
 



Muro Lucano-Lavori di consolidamento e recupero urbanistico allo stato di rudere della zona di San Nicola-Progetto Definitivo umi G1-G4 

 1  

Premessa. 

Il progetto esecutivo originario dell’ ”Intervento di recupero dell’ambiente comunale, 

consolidamento delle pareti rocciose, sistemazione delle aree di sedime, arredo urbano – 

comparto G” è stato redatto dal sottoscritto in Associazione con altri tecnici, su incarico 

dell’Amministrazione Comunale di Muro Lucano, conferito con D.G.C.  n° 286 di Registro del 

10/07/1982 e depositato nel  marzo 1984.  

In data 19/10/1989 il progetto ottenne il “nulla – osta” all’esecuzione delle opere da parte 

della Commissione Regionale per i Beni Ambientali. 

In data 31/05/1990, con parere 4644, il Comitato Tecnico Amministrativo Regionale approvò 

definitivamente il progetto. 

La progettazione degli interventi venne condotta previo un attento studio dell’ambiente 

naturale esistente, analizzato sia dal punto di vista paesaggistico che da quello 

architettonico, onde intervenire efficacemente sulla rupe con interventi sostenuti dalle ipotesi 

scientifiche più adeguate, prestando attenzione a minimizzare la spesa ed a non creare 

nell’ambiente e nel paesaggio lesioni ancora più brutali e devastanti di quelle prodotte dal 

sisma del 23/11/1980. 

Il progetto era stato suddiviso in due stralci in considerazione della natura degli interventi da 

realizzare e dei tempi di esecuzione, questi necessariamente consecutivi ma non 

necessariamente contemporanei. 

Nel primo stralcio erano previste le demolizioni dei manufatti, le azioni di bonifica dei pendii 

ed il loro consolidamento; lavorazioni di notevole difficoltà per tecnica di attuazione e, 

soprattutto di sicurezza, che si era stabilito di eseguire di seguito e senza interruzione. 

E’ appena il caso di puntualizzare che le lavorazioni progettate richiedono impiego di 

attrezzature, manodopera e macchinari specifici di cui le imprese operanti nel settore della 

ricostruzione post-sisma non sempre sono dotate. 

Ciò ha consigliato di accorparle ed estrapolarle dal resto dei lavori. 

Con il secondo stralcio si prevedevano tutte le opere necessarie a rendere fruibile il sito ai 

fini turistici, quali le pavimentazioni, gli impianti di pubblica illuminazione, di raccolta e 

smaltimento delle acque di pioggia, oltre all’arredo urbano. 

Le lavorazioni corrispondenti, essendo di modesta difficoltà tecnica avrebbero potuto essere 

tranquillamente affidate anche ad imprese non dotate di particolari specializzazioni ed 

attrezzature. 

Il P. di R. vigente all’atto della progettazione prevedeva, per il comparto “G”: 

⎯ bonifica delle pareti rocciose; 
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⎯ demolizione senza ricostruzione di parti di edifici e sistemazione delle aree di sedime 

a verde pubblico; 

⎯ dotazione di attrezzature ed elementi di arredo, nonché di protezione. 

Nel corso degli anni sono stati realizzati interventi di demolizione dei fabbricati e di messa in 

sicurezza dei pendii rocciosi con reti e chiodatura dei massi instabili. 

La variante al P. di R. attualmente vigente, ferma restando la tipologia degli interventi, ha 

modificato l’impianto originario del comparto unico, suddividendolo in cinque unità minime di 

intervento, (da G1 a G5), quest’ultimo già attuato. 

L’incarico odierno conferito al sottoscritto dall’Amministrazione Comunale, richiede 

l’aggiornamento del progetto originario per la parte non ancora realizzata, onde adeguarlo 

alla suddetta Variante al P. di R. oltre che alla normativa in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei cantieri mobili. 

Tutto ciò circoscritto alle unità minime di intervento G1 e G4 per un importo complessivo di 

300.000,00 €. 

