
SCHEDE DI SINTESI 
DEI PROGETTI SELEZIONATI

ANCI sostiene la ricostruzione dei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma 



� COMUNE DI CESSAPALOMBO (MC)
W- "Un trattore per ripartire"
Sostituzione del vecchio trattore obsoleto per 
garantire mobilità agli abitanti del territorio 
(frazioni sparse) attraverso la manutenzione della 
rete viaria comunale di circa 50 km con molti 
dislivelli e impervie pendenze. Il Comune esposto 
a rischio neve. 
È previsto un cofinanziamento di circa il 42% 
ricavato dalla permuta del vecchio trattore e 
attrezzatura. 

Importo: 

€ 68.930,00 

tr.l� COMUNE DI APIRO (MC)

� "A piedi verso una scuola sicura" 
Realizzazione di un marciapiede della lunghezza di 
226 mt. a servizio della nuova scuola che sarà 
dislocata fuori dal centro abitato. La scuola 
primaria, prima del sisma nel cuore del centro 
storico, verrà ricostruita in località Cupo, zona di 
passaggio tra il centro abitato e il paesaggio 
agrario. 
Il progetto vuole disegnare un percorso che metta 
in connessione il centro abitato con la nuova 
scuola e alle attività sportive. 

COMUNE DI FIASTRA (MC) 
"Parco La rinascita dei sogni" 

Il progetto prevede l'acquisto di giochi, 
attrezzature e materiali per arredo urbano del 
nuovo parco giochi individuato a seguito degli 
eventi sismici. Al posto del vecchio parco è nata 
l'area container. Tutta la sistemazione dell' area è 
stata ideata con la collaborazione di tutti i bimbi 
del Comune. Verrà installata anche un'opera 
artistica dove verranno scritti tutti i nomi dei 
bambini coinvolti nel processo partecipativo. 

progetto prevede l'ampliamento dell'area 
camper con lo scopo di non interrompere ma 
aumentare il turismo del PlenAir. Aumento della 
capacità da 8 camper a 26 camper. 
L'ampliamento riguarda due zone adiacenti 
all'attuale area. 
Area riconosciuta come "Area di sosta di 
eccellenza" dalla Regione Marche. 

Importo: 

€ 55.000,00 

Importo: 

€ 39.802,93 

Importo: 

€ 139.800,00 

Abitanti*: 546 Coordinate: 43°06'32.47"N 
Superficie totale*: 27,58 kmq 13°15'30.13"E 
Altitudine: 447 m s.l.m. 

Abitanti*: 2.421 
Superficie totale*: 53,78 kmq 
Altitudine: 516 m s.l.m. 

Coordinate: 43°23'35.03"N 
13°07'48.97"E 

Abitanti*: 578- Coordinate: 43°02'09.24"N 
Superficie totale*: 57,67 kmq 13°09'22.32"E 
Altitudine: 732 m s.l.m. 

https://www.eppela.com/it/projects/17334-un-trattore-per-ricominciare
https://www.eppela.com/it/projects/17323-a-piedi-verso-una-scuola-sicura
https://www.eppela.com/it/projects/17325-ampliamo-l-area-camper-di-camerino
https://www.eppela.com/it/projects/17312-parco-la-rinascita-dei-sogni


iH� COMUNE DI MUCCIA (MC)
:9 "Sogniamo un nuovo scuolabus"
Acquisto di un nuovo scuolabus da 17 posti che 

garantisca i servizi essenziali alla popolazione, 

soprattutto ai bambini, coinvolti direttamente nel Importo: 
processo partecipativo per la realizzazione di 

questo progetto. arantire ed implementare i 

servizi, compreso quello dello sculabus, significa 

garantire la sopravvivenza di un territorio, significa 

€ 89.032,60

porre le condizioni necessarie affinchè un territorio 

possa muoversi verso una ripresa ed uno sviluppo 

economico. I servizi sono condizione necessaria 

per la vivibilità delle aree montane e pre-montane .. 

