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PdR – Piani di Ricostruzione dei centri storici
Il PdR come strumento di programmazione delle
risorse e di pianificazione degli interventi di
ricostruzione

TOTALE RISORSE PROGRAMMATE
CRATERE
RICOSTRUZIONE PRIVATA

L’USRC ha effettuato l’istruttoria dei piani di ricostruzione dei singoli
Comuni delle otto aree omogenee negli aspetti tecnici e finanziari e ne
ha attestato la congruità economica.
I Comuni del Cratere hanno concluso la fase di programmazione delle
risorse e di pianificazione urbanistica della ricostruzione dei centri
storici.
✓ 11 PdR: iter concluso nel corso dello stato di emergenza (2012);
✓ 44 PdR + 1 programmazione finanziaria per la ricostruzione del centro
storico: iter concluso dal 2013 al 2017 (con Nulla osta dell’USRC).

3,09 Mld
RICOSTRUZIONE PUBBLICA / ALTRO

0,33 Mld
TOTALETOTALE
PROGRAMMAZIONE
AMBITI DI PdR

3,42 Mld
VALENZA URBANISTICA / STRATEGICA
VALENZA STRATEGICA

8 PdR
VALENZA URBANISTICA

47 PdR
TOTALE
TOTALE

55 PdR
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La scheda parametrica del Cratere
MODELLO INTEGRATO CRATERE - MIC

Documentazione
Amministrativa
(autocertificazioni, visure, etc…)

+

Scheda MIC
Compilata online
L’applicativo permette il calcolo
automatico del contributo parametrico

+

Descrizione

Percentuale di
incremento

Progetto Esecutivo

Conservazione e restauro di cornici in pietra

Fino al 5%

comprensivo di computo
metrico

Conservazione e restauro delle finiture esterne (faccia vista)

Fino al 5%

Conservazione e restauro di volte, solai in legno

Fino al 17%

Conservazione e restauro della copertura in legno

Fino al 3%

Conservazione e restauro del manto di copertura originale

Fino al 2%

Conservazione e restauro di porticati

Fino al 2%

Presenza di interpiano di altezza > 3,2m

7%

Conservazione e restauro di balconi storici in pietra

1%

Conservazione e restauro di infissi della tradizione

1%

Contributo concedibile
Il contributo parametrico spettante

Contributo RICHIESTO < CONCEDIBILE

Contributo RICHIESTO > CONCEDIBILE

Eliminazione superfetazioni

Fino al 10%

ISTRUTTORIA SEMPLIFICATA

ISTRUTTORIA ANALITICA

Interventi su case fortezza o case mura

5%

Sostituzione copertura in ca con copertura lignea

Fino al 2%

-

Titolarità al contributo
Coerenza dati Scheda MIC
Livello di sicurezza Post Operam

Premialità del danno
e della vulnerabilità
tralasciando dettagli
puntuali e soggettivi.

Riduzione tempi di
Istruttoria
attraverso istruttorie
di tipo semplificato.

Oltre alle verifiche precedenti:
Analisi tecnico-economica delle scelte progettuali;
Voci e quantità Computo Metrico

Incremento Contributo Base
per caratteristiche di pregio e di interesse paesaggistico.
E’ possibile incrementare il contributo in ragione della
necessità di dover sostenere maggiori costi finalizzati alla
conservazione e valorizzazione delle peculiarità
architettoniche e strutturali degli AE.
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Continuità tra la pianificazione della ricostruzione dei centri storici e la
regolazione del finanziamento pubblico alla ricostruzione privata.
✓ QUALITA’ DELLA RICOSTRUZIONE
• Conservazione e valorizzazione dei caratteri di pregio
dell’edilizia storica minore;
• Tutela del valore storico e paesaggistico dei borghi.