L’intervento in progetto è inserito nel programma di interventi finanziato con l’Accordo di 

Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

A ciò fare il Comune di Muro Lucano è stato individuato dal Commissario Straordinario, 

delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la 

Regione Basilicata, quale Soggetto Realizzatore dell’intervento caratterizzato dalle 

coordinate di seguito riportate: 

⎯ codice: PZ043A/10; 

⎯ località: Rione San Nicola – Muro Lucano; 

⎯ titolo:  lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel  

centro storico di Muro Lucano; 

⎯ CUP:  J23B10000560001; 

⎯ importo: € 300.000,00. 

 

• Situazione attuale 
Dal punto di vista planimetrico le due unità minime di intervento summenzionate sono 

limitrofe, separate dalla stradina – gradinata, che si snoda dall’inizio della rupe in 

corrispondenza del lato della piazza e raggiunge la fine del comparto “G” (u.m.i G3). 

I due versanti, settentrionale e meridionale, sono caratterizzati da pendenze assai acclivi, in 

molti casi superiore al 150 %, qualche volta ad andamento quasi verticale. La regione 

dorsale dello sperone è invece caratterizzata da una topografia abbastanza dolce. 

Le caratteristiche geologiche della zona sono descritte nella relazione dedicata. 
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In definitiva possiamo affermare che l’area di intervento presenta, nella sua estensione, tre 

diverse situazioni: 

- zona dorsale della rupe:  

è caratterizzata da una topografia dolce, grazie alla quale si sviluppò l’insediamento abitativo 

formando il rione (raggiungibile solamente a piedi) denominato San Nicola. 

Per mancanza di ancoraggi efficaci della muratura alla roccia sottostante, nonché per la 

tipologia delle murature portanti (prevalentemente a sacco), gli effetti sismici del 23/11/1980 

sono stati devastanti 

Gli interventi di demolizione parziale dei manufatti sono stati eseguiti al fine di evitare crolli 

ulteriori e la possibile caduta a valle di elementi lapidei in grado di arrecare seri danni alle 

abitazioni sottostanti. 

Attualmente, in questa area, si rilevano: 

- parti di pareti perimetrali di edifici in muratura di pietrame realizzati, per la maggior parte, a 

sacco; 

- ambienti seminterrati con cumuli di macerie di consistenza notevole; 

- pavimentazione del percorso pedonale (lastre e masselli di pietra) sconnessa e 

parzialmente divelta. 

- zona del versante settentrionale:  

dal punto di vista topografico essa è caratterizzata da pendenze notevolissime, a tratti anche 

ad andamento verticale. Il versante incombe sulla strada che collega il quartiere d S. Maria 

del Carmine al Pianello e prosegue poi con il nome di strada provinciale di Capodigiano. In 

effetti si tratta di una strada urbana notevolmente trafficata sia da pedoni che da veicoli. 

Il versante è, a tratti, denso di vegetazione a macchia ed arborea. 

Al momento del sisma alcuni edifici sono rovinati dalla sommità del pendio fin sulla strada e 

nel vallone sottostante. 

Nella parte più elevata, compresa nell’u.m.i. “G4”, a quota +10 mt circa,rispetto alla quota 

della attuale piazzetta (realizzata previa demolizione di alcuni corpi di fabbrica), si rileva un 

solido lapideo instabile di dimensioni medie, che incombe sulla strada sottostante. 

L’intervento di consolidamento realizzato negli anni è consistito nella chiodatura dei massi 

instabili e nella disposizione di reti paramassi ben fissate alla roccia con chiodi di varia 

lunghezza. Si è interrotto, però, al limite dell’u.m.i G4, in attesa della demolizione del masso 

lapideo summenzionato, in questa fase oggetto di consolidamento. 
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- zona del versante meridionale:  

è caratterizzato da forti pendenze. La parete incombe sulla schiera di fabbricati che 

fiancheggiano la via S. Maria del Carmine. Il pendio non è ricoperto di vegetazione. 