111 COMUNE DI TREIA (MC)
� "Illumina la bellezza"
Illuminazione completa di un complesso di 

interesse storico, culturale e paesaggistico di 

proprietà comunale (Villa La Quiete). E' una delle 

ville più originali del Neoclassicismo annoverata 

tra i beni culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Dopo 

il sisma sono stati rilevati ingenti danni a tutte le 

architetture della Villa e il complesso è fruibile solo 

limitatamente ai suoi spazi aperti e nelle ore 

diurne. Il progetto intende far rileggere l'intero 

sistema di viali ed emergenze architettoniche e le 

chiare relazioni che legano gli uni agli altri. 

Importo: 

€ 210.000,00

,I� COMUNE DI CINGOLI (MC)
Q" "Un mezzo per ripartire"

__ .._.._,.,___ --------

Acquisto di un mezzo 4x4 sgombraneve e 

spargisale per garantire mobilità all'intero 

territorio comunale. Il Comune di Cingoli si trova a 

circa 630 m s.1.m. ed il suo territorio si estende per 

circa 150 kmq a ridosso dell'appennino 

umbro-marchigiano. E' il secondo comune più 

esteso della provincia di Macerata ed il suo assetto 

urbanistico è caratterizzato da piccoli borghi molto 

distanti tra loro. Inoltre più della metà della 

popolazione è composta da persone anziane. 

Importo: 

€ 82_350,00

�•� COMUNE DI COLMURANO (MC)
'V "Lavori di ripristino del Museo Ventura"
L'oggetto della proposta progettuale è l'Ex chiesa 

SS. Pietro e Paolo, trasformata dal Comune in un 

museo intorno gli anni 2000. Negli anni questo 

spazio ha accomolto molte manifestazioni ed evnti 

culturali. A seguito degli eventi sismici il museo ha 

subito particolari danni strutturali implicando la 

sua chiusura. Si prevede il ripristino dell'intero 

complesso attraverso opere di consolidamento, 

riparazione del campanile, ripristino copertura e 

restauro pittorico. 

Importo: 

€ 113.000,00

Abitanti*: 929 Coordinate: 43
°

04'54.84"N 

Superficie totale*: 25,91 kmq 13°02'38.51"E 

Altitudine: 454 m s.l.m. 

Class. sismica: zona 1 (!!t!) 

Superficie totale*: 93,54 kmq 

Altitudine: 342 m s.l.m. 

SISMA CENTRO ITALIA 

"Il fl TlRO SI f.\ I\ T\.\TI" 
\Il pnunllamo la plaltoforma di 

crowdfundlng per AIUTARCI o 
lnwarr I fondi ne«ssarl per 

l'acquisto di un nuo,.v 

Scuolabus per I bambini 
dell'Istltuto Compronslw, 

·Mons Paoltltl"slto nel 
Comune di MUCCIA. 

www.eppela.com 

Abitanti*: 10.509 Coordinate: 43
°

22'26.94"N 

Superficie totale*: 148,20kmq 13°12'58.SS"E 

Altitudine: 631 m s.l.m. 

Abitanti*: 1.278 

Superficie totale*: 11,20 kmq 

Altitudine: 414 m s.l.m. 

https://www.eppela.com/it/projects/17338-sogniamo-un-nuovo-scuolabus
https://www.eppela.com/it/projects/17336-illumina-la-bellezza
https://www.eppela.com/it/projects/17314-un-mezzo-per-ripartire
https://www.eppela.com/it/projects/17340-colmurano-riparte


�... Abitanti*: 757 e COM UN E DI PRECI {PG) Superficie totale*: 82,03kmq 

• "RE-Loading Preci - Un loader per le comunità colpite dal sisma"Altitudine: 596 m s.l.m.

Class. sismica: zona 1 (alta

Acquisto di un "Loader" (o caricatore), macchina 

compatta e potente che consente di sollevare e 

trasportare grossi pesi, intervenendo in maniera 

celere ed efficace in situazioni di estremo disagio 

che richiedono un intervento istantaneo compreso 

di accessori per neve (mezzo utile per 

manutenzione strade e fogne, utile anche nei 

periodi invernali). Preci ha un'estensione 

territoriale di circa 80 kmq per poco più di 700 

abitanti (molti dei quali anziani), 18 frazioni 

principali, molte comprese nella zona rossa. 

