
Arquata, Piano di demolizioni da 3
milioni di euro

SISMA - L’Ufficio Speciale Ricostruzione (Usr) approva il progetto definitivo.
L'assessore Guido Castelli: «Massimo coinvolgimento degli abitanti». Il
sindaco Michele Franchi: «Per noi è un momento importante perché
finalmente si possono affidare i lavori»

28 Luglio 2022 - Ore 16:46 - 158 letture
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Un volume di 7.434 metri cubi di macerie pronte a essere lavorate, trasportate e
recuperate o smaltite. Un peso complessivo che si aggira intorno alle 11.895 tonnellate. Un
intervento da quasi 3 milioni di euro. Sono questi i numeri salienti dell’importante
progetto, appena approvato dall’Ufficio Speciale Ricostruzione (Usr), che prevede la
realizzazione di uno spazio atto ad ospitare i proprietari degli immobili (da demolire).

Lo scopo è di garantire il recupero di beni affettivi o di
valore, qualora ancora ve ne fossero. Quest’ultima zona
sarà monitorata da personale addetto, coperta e messa in
sicurezza.

Prende corpo, dunque, un importante
intervento nel cuore del centro storico di
Arquata del Tronto che riguarderà ben 24 edifici
danneggiati o crollati dopo le scosse.

 

In questo delicato processo, l’Usr – diretto dall’ingegner
Marco Trovarelli – svolge il ruolo di soggetto attuatore.

Ed in tali vesti, insieme all’ingegner Giuseppe Laureti, dirigente del settore “attuazione
ordinanze speciali”, ha appena approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto
dall’ingegner Sergio Ciampolillo, che prevede la messa in sicurezza, demolizione,
rimozione, cernita, trasporto e recupero delle macerie.

 

Si tratta di edifici che per motivi di sicurezza ostacolano la riparazione dei
fabbricati adiacenti o limitrofi, o perché impediscono la cantierizzazione,
nonché la loro stessa successiva ricostruzione.

«Questo intervento rappresenta un nuovo ed
importante passo avanti verso l’obiettivo –
spiega l’assessore regionale alla
Ricostruzione Guido Castelli – entro
qualche giorno verranno affidati i lavori, in linea
con i tempi del cronoprogramma che prevede
l’inizio delle demolizioni per fine agosto. Ma la
cosa che più ci preme, insieme all’Usr e allo
stesso Comune, è quella di coinvolgere i
proprietari in ogni singolo passaggio, come già fatto nella fase relativa alle osservazioni.
Riteniamo basilare la partecipazione in quello che rappresenta, comunque, un processo
doloroso per chi qui ci viveva e che vuole tornare a viverci, nel più breve tempo possibile».

 

«Siamo davanti ad un intervento di certo
complesso, che ha un costo di 2.824.639 euro e
che si sviluppa in un’area piuttosto vasta dai
notevoli dislivelli – aggiunge l’ingegner
Trovarelli – la viabilità interna non permette,
di fatto, il facile passaggio dei mezzi stradali e
da cantiere, per cui saranno realizzate strade
alternative tramite materiali di scarto, o
materiali misto-stabilizzati e saranno ampliate e
ripristinate piccole parti delle antiche vie del

borgo. Il materiale proveniente dalle demolizioni, poi, verrà sottoposto ad una accurata
scelta, al fine di recuperare eventuali beni affettivi o di valore presenti all’interno delle
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«Per noi è un momento importante perché finalmente si possono affidare i lavori, così
come è fondamentale che l’ordinanza speciale per Arquata entri nella sua fase attuativa –
conclude il sindaco Michele Franchi – di pari passo stanno seguendo il loro iter le
progettazioni dei terrazzamenti e dei sottoservizi per far sì che tutto proceda secondo un
continuum. Stiamo raccogliendo quanto seminato nel tempo, siamo soddisfatti».
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Arquata, Piano di demolizioni da 3 milioni:
l’Usr approva il progetto definitivo. Castelli:
"Massimo coinvolgimento degli abitanti"

 3' di lettura  28/07/2022 - Un volume di 7.434
metri cubi di macerie pronte a essere lavorate,
trasportate e recuperate o smaltite. Un peso
complessivo che si aggira intorno alle 11.895
tonnellate. Un intervento da quasi 3 milioni di euro.

Sono questi i numeri salienti dell’importante
progetto, appena approvato dall’Ufficio Speciale
Ricostruzione (USR), che prevede la realizzazione

di uno spazio atto ad ospitare i proprietari degli immobili (da demolire).

Lo scopo è di garantire il recupero di beni affettivi o di valore, qualora ancora ve ne fossero.
Quest’ultima zona sarà monitorata da personale addetto, coperta e messa in sicurezza.

Prende corpo, dunque, un importante intervento nel cuore del centro storico di Arquata del Tronto (AP)
che riguarderà ben 24 edifici danneggiati o crollati dopo le scosse.

In questo delicato processo, l’Usr - diretto dall’ingegner Marco Trovarelli - svolge il ruolo di soggetto
attuatore. Ed in tali vesti, insieme all’ingegner Giuseppe Laureti, dirigente del settore “attuazione
ordinanze speciali”, ha appena approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’ingegner Sergio
Ciampolillo, che prevede la messa in sicurezza, demolizione, rimozione, cernita, trasporto e recupero
delle macerie.

Si tratta di edifici che per motivi di sicurezza ostacolano la riparazione dei fabbricati adiacenti o
limitrofi, o perché impediscono la cantierizzazione, nonché la loro stessa successiva ricostruzione.

