G. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI- RICOSTRUZIONE PUBBLICA
RETI E SOTTOSERVIZI
G.3 Relazione illustrativa degli interventi sulle reti ed i sottoservizi
Per quanto attiene la programmazione degli interventi e della spesa riguardante le opere pubbliche, ovvero
le infrastrutture a rete e gli spazi pubblici, nonché le opere d’arte, si è proceduto mediante una
programmazione di intervento volta alla sostituzione delle opere a rete e ad una riqualificazione degli spazi
pubblici prevalentemente danneggiati direttamente o indirettamente dal sisma.
Prima della rappresentazione degli interventi necessari, in apposita planimetria, dedicata alle reti e agli
spazi pubblici, volta alla quantificazione e allo sviluppo interno a ciascun ambito urbano oggetto di piano di
ricostruzione, si è operato, per ciascun ambito, un sopralluogo con l’ausilio dell’area Sisma e della Giunta
dell’Amministrazione comunale nel periodo luglio-dicembre 2014, al fine di determinare con maggiore
consapevolezza le effettive carenze
dei sistemi infrastrutturali a rete. Pertanto si è definito un programma di intervento riguardante:
- la rete idrica;
- la rete gas;
- la rete fognante;
- la rete elettrica;
- la rete telefonica;
- la rete di illuminazione pubblica.
Un elemento ricorrente bisognoso di intervento, anche per i caratteri simbolici assunti, è costituito dai
fontanili pubblici danneggiati e bisognosi di esser rimessi in funzione oltre che in restauro.
Per quanto riguarda gli spazi pubblici, le opere programmate riguardano la ripavimentazione degli stessi, in
materiale lapideo, ove richiesto dalle caratteristiche storiche dei luoghi, e in manto bituminoso per gli altri
casi, tenendo conto che il rifacimento delle pavimentazioni va necessariamente ad interessare tutti gli assi
viari oggetto di interventi sulle reti. Altro elemento di programmazione è volto al ripristino o alla
costituzione di aree a verde, ovvero all’individuazione o rimodulazione di aree da destinare a spazi pubblici.
Per la definizione della spesa necessaria all’attuazione degli interventi si è proceduto adottando i costi
parametrici desunti dai QTE predisposti dal Commissario Delegato per la Ricostruzione, Presidente della
Regione Abruzzo, Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009, “Esemplificazione dei costi”,
nonché dagli Atti e Documenti della Struttura Tecnica di Missione.
Relativamente al nesso di causalità che lega il rifacimento delle opere di urbanizzazione all’evento sismico,
premesso che per la quasi totalità delle opere l’urgenza e la necessità di intervento (di riparazione,
sostituzione, verifica) sono state indotte dall’evento, in considerazione del fatto che si trattava di opere
spesso obsolete, è stato adottato il criterio di attribuire il 30% del costo complessivo per riparazione o
ricostruzione al sisma, mentre il restante 70% è stato coerentemente evidenziato come intervento per
sviluppo; più in particolare:
RETE IDRICA
La rete idrica è attualmente in funzione e non presenta disfunzioni apparenti, ma essendo realizzata con
materiali non omogenei potrebbe risultare essere stata danneggiata dall’evento sismico particolarmente
nelle zone servite da vecchie tubazioni in ferro, è da tener conto che l’amministrazione comunale ha
beneficiato nel 2011 di un finanziamento di 580.000,00 € per il ripristino dei danni causati dal sisma sulle
reti idriche e fognarie comunali, e che a tutt’oggi sono in corso di esecuzione.
A seguito di verifiche episodiche è stato possibile appurare come le giunzioni della parte di rete in ferro
risultino quasi sempre deteriorate sia per obsolescenza, quanto per cause indotte dal sisma in seguito alla

presenza imprevista di traffico pesante, unita alla scarsa profondità di impianto.