Importo: 

€ 48.083,00 

Coordinate: 42°53'N 

13°02'E 

Abitanti*: 445 Coordinate: 42°59'17.59"N 

{f M) Superficie totale*: 15,99 kmq 13°27'32.11 "E 

Recupero funzionale del Castello di Montefalcone 

Appennino (XII-XIII sec.). L'intervento integrerà le 

parti mancanti dei camminamenti e delle scale di 

accesso, in modo da consentire ai visitatori di fruire 

di tutti gli spazi esistenti comprese anche le 

persone diversamente abili. L'ingresso della torre si 

raggiungerà tramite la nuova scala metallica 

circolare collegata alla torre da una passerella. 

Inoltre, alla sommità della torre sarà installato un 

binocolo panoramico. Previsti anche lavori 

antisismici e di consolidamento. 

Importo: 

€ 60.532, 11 

COMUNE DI AMANDOLA (MC) 
"Amandola torna al Cinema" 

Importo: 

Ripristino delle condizioni di sicurezza e 

ammodernamento interno ed esterno dello storico 

Cineteatro Europa in quanto essenziale luogo di 

aggregazione socio-culturale della comunità. 

Territorio rimasto sprowisto di luoghi di 

aggregazione a seguito del terremoto del 24 

agosto 2016/2017. Esigenza scaturita più volte da 

incontri con la cittadinanza. Ad Amandola è 

presenta anche una scuola di teatro "La Fenice" ma 

al momento non ha più un luogo dove poter 

insegnare. 

€ 150.000,00 

liii COMUNE DI BORBONA (RI)

� "Dai un passaggio a Borbona" 
Acquisto di un pulmino 9 posti adibito al trasporto 

di persone disabili e anziane, al fine di dare la 

possibilità a queste persone di fruire di centri di 

aggregazione sociale, ASL, ospedali ecc .. (65% 

anziani). L'assetto urbanistico del Comune di 

Borbona è molto particolare data la presenza di 

più quartieri e non di un solo nucleo compatto. 

Borbona inoltre dista da Comuni con servizi 

essenziali (Rieti - 45 km - ASL e ospedale) 

Importo: 

€ 36.500,00 

Altitudine: 757 m s.l.m. 

Abitanti*: 3.709 

Superficie totale*: 69,50 kmq 

Altitudine: 500 m s.l.m. 

Abitanti*: 650 

Superficie totale*: 47,96 kmq 

Altitudine: 760 m s.l.m. 

(*J censimento ISTAT 2011 
-.-.,,..,.� 

... 

-

Coordinate: 42°58'48.36"N 

13°21'2T'E 

Class. sismica: zona 1 (alta�----·-D�c�ens�ìm�e�nt�o� IST�AT�2�01�1

https://www.eppela.com/it/projects/17331-re-loading-preci
https://www.eppela.com/it/projects/17330-uno-sguardo-sui-monti-azzurri
https://www.eppela.com/it/projects/16568-amandola-torna-al-cinema
https://www.eppela.com/it/projects/17349-dai-un-passaggio-a-borbona


COMUNE DI BELMONTE PICENO {FM) 
"Uno scuolabus per Belmonte Piceno" 

Acquisto di uno scuolabus usato in quanto quello 
di proprietà del Comune è usurato (oltre 400.000 
km) per garantire il trasporto scolastico in piena 
sicurezza ed efficienza. La scuola del Comune di 
Belmonte Piceno al momento è inagibile e i 
bambini devono essere trasferiti giornalmente in 
un plesso scolastico di un comune limitrofo. Il 
processo partecipativo per l'idea di progetto ha 
coinvolto tutti i bambini, i loro genitori e tutte le 
insegnanti. Mantenere viva la scuola significa 
mantenere vivo un intero paese. 

Realizzazione di una piazza accanto alla Chiesa di 
S.Michele Arcangelo, quale nuovo spazio
commemorativo/ricreativo. Area disponibile a
seguito della demolizione di un edificio
irrimediabilmente compromesso dal sisma. Sarà
l'occasione per dotare il centro storico di uno
spazio a servizio della collettività. Inoltre, sulla
parete cieca di un edificio verrà realizzato un
murales ispirato agli awenumenti trascorsi ed in
cui saranno menzionati i nomi di chi offrirà il
proprio contributo.