«Questo intervento rappresenta un nuovo ed importante passo avanti verso l’obiettivo - spiega
l’Assessore regionale alla Ricostruzione Guido Castelli -. Entro qualche giorno verranno affidati i
lavori, in linea con i tempi del cronoprogramma che prevede l’inizio delle demolizioni per fine agosto.
Ma la cosa che più ci preme, insieme all’Usr e allo stesso Comune, è quella di coinvolgere i proprietari in
ogni singolo passaggio, come già fatto nella fase relativa alle osservazioni. Riteniamo basilare la
partecipazione in quello che rappresenta, comunque, un processo doloroso per chi qui ci viveva e che
vuole tornare a viverci, nel più breve tempo possibile».

«Siamo davanti ad un intervento di certo complesso, che ha un costo di 2.824.639 euro e che si
sviluppa in un’area piuttosto vasta dai notevoli dislivelli - aggiunge l’ing Trovarelli -. La viabilità interna
non permette, di fatto, il facile passaggio dei mezzi stradali e da cantiere, per cui saranno realizzate
strade alternative tramite materiali di scarto, o materiali misto-stabilizzati e saranno ampliate e
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ripristinate piccole parti delle antiche vie del borgo. Il materiale proveniente dalle demolizioni, poi, verrà
sottoposto ad una accurata scelta, al fine di recuperare eventuali beni affettivi o di valore presenti
all’interno delle macerie stesse».

«Per noi è un momento importante perché finalmente si possono affidare i lavori, così come è
fondamentale che l’ordinanza speciale per Arquata entri nella sua fase attuativa - conclude il sindaco
Michele Franchi -. Di pari passo stanno seguendo il loro iter le progettazioni dei terrazzamenti e dei
sottoservizi per far sì che tutto proceda secondo un continuum. Stiamo raccogliendo quanto seminato
nel tempo, siamo soddisfatti».
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Arquata, Piano di demolizioni da 3 milioni:
l’Usr approva il progetto definitivo. Castelli:
"Massimo coinvolgimento degli abitanti"
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 3' di lettura  28/07/2022 - Un volume di 7.434
metri cubi di macerie pronte a essere lavorate,
trasportate e recuperate o smaltite. Un peso
complessivo che si aggira intorno alle 11.895
tonnellate. Un intervento da quasi 3 milioni di euro.

Sono questi i numeri salienti dell’importante
progetto, appena approvato dall’Ufficio Speciale
Ricostruzione (USR), che prevede la realizzazione

di uno spazio atto ad ospitare i proprietari degli immobili (da demolire).

Lo scopo è di garantire il recupero di beni affettivi o di valore, qualora ancora ve ne fossero.
Quest’ultima zona sarà monitorata da personale addetto, coperta e messa in sicurezza.

Prende corpo, dunque, un importante intervento nel cuore del centro storico di Arquata del Tronto (AP)
che riguarderà ben 24 edifici danneggiati o crollati dopo le scosse.

In questo delicato processo, l’Usr - diretto dall’ingegner Marco Trovarelli - svolge il ruolo di soggetto
attuatore. Ed in tali vesti, insieme all’ingegner Giuseppe Laureti, dirigente del settore “attuazione
ordinanze speciali”, ha appena approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’ingegner Sergio
Ciampolillo, che prevede la messa in sicurezza, demolizione, rimozione, cernita, trasporto e recupero
delle macerie.

Si tratta di edifici che per motivi di sicurezza ostacolano la riparazione dei fabbricati adiacenti o
limitrofi, o perché impediscono la cantierizzazione, nonché la loro stessa successiva ricostruzione.

«Questo intervento rappresenta un nuovo ed importante passo avanti verso l’obiettivo - spiega
l’Assessore regionale alla Ricostruzione Guido Castelli -. Entro qualche giorno verranno affidati i
lavori, in linea con i tempi del cronoprogramma che prevede l’inizio delle demolizioni per fine agosto.
Ma la cosa che più ci preme, insieme all’Usr e allo stesso Comune, è quella di coinvolgere i proprietari in
ogni singolo passaggio, come già fatto nella fase relativa alle osservazioni. Riteniamo basilare la
partecipazione in quello che rappresenta, comunque, un processo doloroso per chi qui ci viveva e che
vuole tornare a viverci, nel più breve tempo possibile».

«Siamo davanti ad un intervento di certo complesso, che ha un costo di 2.824.639 euro e che si
sviluppa in un’area piuttosto vasta dai notevoli dislivelli - aggiunge l’ing Trovarelli -. La viabilità interna
non permette, di fatto, il facile passaggio dei mezzi stradali e da cantiere, per cui saranno realizzate
strade alternative tramite materiali di scarto, o materiali misto-stabilizzati e saranno ampliate e
ripristinate piccole parti delle antiche vie del borgo. Il materiale proveniente dalle demolizioni, poi, verrà
sottoposto ad una accurata scelta, al fine di recuperare eventuali beni affettivi o di valore presenti
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all’interno delle macerie stesse».

«Per noi è un momento importante perché finalmente si possono affidare i lavori, così come è
fondamentale che l’ordinanza speciale per Arquata entri nella sua fase attuativa - conclude il sindaco
Michele Franchi -. Di pari passo stanno seguendo il loro iter le progettazioni dei terrazzamenti e dei
sottoservizi per far sì che tutto proceda secondo un continuum. Stiamo raccogliendo quanto seminato
nel tempo, siamo soddisfatti».
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  ACCEDIABBONATI 

Arquata, approvato il progetto per demolire 24
edifici lesionati dal sisma. Castelli: «Grande passo
avanti»

Giovedì 28 Luglio 2022, 17:48

ARQUATA DEL TRONTO - Arquata, approvato dall'Usr il
progetto definitivo prer il Piano di demolizioni da 3 milioni di
euro. Esulta l'assessore Assessore Castelli: «Grande passo avanti
e massimo coinvolgimento degli abitanti».

