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6 APRILE 2009



IL CRATERE SISMICO

57 COMUNI



La legge del 24 giugno 2009, n. 77
Legge di conversione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di
protezione civile».

CONTENUTI PRINCIPALI

Interventi immediati per il superamento dell’emergenza:
- Individuazione delle modalità di attuazione
- Apprestamento urgente di abitazioni
- Disciplina sulla ricostruzione e riparazione delle abitazioni e degli immobili privati e pubblici e delle reti
- Finanziamenti per le Scuole

Misure urgenti per la ricostruzione:
- Disciplina per lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento dei materiali delle demolizioni
- Misure per la gestione delle risorse idriche e per gli scarichi

Interventi per lo sviluppo socio-economico:
- Agevolazioni per attività produttive e studi professionali

Misure per la prevenzione del rischio sismico:
- Disciplina per gli interventi di prevenzione del rischio sismico

Disposizioni sulla copertura finanziaria e di carattere tecnico e fiscale:
- Predisposizione dei piani di ricostruzione
- Disposizioni finali
- Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici



DALL’EMERGENZA ALLA FASE ORDINARIA:
La precedente Governance



DALL’EMERGENZA ALLA FASE ORDINARIA:
La nuova Governance

POST D.L. 83/2012 CONV. LEGGE 134/2012

PROVINCIA

PROVVEDITORATO OO.PP.

ATER

SOPRINTENDENZA



Competenza territoriale L’Aquila: 
localizzazione del centro storico e delle 48 frazioni



USRA

Il 2 aprile 2013 entra in funzione l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila

COMPITI FONDAMENTALI

• fornire l’assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata

• promuovere la qualità della ricostruzione

• effettuare il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi

• assicurare un’informazione trasparente sull’utilizzo dei fondi

• eseguire il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con riferimento alla

coerenza e conformità urbanistica ed edilizia, nonché della congruità tecnica ed economica

• curare l’istruttoria finalizzata all’esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli

immobili privati, anche mediante l’istituzione di una commissione per i pareri, alla quale

partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.



PRATICHE E PROCEDURE
per la determinazione del contributo di riparazione e miglioramento sismico

Vecchia 
Procedura

Nuova 
Procedura



VECCHIA PROCEDURA



NUOVA PROCEDURA – MODELLO PARAMETRICO

SP1

Contributo massimo ammissibile

SP2

Progettazione esecutiva

D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 comma 8:                    
«Il contributo così calcolato deve ridurre la 

vulnerabilità e raggiungere un livello di sicurezza 
pari ad almeno il 60% di quello corrispondente ad 

una struttura adeguata...»

D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 comma 1:                    
«la determinazione del contributo avviene 
attraverso un modello parametrico basato 

sull’analisi del livello di danno e vulnerabilità degli 
edifici (unità strutturali)...»



NUOVA PROCEDURA SP1: Valutazione del livello di danno = D1-D5



NUOVA PROCEDURA SP1: Valutazione del livello di vulnerabilità = V1-V3



NUOVA PROCEDURA SP1: Livello di contributo = L1-L3



NUOVA PROCEDURA SP1: maggiorazioni per edifici di pregio storico-artistico



NUOVA PROCEDURA SP1: verifica degli elementi di pregio 



NUOVA PROCEDURA SP2: Esame dei progetti di riparazione e miglioramento

SP2 
Progetto esecutivo

Procedura ordinaria Decreto 11



NUOVA PROCEDURA SP2: Esame dei progetti di riparazione e miglioramento



NUOVA PROCEDURA SP2: Esame dei progetti di riparazione e miglioramento



NUOVA PROCEDURA SP2: Esame dei progetti di riparazione e miglioramento



NUOVA PROCEDURA SP2: estratto parere finale – quadro economico

Contributo richiesto 

con nota prot. 13887 

del 27/09/16

Contributo richiesto 

con nota prot.9562 del 

23/07/18 

importi a 

carico dei 

richiedenti

Voce Importo netto Importo netto Importo netto
IVA ed eventuale 

cassa

Importo

IVA inclusa 

Importo

IVA inclusa 

A. Lavori

A1.1 Importo lavori di riparazione, 

miglioramento sismico e finiture ed impianti 

connessi agli  interventi strutturali

€ 6.440.212,01 € 5.619.174,45 € 5.243.654,49 € 524.365,45 € 5.768.019,94 € 413.071,96

