolamenti in maniera chiara e precisa 

detta operazione ovvero individui la tipologia edilizia del fabbricato che ospiterà le unità 

delocalizzate e stabilisca come detta operazione debba essere organizzata: sarà contemporanea alla 

ricostruzione dell’ar 7?  E se l’intervento di delocalizzazione si blocca per qualche ragione, di 
conseguenza si blocca anche la ricostruzione dell’ar 7? Sarebbe opportuno che sin dall’inizio si 

presentino due richieste di contributo distinte: una per ricostruire L’ar 7 e una per ricostruire le due 

unità immobiliari da delocalizzare. 

2. Per quanto concerne la ricostruzione degli edifici al di fuori della zona centrale del paese che forse 

verrà ricostruita su isolatori sismici, sarebbe molto opportuno che gli interventi pubblici come muri 

di sostegno o strutture similari necessarie per stabilizzare il pendio della montagna di Castelluccio 

fossero ricostruite insieme agli edifici privati: per guadagnare tempo nella ricostruzione di gran parte 

dell’abitato di Castelluccio e per fare in modo di non realizzare una doppia struttura di fondazione, 

una per i muri di sostegno e l’altra per l’edificio, che visto il poco spazio a disposizione probabilmente 

si sovrappongono ma anche per permettere alle tante imprese locali di poter lavorare alla 

ricostruzione del paese di Castelluccio; accorpare più appalti insieme non fa altro che aumentare 

l’importo a base di gara di appalto e contemporaneamente escludere tantissime imprese locali che 

non hanno le dimensioni e le qualifiche per assumere tali appalti, artificiosamente assemblati 

insieme. Tutto ciò ha notevoli risvolti anche di carattere psicologico sociale e non contribuisce di 

certo alla rinascita economico sociale dei nostri territori. 

Per fare tutto ciò, basterebbe che la somma relativa all’opera pubblica adiacente o in qualche 

maniera connessa all’aggregato da ricostruire fosse messa a disposizione e utilizzata all’interno 

dell’appalto privato per ricostruire detto aggregato. 

 

Cordiali saluti, Norcia 24 dicembre 2021 

 

        Maurizio Bertoni 

 

 

OSSERVAZIONI
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Ministero della cultura
UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE

COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

   

Oggetto: Conferenza permanente in modalità telematica – Ex art. 16 D.L. 189/2016 – Espressione

di parere ex artt. 3 dell’O.C. n. 16/2017 e 7 co. 4, dell’Ordinanza n. 39/2017.  “Piano

Attuativo della Frazione di Castelluccio” - NORCIA (PG) redatto ai sensi dell’art. 11, co.

4 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. - Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG).

Parere di competenza.

In riferimento al “Piano Attuativo della Frazione di Castelluccio” reso visionabile attraverso

il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0063985-P del 14/12/2021 acquisita agli atti di questo

Ufficio  con prot.  n.  3563 del  16/12/2021,  con la  quale  codesta  Presidenza  del  Consiglio  dei

Ministri - Commissario Straordinario del Governo ha convocato, per il giorno 30 dicembre 2021

alle ore 10:00, la Conferenza permanente in modalità telematica ex art 16 del D.L. 189/2016:

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del

paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10 della  legge 6 luglio  2002,  n.137",  pubblicato  nel  supplemento

ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004; 

VISTO l'art. 14-ter comma 3 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

VISTO il  decreto del Ministro dei beni e delle  attività  culturali  e del turismo n. 483 del 24

ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree

colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto

legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive modificazioni  e  integrazioni",  con cui  è  stato

istituito “l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016,

con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  2  dicembre  2019,  n.  169,

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

PEO: uss-sisma2016@beniculturali.it

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP dell’Umbria

pec: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Segretariato Regionale dell’Umbria

pec: mbac-sr-umb@mailcert.beniculturali.it

Direzione Generale SPC

pec: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it

La presente nota viene trasmessa 

solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli

artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005
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PARERI
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pubblicato sulla G.U. 16 del 21.01.2020, entrato in vigore il 05.02.2020, recante "Regolamento di

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della

diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della

performance" ed in particolare l’art. 33, co. 2 n. 15 ai sensi del quale l’Ufficio del Soprintendente

speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 è dotato di autonomia speciale sino al

31.12.2023 ed è altresì articolazione della Direzione Generale Sicurezza del patrimonio culturale

ai sensi dell’art. 17, co. 4;

 VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali

di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", pubblicato in

G.U. Serie Generale n.58 del 07.03.2020; 

VISTO  il  decreto  ministeriale  del  28  gennaio  2020,  n.  22,  con il  quale  sono state  disposte

modifiche  al  decreto  23  dicembre  2014,  recante  “Organizzazione  e  funzionamento  dei  musei

statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale";

VISTO il decreto legge 1marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino

delle  attribuzioni  dei Ministeri”,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  Generale n.51 del

01/03/2021 (in vigore dal 02/03/2021), in particolare, l’art.6 comma 1, con il quale è stata disposta

la  nuova denominazione del  “Ministero per i  beni  e le  attività  culturali  e per il  turismo” che

diventa “Ministero della cultura”;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. convertito con modificazioni dalla L. 15

dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi

sismici del 2016", in particolare l'art. 16, commi 1 e 2 e comma 3; 

VISTO il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 e s.m.i. convertito con modificazioni dalla L. 12

dicembre  2019,  n.  156  (in  G.U.  23/12/2019,  n.  300),  recante  "Disposizioni  urgenti  per

l'accelerazione  e  il  completamento  delle  ricostruzioni  in  corso  nei  territori  colpiti  da  eventi

sismici", in particolare l'art. 3bis; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione (da qui O.C.S.R.) n. 19

del 07/04/2017 e s.m.i. avente per oggetto “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la

ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;

VISTA l’O.C.S.R. n. 25 del 23/05/2017 e s.m.i. avente per oggetto “Criteri per la perimetrazione

dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;

VISTA l’O.C.S.R.  n.  39  del  08/09/2017  avente  per  oggetto  “Principi  di  indirizzo  per  la

pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani

maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;

VISTA l’O.C.S.R.  n.  100 del  9  maggio  2020,  recante  “Attuazione  della  semplificazione  ed

accelerazione  della  ricostruzione  privata,  definizione  dei  limiti  di  importo  e  delle  modalità

procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell’articolo 12-
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bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016”, in

particolare  l’art.  8,  “Vincoli  ed  interventi  non  soggetti  ad  autorizzazione  paesaggistica

preventiva”;

VISTA l’O.C.S.R. n. 101 del 30 aprile 2020, recante “Individuazione dei Comuni maggiormente

colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell’art. 3 bis del decreto legge 123 del 2019”, tra i

quali rientra il Comune di Norcia;

VISTA l’O.C.S.R. n.116 del 6 maggio 2021, recante “Riordino e razionalizzazione delle vigenti

disposizioni  in  materia  di  riparazione,  restauro,  ripristino  e  ricostruzione  degli  immobili  di

interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati”;

VISTA l’O.C.S.R. Speciale  n.18 del  15 luglio 2021, recante  “Interventi  di  ricostruzione del

Centro Storico di Castelluccio di Norcia”;

ESAMINATA la documentazione relativa al  “Piano Attuativo della Frazione di Castelluccio”

redatto ex art. 11 co 4 D.L. 17.10.2016 n. 189 e consultabile al link:

https://drive.google.com/file/d/1KUfD1rPhy1NlPbhxvOmgn2p0dbTo71V4/view?u sp=sharing;

come indicato con la citata nota n. CGRTS-0063985-P del 14/12/2021;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 38 - del 02-08-2021 del Comune di Norcia (PG),

con la quale è stato adottato il  Piano Attuativo  della  Frazione di Castelluccio nel Comune di

Norcia;

 VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 5163 del 28.05.2021 con la quale la Regione Umbria

-  Servizio  Sostenibilità  ambientale,  Valutazioni  ed  autorizzazioni  ambientali,  ha  dichiarato

l'esclusione  dalla  procedura  di  VAS per  il Piano  Attuativo  della  Frazione  di  Castelluccio e,

contestualmente, ha dettato prescrizioni per assicurare la migliore definizione del Piano Attuativo

medesimo;  

VISTI i pareri espressi nel processo di VAS dalla SABAP Umbria prot. n. 6755 e prot. n.  6759

del 23/04/2020;

VISTA  la  nota  relativa  alla  procedura  di  VAS  dello  scrivente  Ufficio  prot.  n.  1345  del

19/05/2020;

PRESO ATTO  della  parte  di  indicazioni  già  recepite  nel  documento  Elaborati  di  Progetto-

Relazione-Addendum P1a, aprile 2021 e Elaborati di Progetto- Addendum- Recepimento DD n.

5163 del 28/05/2021, P1b, luglio 2021;

CONSIDERATO il  contributo  tecnico-istruttorio  e  le  valutazioni  espresse  al  riguardo  dai

funzionari  responsabili  di  zona  della  Soprintendenza  Archeologia  Belle  Arti  e  Paesaggio

dell’Umbria, arch. Vanessa Squadroni e dott.ssa Gabriella Sabatini;

CONSIDERATA l’importanza paesaggistica del territorio del Comune di Norcia e in particolare

della Frazione di Castelluccio, su cui incidono i seguenti vincoli ex art. 136, 157 e art. 142 del

D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42:
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 Immobili  ed  aree di  Notevole  interesse pubblico  art.  136 comma 1,  D.M. 08.06.1973.

“Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Norcia”: riguardante le

zone di Pian Grande e Pian Piccolo site nel Comune di Norcia. Le predette zone hanno notevole

interesse  pubblico  per  i  motivi  paesaggistici,  geologici,  floristici  e  faunistici  in  esse presenti,

motivi queste che le rendono le uniche idonee a costituire con le zone del corrispondente versante

marchigiano un tutto organico da destinare a riserva naturale;

 Aree Tutelate per legge art. 142 comma 1 lett.d, f, g, h; 

CONSIDERATO che il Piano per Castelluccio è finalizzato sia alla ricostruzione della frazione,

pesantemente danneggiata dal sisma, sia alla riqualificazione e valorizzazione del nucleo, a partire

dalla revisione del Piano Urbanistico Attuativo di cui Castelluccio si era dotato, poco prima degli

eventi sismici, nel 2016, con la sua approvazione del 29/04/2016; 

RITENUTO che in relazione a quanto indicato ai sensi dell’articolo 7, co. 4, dell’Ordinanza n.

39  dell’8  settembre  2017,  per  quanto  di  competenza,  risultano  confermati  i  presupposti  per

l’espressione del parere in merito al Piano Attuativo della Frazione di Castelluccio - Comune di

Norcia (PG) proposto; 

questo Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, a

conclusione  dell'istruttoria  inerente  alla  procedura  in  oggetto,  in  linea  con  i  contributi  e  le

valutazioni espresse dai funzionari responsabili di zona della Soprintendenza ABAP dell’Umbria,

considerato che il Piano Attuativo non è risultato in contrasto con i vigenti dispositivi di tutela,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

al  Piano Attuativo  della Frazione di Castelluccio, Comune di Norcia (PG)  reso consultabile al

link riportato nella citata nota n. CGRTS-0063985-P del 14/12/2021 di codesto Commissario: 

https://drive.google.com/file/d/1KUfD1rPhy1NlPbhxvOmgn2p0dbTo71V4/view?u sp=sharing;

 con le seguenti indicazioni/prescrizioni operative di seguito riportate.

Ambito di applicazione:   beni culturali/archeologia  

Esaminata la documentazione progettuale si ritiene di fornire le seguenti indicazioni operative di

dettaglio.

Per quanto previsto nell’elaborato P.10a “Scenari di ricostruzione: tempi e fasi (opere pubbliche

prioritarie e privati)” e nell’elaborato P.10b “Opere pubbliche prioritarie: terrazzamenti urbani,

cantierizzazione” si danno le seguenti prescrizioni/indicazioni:

Fase 1 (opere propedeutiche) 

-le  indagini  geognostiche  necessarie  alla  conoscenza  del  terreno  per  il  tipo  di  intervento  di

consolidamento o messa in sicurezza del versante, dovranno essere concordate e condivise con la
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Soprintendenza ABAP che si  avvarrà  della  figura del  professionista  archeologo incaricato  dal

soggetto attuatore per la lettura e l’analisi dei risultati dei sondaggi e della successiva sorveglianza

delle opere da realizzarsi. In questa fase l’eventuale intercettazione di contesti antropici potrebbe

condizionare  il  tipo  di  intervento.   a  sorveglianza  andrà  prevista  per  la  conseguente

predisposizione delle trincee delle reti tecnologiche per i sottoservizi (idrica, fognarie, elettrica,

gas)

Fase 2 (definizione impianto urbano)

-la  realizzazione  di  terrazzamenti  per  la  posa  di  muri  di  sostegno  deve  essere  preceduta  da

un’attività di saggi preliminari, trincee o carotaggi nei punti areali definiti più critici, da definire

con un Piano di Indagini concordato con la Soprintendenza ABAP. Lo stesso vale per le opere di

fondazioni degli edifici e aggregati e le fondazioni per le strade.

Fase 3 (edifici privati e aggregati)

- per le attività di ricostruzione degli edifici privati e aggregati, se la ricostruzione insisterà su la

medesima  area  di  sedime,  deve  essere  prevista  la  presenza  dell’archeologo  per  la  fase  di

demolizione  delle  fondazioni  al  fine  di  leggere  in  sezioni  la  stratigrafia  già  alterata  dalle

precedenti fondazioni ed individuare eventuali tagli di frequentazione antropica.

Fase 5 e 6 (ricostruzione nucleo sommitale e fine cantieri ricostruzione)

-la realizzazione dei terrazzamenti per la parte sommitale del Cassero, seguirà la stessa metodica

già individuata nella fase 2.

Elaborato P.2 (Carta della Disciplina urbanistica) Beni culturali

Gli edifici della Chiesa di Santa Maria Assunta e dell’oratorio del SS Sacramento, posti al centro

del nucleo storico di Castelluccio sono censiti come Beni di interesse culturale, ai sensi degli artt.

10 e 12 e 128 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Pertanto, il PA riporta nell’elabP.2 Carta della disciplina

urbanistica  ordinaria  e  per  la  ricostruzione,  i  due  edifici  come  Beni  culturali  da  riparare,

recuperare, restaurare e ricostruire, e ne disciplina la ricostruzione agli Art. 32-.34 delle NTA.

 Pertanto prima della fase di ricostruzione e di restauro si deve effettuare una mappatura di quanto

rimasto  in  elevato  per  l’eventuale  identificazione  di  materiale  architettonico  di  reimpiego  di

possibile natura archeologica (classica e post classica). L’eventuale recupero di materiale in situ

dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza ABAP territorialmente competente.

Ambito di applicazione:   beni culturali/paesaggio  

Chiesa di Santa Maria Assunta e Oratorio del SS. Sacramento

L’oratorio del SS. Sacramento ricopriva, prima del sisma del 2016, il sedime dell’antica chiesa di

S. Maria che era edificata all’interno del castello già dal XIII secolo, prima della costruzione della

chiesa  di  Santa  Maria  Assunta  all’inizio  del  XIV secolo,  quando  l’abitato  di  Castelluccio  si

espanse fuori dalla porta ovest. La chiesa di Santa Maria Assunta e l’oratorio del SS. Sacramento

erano, prima del sisma del 2016, le due emergenze architettoniche del complesso dell’edificato di

Castelluccio composto, per il resto, da edilizia storica tradizionale così detta “minore”.  Queste

architetture  rappresentano  un’importante  traccia  delle  fasi  costruttive  stesse  dell’edificato,
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emergenze significative del tracciato storico, come evidenziato dall’elaborato del Piano Attuativo

“Relazione” P1. 

Considerata quindi l’importanza storico artistica della chiesa di Santa Maria Assunta, il suo valore

identitario per la comunità di Castelluccio nonché il suo rilievo paesaggistico, si prescrive che

questa sia oggetto di un intervento di ricostruzione e restauro nel rispetto di quanto indicato nelle

“Linee  di  indirizzo  metodologiche  e  tecniche  per  la  ricostruzione  del  patrimonio  culturale

danneggiato dal sisma del 24 agosto del 2016” redatte dal Ministero. 

Tale soluzione è doverosa anche in considerazione del fatto che la chiesa è stata già oggetto di

interventi  di  messa  in  sicurezza  con  recupero  delle  opere  mobili  attualmente  ricoverate  nel

Deposito  di  S.  Chiodo  nei  pressi  di  Spoleto,  di  interventi  conservativi  dei  frammenti  degli

affreschi che si trovavano nell’altare di sinistra con notevole investimento di significative risorse

umane ed economiche. 

Allo scopo di garantire  l’identità  architettonica della  chiesa di  Santa Maria Assunta ed il  suo

contesto urbanistico si prescrive che ne venga rispettata l’intera area di sedime comprensiva della

scalinata d’accesso e che quest’area sia quindi stralciata  dalle previsioni sia dell’elaborato P4,

“Repertorio Schede degli spazi pubblici di relazione a progettazione unitaria-SP” scheda SP3, sia

dell’elaborato P.6d.1, dove dovrà essere ridotta la perimetrazione (retino verde) ‘spazio pubblico

di relazione a progettazione unitaria – SP’ per la parte ricadente sul sagrato della chiesa di santa

Maria Assunta.

Al fine di salvaguardare l’intorno della chiesa di Santa Maria Assunta e i caratteri storicizzati

degli spazi esterni si chiede per gli aggregati ar 13 e ar 14 di mantenere il parallelismo dei nuovi

fronti con i fronti degli edifici preesistenti pur nell’arretramento previsto.  

Si  segnala  l’opportunità  di  verificare,  in  fase  progettuale,  la  proposta  riduzione  dell’area  di

sedime e la modifica delle facciate degli aggregati ar 13 e ar 14 con il ridisegno complessivo della

piazza e della chiesa di Santa Maria Assunta, in quanto i due aggregati costituivano il fondale

prospettico della chiesa stessa e della piazza.

In  considerazione  di  quanto  sopra  evidenziato  anche  per  l’oratorio  del  SS.  Sacramento  si

prescrive che lo stesso sia oggetto di un intervento di ricostruzione e restauro con la finalità di

restituirlo alla comunità,  anche attraverso il riuso e il ricollocamento degli elementi  recuperati

dalle macerie, in linea con quanto stabilito dalle “Linee di indirizzo metodologiche e tecniche per

la ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 24 agosto del 2016” del MiC.

Si ricorda ad ogni buon fine che gli interventi relativi ai beni culturali così come individuati ai

sensi degli artt. 10, 11,12 e 13 del d.Lgs 42/04 e s.m.i. sono subordinati ad autorizzazione della

Soprintendenza ABAP dell’Umbria.
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Caratteri dell’edilizia storica

Per tutti gli arretramenti dei fronti previsti a causa della modifica degli spazi urbani, quando la

giacitura non è il risultato di una alterazione del tracciato urbano storico, si prescrive di mantenere

nelle  ricostruzioni  la  giacitura  del  fronte  demolito/crollato  e  più  in  generale,  di  rispettare  gli

allineamenti storici dell’edificato.

Nell’elaborato P9b  “Abaco dei Materiali” si chiede di eliminare il  punto 4.  “paramento con

pietra ricomposta” in quanto dati i limitati spessori non è in grado di garantire una posa in opera a

regola d’arte e si chiede inoltre di limitare la proposta del punto 5 alle aree esterne al  centro

storico  poiché  il  legno  usato  come  rivestimento  di  facciata  non  è  un  elemento  tipico  di

Castelluccio. Con riferimento al punto “Pavimentazioni” si prescrive di eliminare la soluzione che

prevede l’uso di ‘autobloccanti in calcestruzzo’ di bassa qualità architettonica e paesaggistica.

Spazi aperti pubblici/viabilità

Allo  scopo di  mitigare  l’impatto  conseguente  alla  previsione  di  rimodulazione  del  sedime di

alcune  strade  del  centro  storico  si  richiede  che  massima  attenzione  venga  posta  in  queste

modifiche al mantenimento del carattere dei percorsi, evitando le rettifiche, standardizzazioni e le

semplificazioni eccessive che non attengono al carattere dei centri e nuclei storici.

UP / rp2 La porta Orientale di Castelluccio.

Allo  scopo  di  preservare  il  carattere  agrario  del  paesaggio  di  questa  zona  è  auspicabile  che

quest’area resti libera e che un’eventuale costruzione,  fosse necessariamente di dimensioni più

contenute  di quella  prevista  lungo la  strada esistente  e posta in continuità/allineamento con il

caseificio da ricostruire, salvaguardando così l’attuale spazio libero esistente che non dovrà essere

adibito neanche a parcheggio ma mantenuto libero, a carattere agrario senza alterare l’orografia

esistente.

Aree e strutture per la protezione civile 

Si evidenzia che tali aree dovranno essere destinate esclusivamente a funzioni di protezione civile

e che eventuali manufatti, funzionali alle attività di protezione civile, siano esclusivamente di tipo

temporaneo anche al fine di scongiurare un ulteriore consumo di suolo e impermeabilizzazione di

suolo agricolo. 

Opere pubbliche terrazzamenti urbani, piattaforme

In considerazione del fatto che l’intera area è sottoposta a vincolo paesaggistico apposto anche per

le  caratteristiche  orografiche  del  sito considerate  di  carattere  eccezionale, facendo  riferimento

specificatamente  all’elaborato  P  10  b  “Opere  pubbliche  prioritarie,  terrazzamenti  urbani,

cantierizzazione”, al  fine  di  salvaguardare  l’orografia  dei  luoghi,  si  richiede, in  fase  di
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progettazione  esecutiva,  di garantire il  minimo  consumo  di  suolo  e  la  minore

impermeabilizzazione possibile dello stesso e di contenere al minimo le modifiche del pendio e

dell’andamento delle curve di livello e più in generale di impostare la progettazione delle nuove

opere in linea con i principi di restauro del paesaggio atte a salvaguardare il carattere eccezionale

dei luoghi.  

Tutto quanto sopra, fatte salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’esistenza

di eventuali altri vincoli gravanti sulla località interessata, nonché sulla realizzazione di quanto è

stato autorizzato.

Si  evidenzia,  ad  ogni  buon  fine,  che  il  parere  di  competenza  di  cui  alla  presente

comunicazione non sostituisce i pareri e le autorizzazioni di legge di cui al D. Lgs. 22 gennaio

2004, n.42 e ss.mm.ii per i singoli interventi previsti dal Piano.

Si comunica che, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il responsabile del procedimento per gli

aspetti  della  tutela  archeologica  è  la  dott.ssa  Gabriella  Sabatini

(gabriella.sabatini@beniculturali.it) e per la tutela architettonica e paesaggistica è l’Arch. Vanessa

Squadroni (vanessa.squadroni@beniculturali.it), ai quali gli aventi diritto possono rivolgersi per

eventuali ulteriori specificazioni.

Il Funzionario SABAP 

responsabile dell’istruttoria

Arch. Vanessa Squadroni 

IL SOPRINTENDENTE

   Ing. Paolo IANNELLI
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Perugia, 27.12.2021 

 
 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

 
 
 
 

Inviata via PEC:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 
 
 

Oggetto: INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA 
ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 39/2017. “Piano Attuativo della Frazione Castelluccio”.  
Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG). 
 

 
Verificata la documentazione relativa al “Piano Attuativo della Frazione Castelluccio”, già 
ampiamente esaminato in seno alla verifica di assoggettabilità a VAS, si ritiene che lo stesso 
sia coerente con i criteri, le direttive, gli indirizzi e le prescrizioni presenti nel Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale. 
 
 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Territorio e Pianificazione 

                   Arch. Mauro Magrini 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio 

Ing. Stefano Torrini 
 
 
 
 
 

(Documento firmato digitalmente) 
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Pa1co Nazionale dei Monti Sibillini 

UffiC,i , . , · 
loc. ~alombare _ 62039 Visso (MC) . 
Tel. t39 0737 9E;ì1563 
e-mail: parco@sibillini.net 

4JMonti Sibillini · PEd: parcosibillini@emarche.it 
I/UWltflYf'l''fWUUmmuu Sito Internet istituzionale: www.sibillini.net 

I 

Prot. n. 10101101 g ~ 6-:-2 B/ ~2/ 2_1a2 .1......: E.P__:n.07 s~ S.,.'.j.RC.H-JP 
Pr. 548/21 Class.7.10.5 . . , 

Oggetto lndizionb e convocazio~e conferenza perm~ne~te in modalità ·telematica ex. A~. 16 D.L. 
189/20116 _ o:c. n ... 39/2017. "Piano Attuativo della Fraziòne Castelluècio" _ Sogge~o · 
Attua:torle: Comune di_ Norcia (PG) _ Parere per Conferenza dei Servizi del 30.12.2021 

conferenzapermanlnte.sisma2016@pec.govemo.il_ 

c.coccetti@governo.it 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostru
zione nei territori interessati dagli eventi s1sm·ici verificatesi a 
far data dal 24 Agosto 2016 

Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187-Roma 

Comune di Norcia _..: Settore O 
Ufficio Pianificazione Territoriale - BB.M. e Paesaggio 
Vicolo dell'Oca · 
06046 Norcia (Pg) 

Stazione Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
06046 Norcia (Pg) 

,· 

Reparto Carabinierr Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
62039 Visso (Mc) · 

•ci riferiamo alla Vs. nota ri. CGRTS-0063985-P-14/12/2021 del 14.12.2021 pervenuta in data 
15.12.2021·P_rot.1060~ •. e le suc?essive integrazjoni, con la qual~ v~niva convocata la conferenza 
permanente m rriodahta telematica ex. Art. 16 D.L. 189/2016 per 11 giorno 30.12.2021, per l'esame 
della documentai ione relativa· al "Piano, Attuativo della Frazione Castelluccio" hel Comune di 
Norcia. 

L'area oggetto d I piano attuativo ricade: 

- All'interno della perimetrazione del Parco Nazionale dei. Monti Sibillini in zona 1 "ambito 
. interno in ui è prevalente l'interesse di protezione ambientale" di cui al O.M. 03.02 .. 1990; 

- Per. quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con o.e.o. n. 59 del 18.11.2002 ed 
adotta!o cp_n -~GR ~arche n.898_del 31,;07.2006 e OGR Umbria~- 1384 del 02.0~~i!.s 
zona B 01 nserva generale onentata .... dove si favorisce il potenziamento dell1~~zion;afitp•"~\ 

I ,.:: ~~ lj':2\ 
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ecosistemiche e la conservazione delle risorse paesistico-cultura/i presenti anche attraverso la riduzione dei 
fattori di_disturbo. "In tali zpne è vietato in particolare: costruire nuove opere edi/Ìzie; ampliare le costruzioni 
esistenti, eseguire operè di trasformazione del territorio, effettuàre movimenti di terreno o trasformazioni 
de/l'uso del suolo, salvo quando finalizzati ad interventi di conservàzione, manutenzione e restituzione, 
eseguire cambi di destinazione d'uso che richiedano sostanziali cambiamenti edifizi ed impiantistici. Possono 
comunque essere consentitila realizzazione delle infrastrutture espressamente previste nelle tavole-di piano e 
gli interventi di gestione ~ cura dell'Ef/te farco. Per la gestione forestale valgono gli indirizzi gestionali dei Piani_ 
forestali regionali e dei Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale delle Comunità Montane regolarmente 
approvati, previo parere favorevole del Parco;" · 

All'interno della_ Rete Natura 2000 (ZPS IT5210071 "Monti Sibillini':· ~ersante umbro, isc · 
IT5210071 "Monti Sibillini" versante umbro); 

Considerato che: 

Il Piano Attuativo relativo alla Frazione di Castelluccio è un piano finalizzato allçi ricostruzione 
. dell'edificato preesistente danneggiato dagli .. ·_eventi sismici del 2016, favorire la · 
riqualificazione urbana ed edilizia, garantire il rientro della popolazione nelle proprie 
abitazioni e promuovere la ripresa- socio economica; · 

- · Il Piano: mira a favorire la ri.costruzione e la gestione dell'assetto urba·nistico-edili;zio di 
Gastelluccio adeguato alla riduzione del rischio sismico e allo ,svolgimento delle funzioni cui-· 
è chiamato dalla continua evoluzionè delle attività produttive locali e d$3Ile molteplici modalità 
di fruizione delle risorse i1;:1turalistico-ambientali che lo circondano, nel rispetto dei caratteri 
storici e morfologici del centro e tenendo conto delle· sue peculiarità di _carattere socio
economico nonché della grande sensibilità ambientale e paesaggistica del contesto. 

Il Piano prevede la riconfigurazione morfologica di qualche isolato o aggregato, comportando 
una ridefinizione dei volumi che può definire nella maggior parte dei casi una modifica di 
sagome e sedimi, ma' laddove non sia possibile, la dèlocaHz;zàzione- di quantità. Nel primo 
c_aso, consistono in parti çf i aggregati o edifici del tessuto pre-sismà,. non •si tràtta pertanto di 
delocalizzazioni, ma_ di assorbimento delle quantità negli stessi aggregati di appartenenza e 
riguardano nello specifico gli aggregati ar.20, ar.19, ar_.28, ar.12, ar.13, ar.14 e l'aém.6. Sono · 
previste inoltre alcune 'delocalizzazioni' nei casi in cui -le parti di edifieio non possono essere 
riassorbite all'interno. del proprio aggregato, e vengono quindi delocali:2zàte all'interno 

:· dell'Unità di Progettazione del_ margine occidentale· dell'insediamento (UP/mo). Le 
delocalizzazioni, limitate a una quantità di SUC c;li 557 mq, sono articolate in due tipologie: -
la prima consiste nella delocaljzzazione di parti_ di aggregato e prende il nonìe di porzioni di 
edifici da delocalizzare riguardano nello specifico gli aggregati aes.3 e ar._16;- la seconda 
èonsiste nella riduzione di quantità edificatorie per delocalizzazione, e riguardano gli ar. 7 e , 
ar. 17. Quest'ultime rappresentano quantità edificatorie presenti all'interno di interi aggregati, 
nello. specifico nell'aggregato ar.17, corrispondente con l'ex Oratorio -del SS Sacramento, 
destinato alla costruzione della .nuova. chiesa e calcolata dal PA come attrezzatura di 
interesse comune, e nell'aggregato ar.7. corrispondente ad un edificio di origine recente, 
posto ai margini meridionale dell'edificato._ Ne'I casò dell'aggregato ar.1; l'obiettivo della · 1 

delocalizzazione di una parte delle quantità edificatorie è _ funzionale a ridurre l'altezza 
dell'aggregato, renderlo. più . omogeneo agli edifici circòstanti e . migliorare 
paesaggi_sticame-nt~ il margine. 

-, Il Piano individya otto· Spazi pubblici di relazione da sottopo_rre a progettazione. · · d 
-integrata, ripre'ndendo ed integrando le previsioni per gli Spazi Pubblici a p ~-

. . . . 
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Uni~aria (SI U) _che aveva ela~orato il PUA ~el 2016; _ , _ _ · , · 

Il P.1ano A~tuat1vo conferma 11 carattere d1 temporane1ta delle aree e delle strutture per 
l'emergenz~ realizzate ed attivate successivamente al sisma del 2016, localizzate sia 
all'interno phe all'esterno del centro ab\tato e riportate nell'Elab. A.3.5. · St,:uttur~ pe'. 
l'emergenzia, contenuto nella documentazione trasmessa; 1: 

Visto il _prowed;~entO _di questo Ente P_arco n._13 ·del 1-~:0~.20rn con il quale si rilasciava _il Nulla 
Osta dI compete~za aI sensi del combinato disposto dell art. 4 del D.M. 3.~.1990 e_ dagh artt.6, 
comma 4, e 13' della legge 3.94/91, nonché art.1 comma. 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 

_ della legge 39419[1, per il Programma Integrato di Recupero (PIR) e Piano Urbanistico Attuativo 
~PUA~ per la riqUé~lifica.zione_ e valo~izz~zione ambient~le de_l centro r~rale d~ Castelluccio di Norcia, 

. m variante al Programma d1 Fabbricazione (PdF) ed in variante al Piano d1 Recupero n.12 - DCC 
n.7·del 09.03.2018 e Dcc n.6 del 02.04.2014 - com~ da documentazione presentata e nel rispetto 
delle prescrizioni· vi contenute. ' 

,; 

Visto il contributo forn-ito da questo Ente Parco con nota n, 2547 del 04.05.2020 in merito alla 
. procedura per la terifica di asso~gettabilità a ~Ai$ del Piano Atlu.ativo _(ex_ arl,12 ~Lgs 1~2/2006) 

Vista la determm13zIone della Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione 
Civile - Servizio r,òstenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali d_ella Region~ 

f _ Umbria n.5163 d~I 28.05.2021, con la quale veniva espresso ai sensi dell'art. 12 delDLgs 152/2006 
e smi e ai sensi.d~ll'art. 9 della LR 12/2010, circa la non necessità di sottoporre a VAS la proposta 
relativa al Piano l!Jrbanistico Attuativo relativo alla Frazione di Castelluccio ai ·sensi dell'art. 11 D,L. 

- -189/2016.e ~mi, 1 una Valutazione di Incidenza favorevole ai sensi del DPR. 357/97 e smi. 

Consid~rato che ai sens; dell'art. 5 del D.P.R. :357/97 il Piano .è stato sottoposto aila procedura, 
· Valutazione di In , idenza Ambientale come da OD 5163/2021 sopra citata.· · 

Preso atto della ~ocumentazione del ~iano Attuativo, trasmessa a questo Ente, ed acquisita al 
protocollo n. 1 0612 del 15.12.2021 e successive inte_grazio n i; , . · _ · _ . : 

Vista la DGR Umbria n. 360 del 21/04/2021 "Recepimento delle Linee guida Nazionali perla valutazione 
di incfdenza" le q · ali sqno entrate in vigore in data 01/06/2021 nonchè gli obiettivi di gestione e le 
relative misure di conservazione (DCD n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823del 
25/07/2016). adott. te per la ZPS/ZSC IT5210071- "Monti Sibillini (versante umbro)"; 

Considerato che la PianifiQazione in oggetto non risulta incompatibile con le suddette misure di 
conservazione .. 

Ravvisata la nec. ssità di esprimersi ai. sensi degli artt.11 e 13 della L. 394/1991 e smi nonché art. 
4 DM 3:2.1990, r 1 c.7 del DPR 06.08.93. , . 

Data per accertata dagli enti preposti la regolarità e la completezza della documentazione secondo 
quanto previstoj dalla normativa urbanistica ed edilizia di riferimento e la c~mità · 

. edilizia/urbanistila della ste~sa pianificazione; 1s,o~"L~-ffo.i; 
. ~~ ~~~ . , . o ~, -le" )"w 

o . . J.. ffi 
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Visti j segUenti riferimenti normativi: 

- La Legge 06-12-1991 n.394 e s·mi; 
11 ·Q.M. 03.02.1990; 
Il D.P.R. 06.08.1993; 
Il DPR 357 -/97 e smi; 
La L 241/90 e smi 

· Visto il parere favorevole con prescrizioni della commissionè consultiva per il rilascio dei .nùlla osta 
nella seduta del 21.12.2021. 

Considerato: 

- Che la pianificazione in oggetto, tenendo conto d~ll'entità e della localizzazione, non è tale da 
. -creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e·dell'ambiente naturale tutelato, nel 
rispetto dell'art.11, comma 3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura 
di salv~guardia del PNMS nel rispetto del D.M. 03.02.,1990 e D.P.R. 06.08.1993); 

- Che pertanto .tale pianificazione appare coerente .con gli indirizzi di conservazione_ di cui. alla 
norma~iva vigente degli strumenti tecnici del Parco, con· particolare riferimento al Piano per il . 
Parco; . · 
Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione degli interventi 
previsti nella. pianificàzione di cui sopra, sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano ·così 

_ come descritti, compatibili con le finalità di con~ervazione ambi~ntale e paesaggistica di cui alla 
Legge 394/91 e. s.m.i. e delle misure di_ salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e 
previsioni del Piano per il Parco. · 

Premesso tutto quanto sopra, · con la presente, si esprime parere favorevole, per quanto di 
competenza (ex art.13 L.394/91 e smi, art. 4 DM 3.2.1990, art.1 c.7 del DPR 06:0S.93, art.11 c:3 
della L.394/91 e smi), in merito al Piano Attuativo della Frazione Castelluccio, -a condizione che 
vengano rispettate le seguenti prescrizioni_ (già contenute nel precedente Nulla Oste~ n.13 del 
10:02.2016 di approvazione del PIR-PUA di Castelluccio) oltre à _quelle ,che eventualmente 
verranno impartite dagli altri enti interessati dal procedimento autorizzatorio, in sede di conferenza 
dei servizi: _ 

-:. Dovranno essere sottoposti a specifico ulteriore, Nùlla Osta (ex art.13 L. 394/91 e smi) di quesfo 
Ente Parco i progetti relativi ai seguenti interventi ricompresi all'interno della revisione del Piano 

· Attuativo, ossia quelli riguardanti gli "Spazi Pubblici a progettazione unitaria - SP".identificati con la 
sig_la "SP.1, SP.2, SP.3, SP.4, SP.5, SP.6, · SP. 7, SP.8 nell'Elab. P.4 - Repertorio Schede degli spazi 
Pubblici di Relazione a Progettazione Unitaria - SP" nonché quelli' riguardanti il. "Repertorio, Schede -
delle Unità di progettazio_ne - UP" identificati con la sigla "UP/rp1, UP/rp2 nell'Elàb. P.5 - Repertorio 
Schede delle Unità di progettazione" 

. ' . 