Un volume di 7.434 metri cubi di macerie pronte a essere
lavorate, trasportate e recuperate o smaltite. Un peso
complessivo che si aggira intorno alle 11.895 tonnellate. Un
intervento da quasi 3 milioni di euro. Sono questi i numeri
salienti dell’importante progetto, appena approvato
dall’Ufficio Speciale Ricostruzione (Usr), che prevede la
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realizzazione di uno spazio atto ad ospitare i proprietari degli
immobili (da demolire). Lo scopo è di garantire il recupero di
beni affettivi o di valore, qualora ancora ve ne fossero.
Quest’ultima zona sarà monitorata da personale addetto,
coperta e messa in sicurezza. Prende corpo, dunque, un
importante intervento nel cuore del centro storico di Arquata
del Tronto (AP) che riguarderà ben 24 edifici danneggiati o
crollati dopo le scosse.

IL PODCAST

Risorse, macerie e progetti: “Ecco come
usciremo dal terremoto"

In questo delicato processo, l’Usr - diretto dall’ingegner Marco
Trovarelli - svolge il ruolo di soggetto attuatore. Ed in tali
vesti, insieme all’ingegner Giuseppe Laureti, dirigente del
settore “attuazione ordinanze speciali”, ha appena approvato il
progetto definitivo/esecutivo redatto dall’ingegner Sergio
Ciampolillo, che prevede la messa in sicurezza, demolizione,
rimozione, cernita, trasporto e recupero delle macerie.

Si tratta di edifici che per motivi di sicurezza ostacolano la
riparazione dei fabbricati adiacenti o limitrofi, o perché
impediscono la cantierizzazione, nonché la loro stessa
successiva ricostruzione.

«Questo intervento rappresenta un nuovo ed importante passo
avanti verso l’obiettivo - spiega l’Assessore regionale alla
Ricostruzione Guido Castelli -. Entro qualche giorno verranno
affidati i lavori, in linea con i tempi del cronoprogramma che
prevede l’inizio delle demolizioni per fine agosto. Ma la cosa
che più ci preme, insieme all’Usr e allo stesso Comune, è quella
di coinvolgere i proprietari in ogni singolo passaggio, come
già fatto nella fase relativa alle osservazioni. Riteniamo basilare
la partecipazione in quello che rappresenta, comunque, un
processo doloroso per chi qui ci viveva e che vuole tornare a
viverci, nel più breve tempo possibile».
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«Siamo davanti ad un intervento di certo complesso, che ha un
costo di 2.824.639 euro e che si sviluppa in un’area piuttosto
vasta dai notevoli dislivelli - aggiunge l’ing Trovarelli -. La
viabilità interna non permette, di fatto, il facile passaggio dei
mezzi stradali e da cantiere, per cui saranno realizzate strade
alternative tramite materiali di scarto, o materiali misto-
stabilizzati e saranno ampliate e ripristinate piccole parti delle
antiche vie del borgo. Il materiale proveniente dalle
demolizioni, poi, verrà sottoposto ad una accurata scelta, al
fine di recuperare eventuali beni affettivi o di valore presenti
all’interno delle macerie stesse».

«Per noi è un momento importante perché finalmente si
possono affidare i lavori, così come è fondamentale che
l’ordinanza speciale per Arquata entri nella sua fase attuativa -
conclude il sindaco Michele Franchi -. Di pari passo stanno
seguendo il loro iter le progettazioni dei terrazzamenti e dei
sottoservizi per far sì che tutto proceda secondo un
continuum. Stiamo raccogliendo quanto seminato nel tempo,
siamo soddisfatti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alimentazione, Parisi (Fmsi): «Sì a
carboidrati 3 ore prima di
allenamenti e gare»

Zaino da trekking: il compagno di
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Arquata del Tronto, Piano di
demolizioni da 3 milioni di euro. Usr
approva il progetto definitivo
di Redazione Picenotime

giovedì 28 luglio 2022

Un volume di 7.434 metri cubi di macerie pronte a essere lavorate, trasportate e recuperate o smaltite. Un

peso complessivo che si aggira intorno alle 11.895 tonnellate. Un intervento da quasi 3 milioni di euro. Prende

corpo un importante intervento nel cuore del centro storico di Arquata del Tronto che riguarderà 24 edifici

danneggiati, o crollati dopo le scosse, sulla base di un progetto approvato dall’Ufficio speciale ricostruzione

(Usr), che prevede la messa in sicurezza, demolizione, rimozione, cernita, trasporto e recupero delle macerie. 

Si tratta di edifici che, per motivi di sicurezza, ostacolano la riparazione dei fabbricati adiacenti o limitrofi,

nonché la loro stessa successiva ricostruzione.

«Siamo davanti ad un intervento di certo complesso, che ha un costo di 2.824.639 euro e che si sviluppa in

un’area piuttosto vasta, dai notevoli dislivelli – si legge nella nota dell’Usr -. La viabilità interna non permette, di

fatto, il facile passaggio dei mezzi stradali e da cantiere, per cui saranno realizzate strade alternative tramite

materiali di scarto, o materiali misto-stabilizzati e saranno ampliate e ripristinate piccole parti delle antiche vie

del borgo. Il materiale proveniente dalle demolizioni, poi, verrà sottoposto a una accurata scelta, al fine di

recuperare eventuali beni affettivi, o di valore presenti all’interno delle macerie stesse».

