
 
 

PROCEDURA PER IL RILEVAMENTO DEL DANNO A 
L’AQUILA, NELLA “ZONA ROSSA” 

 
 
Come detto nel precedente comunicato, ad oggi sono stati praticamente terminati i sopralluoghi 
nella Città di L’Aquila e sono in corso le ispezioni nella “Zona Rossa”, ovvero nella zona sino ad 
ora interdetta all’accesso, con l’obiettivo di valutare l’agibilità di ciascun aggregato e, in futuro, 
ridurre l’estensione della zona preclusa all’accesso. 

Si ribadisce che il giudizio di agibilità è riferito all’intero immobile e non ai singoli 
appartamenti, o locali, che lo costituiscono. L’agibilità sismica viene espressa per ciascun edificio 
ed è riferita alle capacità possedute dall’immobile nel suo insieme, pertanto, nessun sopralluogo 
andrà compiuto sugli appartamenti non visitati e facenti parte di immobili già ispezionati.  

I primi sopralluoghi  in zona rossa del centro storico  sono stati programmati per LUNEDI’ 25 
maggio 2009 nella zona di “Porta Leone”. Le attività proseguiranno in modo da ridurre 
progressivamente la dimensione delle aree interdette secondo il programma nel seguito indicato 
(Allegato 1).  

Per un corretto svolgimento delle valutazioni è indispensabile ispezionare i fabbricati pertanto si 
richiede la massima collaborazione dei cittadini al fine di consentire alle squadre di rilevamento 
l’accesso agli immobili là dove le squadre dovessero ritenerlo necessario per esprimere il giudizio 
di agibilità. Inoltre, si raccomanda particolare cautela e di percorrere le strade rispettando una 
distanza di sicurezza di circa 2 metri dagli edifici. 

A tal fine il Sindaco di l’Aquila (Capoluogo) assicurerà l’ordinato svolgimento delle operazioni 
necessarie a favorire l’attività delle squadre di rilevamento. 
     L’area delle diverse zone oggetto di ispezione è quella indicata nello stralcio di mappa (fig.1). 
Si chiarisce che gli edifici prospicienti sulle strade perimetrali della zona ma esterni alla linea di 
confine evidenziata nella mappa suddetta non saranno oggetto di verifica e quindi i proprietari non 
sono invitati a presentarsi. 
Nei prossimi giorni il Comune di l’Aquila (capoluogo) provvederà a comunicare le altre aree presso 
cui si svolgeranno le operazioni di rilevamento del danno. 
Nelle stesse giornate saranno effettuate anche le ispezioni dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) 
del Centro Operativo Misto del Comune di L’Aquila (COM1), tese a verificare le esigenze di 
interventi urgenti provvisionali sull’asse viario costituito da Corso Federico II ed esteso fino a 
Piazza Battaglione Alpini (Fontana Luminosa), limitatamente agli aggregati che verranno elencati 
dal COM nei prossimi giorni. Con l’occasione delle ispezioni agli aggregati sopradetti da parte dei 
GTS, ed al fine di limitare i disagi di trasferimento ai cittadini, saranno presenti in loco anche 
squadre di rilievo del danno e dell’agibilità che opereranno sui medesimi aggregati. 
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Fig. 1 – Stralcio della mappa con il contorno dell’aree in cui si svolgeranno le verifiche 



ALLEGATO 1  – PROGRAMMA SOPRALLUOGHI DI DANNO E AGIBILITÀ SINO AL 29 APRILE 
 
 
Il presente documento dettaglia il programma di rilevamento che verrà svolto nella Zona Rossa di L’Aquila sino al giorno 29 maggio p.v. 
 

 
Lunedì 25 Maggio Martedì 26 Maggio Mercoledì 27 Maggio Giovedì 28 Maggio Venerdì 29 Maggio 

Data 25.05.2009 26.05.2009 27.05.2009 28.05.2009 29.05.2009 

Zona 
rilievo 

Zona Rossa  
ZRA (Porta Leone) 

Zona Rossa 
ZRB e ZRC 

Zona Rossa 
ZRD 

 
Zona Rossa 

ZRE 

 
Zona Rossa 

ZRG 

Orario  9:30 -18:00 9:30 -18:00 9:30 -18:00 9:30 -18:00 9:30 -18:00 

Elenco 
delle vie 
che 
racchiu
dono le 
zone da 
rilevare 

• via Panfilo 
Tedeschi 

• via del Greco 
• via Invalidi di 

Guerra 
• via Gentile 
• via Ludovici 
• via Forfona 
• Piazza 

Bariscianello 
• Piazza San 

Bernardino 

• via Collemaggio 
• via Gualtieri 

D’Ocre 
• via Santa Maria 

degli Angeli 
• via Cadorna 
• via Francesco 

Crispi 

• via Cadorna 
• via Francesco Crispi 
• via XX settembre 
• via Sturzo 
• via Santa Maria degli 

Angeli 

• via XX Settembre 
• viale Persichetti 
• via Roio 
• via del Cardinale 

• via Garibaldi 
• via Porcinari 
• via duca degli 

abruzzi 
• Ex ospedale 

S.Salvatore 
• via Ovidio 
• viale nitta 
• via duca degli 

abruzzi 
• via filetto 

Punto 
di 
incontro 

via Strinella, presso la 
chiesa di Santa Rita 

Piazzale della Villa 
Comunale (con ingesso 
da Viale Collemaggio) 

Piazzale della Villa 
Comunale (con ingesso da 

Viale Collemaggio) 
Largo antistante il Tribunale 

(nei pressi dell’Edicola) 
Largo antistante il Tribunale 

(nei pressi dell’Edicola) 




