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Come esposto nella Relazione Generale il progetto in oggetto prende l’avvio dalle 

esigenze formulate dall’Amministrazione Comunale di Muro Lucano di procedere 

celermente, compatibilmente con i fondi a disposizione, verso il completamento della 

messa in sicurezza della rupe su cui si ergeva il rione S. Nicola, completamente evacuato 

dopo il sisma del 23/11/1980. 

Negli anni seguenti si è proceduto alla demolizione dei fabbricati, ad eccezione di una 

parte del complesso edilizio realizzato a picco sul versante nord del complesso roccioso 

ed alla messa in sicurezza delle parti rocciose dei versanti nord, sud ed est, con interventi 

di chiodatura e reti paramassi. 

Dei fabbricati richiamati sono stati demoliti i livelli fuori terra e tutti i solai. Pertanto oggetto 

del progetto di che trattasi è il recupero allo stato di ruderi delle pareti murarie ed il 

completamento della messa in sicurezza del complesso lapideo, specie per le pareti poste 

in evidenza dalla demolizione completa dei fabbricati effettuata per realizzare la strada di 

penetrazione. 

L’originario comparto “G” del P. di R. è stato suddiviso, dalla variante vigente del P. di R., 

in 5 sub-comparti, da “G1” a “G5”. L’intervento sul “G5” è, di fatto, già stato realizzato. 

Durante la precedente fase progettuale, relativa all’intero comparto “G” realizzato nel 1984 

e definitivamente approvato nel 1990, sulla base delle conoscenze e dei dati acquisiti 

mediante indagini, analisi, ricerche e studi, incentrati principalmente sul riconoscimento 

degli specifici problemi da risolvere, venne definito un campo di possibili soluzioni da porre 

in atto. 

Da questo ventaglio di possibili interventi, depurato da quelli già realizzati, si sono 

estrapolati quelli non realizzati e posti, quindi, all’attenzione dell’Ufficio Tecnico Comunale 

che, in sede di discussione preliminare, ha definito le specifiche esigenze da soddisfare 

con priorità assoluta per la messa in sicurezza delle murature in pericolo di crollo sui 

fabbricati limitrofi siti al piede della rupe e per i fronti rocciosi emersi con la demolizione dei 

fabbricati. 

Conseguentemente si è data precedenza, per i fondi a disposizione, al consolidamento 

delle murature relative ai comparti “G1” e “G4”, rinviando ad un successivo intervento la 

soluzione relativa ai comparti “G2” e “G3” ed alle opere di urbanizzazione previste dal 

progetto originario. 

In particolare, fra le lavorazioni rinviate, per mancanza di fondi, è compresa la raccolta e 

l’allontanamento delle acque piovane che, allo stato attuale, defluiscono senza alcun 
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controllo sulla sottostante trafficata strada per il rione Pianello e quindi nel sottostante 

ruscello. Questi volumi  idrici permeano, infatti, le formazioni lapidee fratturate incise lungo 

i costoni rocciosi da proteggere, penetrando in profondità.. Alla variazione del contenuto 

d’acqua che ne discende, si associano modifiche del regime delle pressioni con 

conseguenti effetti negativi sulle condizioni di stabilità delle scarpate. 

Con riferimento a tale soluzione del progetto, con il futuro intervento bisognerà effettuare: 

lo studio del regime delle precipitazioni nell’area di interesse, l’analisi dei deflussi, la 

determinazione delle portate da intercettare, la verifica idraulica ed il dimensionamento dei 

manufatti da porre in opera. 
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