«Questo intervento rappresenta un nuovo ed importante passo avanti verso l’obiettivo - spiega l’Assessore

regionale alla Ricostruzione Guido Castelli -. Entro qualche giorno verranno affidati i lavori, in linea con i

tempi del cronoprogramma che prevede l’inizio delle demolizioni per fine agosto. Ma la cosa che più ci preme,

insieme all’Usr e allo stesso Comune, è quella di coinvolgere i proprietari in ogni singolo passaggio, come già

fatto nella fase relativa alle osservazioni. Riteniamo basilare la partecipazione in quello che rappresenta,

comunque, un processo doloroso per chi qui ci viveva e che vuole tornare a viverci, nel più breve tempo

possibile».

https://www.studioscaramucci.com/


«Siamo davanti ad un intervento di certo complesso, che ha un costo di 2.824.639 euro e che si sviluppa in

un’area piuttosto vasta dai notevoli dislivelli - aggiunge l’ing Trovarelli -.  La viabilità interna non permette, di

fatto, il facile passaggio dei mezzi stradali e da cantiere, per cui saranno realizzate strade alternative tramite

materiali di scarto, o materiali misto-stabilizzati e saranno ampliate e ripristinate piccole parti delle antiche vie

del borgo. Il materiale proveniente dalle demolizioni, poi, verrà sottoposto ad una accurata scelta, al fine di

recuperare eventuali beni affettivi o di valore presenti all’interno delle macerie stesse».

«Per noi è un momento importante perché finalmente si possono affidare i lavori, così come è fondamentale

che l’ordinanza speciale per Arquata entri nella sua fase attuativa - conclude il sindaco Michele

Franchi -. Di pari passo stanno seguendo il loro iter le progettazioni dei terrazzamenti e dei sottoservizi per far

sì che tutto proceda secondo un continuum. Stiamo raccogliendo quanto seminato nel tempo, siamo

soddisfatti».
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Arquata del Tronto, piano di demo

3 milioni di euro: approvato il pro

definitivo

ASCOLI PICENO

Published 18 ore ago on 28 Luglio 2022
By Pio Di Leonardo 
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ARQUATA DEL TRONTO

Arquata del Tronto: piano demolizioni da 3
milioni di euro
L’Usr approva il progetto de�nitivo del piano di demolizioni per il comune di Arquata
del Tronto. Castelli: "massimo coinvolgimento degli abitanti"

Un volume di 7.434 metri cubi di macerie pronte a essere lavorate, trasportate e

recuperate o smaltite. Un peso complessivo che si aggira intorno alle 11.895 tonnellate.

Un intervento da quasi 3 milioni di euro. Sono questi i numeri dell’importante progetto

approvato dall’U�cio Speciale Ricostruzione (USR) per il comune di Arquata del Tronto.
Un progetto che prevede la realizzazione di uno spazio per ospitare i proprietari degli

immobili da demolire.
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7.434 metri cubi di macerie pronte a essere lavorate, trasportate e recuperate o

smaltite

Il piano demolizioni per Arquata del Tronto
Il progetto de�nitivo-esecutivo appena approvato dall’Usr prevede messa in sicurezza,

demolizione, rimozione, cernita, trasporto e recupero delle macerie. E’ un intervento

rilevante proprio nel cuore del centro storico di Arquata del Tronto che riguarderà ben 24

edi�ci. Tutti danneggiati o crollati a causa delle scosse di terremoto.  Nello speci�co, si

tratta di edi�ci che per motivi di sicurezza ostacolano la riparazione dei fabbricati

adiacenti o limitro� perchè impediscono la cantierizzazione. Nonché la loro stessa

successiva ricostruzione. In tutta la complessa operazione, si presterà grande attenzione

a garantire il recupero di beni affettivi o di valore, qualora ancora ve ne fossero. A tale

scopo, la zona sarà monitorata da personale addetto, coperta e messa in sicurezza.

Il piano prevede la messa in sicurezza, la demolizione, la rimozione, la cernita, il

trasporto e il recupero delle macerie
Samsung Why Galaxy
Rimani connesso e protetto con Samsung Galaxy. Samsung