Per 19 progettazione edilizia prevista dall'art.19 delle NTÀ della revisione del piano attuativo inerente 
l'attuazione dell'UP/mo, condizionata alla redazione di un piano attuativo urbanistico-edilizio di 
iniziativa privata, pubblica o mista, esteso all'intera l)P/mo, dovrà essere preventivamente _acquisito 
il Nulla Osta (ex aìt.13 L. 394/91 e smi) del PNMS nel rispetto delle seguenti pres'crizionj_:.____ 

· · - - . /4\f,D!::li! · · · · - · - - -- · - /.o~!~--!?c ,-
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- La nuova edifi ,azione dovrà essere limitata esclusivamente alla fascia immediatamente retro
stante l'edificatb ·esistente come attualmente definito ·nella pianificazione stessa (aem4, $e5, ar2, 
aèm3, ar1 ecc.~, ossia non dovrà sbordare sul fianco occidentale della stessa previsione. In tal 
senso dovrà essere ridefinita l'effettiva superficie edificabile e le conségLienti volumetrie e super-
fici utili còpertel(SUC). .· ' · ·· · . ' 
La tipologia del 'edificato dovrà essere di tipo tradizionale e simile .a quella esistente sullo stesso 
margine oécidJntale dell'insediamento (copertura ad una falda con allineamento alla pendenza . 1 . . . 
naturale del terreno esistente). · . _ . _ . · _ 
Il PNMS in fase di formazione del sopra citato Nulla Osta potrà formulare ulteriori prescrizioni e 

. condizioni anche limitative circa le superfici edificabili, ·Ie volumetrie realizz.abili e l'assetto com
plessivo dell'inJediamento còn lo scopo ultimo di integrare al meglio nell'ambiente e nel paesag-
gio circostantela nuova trasformazione del territorio. , 

Si rimane in attes del verb,ale della conferenza con allègati tutti i pareri necessari nonché del prov
vedimento conclukivo-del procedimento in questione.· 

Per eventùali. inflrmazioni o chiarime-~ti si prega di contattare Alessandro Rossetti (tel. 0737 _ 
971563; e-rnail: rdssetti@sibillini.net) 

Cordiali saluti 

Ar 
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                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 
       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

                                Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione  

    

____________________________________________________________________________ 

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783 

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 
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DL 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei 
territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 

dal 24 agosto 2016”. 

Ordinanza commissariale n. 39 dell’8 settembre 2017 “Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa 
connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” 

“PIANO ATTUATIVO DELLA FRAZIONE DI CASTELLUCCIO” – 

 COMUNE DI NORCIA (PG) 

Art. 11, DL 189/2016 e s.m.i. 
 

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario 
 

 

 

 

I. QUADRO DI SINTESI 
 

A) DATI GENERALI 

Intervento: Piano Attuativo della Frazione di Castelluccio - Norcia (PG) 

Soggetto Attuatore: 
 

Comune di Norcia (PG) 

Responsabile del Settore: ing. Maurizio Rotondi - Comune di Norcia (PG) 

Progettista: Gruppo di Progettazione RTP: Arch. Francesco Nigro (coordinat. progettista), 
Geol. Sandro Zeni, Studio Verde Associazione Professionale; collaboratori: 
Arch. R. Parotto, Arch. G. Di Salvo, Arch. F. Malecore, Geom. F. Coccia, 
Geom. M. Veroni 
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B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Decreto legge 17 Ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 2016” come convertito dalla Legge 229/2016 e s.m.i. 

Ordinanza n. 16/2017 “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente 
e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i” 

Ordinanza n. 25/2017 “Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano 
maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” 

Ordinanza n. 36/2017 “Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all’attività di ricostruzione. [...]” 

Ordinanza n. 39/2017 “Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione 
nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” 

Ordinanza n. 107/2020 “Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e 
ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata” 

 

 

C) ATTI  

i. Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 2-8-2021 – Adozione ai sensi dell'art.11 comma 4 del 

D.L. 189 2016 e smi, convertito con modificazioni dalla Legge 15 Dicembre 2016 n° 229, relativa 

al Piano Attuativo della frazione di Castelluccio nel Comune di Norcia 
 
 

D) PROTOCOLLI E TRASMISSIONI 

CGRST 62309-A 3/12/2021 Piano Attuativo 

CGRST 62309-A 3/12/2021 Osservazioni al Piano 

CGRST 62309-A 3/12/2021 Controdeduzioni 
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CGRST 62309-A 3/12/2021 Delibera di Adozione del Piano Attuativo delle 9 aree 

perimetrate 

CGRST 64165-A 14/12/2021 Asseverazione sulla rispondenza del piano in oggetto alle 

norme ordinarie e commissariali; sintesi non tecnica 

CGRST 65250-A 16/12/2021 Trasmissione tavole Vincoli 

 

 

E) ELABORATI  

Elenco elaborati del Piano trasmessi alla Conferenza Permanente: 

  

Delibera di Adozione del Piano Attuativo 

Piano Attuativo: 

  ELABORATI DI ANALISI 

A.1 Situazione ante sisma 

A.1.1 Carta tecnica regionale (volo 2004) rapp. 1 : 1.000 

A.1.2 Carta tecnica regionale (volo 2004) rapp. 1 : 500 

A.1.3 Profili principali 

A.1.4 Ricostruzione modello tridimensionale 

A.2 Situazione post sisma 
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A.2.1 Ortofoto da drone (ottobre 2019) rapp. 1 : 1.000 

A.2.2 Ricostruzione modello tridimensionale (ottobre 2019) – in progress 

A.2.3 Prospetti ante sisma e danneggiamento 

A.2.4 Sintesi schede danneggiamento e rilievo del danno 

A.3 Analisi e interpretazioni 

A.3.1 Evoluzione storica dell'insediamento 

A.3.2 Impianto morfologico e funzionale 

A.3.3 Pavimentazioni ante sisma 

A.3.3.1 Analisi morfologica spazi aperti 

A.3.4 Impianti a rete e loro danneggiamento 

A.3.5 Le strutture dell'emergenza 

A.3.6 Viste e visuali 

A.4 Regimi 

A.4.1 Carta delle proprietà – agg. Aprile 2020, rapp. 1.2.000 

A.4.2 Disciplina vigente – PIR-PUA 

A.5 Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica e sismica 
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A.5.1 Inquadramento su ortofoto e carta tecnica regionale 

A.5.2 Inquadramento su planimetria catastale 

A.5.3 Carta geolitologica 

A.5.4 Carta geomorfologica 

A.5.5 Carta idrogeologica 

A.5.6 Carta di microzonazione sismica livello 3 

A.5.7 Sezione stratigrafica 

A.5.8 Relazione – agg. Aprile 2020 

  ELEMENTI DI PROGETTO 

  Elaborati interpretativi 

I.1 Schema strategico. Temi, obiettivi e azioni, rapp.1:2000 

I.2 Carta dei principi insediativi e linee guida progettuali, rapp. 1:2000 

  Elaborati di progetto 

P.1 Relazione 

P.1.a/b Addendum alla Relazione 
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P.2 Carta della Disciplina urbanistica ordinaria e per la ricostruzione, rapp. 1:1.000 

P.3 Repertorio Schede degli Aggregati ed edifici 

P.3.1 Schede degli Edifici esclusi (ee) 

P.3.2 Schede degli Aggregati esistenti da riparare (ae, aem, aes) 

P.3.3 Schede degli Aggregati da ricostruire (ar) 

P.4 Repertorio Schede degli Spazi pubblici di relazione a progettazione unitaria - SP 

P.5 Repertorio Schede delle Unità di progettazione - UP 

P.6 Dotazioni, viabilità, spazi pubblici e pavimentazioni, rapp. 1:1.000 

P.6.a Modifiche del sedime di aggregati/edifici e degli spazi aperti prospicienti 

P.6.b Porzioni di suolo da acquisire 

P.6.c Sovrapposizione oo.pp. e proprietà delle aree 

P.6.d Piano particellare 

P.7.a/b Schemi delle infrastrutture tecnologiche 

P.8 Funzioni, spazi e percorsi strategici per la riduzione del rischio sismico dell'insediamento, rapp.1:2.000 

P.9.a Prefigurazioni 

P.9.b Abaco dei materiali 
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P.10.a Scenari di ricostruzione: priorità, tempi e fasi 

P.10.b Opere pubbliche prioritarie; terrazzamenti urbani, cantierizzazione 

P.11 Norme Tecniche di Attuazione 

  VALUTAZIONI AMBIENTALI 

Va.1 Relazione di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Va.2 Screening – Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa ai Siti Natura 2000 

Osservazioni al Piano 

Controdeduzioni; Relazione di accompagnamento delle proposte di controdeduzione - Sintesi non tecnica 

 

 

II. ISTRUTTORIA 
 

Richiamate le Ordinanze: 

- n. 16 del 3 marzo 2017 “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza 
permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come 
convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.”; 

- n. 36 dell’8 settembre 2017 “Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati 
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all’attività di ricostruzione. [...]”, 

- n. 39 del dell’8 settembre 2017 “Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di 
ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016”; 

 

Si esprimono le seguenti valutazioni: 
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A) DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO  

Il Piano Attuativo di Ricostruzione di Castelluccio comprende sia il nucleo edificato che gli spazi aperti perimetrati 
ai sensi dell’Ord. 25/2017. Si inserisce in un quadro di pianificazione comunale complesso, che consta sia il nuovo 
PRG comunale, approvato a marzo 2021 e espressamente richiamato nel PUA in esame, sia il precedente piano 
attuativo per ricostruzione post-sisma 1997, approvato ad aprile 2016 prima della recente sequenza sismica e che 
viene integralmente assunto e aggiornato con il nuovo strumento attuativo per la ricostruzione 2016. 

Il Piano è costruito su 4 temi generali strategici: sicurezza, memoria, paesaggio, turismo; la riduzione del rischio 
sismico è un focus principale delle scelte, da garantire attraverso una forte integrazione della scala architettonica e 
della scala urbana degli interventi di ricostruzione. La morfologia dell’abitato ha condotto all’ipotesi di 
realizzazione di terrazzamenti urbani su piastre continue – per le quali è in corso di valutazione l’isolamento sismico 
alla base1 – sulle quali ricostruire gli edifici privati attraverso un piano/programma di iniziativa pubblica ai sensi 
dell’art. 11 del DL 76/2020. La riduzione del rischio sismico si attua anche attraverso scelte urbanistiche di 
riorganizzazione degli spazi aperti e del rapporto superfici pubbliche e private – quali arretramenti dei fronti edilizi 
e ampliamenti delle sezioni stradali per garantire sia accesso ai mezzi di soccorso che vie di fuga per la popolazione 
in caso di calamità.  

Altro aspetto chiave del PUA di Castelluccio è la tutela della valenza paesaggistica e dell’identità del borgo come 
nucleo rurale montano: il piano mantiene memoria dell’impianto insediativo storico e preserva ove possibile gli 
elementi morfo-tipologici dell’edilizia tradizionale rurale (es. le stalle antiche) e il rapporto – anche percettivo – 
con il paesaggio della piana. Al tempo stesso, introduce nuove dotazioni volte a migliorare mobilità e accessibilità 
locale, anche al fine di valorizzare la vocazione turistica del borgo. 

 

Si rimanda all’elaborato Sintesi non Tecnica. 

 

 

B) COMPLETEZZA DOCUMENTALE  

La documentazione trasmessa, elencata al precedente paragrafo I, è coerente con le disposizioni di cui all’art. 11, 
del DL 189/2016 e dell’Ordinanza 39/2017 e relativo Allegato “Criteri di indirizzo per la pianificazione finalizzata 
alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione” secondo i principi di ragionevolezza e 
proporzionalità in rapporto alla dimensione del Comune e delle zone perimetrate, indicati all’art.1 della citata 
ordinanza 39/2017. 

 

 

 
1 Studi dell’Università di Perugia 
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C) ESAME DELLE OSSERVAZIONI 

● Esame delle Osservazioni e Controdeduzioni al Piano 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’ordinanza n. 36/2017, la Conferenza Permanente assicura il tempestivo ed 
adeguato esame delle osservazioni e delle opposizioni trasmesse dai Comuni (art. 3 comma 6). 

Entro i termini di pubblicazione del Piano Attuativo in esame, stabiliti dall’art. 3, comma 6 dell’ordinanza 36/2017, 
sono pervenute n° 60 osservazioni da parte di proprietari di edifici interessati dai PUA, di cui: 

● n° accolte: 24   

● n° accolte parzialmente: 18   

● n° respinte: 11 

● n° esiti misti: 5 

● n° trasmissioni ripetute: 2 

 

Le osservazioni riguardano principalmente: le caratteristiche architettoniche della ricostruzione (realizzazione 
vani interrati, recupero superfici e modifiche di sedime e sagoma, interventi sui prospetti, ricostruzione scale 
esterne), le modalità attuative delle delocalizzazioni, le scelte inerenti alla ricostruzione pubblica e identitaria del 
borgo (ricostruzione beni culturali, dotazioni e spazi pubblici), chiarimenti su deroghe normative, refusi. 

La documentazione trasmessa dal Comune include una “Relazione di accompagnamento delle proposte di 

controdeduzione” redatta dal gruppo di progettazione incaricato del Piano Attuativo, utile a chiarire le motivazioni 
delle controdeduzioni rispetto agli obiettivi e contenuti del Piano. La relazione riferisce di un processo partecipato 
di definizione del PUA nel complesso, nonché di un lavoro di condivisione delle controdeduzioni con i tecnici 
incaricati dai proprietari, in particolare nei casi di osservazioni respinte. Alcune osservazioni hanno sollevato 
tematiche e questioni definite dai tecnici progettisti del PUA come di “valenza generale, le cui proposte di 

controdeduzione, qualora condivise e accolte, dovrebbero essere estese a tutte le simili fattispecie, attraverso una 

specifica modifica delle NTA del PA” (p. 4): in particolare, esse riguardano i vani interrati, le delocalizzazioni 
parziali e le deroghe sui parametri abitativi minimi. 

In merito ai vani interrati (p. 5, 9) si riporta integralmente il testo estratto dalla Relazione sulle controdeduzioni 
(p. 5): 

“La questione sollevata da alcune osservazioni riguarda la possibilità di realizzare vani interrati, in 

relazione alla continuità verticale delle strutture edilizie e di fondazione e/o alla previsione della 

realizzazione di strutture di sostegno per la sicurezza degli edifici (muri di sostegno dei versanti, 

terrazzamenti urbani, piattaforme su isolatori, ecc). Si tratta in particolare di due situazioni distinte: 

1) La richiesta di realizzare vani interrati, in aumento rispetto al sedime di progetto, sul retro di 

alcuni aggregati relativi alle “stalle antiche”, al di sotto di spazi individuati come di pertinenza dal 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it


 
                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 
       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

                                Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione  

    

____________________________________________________________________________ 

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783 

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 
10 

PA e contigui a viabilità pubblica, in corrispondenza di muri di sostegno dei versanti previsti dallo 

stesso PA. Richiesta motivata dalla necessità di spazi di deposito, utili allo svolgimento delle attività 

ammesse […] (Oss. 23, 46); 

2) La richiesta di modificare il sedime di progetto del livello terra dell’aggregato da ricostruire, 
prevedendone l’estensione fino a corrispondere verticalmente ai piani superiori, secondo 
l’ingombro indicato dal Piano, così da realizzare le fondazioni sullo stesso piano orizzontale, 

corrispondente alla quota del livello terra più basso (Oss. 19, 20). Questo secondo caso nasce dal 

fatto che il PA in alcune situazioni a forte pendenza, o per le quali non disponeva di informazioni 

certe relative alle parti di aggregato interrate, nel Repertorio degli aggregati da ricostruire (elab. 

P3.3) ha indicato come sagoma di progetto del livello terra quella presumibilmente fuori terra. Data 

la conformazione del sito […], in alcuni casi le sagome di progetto dei livelli superiori, lato monte, 

non corrispondono verticalmente a quella del livello terra. […] Gli osservanti hanno richiesto di 
estendere la sagoma di progetto del livello terra così da corrispondere verticalmente alla sagoma 

dei livelli superiori. Con la conseguenza che si verrebbero a formare, nella configurazione 

dell’aggregato ricostruito, nuovi spazi interrati. 

Condividendo in generale le questioni sollevate e le richieste presentate, le controdeduzioni riconoscono 

una parziale accoglibilità delle osservazioni alle seguenti condizioni, distinte rispetto alle due principali 

situazioni esposte […]. 

Si evidenzia che l’accoglimento delle osservazioni su tale tema determina la fattibilità di quanto proposto solo in 
termini urbanistici (cioè per quanto di competenza comunale), ma non comporta l’acquisizione di ulteriori diritti 
rispetto al contributo ammesso ai sensi delle vigenti ordinanze, la cui determinazione è competenza dell’Ufficio 
Speciale.  

Le delocalizzazioni (pp. 6-10) sono proposte per ampliare sezioni stradali e spazi aperti per ragioni di pubblico 
interesse e sicurezza e per assicurare flessibilità nella riconfigurazione degli aggregati: da un punto di vista 
urbanistico, la ricomposizione fondiaria è un contenuto tipicamente urbanistico che il piano attuativo può affrontare; 
per quanto riguarda la disciplina della ricostruzione, il quadro normativo attualmente vigente sul tema - incluse le 
norme per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione - non prevede la possibilità, prospettata nel PUA, di 
ricostruire una unità strutturale appartenente a un aggregato edilizio (o una unità immobiliare appartenente a una 
unità strutturale) in altra area di sedime: tale tema è noto, e già evidenziato dall’Ufficio Speciale Ricostruzione 
Umbria nella procedura per la verifica di assoggettabilità a VAS del PUA in esame, come riportato nella 
Determinazione Dirigenziale n. 5163 del 28/05/2021 (p. 22). La ricostruzione delle superfici legittime dovrà essere 
comunque garantita. A tal proposito si suggerisce di verificare, di concerto con il competente USR e prima 
dell’approvazione del PUA da parte del Consiglio Comunale, la possibilità di applicare il principio del compendio 
immobiliare di cui all’art. 1 dell’Ord. 111/2020. 

In considerazione di quanto espresso, le controdeduzioni del Comune di Norcia alle osservazioni pervenute al PUA 
di Castelluccio sono condivisibili nel rispetto delle Prescrizioni al piano attuativo riportate nel paragrafo 
Valutazioni finali della presente relazione istruttoria, cui si rinvia. 
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● Esame delle Osservazioni pervenute alla Conferenza Permanente 

Preliminarmente è utile ricordare che l’ordinanza 36/2017 prevede, ai sensi dell’art. 4, una fase di partecipazione 
dei cittadini interessati - ulteriore rispetto a quello tradizionale che segue l’adozione del Piano Urbanistico Attuativo, 
richiamato all’art. 3 - che riguarda le attività della conferenza permanente, con evidente riferimento alle competenze 
e alle tutele esercitate dalle autorità chiamate ad esprimere il loro parere in conferenza, dunque diverse dall’ente 
proponente. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’ordinanza n. 36/2017, la Conferenza Permanente assicura il tempestivo ed 
adeguato esame delle osservazioni pervenute come forma di partecipazione della popolazione alle attività della 
Conferenza (art. 4, commi 1 e 2) in tema di piani attuativi. 

Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio del Comune di Norcia dell’avvenuta 
trasmissione del piano in oggetto al Commissario per l’acquisizione dei pareri in conferenza permanente (avviso 
del 14/12/2021) è pervenuta un’unica osservazione all’indirizzo pec della Conferenza, acquisita al protocollo della 
Struttura Commissariale al numero CGRTS-0066560-A-27/12/2021. 

Sebbene l’osservazione riguardi temi ascrivibili alle scelte e strategie pianificatorie e attuative dell’Ente (dunque 
non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, dell’art. 4, ordinanza 36/2017), ad ogni buon conto, si indica 
quanto segue: 

● punto primo dell’osservazione, sulla richiesta di chiarimenti in merito alle “delocalizzazioni parziali”: si 
invita il Comune ad approfondire le richieste di chiarimento dell’osservante; peraltro il tema è anche 
oggetto della presente relazione istruttoria 

● punto secondo dell’osservazione, sull’integrazione tra interventi pubblici e privati: il tema non è ascrivibile 
ai contenuti tecnici di un piano urbanistico attuativo. 

 

D) DISCIPLINA URBANISTICA E EDILIZIA  

Disciplina urbanistica 

Il Piano propone una “doppia disciplina urbanistica” integrata, differenziando la “disciplina della ricostruzione” e 
la “disciplina urbanistica ordinaria” per le componenti edificate, oltre a normare gli interventi su spazi aperti 
(pubblici e privati) e dotazioni collettive. La disciplina della ricostruzione è articolata per aggregati ed edifici, e 
fornisce norme per la riparazione, ricostruzione o delocalizzazione degli aggregati e edifici danneggiati dal sisma, 
per gli interventi sulle infrastrutture, reti tecnologiche, spazi pubblici; la disciplina urbanistica ordinaria è articolata 
per tessuti, e fornisce norme e regole d’uso per la gestione degli aggregati ed edifici ricostruiti o riparati, per gli 
edifici esclusi dal Piano Attuativo, etc. Si evidenzia che gli aggregati riportati negli elaborati di piano non sono stati 
ancora formalmente individuati ai sensi dell’Ord. 19/2017; la rappresentazione grafica nel PUA di Castelluccio, 
quindi, rappresenta una proposta di individuazione, anche per consentire agli interessati di presentare osservazioni. 
Dell’individuazione dovrà dare atto la delibera di approvazione del PUA ai sensi della suddetta ordinanza 19. 
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Ai fini di ampliare alcune sezioni stradali per favorire l’adeguamento degli spazi pubblici e privati di prossimità per 
la sicurezza della comunità e per l’accessibilità dei mezzi di soccorso, gli elaborati di Piano indicano 
dettagliatamente le aree lasciate libere dalla ridefinizione delle sagome di progetto, dove intervenire attraverso 
ricomposizioni fondiarie (elaborati P.06). 

Il PUA in esame costituisce variante del piano attuativo redatto per ricostruzione post-sisma 1997 e approvato 
con delibera di consiglio comunale n. 6 del 29 aprile 2016; è redatto in coerenza della pianificazione sovraordinata, 
e del PRG comunale (parte strutturale e parte operativa n.1) approvato a marzo 2021. La delibera di adozione (DCC 
n° 38 del 2/8/2021) richiama l’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 89 D.P.R. n. 380 emesso dal preposto 
Servizio della Regione Umbria, e del parere in materia idraulica, rilasciato nell'ambito della Commissione per la 
Qualità del Paesaggio (seduta del 29/07/2021) (non allegati agli atti). 

 

Disciplina edilizia 

La disciplina edilizia e delle categorie di intervento sugli immobili privati è definita principalmente dalle NTA (elab. 
P.11) e dagli elaborati da P.2 a P.6 (disciplina della ricostruzione, repertorio aggregati, modifica dei sedimi e 
acquisizioni suoli), identificando gli aggregati e distinguendo il patrimonio edilizio in: aggregati ed edifici demoliti 
o crollati da ricostruire, aggregati da riparare, e edifici “esclusi dal Piano” (per i quali rimane vigente la normativa 
urbanistico-edilizia del piano attuativo del 2016 fino all’approvazione del PUA in esame, e successivamente le 
disposizioni di quest’ultimo relative alla disciplina “ordinaria”).  

Gli aggregati ed edifici sono analizzati e articolati in gruppi e tipologie, riferiti all’analisi morfologica e storica 
condotta nel Piano; in particolare i “repertori” sono costruiti come schede norma per ciascun aggregato o edificio, 
e forniscono le regole per la ricostruzione. 

Il PUA di Castelluccio ridefinisce puntualmente, ove ritenuto necessario, sagome planivolumetriche e allineamenti 
dei fronti edilizi, con la finalità migliorare le condizioni di sicurezza e accessibilità del centro abitato: vengono 
indicate le “porzioni originarie di sedime lasciate libere dalla definizione del sedime di progetto”, con l’obiettivo di 
garantire un sistema di spazi pubblici che possano assolvere alla funzione di spazi aperti sicuri. Il piano indica le 
aree da cedere o espropriare; le superfici abitative private coinvolte vengono recuperate all’interno degli stessi 
aggregati di appartenenza, intervenendo sulle altezze e volumetria complessiva; ove tale risultato non è 

perseguibile, le superfici utili non ricostruibili in sito vengono delocalizzate nell’area destinata ad accogliere 

le delocalizzazioni (detta “La Veletta” UP/mo, elab. P.02). Per favorire l’accoglimento delle quantità edificatorie 
delocalizzate, il piano attuativo riserva una SUC di base alla proprietà dei suoli, riconoscendo inoltre una premialità 
per la cessione delle aree per le delocalizzazioni. Tuttavia il PUA non reca la definizione planivolumetrica dell’area 
di atterraggio, né sembra individuare chiaramente le unità immobiliari da trasferire, rinviando a un successivo piano 
di lottizzazione convenzionato di cui non sono stimate le tempistiche dell’iter formativo. Una scelta che di fatto non 
consente un tempestivo reinsediamento delle volumetrie interessate, per le quali, in quanto non comprese nel più 
complesso intervento pubblico sul nucleo storico (di cui l’ordinanza speciale) sarebbe possibile una più rapida 
ricostruzione. In merito, si rimanda alle Valutazioni Finali. 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it


 
                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 
       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

                                Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione  

    

____________________________________________________________________________ 

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783 

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 
13 

Uno degli obiettivi del nuovo piano di Castelluccio è favorire la riqualificazione dei versanti del colle: già il 
precedente PUA disciplinava un “restauro paesaggistico” di tali ambiti di paesaggio. Il nuovo PUA li definisce “I 
fondaci” e “La porta orientale” (UP/rp1 e UP/rp2, elab. P.05); gli interventi sono “condizionati” al “ripristino 
paesaggistico-ambientale dei luoghi” esprimendo indicazioni e prescrizioni (come esplicitato anche nelle NTA, elab 
P.11); al contempo le effettive modalità attuative degli interventi non sono di facile interpretazione. Il piano (cfr., 
ad esempio, elab. P.01 p. 72-73 e 82, ed elab. P.05) descrive “interventi di costruzione condizionati agli interventi 
di ripristino paesaggistico-ambientali”, riduzioni di superfici edificabili rispetto alle previsioni precedenti, forme di 
correlazione tra interventi privati e realizzazione di superfici pubbliche (verde e parcheggi) e richiama la necessità 
di progettazioni unitarie, accordi tra privati e con l’amministrazione comunale, attraverso convenzioni o atti 
d’obbligo. Le NTA richiamano sia al piano attuativo previgente che al PRG comunale: se la proposta è di  fatto 
ascrivibile a un’operazione di ristrutturazione urbanistica propria di uno strumento attuativo,  non appare definita 
chiaramente la disciplina degli interventi di ricostruzione localizzati in tali ambiti, che sono condizionati alla 
definizione di una ulteriore fase pianificatoria. 

Il capitolo 9 della Relazione (elab. P.01) espone in dettaglio le superfici coinvolte dal PUA, in relazione anche alle 
quantità edificatorie previste dal piano attuativo 2016, e le relative verifiche degli standard urbanistici. 

In merito in particolare alle delocalizzazioni e alle eventuali riduzioni delle superfici private, e agli accordi necessari, 
si rinvia alle Valutazioni finali. 

 

 

E) INTERVENTI PUBBLICI 

Gli interventi pubblici del PUA di Castelluccio riguardano principalmente la modellazione dei terrazzamenti e il 
consolidamento dei versanti (in particolare il versante settentrionale della frazione, indicato quale area instabile) e 
l’adeguamento delle infrastrutture stradali di accesso e distribuzione all’abitato – definite opere strategiche 
propedeutiche alla ricostruzione – oltre alla riorganizzazione degli spazi pubblici e delle dotazioni pubbliche.  

La costruzione dei terrazzamenti urbani si basa su strutture di sostegno complesse che sorreggono il pendio, le 
piattaforme, su cui poggeranno le fondazioni degli edifici e aggregati (con o senza isolatori sismici), e le fondazioni 
per le strade parallele al pendio, sotto le quali potranno essere inseriti i cunicoli tecnologici. È bene richiamare, 
infatti, l’ambizione del Comune di Norcia di attuare la ricostruzione privata riedificando su piattaforme antisismiche 
e attraverso un piano/programma di iniziativa pubblica ai sensi dell’art. 11 del DL 76/2020. 

Anche gli spazi aperti sono interessati da interventi di recupero dei muri di sostegno e dei terrapieni (o realizzazione 
di nuovi) funzionali all’articolazione dei percorsi e spazi sui diversi livelli. 

La riprogettazione degli spazi pubblici (elab. P.4) – sia da ristrutturare, sia da realizzare ex novo grazie alla 
liberazione di superfici indotta dalla riorganizzazione dei volumi ricostruiti – è volta anche a ottimizzare la mobilità 
nonché alla valorizzazione delle visuali sul paesaggio della piana di Castelluccio. 
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La chiesa di S. Maria dell’Assunta è oggetto di due diverse opzioni di intervento: sia la ricostruzione “dov’era 
com’era” dell’area, sia la ricomposizione dello spazio-chiesa con riproposizione della sagoma dell’edificio, 
mediante soluzioni artistico architettoniche del contemporaneo, integrate con la valorizzazione dei ruderi e il 
reimpiego dei materiali recuperati e delle macerie. 

La dotazione di servizi pubblici, esistenti e di progetto (elab. P.2), è accompagnata dalla verifica degli standard 
(Relazione, cap. 9.2); si evidenzia che il piano individua anche nuove aree a parcheggio interrate, di cui una 
(parcheggio PP2) nel versante nord del Cassero, individuato come “area instabile”. 

Le reti tecnologiche individuate dal piano attuativo confermano, in termini generali, le reti adeguate e realizzate da 
parte della Regione Umbria nel 2010-2011 in un programma volto, tra l’altro, a riparare i danneggiamenti causati 
dal sisma del 1997. Lo stato attuale di funzionalità di queste infrastrutture non è noto, mancando un quadro 
dettagliato dei danni indotti dal sisma 20162: nel caso di necessità di rifacimento, il Piano prende in considerazione 
anche l’ipotesi di realizzazione di cunicoli tecnologici integrati Il PUA individua, inoltre, due ipotesi di 
localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 
 

Opere Prioritarie e Fasi  

Le opere pubbliche prioritarie sono indicate all’elaborato P.10b, e richiamano in parte gli interventi dell’Ordinanza 
Speciale n. 18 del 15 luglio 2021; le indicazioni di costo degli interventi non sono sempre coerenti fra i due 
documenti, né con le tabelle riportate nell’elaborato P.01 (p.114-116). 

Si evidenzia che le indagini propedeutiche al consolidamento del versante sono indicate come prioritarie nel PUA 
ma non sono esplicitate nell’Ordinanza Speciale. Emerge invece come essenziale un forte coordinamento tra le 
attività di ricostruzione, in particolare delle opere pubbliche prioritarie, per garantire la progressione tra le sei fasi 
di intervento ipotizzate per Castelluccio (elab. P.10a) dato che, inoltre, la ricostruzione privata ha inizio a partire 
dalla fase n°3. La cantierizzazione delle prime due fasi da una parte, e la scelta (o meno) di attuazione attraverso un 
programma pubblico unitario dall’altra, assumono quindi una assoluta urgenza ai fini del processo di ricostruzione. 
Il piano individua inoltre la necessità di un “piano esecutivo di cantierizzazione” (elab. P.1, p. 99-100) per 
approfondire e dettagliare, secondo le necessità emergenti col proseguimento della ricostruzione, necessaria, le 
attività di cantierizzazione illustrate dal PUA in termini generali e flessibili negli elaborati P.10. 

Il piano economico e finanziario del PUA (elab. P.01, p. 111-114) è redatto ai sensi dell’Ord. 39/2017; include la 
stima sommaria delle risorse occorrenti per l’acquisizione delle aree necessarie per l’adeguamento o formazione 
degli spazi pubblici e delle dotazioni pubbliche (come da elab. P.06.d - Piano particellare).  

 
2 Eccezione è rappresentata dal serbatoio idrico, per il quale dati i danni, in accordo con i gestori, il Piano prevede 
la demolizione e ricostruzione con riduzione della quota ai fini di un miglior inserimento paesaggistico 
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Non è sempre riconoscibile il rapporto tra i costi delle opere di urbanizzazione (tab. 18, p. 113) e voci similari 
riportati tra le opere strategiche (tabelle a p. 115-116), quale, ad esempio, le opere 9b e 11, in merito alla 
ricostruzione di strade e pavimentazioni. 

 

 

III. VALUTAZIONI FINALI 
 

Richiamato quanto sopra espresso, richiamato altresì il contributo tecnico dell’Ufficio Geologico della Struttura 
Commissariale allegato alla presente relazione istruttoria, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e a cui 
si rimanda integralmente, si esprime 

Parere favorevole al Piano Attuativo in esame con le seguenti  

PRESCRIZIONI 

 

1. Le analisi delle aree in frana marginalmente interessanti il piano attuativo di Castelluccio del Comune di 
Norcia, anche ai fini e in coerenza con l’attuazione delle previsioni dell’Ordinanza Speciale 18/2021, 
dovranno seguire la sequenza delle analisi indicate nel contributo tecnico dell’Ufficio Geologico della 
Struttura Commissariale allegato alla presente relazione istruttoria. Le modifiche delle aree in frana e gli 
studi conseguenti dovranno essere trasmesse dai Vice-Commissari alle Autorità di Distretto competenti 
ai sensi del comma 7 – art. 4 Ord. 119/2021. 

 
2. In merito agli arretramenti e allineamenti dei fronti edilizi introdotti dal PUA, e con conseguenti 

rimodulazioni di altezza, sagoma e superficie coperta degli immobili coinvolti rispetto allo stato pre-
sisma, è competenza del Comune proponente verificare che gli obiettivi di interesse generale del PUA 
(tra tutti, il miglioramento della qualità e sicurezza degli spazi urbani), conseguiti anche attraverso 
l’applicazione di indici e parametri per la ricostruzione privata (quali allineamenti, distanze, sagome, 
superficie coperta), garantiscano al contempo il diritto alla ricostruzione delle volumetrie originarie 
legittime danneggiate dal sisma, fermo restando il contributo ammesso ai sensi delle vigenti disposizioni. 

 
3. Verificare eventuali incoerenze tra le previsioni del PUA relative alla delocalizzazione di singole unità 

immobiliari con la vigente disciplina della ricostruzione, tenendo conto della possibilità di applicazione delle 
disposizioni sul compendio immobiliare di cui all’art. 1 dell’Ord. 111/2020, da verificare di concerto con 
l’Ufficio Speciale; 
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4. In merito agli ambiti definiti “unità di progettazione”, chiarire il rapporto tra gli interventi della 
ricostruzione edilizia e la disciplina degli interventi  di restauro paesaggistico-ambientale, cui i primi 
sembrano condizionati e, ove opportuno, integrare/modificare le NTA. 

 
5. Chiarire negli elaborati P.01 Relazione (capitoli 12.2 e 12.3) e P.10.b le voci e i costi della ricostruzione 

pubblica, portando a coerenza i dati, anche in rapporto all’Ordinanza Speciale n. 18 del 15 luglio 2021, 
eliminando erronee duplicazioni degli interventi.  

 
6. In relazione al punto precedente, chiarire lo stato di attuazione delle indagini propedeutiche al consolidamento 

del versante, indicate come prioritarie nel PUA e essenziali per il prosieguo delle attività di ricostruzione 
privata del nucleo abitato. 

 
7. Dare espressamente atto, nella delibera di approvazione del PUA, che ai sensi dell’art. 7, comma 8, ordinanza 

39/2017, “L’approvazione dei piani attuativi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 
indifferibilità delle opere pubbliche ivi previste e, per gli ambiti sottoposti a vincoli ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., costituisce innovazione dei piani paesaggistici a norma 

dell’articolo 11, comma 6, del decreto legge.”, nonchè fare espresso rinvio alle procedure prescelte per 
l’acquisizione delle aree interessate da interventi pubblici che non si trovano nella disponibilità 
dell’amministrazione comunale, per la quale l’amministrazione prediligerà, ove possibile, la via bonaria. 

 
8. Dare espressamente atto, nella delibera di approvazione del PUA, dell’identificazione degli aggregati ai sensi 

delle ordinanze vigenti. In ogni caso, per l’identificazione degli aggregati il Piano Attuativo non può derogare 
le disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali.  

 
9. Le spese derivanti dagli atti di cessione gratuita e acquisizione al patrimonio comunale di suoli privati per 

finalità di interesse generale, ivi compresi tutti i conseguenti, eventuali riassetti catastali di proprietà pubbliche 
e private, sono a carico del Comune. In tal senso va integrato lo schema di convenzione allegato alle NTA 
(elab. P.11).  

 
10. Qualsivoglia parere o autorizzazione per interventi in ambiti sottoposti a tutela è necessaria laddove prescritta 

dalle norme e ordinanze vigenti. 
 

 

 Si precisa inoltre che: 

 

1. L’accoglimento delle osservazioni in merito a ampliamenti delle superfici non equivale a acquisizione di diritti 
e non ha efficacia derogatoria delle disposizioni relative al calcolo dei contributi. 
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2. I costi della ricostruzione pubblica e privata nel piano attuativo, calcolati su base parametrica ai sensi dell’art. 
4, comma 3, dell’ordinanza 39/2017, hanno valore esclusivamente ai fini statistici, sono funzionali alla stima 
sintetica e complessiva dei costi della ricostruzione dell’area perimetrata e non determinano alcun diritto in 
capo ai proprietari dei singoli edifici. Il soddisfacimento dei fabbisogni evidenziati dal PUA seguirà le forme 
e le procedure di cui all’art. 14 del DL 189/2016 per la ricostruzione pubblica, e di cui alle ordinanze 
commissariali per la ricostruzione privata.  

3. I criteri di definizione e individuazione degli Aggregati e delle UMI sono disciplinati dal DL 189/2016, in 
particolare l’art. 11, e dalle ordinanze del Commissario Straordinario, in particolare Ord. 19/2017, Ord. 
39/2017, Ord. 111/2020, nei testi vigenti. Obiettivi di coordinamento degli interventi su edifici contigui ma 
non aggregati ritenuti d’interesse dal PUA - ad esempio in termini di organizzazione di cantieri o di qualità 
architettonica o altro - sono conseguibili attraverso specifiche disposizioni regolamentari. 

4. L’individuazione cartografica degli edifici non costituisce titolo di legittimità degli immobili. Ogni verifica 
sarà effettuata ai sensi della legislazione vigente in materia, sia ordinaria che speciale. 