PdR_ individuazione interventi

PdR_ avanzamento interventi

✓ GESTIONE
DELL’ATTUAZIONE
RICOSTRUZIONE

DELLA

• Realizzazione del Mosaico informatizzato dei Piani di Ricostruzione,
che rappresenta su mappa gli interventi previsti nei PdR, in un
linguaggio unificato per tutti i 56 Comuni del Cratere;
• Avanzamento fisico e finanziario della ricostruzione dei centri
storici con riferimento alle previsioni dei Piani di Ricostruzione.
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Continuità tra la pianificazione della
ricostruzione dei centri storici e la
regolazione del finanziamento pubblico alla
ricostruzione privata.

✓ QUALITA’ DELLA RICOSTRUZIONE
• Conservazione e valorizzazione dei caratteri di pregio
dell’edilizia storica minore;
• Tutela del valore storico e paesaggistico dei borghi.
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QUALITA’ DELLA RICOSTRUZIONE

Piani di Ricostruzione del centro storico
✓ Ricognizione dei caratteri di pregio del patrimonio edilizio storico;
✓ Regolamentazione degli interventi urbanistici ed edilizi per la ricostruzione.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Procedura parametrica per il riconoscimento del contributo pubblico alla
ricostruzione privata nei centri storici (modello MIC)
«INTESA per l’individuazione delle CARATTERISTICHE DI PARTICOLARE PREGIO degli
edifici ricadenti nei centri storici dei Comuni del Cratere» del 28/11/2013.
CARATTERI A VALORE COSTRUTTIVO O FORMALE DELL’EDILIZIA STORICA MINORE
ELEMENTI DI PREGIO ARCHITETTONICO
ELEMENTI DI COMPLESSITA’ STRUTTURALE
ELEMENTI PERTINENZIALI CARATTERIZZANTI IL TESSUTO URBANO

MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO quantificata parametricamente per la singola tipologia di
elemento di pregio (Decreto USRC n.1/2014), corrisposta solo se si interviene sulla particolare
caratteristica per il suo restauro e conservazione.
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QUALITA’ DELLA RICOSTRUZIONE

Attuazione delle previsioni di tutela e conservazione del patrimonio storico contenute nei
PdR attraverso il modello parametrico che ne disciplina le maggiorazioni.
IL CONTRIBUTO PARAMETRICO (Scheda MIC): Il contributo concedibile per lavori.

Maggiorazioni per la conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio storico-architettonico.

Conservazione e restauro di cornici in pietra

Percentuale di
incremento
Fino al 5%

Conservazione e restauro delle finiture esterne (faccia vista)

Fino al 5%

Conservazione e restauro di volte, solai in legno

Fino al 17%

Conservazione e restauro della copertura in legno

Fino al 3%

Conservazione e restauro del manto di copertura originale

Fino al 2%

Conservazione e restauro di porticati

Fino al 2%

Presenza di interpiano di altezza > 3,2m

7%

Conservazione e restauro di balconi storici in pietra

1%

Conservazione e restauro di infissi della tradizione

1%

Eliminazione superfetazioni

Fino al 10%

Interventi su case fortezza o case mura

5%

Sostituzione copertura in ca con copertura lignea

Fino al 2%

Descrizione

…
Difficoltà di cantierizzazione

Fino al 16%
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Le maggiorazioni risentono molto delle
caratteristiche
dell’edilizia,
del
territorio quale ambito di applicazione
della parametrica e delle premialità che
si sceglie di adottare.
Analoga
scheda
si
ritrova
nella
Ricostruzione Sisma Centro Italia 2016/17
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QUALITA’ DELLA RICOSTRUZIONE

Attuazione delle previsioni di tutela e conservazione del patrimonio storico contenute nei
PdR attraverso il modello parametrico che ne disciplina le maggiorazioni.
Scheda MIC (Abruzzo 2009) - Maggiorazioni per la conservazione e valorizzazione di:
• caratteri di valenza storica/artistica/culturale,
• elementi di pregio architettonico,
• elementi di complessità strutturale.
Conservazione e
restauro
di
imbotti, cornici,
modanature,
cantonali,
cornicioni,
paraste,
marcapiani,
superfici bugnate
e portali o altri
elementi
in
pietra in facciata.