Scopri Di Più

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCPJJiIXjYq7zBq3g7_UPrNmDiAzrr4q2a6WQ4duJEJKO6PiODhABIIangzRg_ZL2g6wQoAGd3-TZAcgBAakCOrmyFmAasT6oAwGqBLICT9A2xCHRejzN-6mNPRJoZ0qDJjYD38hrX41Eg-Gj4XE0c3gyZslWE8eVX-xkGWH_LcvyBl5TMCaP83N21BWfh3m_JCmh-HfioGmaPOXXnMAfQAyvIQ2V-__Tiz5pynGBzw8ruiYaAmytxRZbu9MGzmjvWlc2JkWl7y56TY68JGlsf2qeKCG16EkzO26ul6rzRoD96MYFszHe1u5gUDAQWIu92xvFAh6Elq0UmiHItxMxNa0b5rux_ut-h_NHQKo1eC9us4ebrTOEa1yT0tWeI4dCrBJ6aKSFNyF0e_SoHYiT4FbH5VGUlcY309NvmIa2QNT1gdobwigfLYtDuh68pqtjmJcGgJ-FrzY3-xJRvhHZfbjwgVZHZ1f9g1cTQ_bjMOMqx4IhtYE57yhsgc5pNC5owATil9PyiQSAB8ugm6YCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAdIIEQiA4YAQEAEYHzICqgI6AoBAsQmz_yfZJ-C33oAKAYoK-QFodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz9saWQ9NTg3MDAwMDc5Mjk1MTgxNDYmZHNfYV9jaWQ9NjE3NTY4MTk4JmRzX2FfY2FpZD0xNzc0OTQzMTQ4MCZkc19hX2FnaWQ9JmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9JmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPSZkc19lX2RldmljZT1jJmRzX2VfbmV0d29yaz14JiZkc191cmxfdj0yJmRzX2Rlc3RfdXJsPXt1bmVzY2FwZWRscHVybH2YCwHICwHgCwG4DAHYEwzQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJeRoYt4-dtrUmZ1Z5TQI_Xe2N7RVbCLgREv3dcrCB2OHKJK4s-4&sig=AOD64_0CiN8ytJHhqE15JlYIkCoe3ItWVw&client=ca-pub-7753472054119065&nb=19&adurl=https://www.samsung.com/it/mobile/why-galaxy/%3Fcid%3Dit_pd_ppc_google_none_none_whygalaxyprivacy_text_performancemax_none%26gclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMIrtegosOd-QIVLfC7CB2s7ADBEAEYASAAEgLWS_D_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCPJJiIXjYq7zBq3g7_UPrNmDiAzrr4q2a6WQ4duJEJKO6PiODhABIIangzRg_ZL2g6wQoAGd3-TZAcgBAakCOrmyFmAasT6oAwGqBLICT9A2xCHRejzN-6mNPRJoZ0qDJjYD38hrX41Eg-Gj4XE0c3gyZslWE8eVX-xkGWH_LcvyBl5TMCaP83N21BWfh3m_JCmh-HfioGmaPOXXnMAfQAyvIQ2V-__Tiz5pynGBzw8ruiYaAmytxRZbu9MGzmjvWlc2JkWl7y56TY68JGlsf2qeKCG16EkzO26ul6rzRoD96MYFszHe1u5gUDAQWIu92xvFAh6Elq0UmiHItxMxNa0b5rux_ut-h_NHQKo1eC9us4ebrTOEa1yT0tWeI4dCrBJ6aKSFNyF0e_SoHYiT4FbH5VGUlcY309NvmIa2QNT1gdobwigfLYtDuh68pqtjmJcGgJ-FrzY3-xJRvhHZfbjwgVZHZ1f9g1cTQ_bjMOMqx4IhtYE57yhsgc5pNC5owATil9PyiQSAB8ugm6YCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAdIIEQiA4YAQEAEYHzICqgI6AoBAsQmz_yfZJ-C33oAKAYoK-QFodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz9saWQ9NTg3MDAwMDc5Mjk1MTgxNDYmZHNfYV9jaWQ9NjE3NTY4MTk4JmRzX2FfY2FpZD0xNzc0OTQzMTQ4MCZkc19hX2FnaWQ9JmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9JmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPSZkc19lX2RldmljZT1jJmRzX2VfbmV0d29yaz14JiZkc191cmxfdj0yJmRzX2Rlc3RfdXJsPXt1bmVzY2FwZWRscHVybH2YCwHICwHgCwG4DAHYEwzQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJeRoYt4-dtrUmZ1Z5TQI_Xe2N7RVbCLgREv3dcrCB2OHKJK4s-4&sig=AOD64_0CiN8ytJHhqE15JlYIkCoe3ItWVw&client=ca-pub-7753472054119065&nb=0&adurl=https://www.samsung.com/it/mobile/why-galaxy/%3Fcid%3Dit_pd_ppc_google_none_none_whygalaxyprivacy_text_performancemax_none%26gclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMIrtegosOd-QIVLfC7CB2s7ADBEAEYASAAEgLWS_D_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCPJJiIXjYq7zBq3g7_UPrNmDiAzrr4q2a6WQ4duJEJKO6PiODhABIIangzRg_ZL2g6wQoAGd3-TZAcgBAakCOrmyFmAasT6oAwGqBLICT9A2xCHRejzN-6mNPRJoZ0qDJjYD38hrX41Eg-Gj4XE0c3gyZslWE8eVX-xkGWH_LcvyBl5TMCaP83N21BWfh3m_JCmh-HfioGmaPOXXnMAfQAyvIQ2V-__Tiz5pynGBzw8ruiYaAmytxRZbu9MGzmjvWlc2JkWl7y56TY68JGlsf2qeKCG16EkzO26ul6rzRoD96MYFszHe1u5gUDAQWIu92xvFAh6Elq0UmiHItxMxNa0b5rux_ut-h_NHQKo1eC9us4ebrTOEa1yT0tWeI4dCrBJ6aKSFNyF0e_SoHYiT4FbH5VGUlcY309NvmIa2QNT1gdobwigfLYtDuh68pqtjmJcGgJ-FrzY3-xJRvhHZfbjwgVZHZ1f9g1cTQ_bjMOMqx4IhtYE57yhsgc5pNC5owATil9PyiQSAB8ugm6YCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAdIIEQiA4YAQEAEYHzICqgI6AoBAsQmz_yfZJ-C33oAKAYoK-QFodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz9saWQ9NTg3MDAwMDc5Mjk1MTgxNDYmZHNfYV9jaWQ9NjE3NTY4MTk4JmRzX2FfY2FpZD0xNzc0OTQzMTQ4MCZkc19hX2FnaWQ9JmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9JmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPSZkc19lX2RldmljZT1jJmRzX2VfbmV0d29yaz14JiZkc191cmxfdj0yJmRzX2Rlc3RfdXJsPXt1bmVzY2FwZWRscHVybH2YCwHICwHgCwG4DAHYEwzQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJeRoYt4-dtrUmZ1Z5TQI_Xe2N7RVbCLgREv3dcrCB2OHKJK4s-4&sig=AOD64_0CiN8ytJHhqE15JlYIkCoe3ItWVw&client=ca-pub-7753472054119065&nb=7&adurl=https://www.samsung.com/it/mobile/why-galaxy/%3Fcid%3Dit_pd_ppc_google_none_none_whygalaxyprivacy_text_performancemax_none%26gclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMIrtegosOd-QIVLfC7CB2s7ADBEAEYASAAEgLWS_D_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCPJJiIXjYq7zBq3g7_UPrNmDiAzrr4q2a6WQ4duJEJKO6PiODhABIIangzRg_ZL2g6wQoAGd3-TZAcgBAakCOrmyFmAasT6oAwGqBLICT9A2xCHRejzN-6mNPRJoZ0qDJjYD38hrX41Eg-Gj4XE0c3gyZslWE8eVX-xkGWH_LcvyBl5TMCaP83N21BWfh3m_JCmh-HfioGmaPOXXnMAfQAyvIQ2V-__Tiz5pynGBzw8ruiYaAmytxRZbu9MGzmjvWlc2JkWl7y56TY68JGlsf2qeKCG16EkzO26ul6rzRoD96MYFszHe1u5gUDAQWIu92xvFAh6Elq0UmiHItxMxNa0b5rux_ut-h_NHQKo1eC9us4ebrTOEa1yT0tWeI4dCrBJ6aKSFNyF0e_SoHYiT4FbH5VGUlcY309NvmIa2QNT1gdobwigfLYtDuh68pqtjmJcGgJ-FrzY3-xJRvhHZfbjwgVZHZ1f9g1cTQ_bjMOMqx4IhtYE57yhsgc5pNC5owATil9PyiQSAB8ugm6YCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAdIIEQiA4YAQEAEYHzICqgI6AoBAsQmz_yfZJ-C33oAKAYoK-QFodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz9saWQ9NTg3MDAwMDc5Mjk1MTgxNDYmZHNfYV9jaWQ9NjE3NTY4MTk4JmRzX2FfY2FpZD0xNzc0OTQzMTQ4MCZkc19hX2FnaWQ9JmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9JmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPSZkc19lX2RldmljZT1jJmRzX2VfbmV0d29yaz14JiZkc191cmxfdj0yJmRzX2Rlc3RfdXJsPXt1bmVzY2FwZWRscHVybH2YCwHICwHgCwG4DAHYEwzQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJeRoYt4-dtrUmZ1Z5TQI_Xe2N7RVbCLgREv3dcrCB2OHKJK4s-4&sig=AOD64_0CiN8ytJHhqE15JlYIkCoe3ItWVw&client=ca-pub-7753472054119065&nb=8&adurl=https://www.samsung.com/it/mobile/why-galaxy/%3Fcid%3Dit_pd_ppc_google_none_none_whygalaxyprivacy_text_performancemax_none%26gclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMIrtegosOd-QIVLfC7CB2s7ADBEAEYASAAEgLWS_D_BwE