A1.2 Importo lavori di finiture ed impianti non 

connessi agli  interventi

strutturali

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A2. Importo lavori di restauro su beni storico-

artistici (somma oggetto di valutazione di 

congruità della Soprintendenza)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A3. Importo lavori di demolizione dell 'edificio 

esistente
€ 0,00 € 237.962,57 € 237.962,57 € 23.796,26 € 261.758,83 € 0,00

A4. Importo lavori di riparazione elementi 

accessori e funzionali all 'agibil ità
€ 0,00 € 507.767,45 € 507.767,45 € 50.776,75 € 558.544,20 € 0,00

A5. Importo lavori per garantire l 'accessibil ità 

degli spazi esterni e delle parti comuni al piano 

d'ingresso

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A6. Importo per istallazione di meccanismi per 

l 'accesso ai piani superiori
€ 41.199,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A7. Importo lavori per consolidamento/bonifica 

di cavità ipogee
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A8. Altri  importi (oneri………..) € 370.070,09 € 11.819,26 € 11.819,26 € 1.181,93 € 13.001,19 € 0,00

A9. Totale (A1.1+A1.2+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8) € 6.851.481,85 € 6.376.723,73 € 6.001.203,77 € 600.120,39 € 6.601.324,16 € 413.071,96

B. Somme a disposizione

B1. Prove ed indagini € 16.021,46 € 10.418,46 € 10.418,46 € 2.292,06 € 12.710,52 € 0,00

B2. Spese tecniche € 730.723,03 € 644.417,86 € 582.884,96 € 157.006,76 € 739.891,72 € 46.298,06

B3. Compenso amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B4. Totale (B1+B2+B3) € 746.744,49 € 654.836,32 € 593.303,42 € 159.298,82 € 752.602,24 € 46.298,06

C. Totale (A9+B4) € 7.598.226,34 € 7.031.560,05 € 6.594.507,19 € 759.419,21 € 7.353.926,40 € 459.370,02

Contributo spettante



NORMATIVA, TECNICA E….



RICOSTRUZIONE: COMUNICAZIONE, NUMERI E TRASPARENZA

(dati aggiornati a giugno 2019)









MONITORAGGIO: BANCHE DATI E WEB GIS



www.usra.it

IL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE TRASPARENTE E PARTECIPATO

La sezione «vulnerabilità sismica» del webgis

Nella sezione vulnerabilità sismica è possibile, tramite una specifica mappatura a colori, verificare
la classificazione dell’immobile secondo i criteri previsti dal DM 65 del 7 marzo 2017, anche noto
come Sisma Bonus. In tal modo, attraverso criteri oggettivi stabiliti dal Decreto Ministeriale che
disciplina la concessione di agevolazioni per interventi volti a migliorare la sicurezza sismica degli
edifici, è possibile verificare il livello di sicurezza raggiunto dopo l’intervento post sisma.



www.usra.it

IL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE TRASPARENTE E PARTECIPATO

La sezione «vulnerabilità sismica» del webgis

Posizionando il puntatore del mouse sull’immobile di interesse e cliccando si apre una finestra
informativa con le classificazioni dell’immobile secondo il DM 65/2017.



MONITORAGGIO: BANCHE DATI E WEB GIS



www.usra.it

IL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE TRASPARENTE E PARTECIPATO

La sezione «cantieri» del webgis

Nella sezione cantieri, tramite due distinte mappature a colori da selezionare, è possibile
verificare l’esecuzione degli interventi in funzione dello stato dei cantieri o, alternativamente, in
funzione della percentuale di avanzamento degli stessi.



www.usra.it

IL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE TRASPARENTE E PARTECIPATO

La sezione «sit» del webgis

Tramite la sezione sit è possibile accedere ad una serie di informazioni di inquadramento (vincoli,
microzonazione sismica), ma anche di analisi del territorio (indagini geologiche, cavità ipogee,
unità strutturali, schede palazzi). Nell’immagine è possibile vedere la rappresentazione delle
indagini geologiche evidenziate con simboli specifici.



www.usra.it

IL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE TRASPARENTE E PARTECIPATO

La sezione «espropri» del webgis

Nella sezione espropri, in corrispondenza delle aree dove sono stati realizzati gli interventi del
Progetto CASE e delle aree MAP, è possibile, tramite due mappature a colori da selezionare,
visualizzare lo stato di attuazione del procedimento di esproprio o, alternativamente, la natura
dell’intervento espropriativo.



www.usra.it

IL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE TRASPARENTE E PARTECIPATO

La sezione «progetti» del webgis

Posizionando il puntatore del mouse sull’edificio di interesse e cliccando si apre una finestra che
riporta le informazioni principali della pratica di richiesta di contributo quali: il numero univoco
della pratica, il nome del richiedente, lo stato della pratica, il nome del tecnico progettista,
l’importo richiesto, l’importo ammesso e quello concesso.