8

web site www.usrc.it

QUALITA’ DELLA RICOSTRUZIONE

Attuazione delle previsioni di tutela e conservazione del patrimonio storico contenute nei
PdR attraverso il modello parametrico che ne disciplina le maggiorazioni.
Scheda MIC (Abruzzo 2009) - Maggiorazioni per la conservazione e valorizzazione di:
• caratteri di valenza storica/artistica/culturale,
• elementi di pregio architettonico,
• elementi di complessità strutturale.
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Conservazione e
restauro delle
finiture esterne
originali
del
paramento
murario: lapidee
(faccia vista) o
con
intonaci
storici oppure
interventi che
riconducono le
facciate
alle
caratteristiche
materiche
e
morfologiche
della tradizione.
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QUALITA’ DELLA RICOSTRUZIONE

Attuazione delle previsioni di tutela e conservazione del patrimonio storico contenute nei
PdR attraverso il modello parametrico che ne disciplina le maggiorazioni.
Scheda MIC (Abruzzo 2009) - Maggiorazioni per la conservazione e valorizzazione di:
• caratteri di valenza storica/artistica/culturale,
• elementi di pregio architettonico,
• elementi di complessità strutturale.
Conservazione
e restauro di
orizzontamenti
a volta, in legno
o in travi di
ferro e voltine.
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QUALITA’ DELLA RICOSTRUZIONE

Attuazione delle previsioni di tutela e conservazione del patrimonio storico contenute nei
PdR attraverso il modello parametrico che ne disciplina le maggiorazioni.
Scheda MIC (Abruzzo 2009) - Maggiorazioni per la conservazione e valorizzazione di:
• caratteri di valenza storica/artistica/culturale,
• elementi di pregio architettonico,
• elementi di complessità strutturale.
Recupero del
manto di
copertura
originale con
reintegrazione
con coppi di
recupero o
realizzati a
mano.
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QUALITA’ DELLA RICOSTRUZIONE

Attuazione delle previsioni di tutela e conservazione del patrimonio storico contenute nei
PdR attraverso il modello parametrico che ne disciplina le maggiorazioni.
Scheda MIC (Abruzzo 2009) - Maggiorazioni per la conservazione e valorizzazione di:
• caratteri di valenza storica/artistica/culturale,
• elementi di pregio architettonico,
• elementi di complessità strutturale.
Conservazione o
restauro della
struttura di
copertura in legno.
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QUALITA’ DELLA RICOSTRUZIONE

Attuazione delle previsioni di tutela e conservazione del patrimonio storico contenute nei
PdR attraverso il modello parametrico che ne disciplina le maggiorazioni.
Scheda MIC (Abruzzo 2009) - Maggiorazioni per la conservazione e valorizzazione di:
• caratteri di valenza storica/artistica/culturale,
• elementi di pregio architettonico,
• elementi di complessità strutturale.
Restauro e
conservazione
di elementi
pertinenziali
caratterizzanti
il tessuto
urbano dei
centri storici
dei Comuni
del Cratere.
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QUALITA’ DELLA RICOSTRUZIONE

Attuazione delle previsioni di tutela e conservazione del patrimonio storico contenute nei
PdR attraverso il modello parametrico che ne disciplina le maggiorazioni.
Scheda MIC (Abruzzo 2009) - Maggiorazioni per la conservazione e valorizzazione di:
• caratteri di valenza storica/artistica/culturale,
• elementi di pregio architettonico,
• elementi di complessità strutturale.
Interventi su
case fortezza,
case-torre e
case-mura
riconoscibili
come parte
integrante degli
antichi recinti
fortificati.
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QUALITA’ DELLA RICOSTRUZIONE

IL CONTRIBUTO PARAMETRICO

Il contributo concedibile per lavori - Le maggiorazioni
Incidenza delle maggiorazioni:

Incremento
Pregio
Cantierizzazione
Ss terreno
Altro

Incidenza

Importo ammesso
€ 86.463.554,49
€ 36.223.567,01
€ 10.366.000,74
€ 8,945,006,96

14,40%
6,03%
1,73%
-

Maggiorazioni per pregio ammesse:
86,4 Mln € su 600 Mln ammessi lavori (14%)
Dato a maggio 2019
15

web site www.usrc.it

QUALITA’ DELLA RICOSTRUZIONE

Un caso di studio:
Piano di Ricostruzione di Navelli.
Analisi del valore storico del tessuto edilizio e individuazione degli interventi edilizi.
Analisi caratteri di pregio storico
architettonico da PdR

Categorie di intervento edilizio da PdR
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QUALITA’ DELLA RICOSTRUZIONE

Un caso di studio:
Navelli: Attuazione delle previsioni di tutela e conservazione del patrimonio storico
contenute nei PdR attraverso il modello parametrico che ne disciplina le maggiorazioni.
Ricorrenza dell’accesso alle
maggiorazioni per la
conservazione degli elementi
di pregio negli interventi di
ricostruzione privata effettuati
nel centro storico di Navelli e
Civitaretenga.

Fonte: Database USRC – MIC. Campione di 54 edifici con progetto ammesso a contributo con
procedura parametrica nel centro storico di Navelli e Civitaretenga.
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Continuità tra la pianificazione della
ricostruzione dei centri storici e la
regolazione del finanziamento pubblico alla
ricostruzione privata.

PdR_ individuazione interventi

PdR_ avanzamento interventi

✓ GESTIONE
DELL’ATTUAZIONE
RICOSTRUZIONE

DELLA

• Realizzazione del Mosaico informatizzato dei Piani di Ricostruzione,
che rappresenta su mappa gli interventi previsti nei PdR, in un
linguaggio unificato per tutti i 56 Comuni del Cratere;
• Avanzamento fisico e finanziario della ricostruzione dei centri
storici con riferimento alle previsioni dei Piani di Ricostruzione.
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GESTIONE DELL’ATTUAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE

Il “Mosaico informatizzato dei Piani di Ricostruzione”
Il “Mosaico”, realizzato dall’USRC su piattaforma GIS, permette di visualizzare graficamente su mappa le previsioni di
intervento contenute nei PdR, in un linguaggio unificato per tutti i 56 Comuni.

Individuazione interventi da PdR
Ogni poligono individua un intervento su AE/ES.

Monitoraggio
ricostruzione
privata

Avanzamento interventi nel PdR

Il Mosaico restituisce i
seguenti dati:
✓ Modalità attuazione
degli interventi (AE/ES);
✓ Esito di agibilità;
✓ Categoria di intervento
urbanistico previsto da
PdR;
✓ Stima preliminare dei
costi di attuazione degli
interventi;
✓ Fase di
cronoprogramma.

Principali PUNTI DI FORZA:
✓ Strumento conoscitivo/informativo delle previsioni del PdR, a servizio sia
degli Uffici che degli utenti esterni;
✓ Base per l’elaborazione/analisi dati sull’attuazione della ricostruzione
nei centri storici.
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Rappresenta graficamente il “denominatore” fisico
e finanziario rispetto al quale misurare
l’avanzamento della ricostruzione nei centri storici
(ambito di PdR) per ogni Comune.

Il “Mosaico informatizzato dei Piani di Ricostruzione”

AGGREGATI EDILIZI ED EDIFICI SINGOLI

CRONOPROGRAMMA ATTUAZIONE

ESITI DI AGIBILITA’

INTERVENTI PREVISTI

Il “Mosaico informatizzato dei Piani di Ricostruzione”

AGGREGATI EDILIZI ED EDIFICI SINGOLI

ESITI DI AGIBILITA’

CRONOPROGRAMMA ATTUAZIONE

INTERVENTI PREVISTI
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GESTIONE DELL’ATTUAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE

Comuni del Cratere
Avanzamento finanziario dell’attuazione dei Piani di Ricostruzione del centro storico.