29/07/22, 09:00 Arquata del Tronto: piano demolizioni da 3 milioni di euro • Prima Pagina Online

https://www.primapaginaonline.it/2022/07/28/arquata-piano-demolizioni-3-milioni-euro/ 3/5

Arquata del Tronto: l’inizio dei lavori a �ne agosto
“Questo intervento – spiega l’assessore alla Ricostruzione della Regione Marche Guido

Castelli – rappresenta un nuovo e importante passo avanti verso l’obiettivo �nale. Entro
qualche giorno verranno a�dati i lavori, in linea con i tempi del cronoprogramma che
prevede l’inizio delle demolizioni per �ne agosto. Ma la cosa che più ci preme, insieme
all’Usr e allo stesso Comune, è coinvolgere i proprietari in ogni singolo passaggio. Come
già fatto nella fase relativa alle osservazioni. Riteniamo basilare la partecipazione delle
persone in quello che rappresenta, comunque, un processo doloroso per chi qui ci viveva
e vuole tornare a viverci. Nel più breve tempo possibile”.

L’assessore alla ricostruzione della Regione Marche Guido Castelli

“Per noi – aggiunge il sindaco Michele Franchi – questo è un momento importante
perché �nalmente si possono a�dare i lavori. Così come è fondamentale che l’ordinanza
speciale per Arquata del Tronto entri nella sua fase attuativa. Di pari passo stanno
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scritto da Raffaele Baldinucci - pubblicato il 28 Luglio 2022 - in ARQUATA DEL TRONTO PRIMO PIANO
RICOSTRUZIONE TERREMOTO

seguendo il loro iter le progettazioni dei terrazzamenti e dei sottoservizi per far sì che
tutto proceda secondo un continuum. Stiamo raccogliendo quanto seminato nel tempo,
perciò siamo soddisfatti”.

Il sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi

“Siamo davanti ad un intervento di certo complesso – conclude il direttore dell’Usr Marco

Trovarelli – poichè si sviluppa in un’area piuttosto vasta che presenta notevoli dislivelli.
La viabilità interna non permette, di fatto, il facile passaggio dei mezzi stradali e da
cantiere, per cui saranno realizzate strade alternative tramite materiali di scarto. O
materiali misto-stabilizzati. Inoltre saranno ampliate e ripristinate piccole parti delle
antiche vie del borgo. Il materiale proveniente dalle demolizioni, poi, verrà sottoposto a
una accurata cernita in modo da recuperare eventuali beni affettivi o di valore rimasti
all’interno delle macerie stesse”.

