Allestimento depositi temporanei, organizzazione ed individuazione catalografica

Tra le attività di tutela predisposte e dirette dal MiBAC tramite il Commissario
Prefettizio attraverso le UCCR dei Segretariati Regionali, in sinergia con le Regioni ed i
Comuni interessati, la UCCR2 Lazio è stata preposta anche a precipua individuazione,
recupero, precatalogazione di macerie di interesse culturale e loro stoccaggio temporaneo.
Tale attività, caratterizzata da molteplici e evidenti criticità legate alla concreta realtà
emergenziale degli immobili interessati in parte ma molto spesso completamente da crolli, si
è espletata durante i 2 anni (24.8.16\24.8.18) di fase emergenziale nel territorio comunale di
Amatrice e di Accumoli, partendo dai sedimi delle città propriamente dette e poi sulle
frazioni. Identificate le macerie presenti secondo la tipologia di edificio di originaria
appartenenza in 3 tipologie ( A – interesse culturale, o dichiarato o riconosciuto ope legis- ,
B – interesse identitario\culturale, e C - non di interesse culturale) si è proceduto, dopo
opportuno riscontro anche su base cartografica di riferimento, all’identificazione in situ (
prima durante le lavorazioni dei mezzi di soccorso dei VV.FF. e poi delle Ditte incaricate
durante l’apertura delle strade e\o l’intervento sui sedimi) di quelle macerie che, vista la loro
valenza culturale intrinseca e\o di appartenenza ad edificio di tipo A o B o entrambe,
dovevano essere separate dal resto delle masserizie e macerie ed essere opportunamente
impilate su bancali lignei identificabili da cartellino o segnatura diretta.

Amatrice recupero in Via Rosei
L’identificativo è stato quello della particella catastale trattandosi di reperti lapidei\scultorei
di edificio (il foglio catastale nel caso di Amatrice e Accumoli città è sempre il medesimo).
I luoghi di stoccaggio sono stati ricercati primariamente e provvisoriamente durante
l’apertura delle strade presso le strade medesime, adagiate su bancali o in terra, e\o in caso di

recupero di edifici crollati di tipo A come le Chiese di S.Francesco e S.Agostino ad
Amatrice, in appositi cassoni alloggiati sulle rispettive piazze antistanti.

Amatrice reperti prima schedatura presso parcheggio Tigre

Amatrice S.Francesco cassoni per reperti

Per le altre macerie provenienti da edifici di tipo B o C ma ritenuti di qualche interesse, si è
provveduto a stoccarle, in una fase subito successiva ad un primordiale recupero in loco,

nelle cave messe a disposizione della Regione e situate nel Comune di Posta (macerie di
Amatrice ) e in loc. Terracino (Comune di Accumoli). Qui le macerie provenienti dalle 2
cittadine, scaricate dei camion dell’esercito e poi delle Ditte private, sono state selezionate
sul posto prima dell’invio al frantoio, da Personale MiBAC anche con l’aiuto prezioso e
assiduo di squadre di volontari della Protezione civile, che non si sono risparmiati in turni di
una settimana ciascuna.

Cava di Posta
Nel caso di Accumoli le macerie di interesse sono state stoccate su bancali lignei presso 2
parcheggi coperti sovrapposti (di proprietà comunale) e in condizioni di sicurezza che pur
all’interno della città non sono stati interessati da crolli perché di recente costruzione e
consentivano adeguata conservazione; tuttora sono lì conservate, insieme ad altro
parcheggio scoperto presso P.le della ex caserma Forestale, dove i bancali sono stai
opportunamente denominati nei sistemi suddetti e quindi coperti con telo impermeabile.

Accumoli parcheggio

Accumoli ex Forestale
Ad Amatrice dietro l’Ospedale sotto il supermercato Tigre una altro parcheggio (di proprietà
comunale) è stato individuato ed utilizzato per stoccaggio bancali di macerie di interesse
culturale ed anche in una porzione del parcheggio sotto S.Francesco definito “Genova”
perché base dei VV.FF. di Genova durante la fase emergenziale iniziale..

Amatrice Parcheggio Tigre

Le macerie riferibili ad edifici vincolati di tipo A (tutte le Chiese di Amatrice e frazioni
recuperate. gli arredi lignei e l’abside della Chiesa della Misericordia di Accumoli) presenti
nei parcheggi ciati ,nelle cave ecc. sono quindi state unificate e trasportate nei 2 hangar
dell’Aeroporto Ciuffelli di Rieti (fa eccezione il Palazzo Orsini di Amatrice). I mc. di
macerie recuperati (sono escluse la gran parte delle frazioni dei 2 Comuni, oggetto di GTS e
di recupero in loco ) son ca. 900.

Rieti Hangar A con reperti e nicchia affrescata Chiesa della Misericordia di Accumoli
Il Comune di Amatrice ha individuato un terreno in località Ponte Sommati nel quale
possono essere stoccati ca. 900 bancali (80 x 120 cm): lì è stato effettuato il trasporto delle
macerie di interesse rispettivamente dalla cava di Posta, dal deposito dietro l’Ospedale
Tigre., da Amatrice città (reperti sporadici da cantieri di demolizione), dal parcheggio c.d.
“Genova”. I frammenti architettonici e decorativi sono stati revisionati, etichettati,
assemblati e compresi entro fascette plastiche e quindi stoccati su nuovi bancali in materiale
plastico, più resistente alla pressione ed alle deformazioni per alterazione climatica o
precipitazioni meteoriche. Il posizionamento presso Ponte Sommati è stato effettuato
(trattandosi di macerie provenienti dalla città di Amatrice) secondo una suddivisione del
piazzale che assecondasse la topografia e l’assetto stradale di Amatrice ( Via Roma, Via
Nibbi, Via Rosei ecc. ) privilegiando nella trasposizione fittizia sul nuovo sedime
l’importanza della strada ma anche la copiosità dei reperti da essa provenienti ora

identificabili su bancale. Nella nuova etichettatura in cartellini in lamina di alluminio incisa,
si è riportato sempre l’identificativo catastale (la p.lla perché ad Amatrice città il FC è unico
ed è il 59)

Amatrice Ponte Sommati

e se presente su antichi cartellini anche l’attribuzione ad uno specifico palazzo (Palazzo
Comunale, o Archivio, Ristorante xy ecc.) o a specifica famiglia o alla strada, con civico o
meno della stessa, da cui la collocazione raggruppata sul nuovo sedime del parcheggio.

Ad oggi il numero di bancali è 653, che sono comunque compresi nel computo dei mc. pari
esattamente a 912,34 comprendenti tutte le macerie da Accumoli e Amatrice città suddivise
oggi nei seguenti depositi:

AMATRICE Area di Ponte Sommati, P.zza S.Francesco, P.zza S.Agostino
ACCUMOLI Parcheggio comunale (I e II livello), Parcheggio ex Forestale, Cava di
Terracino
RIETI Aeroporto Ciuffelli: Hangar A e B (macerie nobili provenienti da Chiese, Palazzi
arredi scultorei di Amatrice ed Accumoli). Nell’Hangar A sono state trasportate nell’estate
2017 dall’ Esercito 33 casse lignee contenenti la decorazione in lastre marmoree della
Chiesa del Don Minozzi maschile da Amatrice che non sono state mai computate nei mc.
riferibili a macerie.
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