5. In merito all’indicazione a procedere con un futuro “piano esecutivo di cantierizzazione”, si consiglia 
introdurre le ulteriori indicazioni che si ritengano necessarie, anche in forma di disposizione regolamentare, 
prima della definitiva approvazione del PUA, rinviando quanto non espressamente disposto dal PUA alla 
gestione delle attività da parte degli uffici, per cui semmai valutare l’opportunità di introdurre, in questa fase, 
una metodologia operativa rispetto alle variabili realisticamente attese. Ciò al fine di evitare, in linea generale, 
che gli interventi della ricostruzione privata - già oggetto di pianificazione attuativa e di un'Ordinanza Speciale 
- soggiacciano ad ulteriori attività preventive ove non indispensabili, ivi comprese quelle relative 
all’organizzazione delle attività di cantiere. 

6. Prendendo atto che, nonostante il complesso iter formativo del PUA, l’effettiva attuazione di una delle 
principali previsioni “urbanistiche” del piano - e segnatamente la delocalizzazione di alcune unità immobiliari 
dal nucleo storico alla zona “La Veletta” - è di fatto condizionata ad una successiva fase pianificatoria, 
procedere tempestivamente all’acquisizione delle aree e alla definizione planivolumetrica del comparto. 

 

Il presente parere è rimesso al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della conferenza 
permanente ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza commissariale n. 16/2017. 

 
Roma, 30/12/2021 

Le funzionarie 

arch. Chiara Santoro 
arch. Grazia Di Giovanni 

La Dirigente 

Ing. Francesca Pazzaglia 
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ANALISI DOCUMENTALE GEOLOGIA – GEOMORFOLOGIA – IDROGEOLOGIA – MICROZONAZIONE SISMICA – 
VINCOLI PAI - PIANO ATTUATIVO COMUNE DI NORCIA FRAZIONE CASTELLUCCIO 

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA ED ESAMINATA 

A5-1_GEO_inquadramento_ortofoto e ctr 
A5-2_GEO_inquadramento_catasto 
A5-3_GEO_geolitologica 
A5-4_GEO_geomorfo 
A5-5_GEO_idrogeo 
A5-6_GEO_ms3 
A5-7_GEO_sezione stratigrafica 
A5-8_GEO_Relazione 

 

ANALISI E VALUTAZIONI 

Preso atto delle valutazioni effettuate dal Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di 
acque pubbliche nell’ambito della procedura di VAS della Regione Umbria – Direzione Generale Governo del 
Territorio, Ambiente, Protezione Civile – Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni 
ambientali nella Determina Dirigenziale n. 5163 del 28/05/2021 nella quale emerge che …….omissis……..Prot. n. 
0077179 del 30/04/2020 con il quale si comunica che: “Premesso che con 
lettera n.72725/2020 del Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale è stata trasmessa al 
Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali 
in materia di acque pubbliche, copia della domanda relativa l’intervento in epigrafe per l’espressione del parere di 
competenza. Il piano attuativo della frazione di Castelluccio (Norcia) è relativo alla ricostruzione dopo gli eventi 
sismici di Agosto/Ottobre 2016. Il perimetro dell’abitato interessato alla ricostruzione è stato stabilito con 
Ordinanza C.S.R. n. 25/2017 ed occupa una superficie di 19 ettari. Sono indicati gli interventi su edifici privati ed 
aggregati e gli interventi di nuova costruzione nei comparti di previsione. Gli interventi pubblici sono inerenti a: 
tratti stradali, allacci, sottoservizi, spazi pubblici, pavimentazioni. 
Vista la cartografia P.U.T. Legge Regionale 27/2000: 
- Carta n. 11; L’area del PA perimetrata non risulta classificata di particolare interesse geologico; 
- Carta n. 45; l’area ricade nell’ambito degli acquiferi carbonatici d’interesse regionale. 
Vista inoltre: 
- La cartografia di Pericolosità sismica locale di 1° livello della Regione Umbria visionabile tramite l'applicativo 
Google Earth, sezione 325/150; emerge la presenza di un’estesa superficie a rischio di frana, posta a Nord 
dell’abitato, ricompresa nella zona d’instabilità accertata con gli studi del PA. 
- La tavola n. 187 del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Tevere. Esiste un movimento franoso, 
classificato come quiescente, ricompreso nella zona instabile accertata con il PA. 
- La tavola n. 14 “Aree di Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano” del PTA2 (Piano di tutela delle 
acque) : emerge che l’area di studio ricade nell’ambito di riserva degli acquiferi calcarei. 
Esaminati: gli studi di microzonazione sismica di 2° e 3° livello inerenti al Comune di Norcia. 
Negli studi di livello 3° è segnalata una diffusa area instabile nella parte nord di Castelluccio. 
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Considerate le indagini geofisiche eseguite dal Servizio Geologico regionale nel 2015 nell’area del nucleo urbano 
di Castelluccio, consistenti in: 
- N.3 indagini di sismica passiva HVSR; 
- N.3 indagini sismiche a rifrazione, in onde SH. 
Tenuto conto che la zona d’instabilità ritenuta attiva ed indicata negli elaborati progettuali con aggiornamento 
ottobre 2019 è contemplata nelle previsioni del Piano Attuativo, finalizzato alla ricostruzione post sisma 2016. 
Nell’area dovranno essere eseguite delle adeguate indagini geologiche e geotecniche (Fase 1) che accertino la 
compatibilità ambientale con le opere di progetto. 
Si ritiene di esprimere che nel merito del Piano Attuativo della fraz. Castelluccio, nel Comune di Norcia, il progetto 
possa essere escluso dall’assoggettabilità alla procedura di VAS, nel rispetto degli accertamenti geologici e 
geotecnici della Fase 1, concernenti la zona instabile a nord dell’abitato”. 
 
Nell’ambito della stessa determina dirigenziale il Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e Sismico. Difesa del 
Suolo si esprime riportando le seguenti considerazioni: 
Prot. n. 0100410 del 24/05/2021 con il quale si comunica che: “Il piano attuativo della frazione di Castelluccio 
(Norcia) è relativo alla ricostruzione dopo gli eventi sismici di Agosto/Ottobre 2016. Il perimetro dell’abitato 
interessato alla ricostruzione è stato stabilito con Ordinanza C.S.R. n. 25/2017 ed occupa una superficie di 19 ettari. 
Sono indicati gli interventi su edifici privati ed aggregati e gli interventi di nuova costruzione nei comparti di 
previsione. Gli interventi pubblici sono inerenti a: tratti stradali, allacci, sottoservizi, spazi pubblici, pavimentazioni. 
Viste le cartografie geologiche e geotematiche sottoelencate: 
Banche dati geologiche regionali; 
Banca dati della pericolosità sismica locale; 
Idrogeo (piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico); Cartografia del PUT. 
Dai dati disponibili delle banche dati sopra citate è possibile fare le seguenti valutazioni: 
Vista la cartografia P.U.T. Legge Regionale 27/2000: 
- Carta n. 11: l’area del PA perimetrata non risulta classificata di particolare interesse geologico; 
- Carta n. 45: l’area ricade nell’ambito degli acquiferi carbonatici d’interesse regionale. 
Vista inoltre: 
- La cartografia di Pericolosità sismica locale di 1° livello della Regione Umbria visionabile tramite l'applicativo 
Google Earth, sezione 325/150: emerge la presenza di un’estesa superficie a rischio di frana, posta a Nord 
dell’abitato, ricompresa nella zona d’instabilità accertata con gli studi del PA. 
- La tavola n. 187 del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Tevere: esiste un movimento franoso, 
classificato come quiescente, ricompreso nella zona instabile accertata con il PA. 
- La tavola n. 14 “Aree di Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano” del PTA2 (Piano di tutela delle 
acque): emerge che l’area di studio ricade nell’ambito di riserva degli acquiferi calcarei. 
- La banca dati ISPRA della Piattaforma IDROGEO (IFFI): nella parte nord di Castelluccio è individuata un’estesa 
area instabile n.d. “non determinata”; 
- La banca dati ISPRA della Piattaforma IDROGEO (Rischio e Pericolosità): nella parte nord di 
Castelluccio sono individuate delle localizzate aree ad alta pericolosità da frana. 
Esaminati: gli studi di microzonazione sismica di 2° e 3° livello inerenti al Comune di Norcia: 
negli studi di livello 3° è segnalata una diffusa area instabile nella parte nord di Castelluccio. 
Considerate le indagini Geofisiche eseguite dal Servizio Geologico regionale nel 2015 
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nell’area del nucleo urbano di Castelluccio; consistenti in: 
n. 3 indagini di sismica passiva HVSR; 
n. 3 indagini sismiche a rifrazione, in onde SH. 
Tenuto conto che la zona d’instabilità ritenuta attiva ed indicata negli elaborati progettuali con aggiornamento 
ottobre 2019 è contemplata nelle previsioni del Piano Attuativo, finalizzato alla ricostruzione post sisma 2016. La 
medesima area rispetto alla cartografia ufficiale ISPRA risulta ampliata fino ad interessare alcuni edifici esistenti 
dell’abitato di Castelluccio.  
Si ritiene di esprimere che nel merito del Piano Attuativo della frazione Castelluccio, nel Comune di Norcia, il 
progetto possa essere escluso dall’assoggettabilità alla procedura di VAS. 
Si prescrive: 
1) Nell’area dovranno essere eseguite delle adeguate indagini geologiche e geotecniche (Fase 1) che accertino la 
compatibilità ambientale con le opere di progetto.  
2) Per quanto attiene all’area instabile individuata come zona di attenzione di livello 3 e zona d’instabilità di 
versante, nuovo comparto 2019 nella cartografia geomorfologica del Piano Attuativo, è necessario procedere a 
studi condotti seguendo le “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante 
sismoindotte (FR)” ai sensi della DGR n. 1232 del 23/10/2017, pubblicata nel BUR n. 48 dell’8/11/17, 
individuando le zone di rispetto e di suscettibilità. Le verifiche di stabilità dovranno inoltre essere effettuate su 
tutto il corpo di frana per la valutazione del rischio geologico dell’area”. 
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Dal punto di vista geologico s.l. questa Struttura condivide in linea generale le valutazioni geologiche espresse dai 
Servizi regionali preposti e quelle desunte dagli studi generali geologici in allegato al progetto di Piano attuativo.  

Le aree perimetrate in frana 3250687 – 3250692 – 3250634 – 3250650 non saranno oggetto di studio in quanto 
non interferenti con nessun edificio e/o infrastruttura. 

Le aree perimetrate in frana 3250626 – 3250659– 3250666 sono da studiare secondo la seguente metodologia: 

1. Reperimento ed analisi degli studi esistenti 
2. Reperimento ed analisi di tutte le indagini effettuate nell’area 
3. Utilizzo degli studi geofisici, geotecnici e fisico-meccanici di indagini già eseguite 
4. Analisi multitemporale su immagini aeree analogiche ed interferometriche satellitari 
5. Caratterizzazione idrologica dell’area 
6. Caratterizzazione idrogeologica dell’area 
7. Rilievi topografici di dettaglio 
8. Indagini e modellazione del versante 
9. Per tutte le aree in frana s.l.: identificazione del sistema complesso dei fattori geologici, geomorfologici, 

idrologici, idrogeologici, climatici, botanico-vegetazionali, antropici e sismici che caratterizzano l’area, 
compresi tutti i parametri definizione della geometria del dissesto (lunghezza, larghezza, profondità) 

10. In presenza di fenomeno franoso a pericolosità “elevata” e/o “molto elevata”: definizione di ipotesi di 
mitigazione del dissesto, ipotesi di delocalizzazione, e relativa parametrizzazione costi-benefici delle 
diverse possibili ipotesi di intervento (secondo disposizioni da concordare con la Struttura Commissariale 
e USR, già in via di definizione con apposito decreto commissariale) 

11. Ipotesi di interventi di mitigazione e relativi costi 
12. Identificazione di eventuali fasce di rispetto e distanze minime di sicurezza  
13. Ove necessario: riperimetrazione e riclassificazione dei dissesti 
14. Relazione tecnica-illustrativa del sistema complesso dei fattori: geologici, geomorfologici, idrologici, 

idrogeologici, climatici, botanico-vegetazionali, antropici e sismici che caratterizzano l’area, nonché dei 
risultati degli studi. 

 

Per le aree non soggette a perimetri di aree in frana si potrà procedere in base a quanto previsto dagli studi di 
microzonazione sismica e/o con approfondimenti di risposta sismica locale (RSL). 
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PRESCRIZIONI 

L’Analisi delle aree in frana marginalmente interessanti il piano attuativo di Castelluccio del Comune di Norcia, 
anche ai fini e in coerenza con l’attuazione delle previsioni dell’Ordinanza Speciale 18/2021, dovranno seguire la 
sequenza delle analisi indicate nei punti da 1 a 14 sopra esposti. 
Le modifiche delle aree in frana e gli studi conseguenti dovranno essere trasmesse dai Vice-Commissari alle 
Autorità di Distretto competenti ai sensi del comma 7 – art. 4 Ord. 119/2021. 
 
 
Rieti 28/12/2021 

Il funzionario istruttore 

Gianni Scalella 
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Oggetto: INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA 
PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 

n. 189/2016 e O.C. n. 39/2017. “Piano Attuativo della frazione 

Castelluccio”.  Soggetto Attuatore: Comune di Norcia 

(Perugia). Parere. 

 

 

In riferimento alla richiesta di parere di cui all’art. ex-art. 7 comma 4 

dell’Ordinanza commissariale n. 39/2017 in merito al “Piano Attuativo 

della frazione Castelluccio” – Norcia (Perugia) redatto ex art. 11 

comma 4 D.L. 17.10.2016 n. 189 e s.m.i., si esprime parere 

favorevole. 

 

Contestualmente si formulano le seguenti considerazioni: 

- Il piano, assume la duplice valenza di Piano per la riqualificazione e lo sviluppo, in 

qualità di revisione del PUA approvato dal Comune di Norcia con DCC n.6 del 

29/04/2016, e di Piano per la ricostruzione, ai sensi dell’Ord. 39/2017, ponendo 

questioni di carattere urbanistico che non sempre trovano riscontro nella normativa 

attuativa della ricostruzione (si porta ad esempio il caso relativo agli edifici in cui è 

prevista una riduzione di quantità edificatoria da delocalizzare - art. 29 e 30 delle 

NTA) per le quali, infatti, viene richiamata la disciplina della L.R. 8/2018.  

- Sono previsti degli interventi di demolizione e non ricostruzione o di arretramento di 

parte degli aggregati a favore di una migliore viabilità. Tale proposta è coerente con 

il quadro normativo dell’O.C. n. 39/2017 (Punto D.2). 
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- L’individuazione degli aggregati edilizi, così come delle UMI, è presente all’interno del Piano Attuativo, fermo restando 

che non è possibile verificarne la correttezza formale che potrà essere valutata e confermata soltanto al momento della 

loro attuazione nel rispetto delle procedure previste dall’art. 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 16 e 18 dell’O.C. 

n. 19/2017 e di conseguenza della loro effettiva finanziabilità nell’ambito della ricostruzione privata. 

 

Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra rilevato, per quanto attiene il Piano Attuativo perimetrato ai sensi dell’O.C. n. 25/2017, si deve 

osservare che alcuni approfondimenti tecnici e di programmazione potrebbero essere ulteriormente implementati e che 

l’introduzione dei P.S.R., quale strumento programmatico introdotto all'art. 3/bis del D.L. n. 123/2019, può compensare le 

eventuali carenze riuscendo ad approfondire tutti gli aspetti della ricostruzione pubblica e dei beni culturali che non 

risultano progettate e/o programmate con il Piano Attuativo. 

 

Cordiali saluti. 

 

   Il Dirigente  
   Gianluca Fagotti 

 
   

 

 

acu/gl 

 

mailto:usr@regione.umbria.it
mailto:ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it




   
Regione 

dell'Umbria 
Dipartimento di 

Ingegneria Civile e 
Ambientale 

Comune di Norcia 

Ufficio Speciale per 
la Ricostruzione 

Università degli 
Studi di Perugia 

 

 

Studi applicativi di una soluzione di isolamento 
sismico al suolo (ground isolation) per la 

restituzione urbana sismicamente sicura di  
CASTELLUCCIO DI NORCIA 

di cui all’Ordinanza commissariale speciale del 15 luglio 2021, n. 18 
"Interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia" 

 

 

DOCUMENTO TECNICO SULLE 
SOLUZIONI STRUTTURALI DI 
ISOLAMENTO SISMICO 
Emissione finale 1.0 - 15/12/2021  

 
Responsabile: Marco Mezzi Collaboratori: 
 Alessandro Fulco 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(pagina bianca)



Isolamento sismico al suolo per la restituzione urbana di Castelluccio di Norcia  

Documento tecnico conclusivo - Aspetti strutturali - Rel.1.0 - 15 dic 2021 ................................... 1 

INDICE 

1 PREMESSA ......................................................................................................................... 3  
2 ISOLAMENTO SISMICO E "GROUND ISOLATION" ................................................................ 4  

2.1 Isolamento sismico alla base ......................................................................................... 4 
2.2 "Ground isolation"......................................................................................................... 4 

3 IL SITO DI CASTELLUCCIO DI NORCIA .................................................................................. 9  
3.1 Descrizione .................................................................................................................... 9 
3.2 Sismicità storica ............................................................................................................. 9 
3.3 Assetto geomorfologico .............................................................................................. 10 

4 GEOLOGIA DEL SITO ........................................................................................................ 12  
5 SOLUZIONE CON PIASTRE GRADONATE ISOLATE .............................................................. 18  

5.1 Soluzione di "ground isolation" ................................................................................... 18 
5.2 Sezioni ......................................................................................................................... 21 
5.3 Zona d’intervento ........................................................................................................ 31 
5.4 Definizione delle piastre isolate .................................................................................. 32 
5.5 Definizione dei livelli dei gradoni delle piastre ........................................................... 34 
5.6 Gradonature ................................................................................................................ 36 
5.7 Basamenti .................................................................................................................... 37 
5.8 Costruzioni in elevazione ............................................................................................ 38 
5.9 Strutture di fondazione ............................................................................................... 45 
5.10 Intercettazione di acque sub-superficiali .................................................................... 46 
5.11 Oggetto della progettazione ....................................................................................... 46 

6 PERICOLOSITÀ SISMICA DI SITO ........................................................................................ 47  
6.1 Azione sismica ............................................................................................................. 47 

6.1.1 Periodo di riferimento, VR ................................................................................... 47 
6.1.2 Categoria di sottosuolo e condizioni topografiche ............................................. 48 
6.1.3 Definizione degli spettri elastici .......................................................................... 51 

6.2 Indicazioni per le verifiche SLD.................................................................................... 53 
7 AZIONI AGENTI SULLE PIASTRE E PRE-VALUTAZIONE SPEDITIVA ....................................... 55  

7.1 Piastra di riferimento .................................................................................................. 55 
7.2 Azioni agenti ................................................................................................................ 55 

7.2.1 Peso proprio piastra ............................................................................................ 56 
7.2.2 Permanenti strutturali e non strutturali edifici ................................................... 56 
7.2.3 Sovraccarico di servizio ....................................................................................... 58 
7.2.4 Carico di neve ...................................................................................................... 59 
7.2.5 Carico su area rimanente .................................................................................... 60 

7.3 Analisi dei carichi ......................................................................................................... 61 
7.4 Caratteristiche dei materiali ........................................................................................ 63 
7.5 Combinazioni ............................................................................................................... 63 
7.6 Predimensionamento statico della piastra ................................................................. 65 

7.6.1 Verifiche .............................................................................................................. 67 
7.7 Effetti di variazione di temperatura e di deformazioni lente ...................................... 70 

8 PREDIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI ISOLAMENTO CON DISPOSITIVI A SCORRIMENTO 
A SUPERFICIE CURVA ............................................................................................................... 71  

8.1 Stima di rigidezza e spostamento del sistema d’isolamento ...................................... 71 
8.2 Modello di calcolo ....................................................................................................... 74 

8.2.1 Modellazione dei dispositivi a scorrimento con superficie curva (friction 
pendulum) ........................................................................................................................... 77 



Isolamento sismico al suolo per la restituzione urbana di Castelluccio di Norcia  

Documento tecnico conclusivo - Aspetti strutturali - Rel.1.0 - 15 dic 2021 ................................... 2 

8.2.2 Posizione degli isolatori ....................................................................................... 79 
8.2.3 Baggioli ................................................................................................................ 79 

8.3 Analisi dinamica (spettrale) lineare della risposta ...................................................... 80 
8.3.1 Azione sismica e combinazioni ............................................................................ 80 

8.4 Risultati ........................................................................................................................ 81 
8.4.1 Verifiche del sistema di isolamento .................................................................... 85 
8.4.2 Sovrastruttura: Piastra isolata ............................................................................. 91 
8.4.3 Sottostruttura ...................................................................................................... 97 
8.4.4 Verifiche di portanza delle fondazioni ................................................................ 99 

8.5 Analisi dinamica non lineare (evento 30/10/2016) .................................................. 103 
8.5.1 Accelerogrammi registrati di calcolo ................................................................. 104 
8.5.2 Analisi e risultati ................................................................................................ 107 

9 SOLUZIONI ALTERNATIVE DI SISTEMA DI ISOLAMENTO................................................... 123  
10 FASI COSTRUTTIVE E DETTAGLI ...................................................................................... 124  

10.1 Dettagli costruttivi ..................................................................................................... 132 
10.2 Ritegni ....................................................................................................................... 135 

11 IMPIANTI E GIUNTI SISMICI ............................................................................................ 137  
11.1 Impianti e sottoservizi ............................................................................................... 137 
11.2 Giunti ......................................................................................................................... 140 

11.2.1 Giunto - Soluzione 1 .......................................................................................... 141 
11.2.2 Giunto - Soluzione 2 .......................................................................................... 142 

12 IMPATTO VOLUMETRICO DELLA SOLUZIONE .................................................................. 144  
12.1 Cenni normativi su terre e rocce da scavo ................................................................ 147 

13 STIMA ECONOMICA SPEDITIVA ...................................................................................... 149  
13.1 Determinazione costo parametrico .......................................................................... 149 
13.2 Stima dei costi di intervento ..................................................................................... 150 

14 TERRAZZAMENTI URBANI .............................................................................................. 162  
15 CONSERVAZIONE DI EDIFICI STORICI .............................................................................. 172  
16 ACCESSI E MANUTENZIONE ........................................................................................... 173  

16.1 Predisposizione di accessi ......................................................................................... 173 
16.2 Piano di manutenzione ............................................................................................. 173 

17 MONITORAGGIO ........................................................................................................... 175  
18 SPAZI IPOGEI ACCESSIBILI .............................................................................................. 176  
19 DATI COMPLESSIVI DELL'INTERVENTO ............................................................................ 177  
20 NORMATIVA DI RIFERIMENTO........................................................................................ 178  
21 INDICE DELLE FIGURE .................................................................................................... 179  
22 INDICE DELLE TABELLE ................................................................................................... 182  
 



Isolamento sismico al suolo per la restituzione urbana di Castelluccio di Norcia  

Documento tecnico conclusivo - Aspetti strutturali - Rel.1.0 - 15 dic 2021 ................................... 3 

1 PREMESSA 

Il presente documento illustra la soluzione di isolamento sismico del suolo (ground isolation) per 

la ricostruzione della porzione centrale del borgo di Castelluccio di Norcia completamente 

distrutta in occasione degli eventi simici del 30 ottobre 2016. 

La tecnica del “ground isolation” consiste nella costruzione di una piastra (piattaforma) 

gradonata di grande sviluppo superficiale, sismicamente isolata rispetto al sottostante terreno 

mediante l'interposizione di isolatori sismici, sulla quale vengono realizzate le costruzioni. 

Dal punto di vista della protezione sismica, i benefici sono del tutto analoghi a quelli conseguibili 

con l'isolamento sismico convenzionale riguardante un singolo edificio. A differenza della tecnica 

dell'isolamento tradizionale che prevede l'isolamento di un singolo edificio, la realizzazione di 

piastre isolate di grande estensione consente di costruire interi quartieri isolati, riducendo il 

numero dei giunti, limitando le criticità connesse con i comportamenti di ribaltamento e quelle 

connesse con la distribuzione non perfettamente omogenea delle masse delle costruzioni in 

elevazione. 

Una ulteriore opportunità offerta dalla soluzione è quella di rendere compatibile la costruzione 

degli edifici in elevazione con tecnologie opportune sotto vari profili (strutturale, energetico, 

paesaggistico), consentendo l'applicazione a contesti anche complessi. 

Il presente documento costituisce la emissione ufficiale in accordo a quanto previsto dalla 

convenzione tra Dipartimento, USR, Regione, Comune e fa seguito alle precedenti bozze, 

raccogliendo le osservazioni ed i commenti emersi nel corso delle riunioni tecniche tra i vari 

interlocutori. 
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2 ISOLAMENTO SISMICO E "GROUND ISOLATION"  

2.1 Isolamento sismico alla base 

L’isolamento sismico alla base ("base isolation") è una tecnica che consente di modificare il 

periodo proprio di oscillazione della costruzione innalzandolo fino al campo nel quale le 

domande prestazionali si riducono notevolmente, tipicamente si opera con periodi della 

struttura isolata Tiso > 2 s. Per ottenere ciò viene creato un livello di interfaccia, piano di 

isolamento, di bassa rigidezza laterale, in modo da suddividere la struttura in due porzioni: 

sovrastruttura e sottostruttura.  

 
Figura 2-1 - Spettro di Accelerazione e Spostamento 

La tecnica consente di ridurre l'input sismico nella costruzione isolata (sovrastruttura) al di sotto 

delle soglie di danneggiamento, fino a raggiungere la protezione sismica "integrale" (assenza di 

conseguenze dannose) della costruzione in elevazione anche per eventi sismici di elevata 

intensità. 

2.2 "Ground isolation" 

In varie parti del mondo sono state applicate soluzioni di isolamento alla base di interi quartieri 

o complessi edilizi posti al di sopra di mega-piastre poggianti su isolatori sismici (ground 

isolation). Alcuni esempi sono riportati di seguito. 
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Un primo esempio (fotografia sottostante) è rappresentato dal complesso Sagamihara a Tokyo: 

Sovrastruttura: 21 edifici; Dispositivi:  48 LRB;  102 SD;  83 BB (dati dalla letteratura tecnica) 

 

In Italia, con la stessa metodologia, è stata ricostruita la scuola di San Giuliano di Puglia, 

danneggiata dagli eventi sismici del 2002 in Molise (fotografia sottostante). Essa è composta da 

2 strutture edificate al di sopra di un un’unica piastra isolata.  

 

Un’altra applicazione, è la realizzazione dell’Adana Health Complex, un complesso di 1550 posti 

letto formato da 4 edifici principali ed altri di servizio che poggiano su una superficie di oltre 

300000 m2 isolata sismicamente con 1512 isolatori scorrevoli a superficie curva (friction 

pendulum). 
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Una ulteriore applicazione (fotografia sottostante) è rappresentata dall'Apple Campus2 

(Cupertino, California) con 400,000 m2 di edifici posti su 700 isolatori a pendolo su un'area di 

780,000 m2, comprendente le aree a verde. 
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Un utilizzo analogo del ground isolation è stato proposto per l'applicazione alla ricostruzione di 

centri storici distrutti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 dell'Italia Centrale, 

seguendo il principio base della ricostruzione post-sismica: “com’era dov’era”. Una proposta di 

ground isolation di un quadrante della città di Amatrice era stata sviluppata nell'ambito di una 

tesi di laurea e di studi successivi nel Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

dell'Università degli Studi di Perugia (A.Fulco, F.Comodini, M.Mezzi "Isolamento sismico a grande 

scala per la salvaguardia del tessuto urbano nella ricostruzione post-sisma" XVIII Convegno 

Anidis, Ascoli Piceno, 2019 e M.Mezzi "Meta-isolation of entire urban sectors for a  resilient post-

earthquake reconstruction preserving the pre-existing landscapes"44th Conference on Our 

World in Concrete & Structures, Singapore, 2019). La figura successiva mostra il modello di 

isolamento ipotizzato per il quadrante urbano di Amatrice. 

 

 
Figura 2-2 - Proposta di "ground isolation" per la ricostruzione di un intero quadrante della città di 

Amatrice 
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Su queste basi e nell'ambito di una collaborazione fra il Dipartimento di Ingegneria Civile 

Ambientale dell’Università di Perugia, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione 

Umbria e il Comune di Norcia è stata prima sviluppata una tesi di laurea dell'ing. Marco Desantis, 

poi sono stati condotti successivi approfondimenti che sono stati a loro volta prodromici allo 

sviluppo degli studi da cui scaturisce la proposta tecnica illustrata nel presente documento e 

relativa alla applicazione di ground isolation per la ricostruzione dell'abitato di Castelluccio di 

Norcia. 
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3 IL SITO DI CASTELLUCCIO DI NORCIA  

3.1  Descrizione  

Castelluccio di Norcia è una frazione del comune di Norcia situata nella parte più orientale del 

territorio compresa tra le catene montuose del Monte Vettore (2470 m) e del Monte Patino 

(1885 m), a 1452 m s.l.m. Al di sotto del paese si estende la Conca di Castelluccio, una grande 

depressione a quota compresa tra 1250 e 1350 metri, circondata dai versanti di rilievi 

particolarmente elevati, che rendono la zona singolare e fonte di attrazione turistica. L’area si 

suddivide nei cosiddetti Piani di Castelluccio: Pian Perduto, Pian Grande e Piano Piccolo 

coprendo una superficie di oltre 17 chilometri quadrati. 

Le vicende storiche di Castelluccio risalgono ad alcuni secoli precedenti al 1200, data della prima 

citazione in archivio. Si tratta in sintesi della storia di un avamposto fisso molto inospitale voluto 

e mantenuto nei secoli dagli abitanti di Norcia, sia per motivi di controllo e difesa del territorio, 

sia per l’abbondanza e la qualità dei pascoli montani che garantivano il mantenimento del 

bestiame durante la stagione estiva. Il castello ha subito, nel corso dei secoli, continui 

rimaneggiamenti e ampliamenti, dovuti sia a necessità di difesa e abitazioni, che al ricovero degli 

animali. Nella seconda metà del ‘900 il paese ha subito dei mutamenti economico-sociali, che 

hanno posto in secondo piano l’allevamento di bestiame, facendo emergere attività turistiche 

rendendo il centro una delle attrazioni più conosciute dell’appennino umbro-marchigiano. Il 

continuo afflusso di persone ha avuto come conseguenza l’espansione dell’abitato verso la parte 

bassa del colle.  

3.2 Sismicità storica 

La storia di Castelluccio è anche legata alle caratteristiche tettoniche e sismogenetiche del suo 

territorio. Per gli eventi simici del passato si hanno fonti certe a partire dal 1703. Mentre in tempi 

più moderni, si conoscono bene le conseguenze del sisma del 9 settembre 1979 (epicentro 

Valnerina) che ha causato danni alle costruzioni vecchie o mal ristrutturate, o in pietra grezza 

legata con malta scadente.  

Ulteriori eventi sismici si sono susseguiti nella zona passando dal 1997 fino ad arrivare al sisma 

del 2016, che ha evidenziato l’inadeguatezza delle costruzioni determinando numerosi crolli 

soprattutto nella zona centrale del paese.  
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Figura 3-1 - Sismicità Storica del comune di Norcia fino all'anno 2000 

3.3 Assetto geomorfologico 

L’abitato di Castelluccio è ubicato in sommità di un rilievo montuoso troncoconico asimmetrico, 

che si erge con un dislivello di circa 100 metri dalla piana circostante con valori massimi delle 

pendenze medie (versanti Nord e Sud) dell’ordine del 45%. 

 
Figura 3-2 - Castelluccio di Norcia 

L’area di interesse per il presente studio ricomprende il nucleo storico prima detto e l’area ad 

Ovest di raccordo con la porzione basale del versante orientale del Monte Veletta, con 

andamento delle pendenze massime dell’ordine del 25%. Nel versante settentrionale del colle 
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del nucleo storico, dai rilievi effettuati, in corrispondenza della strada di circonvallazione, è stata 

ipotizzata la presenza di un fenomeno gravitativo attivatosi a seguito della recente crisi sismica. 

In realtà, la caratterizzazione del fenomeno non è accertata e le cause sono da approfondire. In 

ogni caso il fenomeno, e questi aspetti interpretativi, esulano dagli interessi del presente studio 

in quanto la zona interessata è esterna all'area dell'intervento di isolamento sismico ed è esclusa 

qualunque eventuale influenza sullo stesso. 

A seguito dell’ultimo importante sisma, attraverso l’O.C. n.24 del 2016 del Commissario 

straordinario per la ricostruzione, è stata eseguita una Microzonazione Sismica di livello 3 volta 

ad approfondire i precedenti studi di microzonazione di livello 1 e 2.  

Considerazioni sulla geologia del sito sono riportate nel capitolo successivo. 
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4 GEOLOGIA DEL SITO 

Le informazioni sulle condizioni geologiche e geotecniche del sito sono state ricavate dalla 

documentazione disponibile elencata nel seguito. 

 "PUA - Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica. Piano di riqualificazione e 

valorizzazione ambientale del centro rurale di Casteluccio di Norcia (PG) D.G.R. n.123/2001. 

Relazione geologica". Regione Umbria. Direzione Politiche Territoriali, Ambiente ed 

Infrastrutture. Servizio Geologico. Novembre 2002. 

 Caratterizzazione sismica di zone di copertura presso Castelluccio di Norcia. Microzonazione 

sismica di livello 2 e di livello 3 in n. 3 siti distinti". Regione Umbria e Osservatorio Sismico 

"A. Bina". Settembre 2015 

 "Variante per la riqualificazione e valorizzazione ambientale del centro rurale di Castelluccio 

di Norcia- Relazione Geologica, Idraulica, Idrogeologica e Sismica". Regione Umbria - 

Servizio Geologico e Sismico. Ottobre 2015 

 "Relazione Geologica-Geofisica di dettaglio e sulle caratteristiche sismiche per le aree 

individuate per il posizionamento delle strutture temporanee per attività commerciali a 

Castelluccio di Norcia a seguito degli eventi sismici del 2016". Regione Umbria - Servizio 

Geologico. 2017. 

Dai documenti della microzonazione sismica è possibile desumere le informazioni sulle 

caratteristiche geologiche dei terreni al sito di Castelluccio di Norcia. Infatti, nella relazione 

illustrativa sono presenti i valori delle proprietà fisiche e geofisiche dei terreni, riportati nella 

successiva tabella. 

PROPRIETÀ FISICHE E GEOFISICHE 

LOCALITÀ UNITÀ GEOLOGICA UNITÀ GEOLOGICO 
TECNICHE 

VS,min _VS,max 
[m/s] 

VS,media assegnata 
[m/s] 

Curve 
G/G0 

γt 

[KN/m3] 

CASTELLUCCIO MAIOLICA E DIASPRI 
ALTERATI AFFIORANTI SFLPS 345 _ 756 550 LOPRESTI, 

2000 23 

CASTELLUCCIO DIASPRI INALTERATI LPS 850 850 --- 23 

CASTELLUCCIO MAIOLICA INALTERATA LPS 850 850 --- 23,5 

CASTELLUCCIO DEPOSITI DETRITICI GM_fd 305 _ 430 350 ROLLINS, 1998 19,5 

Tab.  1 - Proprietà fisiche e geofisiche 

Nella zona d’intervento sono presenti le unità geologiche SFLPS (retino arancione) per una 

profondità di 10m e l’unità LPS (azzurro) per una profondità maggiore di 20m come mostrato 

dalle sezioni geologiche riportate nel seguito. 
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Figura 4-1 - Mappa sezioni geologiche 

 

CAST_1 CAST_2 
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Figura 4-2 - Sezione geologica CAST_1 
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Figura 4-3 - Sezione geologica CAST_2 
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Pur rimandando ad una lettura dei documenti già citati ed agli studi e indagini propri dello 

sviluppo delle successive fasi di progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento, si riportano di 

seguito alcuni aspetti rilevanti emersi dall'esame della documentazione e dal confronto con gli 

specialisti della Regione. 

• Il terreno al di sotto dell’area di interesse, per uno spessore di 5-10 m, è costituito da rocce 

fratturate a causa delle alterazioni provocate dai cicli di gelo/disgelo che subisce 

stagionalmente. Principalmente si tratta di rocce calcaree stratificate, non di rocce 

compatte. A queste profondità si ha Vs = 500/600 m/s, mentre a profondità maggiori la 

velocità aumenta in modo abbastanza repentino.  

• Nonostante la caratterizzazione rocciosa, ai terreni è attribuibile la categoria B ai fini della 

determinazione dei parametri di eccitazione sismica al sito. 

• I materiali in situ sono quindi rocce calcaree con una piccola percentuale di silice (5-10%) da 

considerare in sede di scavo e di recupero del materiale, soprattutto ai fini di un eventuale 

impiego per i calcestruzzi  

 In linea di massima ed in base alle caratteristiche del sito possono essere realizzati fronti di 

scavo inclinati di 60°. 

• Attraverso le registrazioni è stata evidenziata l’assenza di amplificazione topografica 

significativa. Sulla base delle misurazioni effettuate è stato valutato un fattore di 

amplificazione dell’ordine di 1,1-1,2. 

• Non sono state riscontrate faglie (fasce di fratturazione) che interessano direttamente 

l’abitato di Castelluccio di Norcia. Ovvero non c’è stato alcun movimento relativo all’interno 

dell’abitato di Castelluccio a seguito dell’evento sismico verivicatosi, ma solo un 

abbassamento uniforme di tutta la valle. 

• L’area è stata interamente interessata da un abbassamento uniforme di 30-40 cm a seguito 

dell’ultimo evento sismico. L’evento si è originato ad una profondità di 4-6 km e 

propagandosi ha prodotto a terra picchi di accelerazione verticale di 0,6-0,7 g registrati 

dalla stazione di rete RAN.  