Relativamente ai Centri Storici di Cagnano Amiterno la rete idrica esistente risulta solo per il 15% in pead
(quindi in piena efficienza) e per il restante 85% in ferro, quindi da sostituire quantunque funzionante, ma
con notevoli perdite di carico.
Viene prevista nell’immediato la sostituzione parziale dei tratti maggiormente deteriorati ed a medio-lungo
termine la sostituzione integrale della rete con riposizionamento all’interno del tracciato.
RETE GAS
La rete del gas è attualmente in funzione e non presenta disfunzioni in quanto integralmente realizzata
con tubazioni in pead che non hanno apparentemente subito alcun danno né diretto, né indiretto a causa
del sisma; i danni rilevati con maggiore frequenza derivano dalle interferenze con le altre reti, indotti dagli
interventi su queste ultime; viene, pertanto, prevista nell’immediato la verifica di tenuta, riparazione e
sostituzione dei tratti localmente danneggiati ed a medio-lungo termine la sostituzione integrale della rete
con riposizionamento all’interno del tracciato. .
RETE FOGNANTE
La rete fognante è attualmente in funzione e presenta notevoli problemi di funzionalità.
Sono state riscontrate perdite diffuse lungo l’intero sviluppo della rete, aggravatesi negli anni post sisma
per via di sconnessioni in parte dovute ad una situazione di diffusa obsolescenza delle condotte di più
vecchia data in c.l.s., ma molto al fatto che, non essendo le condotte posizionate in profondità, hanno
risentito negativamente del passaggio di mezzi pesanti principalmente in corrispondenza di pozzetti e
caditoie ; le perdite hanno, inoltre, provocato cedimenti con conseguenti ulteriori sconnessioni diffuse e
localizzate delle pavimentazioni esistenti.
La rete fognaria, attualmente mista, andrebbe, pertanto, completamente sostituita almeno nei tratti più
deteriorati, conservando le condotte più recenti in gres, PVC e pead, ma prevedendone il raddoppio al fine
di separare le bianche dalle nere; le prime con esito nei recettori naturali e le seconde nell’esistente
impianto di depurazione dei reflui.
Si precisa che un intervento di ripristino della rete sia idrica che fognante è stato previsto, pari a
580.000,00€ per i danni dovuti dal sisma 2009;
RETE ELETTRICA
La rete elettrica è attualmente in funzione e non presenta disfunzioni.
I cavi risultano generalmente posizionati entro terra al di sotto delle superfici stradali, solo in parte di tipo
sfilabile con cavidotti. Per la rete elettrica, anche al fine di evitare interferenze con le altre reti
sottoservizi, viene prevista nell’immediato la verifica e la sostituzione parziale dei tratti deteriorati anche
per interferenze incompatibili con altri sottoservizi, mentre a medio-lungo termine se ne prevede la
sostituzione integrale con ricollocazione all’interno del tracciato, ove interrato, e se ne prevede la
sostituzione di quelli aerei, presenti per la maggiore, sfruttando i tracciati interrati, molto più sicuri.
RETE TELEFONICA
La rete telefonica è attualmente in funzione e non presenta disfunzioni apparenti, ma è realizzata per la
quasi totalità con linee aeree che andranno nell’immediato sostituite limitatamente ai tratti interessati da
interventi sugli edifici ed a medio-lungo termine spostata nel cavedio sottoservizi di progetto in occasione
della sua realizzazione.
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
La rete di illuminazione pubblica è attualmente in funzione; molti pozzetti sono stati danneggiati a seguito
dei lavori di pronto intervento a seguito del sisma. Per tale rete il programma di interventi è identico alla
rete di alimentazione elettrica. Parte consistente delle reti e delle opere per le quali vengono previsti
interventi di riparazione e/o sostituzione risultano esterne al perimetro ristretto del PdR, quantunque
funzionali alle esigenze dei nuclei abitati presi in esame.

Ogni indicazione indicata nel punto G.3, così come le cifre indicate nelle tabelle delle successive pagine
sono state concordate con la giunta nel periodo lug-dic 2014.
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