Leggi anche Bonus 2022: sono ben 35 quelli richiedibili entro l’anno

TAG: ARQUATA DEL TRONTO, GUIDO CASTELLI, REGIONE MARCHE, RICOSTRUZIONE, SISMA 2016,
TERREMOTO, USR 
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Il borgo di Arquata del Tronto simbolo del terribile sisma del 2016 nelle Marche

Un volume di 7.434 metri cubi di macerie pronte a essere lavorate, trasportate e recuperate o

smaltite. Un peso complessivo che si aggira intorno alle 11.895 tonnellate. Un intervento da

quasi 3 milioni di euro.
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Prende corpo un importante intervento nel cuore del centro storico di Arquata del Tronto che

riguarderà 24 edifici danneggiati, o crollati dopo le scosse, sulla base di un progetto

approvato dall’Ufficio speciale ricostruzione (Usr), che prevede la messa in sicurezza,

demolizione, rimozione, cernita, trasporto e recupero delle macerie.  Si tratta di edifici che,

per motivi di sicurezza, ostacolano la riparazione dei fabbricati adiacenti o limitrofi, nonché la

loro stessa successiva ricostruzione.

«Siamo davanti ad un intervento di certo complesso, che ha un costo di 2.824.639 euro e che

si sviluppa in un’area piuttosto vasta, dai notevoli dislivelli – si legge nella nota dell’Usr – La

viabilità interna non permette, di fatto, il facile passaggio dei mezzi stradali e da cantiere, per

cui saranno realizzate strade alternative tramite materiali di scarto, o materiali misto-

stabilizzati e saranno ampliate e ripristinate piccole parti delle antiche vie del borgo. Il

materiale proveniente dalle demolizioni, poi, verrà sottoposto a una accurata scelta, al fine di

recuperare eventuali beni affettivi, o di valore presenti all’interno delle macerie stesse».

*Foto di repertorio
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Un volume di 7.434 metri cubi di macerie pronte a essere lavorate, trasportate e recuperate o

smaltite. Un peso complessivo che si aggira intorno alle 11.895 tonnellate. Un intervento da quasi

3 milioni di euro. Prende corpo un importante intervento nel cuore del centro storico di Arquata

del Tronto (AP) che riguarderà 24 edifici danneggiati, o crollati dopo le scosse, sulla base di un

progetto approvato dall’Ufficio speciale ricostruzione (Usr), che prevede la messa in sicurezza,

demolizione, rimozione, cernita, trasporto e recupero delle macerie. Si tratta di edifici che, per

motivi di sicurezza, ostacolano la riparazione dei fabbricati adiacenti o limitrofi, nonché la loro

stessa successiva ricostruzione. «Siamo davanti ad un intervento di certo complesso, che ha un

costo di 2.824.639 euro e che si sviluppa in un’area piuttosto vasta, dai notevoli dislivelli – si

legge nella nota dell’Usr – La viabilità interna non permette, di fatto, il facile passaggio dei mezzi

stradali e da cantiere, per cui saranno realizzate strade alternative tramite materiali di scarto, o

materiali misto-stabilizzati e saranno ampliate e ripristinate piccole parti delle antiche vie del

borgo. Il materiale proveniente dalle demolizioni, poi, verrà sottoposto a una accurata scelta, al

fine di recuperare eventuali beni affettivi, o di valore presenti all’interno delle macerie stesse».
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Arquata, sì al piano di demolizioni da 3 milioni di euro
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ARQUATA DEL TRONTO - Un volume di 7.434 metri cubi di macerie pronte a essere
lavorate, trasportate e recuperate o smaltite. Un peso complessivo che si aggira intorno
alle 11.895 tonnellate. Un intervento da quasi 3 milioni di euro.

 Sono questi i numeri salienti dell’importante progetto, appena approvato dall’Ufficio
Speciale Ricostruzione (USR), che prevede la realizzazione di uno spazio atto ad
ospitare i proprietari degli immobili (da demolire).

 Lo scopo è di garantire il recupero di beni affettivi o di valore, qualora ancora ve ne
fossero. Quest’ultima zona sarà monitorata da personale addetto, coperta e messa in
sicurezza.

 Prende corpo, dunque, un importante intervento nel cuore del centro storico di Arquata
del Tronto (AP) che riguarderà ben 24 edifici danneggiati o crollati dopo le scosse.

 In questo delicato processo, l’Usr - diretto dall’ingegner Marco Trovarelli - svolge il ruolo
di soggetto attuatore. Ed in tali vesti, insieme all’ingegner Giuseppe Laureti, dirigente del
settore “attuazione ordinanze speciali”, ha appena approvato il progetto
definitivo/esecutivo redatto dall’ingegner Sergio Ciampolillo, che prevede la messa in
sicurezza, demolizione, rimozione, cernita, trasporto e recupero delle macerie.
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Si tratta di edifici che per motivi di sicurezza ostacolano la riparazione dei fabbricati
adiacenti o limitrofi, o perché impediscono la cantierizzazione, nonché la loro stessa
successiva ricostruzione.

 «Questo intervento rappresenta un nuovo ed importante passo avanti verso l’obiettivo -
spiega l’Assessore regionale alla Ricostruzione Guido Castelli -. Entro qualche giorno
verranno affidati i lavori, in linea con i tempi del cronoprogramma che prevede l’inizio
delle demolizioni per fine agosto. Ma la cosa che più ci preme, insieme all’Usr e allo
stesso Comune, è quella di coinvolgere i proprietari in ogni singolo passaggio, come già
fatto nella fase relativa alle osservazioni. Riteniamo basilare la partecipazione in quello
che rappresenta, comunque, un processo doloroso per chi qui ci viveva e che vuole
tornare a viverci, nel più breve tempo possibile».