• Si evidenzia peraltro che il posizionamento della stazione RAN potrebbe essere su terreni 

non esattamente classificabili in Categoria A. Pertanto le accelerazioni su suolo rigido 

potrebbero essere più basse di quelle registrate: questa imprecisione potrebbe anche 

indurre imprecisioni conseguenti sulla costruzione degli spettri di sito. Vale a dire che la 
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pericolosità sismica definita in questo modo per il sito di Castelluccio potrebbe 

eventualmente essere sovrastimata e non viceversa. 

• L’evento sismico del 30 ottobre 2016 è riconducibile, in termini di spostamenti, a un evento 

verificatosi nel secondo secolo A.C., quindi in linea di massima ad un evento con periodo di 

ritorno intorno a 2000 anni. Tali eventi sono caratterizzati da valori di magnitudo che 

corrispondono ai massimi possibili per l’area di interesse (6,8-6,9). A tale proposito si può 

fare riferimento allo studio del 2006: " D.G.R. n. 1966 del 15/12/04 - Microzonazione 

sismica Norcia - I° stralcio - Relazione del Gruppo di Lavoro". Regione Umbria - Direzione 

Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture: Servizio Geologico. Giugno 2006. (Gruppo di 

lavoro: Regione Umbria, Dipartimento Protezione Civile Nazionale (rif. Paolo Galli), 

Provincia Di Perugia, Comune Di Norcia, Politecnico Di Milano, Dipartimento Scienze Della 

Terra Di Perugia, Coordinamento:Arnaldo Boscherini). 
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5 SOLUZIONE CON PIASTRE GRADONATE ISOLATE 

5.1 Soluzione di "ground isolation" 

Il presente studio propone una soluzione di restituzione del centro urbano di Castelluccio di 

Norcia, colpito dagli eventi sismici del 2016, basata sulla tecnica dell’isolamento sismico alla base 

estesa ad interi comparti costituiti da più aggregati edilizi.  

Lo studio prevede la realizzazione di piastre isolate sismicamente (ground isolation), capaci di 

sostenere gli edifici da riedificare. Questa soluzione rappresenta una estensione della classica 

tecnologia dell'isolamento alla base edifici e consente di realizzare l’isolamento sismico anche 

all’interno dei centri storici dove sono presenti aggregati complessi di edifici per i quali la 

domanda di grandi spostamenti che caratterizza gli edifici isolati è praticamente impossibile da 

garantire a causa dell’eccessiva vicinanza e delle interferenze fra le costruzioni.  

La soluzione di ground isolation con piastre isolate di grande estensione consente di superare 

questo problema, in quanto tutti gli edifici si trovano al di sopra di un unico piano rigido 

(piattaforma isolata) che garantisce uno spostamento assoluto alla base sostanzialmente uguale 

per tutti gli edifici. Per quanto concerne, invece, gli spostamenti della elevazione degli edifici, 

questi dipendono dalla loro rigidezza laterale, che, secondo i principi della teoria dell’isolamento 

alla base, deve essere elevata rispetto alla rigidezza del sistema di isolamento, garantendo il 

corretto disaccoppiamento del moto. Tipicamente si considera opportuno raggiungere il 

soddisfacimento della seguente diseguaglianza 

Tiso ≥  3*Ted 

dove  

Tiso rappresenta il periodo del sistema isolato, associato alla piastra isolata ed alle costruzioni 

che poggiano su di essa;  

Ted rappresenta il periodo proprio della elevazione nel caso in cui questa fosse realizzata a base 

fissa, cioè con fondazione solidale al terreno.  

La relazione sopra riportata risulta facilmente ed ampiamente verificata nel caso di edifici in 

muratura in quanto questi sono caratterizzati  da rigidezze laterali molto elevate, il che li rende, 

sotto questo punto di vista, particolarmente adatti all'accoppiamento con l'isolamento. Saranno 

quindi da privilegiare le ricostruzioni con tecniche di muratura confinata o muratura armata. 
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Queste tipologie costruttive sono da privilegiare anche in considerazione della necessaria 

capacità resistente nei confronti delle azioni verticali che occorre assicurare alle costruzioni in 

relazione alla possibile rilevanza di tale componente di input sismico, alla luce di quanto si è 

registrato nel sito in occasione degli ultimi eventi sismici.  

La soluzione di “ground isolation” prevede la realizzazione di piastre sulle quali poggeranno gli 

edifici che costituiranno la ricostruzione di Castelluccio di Norcia con la stessa configurazione 

antecedente agli eventi sismici che lo hanno colpito nel 2016. Ciascuna piastra sarà poggiata su 

un letto di isolatori sismici impostati su supporti sostenuti da una fondazione solidale al terreno. 

Nell’intero sistema costituente l'isolamento  al di sotto delle costruzioni possono essere 

identificati quattro elementi: 

 piastra isolata gradonata; 

 dispositivi d’isolamento;  

 baggioli e fondazione; 

 "basamenti" degli edifici. 

La piastra gradonata isolata svolge la funzione di supporto per l'elevazione degli edifici che 

verranno successivamente ricostruiti. La progettazione della ricostruzione prevede la 

restituzione del comparto urbano nella configurazione prevista dal piano di recupero, 

praticamente corrispondente a quella antecedente agli eventi sismici del 2016 che hanno 

distrutto il paese. Per questo motivo la piastra presenterà dei gradoni per seguire al meglio la 

distribuzione delle quote degli edifici sul colle.  

La piastra gradonata isolata poggia su isolatori che hanno la funzione di disaccoppiare il moto 

della piastra stessa, e degli edifici al di sopra, da quello del terreno. Ciò è ottenuto grazie al 

raggiungimento di un valore del periodo proprio del modo fondamentale di oscillazione della 

piastra isolata, con i soprastanti edifici, che ricada in un campo dello spettro di risposta 

caratterizzato da bassi valori dell'accelerazione di risposta e, di conseguenza, delle sollecitazioni 

e delle deformazioni delle costruzioni. Questo comportamento, come anticipato, è esaltato dagli 

elevati valori di rigidezza laterale che caratterizzano la sovrastruttura in muratura degli edifici.  

Sulla piastra isolata fornisce anche supporto alle reti infrastrutturali pubbliche, queste possono 

insistere, per esempio, in cunicoli posti al di sotto delle strade principali e secondarie oppure 

essere appese all'intradosso della piastra stessa. 
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La sottostruttura è costituita dai baggioli sui quali poggiano gli isolatori sismici e da una di 

fondazione. I baggioli costituiscono i supporti degli isolatori ed hanno un'altezza tale da 

assicurare una opportuna distanza fra l'intradosso della piastra isolata e l'estradosso della 

piastra di fondazione, rendendo praticabile il volume per l’ispezione e la manutenzione dei 

dispositivi, come previsto dalle norme. Inoltre, nell'ambito di tale volume potranno essere 

collocati gli impianti a servizio delle costruzioni e le reti impiantistiche pubbliche.  

Questo volume di sotto-piastra potrà essere anche utilizzato, come detto, per ospitare il 

passaggio delle reti infrastrutturali pubbliche. 

La fondazione si ipotizza, in prima istanza, costituita da un reticolo di travi, in modo da contenere 

i volumi di scavo. Le travi potranno allargarsi in corrispondenza dei baggioli per assicurare la 

distribuzione sul terreno delle azioni concentrate in corrispondenza degli isolatori.  

In alternativa alla realizzazione del reticolo di travi, la fondazione può essere ipotizzata  costituita 

da una piastra, gemella di quella isolata, con un significativo incremento dei volumi di scavo.  

L’ultimo elemento che caratterizza l’intervento è costituito dal basamento degli edifici: questo 

sarà parte integrante degli edifici che saranno ricostruiti, una volta realizzata la piastra 

sopraelevata. Il basamento, compreso fra il più basso impalcato di un edificio e la piastra isolata, 

consiste in un sistema scatolare di pareti in c.a. che svolge, come vedremo in seguito, la funzione 

di conservazione della distribuzione in quota degli edifici nel colle e quindi il contesto 

architettonico-paesaggistico di Castelluccio. Esso consente il posizionamento del singolo edificio 

alla esatta quota della condizione preesistente compensando la differenza di quota con 

l'estradosso della piastra isolata. Il basamento assicura anche lo spazio per l'inserimento dei 

presidi di isolamento termico al di sotto del piano terra dei fabbricati. 

Si dovranno definire idonei dettagli di ancoraggio dei basamenti alla piattaforma isolata, nonché 

della elevazione degli edifici ai basamenti stessi, ovvero prevedere l'ancoraggio delle armature 

verticali delle strutture in elevazione, per esempio delle murature armate, degli elementi 

confinanti delle murature confinate, di pilastri e pareti delle strutture in c.a. 

Nel prosieguo dello studio sono trattati gli aspetti riguardanti il dimensionamento architettonico 

e strutturale degli elementi principali dell’intervento descritto. Oltre alla trattazione strutturale 

dell’intervento, verranno considerate le altre  problematiche che tale opera può presentare 

fornendo le indicazioni per una loro possibile risoluzione. 
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5.2 Sezioni 

La realizzazione del sistema di isolamento passa attraverso numerose fasi, la prima di tutte 

riguarda la caratterizzazione geometrica e quindi la definizione delle dimensioni. A tal fine è 

stato necessario, in primo luogo, considerare le sezioni dell'abitato per capire come gli edifici si 

distribuivano sul colle nella configurazione antecedente al sisma. 

Particolare  attenzione è posta sulle quote di sedime degli edifici. Questo parametro risulta 

molto importante per la definizione delle caratteristiche geometriche della piastra isolata, che 

dovrà, poi, accogliere le costruzioni soprastanti e che determina la caratterizzazione 

dimensionale dell'intero intervento.  

La redazione delle sezioni condotta in questo studio si basa sulla documentazione grafica in 

possesso del Comune di Norcia e che è stato utilizzata per la stesura del PIR-PUA approvato nel 

2014. All’interno del documento è presente il rilievo 3D dell’intera frazione di Castelluccio di 

Norcia con l’indicazione per i diversi edifici dell’area di sedime, dell’altezza media e del numero 

civico. Inoltre, sono presenti tutte le indicazioni inerenti alla viabilità del paese. 

Gli elaborati riportati presentano le quotature della linea di terra e le distanze progressive a 

partire dal primo punto presente nella sezione.  La quota di riferimento degli elaborati è 1400m 

s.l.m. 

Le sezioni successivamente riportate, così come la individuazione delle quote di base delle 

costruzioni, possono contenere delle imprecisioni associate alle assunzioni fatte nella loro 

determinazione, dovute alle informazioni incomplete sullo sviluppo verticale delle costruzioni 

stesse.  

In sede di redazione del progetto esecutivo la definizione delle quote delle costruzioni, e di 

conseguenza quelle dei ripiani e dei gradoni delle piattaforme dovranno essere ricalibrate sulla 

base dei documenti aggiornati disponibili, in particolare si terrà conto delle quote definite nel 

Piano Attuativo una volta approvato in via definitiva.  

Sarà in ogni caso necessario eseguire più accurati rilievi orientati specificamente al progetto 

di ricostruzione. 
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Figura 5-1 - Mappa delle sezioni  
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Figura 5-2 - Sezione Longitudinale 1 

 

Figura 5-3 - Sezione Longitudinale 3 
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Figura 5-4 - Sezione Longitudinale 8 
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Figura 5-5 - Sezione Trasversale 2 
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Figura 5-6 - Sezione Trasversale 4 
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Figura 5-7 - Sezione Trasversale 5 
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Figura 5-8 - Sezione Trasversale 6 
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Figura 5-9 - Sezione trasversale 7 

 

 



Isolamento sismico al suolo per la restituzione urbana di Castelluccio di Norcia  

Documento tecnico conclusivo - Aspetti strutturali - Rel.1.0 - 15 dic 2021 ................................. 30 

 

Figura 5-10 - Sezione Trasversale 9 

 



CAPITOLO 2: NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

31 
 

5.3 Zona d’intervento  

La documentazione disponibile ha permesso di valutare la miglior strategia per la realizzazione 

della soluzione obiettivo. Di seguito si riporta uno stralcio di un elaborato presente all’interno 

del P.A. per rendere la trattazione più semplice. 

 

 

Come si può vedere la frazione di Castelluccio può essere suddivisa in due zone: una, ad Ovest, 

situata sul Monte Veletta, l’altra, a Est, collocata sul colle delimitato dal Pian Piccolo e dal Pian 

Grande, a Nord e a Sud rispettivamente. L’intervento previsto riguarda la porzione di destra 

dell'abitato in cui tutte le costruzioni sono state praticamente distrutte dal terremoto.  

Ponendo l'attenzione sul comparto urbano individuato, risulta subito evidente un indice di 

edificazione diverso, presentando anche in questo caso due situazioni diverse: 

 “edifici dislocati”: indice di edificabilità basso; 

 “centro storico”: indice di edificabilità alto. 

La porzione di Castelluccio che può essere trattata con una soluzione di ground isolation è quella 

rappresentata dal centro storico, in particolare quella parte posta a nord di Via del Deltaplano. 

Questa, di fatto, è anche l’unica soluzione di isolamento possibile a causa dell’eccessiva 

vicinanza degli edifici.  

Figura 5-11 - Stralcio del PA 
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La soluzione consente di realizzare un intervento unitario su tutta la porzione storica di 

Casteluccio, evitando i conflitti ed i conseguenti allungamenti dei tempi di realizzazione derivanti 

dall'operare con cantieri indipendenti relativi ai singoli aggregati ed evitando le criticità e gli 

ulteriori conflitti connessi con le realizzazioni delle opere di sostegno ed i terrazzamenti 

preliminari alle operazioni di ricostruzione degli edifici. 

A tale proposito va sottolineato come, proprio in ragione delle questioni appena elencate, un 

intervento di natura unitaria si sarebbe comunque dovuto prefigurare anche nel caso si fosse 

proceduto ad una ricostruzione di tipo tradizionale a base fissa. 

Inoltre, ci sono due ulteriori aspetti che confermano l'area definita, come luogo ottimale per la 

realizzazione dell’intervento: 

 gli edifici della zona sono praticamente tutti crollati e devono essere interamente ricostruiti; 

 gli edifici sono in muratura e presentano pertanto una elevata rigidezza laterale; nella 

ricostruzione sarà opportuni conservata tale tecnica in modo da esaltare il disaccoppiamento 

del moto delle costruzioni isolate rispetto a quello del terreno. 

5.4 Definizione delle piastre isolate  

Individuata la zona di intervento si determina il numero di orizzontamenti (piastre orizzontali) 

da realizzare. Per fare ciò è necessario basarsi sulle sezioni prodotte, individuando dei "criteri 

guida" che controllano la definizione dell’intervento. Tali criteri sono necessari per formulare le 

ipotesi che consentono poi la determinazione delle dimensioni e del numero delle piattaforme: 

i. definire dei piani orizzontali al di sotto della quota minima degli edifici; 

ii. contenere il numero e l'altezza dei gradoni (dislivelli tra orizzontamenti); 

iii. minimizzare i volumi di scavo. 

Nella determinazione del numero degli orizzontamenti il parametro che influisce maggiormente 

è quello dell’altezza dei gradoni.  

In questo studio si è deciso di operare, introducendo un maggior numero di livelli ma limitando 

l’altezza dei gradoni ad un massimo di sei metri.  

Il criterio è stato applicato alle principali sezioni trasversali precedentemente individuate, in 

quanto il profilo del terreno presenta maggiori pendenze in direzione trasversale lungo la quale 
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si determinano maggiori vincoli. Per brevità, il processo seguito è riportato solo con riferimento 

alla sezione n. 2. 

In base alle considerazioni effettuate ed alle altre ipotesi elencate in precedenza, è stata definita 

una soluzione che prefigura la realizzazione di un'unica piattaforma gradonate considerata 

costituita da due porzioni senza soluzione di continuità individuate dal percorso longitudinale di 

Via delle Fate.  

Le due porzioni vengono anche denominate nel seguito, riprendendo una vecchia suddivisione 

dell'abitato, come "Piastra Sotto le Mura", quella di valle, e "Piastra Sopra le Mura", quella di 

monte. 

Tale soluzione, che di fatto prevede un'unica piattaforma isolata, elimina la necessità di 

realizzare giunti interni all'area isolata sismicamente. La presenza di giunti interni potrebbe 

rappresentare un elemento di elevata criticità, sia per le disposizioni costruttive che per gli 

aspetti di manutenzione e di controllo. 

La figura successiva riporta la traccia planimetrica del perimetro della piastra isolata che 

presenta un perimetro di circa 350 m, un’area totale di proiezione in pianta di circa 6200 m2, che 

copre un dislivello di 24 m e  riguarda 60 edifici in 18 aggregati edilizi. 

 
Figura 5-12 - Delimitazione della piastra isolata 
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5.5 Definizione dei livelli dei gradoni delle piastre 

Ai fini del dimensionamento delle piastre occorre prendere in considerazioni anche le quote 

dell'area che queste interessano.  

Date le predette complessità, si è deciso di approcciare il problema con l'obiettivo di ridurre il 

volume di terreno da scavare e di realizzare un basamento degli edifici di altezza contenuta.  

Le quote dei piani della piastra sono state definite in modo da contenere le altezze dei gradoni 

e di ridurre il volume di terreno da movimentare. Per fare ciò è stato determinante seguire lo 

sviluppo in pianta degli edifici e cercare di accorpare, quelli con quota simile, all’interno dello 

stesso piano della piastra. Questo modo di procedere ha portato alla definizione di piani di 

piastra con perimetro irregolare determinato dalla configurazione degli edifici del sito  che 

presentano piante irregolari e aggregazioni degli stessi a diverse quote.  

Come premesso, la definizione delle quote di base delle costruzioni adottata nel presente studio 

è approssimata in relazione alle insufficienti informazioni disponibili sullo sviluppo verticale delle 

costruzioni stesse. In sede di redazione del progetto esecutivo le definizioni delle quote delle 

costruzioni, così come quelle dei ripiani e dei gradoni delle piattaforme dovranno essere 

ricalibrate sulla base dei documenti aggiornati disponibili, in particolare saranno da considerare 

le quote del Piano Attuativo una volta approvato.  In ogni caso in sede di progetto si dovranno 

disporre più accurati rilievi di controllo e confronto. 

Di seguito si illustrano le fasi che hanno portato alla caratterizzazione dei piani della piastra. 

1) Individuazione delle quote degli edifici 

Per ogni porzione della piastra sono state esaminate le sezioni prodotte assumendo la 

quota degli edifici risultante dalla documentazione disponibile (relativa alla situazione post-

sisma 1997). 
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Figura 5-13 - Quote edifici Porzione 1 "Sopra le Mura" 

 
Figura 5-14 - Quote edifici Porzione 2 "Sotto le Mura" 

2) Individuazione delle quote dei livelli  

Sono stati raggruppati sullo stesso piano gli edifici aventi quota di spiccato simile, 

contenendo la differenza di quota tra sedime delle costruzioni ed estradosso della piastra 

al di sotto di 3-4 m (da compensare con i basamenti) e contenendo l’altezza dei gradoni a 

circa 6 m. Per quanto riguarda il numero dei gradoni, ovvero dei livelli degli orizzontamenti, 

questo parametro è stato considerato secondario, concedendo maggiore flessibilità, se pur 

controllata, sul numero dei gradoni. 

3) Definizione dei perimetri dei piani della piastra. 
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Lo sviluppo planimetrico dei piani di piastra è dettato dalla pianta degli edifici, come si può 

vedere dalle immagini successive ne risultano delle forme irregolari dei vari piani. 

 

Figura 5-15 - Quote dei livelli di piastra (orizzontamenti) della Porzione 1 "Sopra le Mura" 

 

Figura 5-16 - Quote dei livelli di piastra (orizzontamenti) della Porzione 2 "Sotto le Mura" 

5.6 Gradonature 

La particolarità delle piattaforme isolate è rappresentata dai gradoni, cioè dagli elementi di 

piastra a sviluppo verticale aventi la funzione di collegare fra loro i diversi piani. Essi devono 

avere una notevole rigidezza, fuori piano e nel piano, in grado di garantire un comportamento 

rigido orizzontale dell'intera struttura scatolare della piastra gradonata. Questa condizione 

dovrà essere verificata controllando le deformazioni ortogonali al piano medio della parete. 
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5.7 Basamenti 

Dalla trattazione fin qui svolta è emersa l’impossibilità di far coincidere l’estradosso deli piani 

delle piattaforme isolate con il piano di fondazione degli edifici. Per risolvere tale problema si 

realizza, al di sotto degli edifici, un basamento avente la stessa impronta ed che collega l'edificio 

con la piastra isolata, diventando parte integrante della costruzione. Il basamento ha una altezza 

opportuna, variabile da un minimo di circa 0,70 m, per consentire l'inserimento di presidi per 

l'isolamento termico del piano terreno, ad un massimo di circa 3,0 m, per evitare un eccessivo 

innalzamento in elevazione della costruzione al di sopra della piattaforma isolata. 

Grazie all’introduzione di questo basamento risultano importanti vantaggi: 

 Conservazione del profilo altimetrico di Castelluccio: date le importanti pendenze del colle 

su cui giacciono gli edifici e l’impossibilità di coprire tali dislivelli con i gradoni della piastra, 

il piano interrato consente di riportare la quota di piano terra degli edifici alla quota 

determinata dalle sezioni, conservando così il profilo del paese. 

 Piano Rigido: con l’introduzione di tale piano si hanno dei salti limitati tra gli impalcati della 

piastra, conservando così la rigidezza del piano. 

 

Figura 5-17 - Particolare del basamento (piano interrato) 

Le dimensioni del basamento dipendono dallo sviluppo planimetrico dell’edificio soprastante e 

dalla distanza tra il piano terra della costruzione e l’estradosso della piastra isolata. I basamenti 

sono realizzati con una struttura scatolare a setti in c.a. sull'impronta del soprastante edificio. Il 

dimensionamento dei setti dipende dai carichi dell’edificio, dalle massime azioni sismiche 

(comunque fortemente ridotte dagli effetti del sistema di isolamento), dalla congruenza 

geometrica con gli elementi strutturali (pannelli murari o pilastri) della elevazione 
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Le NTC2018 prevedono la situazione di edifici caratterizzati dalla presenza di un basamento e 

consentono di trattarlo parte integrante delle fondazioni quando questo non influenzi la risposta 

dell’edificio. Per verificare tale condizione si deve controllare che gli spostamenti della struttura 

sovrastante quella scatolare, valutati su un modello con incastri al piede, e gli spostamenti della 

struttura, valutati tenendo conto della deformabilità della struttura scatolare, sono 

sostanzialmente coincidenti. 

5.8 Costruzioni in elevazione 

Gli edifici impostati sulle piattaforme isolate sono caratterizzati da basse sollecitazioni sismiche,  

e dovranno essere realizzati con tecniche costruttive e disposizioni strutturali che conferiscano 

loro una elevata rigidezza, per realizzare l'opportuno disaccoppiamento della risposta degli 

edifici in elevazione, solidali alla piattaforma isolata, da quella del terreno. In tal modo le 

costruzioni potranno beneficiare del contenimento dell'azione sismica, non solo in occasione 

delle fasi intense dei terremoti di massima intensità attesi al sito che mobilitano i massimi 

spostamenti dei dispositivi di isolamento, ma anche nel caso di terremoti frequenti di minore 

intensità o delle fasi più blande dei terremoti severi. In queste situazioni, le minori deformazioni 

dei dispositivi, la loro maggiore rigidezza e capacità dissipativa potrebbero determinare 

amplificazioni indesiderate delle accelerazioni di risposta nelle elevazioni degli edifici. 

In definitiva si indicano come massimamente opportuni i sistemi costruttivi di muratura 

confinata o armata per i seguenti motivi: 

1) elevata rigidezza del sistema strutturale e migliore disaccoppiamento associato al sistema di 

isolamento; 

2) elevata compatibilità con le morfologie di pianta non regolare che  caratterizzano gli 

aggregati; 

3) vantaggi tecnologici (risparmio energetico, funzionalità di uso); 

4) facilità della realizzazione di efficaci collegamenti ai basamenti in c.a.; 

5) elevata capacità nei confronti delle azioni verticali maggiorate associate alle componenti 

verticali dell'input sismico. 

Come risulta dalle immagini relative ai piani di piastra ed a quelle relative alle quote di sedime 

degli edifici, risulta, per alcune strutture, una differenza maggiore di 0.5 m a causa della 
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necessità di accorpare edifici su uno stesso piano di piastra. Per tali unità sarà previsto un 

basamento (piano interrato) di altezza variabile in funzione della distanza tra la quota di sedime 

dell’edificio e la quota dei livelli della piastra. 

Si riportano nel seguito alcune viste del modello 3D semplificato della soluzione ipotizzata, 

sottolineando la capacità della soluzione di riproporre il contesto architettonico dell'abitato. 

 

Figura 5-18 - Vista Sud-Est 
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Figura 5-19 - Vista Sud 

 

Figura 5-20 - Vista Sud-Ovest 
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Le figure successive riportano le principali sezioni trasversali dell'intervento che mostrano 

l’inserimento della soluzione nell'ambito del contesto paesaggistico di Castelluccio di Norcia: 

sono indicate le quote del piano di fondazione, iniziale e finale, delle diverse piastre. 

 
Figura 5-21 - Sezione Trasversale 2: schema con le piastre isolate  

 
Figura 5-22 - Sezione Trasversale 4: schema con le piastre isolate 
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Figura 5-23 - Sezione Trasversale 5: schema con le piastre isolate 

La tabella successiva riassume le caratteristiche della piastra definite. 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLE PIASTRE 

Porzione n. EDIFICI n. LIVELLI DISLIVELLO 
[m] 

QUOTA LIVELLI 
[m s.l.m.] 

AREA LIVELLI 
[m2] 

1 39 7 14,70 

1444,00 824,77 
1446,50 118,92 
1449,70 1251,13 
1453,30 345,51 
1454,00 101,01 
1455,80 1122,59 
1458,70 634,81 

2 21 4 10,00 

1433,10 736,19 
1437,60 455,87 
1438,60 531,54 
1443,10 147,58 

TOTALE  60 - 24,70 - 6270 
Tab.  2 - Tabella riassuntiva delle dimensioni della piastra 

E’ riportata nel seguito la pianta delle costruzioni in elevazione sulla piastra (porzione 1 e 

porzione 2) evidenziando in rosso il numero di “aggregato” per ogni edificio in accordo alle 

indagini di rilievo condotte al fine di redarre il piano attuativo comunale 
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Figura 5-24 Pianta degli edifici con sovrastruttura sulla piastra isolata 

La tabella seguente mostra per ogni aggregato le caratteristiche di area di sedime e numero di 

piani dei singoli edifici che lo compongono 

 

AGGREGATI PORZIONE PIASTRA EDIFICI AREA EDIFICIO n°PIANI 

n° n° n° m2 n° 
A12 1 1 192,9 3 

    2 63,24 2 

A13 1 1 53,04 3 

    2 37,69 3 
    3 37,22 4 

A14 1 1 54,45 3 
    2 34,06 3 
    3 42,63 3 
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A15 1 1 119,2 3 

A16 1 1 61,38 3 
    2 69,28 3 
    3 32,25 3 

A17 1 1 128,56 3 
    2 32,36 2 
    3 22,9 3 

A18 1 1 95,79 4 
    2 26,27 2 

A19 1 1 119,16 4 
    2 48,2 4 

A20 1 1 20,81 4 
    2 65,8 4 
    3 61,8 2 
    4 22,48 1 
    5 74,66 3 
    6 23,33 2 
    7 120,3 2 
    8 114,42 3 
    9 71,28 3 
    10 85,66 4 

A21 1 1 50,54 4 
    2 98,22 4 

A22 1 1 19,37 4 
    2 106,72 4 
    3 143,69 4 

A23 1 1 169,61 4 
    2 55,84 4 

A24 1 1 91,02 3 
    2 41,81 4 

A25 2 1 121,62 4 
    2 69,8 4 

A26 2 1 47,9 3 
    2 57,81 3 
    3 63,71 3 
    4 31,9 2 
    5 63,29 1 

A27 2 1 70,53 3 
    2 60,84 2 
    3 134,92 3 
    4 40,56 3 
    5 26,99 3 

A28 2 1 87,82 4 
    2 77,58 4 
    3 16,51 1 
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    4 70,09 3 
    5 75,75 3 
    6 77,83 3 
    7 17,73 3 
    8 14,92 1 

CHIESA 1 1 213,6 1 
     

   AREA SEDIME EDIFICI  
   m2  
TOT   4149,64  

 

Mediamente si rileva la presenza di edifici aventi area di sedime di 70 m2 e 3 piani. 

5.9 Strutture di fondazione 

La struttura di fondazione è la struttura che ridistribuire sul terreno i carichi derivanti dalla 

piattaforma isolata attraverso gli isolatori ed i baggioli e che costituisce elemento di sostegno 

del terreno in corrispondenza dei gradoni della piastra isolata. Essa segue un profilo molto simile 

a quello della piastra isolata, presentando delle porzioni a sviluppo orizzontale e verticale.  

Date le sue particolari forme geometriche possiamo distinguere due porzioni differenti che 

hanno un diverso comportamento strutturale: 

 Strutture a sviluppo orizzontale: possono essere  elementi piani che presentano le medesime 

caratteristiche di una platea di fondazione oppure possono essere costituite da un reticolo di 

travi che uniscono i baggioli; 

 Piastre a sviluppo verticale: sono elementi piani che hanno gli stessi principi di funzionamento 

di una struttura di sostegno (vedere paragrafo sui terrazzamenti). 

Il dimensionamento della piastra di fondazione dipende dalle caratteristiche del terreno. Viene 

dato qualche cenno sulle caratteristiche, funzioni e dimensionamento degli elementi strutturali 

che la compongono. 

Le porzioni orizzontali della platea di fondazione sono piastre in c.a. che rientrano nella tipologia 

delle fondazioni superficiali. Le azioni risultano applicate dai baggioli di sostegno degli isolatori. 

Il progetto di questi elementi passa attraverso lo studio dello stato limite geotecnico (GEO) e di 

quello strutturale (STRU) comprendente le modalità di collasso per rottura generale e 

punzonamento. La definizione progettuale non è condizionata soltanto dalla riduzione della 

pressione di contatto col terreno ma anche dall’esigenza di garantire una adeguata rigidezza alla 



Isolamento sismico al suolo per la restituzione urbana di Castelluccio di Norcia  

Documento tecnico conclusivo - Aspetti strutturali - Rel.1.0 - 15 dic 2021 ................................. 46 

struttura di fondazione, al fine di limitare il più possibile eventuali cedimenti differenziali. 

Inoltre, date le importanti dimensioni dell’opera in oggetto, la sua elevata rigidezza ci consentirà 

di mitigare gli effetti dovuti alla variabilità spaziale del moto  sismico.  

Le porzioni verticali della piastra di fondazione sono delle vere e proprie opere di sostegno del 

terreno il cui funzionamento statico dipende dalle modalità di realizzazione. 

La realizzazione dei piani di posa delle fondazioni sarà effettuata in successione a partire dalle 

porzioni di monte procedendo verso quelle di valle, realizzando in successione le opere di 

sostegno costituenti le porzioni verticali delle piastre di fondazione. 

5.10 Intercettazione di acque sub-superficiali 

In considerazione della natura dei terreni, in particolare di quelli degli strati più superficiali, 

caratterizzati, come detto, da una certa fratturazione e stratificazione, tali terreni possono 

essere oggetto di infiltrazione di acque superficiali. 

Nell'ambito della realizzazione delle opere di sostegno retrostanti i muri verticali delle piastre, 

si prevederanno interventi di drenaggio orizzontali in grado di intercettare le acque 

eventualmente circolanti nelle rocce fratturate ed opere di raccolta e smaltimento di tali acque 

Terrazzamenti 

Le porzioni verticali della struttura di fondazione del sistema delle piattaforme isolate 

costituiscono di fatto una parte delle opere di terrazzamento previste nel Piano Attuativo. 

La modalità di realizzazione dei terrazzamenti sarà oggetto di uno specifico successivo capitolo 

del presente documento (cfr. Cap. 14) dove verranno illustrate le varie alternative di soluzione 

realizzativa ipotizzate. 

5.11 Oggetto della progettazione 

L'oggetto della progettazione strutturale per la ricostruzione della porzione del Centro Storico 

di  Castelluccio di Norcia con la tecnologia del "ground isolation", è l'insieme dei piani di 

appoggio degli edifici (piastre isolate), del sistema di isolamento, del sistema di fondazione, dei 

basamenti degli edifici, delle strutture degli edifici in elevazione. 
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6 PERICOLOSITÀ SISMICA DI SITO 

6.1 Azione sismica  

Le azioni sismiche di progetto vengono determinate secondo le NTC2018 in funzione della 

pericolosità sismica di base del sito in cui giace la costruzione e sono funzione delle 

caratteristiche morfologiche e stratigrafiche che determinano la risposta locale. 

Nella norma vengono indicate varie forme spettrali, per ciascuna probabilità di superamento nel 

periodo di riferimento VR, a partire dai seguenti valori,  che dipendono dalla posizione del sito in 

questione: 

 ag: accelerazione massima del sito; 

 Fo: valore massimo di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

 TC*: valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità 

costante dello spettro dell’azione orizzontale. 

CASTELLUCCIO 
LATITUDINE LONGITUDINE ag [g] F0 TC* [s] 

42,829° 13,206° 0,406 2,439 0,365 
Tab.  3 – Parametri Spettri Castelluccio 

6.1.1 Periodo di riferimento, VR 

La valutazione del periodo di riferimento è funzione della vita nominale della costruzione, VN, e 

del coefficiente della classe d’uso della costruzione, CU. Questi parametri vengono forniti dalle 

NTC2018 al §2.4 e definiscono: 

VR = VN * CU ; 

Per vita nominale si intende il numero di anni nel quale è previsto che l’opera, purché soggetta 

a manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali. Tale costruzione, poi, può essere adibita 

per svolgere diverse funzioni che definiscono la classe d’uso, parametro molto importante in 

quanto ha influenza, oltre che sul periodo di riferimento, anche sulle verifiche degli elementi 

strutturali. Il periodo di riferimento risulta essere un valore caratterizzante per l’azione sismica 

in quanto gli spettri vengono calcolati sulla probabilità di superamento all’interno di tale 

periodo. 
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È stata considerata una condizione di periodo di riferimento pari a 200 anni vista l’importanza 

dell’opera. Questo valore può essere fatto corrispondere ad una vita nominale di 200 anni e 

classe d’uso 2, oppure ad una vita nominale 100 anni e classe d’uso 4. 

6.1.2 Categoria di sottosuolo e condizioni topografiche 

I parametri che tengono conto dell’amplificazione dell’azione sismica sono: 

 condizioni di sottosuolo; 

 condizioni topografiche. 

Questi parametri vengono descritti all’interno delle normative tecniche e consentono di 

determinare S, coefficiente di amplificazione dell’azione sismica. Nel sito di Castelluccio, comune 

di Norcia, a seguito degli eventi sismici cono stati effettuati degli studi di approfondimento per 

la valutazione di tale amplificazione. In tale luogo sono stati condotti studi di Microzonazione 

sismica di terzo livello con lo scopo di andar ad approfondire la Microzonazione di primo e 

secondo livello producendo delle mappe di Microzonazione sismica. Negli elaborati presenti 

vengono predisposti i valori di fattore di amplificazione FA, che risulta essere un fattore di 

amplificazione areale per l’azione sismica. Questo valore risulta differente rispetto ad S; infatti 

la distinzione tra i due coefficienti sta proprio è nel modo in cui vengono calcolati: S deve essere 

calcolato specificatamente per i terreni di fondazione del manufatto (scala del manufatto); FA, 

invece, tiene conto di dati arealmente distribuiti in un intorno più o meno ampio (scala della 

microzona) rispetto al manufatto. Inoltre, il valore FA è determinato rapportando intervalli 

piuttosto stretti dello spettro in superficie rispetto allo spettro di input: ciò può condurre a valori 

superiori rispetto a quelli definiti per S dalle NTC2018, i quali sono ottenuti considerando un 

intervallo molto ampio degli spettri di superficie e di input. In definitiva FA non è proporzionale 

al valore S delle NTC2018 e quindi non può, in generale, sostituire quest’ultimo nella definizione 

dello spettro elastico per il sito (scala manufatto). Stabilite le differenze tra S e FA possiamo dire 

che il secondo può essere utilizzato in una fase preliminare di progetto, volta alla 

determinazione della pericolosità, in termini di amplificazione, di un determinato sito.  

Per quanto riguarda Castelluccio di Norcia, le mappe di microzonazione sismica ci mostrano 

diversi valori di FA a seconda del periodo di riferimento: 

0.1s ≤ T ≤ 0.5s , FA = 1.3 ÷ 1.4 ; 

0.4s ≤ T ≤ 0.8s , FA = 1.1 ÷ 1.2 ; 

0.7s ≤ T ≤ 1.1s , FA = 1 . 
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Dai valori riportati si può vedere come le condizioni del sito di Castelluccio amplifichino sempre 

di meno l’azione sismica, diventando zone stabili per periodi maggiori di 0.7 ÷ 0.8. I risultati, 

quindi, ci dicono che la soluzione di isolamento sismico alla base è consigliata nel sito che stiamo 

studiando, in quanto per periodi elevati non si hanno amplificazioni dell’azione sismica.  

6.1.2.1 Categoria di sottosuolo (NTC2018) 

Al fine di valutare l’azione sismica di progetto si caratterizza il sottosuolo in funzione della 

tipologia del terreno. La norma prevede di valutare l’effetto delle amplificazioni attraverso un 

metodo semplificato che si può applicare qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei 

terreni siano riconducibili alle categorie definite nella Tab.3.2.II al §3.2.2 delle NTC2018.  

All’interno della suddetta tabella i terreni vengono definiti in funzione della tipologia di roccia 

componente il terreno e della velocità equivalente delle onte di taglio: 

VS,eq= H∑ hi
VS,i

N
i=1

 

con:  

hi: spessore dell’i-esimo strato; 

VS,i: velocità delle onde di taglio nell’i-esimo; 

N: numero strati; 

H: profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno 

molto rigido, caratterizzata VS non inferiore 800m/s. Inoltre, quando il substrato rigido si trova 

una profondità superiore a 30 m, come nel nostro caso, la velocità equivalente è definita VS,30 

con H=30 m. 