Sulle superfici litiche sono stati già effettuati interventi di consolidamento a mezzo di 

chiodature, sono stati demoliti i fabbricati incombenti (da un’altezza notevole) sulle abitazioni 

sottostanti, ed è stata realizzata una barriera con rete paramassi, avverso alla caduta di 

materiale lapideo. 

- zona del versante orientale:  

la rupe declina con lievi pendenze fino al livello della strada. Non vi è presenza di ruderi o 

pavimentazioni. L’intervento di consolidamento realizzato è costituito da rete e chiodatura. 

- prescrizioni Piano di Recupero : 

La variante al P.di R. vigente, redatta nel 2001, ha confermato, di fatto, gli interventi di 

consolidamento geologico previsti per la parte edificata e già descritti, ossia: 

- u.m.i.  G1: intervento di sistemazioni allo stato di rudere (RD); 

- u.m.i. G4: identico intervento (RD) con sistemazione a terrazzamento e costruzione di una 

                 scalinata tale da creare l’accesso alla sommità della rupe, attualmente inesistente. 

                 - conservazione della parte rimanente allo stato di rudere. Si prevede la sola 

                 ricostruzione della volumetria necessaria all’eventuale ripristino del forno. 

 

• Interventi di progetto. 

Le caratteristiche topografiche dell’area di intervento impongono, nella definizione del piano 

di lavoro, una attenta analisi sulla disponibilità di aree per la organizzazione del cantiere. 

Difatti sulla rupe, attualmente non raggiungibile se non a mezzo di scale di servizio o altre 

opere provvisionali, potranno allocarsi solo un compressore ed eventualmente un gruppo 

elettrogeno, preferibilmente ai bordi del “percorso pedonale” esistente (largo circa due metri), 

prestando attenzione al fatto che su detto spazio dovranno transitare le motocarriole da 

utilizzare per il trasporto del materiale di risulta nonché l’attrezzatura necessaria per 

l’esecuzione delle iniezioni cementizie. 

Potrà forse trovare allocazione una betoniera a bicchiere negli spazi recuperati dopo lo 

sgombero delle macerie, ma il resto delle attrezzature dovrà trovare collocazione nella 

piazzetta antistante la rupe, peraltro già pavimentata (vedi il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento allegato). 

Lo spazio disponibile abbastanza limitato e la natura delle lavorazioni da eseguire ha 

consentito una suddivisione facile (ma rigorosa) degli interventi, così da renderli 
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completamente indipendenti e per categoria di opere e per tempi di esecuzione, dovendo 

questi ultimi  essere necessariamente consecutivi e non contemporanei.  

La prima lavorazione da svolgere è lo svuotamento dei locali dai cumuli di macerie esistenti 

(prodotti da demolizioni precedenti o crolli verificatisi dal primo intervento fino ad oggi), 

macerie che impegnano tutti i livelli interrati; detta lavorazione è propedeutica  al 

puntellamento delle murature. Si procederà poi al montaggio del ponteggio, alla demolizione 

delle parti di muratura non recuperabili equindi al recupero dei setti murari mediante iniezioni 

cementizie o magistero di “cuci e scuci”. 

Il materiale raccolto verrà selezionato, onde recuperare tutti gli elementi lapidei utili al 

reimpiego in cantiere e per le nuove murature e per la pavimentazione della gradinata di 

accesso. Il materiale di risulta non riutilizzabile dovrà essere trasferito subito in discarica 

autorizzata, non disponendo in cantiere di aree utili al suo deposito temporaneo. 

Queste lavorazioni dovranno essere svolte per singola unità di intervento, così da evitare 

affollamento di personale e mezzi d’opera sull’unico percorso praticabile esistente (come già 

descritto, largo circa due metri). 

Per un periodo di tempo limitato, le maestranze, dovranno raggiungere il sito di intervento 

utilizzando il ponteggio che sarà montato lungo la parete frontale prospiciente la piazza. 