Importo: 

€ 39.996,00 

Importo: 

€ 44.000,00 

:� COMUNE DI MONTELPARO {FM)
�l "Acquisto automezzo per anziani e disabili"

Acquisto di un pulmino adibito al trasporto di 
anziani, persone con disabilità e minori al fine di 
dare una risposta concreta ai bisogni del territorio, 
colonie marine, terme, attività intrercomunali socio 
culturali. Il Comune di Montelparo conta circa 800 
abitanti, molti dei quali anziani. Inoltre molte 
attività di prima necessità hanno delocalizzato le 
proprie sedi con conseguente disagio per la 
popolazione residente. L'amministrazione 
comunale ritiene quest'iniziativa l'opportunità per 
dotare il Comune di un nuovo mezzo di trasporto. 

Importo: 

€ 46.360,00 

COMUNE DI FALERONE {FM) 
. . "Dal pas sato un ponte per il futuro" 

Rip7Ì;1ino del vecchio teatro attraverso lavori cli 
riparazione dell'impianto originario, il 
consolidamento delle murature, il risanamento 
delle finiture, la messa in sicurezza, il 
potenziamento degli impianti e l'allestimento di 
nuovi arredi. Iniziativa scaturita da un preciso 
bisogno locale: il teatro è luogo di attrazione 
dell'intera collettività. Il Comune di Falerone è 
ricordato soprattutto per essere stato colonia 
romana fondata da Ottaviano grazie alla sua 
posizione baricentrica nell'entroterra adriatico. 

Importo: 

€ 150.000,00 

Abitanti*: 664 Coordinate: 43
°05'29.4"N 

Superficie totale*: 10,53 kmq 13°32'19.97"E 

Altitudine: 312 m s.l.m.

Class. sismica: zona 2 (media) (') censìmentoISTAT 2011 

Abitanti*: 861 Coordinate: 43°01 '04.91 "N 

Superficie totale*: 21,63 kmq 13°32'07.26"E 

Altitudine: 588 m s.l.m.

Class. sismica: zona 2 (media) (") censimento ISTAT 2011 

Aoitanti*: 3.395

Superficie totale*: 24,61 kmq

Altitudine: 433 m s.l.m.

Coorcfmate: 43°06'27.72"N 

13°28'23.88"E 

https://www.eppela.com/it/projects/17343-uno-scuolabus-per-belmonte-piceno
https://www.eppela.com/it/projects/17339-piazza-magnitudo-6-5
https://www.eppela.com/it/projects/17315-acquisto-automezzo-per-servizi-e-attivita-sociali
https://www.eppela.com/it/projects/17345-dal-passato-un-ponte-per-il-futuro


·�· Abitanti*: 38.429 Coordinate: "2°4"'N 
. rn' COMUNE DI SPOLETO (PG) Superficie totale*: 348,14kmq 12°44'E 

t. Tlli f "SicuraMente - Un progetto di co-design per il nuovo polo scolastico" Altitudine: 396 m s.1.m .
.-�,l'f� Class. sismica: zona 1 (alta)

Il sisma ha causato l'inagibilità totale di due 
strutture scolastiche importanti del la città di 
Spoleto: la scuola secondaria di I grado Dante 
Alighieri e la scuola dell'Infanzia Prato fiorito. I 
bambini e i ragazzi di queste scuole al momento 
sono ospiti di altri istituti, in attesa del nuovo polo 
scolastico che verrà presto costruito. Il progetto 
per la dotazione della nuova scuola è stato 
elaborato tenendo conto dell'importanza di come 
le condizioni ambientali possono favorire 
l'apprendimento: sarà dunque una scuola Sicura e 
attenta alla Mente dei bambini, dei ragazzi, dei 
docenti ma anche delle fami lie. 