Le caratteristiche del terreno e il valore di Vs,30 consentono di classificare il sottosuolo nella 

Categoria B: “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s”. 

CATEGORIA SOTTOSUOLO 
GRANDEZZA VALORE U.M. DEFINIZIONE 

VS,1 550.00 m/s Velocità media 1° Strato 
s1 10.00 m Spessore del 1° strato. 
VS,2 850.00 m/s Velocità media 2° strato. 
s2 20.00 m Spessore del 1° strato. 
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VS,30 719,23 m/s Velocità onde di Taglio con 
superficie del substrato > 30m. 

CATEGORIA SOTTOSUOLO B 
Tab.  4 - Categoria sottosuolo 

6.1.2.2 Condizioni topografiche  

Gli effetti topografici dono legati alla configurazione del piano campagna. La modifica delle 

caratteristiche del moto per effetto della geometria superficiale del terreno è dovuta alla 

focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della cresta dei rilievi a seguito dei fenomeni di 

riflessione delle onde sismiche ed all’interazione tra il campo d’onda incidente e quello diffratto. 

I fenomeni di amplificazione aumentano in proporzione tra l’altezza del rilievo e la sua larghezza.  

Come evidenziato in precedenza Castelluccio sorge su un rilievo di circa 150m con uno sviluppo 

urbano preponderante verso un solo versante. Essendo le caratteristiche topografiche ben 

definite, è stato possibile calcolare la categoria topografica con il metodo semplificato delle 

NTC2018, §3.3.2, dove vengono indicate le differenti condizioni per pendii e rilievi (Tab. §3.2.III).  

Per il calcolo dell’inclinazione è stato fatto riferimento alla Sezione trasversale 1 descrivendo il 

profilo del piano campagna con un triangolo: 

 

Figura 6-1 - Triangolo delle Pendenze 

La categoria è definibile mediante l’inclinazione dell’ipotenusa del triangolo che ricade nella 

seguente condizione “Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione 

media 15° ≤ i ≤ 30°” che definisce una categoria topografica convenzionale T3. Le valutazioni 

sono riassunte nella seguente tabella. 

CATEGORIA TOPOGRAFICA: RILIEVI - SEZIONE TRASV. 1 
GRANDEZZA VALORE U.M. DEFINIZIONE 

b 104,03 m Base Triangolo. 
h 41,03 m Altezza Triangolo. 
tan(i) 39,44%   Pendenza. 
i 21,52 ° Inclinazione. 
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CATEGORIA TOPOGRAFICA  T3 
Tab.  5 - Categoria topografica 

6.1.3 Definizione degli spettri elastici 

Il moto sismico è definito lungo 3 componenti: due orizzontali X e Y e una verticale Z. Di 

conseguenza le norme definisco due tipologie di spettri che dovranno essere considerati nel 

progetto, che andranno a definire l’azione sismica lungo le direzioni orizzontali e verticale.  

Gli spettri sono stati definiti utilizzando il foglio di calcolo del C.S.LL.PP. Sono stati definiti gli 

spettri per gli stati limite rilevanti ai fini delle valutazioni previste dalla normativa: SLV e SLC. 

Lo spettro elastico viene definito dalle seguenti relazioni: 

0 ≤ T ≤ TB                   Se (T)= ag * S * η * Fo * T
TB

 + 1
η * Fo

1- T
TB

; 

TB ≤ T ≤ TC                  Se (T)= ag * S * η * Fo; 

TC ≤ T ≤ TD                  Se (T)= ag * S * η * Fo * TC
T

; 

TD ≤ T                          Se (T)= ag * S * η * Fo * TC * TD
T2 ; 

nelle quali  

T: periodo proprio di vibrazione; 

S: coefficiente di amplificazione che tiene conto dell’amplificazione stratigrafica e del 

sottosuolo: 

S = SS * ST ; 

η: fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi ξ diversi dal 5%: 

η= 
10
ξ+5

≥ 0.55 ; 
TC: è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro 

TC = CC * TC
* ; 

CC: coefficiente funzione della categoria del sottosuolo; 

TB : è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello ad accelerazione costante 

TB = TC/3; 

TD: è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro 

TD = 4 * ag/g + 1.6. 
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Di seguito sono riportati i grafici degli spettri per ogni stato limite: 

 Stato Limite di Operatività (SLO); 

S = SS * ST  = 1,20 x 1,20 = 1,44   

 Stato Limite di Danno (SLD); 

S = SS * ST  = 1,20 x 1,20 = 1,44   

 Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV); 

S = SS * ST  = 1,006 x 1,20 = 1,207   

 Stato Limite di Collasso (SLC); 

S = SS * ST  = 1,00 x 1,20 = 1,20 

 

 
Figura 6-2 - Spettri elastici della componente orizzontale ξ = 5% 
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Figura 6-3 Spettri elastici della componente verticale 

6.2 Indicazioni per le verifiche SLD 

Lo stato limite SLD corrispondente al periodo di riferimento di progetto è caratterizzato dai 

seguenti parametri 

VR = 200 anni 

ag = 0,183 g 

S·ag = PGA = 0,263 g  

Se,max (plafond) = 0,606 g 

Se (T=3s) = 0,07 g 

Considerando invece il periodo di riferimento convenzionale per edifici di abitazione risulta 

VR = 50 anni 

ag =0,099 g 
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S·ag = PGA = 0,143 g 

Se,max (plafond) = 0,334 g 

Se (T=3s) = 0,03 g 

Stima della accelerazione di attivazione del sistema di isolamento 

μd = 0,04 - 0,05   coefficiente di attrito dinamico medio in funzione della distribuzione dei 

carichi verticali 

μdist = 2 · μd  0,10  coefficiente di attrito di primo distacco  

aatt,iso (PGAatt,iso)  μdist = 0,10 g 

Sulla base di questa stima risulterebbe che  

 per valori di accelerazione al suolo inferiori ad aatt,iso il sistema funziona di fatto come un 

sistema a base fissa e quindi le verifiche vanno condotte considerando le sollecitazioni 

valutate per lo schema "a base fissa"; 

 per valori di accelerazione al suolo superiori ad aatt,iso il sistema funziona effettivamente come 

sistema isolato e quindi le verifiche vanno condotte considerando le sollecitazioni valutate 

per lo schema "isolato". 

Sulla base delle precedenti considerazioni si stabilisce di procedere nel seguente modo. 

Le verifiche SLD degli edifici in elevazione vengono condotte considerando la condizione più 

gravosa fra le sollecitazioni dello SLD "a base fissa" corrispondente a VR = 50 anni e le 

sollecitazioni dello SLD "isolato" corrispondente a VR = 200 anni. 

Le verifiche per gli stati limite ultimi, SLV ed SLC, vengono ovviamente condotte considerando le 

sollecitazioni valutate per lo schema "isolato" corrispondentemente a VR = 200 anni. 
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7 AZIONI AGENTI SULLE PIASTRE E PRE-VALUTAZIONE 

SPEDITIVA 

 

7.1 Piastra di riferimento 

Una valutazione speditiva delle sollecitazioni agenti sulle piastre gradonate isolate viene 

esemplificativamente svolta per la porzione 1 della piastra. Nel seguito vengono definite le 

azioni che agiscono sulle costruzioni, vengono calcolate le sollecitazioni agenti, vengono 

condotte le principali verifiche strutturali. 

Le dimensioni della piastra sono riportate nella tabella seguente. 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLE PIASTRE 
Porzion

e 
n. 

EDIFICI 
n. 

LIVELLI 
DISLIVELLO 

[m] 
QUOTA LIVELLI [m 

s.l.m.] 
AREA LIVELLI 

[m2] 

1 39 7 14,70 

1444,00 824,77 
1446,50 118,92 
1449,70 1251,13 
1453,30 345,51 
1454,00 101,01 
1455,80 1122,59 
1458,70 634,81 

2 21 4 10,00 

1433,10 736,19 
1437,60 455,87 
1438,60 531,54 
1443,10 147,58 

TOTALE  60 - 24,70 - 6270 
Tab.  6 - Caratteristiche dimensionali della Piastra 1 

7.2 Azioni agenti 

La definizione delle caratteristiche geometriche e strutturali della piastra isolata e delle 

fondazioni è controllata dai seguenti carichi agenti: 

 VERTICALI:  

- permanente strutturale: peso proprio della piastra; 

- permanente portato: permanenti strutturali e non strutturali degli edifici; 
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- azione variabile: sovraccarico di servizio; 

- azione variabile: carico da neve. 

 ORIZZONTALI: 

- azione sismica. 

MODALITÀ DI CARICO  

In via semplificativa tutti i carichi verticali sono applicati sulla piastra isolata come carichi 

superficiali ripartiti in modo uniforme.  

7.2.1 Peso proprio piastra 

Si considera una piastra di spessore costante di 0.70 m sia per le porzioni orizzontali che verticali. 

PIASTRA spessore P PROPRIO P g1 pg1 

m2 m kN/m2 kN kN/m2 
6270 0,7 25 109725 17,50 

  
  

 
  

  
 

PARETI spessore P PROPRIO P g1 pg1 

m2 m kN/m2 kN kN/m2 
2672 0,7 25 46760 17,50 

 

Il peso proprio complessivo della piastra risulta 

Pg1 = 156485 kN 

 

7.2.2 Permanenti strutturali e non strutturali edifici 

Sulla porzione di piastra considerata sono presenti 42 edifici in muratura disposti in modo 

corrispondente al comparto urbano com’era prima degli eventi sismici del 2016.  

Ai fini della definizione del carico è stato assunto un peso di 12 KN/m2 per ogni piano dell’edificio. 

Nella tabella successiva è riportato il carico stimato corrispondente ad ogni edificio. 

AGGREGATI PIASTRA EDIFICI AREA EDIFICIO n°PIANI G1+G2 PESO (g21+g22) p (G1+G2) 
n° n° n° m2 n° kN/m2 kN kN/m2 

A12 1 1 192,9 3 12 6944,4 36 
    2 63,24 2 12 1517,76 24 

A13 1 1 53,04 3 12 1909,44 36 
    2 37,69 3 12 1356,84 36 
    3 37,22 4 12 1786,56 48 

A14 1 1 54,45 3 12 1960,2 36 
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    2 34,06 3 12 1226,16 36 
    3 42,63 3 12 1534,68 36 

A15 1 1 119,2 3 12 4291,2 36 
A16 1 1 61,38 3 12 2209,68 36 

    2 69,28 3 12 2494,08 36 
    3 32,25 3 12 1161 36 

A17 1 1 128,56 3 12 4628,16 36 
    2 32,36 2 12 776,64 24 
    3 22,9 3 12 824,4 36 

A18 1 1 95,79 4 12 4597,92 48 
    2 26,27 2 12 630,48 24 

A19 1 1 119,16 4 12 5719,68 48 
    2 48,2 4 12 2313,6 48 

A20 1 1 20,81 4 12 998,88 48 
    2 65,8 4 12 3158,4 48 
    3 61,8 2 12 1483,2 24 
    4 22,48 1 12 269,76 12 
    5 74,66 3 12 2687,76 36 
    6 23,33 2 12 559,92 24 
    7 120,3 2 12 2887,2 24 
    8 114,42 3 12 4119,12 36 
    9 71,28 3 12 2566,08 36 
    10 85,66 4 12 4111,68 48 

A21 1 1 50,54 4 12 2425,92 48 
    2 98,22 4 12 4714,56 48 

A22 1 1 19,37 4 12 929,76 48 
    2 106,72 4 12 5122,56 48 
    3 143,69 4 12 6897,12 48 

A23 1 1 169,61 4 12 8141,28 48 
    2 55,84 4 12 2680,32 48 

A24 1 1 91,02 3 12 3276,72 36 
    2 41,81 4 12 2006,88 48 

A25 2 1 121,62 4 12 5837,76 48 
    2 69,8 4 12 3350,4 48 

A26 2 1 47,9 3 12 1724,4 36 
    2 57,81 3 12 2081,16 36 
    3 63,71 3 12 2293,56 36 
    4 31,9 2 12 765,6 24 
    5 63,29 1 12 759,48 12 

A27 2 1 70,53 3 12 2539,08 36 
    2 60,84 2 12 1460,16 24 
    3 134,92 3 12 4857,12 36 
    4 40,56 3 12 1460,16 36 
    5 26,99 3 12 971,64 36 

A28 2 1 87,82 4 12 4215,36 48 
    2 77,58 4 12 3723,84 48 
    3 16,51 1 12 198,12 12 
    4 70,09 3 12 2523,24 36 
    5 75,75 3 12 2727 36 
    6 77,83 3 12 2801,88 36 
    7 17,73 3 12 638,28 36 
    8 14,92 1 12 179,04 12 

CHIESA 1 1 213,6 1 12 2563,2 12 
Tab.  7 - Carichi permanenti degli edifici 

Il peso permanente portato associato ai soli edifici sopra la piastra risulta  

Pg21,g22 = 154590,48 kN 
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7.2.3 Sovraccarico di servizio 

Gli edifici in oggetto sono tutti edifici residenziali ad eccezione della chiesa e del campanile. A 

riguardo le NTC2018 forniscono valori di carico distribuito che tengono conto degli effetti 

dinamici ordinari da applicare ad ogni piano della costruzione (§3.1.4 NTC2018). 

Per la determinazione del sovraccarico attribuito ad ogni edificio è stato seguito lo stesso 

procedimento utilizzato per i permanenti non strutturali, moltiplicando il numero di piani 

equivalenti per un carico qk = 2,0 KN/m2 (CAT. A) definito dalla Tab. 3.1.II delle NTC2018 

relativamente alle “aree per attività domestiche e residenziali…”. 

AGGREGATI PIASTRA EDIFICI AREA EDIFICIO n°PIANI Q PESO Q p (Q) 

n° n° n° m2 n° kN/m2 kN kN/m2 

A12 1 1 192,9 3 2 1157,4 6 
    2 63,24 2 2 252,96 4 

A13 1 1 53,04 3 2 318,24 6 

    2 37,69 3 2 226,14 6 
    3 37,22 4 2 297,76 8 

A14 1 1 54,45 3 2 326,7 6 
    2 34,06 3 2 204,36 6 
    3 42,63 3 2 255,78 6 

A15 1 1 119,2 3 2 715,2 6 

A16 1 1 61,38 3 2 368,28 6 
    2 69,28 3 2 415,68 6 
    3 32,25 3 2 193,5 6 

A17 1 1 128,56 3 2 771,36 6 
    2 32,36 2 2 129,44 4 
    3 22,9 3 2 137,4 6 

A18 1 1 95,79 4 2 766,32 8 
    2 26,27 2 2 105,08 4 

A19 1 1 119,16 4 2 953,28 8 
    2 48,2 4 2 385,6 8 

A20 1 1 20,81 4 2 166,48 8 
    2 65,8 4 2 526,4 8 
    3 61,8 2 2 247,2 4 
    4 22,48 1 2 44,96 2 
    5 74,66 3 2 447,96 6 
    6 23,33 2 2 93,32 4 
    7 120,3 2 2 481,2 4 
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    8 114,42 3 2 686,52 6 
    9 71,28 3 2 427,68 6 
    10 85,66 4 2 685,28 8 

A21 1 1 50,54 4 2 404,32 8 
    2 98,22 4 2 785,76 8 

A22 1 1 19,37 4 2 154,96 8 
    2 106,72 4 2 853,76 8 
    3 143,69 4 2 1149,52 8 

A23 1 1 169,61 4 2 1356,88 8 
    2 55,84 4 2 446,72 8 

A24 1 1 91,02 3 2 546,12 6 
    2 41,81 4 2 334,48 8 

A25 2 1 121,62 4 2 972,96 8 
    2 69,8 4 2 558,4 8 

A26 2 1 47,9 3 2 287,4 6 
    2 57,81 3 2 346,86 6 
    3 63,71 3 2 382,26 6 
    4 31,9 2 2 127,6 4 
    5 63,29 1 2 126,58 2 

A27 2 1 70,53 3 2 423,18 6 
    2 60,84 2 2 243,36 4 
    3 134,92 3 2 809,52 6 
    4 40,56 3 2 243,36 6 
    5 26,99 3 2 161,94 6 

A28 2 1 87,82 4 2 702,56 8 

    2 77,58 4 2 620,64 8 

    3 16,51 1 2 33,02 2 

    4 70,09 3 2 420,54 6 

    5 75,75 3 2 454,5 6 

    6 77,83 3 2 466,98 6 

    7 17,73 3 2 106,38 6 

    8 14,92 1 2 29,84 2 

CHIESA 1 1 213,6 1 2 427,2 2 
Tab.  8 - Sovraccarichi di servizio 

Il sovraccarico accidentale associato ai soli edifici sopra la piastra risulta  

Pq,edifici = 25765,08 kN 

7.2.4 Carico di neve 

Il carico da neve è valutato in accordo alle NTC2018 (§3.4.1)  

qs = qsk + μi + CE + Ct  

Il sito, risultante nella provincia di Perugia, si trova nella Zona II: 
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qsk = 1.5 KN/m2  

qsk = 1.35*[1 + (as/602)2] KN/m2  

I valori dei parametri sono riportati nella tabella successiva. 

Carico da neve 
Grandezza Valore  Definizione 

as 1453,60 m Quota sul livello del mare. 

qsk_as>200m 9,22 KN/m2 Valore di riferimento del carico 
della neve al suolo. 

μi 0,80   Coefficiente forma copertura. 

CE 1   Coefficiente di esposizione. 

Ct 1   Coefficiente termico. 

qs 7,38 KN/m2 Carico Neve 
Tab.  9 - Carico di neve 

La precedente formula fa riferimento ad un singolo edificio, quindi per adattarla al nostro caso 

sono state fatte le seguenti ipotesi:  

 as: quota media della piastra;  

 μi: coperture piane; 

 CE: non indicato con precisione; 

 Ct : assenza di studi specifici. 

Il sovraccarico neve associato ai soli edifici sopra la piastra risulta  

Pq,edifici = 33197 kN 

7.2.5 Carico su area rimanente 

Sono stati considerati anche i carichi agenti sull’area rimanente, ovvero non occupata dagli 
edifici. 

- Carico permanente portato G21+G22 

Tale carico riguarda i basamenti necessari al raggiungimento del piano campagna e i 
riempimenti  delle strade e del restante ripristino del tessuto urbano. A vantaggio di sicurezza 
è stato considerato un carico al metro cubo pari a 

γrim = 20 kN/m3 

Un altezza pari a 

H = 2,50 m 
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L’area rimanente risulta pari a 

Arim = 2120,36 m2 

Il peso permanente portato associato all’area rimanente  sopra la piastra risulta  

Pg21,g22-rim = 106018 kN 

- Sovraccarichi accidentali Q , Qn 

Sono stati calcolati considerando 

Q = 6,00 kN/m2 (è stato consideranto un carico maggiorato non conoscendo gli esatti livelli di 
basamento) 

Qn = 8,00 kN/m2 

I sovraccarichi associati all’area rimanente sopra la piastra risultano 

Pq,rim = 12722,16 kN 

Pq,rim-neve = 16962,88 kN 

7.3 Analisi dei carichi 

Nei paragrafi precedenti è stato illustrato il procedimento semplificato seguito per la 

determinazione dei carichi per unità di superficie.  

Per calcolare il carico medio, da applicare alla piastra, si calcola la forza totale che viene poi 

ridistribuita uniformemente sull’intera piastra.  

Vengono di seguito riepilogate le risultante sopra riportate 

AREA EDIFICIO P g1 PESO (g21+g22) PESO Q PESO Qn 
m2 kN kN kN kN 

4149,64  154590,48 25765,08 33197,12 
     

AREA RIMANENTE P g1 PESO (g21+g22) PESO Q PESO Qn 
m2   kN kN kN 

2120,36   106018 12722,16 16962,88 
     

AREA PIASTRA P g1 PESO (g21+g22) PESO Q PESO Qn 
m2 kN kN kN kN 

6270 109725 0 0 0 
    

 
AREA PARETI P g1 PESO (g21+g22) PESO Q PESO Qn 

m2 kN kN kN kN 
2672 46760 0 0 0 
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Complessivamente risulta 

P g1 PESO (g21+g22) PESO Q PESO Qn 
kN kN kN kN 

156485 260608,48 38487,24 50160 
 

Dividendo le risultanti per l’area complessiva della piastra si ottengono i carichi superficiali 

applicati nel modello numerico 

Atot = 6270 m2 

p (G21+G22) p (Q) p (Qn) 
kN/m2 kN/m2 kN/m2 

41,56 6,14 8,00 
 

Al fine di semplifcare le applicazione all’interno del modello numerico sono stati applicati i 

seguenti carichi 

G21+G22 =   40,00 kN/m2 

Q =    7,00 kN/m2 

Qn =    8,00 kN/m2 

 

Considerando i coefficienti di combinazione in condizioni sismiche pari a 

ψq ψneve 
    

0,3 0,2 
 

E’ possibile stimare la massa sismica in accordo al Cap.3 delle NTC 2018 

sismica sismica sismica sismica sismica 
P g1 PESO (g21+g22) PESO Q PESO Qn PESO SISMICO 
kN kN kN kN kN 

     
156485 260608,48 11546,172 10032 438671,652 

     
% % % %  

35,67 59,41 2,63 2,29  
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7.4 Caratteristiche dei materiali 

Le valutazioni sono state effettuate assumendo i seguenti materiali: 

 Calcestruzzo: C28/35; 

 Acciaio d’armatura: B450C. 

Le caratteristiche dei materiali sono state definite in accordo alle prescrizioni del capitolo 11 

delle NTC2018.  

Calcestruzzo C28/35 

Resistenza a compressione cilindrica caratteristica e di progetto:  

fck = 29.06 N/mm2 ; 

fcd = 16.46 N/mm2 ; 

Acciaio B450C 

Tensione a snervamento caratteristica e di progetto: 

fyk = 450.00 N/mm2 ; 

fyd = 391.30 N/mm2 . 

7.5 Combinazioni 

Prima di definire le combinazioni si riportano i valori dei carichi agenti, dei coefficienti parziali 

(γ) e dei coefficienti di combinazione (ψ):  

 G1 = 17.50 KN/m2 ; peso proprio piastra; 

 G2 = 40.00 KN/m2 ; G1ed + G2ed permanenti strutturali e non strutturali edifici; 

 Q1 = 7 KN/m2 ; sovraccarico di servizio; 

35.67

59.41

2.63 2.29
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 Q2 = 8 KN/m2 ; sovraccarico da neve. 

Coefficienti parziali γ 
Cofficiente Valore  Note 

γG1 1,3   Permanenti Strutturali: Sfavorevole. 

γG2 1,5   Permanenti non Strutturali: Sfavorevole. 
γQ1 1,5   Variabile Ambienti Residenziali: Sfavorevole. 

γQ2 1,5   Variabile Neve: Sfavorevole. 
Coefficienti di Combinazione (SLU) 

ψ01 0,7   Coefficiente di Combinazione AMBIENTI AD 
USO RESIDENZIALE. 

ψ02 0,7 
  

Coefficiente di Combinazione NEVE (a quota > 
1000m s.l.m.). 

Coefficienti di Combinazione (SLE - RARA) 

ψ01 0,7   Coefficiente di Combinazione AMBIENTI AD 
USO RESIDENZIALE. 

ψ02 0,7 
  

Coefficiente di Combinazione NEVE (a quota > 
1000m s.l.m.). 

Coefficienti di Combinazione (SLE - FREQUENTE) 

ψ11 0,5   Coefficiente di Combinazione AMBIENTI AD 
USO RESIDENZIALE. 

ψ12 0,5 
  

Coefficiente di Combinazione NEVE (a quota > 
1000m s.l.m.). 

Coefficienti di Combinazione (SLE - Quasi Permanente/Sismica) 

ψ21 0,3   Coefficiente di Combinazione AMBIENTI AD 
USO RESIDENZIALE. 

ψ22 0,2 
  

Coefficiente di Combinazione NEVE (a quota > 
1000m s.l.m.). 

Tab.  10 - Coefficienti parziali di sicurezza 

Le combinazioni delle azioni sono definite al §2.5.3 delle NTC2018 e definiscono i carichi da 

applicare considerando i carichi variabili principali uno alla volta: 

 SLU – AMBIENTI: 

γG1 * G1 + γG2 * G2 + γQ1 * Q1 + γQ2 * Q2 * ψ02 = 101.65 KN/m2 ; 

 SLU – NEVE: 

γG1 * G1 + γG2 * G2 + γQ2 * Q2 + γQ1 * Q1 * ψ01 = 102.10 KN/m2 ; 

 SLE – RARA – AMBIENTI: 

G1 + G2 + Q1 + Q2 * ψ02 = 70.10 KN/m2 ; 
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 SLE – RARA – NEVE: 

G1 + G2 + Q2 + Q1 * ψ01 = 70.40 KN/m2 ; 

 SLE – FREQUENTE: 

G1 + G2 + Q1 * ψ11 + Q2 * ψ12 = 65.00 KN/m2 ; 

 SLE – QUASI PERMANENTE: 

G1 + G2 + Q1 * ψ21 + Q2 * ψ22 = 61.20 KN/m2 ; 

 SISMICA: 

E + G1 + G2 + Q1 * ψ21 + Q2 * ψ22  

La valutazione dell’azione sismica E si ottiene dalla massa sismica così definita: 

MS = G1 + G2 + Q1 * ψ21 + Q2 * ψ22 ; 

7.6 Predimensionamento statico della piastra 

Per il predimensionamento della struttura è stata eseguita una analisi statica considerando 

solamente le azioni verticali applicate in modo uniforme su tutti gli elementi orizzontali del 

modello riproducente una porzione di piastra gradonata. 

 
Figura 7-1 - Mesh del modello numerico per il predimensionamento 
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Le sollecitazioni più gravose risultano per la combinazione SLU-NEVE alla quale è associato il 

maggiore valore di carico. Per le piastre, a differenza della trave, vengono forniti diverse 

tipologie di sollecitazioni. Queste si suddividono in: 

 Sollecitazioni di Membrana: che si distinguono in sforzi che agiscono sulle facce, F11 e 

F22, e forze taglianti nel piano, F12. Inoltre vengono fornite gli “sforzi principali”,Fmax e 

Fmin. Nel nostro caso questi valori sono tutti nulli; 

 Sollecitazioni di Piastra: che si distinguono in tagli fuori piano, V13 e V23, momenti che 

agiscono lungo gli assi locali, M11, M22 e M12. Inoltre sono presenti anche i “momenti 

principali”, Mmin e Mmax. 

Per il dimensionamento sono stati considerati i valori dei momenti flettenti risultanti Mmax, 

Mmin e il massimo valore tra le sollecitazioni di taglio V13 e V23. Di seguito è 

esemplificativaemnte riportato il diagramma della sollecitazione di momento Mmin: per una 

delle combinazioni di carico. 

 
Figura 7-2 - Esempio di diagramma delle sollecitazioni Mmin 

Tutte le sollecitazioni sopracitate sono espresse per unità di lunghezza. Si è definita una sezione 

1.00x0.70m e le sollecitazioni agenti sono state mediate su questa lunghezza. Riportiamo il 

procedimento per il calcolo del momento negativo: 

nodoj: 262 
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Figura 7-3 - Calcolo momento agente 

Sollecitazioni per il predimensionamento: 

 M+
Ed = 286.00 KNm ; 

 M-
Ed = 347.00 KNm ; 

 VEd = 270.00 KN . 

7.6.1 Verifiche 

Per il predimensionamento della struttura vengono effettuate le seguenti verifiche: 

 SLU - Verifica a Flessione; 

 SLU - Verifica a Taglio; 

 SLU - Verifica a Punzonamento; 

 SLE - Verifica Freccia. 

Le caratteristiche della sezione da verificare sono riassunte nella seguente tabella. 

Caratteristiche geometriche sezione piastra 
Grandezza Valore  Definizione 

b 1000 mm Larghezzza. 
h 700 mm Altezza. 
c 50 mm Copriferro. 
d 650 mm Altezza utile. 

Tab.  11 - Caratteristiche geometriche piastra 

7.6.1.1 Caratteristiche della sezione resistente 

Le armature costruttive disposte nella piastra sono le seguenti: 

 Armatura superiore: 4Ø24/250 nelle due direzioni ortogonali 

 Armatura inferiore: 4Ø24/250 nelle due direzioni ortogonali 

7.6.1.2 SLU - Verifica a flessione 

Verifica a flessione 
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Grandezza Valore  Definizione 
MED 347,00 KNm Momento agente. 
α 1,10 -  Parametro “progetto cond.”. 
β 0,002276 - Parametro “progetto cond.”. 
As,prog. 1340,72 mm² Armatura minima necessaria. 
φ 24,00 mm Diametro tondino scelto. 
n 4 - Numero dei tondini. 
s 250,00 Mm Passo Armatura. 
As 1809,56 mm² Armatura Ipotizzata. 
MRD  443,80 KNm Momento resistente. 
VERIFICA FLESSIONE 
[NTC2018 §4.1.2.3.4.2] 0,782 ≤ 1 VERIFICA SODDISFATTA 

Tab.  12 - Verifica a Flessione 

Risulta   

MED

MRD
 ≤ 1 

La normativa prescrive anche le verifiche dei dettagli costruttivi sugli elementi in cemento 

armato al §4.1.6.1.1 che risultano verificati: 

As,min = 810.52 mm2 ; 

As,max = 28000.00 mm2 . 
 

7.6.1.3 SLU - Verifica a taglio 

Si verifica la sezione come non armata a taglio  

VRD= max 0.18*k*
100* ρl*fck

1
3

γc
+0.15* σcp bw*d; vmin+0.15 * σcp *bw*d  

 
VED

VRD
 ≤1 

Si riportano i valori dell’azioni agenti e della capacità della sezione nella seguente tabella. 

Verifica a taglio di sezioni non armate a taglio 
Grandezza Valore  Definizione 

VED 270,000 KN Taglio Agente. 
fck 29,050 N/mm² Resistenza a compressione CLS 28/35. 
k 1,555    Coefficiente amplificativo. 
vmin 0,366 N/mm²  Tensione resistente minima calcestruzzo. 
ρl 0,003   Percentuale Armatura longitudinale tesa. 
σcp 0 N/mm² Tensione Normale agente. 
VRD 326,908 KN Taglio Resistente sezione. 
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VERIFICA A TAGLIO            
[NTC §4.1.2.3.5.1] 0,826 ≤ 1 VERIFICA SODDISFATTA 

Tab.  13 - Verifica a taglio 

7.6.1.4 SLU - Verifica a punzonamento 

La verifica a punzonamento è stata eseguita secondo le direttive dell’Eurocodice UNI EN 1992-

1-1:2005, nel quale vengono confrontare la tensione agente sulla faccia del perimetro critico: 

vED = RED

u*d
 ; 

con quella resistente: 

vRD,c= CRD,c * k * 100* ρl*fck

1
3 + k1* σcp ≥  vmin + k1* σcp ; 

calcolata dalla precedente formula in quanto, in prima ipotesi, non si dispone alcuna armatura 

dedicata. Il coefficiente riduttivo CRD,c viene definito diversamente in ogni Stato; comunque 

l’eurocodice suggerisce di utilizzare la seguente formunla: 

CRD,c = 0.18
γc

 . 

Riassumendo la verifica da effettuare consiste nel controllare 
vED

vRD
 ≤ 1   ; 

Verifica punzonamento 
Grandezza Valore  Definizione 

RED 3652,00 KN Reazione massima all'appoggio. 
l 1000,00 mm Lato dell'isolatore. 
u 14400,00 mm Perimetro. 
vED 0,39 N/mm² TENSIONE AGENTE 
fck 29,05 N/mm² Resistenza a compr. CLS 28/35. 
k 1,55    Coefficiente amplificativo. 
ρl 0,003   Percentuale arm. longitudinale tesa. 
k1 0,10     
σcp 0,00 N/mm² Tensione Normale. 

vmin 0,37 N/mm²  Tensione minima resistente 
CLS28/35. 

CRd,c 0,12    Coefficiente riduttivo. 
vRd,c 0,50 N/mm² Tensione resistente calcestruzzo. 
a 1300,00 mm Distanza contorno iso.-perim. (2d). 
VERIFICA 
PUNZONAMENTO 
[UNIEN 1992] 

0,776 ≤ 1 VERIFICA SODDISFATTA 

Tab.  14 - Verifica a punzonamento 
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7.6.1.5 SLE - Verifica di deformabilità 

Per quanto riguarda la salvaguardia e l’aspetto della funzionalità dell’opera, le frecce della 

piastra, calcolate sotto la condizione quasi permanente dei carichi, non dovrebbero superare il 

limite di 1/250 della luce. Inoltre, data la presenza delle pareti delle costruzioni, le frecce non 

dovrebbero superare il limite di 1/500 della luce:  

fQP

L/500
 ≤ 1; 

Verifica freccia  
Grandezza Valore  Definizione 

fQ.P. 2,30 mm Freccia massima. 

L 5000,00 mm Luce di riferimento. 

L/500 10,00 mm Freccia limitr Q.P.. 
VERIFICA FRECCIA Q.P. 
[CIRC.2019 §4.1.2.2.2] 0,230 ≤ 1 VERIFICA SODDISFATTA 

Tab.  15 - Verifica di deformabilità 

7.7 Effetti di variazione di temperatura e di deformazioni lente 

In sede di progetto si terrà opportunamente conto degli effetti di variazione termica, così come 

quelli delle deformazioni lente,  sul comportamento delle piastre di isolamento. 

In primo luogo, gli effetti della variazione termica e delle deformazioni lente, saranno presi in 

considerazione per la loro influenza durante la realizzazione delle piastre e, se necessari, saranno 

definiti gli opportuni presidi per eliminarne o contenerne l'influenza. 

In secondo luogo, si valuteranno invece gli effetti durante la vita ordinaria della struttura, 

tenendo conto delle grandi escursioni termiche che possono interessare il sito, anche se le 

escursioni significative sono di natura stagionale. Peraltro gli effetti sul sistema di isolamento 

risultano mitigati in quanto le relative strutture sono sotterranee. 
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8 PREDIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI 

ISOLAMENTO CON DISPOSITIVI A SCORRIMENTO A 

SUPERFICIE CURVA 

Nel presente capitolo sono riportati, a scopo esemplificativo, il predimensionamento e le 

verifiche significative della soluzione di isolamento sismico che prevede l’utilizzo di dispositivi a 

scorrimento con superficie curva.  

Il funzionamento degli isolatori a scorrimento a superficie curva ("a pendolo") è riconducibile a 

quello del pendolo semplice, in cui il periodo di oscillazione non dipende dalla massa ma solo 

dalla lunghezza del pendolo, ovvero dal raggio di oscillazione. Il periodo proprio di vibrazione di 

una struttura sismicamente isolata con isolatori a scorrimento a superficie curva dipende 

principalmente dal raggio di curvatura della superficie di scorrimento, ed è invece quasi 

indipendente dalla massa della struttura.  La dissipazione di energia è associata all'attrito 

esistente tra le superfici di scorrimento e la capacità di ricentraggio è fornita dalla curvatura 

della superficie di scorrimento. Nei dispositivi di questo tipo, la rigidezza associata al 

funzionamento pendolare è proporzionale al carico assiale, e quindi alla massa di competenza, 

ne consegue la tendenziale coincidenza del centro di rigidezza del sistema di isolamento e del 

centro di massa della struttura isolata, quindi il sistema di isolamento basato su dispositivi 

pendolari risulta tendenzialmente "autocentrante". In realtà poiché esiste una componente di 

rigidezza dipendente dal coefficiente di attrito e poiché il coefficiente di attrito è tipicamente 

inversamente proporzionale al valore del carico assiale, il sistema non risulta perfettamente 

autocentrante. 

8.1 Stima di rigidezza e spostamento del sistema d’isolamento 

La determinazione della rigidezza del sistema d’isolamento, e quindi lo spostamento atteso, 

passa attraverso una procedura iterativa di seguito riportata finalizzata alla convergenza dello 

spostamento obiettivo fissato. 

Valori di primo tentativo dei parametri del sistema: 

Raggio di curvatura pendoli  R = 3700 mm 

Coefficiente di attrito   μ = 0,040 

Spostamento obiettivo    Sob = 300 mm 
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Carico assiale medio sui dispositivi N  

Il carico assiale medio sui dispositivi è stato ottenuto attraverso le sollecitazioni derivanti dalla 

combinazione statica in condizioni simiche 

G1 + G2 + Q1 * ψ21 + Q2 * ψ22 

Infatti risulta che il carico totale associato alla combinazione sopra detta corrisponde alla 

massa sismica del sistema 

MS = 44921 ton  

Il peso complessivo è pari a 

Ps = 44921 x 9,81 = 440675 kN 

Il numero complessivo di dispositivi risulta 

N = 301 

Il carico assiale medio è pari a 

N = 440675 / 301 = 1464 kN  

E’ possibile calcolare la rigidezza efficace del singolo isolatore a scorrimento 

Keff = N/R + μ x N/Sob 

Keff = 591 kN/m 

Il periodo di oscillazione del sistema di isolamento risulta 

Tiso = 2π x √ [N/(Keff x g)] 

Tiso = 3,16 s 

Lo smorzamento viscoso equivalente risulta 

 ξeff = 2/π x 1/ [(Sob/μR) +1] 

ξeff = 0,21 

pertanto il fattore di riduzione spettrale risulta 

η = √ 10 / [5+ (ξeff x100)]  = 0,63 

L’accelerazione spettrale allo SLC con smorzamento viscoso equivalente pari al 5% fornita dalle 

norme e corrispondente al periodo Tiso risulta 

Sa (5%) = 0,205 g 

Considerando lo smorzamento viscoso equivalente ottenuto risulta 

Sa,iso = Sa (5%) x η = 0,129 g 

Pertanto  

Sd = 1/ω2 * Sa , ω = 2π/Tiso ; 
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Sd = 
T

2π

2
Sa 

spostamento Sd = 320 mm  

In definitiva per la soluzione di isolamento con pendoli a scorrimento si ipotizza l'utilizzo di 

dispositivi caratterizzati da  

raggio 3700 mm  

carico massimo SLU Nmax,SLU = 6000 kN 

carico massimo SLC Nmax,SLC = 6000 kN 

massimo spostamento Smax = 400 mm 

coefficiente di attrito dinamico per il carico massimo 0,025 

coefficiente di attrito medio 0,04 (valore medio per tutti i dispositivi) 

Per tutti i dispositivi è stato adottato il medesimo valore di coefficiente di attrito  

μ = 0,04 

Le caratteristiche geometriche principali dei dispositivi, con riferimento alla figura seguente, 

sono 

Z = 880 mm 

D = 880 mm 

Y = 1130 

H = 173 mm 

R = 3700 mm 
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Figura 8-1 Schema geometrico di isolatore a scorrimento  

8.2 Modello di calcolo 

Il modello di calcolo è simile a quello già utilizzato per la valutazione delle sollecitazioni 
statiche sulla piastra. 