Contestualmente alla operazione di sgombero delle macerie sulla rupe, si darà corso alla 

realizzazione della rampa di accesso prevista sullo sperone di roccia planimetricamente 

antistante la rupe e laterale alla piazza. 

Eseguita detta rampa, sarà possibile utilizzarla per trasportare sulla rupe il materiale 

necessario ed i mezzi d’opera utili, di volta in volta, alle lavorazioni previste. 

Una volta completati i lavori si potrà procedere alla sua pavimentazione con il materiale 

lapideo recuperato. Con un successivo intervento si dovrà provvedere a realizzare la 

opportuna regimentazione delle acque pluviali anche dagli ambienti recuperati, non coperti, 

per evitare che arrechino danni alle stesse strutture murarie.  

I lavori previsti in progetto possono così riassumersi: 

a) messa in sicurezza delle murature 
-sgombero macerie; 

-demolizione murature non recuperabili; 

-consolidamento murature con iniezioni cementizie; 

-recupero murature con interventi di “cuci e scuci”; 

-esecuzione di cordoli in cemento armato per la nuova muratura e per le ringhiere di 

protezione; 
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b) messa in sicurezza dei versanti 
       1) settentrionale 

       - demolizione controllata masso lapideo instabile; 

 - completamento intervento parete con rete previo disgaggio; 

       2) parete frontale 

 - disgaggio dell’intera parete rocciosa; 

 - chiodatura dei massi instabili; 

 - rete paramassi. 

La scelta degli interventi e dei materiali è stata ampiamente condizionata dai molti fattori che 

il Piano di Recupero pone come vincolanti, nello specifico : 

-il fatto di essere nel cuore di una zona ad alto grado di sismicità ; 

-il vincolo paesaggistico cui è assoggettato il centro urbano ; 

-i particolari problemi di accessibilità e di organizzazione del cantiere ; 

-la vocazione turistica di Muro Lucano per cui la zona di intervento assume particolare 

importanza. 

E’ stato limitato al massimo l’uso del calcestruzzo per qualsiasi struttura ed a qualsiasi quota 

(del resto l’impossibilità d’accesso di autobetoniere e pompe ne avrebbe portato i costi a 

livelli proibitivi). 

Non si prevedono superfici intonacate di nessun tipo. I pannelli murari ed i cordoli a vista 

saranno rivestiti con muratura  faccia vista. 

Le tematiche fin qui trattate, saranno approfondite nelle relazioni descrittive dedicate a 

ciascuna u.m.i. 

 

• conclusioni 
L’allegato progetto Definitivo verrà posto a base di gara per la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione degli interventi con il seguente quadro economico : 

 

 
A) 1-lavori a misura a base d’asta,al netto degli oneri diretti sicurezza    €    163.800,92 

     2-oneri sicurezza non soggetti a ribasso   
• Diretti  €   5.015,44 
• Speciali € 35.928,27 

totale oneri € 40.943,71         €      40.943,71 

     3-oneri servizi non soggetti a ribasso 

• progettazione esecutiva €    6.000,00          €        6.000,00 

   sommano    €    210.744,63 
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B) somme a disposizione dell’Amm.ne 

       

     B1- accanton.art.133,commi 3-4 Codice (3% A1+A2) €     6.142,34 

     B2- iva lavori,21%  di (A1+A2)    €   42.996,37 

     B3- iva (21%),cnpaia (4%) progett.esec.,il 25,8% di A3 €     1.310,40  

     B4- spese gara        €     4.500,00 

     B5- Autorità Vigilanza       €        150,00 

     B6- accant.art.92,c.5, Codice  ( 2% di A1+A2)  €     4.094,89 

     B7- collaudo statico       €     5.015,06 

     9- iva(21%),cnpaia(4%) su B7      €     1.095,29 

   10- Oneri attuazione D.P.C.M. 21 gennaio 2011 ( 2%) €     6.000,00 

   11- imprevisti e lavori in economia    €   17.951,02  

sommano  €   89.255,37      €    89.255,37 
 totale     €  300.000,00 

 