MONITORAGGIO: BANCHE DATI E WEB GIS



MONITORAGGIO: BANCHE DATI E WEB GIS



MONITORAGGIO: BANCHE DATI E WEB GIS



A CHE PUNTO È LA RICOSTRUZIONE ?



ANDAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE 
in funzione degli esiti di agibilità degli edifici



COMPARTI PRIORITARI



FRAZIONI MAGGIORMENTE COLPITE E MENO COLPITE

Il territorio comunale colpito dal sisma del 6 aprile 2009, in base alle rilevazioni dei
danni valutati sulla scala di classificazione macro – sismica e fatta esclusione del
Capoluogo, è stato distinto in frazioni maggiormente colpite dal sisma, alle quali è stato
attribuito un carattere di priorità nella ricostruzione privata, e frazioni meno colpite.

Nelle frazioni maggiormente colpite si individuano le seguenti località: Arischia, Bagno Grande, Bazzano, Camarda,
Civita di Bagno, Colle di Roio, Onna, Paganica, Ripa di Bagno, Roio Piano, Roio Poggio, San Gregorio, Santa Rufina e
Tempera. Per ciascuna delle suddette località è stato individuato l’ambito del centro storico, perimetrato ai fini e per gli
effetti del Piano di Ricostruzione, e l’ambito residuale indicato genericamente come periferia o territorio aperto.



RIEPILOGO GENERALE CAPOLUOGO
CENTRO STORICO

TOTALE PRATICHE PRESENTATE
3,380 PRATICHE
dal 2009 ad oggi per un importo richiesto pari a € 3.274 Mln 
e un importo concesso pari a € 2,358 Mln

PERIFERIA

TOTALE PRATICHE PRESENTATE
12,077 PRATICHE
dal 2009 ad oggi per un importo richiesto pari a € 1.694 Mln 
e un importo concesso pari a € 1.412 Mln

72%

28%

TOTALE CONCESSO TOTALE DA CONCEDERE

83%

17%

TOTALE CONCESSO TOTALE DA CONCEDERE



RIEPILOGO GENERALE FRAZIONI
PRIORITARIE CENTRO STORICO 

TOTALE PRATICHE PRESENTATE
1.312 PRATICHE
dal 2009 ad oggi per un importo richiesto pari a € 1046 Mln e un importo concesso pari a 
€ 259 Mln. 

PRIORITARIE PERIFERIA

TOTALE PRATICHE PRESENTATE
3.055 PRATICHE
dal 2009 ad oggi per un importo richiesto pari a € 412 Mln e un importo concesso pari a € 
324 Mln.

NON PRIORITARIE CENTRO STORICO 

TOTALE PRATICHE PRESENTATE
1.706 PRATICHE
dal 2009 ad oggi per un importo richiesto pari a € 736 Mln e un importo concesso pari a 
€ 82 Mln. 

11%

89%

TOTALE CONCESSO TOTALE DA CONCEDERE

79%

21%

TOTALE CONCESSO TOTALE DA CONCEDERE

75%

TOTALE CONCESSO TOTALE DA CONCEDERE

TOTALE PRATICHE PRESENTATE
3.055 PRATICHE
dal 2009 ad oggi per un importo richiesto pari a € 412 Mln e un importo concesso pari a € 
324 Mln.

NON PRIORITARIE PERIFERIA

TOTALE PRATICHE PRESENTATE
8.055 PRATICHE
dal 2009 ad oggi per un importo richiesto pari a € 926 Mln e un importo concesso pari a € 790 
Mln.

85%

15%

TOTALE CONCESSO TOTALE DA CONCEDERE



ANALISI SU UN CAMPIONE DI PRATICHE

Edifici con esito E, percentuali di sostituzione edilizia e riparazione



ANALISI SU UN CAMPIONE DI PRATICHE
Caratteristiche principali



ANALISI SU UN CAMPIONE DI PRATICHE

Interventi più frequenti su edifici in muratura con esito “E”



ANALISI SU UN CAMPIONE DI PRATICHE

Interventi più frequenti su edifici in muratura con esito “B”



COSTI MEDI RICOSTRUZIONE PRIVATA – L’AQUILA E FRAZIONI





COME ERA…COME È

2011



COME ERA…COME È

OGGI















GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.usra.it

info@usra.it

http://www.usra.it/