 «Siamo davanti ad un intervento di certo complesso, che ha un costo di 2.824.639 euro e
che si sviluppa in un’area piuttosto vasta dai notevoli dislivelli - aggiunge l’ing Trovarelli -.
La viabilità interna non permette, di fatto, il facile passaggio dei mezzi stradali e da
cantiere, per cui saranno realizzate strade alternative tramite materiali di scarto, o
materiali misto-stabilizzati e saranno ampliate e ripristinate piccole parti delle antiche vie
del borgo. Il materiale proveniente dalle demolizioni, poi, verrà sottoposto ad una
accurata scelta, al fine di recuperare eventuali beni affettivi o di valore presenti all’interno
delle macerie stesse».

 «Per noi è un momento importante perché finalmente si possono affidare i lavori, così
come è fondamentale che l’ordinanza speciale per Arquata entri nella sua fase attuativa -
conclude il sindaco Michele Franchi -. Di pari passo stanno seguendo il loro iter le
progettazioni dei terrazzamenti e dei sottoservizi per far sì che tutto proceda secondo un
continuum. Stiamo raccogliendo quanto seminato nel tempo, siamo soddisfatti».
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Macerie di Arquata, parte il
recupero
Un volume di 7.434 metri cubi di macerie
pronte a esserelavorate, trasportate e
recuperate o smaltite. Un peso complessivo
che si aggira intorno alle 11.895 tonnellate
per un intervento da quasi 3 milioni di euro.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  28 Luglio 2022

Piano di recupero delle macerie ad Arquata del Tronto

Quasi 12 tonnellate di macerie pronte a
essere smaltite o recuperate. Un progetto
che prende forma ad Arquata del Tronto,
Comune dell'ascolano devastato dal sisma
dell'agosto del 2016. Un intervento da quasi
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3 milioni di Euro, che riguarderà 24 edifici
distrutti o danneggiati al punto da renderne
impossibile la riqualifica. Ad attuarlo, l'Ufficio
speciale per la ricostruzione della Regione
Marche. "Il materiale proveniente dalle
demolizioni verrà sottoposto a un'accurata
scelta per recuperare eventuali beni affettivi
o di valore presenti all'interno delle macerie
stesse", fa sapere l'Ufficio.
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Arquata, piano di demolizioni da 3 milioni di euro. L’Usr
approva il progetto definitivo

picenonews24.it/arquata-piano-di-demolizioni-da-3-milioni-di-euro-lusr-approva-il-progetto-definitivo/

Un volume di 7.434 metri cubi di macerie pronte a essere lavorate, trasportate e
recuperate o smaltite. Un peso complessivo che si aggira intorno alle 11.895
tonnellate. Un intervento da quasi 3 milioni di euro. Prende corpo un importante
intervento nel cuore del centro storico di Arquata  che riguarderà 24 edifici
danneggiati, o crollati dopo le scosse, sulla base di un progetto approvato
dall’Ufficio speciale ricostruzione (Usr), che prevede la messa in sicurezza,
demolizione, rimozione, cernita, trasporto e recupero delle macerie.

Si tratta di edifici che, per motivi di sicurezza, ostacolano la riparazione dei fabbricati
adiacenti o limitrofi, nonché la loro stessa successiva ricostruzione.

«Siamo davanti ad un intervento di certo complesso, che ha un costo di 2.824.639 euro e
che si sviluppa in un’area piuttosto vasta, dai notevoli dislivelli – si legge nella nota
dell’Usr – La viabilità interna non permette, di fatto, il facile passaggio dei mezzi stradali e
da cantiere, per cui saranno realizzate strade alternative tramite materiali di scarto, o
materiali misto-stabilizzati e saranno ampliate e ripristinate piccole parti delle antiche vie
del borgo. Il materiale proveniente dalle demolizioni, poi, sarà sottoposto a una accurata
scelta, al fine di recuperare eventuali beni affettivi, o di valore presenti all’interno delle
macerie stesse».
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Terremoto: piano di demolizione Arquata da 3 milioni
di euro

Interessa 24 edifici danneggiati o crollati

- Redazione ANSA - ARQUATA DEL TRONTO

Un volume di 7.434 metri cubi di macerie pronte a essere lavorate, trasportate e recuperate o smaltite.

Un peso complessivo che si aggira intorno alle 11.895 tonnellate.

Ultima Ora In Evidenza Video

ANSA.itCronaca

https://track.adform.net/C/?bn=56452987&obOrigUrl=true
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/ultimaora_mobile.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/dalle_sezioni_mobile.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/video_mobile.html
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/cronaca.shtml


Un intervento da quasi 3 milioni di euro. Prende corpo un importante intervento nel cuore del centro
storico di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) che riguarderà 24 edifici danneggiati, o crollati dopo le
scosse di terremoto del 2016, sulla base di un progetto approvato dall'Ufficio speciale ricostruzione (Usr),
che prevede la messa in sicurezza, demolizione, rimozione, cernita, trasporto e recupero delle macerie. Si
tratta di edifici che, per motivi di sicurezza, ostacolano la riparazione dei fabbricati adiacenti o limitrofi,
nonché la loro stessa successiva ricostruzione.  
    "Siamo davanti ad un intervento di certo complesso, che ha un costo di 2 milioni 824.639 euro e che si
sviluppa in un'area piuttosto vasta, dai notevoli dislivelli - spiega l'Usr -. La viabilità interna non permette,
di fatto, il facile passaggio dei mezzi stradali e da cantiere, per cui saranno realizzate strade alternative
tramite materiali di scarto, o materiali misto-stabilizzati e saranno ampliate e ripristinate piccole parti
delle antiche vie del borgo. Il materiale proveniente dalle demolizioni, poi, verrà sottoposto a una accurata
scelta, al fine di recuperare eventuali beni affettivi, o di valore presenti all'interno delle macerie stesse". 
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