Il modello comprende: 

 Elementi shell a sviluppo orizzontale: riproducono i piani della piastra di spessore 700mm; 

 Elementi shell a sviluppo verticale: riproducono gli elementi dei gradoni che collegano i 

diversi piani di piastra di spessore anch’essi pari a 700 mm 
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Figura 8-2 - Modello della piattaforma gradonata: vista 3D 

 

 
Figura 8-3 - Modello della piattaforma gradonata: vista 3D 
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Figura 8-4 Modello della piattaforma gradonata: vista in pianta 

 

Figura 8-5 Modello della piattaforma gradonata: vista 3D dei muri per il salto di quota tra i ripiani 
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La gestione delle quote strutturali dei singoli terrazzamenti della piastra corrisponde 
all’effettivo sviluppo altimetrico delle stesse finalizzata ad una corretta approssimazione dei 
piani di sedime dello stato attuale. La tabelle seguente mostra per ogni terrazzamento le quote 
assolute e le quote di modello numerico 

TERRAZZAMENTO COLORE QUOTA ASSOLUTA QUOTA MODELLO STRUTTURALE 
    m m 

1   1433,10 -10,90 
2   1437,60 -6,40 
3   1438,60 -5,40 
4   1443,10 -0,90 
5   1444,00 0,00 
6   1446,50 2,50 
7   1449,70 5,70 
8   1453,30 9,30 
9   1454,00 10,00 

10   1455,80 11,80 
11   1458,70 14,70 

8.2.1 Modellazione dei dispositivi a scorrimento con superficie curva (friction 

pendulum) 

Ai fini delle analisi lineari, i dispositivi sono modellati numericamente come “link” a 
comportamento lineare equivalente. Il valore di rigidezza orizzontale equivalente è stato 
attribuito in modo diversificato per ogni singolo dispositivo, in funzione de valore del carico 
assiale nella combinazione statica sismica. Dunque il valore di rigidezza stimato nella fase di 
pre-dimensionamento è stato utilizzato come parametro di primo tentativo per le successive 
iterazioni numeriche di ottimizzazione. Alla rigidezza verticale è stato attribuito un valore 
significativamente elevato. 

Viene riportato l’andamento della rigidezza orizzontale K al variare del carico assiale N per i 
301 dispositivi di isolamento 
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Figura 8-6 Andamento della rigidezza orizzontale K al variare del carico assiale N per i 301 dispositivi di 

isolamento 

 

Figura 8-7 Valori di K orizzontale per ogni dispositivo di isolamento 

Si riporta anche l'istogramma di frequenza delle rigidezze orizzontali K, definito con estensione 
del singolo campo pari a 100 kN/m 
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8.2.2 Posizione degli isolatori 

La figura successiva riporta l’effettiva distribuzione nel piano d’isolamento dei dispositivi 
 

 

Figura 8-8 - Distribuzione in pianta degli isolatori  

8.2.3 Baggioli 

Nel modello 3D della piastra sono stati inseriti ulteriori elementi che riproducono i baggioli di 
sostegno per gli isolatori e determinano la distanza tra le due piastre, isolata e di fondazione, 
definendo uno spazio per effettuare la manutenzione degli impianti e l’ispezione del piano 
d’isolamento.  

I baggioli sono stati assunti con le seguenti caratteristiche: 

 Materiale: C28/35; 

 Sezione b×h = 1150 × 1150 mm; 

 Altezza H = 620 mm (tale da assicurare un'altezza utile interpiastra di 800 mm). 
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8.3 Analisi dinamica (spettrale) lineare della risposta 

Sono state condotte analisi dinamiche lineari modali con spettro di risposta in accordo a 
quanto in indicato al 7.3.3.1 delle NTC 2018. 

8.3.1 Azione sismica e combinazioni 

Nell’analisi modale con spettro di risposta le azioni sismiche vengono definite mediante lo 
spettro ed applicate alla struttura per calcolare gli effetti prodotti. Lo spettro definito nel 
§3.1.5.3 subirà delle modifiche a causa dell’energia che viene dissipata dal sistema 
d’isolamento nei cicli di carico e scarico. 

Sulla base degli spostamenti stimati, lo smorzamento equivalente calcolato risulta 
ξeff = 20 % 

La riduzione spettrale per effetto dello smorzamento si applica alla porzione di spettro 
corrispondente a periodi superiori a 0.8*T1 agli SLC e SLV. Gli spettri elastici di calcolo per 
azione orizzontale sono riportati nella figura seguente. 

 
Figura 8-9 - Spettri elastici orizzontali per smorzamento ξ = 20 % 

Gli spettri elastici di calcolo per azione verticale sono riportati nella figura seguente. Essi non 
sono affetti dalla riduzione associata allo smorzamento. 
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Figura 8-10 - Spettri elastici verticali 

8.4 Risultati 

L’analisi modale è stata condotta utilizzando un numero di modi di vibrare sufficienti ad 
ottenere un valore complessivo di massa partecipante superiore all' 85% in ciascuna direzione 
fondamentale. Le caratteristiche modali sono riportate nella tabella successiva. 

Modo Periodo UX UY SumUX SumUY 
 (s)     

1 3,16 0,01 0,98 0,01 0,98 
2 3,16 0,98 0,01 0,99 0,99 
3 3,16 0,00 0,00 0,99 0,99 

Figura 8-11 - Coefficiente di Massa Partecipante dei principali modi orizzontali 

Dalla tabella si può vedere che la struttura viene completamente caratterizzata, con 
riferimento al comportamento laterale, dai primi due modi. Si evidenzia come il risultato 
ottenuto sia congruente con quanto illustrato nella fase di predimensionamento. 

La tabella seguente mostra le reazioni alla base ottenute per tutti gli stati limite in direzione X, 
Y e Z 

Comb. Globale-FX Globale-FY Globale-FZ 
 KN KN KN 

SLC_X 56011,46 16806,41 485638,99 
SLC_Y 16806,69 56009,42 485640,25 
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SLC_Z 16804,87 16805,68 590893,65 
SLV_X 34005,79 10203,77 479822,10 
SLV_Y 10203,75 34004,88 479822,95 
SLV_Z 10202,79 10203,76 571505,15 
SLD_X 26594,67 7979,39 452020,88 
SLD_Y 7979,92 26592,64 452021,48 
SLD_Z 7978,92 7978,67 478835,17 
SLO_X 19278,38 5784,22 448873,69 
SLO_Y 5784,62 19276,85 448874,18 
SLO_Z 5783,89 5783,70 468344,90 

E’ possibile ottenere l’accelerazione spettrale corrispondente ad ogni grado di liberta come 
segue 

Sa,i = Fbase,i / Mtot 

Mtot = 44921 ton = 440675 kN 

Comb. Sa x Sa y Sa z 
 g g g 

SLC_X 0,127   
SLC_Y  0,127  
SLC_Z   1,341 
SLV_X 0,077   
SLV_Y  0,077  
SLV_Z   1,297 
SLD_X 0,060   
SLD_Y  0,060  
SLD_Z   1,087 
SLO_X 0,044   
SLO_Y  0,044  
SLO_Z   1,063 

 

I valori di accelerazione sopra riportati corrispondono alle ordinate spettrali corrispondenti al 
periodo di isolamento ottenuto. 

Si riportano le deformate modali 
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Figura 8-12 - Deformazione Modale 1°Modo, T = 3,16 s 

  
Figura 8-13 - Deformazione Modale 2°Modo, T = 3,16 s 
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Figura 8-14 - Deformata Modale 3°Modo, T = 3,15 

Lo spostamento massimo dei dispositivi è ottenuto come: 

Utot = √(U2
2 + U3

2) 

Allo SLC lo spostamento massimo è pari a 

Utot = 334 mm 

Il carico assiale massimo per i dispositivi allo SLC risulta 

Nmax-SLC = 4201 kN 

Nessun dispositivo presenta stati di trazione 

Nella valutazione delle sollecitazioni massime/minime per alcuni isolatori risultano significative 
variazioni della forza assiale. Tale comportamento è dovuto a due fattori: 

 differenza di quota tra il baricentro delle masse e quello delle rigidezze; 

 aumento della rigidezza flessionale della piastra nel piano verticale a causa della presenza 

dei gradoni. 

Rispetto alle combinazioni SLU invece i dispositivi di isolamento presentano un  carico assiale 
massimo pari a 

Nmax,slu = 4124 kN 
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8.4.1 Verifiche del sistema di isolamento 

Le caratteristiche degli isolatori ipotizzati risultano compatibili con gli spostamenti ed i carichi 
di domanda precedentemente riportati. 

raggio 3700 mm  

carico massimo SLU Nmax,SLU = 6000 kN (capacitivo) 

carico massimo SLC Nmax,SLC = 6000 kN (capacitivo) 

massimo spostamento Smax = 400 mm 

coefficiente di attrito dinamico per il carico massimo 0,025 

coefficiente di attrito medio 0,04 (valore medio per tutti i dispositivi) 

Pertanto per tutti i dispositivi è stato adottato il medesimo valore di coefficiente di attrito pari 
a 

μ = 0,04 

Le caratteristiche geometriche principali, con riferimento alla figura seguente, sono 

Z = 880 mm 

D = 880 mm 

Y = 1130 

H = 173 mm 

R = 3700 mm 

 
Figura 8-15 Schema geometrico di isolatore a scorrimento  

A fini della conferma dei risultati precedenti si è proceduto a determinare ed attribuire ai 

singoli dispositivi l’effettivo valore del coefficiente di attrito μ. Ai paragrafi precedenti è stato 

infatti assunto costante per tutti i dispositivi e pari a μ = 0,04. 
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Tale valore è risultato dalla media dei coefficienti di attrito effettivamente associabili ad ogni 

dispositivo considerandone una distribuzione variabile in funzione del carico assiale. 

Infatti è possibile stimare il coefficiente di attrito per ogni dispositivo “i” con la seguente 

relazione  

μi = μ0 x (Ned,i / Ned,max)-0,834 

in cui 

μ0 = Coefficiente di attrito minimo ottenibile = 0,025 

Ned,i = Carico assiale agente sull’i-esimo dispositivo in combinazione statica sismica 

Ned,max = Carico assiale massimo agente sui dispositivi in combinazione statica sismica al quale 

associare il coefficiente di attrito μ0 

La figura successiva mostra l’andamento del coefficiente di attrito μ al variare del carico assiale 

N per i 301 dispositivi di isolamento (in blu) messo a confronto con il coefficiente di attrito 

costante precedentemente adottato (arancio) 

 

 

Figura 8-16 Diagramma del coefficiente di attrito in funzione del carico assiale 

Si riportano anche gli istogrammi di frequenza per i coefficienti di attrito μ, attribuite con 
estensione del singolo campo pari a 0,01 
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Si rileva come la quasi totalità dei dispositivi (250 pari circa al 83%) presenta valori di attrito 

compresi tra 0,025 e 0,065. 

Si riporta di seguito il valore medio e la deviazione standard 

μm = 0,045 

dev = 0,02 

Tali valutazioni erano state preliminari alla scelta del coefficiente di attrito medio costante per 

tutti i dispositivi per le analisi precedentemente illustrate ai paragrafi precedenti. 

Viene riportato l’andamento della rigidezza orizzontale K al variare del carico assiale N per i 

301 dispositivi di isolamento (in blu) messo a confronto con la rigidezza precedentemente 

adottata (arancio) derivata dall'assunzione di un coefficiente di attrito medio unico. 

 

Figura 8-17 Andamento della rigidezza orizzontale K al variare del carico assiale N per i 301 isolatori 
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Figura 8-18 Grafico dei valori di K orizzontale per ogni isolatore 

Si riporta di seguito l'istogramma della frequenza delle rigidezze orizzontali K. 

 

Figura 8-19 Istogramma delle frequenze dei valori di K orizzontale degli isolatori 

Le caratteristiche modali principali sono riportate nella tabella successiva. 

Modo Periodo UX UY SumUX SumUY 
 (s)     

1 3,12 0,042 0,863 0,04276 0,86381 
2 3,12 0,945 0,047 0,98776 0,91084 
3 3,07 0,004 0,081 0,99203 0,99203 

Figura 8-20 - Periodo e aliquota di massa partecipante dei principali modi orizzontali 
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Figura 8-21 - Deformazione Modale 1°Modo, T = 3,12 s 

  
Figura 8-22 - Deformazione Modale 2°Modo, T = 3,12 s 
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Figura 8-23 - Deformata Modale 3°Modo, T = 3,07 

I modi non risultano più perfettamente ortogonali e risentono di un lieve effetto torsionale. 

Ciò è da associare alla non perfetta proporzionalità tra rigidezza degli isolatori e carico 

trasferito (massa di competenza). 

La risposta corrispondente alla applicazione degli spettri di risposta risulta comunque 

caratterizzata da deformate traslatorie sostanzialmente disaccoppiate nelle due direzioni 

ortogonali. 

Lo spostamento massimo risultante degli isolatori allo SLC 

Utot = √(U2
2 + U3

2) =  343 mm 

con un aumento del 2,7% rispetto alle analisi condotte con coefficiente di attrito costante. 

Il carico assiale massimo per i dispositivi allo SLC risulta 

Nmax-SLC = 4200 kN 

Nessun dispositivo risulta in trazione 
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8.4.2 Sovrastruttura: Piastra isolata 

Sono state condotte verifiche preliminari di pre-dimensionamento relativamente a 

1) Piastra orizzontale: flessione e taglio 

2) Muri verticali: flessione e taglio 

3) Muri verticali: valutazione dei drift allo SLC 

8.4.2.1 Piastra orizzontale flessione e taglio 

Si riportano i diagrammi delle sollecitazioni flessionali nelle due direzioni. 

 

Figura 8-24 Diagramma dei momenti M11: Valori minimi e massimi 

  

Figura 8-25 Diagramma dei momenti M22: Valori minimi e massimi 

Momento massimo (+) = 500 kNm 

Momento minimo (-) = -700 kNm 

Sono stati considerati i seguenti quantitativi di armatura: 
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Armatura corrente: Ainf = Asup =  Ø 24 / 250 (4/m)   

Armatura raffittita in corrispondenza dei dispositivi: Ainf = Asup =  Ø 24 / 165 (6/m)   

 

Mrd,positivo  = 560 kNm 

Mrd,negativo = -780 kNm 

VERIFICHE SODDISFATTE 

Si riportano i diagrammi delle sollecitazioni di taglio fuori piano sulle due giaciture ortogonali. 

  

Figura 8-26 Diagramma del taglio V13: Valori minimi e massimi 
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Figura 8-27 Diagramma del taglio V23: Valori minimi e massimi 

Taglio massimo = 500 kN 

Al fine di sostenere tali sollecitazioni saranno previsti cavallotti Ø16 equivalenti a  

staffe Ø16/500 a 4 bracci 

Taglio resistente  VRd  = 947 kN 

VERIFICHE SODDISFATTE 

Viene infine riportata la verifica a punzonamento considerando il massimo valore di 

compressione 

N = 4500 kN 

Viene considerato uno schema del tipo “tirante-puntone” considerando una diffusione del 

carico in entrambe le direzioni principali della piastra. Pertanto i tralicci tirante-puntone nelle 2 

direzioni saranno sottoposti ad una reazione vincolare pari a N/2 
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Figura 8-28 Schema di verifica per carico concentrato 

mm mm  mm  gradi kN kN kN  N/ mm2 N/ mm2 
h L   Bd tgα α N C T  fcd fyd 

700 700   2000 1,00 45,02 2250 3181,98 2250,00  16 391,3 

            
Resistenza puntone cls           
kN            
Nrd C/D           

8960 2,82           
            
Progetto e Verifica Tirante           

 mm2 N/ mm2   mm kN      
n° bracci   fyd φ A         n° Nrd C/D 

1   391,3 24 452,16         14 2477,023 1,10 
 

VERIFICHE SODDISFATTE 

8.4.2.2 Parete verticale: flessione e taglio 

Si riportano i diagrammi della sollecitazione flessionale nel piano verticale ortogonale alla 

giacitura delle pareti. 
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Figura 8-29 Diagramma dei momenti M22: Valori minimi e massimi 

Momento massimo  = 350 kNm 

Sono stati considerati i seguenti quantitativi di armatura 

Armatura corrente:   Ainf = Asup =  Ø 24 / 250 (4/m)   

 

Mrd,  = 560 kNm 

VERIFICHE SODDISFATTE 

Si riportano i diagrammi del taglio fuori piano  



Isolamento sismico al suolo per la restituzione urbana di Castelluccio di Norcia  

Documento tecnico conclusivo - Aspetti strutturali - Rel.1.0 - 15 dic 2021 ................................. 96 

 
Figura 8-30 Diagramma del taglio V13: Valori minimi e massimi 

   
Figura 8-31 Diagramma del taglio V23: Valori minimi e massimi 

Taglio massimo = 130 kN 

Viene condotta la verifica in accordo agli elementi non armati a taglio 

b(x) h(y) A coprif dx dy N σ Asl ρ kx ky ν Vrcd-Y' Vrcd-Y''  Vrcd-max 

mm mm mm2 mm mm mm     mm2         kN kN  kN 

1000 700 700000,00 30 970 670 0 0 1808 0,003 1,454 1,546 0,356 238,61 240,43  240,43 

VERIFICA SODDISFATTA 
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8.4.2.3 Muri verticali: valutazione dei drift allo SLC 

I drift di piano sono stati calcolati per ogni parete interpiano della piastra verificando che 

risultino inferiori ad 1/20 dello spostamento dell’isolatore (d2 = 330 mm).  

dr,lim = 330/20 = 17 mm 

VERIFICA DRIFT DI PIANO 

piani nodo i nodo j drift d2/20 [m] 
su1 [m] su2 [m] su1 [m] su2 [m] dru1 [m] dru2 [m] 

3_1 0,119 0,331 0,119 0,331 0 0 0,019 
2_1 0,105 0,331 0,105 0,331 0 0 0,019 
4_3 0,121 0,337 0,119 0,335 0,002 0,002 0,019 
5_3 0,101 0,331 0,101 0,331 0 0 0,019 
6_4 0,106 0,340 0,106 0,340 0 0 0,019 
6_3 0,106 0,336 0,106 0,337 0 0,001 0,019 
6_5 0,102 0,341 0,102 0,340 0 0,001 0,019 
7_6 0,104 0,331 0,104 0,331 0 0 0,019 

 

8.4.3 Sottostruttura 

Nel seguito vengono riportate le verifiche di pre-dimensionamento relative a 

- Baggioli sotto-isolatori 

- Portanza geotecnica delle fondazioni 

8.4.3.1 Baggioli sotto-isolatori 

I baggioli presentano le seguenti dimensioni 

B = 1150 mm 

L = 1150 mm 

H = 800 mm 

Le sollecitazioni contemporanee risultano 

Vx = 360 kN 

Vy = 120 kN 

Nmin = 150 kN 

I momenti associati alle forze di taglio, considerando l'altezza del baggiolo di 0,80 m, risultano  

Mx,tot = 120 x 0,80 = 96 kNm 

Mymtot = 360 x 0,80 = 288 kNm 

V =  √ Vx2 +   Vy2 = 380 kN 
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Armatura della sezione dei baggioli 

As=  20 Ø 24  (ρ = 0,70 %)  

- Verifica a presso-flessione 

 
VERIFICA SODDISFATTA 

- Verifica a Taglio 

Viene considerato a vantaggio di sicurezza un meccanismo di taglio tranciamento per cui la 

resistenza è affidata all’effetto spinotto delle barre verticali nella fondazione. 

La resistenza della singola barra risulta 

Vb = Φ2  √fyk x fck = 65 kN 

Essendo presenti n° 20 barre risulta 

VRd = 1300 kN 

Anche considerando un effetto tirante puntone con inclinazione 45° per elementi tozzi, risulta 

mm mm  mm  gradi kN kN kN 
h L   Bd tgα α N C T 

800 800   800 1,00 45,02 350 494,97 350,00 
         

Resistenza puntone cls        
kN         
Nrd C/D        

4096 8,28        
 
Trd = n° x As x fyd 

N° = 6 

As = 452 mm2 

fyd = 391,3 
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Trd = 1061 kN 

VERIFICA SODDISFATTA 

SLC – Spostamento 

La normativa prevede una verifica di deformazione per la sottostruttura non rigida  

SPOSTAMENTO DELLA SOTTOSTRUTTURA 
GRANDEZZA VALORE U.M. DEFINIZIONE 

d 0,073 mm Spostamento massimo. 
d2 330 mm Spostamento massimo dell'isolatore.  
 0,073 ≤ 17(d2/20) VERIFICA SODDISFATTA 

 

8.4.4 Verifiche di portanza delle fondazioni 

Per la verifica delle fondazioni esistenti sono state considerate le sollecitazioni massime di 

compressione alla base ottenute da analisi dinamiche lineari.  

Le fondazioni dell’opera sono definite da un graticcio di travi in c.a. avente dimensioni (B x H) 

pari a 

B = 1200 mm 

H = 700 mm 

La profondità litostatica delle fondazioni rispetto al piano campagna è assunta pari a 

D = 1,00 m 

8.4.4.1.1 Criteri di verifica 

Il progetto e la verifica delle fondazioni superficiali, sono stati condotti in osservanza delle NTC 

2018 al 6.4.3 e rispettando i requisiti strutturali previsti al 7.2.5 delle NTC stesse. In particolare 

le verifiche delle fondazioni sono state svolte con riferimento ai seguenti Stati Limite: 

- SLU di tipo geotecnico (GEO) 

Capacità portante 

Le verifiche sono state condotte utilizzando i coefficienti di sicurezza previsti dall’Approccio 2 

indicato dalle NTC 2018 al 6.4.3.1: 

(A1 + M1 + R3) 
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Il progetto e la verifica delle nuove fondazioni (pali, micropali e platea di collegamento) sono 

stati condotti in osservanza delle NTC 2018 al 6.4.3 e rispettando i requisiti strutturali previsti 

al 7.2.5 delle NTC stesse. In particolare le verifiche delle fondazioni su pali sono state svolte 

con riferimento ai seguenti Stati Limite: 

- SLU di tipo geotecnico (GEO) 

Capacità portante 

Le verifiche sono state condotte utilizzando i coefficienti di sicurezza previsti dall’Approccio 2 

indicato dalle NTC 2018 al 6.4.3.1: 

(A1 + M1 + R3) 

Si evidenzia come nelle verifiche finalizzate al dimensionamento strutturale il coefficiente γr 

non deve essere portato in conto. Si riportano di seguito le Tabelle dei coefficienti di sicurezza 

previsti per il progetto e la verifica dei pali di fondazione 



Isolamento sismico al suolo per la restituzione urbana di Castelluccio di Norcia  

Documento tecnico conclusivo - Aspetti strutturali - Rel.1.0 - 15 dic 2021 ............................... 101 

 

 

 

Nel seguito sono condotte le sole verifiche GEO 

8.4.4.1.2 Sollecitazioni agenti 

Si riportano di seguito i diagrammi del taglio sulle travi di fondazione dal quale è possibile 

ottenere la pressione sul terreno come segue 

σ = (Vmax’ x 2 / L) / B 

Essendo presente il graticcio di travi in entrambe le direzioni principali (X e Y), 

il taglio considerato Vmax’ per la stima della pressione sulla trave in una direzione risulta 

Vmax’ =  Vmax / 2 

Vmax =  4500 kN 

Vmax’ =  2250 

L = 5,00 m 
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B = 1,20 m 

σ = 750 kN/m2  

8.4.4.1.3 Verifica della portanza limite 

B = 1200 mm 

H = 700 mm 

La profondità litostatica delle fondazioni rispetto al piano campagna è assunta pari a 

D = 1,00 m 

Il terreno di fondazione è costituito da rocce per le quali sono state assunte le seguenti 

caratteristiche in accordo alle indicazioni geologico-tecnico disponibili 

Φ = 40° 

C = 20 kPa 

 

Il carico limite è stato calcolato mediante la nota formula trinomia della portanza: 

 

dove q0 è la tensione litostatica al piano di posa 

lim 0
1
2c q rp c N N q N B       
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La resistenza di progetto della fondazione i risulta 

Qrd = 7273 / 2,30 = 3162 kN/m2 

Verifica soddisfatta 

8.5 Analisi dinamica non lineare (evento 30/10/2016) 

Al fine di ottenere un ulteriore riscontro sull’efficacia del sistema adottato rispetto alle analisi 

lineari condotte, nel seguito sono riportate valutazioni numeriche mediante analisi dinamiche 

non lineari (time histories). Le analisi sono state svolte simulando l’input sismico del 

30/10/2016 mediante l’utilizzo delle registrazioni accelerometriche disponibili dalle rete RAN 

della protezione Civile. Le analisi hanno consentito la valutazione della risposta della piastra 

isolata, considerando il comportamento non lineare dei dispositivi ad attrito. Inoltre è stata 

simulata la presenza di edifici al disopra della piastra mediante la modellazione di aste a 

rigidezza equivalente al fine di valutare anche la risposta di quest’ultimi. Al fine di valutare gli 

effetti dell’isolamento le medesime considerazioni sono state svolte anche conducendo analisi 

time histories non lineari sulla condizione di piastra a “base fissa” 
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8.5.1 Accelerogrammi registrati di calcolo 

Sono stati considerati gli accelerogrammi registrati nella stazione CLO (Castelluccio di Norcia) 

della rete RAN dell’evento del 30/10/2016 alle ore 6:40. 

La stazione accelerometrica CLO presenta le seguenti coordinate geografiche 

Lat: 42,8294 

Long: 13,2060 

Quota: 1456 m 

 

Figura 8-32 Individuazione stazione CLO 

La stazione accelerometrica è posta a circa 150 m dall’area oggetto di intervento, pertanto può 
essere ritenuta rappresentativa dell’input sismico effettivamente di competenza per l’opera. 

Si riportano le registrazioni, aventi durata 180 s. 
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Figura 8-33 Accelerogramma HGE (direzione X) 

 
Figura 8-34 Accelerogramma HGN (direzione Y) 
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Figura 8-35 Accelerogramma HGZ (direzione Z) 

Come è possibile osservare dalle registrazioni accelerometriche sopra riportate, la durata 

dell’input sismico è caratterizzata dalla taratura degli strumenti e pertanto presenta una 

“coda” di accelerazioni poco rappresentative ai fini delle valutazioni da condurre. Pertanto 

nelle successive valutazioni sono stati considerate le finestre temporali maggiormente 

rappresentative per i 3 accelerogrammi ovvero nell’intervallo di tempo tra 5 e 25 s. 

Si riportano inoltre gli spettri elastici in accelerazione degli accelerogrammi sopra riportati 

 
Figura 8-36 Spettro elastico della registrazione HGE (X) 
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Figura 8-37 Spettro elastico della registrazione HGN (Y) 

 
Figura 8-38 Spettro elastico della registrazione HGZ (Z) 

Per quanto riguarda le accelerazioni in direzione orizzontale, si osserva dagli spettri elastici 

come la risposta attesa per un sistema avente periodo proprio compreso tra 2 e 3 s 

(caratterizzanti il sistema isolato) assume valori compresi tra 0,40 e 0,10 g. Tali valori risultano 

addirittura inferiori a quelli di PGA  compresi tra 0,45 e 0,60 g. Le riduzioni in termini di 

accelerazione osservati sui campi di periodo isolato rispetto ai campi di periodo che 

caratterizzano i sistemi a base fissa risultano comprese tra 5 e 10 volte. 

8.5.2 Analisi e risultati 

8.5.2.1 Accelerogrammi adottati 

Sono state condotte analisi dinamiche non lineari (time histories) considerando come input 

sismico gli accelerogrammi registrati del 30/10/2016 descritti nel paragrafo precedente. Al fine 
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di ottimizzare i tempi di analisi sono state considerate le finestre temporali maggiormente 

rappresentative in termini di input accelerometrico, ovvero quelle comprese tra 5 e 25 s, 

anch’esse descritte ai paragrafi precedenti. 

Si riportano di seguito le finestre temporali adottate nelle analisi dinamiche non lineari. 

 
Figura 8-39 Porzione di accelerogramma di calcolo HGE (direzione X) 

 

Figura 8-40 Porzione di accelerogramma di calcolo HGN (direzione Y) 
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Figura 8-41 Porzione di accelerogramma di calcolo HGZ (direzione Z) 

La discretizzazione è stata la seguente 

dt = 0,005 s 

Numero step = 20 / 0,005 = 4000 

La tipologia di analisi è non lineare del tipo “direct integration”, inoltre l’analisi time-histories 

considera una condizione di partenza della struttura soggetta ad uno stato tenso-deformativo 

indotto dalla combinazione statica sismica, pertanto “pre-caricata”. 

8.5.2.2 Non linearità dei dispositivi 

La modellazione non lineare dei dispositivi è avvenuto mediante l’utilizzo di link del tipo 

“friction pendulum” 
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Stiffness = K = μ Nm / S0 

μ = attrito dinamico =  0,04 

Il coefficiente di attrito dinamico è stato posto equivalente sia per alte che per basse velocità 

Nm = Carico assiale medio sui dispositivi in condizione statica sismica = 1430 kN 

S0 = Spostamento in condizioni di “riposo” fino all’attivazione del sistema = 0,001 m 

K = 60000 kN/m 

Raggio di curvatura = 3,70 m 

Per i gradi di libertà traslazionali il link possiede dunque caratteristiche non lineari che 

dipendono dai parametri sopra descritti. 

Il grado di libertà verticale possiede caratteristiche di elevata rigidezza rispetto alla 

compressione, mentre è un “gap” rispetto alla trazione. Il comportamento tipo “gap” implica 

l’apertura del link e quindi una capacità nulla rispetto alle trazioni. E’ stato inoltre inserito un 

coefficiente di dissipazione rispetto ai gradi di libertà verticali al fine di evitare divergenze 

numeriche legate ad effetti di urto ad alte frequenze. 

8.5.2.3 Parametri di risposta 

Le analisi sono state condotte sia sul sistema a base isolata (1) che sul sistema a base fissa (2). 

Inoltre è stata simulata la presenza di edifici al disopra della piastra mediante la modellazione 

di aste a rigidezza equivalente al fine di valutare anche la risposta di quest’ultimi.  

Nello specifico al fine di valutare la risposta degli edifici al disopra della piastra sono state delle 

aste equivalente caratterizzate dai seguenti valori di periodo di oscillazione 

Edificio tipo 1  T = 0,1 s 

Edificio tipo 2  T = 0,2 s 

Edificio tipo 3  T = 0,3 s 

Edificio tipo 4  T = 0,4 s 

I colori che evidenziano la tipologia di edifici saranno utili alla successiva comprensione dei 
diagrammi. 

8.5.2.4 Risposte del sistema a base isolata 

Sono nel seguito riportate le risposte del sistema isolato mediante l’osservazione di alcuni dei 

parametri maggiormente significativi 

A) Spostamento dei dispositivi 

B) Forza assiale nei dispositivi 
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C) Taglio alla Base 

D) Accelerazione nodi della piastra isolata 

E) Confronto in accelerazione tra i nodi della piastra isolata e i nodi di sommità degli edifici 

A) Spostamento dei dispositivi 

U2 (X) 

 

U3 (Y) 
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Risultano spostamenti massimi pari a 

Smax = 200 mm 

Le oscillazioni osservate in corrispondenza dei massimi spostamenti corrispondono a periodi di 

circa 2,00 s. Ovviamente per gli intervalli temporali in cui le accelerazioni di input sono più 

basse, si osservano spostamenti di riposta più bassi (80-100 mm) a cui corrispondono periodi 

di oscillazione più bassi (1,20s – 1,40 s) 

B) Forza assiale nei dispositivi 
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Dal diagramma sopra riportato si osserva che nessun dispositivo è interessato dalle trazioni o 

fenomeni di apertura dei gap non lineari. 

Il carico massimo è pari a 

Nmax = -5120 kN 

C) Taglio alla base 

Il taglio alla base massimo osservato dall’analisi risulta 

Tx = 61000 kN 

Ty = 69000 kN 

Considerando una massa pari a 

M = 440000 kN 

Le accelerazioni spettrali massime corrispondenti risultano 

Sax = 0,14 g 

Say = 0,16 g 

Tali valori risultano compatibili con le accelerazioni spettrali osservati sugli spettri elastici in 
corrispondenza dei periodi di isolamento ottenuti. 

D) Accelerazione nodi della piastra isolata 

Nel seguito sono riportate in blu le accelerazioni di risposta della piastra isolata e in arancio le 
accelerazioni di input al suolo 
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Direzione X 

 

Direzione Y 
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Si osserva come in corrispondenza della massime accelerazioni di input (arancio) con valori 

compresi tra 0,45 e 0,60 g, il sistema di isolamento presenta risposte estremamente ridotte 

con valori corrispondenti a quelli precedentemente stimati manualmente 

Sax = 0,14 g 

Say = 0,16 g 

Pertanto i fattori di riduzione dovuti al filtro dato dal sistema di isolamento risultano 

αx = 0,45 / 0,14 = 3,21 

αy = 0,60 / 0,16 = 3,75 

Si osserva invece come per intervalli temporali caratterizzati da input di accelerazione più bassi 

le accelerazioni di risposta filtrate dal sistema di isolamento presentano fattori di riduzioni più 

bassi e compresi tra 1,50 e 2,50. Tale fenomeno è ascrivibile al fatto che essendo le 

accelerazioni di input più piccole e quindi gli spostamenti di domanda più contenuti i periodi di 

oscillazione della piastra isolata si riducono e l’effetto dell’isolamento risulta più modesto. 

Tuttavia trattandosi di accelerazioni di input molto più basse rispetto a quelle massime (tra 5 e 

10 volte più basse) la risposta in accelerazione della piastra isolata risulta comunque 

caratterizzata da valori inferiori rispetto a quelli osservati in corrispondenza del funzionamento 

con periodi di oscillazione più alti. 

E) Confronto in accelerazione tra i nodi della piastra di base e i nodi degli edifici di sommità 

Nel seguito sono riportate in blu le accelerazioni di risposta della piastra isolata, in nero le 
accelerazioni di input al suolo e con colori di gradazione “calda” le accelerazioni di risposta 
degli edifici 

Edificio tipo 1  T = 0,1 s 

Edificio tipo 2  T = 0,2 s 

Edificio tipo 3  T = 0,3 s 

Edificio tipo 4  T = 0,4 s 
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Direzione X 
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Direzione Y 

 

 

 

Si osserva come in corrispondenza della massime accelerazioni di input (nero) in cui il sistema 

di isolamento è caratterizzato da una risposta dinamica avente i periodi di oscillazione 

maggiori le amplificazioni “secondarie” β risultano contenute e comprese 1,20 e 1,40. 
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Per amplificazione secondaria β si intende l’amplificazione di accelerazione tra la piastra isolata 

e i nodi di sommità degli edifici 

In corrispondenza degli intervalli temporali caratterizzati dalle massime accelerazioni di input 

risulta  

Sax,edifici = 0,20 g 

Say, edifici = 0,30 g 

Essendo  

PGAX = 0,45 g 

PGAy = 0,60 g 

Sax = 0,14 g 

Say = 0,16 g 

Risulta 

βx = 1,43 

βy = 1,88 

Mentre l’amplificazione primaria Δ rispetto all’accelerazione al suolo risulta 

Δx =  0,44 

Δy = 0,50 

I valori di amplificazione primaria risultano estremamente contenuti e addirittura inferiori 

all’unità. 

Si osserva invece come per intervalli temporali caratterizzati da input di accelerazione più bassi 

le accelerazioni di risposta degli edifici risultano condizionate dalla risposta dinamica della 

piastra isolata. Quest’ultima infatti, come già precedentemente evidenziato, presentando 

periodi di oscillazione più bassi riduce sia la sua capacità di filtro delle accelerazioni che di 

disaccoppiamento della sovrastruttura. Infatti dai diagrammi sopra riportati in corrispondenza 

di tali intervalli temporali le amplificazioni secondarie β raggiungono valori compresi tra 3 e 5 

ottenendo valori di accelerazione di risposta al massimi pari a 0,40 g. Si fa notare che tali valori 

risultano comunque non superiori ai massimi valori di PGA, in quanto tale fenomeno di 

amplificazione secondaria è osservabile in corrispondenza di accelerazioni di input contenute 

che pertanto non determinano eccessi di risposta in accelerazione in termini assoluti. 

Infine si fa osservare come tale fenomeno da considerare per accelerazioni di modesta 

intensità caratterizzi principalmente le strutture avente periodi di oscillazione più elevato 

ovvero superiore a 0,20 s. Infatti l’effetto del disaccoppiamento riguarda il rapporto tra il 
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periodo isolato e il periodo della sovrastruttura, che per bassi livelli di accelerazione input e 

per edifici caratterizzati da periodi di oscillazione elevati può raggiungere valori troppo bassi. 

Ne consegue che risulta necessario prevedere strutture sulla sovrastruttura dotate di periodi di 

oscillazione contenuti (inferiori a 0,20s) al fine di garantire un efficace disaccoppiamento 

mediante il sistema di isolamento anche rispetto ad accelerazioni di input di modesta entità. 