Importo: 

€ 40.000,00 

(') censimento ISTAT 2011 

�- A 1tant1*: 1.289 Coordinate: 4 -r3o'f.l
'a\ COMUNE DI MONTEFRANCO (TR) Superficie totale*: 10,09 kmq 12°46'E 

�GiiJ. "Dal terremoto alla socialità: una Bibliomediateca per Montefranco" Altitudine: 414 m s.1.m.
-----�---------------------------.Class. sismica: zona 1 (alta)

Fornitura di attrezzature 

Bibliomediateca comunale. 

per la nuova 

Il Comune ha 

individuato uno spazio di proprietà comunale per 

il servizio di bibliomediateca, nei locali di una 

piccola chiesa sconsacrata. La realizzazione di una 

bibliomediateca permetterebbe di creare un luogo 

che sia occasione di aggregazione, crescita 

culturale per i più grandi e per i più piccoli e 

consentirebbe l'occasione per far tornare gli 

abitanti di Montefranco a frequentare 

nuovamente il centro storico. 

Importo: 

€ 15.937,81 

COMUNE DI ESANATOGLIA (MC) 
��-,.E: "La rinascita culturale inclusiva" 

La richiesta di finanziamento è rivolta a tre 

progetti, tutti legati dalla stessa vocazionalità 

inclusiva, ovvero: la realizzazione di un nuovo 

parco giochi (quello vecchio ha fatto spazio ad una 

tensostruttura installata subito dopo il sisma); la 

sistemazione della struttura di supporto tecnico e 

la nuova dotazione tecnologica di ultima 

generazione per l'osservatorio astronomico; e la 

realizzazione di un'App che raccolga su una 

piattaforma informatica tutte le notizie, immagini e 

gli eventi di tutto il territorio. 

Importo: 

€ 33.500,00 

Superficie totale*: 47,91 kmq
Altitudine: 495 m s.l.m.
Class. sismica: zona 2 (media)

l COMUNE DI GUALDO (MC) Superficie totale*: 22,22 kmq
1!rl,l;,-J""'Yt�lntegrazione attrezzature per l'efficientamento dei servizi viabilità"Altitudine: 650 m s.l.m .

., Class. sismica: zona 2 media

Il presente progetto ha come obiettivo quello di 

integrare le attrezzature a disposizione della 

struttura tecnico-manutentiva del Comune di 

Gualdo per migliorarne l'efficienza nei servizi 

soprattutto quelli inerenti la viabilità e lo 

sgombero neve che sono di primaria importanza 

per garantire buoni livelli di qualità della vita alla 

comunità locale e il regolare svolgiemnto delle 

attività economiche - soprattutto agricole -

insediate nel Comune. Si prevede l'acquisto di una 

minipala BOBCAT mod. 530 HJ. 

Importo: 

€ 40.260,00 

(') censimento ISTAT 2011 

(') censimento ISTAT 2011 

("l censimento ISTAT 2011 

https://www.eppela.com/it/projects/17353-sicuramente
https://www.eppela.com/it/projects/17344-una-bibliomediateca-per-montefranco
https://www.eppela.com/it/projects/17326-esanatoglia-la-rinascita-culturale-inclusiva
https://www.eppela.com/it/projects/17313-emergenza-sisma-insieme-per-il-comune-di-gualdo


COMUNE DI MONTEDINOVE (AP) 
"La piscina nel cratere" 

Montedinove ha una piscina pubblica inaugurata 

con la partecipazione della campionessa olimpica 

Manila Flamini di origine montedinovesi. Il 

progetto vuole far diventare questa piscina fruibile 

per tutti, compreso chi ha difficoltà motorie (in 

carrozzina e non vedenti). Il progetto prevede la 

trasformazione dell'attuale piscina nella Categoria 

"A". La solidarietà è il cuore di questo progetto. Già 

riferimento estivo per molti comuni del cratere, un 

riferimento ancora più forte, perché in grado di 

accogliere tutti! 

Importo: 

€ 125.000,00 

Abitanti*: 505 Coordinate: 43
°

58'14.41"N 

Superficie totale*: 11,93 kmq 13°35'13.2"E 

Altitudine: 561 m s.l.m. 

https://www.eppela.com/it/projects/17358-la-piscina-nel-cratere
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