Costruzione dell'anello dei sottoservizi - FASE 1

Costruzione dell'anello dei sottoservizi - FASE 2
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Fase 2:
Fase 1:

Si realizzano parte degli anelli dei sottoservizi, in continuità con gli interventi di ricostruzione degli aggregati afferenti.

Si realizza la dorsale centrale di via dei Martiri, costruendo i presupposti per la realizzazione degli anelli dei sottoservizi.

Il villaggio temporaneo è ancora abitato.

Il villaggio temporaneo è ancora ampiamente abitato.

Il depuratore è in funzione per le zone residenziali già collegate.

Il depuratore è in funzione per le zone residenziali già collegate.

Si sviluppano gli interventi sul territorio circostante (interventi di ripristino dei canali, bacini di laminazione, fitodepurazione)

Il sistema della rete dei sottoservizi:

Costruzione dell'anello dei sottoservizi - FASE FINALE
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La ricostruzione di Onna prevede che anche la sua rete infrastrutturale sotterranea venga
realizzata ex-novo. Il livello di distruzione del borgo obbliga a progettare le reti come si
trattasse di una nuova urbanizzazione. Lo schema progettuale ad anelli collegati da una
dorsale centrale che corre sotto via dei Martiri, corrisponde alla forma urbana storica e riduce
quanto più possibile l'estensione delle reti principali con ovvie economie di scala. Si
suggerisce uno sviluppo della ricostruzione per macro-settori in modo tale da garantire la
massima efficienza delle reti nelle varie fasi e da impedire che quanto già realizzato non
venga danneggiato dai cantieri successivi. Lo schema per fasi è da considerare pertanto
come strategia da sviluppare nelle fasi successive di progetto e di cantierizzazione degli
interventi.

Legenda:
Perimetro d'inviluppo del centro storico
Aree edificate residenziali
Aree edificate da dismettere
Edifici del borgo storico crollati in seguito al terremoto
Edifici del borgo non demoliti in seguito al terremoto
Edifici pubblici e di culto (pre-sisma e storici)
Edifici pubblici e di culto realizzati dopo il terremoto

Aree artigianali
Fiume
Perimetro degli aggregati
Area d'intervento naturalistico lungo il fiume Aterno
Area destinata a fitodepurazione e attività legate al parco fluviale
Mantenimento e formazione di nuovi filari d'alberi e siepi
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