Si riportano i medesimi diagrammi di confronto per i soli edifici dotati di periodo 0,1 e 0,2 s 

  

Le accelerazioni massime in sommità risultano al massimo pari a 0,20g. 

8.5.2.5 Risposte del sistema a base fissa 

Sono nel seguito riportate le risposte del sistema a base fissa mediante l’osservazione di alcuni 

dei parametri maggiormente significativi 

A) Taglio alla Base 

B) Accelerazione nodi della piastra isolata 

C) Confronto in accelerazione tra i nodi della piastra isolata e i nodi di sommità degli edifici 

A) Taglio alla base 

Il taglio alla base massimo osservato dall’analisi risulta 

Tx = 192000 kN 

Ty = 245000 kN 

Considerando una massa pari a 

M = 440000 kN 

Le accelerazioni spettrali massime corrispondenti risultano 

Sax = 0,44 g 

Say = 0,57 g 

Tali valori risultano compatibili con le PGA osservate 
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Le riduzioni date dal sistema di isolamento risultano 

Rx = 3,14 

Ry = 3,56 

B) Accelerazione nodi della piastra  

Nel seguito sono riportate in blu le accelerazioni di risposta della piastra isolata e in arancio le 

accelerazioni di input al suolo 

Direzione X 

 

Direzione Y 

 

Si osserva come essendo la piastra solidale con il terreno le accelerazioni risultano 

praticamente coincidenti con quelli di PGA 

Le riduzioni date dal sistema di isolamento risultano 
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Rx = 3,14 

Ry = 3,56 

C) Confronto in accelerazione tra i nodi della piastra di base e i nodi degli edifici di sommità 

Nel seguito sodx no riportate in blu le accelerazioni di risposta della piastra isolata in nero le 

accelerazioni di input al suolo e con colori di gradazione “calda” le accelerazioni di risposta 

degli edifici 

Edificio tipo 1  T = 0,1 s 

Edificio tipo 2  T = 0,2 s 

Edificio tipo 3  T = 0,3 s 

Edificio tipo 4  T = 0,4 s 

Direzione X 
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Direzione Y 

 

Si osserva come le amplificazioni risultano estremamente elevate raggiungendo valori massimi 

pari a 

βmax = Δmax ≈ 5,00 

Si osservano infatti accelerazioni di risposta pari a 2,00 – 2,50 g compatibili con quanto 

osservabile dagli spettri elastici di progetto nei campi di periodo di oscillazione propria degli 

edifici a base fissa. 

Le riduzioni date dal sistema di isolamento per quanto riguarda le accelerazioni di risposta 

degli edifici risultano 

Rmax = 6,26 

Escludendo la presenza di edifici con periodi oscillazione superiore a 0,20 s i fattori di riduzione 

possono ulteriormente aumentare 

Rmax’ = 12,50 

Dalle analisi non lineari condotte emerge come il sistema di isolamento è in grado di ridurre gli 

effetti in termini di accelerazioni e spostamenti sugli edifici di quantitativi compresi tra 5 e 10 

volte. 
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9 SOLUZIONI ALTERNATIVE DI SISTEMA DI 

ISOLAMENTO  

Per l'isolamento sismico della piattaforma gradonata possono essere ipotizzate soluzioni 

tecnologiche alternative. 

Nell'ambito degli studi finalizzati a definire soluzioni di isolamento del suolo per la restituzione 

urbana di Castelluccio di Norcia è stata definita, esaminata e valutata anche la soluzione che 

prevede l'impiego di isolatori elastomerici e di dispositivi scorrevoli a superficie piana, secondo 

una soluzione tipologicamente molto impiegata nell'isolamento delle costruzioni. La soluzione 

prevede una dislocazione degli isolatori nelle stesse posizioni adottate nella soluzione con 

dispositivi ad attrito. È stato però necessario definire un posizionamento opportuno per le due 

tipologie di isolatori (elastomerici e scorrevoli) in modo da minimizzare gli accoppiamenti  

torsionali dei modi fondamentali di oscillazione. 

Eventuali soluzioni alternative di isolamento sismico dovessero essere proposte ed adottate in 

sede di progetto dovranno essere adeguatamente valutate in comparazione con la soluzione di 

base qui adottata (Cap. 8) e basata sull'impiego di dispositivi scorrevoli a superficie curva. 

Dovranno essere considerati tutti gli aspetti critici connessi con la costruzione, l'impiego, 

l'efficienza, il funzionamento, la durabilità, dei dispositivi e del sistema di isolamento nel suo 

complesso. Le comparazioni dovranno dimostrare che la soluzione alternativa proposta risulta 

migliorativa. 
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10 FASI COSTRUTTIVE E DETTAGLI 

La sequenza delle fasi costruttive per la realizzazione della soluzione di ricostruzione con 

isolamento al suolo è schematizzata nelle immagini delle pagine seguenti. 

Sono successivamente riportati anche alcuni dettagli esemplificativi d alcuni elementi. 
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In considerazione della possibile realizzazione dell'intervento per settori successivi adiacenti 

della piastra gradonata, le fasi 1-2-3-4 saranno ripetute per i successivi cantieri adiacenti. 

Sia che si dovesse procedere con la realizzazione dell'intera piastra o per settori parziali della 

stessa, la costruzione si potrà svolgere a partire dalle quote più alte verso quelle più basse, per 

consentire una opportuna successione di realizzazione delle opere di sostegno verticali, a meno 

che non emergano differenti esigenze associate alle caratteristiche geotecniche o costruttive. 

10.1 Dettagli costruttivi 

 

 
PARTICOLARE A: Posizionamento isolatore ad attrito a superficie di scorrimento curva  
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PARTICOLARE B: Sottostruttura: sezione baggiolo 

 

PARTICOLARE C: Schema in pianta di un isolatore  
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PARTICOLARE D Gradone della piattaforma isolata e della struttura di fondazione/sostegno 
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10.2 Ritegni 

Al fine di controllare il funzionamento della soluzione strutturale in condizioni estreme 

imprevedibili, è previsto la disposizione di dispositivi di ritegno che impediscono l'evolversi di 

spostamenti orizzontali ampiamente al di sopra di quelli calcolati per lo SLC corrispondente ad 

un sisma con periodo di ritorno di 2500 anni che sono risultati dell'ordine di grandezza di 400 

mm. 

I ritegni nei confronti di eccessivi spostamenti diretti verso valle vengono predisposti secondo la 

configurazione schematizzata nella figura successiva. Alcuni baggioli opportunamente sagomati 

per assicurare una adeguata resistenza al taglio orizzontale costituiscono il contrasto al suolo. 

Contro di essi agiscono dei contrasti gemelli che emergono dall'intradosso della piastra isolata.  

Una valutazione speditiva può essere condotta per definire una stima preliminare dei ritegni 

necessari. 

Massa totale isolata  MTOT  45000 t 

La forza di contrasto si assume pari alla azione sismica corrispondente ad una accelerazione 

orizzontale dell'ordine di quella in condizioni di isolamento (prudenzialmente superiore), ciò 

corrisponde a considerare che nelle condizioni estreme di funzionamento dei ritegni la massa 

stia necessariamente scorrendo orizzontalmente sugli isolatori più o meno danneggiati. 

Accelerazione orizzontale  aH = 0,2 g 

Forza totale agente sui ritegni MTOT · aH  90000 kN 

Considerando la presenza di 20 ritegni sull'intero complesso, risulta una forza di contrasto per il 

singolo ritegno 

VEd,rit = 4500 kN 

Il valore è compatibile con la resistenza a taglio di una sezione di attacco dei contrasti di circa 

1,15 × 2,00 m, quale quella dei baggioli allungati ipotizzati. 

Per quanto riguarda l'azione di ritegno nei confronti di eccessi di spostamento della piastra 

isolata nel verso da valle a monte, questa si realizza semplicemente disponendo dei contrasti 

all'interno del varco verticale presente fra i paramenti verticali della piastra isolata e le strutture 

verticali di sostegno dei terrazzamenti del suolo. 
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Figura 10-1 - Schema di realizzazione dei ritegni monte-valle 
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11 IMPIANTI E GIUNTI SISMICI 

11.1 Impianti e sottoservizi 

Occorre procedere alla progettazione della distribuzione degli impianti delle aree interessate 

dalle piattaforme, integrandoli con quelli delle altre aree. 

Si prenderanno in considerazioni le previsioni del Piano Attuativo in merito a tale argomento e 

la disposizione delle piattaforme che risulterà dal progetto esecutivo del sistema di isolamento. 

La figura successiva riporta uno stralcio della Tavola P.10b contenente le indicazioni del Piano 

Attuativo relative ai cunicoli tecnologici. 

 

Figura 2 - Stralcio della Tavola P.10b del Piano Attuativo: cunicoli tecnologici 

Ai fini della distribuzione impiantistica possono essere utilizzati gli spazi correnti al di sotto delle 

strade principali, tipicamente caratterizzate da percorsi longitudinali rispetto all'estensione delle 

piattaforme isolate, o delle strade minori, queste tipicamente caratterizzate da percorsi 

trasversali rispetto all'estensione delle piattaforme e quindi interessate dalla sottostante 

gradonatura di quest'ultime. 
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Nei sistemi d’isolamento sismico devono essere previsti dei particolari dispositivi di connessione 

delle porzioni degli impianti solidali con il terreno "fisso" e solidali con le strutture "isolate" che 

assicurano la compatibilità degli spostamenti. Tali elementi sono di fatto dei giunti che hanno la 

capacità di deformarsi consentendo gli spostamenti relativi tra le due estremità in tutte le 

direzioni. 

Questi elementi flessibili vengono realizzati con diversi materiali a seconda del tipo di impianto: 

 Flessibili in gomma trattata, adatto per acqua potabile; 

 Flessibili in plastica, generalmente per fognature; 

 Flessibili in acciaio, generalmente per gas. 

 Di seguito è riportato un particolare tipo riguardante la connessione di interfaccia 

"fisso"-"isolato" degli impianti con l’applicazione di flessibili. 

 

Figura 3 - Impianti. particolare dell'interfaccia delle piastre isolate 

Di seguito si riportano alcune immagini di soluzioni degli impianti negli edifici realizzati nel 

“Progetto C.A.S.E.” nella ricostruzione post-sisma 2009 a L’Aquila. 
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Figura 4 - Impianti Progetto C.A.S.E. 

Il Progetto C.A.S.E. presenta delle analogie con l’intervento ipotizzato per Castelluccio, in quanto 

trattano entrambi la realizzazione di piastre isolate. Le tubazioni saranno disposte all’intradosso 

della piastra isolata, formando un’intera maglia ispezionabile grazie allo spazio di accesso ai 

dispositivi.  

Dovranno essere previsti dei fori sulla piastra in corrispondenza degli edifici per il passaggio degli 

impianti tra edificio (rete privata) e intercapedine (rete pubblica). La dimensione dei fori dipende 

dalle tubazioni che devono passare, con la possibilità di convogliare all’interno dello stesso le 

tubazioni di più unità strutturali, prevedendo, quindi, uno o più fori per ogni aggregato edilizio. 

In ogni caso la presenza di piccole aperture nella piattaforma isolata non ne pregiudica il 

comportamento strutturale. 

La progettazione provvederà alla integrazione tra impianti privati e impianti pubblici. 
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Figura 5 - Esempio di disposizione dei fori per gli impianti 

11.2 Giunti 

La piattaforma isolata riguarda una specifica parte del paese, cioè quella occupata dal centro 

storico di Castelluccio. Il giunto sismico verrà realizzato lungo tutto il perimetro delle piastre e 

dovrà essere compatibile con lo spostamento di progetto.  

I sistemi di giunzione devono essere in grado di compensare i movimenti relativi allo SLO senza 

subire nessun danno durante e dopo le scosse, mentre in caso di movimenti relativi allo SLD non 

ci devono essere cadute di componenti durante il sisma e, esaurito questo, il passaggio deve 

risultare comunque fruibile. 

I giunti sismici devono soddisfare le seguenti prestazioni: 

• garantire il movimento nelle due direzioni orizzontali del piano isolato pari al movimento degli 

isolatori; 

• evitare il martellamento fra strutture isolate e parti fisse; 

• evitare che durante i movimenti orizzontali risultino varchi aperti tali da arrecare pericolo al 

transito di persone; 

• non far cadere durante i movimenti parti del giunto né lasciare cadere altri oggetti dal varco; 
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• garantire una superficie liscia e complanare adatta al transito di persone e macchinari sia in 

esercizio che durante i movimenti indotti dal sisma; 

• durabilità, grazie all’utilizzo di materiali non soggetti a corrosione o deperimento 

L’assenza di tali requisiti può pregiudicare il corretto funzionamento strutturale dell’isolamento 

alla base e rendere impossibile l’utilizzo delle vie di fuga durante e dopo un evento sismico. 

In queste note, si fa prudenzialmente riferimento a spostamenti di progetto di 500 mm 

(incrementati di circa il 25% rispetto ai valori risultanti dalle analisi numeriche del modello 

numerico della piastra isolata studiata allo stato limite SLC, cfr. Cap. 8). 

I giunti possono essere realizzati secondo varie soluzioni. 

11.2.1 Giunto - Soluzione 1 

Questa soluzione, di facile realizzazione, consiste nell'utilizzo di sbalzi (p.es. dei marciapiedi) 

solidali alla porzione isolata, ovvero alla porzione "mobile", opportunamente distanziati in 

verticale (p.es. 25 mm) rispetto alla porzione "fissa", secondo uno schema esemplificato nella 

figura successiva. 

In questa soluzione se l'andamento della linea di distacco tra porzioni mobile e fissa nella 

direzione ortogonale a quella di sezione non è orizzontale, occorre realizzare delle gradonature 

lasciando varchi pari all'entità degli spostamenti massimi attesi, considerando anche le 

sovraescursioni associate al funzionamento estremo dei ritegni. 
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Figura 6 - Disposizione del giunto tecnico: esemplificazione della Soluzione 1 

11.2.2 Giunto - Soluzione 2 

Questa soluzione prevede l'inserimento di speciali elementi tecnologici "giunto" posizionati fra 

la porzione isolata, o "mobile", e la porzione "fissa". Questi elementi consentono gli elevati 

spostamenti relativi richiesti, contemporanei nelle due direzioni ortogonali nel piano (±500 mm). 

Nelle figure successive sono mostrate le modalità di funzionamento per spostamenti 

longitudinali e trasversali. 

Questa tipologia di giunto, o altre simili ed equivalenti, può funzionare soltanto in una 

disposizione piana. Potranno essere impiegati per assicurare la continuità dei percorsi stradali 

che attraversano il perimetro della piattaforma isolata. 
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Figura 7 - Giunto tecnico esemplificativo: spostamento relativo trasversale 

 
Figura 8 - Giunto tecnico esemplificativo: spostamento relativo longitudinale e verticale (compensazione) 
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12 IMPATTO VOLUMETRICO DELLA SOLUZIONE 

La soluzione di isolamento sismico include la realizzazione di volumi di costruito significativi 

(piastra isolata e strutture di fondazione) e da ciò deriva la necessità di movimentare volumi 

significativi di terreno.  

Uno dei parametri che guida la definizione della soluzione è proprio la minimizzazione dei volumi 

di scavo. I volumi di rocce di scavo da sbancare devono essere valutati in funzione all’effettivo 

ingombro volumetrico della soluzione e della generazione di un piano di lavoro che possa 

consentire l’organizzazione del cantiere.  

Occorre redigere un programma che distingua e organizzi le varie fasi di realizzazione per 

cantieri a partire dalle quote maggiori e proseguendo verso valle: 

 rimozione delle macerie delle porzioni degli edifici ancora in sede; 

 sistemazione e consolidamento dei terrazzamenti; 

 sbancamento dei volumi corrispondenti all’ingombro delle opere fino alla quota di 

estradosso delle fondazioni e dei volumi del grigliato di travi di fondazione; 

 costruzione delle fondazioni e dei baggioli; 

 posizionamento degli isolatori; 

 costruzione della piastra isolata; 

 costruzione dei basamenti degli edifici al di sopra della piastra ovvero delle cordolature di 

appoggio; 

 costruzione della elevazione degli edifici; 

 ripristino del piano campagna del colle; 

Risultano quindi definiti i volumi di scavo necessari per l’intervento. 

L’analisi dei volumi di scavo è svolta per la sola piastra 1 "sopra le mura". 

Vengono definite le seguenti quantità che portato alla definizione dell’intero volume 

V1°TOT = VI + VE  

dove 
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 VI: “Volume Intervento”, volume di terreno da sbancare necessario per l’inserimento della 

struttura isolata e delle fondazioni; 

 VE: “Volume Edifici”, volume di terreno da sbancare al di sotto degli edifici. 

Il volume dell’intervento è stimato valutando: il volume della intercapedine per l’ispezione e la 

manutenzione degli isolatori e degli impianti, il volume delle strutture di fondazione, il volume 

delle porzioni verticali;  

VI =  VISO + VF + VV 

VISO = 6200 × 0,80 = 4960  m3 Volume intercapedine piastra-fondazione 

VF = 0,25 × 6200 × 0,70 = 1085  m3 Volume travi fondazione 

VV = (25,0×90,0) × (0,70+0,80) = 3375  m3 Volume fronti verticali 

VI  9400 m3. 

 

 

Figura 9 - Volume Intervento 

 

L'ultimo contributo di scavo da considerare corrisponde al volume associato 

all'approfondimento della quota di estradosso della piastra rispetto alla quota di imposta degli 

edifici (si tratta in pratica del volume dei "basamenti"), il valore di questo volume, stimato 

considerando un valore medio della differenza di quota detta, risulta  

VE  4300 m3 

In definitiva la stima speditiva del volume totale di scavo associato all'intervento fornisce un 

valore di  

VTOT = 13700 m3. 
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Il volume corrispondente all’altezza delle piattaforme orizzontali  della piastra isolata non 

viene considerato nei volumi associati all'intervento di isolamento, in quanto considerato 

equivalente al volume di scavo delle piastre di fondazione degli edifici, comunque ricostruiti, 

il valore di questo volume è 

VP = 6200 × 0,70  4300 m3   

 

 

Figura 10 - Volume associato ai basamenti degli edifici 

Considerando le opere di c.a. da realizzare, per le quali il materiale scavato, opportunamente 

trattato e selezionato, può essere impiegato come inerte, risulta che una parte del materiale di 

scavo, prossima al 50%, potrà essere riutilizzata proprio nella realizzazione dei calcestruzzi delle 

piastre. 

L'aspetto di selezione del materiale di scavo per essere riutilizzato come inerte nella 

realizzazione dei calcestruzzi è di particolare rilevanza in quanto le rocce del sito cono 

prevalentemente costituite da calcari, ma sono anche presenti anche delle inclusioni di minerali 

silicei che potrebbero determinare problemi nella realizzazione del calcestruzzo. 

A tale proposito si riportano di seguito alcune osservazioni del prof. Mario Collepardi della ENCO 

- Engineering Concrete: "Alcune forme di silice presenti nell’aggregato lapideo – quelle 

amorfe, mal cristallizzate o comunque deformate ancorché cristalline – possono reagire 

con gli alcali del cemento (sodio e potassio) per formare silicati alcalini idrati dal 

carattere espansivo e fortemente dirompenti nei confronti della circostante matrice 

cementizia. Questa reazione, nota come reazione alcali-silice, oppure ASR (Alkali-Silica 
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Reaction), si manifesta attraverso fessurazioni irregolari o espulsioni localizzate di 

materiale (pop-out) che possono pregiudicare seriamente la durabilità delle opere in 

calcestruzzo.  

….. 

A causa dell’erraticità del fenomeno e della difficoltà di diagnosticare preliminarmente 

la reattività della silice, il miglior modo per affrontare il problema è quello di prevenire 

il fenomeno con l’impiego sistematico di cementi di miscela alla cenere o alla loppa 

oppure di cementi pozzolanici, d’altoforno o compositi, in presenza dei quali la reazione 

alcali-silice è fortemente ridotta o addirittura eliminata. Questa strategia, che è una sorta 

di assicurazione contro i rischi di reazione alcali-silice, dovrebbe essere adottata in 

quelle aree (geografiche) dove maggiore si è rivelato, in termini statistici, il rischio di 

questo degrado." ( https://www.encosrl.it/calcestruzzo-gli-inerti/) 

12.1 Cenni normativi su terre e rocce da scavo 

I volumi di scavo per la realizzazione di opere di ingegneria civile presentano una problematica 

aggiuntiva nella valutazione dei costi e nell’organizzazione dei cantieri.  

Nella normativa italiana sono presenti due decreti che si occupano della gestione delle terre e 

rocce da scavo: 

 D.P.R. n. 120 del 13/06/2017; 

 D.LGS. n.152 del 3/04/2006. 

L’utilizzo dell’uno o dell’altro dipende dalle caratteristiche del terreno prelevato.  

Il D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 viene applicato a tutti i possibili scenari tranne quelli che vengono 

disciplinati nell’art. 109 e nella Parte IV, riguardante i rifiuti provenienti da demolizione di edifici 

o manufatti esistenti, del decreto legislativo del 3 Aprile del 2006, n.152. Nell’art. 109 sono 

presenti le disposizioni che si devono seguire in caso di immersione in mare dei volumi derivante 

dagli scavi. Citando l’articolo: “Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle 

disposizioni  delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita  l'immersione 

deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e  da  strutture  ubicate  nelle  acque  del mare o in 

ambiti ad esso contigui,  quali  spiagge,  lagune  e  stagni  salmastri e terrapieni costieri, dei 

materiali seguenti: … b) inerti,  materiali  geologici  inorganici e manufatti al solo fine   di  utilizzo,  
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ove  ne  sia  dimostrata  la  compatibilità  e l'innocuità ambientale; …”, emerge la necessità di 

effettuare degli studi del terreno che attestino la compatibilità con l’ambiente marino. 

In caso contrario si seguiranno le disposizioni del D.P.R. che ha per oggetto: 

 la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri 

di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a 

valutazioni di impatto ambientale (VIA) o a autorizzazione integrata ambientale (AIA); 

 la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti; 

 l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; 

 la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. 

Si può sintetizzare che, nel caso si vogliano riutilizzare le terre e le rocce da scavo prodotte, sarà 

necessario che queste: siano classificabili come “sottoprodotti” oppure non siano classificabili 

come “rifiuti”. 

Per sottoprodotti si intendono i materiali derivanti dallo scavo che rispettano i seguenti requisiti: 

 generato durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui 

scopo primario non è la produzione di tale materiale; 

 il suo utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della 

dichiarazione di cui all’articolo 21 del suddetto decreto; 

 è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso 

dalla normativa pratica industriale; 

 soddisfa i requisiti di qualità ambientale previsti dal CAPO II o dal CAPO III o dal CAPO IV del 

presente regolamento. 

Per quanto riguarda i rifiuti, essi vengono classificati come tali dall’elenco presente nel catalogo 

europeo rifiuti (CER) corrispondenti ai codici 17.05.03 o 17.05.03. 

Quindi risulta che sulla base della normativa è consentito il riutilizzo dei volumi di scavo per il 

sostentamento dell’opera stessa o di altre opere, basta che si rispettino tutti i vincoli che essa 

impone. Nel caso specifico di Castelluccio il materiale derivante dallo scavo può essere utilizzato, 

sempre nel rispetto dei vincoli, come materiale da cava, ad esempio trasformandolo in 

aggregato per il calcestruzzo, oppure come materiale di rinterro per la viabilità del paese 

durante e dopo la ricostruzione. 
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13 STIMA ECONOMICA SPEDITIVA 

Dopo aver quantificato in termini strutturali e volumetrici le opere in oggetto, risulta necessario 

effettuare una valutazione di tipo economica per analizzare i costi che dovranno essere 

affrontanti per realizzarle. Inoltre, verrà effettuato un confronto, in termini di incidenza, con il 

costo parametrico destinato agli edifici valutato mediante O.C n.19 del 7/04/2017. 

13.1 Determinazione costo parametrico 

il costo parametrico destinato agli edifici è valutato mediante O.C n.19 del 7/04/2017. La 

normativa, dedicata alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016, ci mostra quali 

sono le direttive da seguire durante il processo e viene indicato qual è il contributo concesso per 

il miglioramento o l’adeguamento sismico degli edifici. Esso risulta essere l’importo minimo tra: 

 costo dell’intervento; 

 costo convenzionale. 

Il primo risulta dal computo metrico estimativo, mentre il secondo viene determinato in 

funzione della superficie utile netta delle unità immobiliari e in funzione del costo parametrico 

definito a partire dal livello operativo. Quindi possiamo dire che la determinazione del costo 

parametrico risulta essere uno strumento necessario per capire quale è l’incidenza della 

soluzione, valutando così l’effettiva fattibilità delle opere. 

Il costo parametrico al metro quadro è funzione del livello operativo che viene valutato per ogni 

unità strutturale; esso dipende da: 

 stato di danno: livello di danneggiamento generato dagli eventi sismici; 

 grado di vulnerabilità: presenza di carenze strutturali all’interno dell’edificio. 

Si assume un livello operativo per tutti gli edifici posizionati al di sopra della piastra pari a L4. 

Inoltre, la norma consente di tenere conto di ulteriori incrementi del costo parametrico a causa 

di particolari condizioni che vengono elencate nell’allegato dell’ordinanza sopracitata. Quindi il 

costo parametrico spettante agli edifici aventi livello operativo L4 è il seguente 

COSTO PARAMETRICO 
LIVELLO OPERATIVO FINO 130 m2  DA 130 A 220 m2 OLTRE 220 m2 

L4 1450,00 1250,00 1000,00 
Tab.  16 - Costo Parametrico 



Isolamento sismico al suolo per la restituzione urbana di Castelluccio di Norcia  

Documento tecnico conclusivo - Aspetti strutturali - Rel.1.0 - 15 dic 2021 ............................... 150 

Considerando le maggiorazioni: 

 del 10% dovuta dal vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004; 

 del 10 % dovuta dall’ubicazione disagiata del cantiere in quanto ricompreso all’interno di un 

piano attuativo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 189; 

si ottengono i seguenti valori al metro quadro: 

COSTO PARAMETRICO MAGGIORATO 
LIVELLO OPERATIVO FINO 130 m2  DA 130 A 220 m2 OLTRE 220 m2 

L4 1740,00 1500,00 1200,00 
Tab.  17 - Costo Parametico Maggiorato 

Moltiplicando questi valori per la superficie netta degli edifici risulta un costo complessivo per 

la ricostruzione pari a 25 milioni di euro. 

13.2 Stima dei costi di intervento 

Nella valutazione sono state considerate le seguenti voci all’interno del prezziario: 

 SCAVI 

 FONDAZIONI 

 BAGGIOLI E ISOLATORI 

 PIASTRA ISOLATA 

 BASAMENTI DI COMPENSAZIONE 

 RINTERRI E RIPRISTINI 

Le seguenti tabelle riassumono l’analisi speditiva eseguita. 
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   DIMENSIONI   IMPORTI 

Num. Ordine 
sotto-categ 

SOTTOCATEGORIA U.M Par. ug lung. largh H/peso Quantità unitario Totale 
 U.M Par. ug lung. largh H/peso Quantità unitario Totale 

 
               

1.1 SCAVI                

 
               

2.1.20 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON USO DI 
MARTELLO DEMOLITORE APPLICATO 
ALL'ESCAVATORE.  Scavo di sbancamento in roccia di 
qualsiasi natura e consistenza eseguito con l'uso del 
martello demolitore applicato direttamente all'escavatore 
o macchina operatrice similare. Sono compresi: il 
deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo 
di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture tipo 
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e 
cespugli, l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e 
lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza 
nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto 
idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.  

mc 

              
                    
  SOLO EXTRA SCAVO FINO A ESTRADOSSO FONDAZIONE  6270.00 1.00 1.00 1.00 6 270.00 34.80 € 218 196.00 € 

 SCAVO PER TRAVI PER FONDAZIONI (25% AREA TOTALE)  1600.00 1.00 1.00 1.00 1 600.00 34.80 € 55 680.00 € 

                 
NP OPERE DI SOSTEGNO SCAVI 

 
              

    MQ               
  SOLO EXTRA OPERE PER PIANO DI ISOLAMENTO (50%)  1250.00 1.00 1.00 1.00 1 250.00 80.00 € 100 000.00 € 
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2.1.80.0 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO.  

Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto 
del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato 
nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito.                

2.1.80.2 Oltre 20 km di distanza dal cantiere (IL 50% SI 
RECUPERA) 

mcxkm 
9120.00 100.00 0.50 1.00 456 000.00 0.19 € 86 640.00 € 

                 
  TOT SCAVI               460 516.00 € 
                  
      DIMENSIONI 

Quantità 

IMPORTI 

Num. Ordine 
sotto-categ 

SOTTOCATEGORIA 
 

Par. ug lung. largh H/peso 
   

U.M unitario Totale 
2.2 FONDAZIONI                

 
               

2.2.A                  

                 

                 
3.3.130.0 CASSEFORME.  Fornitura e realizzazione di casseforme 

e delle relative armature di sostegno per strutture di 
fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste 
in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di 
appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del 
disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; 
l'allontanamento e accatastamento del materiale 
occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera 
finita.  La misurazione è eseguita calcolando la superficie 
dei casseri a diretto contatto del getto. 

  

              
3.3.130.1 Per muri di sostegno e fondazioni. mq                

casseforme perimetrali per platea  1.00 1.00 0.70 2000.00 1 400.00 23.00 € 32 200.00 € 
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3.3.11.0 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A 

PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI 
SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE 
PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI 
ESPOSIZIONE XC1.   Calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione 
delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo 
le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 
14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, 
aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: in ambiente 
asciutto o permanentemente bagnato. Condizioni 
ambientali: interni di edifici con umidità relativa bassa. 
Classe di esposizione XC1. Rapp. A/C max 0,60. Sono 
compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti 
dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.Sono escluse: le casseforme. 

mc 

              

                 

 getto magrone di fondazioe: C25-30  1.00 1.00 1670.00 0.20 334.00 125.00 € 41 750.00 € 

 getto platea di fondazioe: C28-35  1.00 1.00 1670.00 0.70 1 169.00 131.00 € 153 139.00 € 

                 
3.5.20.CAM BARRE IN ACCIAIO B450C.  Barre in acciaio, controllato 

in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per 
strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: 
i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le 
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai 
diametri commerciali, assumendo un peso specifico 
convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai 
controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato 
secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato. 

kg 

              

 armature long  (fi24/150): 120 KG/M3  1670.00 1.00 1.00 120.00 200 400.00 1.40 € 280 560.00 € 

 staffe (50 kg/m3)  1670.00 1.00 1.00 50.00 83 500.00 1.40 € 116 900.00 € 
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 TOT FONDAZIONI               624 549.00 € 

                 
      DIMENSIONI 

Quantità 

IMPORTI 

Num. Ordine 
sotto-categ 

SOTTOCATEGORIA 
 

Par. ug lung. largh H/peso 
   

U.M unitario Totale 
2.2 BAGGIOLI E ISOLATORI                

 
               

2.2.A                  

                 

                 
3.3.130.0 CASSEFORME.  Fornitura e realizzazione di casseforme 

e delle relative armature di sostegno per strutture di 
fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste 
in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di 
appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del 
disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; 
l'allontanamento e accatastamento del materiale 
occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera 
finita.  La misurazione è eseguita calcolando la superficie 
dei casseri a diretto contatto del getto. 

  

              
3.3.130.2 Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una 

luce di m. 10, pareti anche sottili e simili. 
mq 

               
casseforme per baggioli  301.00 0.80 4.60 1.00 1 107.68 30.00 € 33 230.40 € 
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3.3.11.0 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A 
PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI 
SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE 
PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI 
ESPOSIZIONE XC1.   Calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione 
delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo 
le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 
14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, 
aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: in ambiente 
asciutto o permanentemente bagnato. Condizioni 
ambientali: interni di edifici con umidità relativa bassa. 
Classe di esposizione XC1. Rapp. A/C max 0,60. Sono 
compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti 
dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.Sono escluse: le casseforme. 

mc 

              

                 

 baggioli: C28-35  301.00 1.15 1.15 0.80 318.46 131.00 € 41 718.00 € 

                 
3.5.20.CAM BARRE IN ACCIAIO B450C.  Barre in acciaio, controllato 

in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per 
strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: 
i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le 
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai 
diametri commerciali, assumendo un peso specifico 
convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai 
controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato 
secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato. 

kg 

              

 armature long  20 fi 24  301.00 20.00 1.00 3.55 21 371.00 1.40 € 29 919.40 € 

 staffe (50 kg/m3)  301.00 1.00 10.00 3.55 10 685.50 1.40 € 14 959.70 € 
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3.7.10.0 ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A 
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA 
"PENDOLO SCORREVOLE".  Fornitura e posa in opera 
di isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie 
curva semplice o doppia "pendolo scorrevole", costituito 
da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava 
rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con 
elemento intermedio di accoppiamento alle piastre 
concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta 
densità ad attrito controllato, opportunamente 
dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei 
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di 
energia al presentarsi dell' azione dinamica. Il dispositivo 
deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 
17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; 
deve essere dotato di attestato di conformità di cui al 
DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di 
qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono 
compresi: i tirafondi; il trattamento delle superfici 
realizzato con rivestimento epossidico bicomponente. E' 
inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera 
finita.                

3.7.10.5 Per carico verticale statico (SLU) fino a 4.000 KN, 
spostamento fino a ± 150 mm. 

cad 
              

 dispositivi ad attrito  301.00 1.00 1.00 1.00 301.00 2 000.00 € 602 000.00 € 

                 

 TOT BAGGIOLI E ISOLATORI               721 827.50 € 

                 

                 
      DIMENSIONI 

Quantità 

IMPORTI 

Num. Ordine 
sotto-categ 

SOTTOCATEGORIA 
 

Par. ug lung. largh H/peso 
   

U.M unitario Totale 
  PIASTRA ISOLATA                
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2.2.A                  

                 

                 
3.3.130.0 CASSEFORME.  Fornitura e realizzazione di casseforme 

e delle relative armature di sostegno per strutture di 
fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste 
in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di 
appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del 
disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; 
l'allontanamento e accatastamento del materiale 
occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera 
finita.  La misurazione è eseguita calcolando la superficie 
dei casseri a diretto contatto del getto. 

  

              
3.3.130.3 Per particolari forme geometriche anche curvilinee, 

elementi a sbalzo e rampe scale. 
mq 

               
casseforme per PIASTRA  6270.00 1.00 1.00 1.00 6 270.00 38.00 € 238 260.00 €  
SPONDE PIASTRA  1000.00 1.00 1.00 0.70 700.00 38.00 € 26 600.00 €  
MURI  2500.00 2.00 1.00 1.00 5 000.00 38.00 € 190 000.00 € 

                 
3.3.11.0 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A 

PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI 
SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE 
PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI 
ESPOSIZIONE XC1.   Calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione 
delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo 
le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 
14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, 
aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: in ambiente 
asciutto o permanentemente bagnato. Condizioni 
ambientali: interni di edifici con umidità relativa bassa. 
Classe di esposizione XC1. Rapp. A/C max 0,60. Sono 

mc 
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compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti 
dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.Sono escluse: le casseforme. 

                 

 getto PIASTRA  6270.00 1.00 1.00 0.70 4 389.00 131.00 € 574 959.00 € 

 GETTO MURI  2500.00 1.00 1.00 0.70 1 750.00 131.00 € 229 250.00 € 

                 
3.5.20.CAM BARRE IN ACCIAIO B450C.  Barre in acciaio, controllato 

in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per 
strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: 
i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le 
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai 
diametri commerciali, assumendo un peso specifico 
convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai 
controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato 
secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato. 

kg 

              

 armature long  (fi24/150): 25 barre /mq - PIASTRA  6270.00 25.00 1.00 3.55 556 462.50 1.40 € 779 047.50 € 

 staffe (50 kg/m3) -PIASTRA  1.00 1.00 60000.00 3.55 213 000.00 1.40 € 298 200.00 € 

                 

 armature long  PARETI 100 KG/MC  1.00 1.00 50000.00 3.55 177 500.00 1.40 € 248 500.00 € 

 staffe (50 kg/m3) MURI  1.00 1.00 25000.00 3.55 88 750.00 1.40 € 124 250.00 € 
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 TOT PIASTRA ISOLATA               2 709 066.50 € 

                 

                 
      DIMENSIONI 

Quantità 

IMPORTI 

Num. Ordine 
sotto-categ 

SOTTOCATEGORIA 
 

Par. ug lung. largh H/peso 
   

U.M unitario Totale 
  BASAMENTI DI COMPENSAZIONE                

                 
NP BASAMENTI PER EDIFICI                  
    CAD                

  25.00 1.00 1.00 1.00 25.00 5 000.00 € 125 000.00 €  
                

                    
  TOT BASAMENTI DI COMPENSAZIONE               125 000.00 € 
                    
                    
      DIMENSIONI 

Quantità 

IMPORTI 

Num. Ordine 
sotto-categ 

SOTTOCATEGORIA 
 

Par. ug lung. largh H/peso 
   

U.M unitario Totale 
  RINTERRI E RIPRISTINI                
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2.2.20.CAM RINTERRO O RIEMPIMENTO DI CAVI O DI BUCHE, 
CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO, 
PROVENIENTI DA DEMOLIZIONE DI OPERE IN 
MURATURA O IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O 
ARMATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Rinterro o 
riempimento di cavi o di buche, con materiali inerti di 
recupero, provenienti da demolizione di opere in 
muratura o in calcestruzzo semplice o armato (circolare 
MinAmbiente n.5205 del 15/7/2005). Il materiale dovrà 
essere privo di sostanze organiche, legno e in generale 
di elementi compressibili o alterabili nel tempo; dovrà 
altresì essere privo di rottami di ferro, materie sintetiche. 
Il materiale dopo le operazioni di recupero a norma di 
legge, dovrà essere frantumato in modo che 
l'assortimento granulometrico sia tale da garantire una 
perfetta intasatura dei vuoti. Sono compresi gli 
spianamenti, la costipazione e la pilonatura a strati non 
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i 
movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con 
mezzi meccanici; il carico il trasporto e lo scarico nel 
luogo d'impiego. E inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. 

mc   

            
                    
  altezza media EXTRA rinterri 1,50 m  6270.00 1.00 1.00 1.50 9 405.00 14.40 € 135 432.00 € 

                 

                 

     1.00 1.00 1.00 0.00   0.00 € 

                 

 TOT RINTERRI E RIPRISTINI               135 432.00 € 
 

 



 CAPITOLO 6: VALUTAZIONE ECONOMICA SOLUZIONI 

161 
 

 

RIEPILOGO COMPUTO                  
                

          Totale 
SCAVI               460 516.00 € 
FONDAZIONI               624 549.00 € 
BAGGIOLI E ISOLATORI               721 827.50 € 
PIASTRA ISOLATA               2 709 066.50 € 
BASAMENTI DI 
COMPENSAZIONE               125 000.00 € 
RINTERRI E RIPRISTINI                135 432.00 € 

              
TOTALE LAVORI    4 776 391.00         

 

Risulta un costo complessivo della soluzione pari a 

C1°SOL. = 4,8 M€  

corrispondente ad un costo al metro quadro di piattaforma c1°SOL.  765 €/m2 (A1°SOL. = 6270 m2) 

pari al 20-25 % del costo destinato alla ricostruzione.  