AREA OMOGENEA

PREVISIONE FINANZIARIA
PDR

IMPORTO RICHIESTE DI
CONTRIBUTO
PRESENTATE

% AVANZAMENTO DELLE
RICHIESTE PRESENTATE
RISPETTO A PREVISIONE
FINANZIARIA PDR

IMPORTO INTERVENTI
AMMESSI A CONTRIBUTO

% AVANZAMENTO DELLE
RICHIEST
AMMISSIONI
CONTRIBU
RISPETTO A PREVISIONE
PRESENTATE DA
FINANZIARIA PDR

AO 2

€

612.009.245

€

189.276.224

31%

€

108.858.136

18%

€

80

AO 3

€

209.509.030

€

50.467.891

24%

€

29.369.256

14%

€

21

AO 4

€

152.468.833

€

119.693.256

79%

€

91.363.611

60%

€

28

AO 5

€

205.133.518

€

144.262.697

70%

€

83.042.067

40%

€

61

AO 6

€

383.748.931

€

224.589.134

59%

€

126.630.573

33%

€

97

AO 7

€

175.971.515

€

97.462.555

55%

€

59.019.609

34%

€

38

AO 8

€

1.066.242.086

€

724.267.028

68%

€

351.346.885

33%

€

372

AO 9

€

282.660.603

€

124.090.356

44%

€

84.643.265

30%

€

39

TOTALE CRATERE

€

54%

€

934.273.401

30%

€

739.8

3.087.743.761

€

1.674.109.141

Dato ad aprile 2019

AVANZAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA NEGLI AMBITI DEI PIANI DI
RICOSTRUZIONE (PDR) RISPETTO AL FABBISOGNO FINANZIARIO STIMATO
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GESTIONE DELL’ATTUAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE

Un caso di studio:
Comune di Navelli - Individuazione degli interventi nel Piano di Ricostruzione.

Il Piano di Ricostruzione, sulla
base del danno da sisma riportato
dagli edifici e della conformazione
del tessuto edilizio, individua gli
aggregati edilizi (AE) e gli
edifici singoli (ES) e definisce le
modalità di attuazione degli
interventi nell’ambito di PdR, ai
sensi della normativa speciale per
la ricostruzione.
Per ciascun intervento, è effettuata
la stima preliminare dei costi.
Ambito Civitaretenga
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Ambito Navelli
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GESTIONE DELL’ATTUAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE

Un caso di studio:
Comune di Navelli - Cronoprogramma degli interventi da Piano di Ricostruzione.

Il Piano di Ricostruzione definisce
il cronoprogramma degli interventi
(fasi o priorità di intervento) in
base:
• alla presenza di abitazioni
principali,
• alla cantierabilità/accessibilità,
• al danno da sisma riportato
dagli edifici.
Ambito Civitaretenga
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Ambito Navelli
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GESTIONE DELL’ATTUAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE

Comune di Navelli
Stato di avanzamento dell’attuazione del Piano di Ricostruzione del centro storico.
PREVISIONE FINANZIARIA
PDR

€

68.153.410

IMPORTO RICHIESTE DI
CONTRIBUTO PRESENTATE

€

46.537.412

% PRESENTATO RISPETTO
ALLA PREVISIONE DI PDR

68%

IMPORTO INTERVENTI
AMMESSI A CONTRIBUTO

€

21.073.624

% AMMESSO RISPETTO
ALLA PREVISIONE DI PDR

RICHIESTE DI CONTRIBUTO
PRESENTATE DA ISTRUIRE

31%

€ 25.463.788,39
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GESTIONE DELL’ATTUAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE

Comune di Campotosto.
Analisi della sovrapposizione del danno causato dal sisma del 2016-17 rispetto a quello del
sisma 2009.
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FOCUS GROUP
Buone pratiche per la ricostruzione

Grazie dell’attenzione.

Roma, 12 luglio 2019
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