Il costo peraltro andrebbe in realtà ulteriormente ridotto per tenere conto della incidenza delle 

fondazioni degli edifici il cui importo è già incluso nella stima del costo di ricostruzione degli 

edifici stessi.  
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14 TERRAZZAMENTI URBANI 

Il presente capitolo contiene le linee di indirizzo per la progettazione delle necessarie strutture 

di sostegno finalizzate sia alla realizzazione dei gradoni della piastra di fondazione, sia alla 

realizzazione dei terrazzamenti urbani e, in quest'ultimo caso, propedeutiche alla costruzione 

degli edifici anche al di fuori delle piattaforme sismicamente isolate. 

I terrazzamenti urbani di cui trattasi sono indicati nella tavola P.10b del Piano Attuativo della 

quale si riporta uno stralcio nella figura seguente. Tali opere andrebbero ovviamente realizzate 

anche nel caso di soluzione di ricostruzione con tecniche tradizionali e senza piattaforme isolate. 

Si osserva come nella soluzione con piattaforme isolate, una grande parte delle opere di 

sostegno previste nel Piano Attuativo è compresa nelle strutture di fondazione e di sostegno 

verticale poste, rispettivamente, inferiormente ai ripiani orizzontali e posteriormente alle alzate  

verticali della piastra gradonata isolata.  
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Figura 14-1 - Stralcio della Tavola P.10b del Piano Attuativo: terrazzamenti e opere di sostegno 

Sono previste diverse soluzioni per la realizzazione delle opere di sostegno che consentono la 

successiva realizzazione dei terrazzamenti a valle. Gli schemi delle soluzioni sono illustrati nelle 

figure successive. 
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Figura 14-2 - Opere di sostegno: soluzione con scavo a fronte libero e costruzione di muri contro terra 
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Figura 14-3 - Opere di sostegno: soluzione con "berlinese" di micropali 
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Figura 14-4 - Opere di sostegno: soluzione con pareti chiodate (soil nailing) 1/3 
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Figura 14-5 - Opere di sostegno: soluzione con pareti chiodate (soil nailing) 2/3 
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Figura 14-6 - Opere di sostegno: soluzione con pareti chiodate (soil nailing) 3/3 
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Le fasi di ricostruzione previste dal Piano Attuativo , comprendenti la realizzazione delle opere 

di sostegno, relative alle porzioni con edifici convenzionali sono riportate nella figura seguente. 

 
Figura 14-7 - Stralcio della Tavola P.10b del Piano Attuativo: fasi di ricostruzione al di fuori delle 

piattaforme 
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Figura 14-8 - Stralcio della Tavola P.10b del Piano Attuativo: esempi e soluzioni integrate di ricostruzione  
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Figura 14-9 - Adattamento degli esempi e soluzioni integrate di ricostruzione del Piano Attuativo alla 

situazione delle piattaforme isolate 
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15 CONSERVAZIONE DI EDIFICI STORICI 

Per le emergenze rappresentate da edifici per i quali si riconosca, in accordo con gli indirizzi della 

Soprintendenza, la esigenza di conservazione delle porzioni non crollate (un esempio può essere 

rappresentato dall'abside della chiesa) si prevede di procedere secondo due metodologie 

alternative. 

Una prima soluzione ipotizza lo smontaggio delle parti da conservare e la loro ricostituzione al 

di sopra della piattaforma isolata, questa è la soluzione più facilmente praticabile per le porzioni 

in cui sono presenti le sole pavimentazioni. 

Una seconda soluzione ipotizza la realizzazione di sottofondazioni isolate sismicamente al di 

sotto delle porzioni da conservare. Le sottofondazioni isolate saranno poi connesse in continuità 

con le adiacenti piattaforme isolate delle nuove costruzioni. 

Sono già state concordate in via breve procedure di intervento, preliminari alla rimozione delle 

macerie ed allo sviluppo delle fasi realizzative, dei tecnici della Soprintendenza finalizzate alla 

definizione degli elementi oggetto di conservazione e delle modalità di attuazione della 

conservazione stessa. Tale aspetto esula dalle finalità del presente lavoro e sarà considerato in 

sede di progettazione.  
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16 ACCESSI E MANUTENZIONE 

16.1 Predisposizione di accessi 

Ai fini della ispezionabilità e della manutenzione del sistema di isolamento e della eventuale 

sostituzione di dispositivi, aspetti trattati nel paragrafo successivo, sono da prevedere accessi 

agli spazi compresi fra la fondazione e le piastra isolata. 

Tali accessi sono richiesti anche per la ispezionabilità e la manutenzione degli impianti che 

saranno contenuti nello stesso volume. 

In considerazione della estensione dei ripiani della piastra di isolamento possono in linea di 

massima prevedersi, per ciascun ripiano, due accessi dalle estremità est ed ovest e due accessi 

intermedi. Gli accessi potrebbero essere realizzati a partire dalla viabilità di superficie o 

utilizzando, quando di dimensioni opportune, le sottostrutture di basamento dei fabbricati. 

Saranno previsti anche passi d'uomo per accedere alle intercapedini verticali comprese fra le 

strutture di sostegno verticali e le pareti verticali della piastra isolata. 

In relazione alle specifiche del piano di manutenzione sia del sistema di isolamento che dei 

sottoservizi, si espliciteranno in sede di progetto i percorsi, a partire dagli accessi previsti, per il 

raggiungimento di tutti i dispositivi isolatori e di tutti i percorsi dei sottoservizi. 

In merito agli accessi, ad integrazione di quanto sopra detto, si può fare anche riferimento al 

successivo Cap.18, in quanto nello sviluppo dello studio di impiego degli spazi ipogei è prevista 

anche la realizzazione di alcuni percorsi di accesso interni e perimetrali alla piastra isolata. 

16.2 Piano di manutenzione 

Il progetto del sistema di isolamento prevederà anche un piano di manutenzione come peraltro 

prescritto dalle norme correnti per tutte le strutture ed in particolare per quelle isolate. 

Nel presente documento si richiamano le direttive fondamentali che un piano di manutenzione 

di una struttura dotata di un sistema di isolamento deve considerare. 

Il piano prevederà delle visite tecniche ordinarie condotte da uno strutturista a cadenza 

biennale-triennale nel corso delle quali si rilevino visivamente: 

1) lo stato di conservazione dei dispositivi e dei loro sistemi di connessione; 
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2) eventuali dislocazioni e deformazioni anomale dei dispositivi; 

3) lo stato di conservazione e la integrità (assenza di fessurazioni e lesioni) delle sotto-

strutture in c.a. (baggioli e fondazioni); 

4) lo stato di conservazione e la integrità (assenza di fessurazioni e lesioni) della sovra-

struttura in c.a. (piastra isolata gradonata); 

5) l'efficienza degli impianti e dei sistemi di smaltimento delle acque presenti nell'interrato; 

6) lo stato di conservazione e la efficienza dei giunti. 

La visita tecnica prevede l'esame diretto di tutti gli elementi e di tutte le superfici. 

In considerazione dello spazio ridotto esistente fra la fondazione e la piastra isolata la visita 

diretta può realizzarsi mediante l'impiego di robot semoventi dotati di telecamere ad alta 

risoluzione e di eventuale sensoristica ritenuta opportuna. Le caratteristiche dei robot saranno 

definite nell'ambito del piano di manutenzione predisposto con il progetto. 

Il piano prevederà che con cadenza doppia o tripla rispetto alle visite ordinarie sopra dette (8-

10 anni) l'ispezione preveda, per i punti 1) e 2) l'intervento di un tecnico specialista esperto di 

dispositivi di isolamento il quale provvede a controllare, anche con l'ausilio di strumenti: 

1) lo stato di conservazione dei dispositivi e dei loro sistemi di connessione; 

2) eventuali dislocazioni e deformazioni anomale dei dispositivi. 

Fermo restando il controllo di tutti gli altri aspetti riguardanti le strutture e gli impianti. 

Il piano di manutenzione prevederà, con cadenza di 25/30 anni o ad intervalli diversi e opportuni, 

stabiliti in sede di progetto e di realizzazione anche in accordo con i fornitori dei dispositivi, il 

prelievo a campione di alcuni dispositivi (per esempio due) da sottoporre a prove di efficienza 

simili alle prove di accettazione dei dispositivi o anche spinte fino alle condizioni limite. In sede 

di prelievo i dispositivi saranno sostituiti con dispositivi nuovi di uguali caratteristiche.  

Il prelievo dei dispositivi di prova e la loro sostituzione con dispositivi nuovi costituirà anche un 

test di efficienza delle modalità di sostituzione dei dispositivi, comunque previste nel piano di 

manutenzione come prescritto dalla normativa vigente. 
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17 MONITORAGGIO 

L'intero sistema di isolamento sarà equipaggiato con un sistema di monitoraggio statico e 

dinamico. 

Il monitoraggio dinamico comprende accelerometri per la registrazione delle accelerazioni: 

- al suolo,  

- sulle fondazioni,  

- sulla piastra isolata,  

- sugli edifici in elevazione. 

Si potrà prevedere la misurazione delle accelerazioni in profondità mediante la realizzazione di 

fori e la loro strumentazione. 

Gli strumenti saranno tarati per attivarsi al di sopra di una soglia minima di accelerazione 

prestabilita. 

Il sistema potrà essere cablato ovvero utilizzare una rete WiFi per la concentrazione e la 

successiva memorizzazione delle misurazioni in un computer centralizzato, da cui le 

informazioni potranno essere rese disponibili in rete, praticamente in tempo reale. 

Il monitoraggio dinamico comprenderà anche alcuni trasduttori di spostamento per la misura 

degli spostamenti orizzontali e verticali in corrispondenza di alcuni isolatori in posizioni 

significative per ricostruire gli spostamenti delle porzioni della piastra isolata. 

Oltre alle grandezze caratterizzanti la risposta dinamica, saranno monitorati alcuni parametri 

fisici quali le temperature e l'umidità, sia nello spazio della intercapedine tra la fondazione e la 

piastra isolata, sia all'interno degli elementi strutturali (travi di fondazione e piastra isolata), sia 

in atmosfera e sulle superfici esterne. 

Saranno installati anche estensimetri ed inclinometri per il controllo delle deformazioni negli 

elementi strutturali, in particolare nella piastra isolata. 

Per alcuni dispositivi "campione" si disporrà la misura del carico verticale mediante la 

installazione di celle di carico o l'impiego di speciali dispositivi strumentati. 
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18 SPAZI IPOGEI ACCESSIBILI 

L'idea progettuale da attuare mediante il sistema di piattaforme isolate sismicamente, le cui 

soluzioni strutturali sono oggetto dello studio presentato nel presente documento, prevede 

che in una porzione limitata (200-300 metri quadrati) si realizzi uno spazio ipogeo accessibile. 

Tale spazio viene ricavato grazie ad un approfondimento della quota di fondazione, con il 

conseguente aumento di altezza del volume compreso fra la fondazione e la piastra isolata. 

In questa porzione la piastra isolata sarà integrata con strutture rigide (per esempio archi e 

volte in c.a.) per ricondurre l'appoggio sugli isolatori che spiccano dalle strutture di fondazione. 

La figura successiva mostra una visualizzazione di quanto descritto. 

 
Figura 18-1 - Creazione di uno spazio ipogeo in una porzione delle piastre di isolamento 

Oltre ai volumi sopra detti, potranno essere utilizzati, se ne ricorrono le condizioni, anche 

alcuni volumi dei cosiddetti "basamenti". 

I volumi ipogei potranno essere destinati a spazi museali o didattici e consentire l'accesso di 

visitatori alle strutture ed ai dispositivi del sistema di isolamento. Tali volumi potrebbero  

essere integrati con un percorso per la visita più estesa dell'intervento. 

Lo studio e le proposte di realizzazione di questi spazi sono oggetto di un documento separato 

nel quale vengono trattai in dettaglio tutti gli aspetti architettonici, distributivi e funzionali 

dell'intervento. 
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19 DATI COMPLESSIVI DELL'INTERVENTO 

 Superficie di sedime dell’intervento  6270 m2 

 Dislivello complessivo 24,70 m 

 Dimensioni planimetriche 90 × 80 m (NS x EO) 

 Perimetro 400 m 

 Superficie delle pareti verticali  2672 m2 

 Numero di gradoni 11 

 Numero di edifici 60 (in 18 aggregati edilizi) 

 Superficie di sedime degli edifici 4150 m2 

 Superficie di calpestio degli edifici 13000 m2 

 Volume degli edifici 40000 m3 

 Sedime area rimanente urbana 2120 m2 

 Altezza media area non edificata 2,50 m 

 Volume area non edificata 5300 m3 

 Extra scavo per isolamento sismico 8000 m3 

 Numero dispositivi isolatori 301 

 Periodo di oscillazione del sistema isolato 3,16 s 

 Massa della sovrastruttura 29000 t 

 Massa piastra isolata (ripiani e pareti) 16000 t 

 Massa complessiva isolata 45000 t 

 Carico verticale massimo sugli isolatori 4500 kN 

 Periodo di ritorno del terremoto di progetto 2000 anni 

 Spostamento di progetto SLC degli isolatori 340 mm 
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20 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Nello studio si è fatto riferimento alle seguenti Normative ed istruzioni: 

 D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni””; 

(pubblicato sulla G.U. n. 42 – Suppl. Ordinario n. 8 – del 20 febbraio 2018). 

 Circolare 21/01/2019 “Istruzione dell’«Aggiornamento delle “norme tecniche per le 

costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”. 

 D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” (pubblicato sulla G.U. n. 29 – 

Suppl. Ordinario n. 30 – del 4 febbraio 2008). 

 Circolare 02/02/2009 “Istruzione C.S.LL.PP. per l’applicazione delle Norme Tecniche per 

le Costruzioni” di cui al D.M. 14 Gennaio 2008. 

 UNI EN 1992-1-1:2015 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici. 

 UNI EN 15129:2018: Dispositivi antisismici. 

 UNI EN 1337-3:2005: Appoggi strutturali - Parte 3: Appoggi elastomerici. 

 O.C. 7/04/2017, n. 19 “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la 

ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”. 
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Oggetto: Conferenza permanente “Piano attuativo della frazione Castelluccio” – Comune di

Norcia (PG) – seduta del 30 dicembre 2021

In relazione alla convocazione per il giorno 30 dicembre 2021 della Conferenza permanente

per l’espressione del parere secondo l’art.7 dell’Ordinanza n.  39/2017 sul “Piano attuativo

della  frazione  Castelluccio”  in  comune  di  Norcia  (PG)  e  sulla  base  della  documentazione

trasmessa con la nota del 16/12/2021 si comunica quanto segue.

Il  Piano  attuativo  di  ricostruzione  interessa  il  territorio  edificato  e  degli  spazi  aperti  del

nucleo di Castelluccio inclusi nel perimetro definito da Decreto del Vice Commissario della

Regione Umbria n. 27/2018.

Il Piano assume due valenze distinte: di piano per la ricostruzione (ai sensi del Dl 17 ottobre

2016 e dell’Ordinanza 39/2017) e di piano per la riqualificazione e lo sviluppo come revisione

del Piano urbanistico attuativo del 2016.

Oltre  ai   temi  e  gli  obiettivi  strategici  del  Piano  piu6  connessi  allo  sviluppo  territoriale

coniugato alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, nella Relazione generale e6  individuato il

tema della sicurezza il profilo antisismico e quello di mettere in sicurezza eventuali elementi

di instabilita6  sotto il profilo dei movimenti gravitativi e delle instabilita6  di versante.

Il  parere  di  questa  Autorita6  distrettuale  prende  quindi  in  considerazione  il  tema  della

sicurezza  –  centrale  nel  Piano  attuativo  della  frazione  di  Castelluccio  e  nelle  competenze

dell’Autorita6  – per verificare la coerenza del Piano stesso con gli strumenti di pianificazione

dell’assetto idrogeologico vigenti e con le conoscenze comunque acquisite nell’ambito di altri

studi, progetti e ricerche.
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In  relazione  al  PAI  del  bacino  del  Tevere  quindi  il  territorio  del  Piano  attuativo  non  e6

interessato da aree a rischio,  tuttavia  sono presenti  all’interno della  “Carta  inventario  dei

fenomeni franosi” le aree di versante della frazione di Castelluccio interessate da dissesto per

movimenti gravitativi in cui e6  indicato lo stato di attivita6  delle frane in “attive”, “quiescienti”

ed “inattive” rappresentati nella Tavola 187 della Carta Inventario dei fenomeni franosi.

Inoltre,  all’art.10,  e6  previsto  che  le  Province  e  i  Comuni  recepiscano  l’elaborato  “Carta

Inventario  dei  fenomeni  franosi”  per  verificare  la  compatibilita6  delle  previsioni  degli

strumenti urbanistici con il rischio dei dissesti evidenziato nella carta medesima nonche;  delle

segnalazioni contenute negli elenchi in appendice A,B – movimenti franosi e D della relazione

generale  del  P.A.I.  –  I  aggiornamento,  definendo  anche  le  modalita6  di  adeguamento  degli

strumenti urbanistici, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di rischio.

Infine, nel caso di presenza di cartografia prodotta da soggetti istituzionali inerente il tema

“inventario dei fenomeni franosi” (Carta inventario PAI,  carta IFFI,  Carte Regionali,) per le

valutazioni in ordine alla compatibilita6  geomorfologica si fa riferimento alla cartografia che

riporta la situazione con le condizioni,  nei  riguardi della tipologia e/o della estensione,  di

maggior favore per la sicurezza per tipologia e/o estensione.

Per le aree individuate in detta cartografia, in caso di attuazione degli strumenti urbanistici o

di  realizzazione  di  opere,  e6  necessaria  la  redazione  di  studi  di  dettaglio  sulle  condizioni

geomorfologiche delle aree con la verifica di compatibilita6  tra le opere previste e le condizioni

di pericolo esistenti.

Al riguardo si rileva che nella Relazione geologica facente parte del Piano si riferisce di un

dettagliato  rilevamento  di  superficie  supportato  da  rilievo  fotogrammetrico  ad  alta

risoluzione a bassa quota con drone che ha censito una instabilita6  diffusa del versante sismo-

indotta che ha interessato la zona a monte dell’area gia6  segnalata nella Carta inventario del

PAI e ripresa nella Microzonazione sismica di 3° livello.

Tale zone e6  stata perimetrata nella carta geomorfologica del Piano attuativo come “zona con

instabilita6  di versante” di fatto ascrivibile ad una zona R4 del PAI ed e6  riferibile ad ottobre

2019. 

Per i fenomeni sopra individuati le Norme tecniche di attuazione del PAI prevedono, all’art.9,

un approfondimento, condotto utilizzando l’allegato alle Norme tecniche del PAI “Procedura

di  individuazione,  delimitazione  e  valutazione  delle  situazioni  di  rischio  da  frana”,  per

attribuire ad essi la classe di pericolosita6  ed il livello di rischio adeguato ad ogni fenomeno

censito.  L’attribuzione  di  rischio  fatta  non  e6  invece  suffragata  da  nessuna  valutazione

specifica.

Si esprime quindi parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

 si dovra6  procedere con studi di approfondimento mirati alla definizione del modello

geologico-geotecnico,  con  le  modalita6  e  le  finalita6  del  paragrafo  6.3  (stabilita6  dei

versanti naturali) con particolare riferimento al programma di monitoraggio che potra6

supportare le ipotesi progettuali. Gli studi dovranno anche comprendere le valutazioni

di pericolosita6  e rischio previste dal PAI.



 le  modifiche  del  quadro  conoscitivo  dovranno  essere  presentato  dal  Comune  al

competente  Ufficio  della  Regione Umbria (Servizio  Rischio idrogeologico,idraulico e

sismico, Difesa del suolo) per le proposte di aggiornamento del PAI.

Resta inteso che ai fini autorizzativi sono vincolanti i pareri espressi nel merito del progetto

dalle Amministrazioni competenti nel corso dell'usuale iter amministrativo.

PM, PT Il Dirigente

(Ing. Carlo Ferranti)
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per l’espressione del parere secondo l’art.7 dell’Ordinanza n.  39/2017 sul “Piano attuativo

della  frazione  Castelluccio”  in  comune  di  Norcia  (PG)  e  sulla  base  della  documentazione

trasmessa con la nota del 16/12/2021 si comunica quanto segue.

Il  Piano  attuativo  di  ricostruzione  interessa  il  territorio  edificato  e  degli  spazi  aperti  del

nucleo di Castelluccio inclusi nel perimetro definito da Decreto del Vice Commissario della

Regione Umbria n. 27/2018.

Il Piano assume due valenze distinte: di piano per la ricostruzione (ai sensi del Dl 17 ottobre

2016 e dell’Ordinanza 39/2017) e di piano per la riqualificazione e lo sviluppo come revisione

del Piano urbanistico attuativo del 2016.

Oltre  ai   temi  e  gli  obiettivi  strategici  del  Piano  piu6  connessi  allo  sviluppo  territoriale

coniugato alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, nella Relazione generale e6  individuato il

tema della sicurezza il profilo antisismico e quello di mettere in sicurezza eventuali elementi

di instabilita6  sotto il profilo dei movimenti gravitativi e delle instabilita6  di versante.

Il  parere  di  questa  Autorita6  distrettuale  prende  quindi  in  considerazione  il  tema  della

sicurezza  –  centrale  nel  Piano  attuativo  della  frazione  di  Castelluccio  e  nelle  competenze

dell’Autorita6  – per verificare la coerenza del Piano stesso con gli strumenti di pianificazione

dell’assetto idrogeologico vigenti e con le conoscenze comunque acquisite nell’ambito di altri

studi, progetti e ricerche.
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In  relazione  al  PAI  del  bacino  del  Tevere  quindi  il  territorio  del  Piano  attuativo  non  e6

interessato da aree a rischio,  tuttavia  sono presenti  all’interno della  “Carta  inventario  dei

fenomeni franosi” le aree di versante della frazione di Castelluccio interessate da dissesto per

movimenti gravitativi in cui e6  indicato lo stato di attivita6  delle frane in “attive”, “quiescienti”

ed “inattive” rappresentati nella Tavola 187 della Carta Inventario dei fenomeni franosi.

Inoltre,  all’art.10,  e6  previsto  che  le  Province  e  i  Comuni  recepiscano  l’elaborato  “Carta

Inventario  dei  fenomeni  franosi”  per  verificare  la  compatibilita6  delle  previsioni  degli

strumenti urbanistici con il rischio dei dissesti evidenziato nella carta medesima nonche;  delle

segnalazioni contenute negli elenchi in appendice A,B – movimenti franosi e D della relazione

generale  del  P.A.I.  –  I  aggiornamento,  definendo  anche  le  modalita6  di  adeguamento  degli

strumenti urbanistici, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di rischio.

Infine, nel caso di presenza di cartografia prodotta da soggetti istituzionali inerente il tema

“inventario dei fenomeni franosi” (Carta inventario PAI,  carta IFFI,  Carte Regionali,) per le

valutazioni in ordine alla compatibilita6  geomorfologica si fa riferimento alla cartografia che

riporta la situazione con le condizioni,  nei  riguardi della tipologia e/o della estensione,  di

maggior favore per la sicurezza per tipologia e/o estensione.

Per le aree individuate in detta cartografia, in caso di attuazione degli strumenti urbanistici o

di  realizzazione  di  opere,  e6  necessaria  la  redazione  di  studi  di  dettaglio  sulle  condizioni

geomorfologiche delle aree con la verifica di compatibilita6  tra le opere previste e le condizioni

di pericolo esistenti.

Al riguardo si rileva che nella Relazione geologica facente parte del Piano si riferisce di un

dettagliato  rilevamento  di  superficie  supportato  da  rilievo  fotogrammetrico  ad  alta

risoluzione a bassa quota con drone che ha censito una instabilita6  diffusa del versante sismo-

indotta che ha interessato la zona a monte dell’area gia6  segnalata nella Carta inventario del

PAI e ripresa nella Microzonazione sismica di 3° livello.

Tale zone e6  stata perimetrata nella carta geomorfologica del Piano attuativo come “zona con

instabilita6  di versante” di fatto ascrivibile ad una zona R4 del PAI ed e6  riferibile ad ottobre

2019. 

Per i fenomeni sopra individuati le Norme tecniche di attuazione del PAI prevedono, all’art.9,

un approfondimento, condotto utilizzando l’allegato alle Norme tecniche del PAI “Procedura

di  individuazione,  delimitazione  e  valutazione  delle  situazioni  di  rischio  da  frana”,  per

attribuire ad essi la classe di pericolosita6  ed il livello di rischio adeguato ad ogni fenomeno

censito.  L’attribuzione  di  rischio  fatta  non  e6  invece  suffragata  da  nessuna  valutazione

specifica.

Si esprime quindi parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

 si dovra6  procedere con studi di approfondimento mirati alla definizione del modello

geologico-geotecnico,  con  le  modalita6  e  le  finalita6  del  paragrafo  6.3  (stabilita6  dei

versanti naturali) con particolare riferimento al programma di monitoraggio che potra6

supportare le ipotesi progettuali. Gli studi dovranno anche comprendere le valutazioni

di pericolosita6  e rischio previste dal PAI.
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 le  modifiche  del  quadro  conoscitivo  dovranno  essere  presentato  dal  Comune  al

competente  Ufficio  della  Regione Umbria (Servizio  Rischio idrogeologico,idraulico e

sismico, Difesa del suolo) per le proposte di aggiornamento del PAI.

Resta inteso che ai fini autorizzativi sono vincolanti i pareri espressi nel merito del progetto

dalle Amministrazioni competenti nel corso dell'usuale iter amministrativo.

PM, PT Il Dirigente

(Ing. Carlo Ferranti)
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Spett. Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della 
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi 
sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 
 
c.a. On.le Avv. Giovanni Legnini  
PEC: 
conferenzapermanentesisma2016@pec.governo.it 
 
 
 

 
(DATA 27/12/2021) 

OGGETTO: Conferenza di Servizi – “Piano Attuativo della Frazione 
Castelluccio”. Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG) - PARERE 

Rif.to a nota prot. n° 52439/2021 del 15/12/2021 
 

Premesso che: 
- a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 
12/2018, questa Agenzia ha assunto, tra le altre, le funzioni di cui alla Legge 
Regionale 19 Novembre 2001 n° 28 “Testo unico regionale per le foreste”; 
- con Decreto A.U. n°. 245 del 04/07/2021, sono state individuate le funzioni di 
Dirigente Vicario dei sette Servizi dell’Ente con nomina del sottoscritto quale 
Dirigente Vicario del Servizio Agricoltura Gestione Territorio e Tutela Risorse 
Naturali e di conseguenza soggetto Rappresentante Unico dell’Agenzia Forestale 
Regionale deputato a partecipare alle conferenze dei Servizi. 
 
VISTA l’istruttoria di seguito riportata eseguita dagli uffici e rimessa dal 
Responsabile del Procedimento di questo Servizio:  
 
-Ai fini della presente istruttoria si applicano le seguenti normative: 
 
- la L.R. 28/01 “Testo unico per le foreste” e s.m.i., ed il Regolamento d’attuazione 
n° 7/2002 s.m.i.; 
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È stata analizzata la documentazione presente all’indirizzo fornito nella nota avente 
prot. n. 0063985 del 14/12/2021, recepita al prot. n. 52439 del 02/12/2021 da cui si 
rileva che il progetto in esame prevede:  
 
 Il Piano Attuativo di Ricostruzione di Castelluccio comprende il territorio 

interessato dal nucleo edificato e dagli spazi aperti ricompresi all’interno del 
perimetro istituito da Decreto del Vice Commissario per la ricostruzione della 
Regione Umbria, n. 27 del 21 maggio 2018; 

 
Controllato che gli elaborati di progetto, di cui alla nota soprarichiamata, sono 
conformi a quanto previsto dal Reg. Reg. n. 7/2002 s.m.i di attuazione della L.R. 
28/01 smi.  
 
Considerato che: 
 
1. L’area oggetto dell’intervento NON è classificata nel vigente P.R.G. del Comune 

di Norcia, come “Agricola”. 
2. L’area oggetto di intervento in gran parte NON È sottoposta a vincolo per scopi 

idrogeologici a norma dell’art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal 
R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall’art. 5 della medesima legge 
regionale. 

 
Ciò premesso e precisato, ai soli fini delle strette competenze autorizzative sugli 
aspetti necessari alla realizzazione del progetto in esame che sono normati ai sensi 
della L.R. 28/01 s.m.i. “Testo unico regionale per le foreste” e del suo Regolamento 
attuativo n. 7/2002 s.m.i., 
 
Si PROPONE: 
 
di NON rilasciare il PARERE, perché non dovuto in quanto che i terreni interessati 
dal progetto non sono agricoli, ne sono sottoposti al vincolo previsto dall’art.4 della 
L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come 
definiti dall’art.5 della medesima legge regionale. Fatti salvi i diritti di terzi e le 
competenze di altri Enti operanti nel settore. 
 
                                                                    Il Responsabile del Procedimento  
                                                                          Dr. Geol. Damaso Luciani 
                                                                                   f.to digitalmente 
 

A
G
E
N
Z
I
A
 
F
O
R
E
S
T
A
L
E
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
P
a
r
t
e
n
z
a
 
N
.
 
5
4
0
2
5
/
2
0
2
1
 
d
e
l
 
2
8
-
1
2
-
2
0
2
1

D
o
c
.
 
P
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e



 
Servizio Gestione Territorio e Tutela Risorse Naturali 

3 
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L’Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio “Tutela del 
Territorio e Risorse Naturali “, che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo 
Dirigente, in base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di PARERE 
contenuti nella su riporta ISTRUTTORIA, 
 
COMUNICA: 
 
di NON rilasciare il PARERE perché non dovuto in quanto che i terreni 
interessati dal progetto non sono agricoli, né sono sottoposti al vincolo previsto 
dall’art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e 
lett. b) boschi come definiti dall’art.5 della medesima legge regionale. Fatti salvi 
i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore. 
Distinti saluti. 
 
 
 
 

Il Dirigente Vicario/Rappresentante Unico  
Dott. Agr. Louis Montagnoli 

(Firma apposta digitalmente a norma del D. Lgs. N. 82/2005 smi) 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI – COMMISSIARIO 
STRAORDINARIO DEL 
GOVERNO PER  IL SISMA 2016 
 
c.a.:  
On.le Avv. Giovanni Legnini 
Dott. Arch. Claudia Coccetti 
 
PEC: 
conferenzapermanente.sisma2016
@pec.governo.it 
 

 
 
UOR FOLIGNO SPOLETO 
 
CENTRO PROGETTAZIONE LAVORI 
PERUGIA 
 
API - UMBRIA 
 

 

DIS/CNO/ZO-UMB 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
 

Oggetto: Parere favorevole con prescrizioni ed indicazioni. 
INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN 
MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 39/2017. “
Piano Attuativo della Frazione Castelluccio”. Soggetto Attuatore: Comune 
di Norcia (PG). 
 
Rif. e-distribuzione S.p.A.: COSER 81-PG-2021 

 
 
  
Abbiamo recepito le motivazioni di urgenza ed indifferibilità per il ripristino delle normali 
condizioni urbanistiche della frazione Castelluccio di Norcia e Vi comunichiamo il ns. parere 
favorevole con prescrizioni ed indicazioni segnalando al Comune, al pari delle convocazioni 
precedenti, la necessità di essere informati tempestivamente della demolizione degli edifici 
e inoltre di ricevere la necessaria successiva richiesta di messa in sicurezza degli impianti 
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anche in evidenza del fatto che attualmente sono presenti utenze attive, in modo da 
consentire alla nostra società - ente gestore - di provvedere alla previa disattivazione delle 
stesse. Segnala inoltre che la previsione di infrastrutture a rete interrate necessita di un 
ulteriore coordinamento con l’ente gestore nelle successive fasi di progettazione ed 
attuazione, previa richiesta di spostamento impianti. 
 
Ricordiamo peraltro che le linee elettriche interferenti, o incompatibili con i piani di 
ricostruzione, presenti nella Frazione di San Pellegrino di Norcia, potranno essere 
ricollocate, o interrate, previa richiesta di spostamento che potrà essere inoltrata alla ns. 
Società tramite i canali posti in fondo alla presente lettera: 

 dal Comune per le linee dorsali; 

 dai sig.ri clienti per le prese che alimentano il proprio contatore. 
Salvo che il Comune di Norcia decida di farsi carico direttamente delle richieste di 
spostamento delle prese delle singole utenze e degli eventuali relativi oneri correlati.  
Sarà in ogni caso necessario effettuare un sopralluogo congiunto, a seguito della richiesta, 
in modo da poter definire la possibilità di effettuare lo spostamento e le eventuali opere 
strutturali a carico del richiedente. 
 
Premettiamo che il presente documento è riferito esclusivamente ad impianti di distribuzione 
di energia elettrica di proprietà di e-distribuzione S.p.A e saremo pronti a dare il massimo 
supporto affinché possano essere poste in essere tutte le accortezze necessarie alla 
sicurezza delle operazioni in fase di REALIZZAZIONE e di ESERCIZIO dell’intervento in 
oggetto. 
 
Nello spirito di massima collaborazione, forniremo tutte le mappe ed il supporto necessario 
per consentire la migliore operatività al Proponente l’iniziativa e, al fine di evitare danni ai 
nostri impianti ed alla Clientela sottesa, i percorsi dei nostri elettrodotti in esercizio dovranno 
essere obbligatoriamente mappati ed individuati prima dell’inizio dei lavori. 
 
Riteniamo sempre indispensabile un sopralluogo congiunto prima dell’inizio dei lavori e, 
qualora si renda necessaria una ricollocazione dei nostri impianti, prenderemo in esame la 
Vs. richiesta ed i costi saranno a carico del richiedente nelle modalità in uso. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il nostro parere favorevole deriva dalle seguenti disposizioni Normative: 
� Decreto Ministero Lavori Pubblici n. 449 del 21.3.1988 e s.m.i. 
� Testo coordinato del DM 16 Aprile 2008; DM 17Aprile 2008; DM 04 Aprile 2014, in 
particolare Punto 2.6 “distanza da linee elettriche e punto 2.7 parallelismi ed 
attraversamenti. 
� CEI 11-4 del 1998 (articolo 2.1.07, commi g, h, i), CEI EN 50341-2-13 (par. IT.8, 
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comma h,i). 
 
Aggiungiamo che per la rete telefonica e/o la fibra ottica e la Rete elettrica AAT ed AT è 
necessario rivolgersi ai rispettivi gestori di rete. 
 
SICUREZZA 
Per quanto sopra, richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni contenute nel D.Lgs 
9 Aprile 2008 n.81, e sue successive modifiche ed integrazioni, che regolamentano la 
materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in 
particolare: 
� sull'art.83, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche 
o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni 
che proteggano i lavoratori; 
� sulla tabella 1 dell'allegato IX, che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali 
detti lavori possono essere eseguiti; 
� sull'art.117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario 
effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non 
protette. 
 
Ai fini della salvaguardia del Sistema Elettrico, con i nostri incaricati e con congruo anticipo, 
dovranno essere concordate tutte le richieste di fuori servizio dei nostri impianti che 
verranno ritenute necessari dal Proponente l’iniziativa. 
 
VALIDITA’ DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Le valutazioni della presente determinazione sono da ritenersi valide per sei mesi dalla data 
di emissione. 
 
ELEMENTI UTILI, CANALI DI COMUNICAZIONE E CONTATTI. 
Vi invitiamo a valutare eventuali interferenze e/o necessità di spostamento impianti per 
incompatibilità con l’opera da realizzare, per viabilità o altro e Vi anticipiamo che ogni 
richiesta di fornitura, definitiva o di cantiere, o di spostamento di impianti interferenti verrà 
presa in esame previa Vs. richiesta ed i costi saranno a carico del richiedente. 
 
Le richieste potranno essere inoltrate ad uno dei seguenti canali di e-distribuzione S.p.A.: 
 
CASELLA POSTALE 5555-85100 POTENZA 
oppure 
FAX 800046674 
oppure 
PEC  e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
Oppure  
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Numero telefonico 800085577 
 
Per ogni ulteriore esigenza, oppure in caso di eventuali varianti progettuali significative, 
dovute a possibili affinamenti del progetto “Piano Attuativo della Frazione Castelluccio”. 
Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG), Vi invitiamo a contattare i nostri uffici, referente 
é il sig. Daniele Biscontini tel. 0742-402750 cell. (+39) 329-4306613, e-mail: 
daniele.biscontini@e-distribuzione.it       
   
Si prega di acquisire tale comunicazione agli atti della Conferenza dei servizi in oggetto e, 
rimanendo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito, porgiamo distinti 
saluti. 
 
 
 
  DAVIDE BALZINI 
  Il Responsabile 
  Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La 
riproduzione dello stesso su supporto analogico è 
effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia 
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a 
richiesta presso l'Unità emittente. 
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