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1. PREMESSA
L’Amministrazione del Comune di Ruoti è consapevole che le profonde trasformazioni in atto
nelle condizioni infrastrutturali ed i nuovi orientamenti nelle politiche economiche nazionali ed
europee stanno consegnando alle comunità delle aree interne nuovi scenari di sviluppo e nuove
opportunità per riprogettare il loro futuro.
Si sono ridotte le condizioni di isolamento; è aumentato sensibilmente il valore dei beni storicoculturali, enogastronomici ed ambientali largamente disponibili nelle aree interne; sono
migliorate le condizioni di mobilità sia all’interno del territorio che verso l’esterno; è cresciuto
notevolmente il numero dei turisti che ricercano nuove esperienze per vivere il tempo libero e
soprattutto si stanno moltiplicando i segmenti di turismo, offerti in reti brevi (le strade del vino,
dell’enogastronomia , dei circuiti di equiturismo, ecc.) e/o in reti lunghe (Cammini d’Europa,
Cammini d’Italia, Ciclovie turistiche italiane, ecc.).
Entro questo nuovo quadro di riferimento, l’opportunità che emerge per i piccoli centri delle aree
interne è quella di rappresentarsi sul mercato turistico, non già in singole unità, generalmente
inadeguate per suscitare l’attenzione dei grandi flussi di visitatori, ma in modo integrato, secondo
reti ed itinerari tali da rendere attraente, per quantità e qualità dei servizi offerti, la visita turistica
non di tipo escursionistico.
Si tratta di un nuovo metodo che si ritiene efficace per:
−

estendere la platea degli operatori locali, interessati a fornire servizi di accoglienza, di
ristorazione, di servizi pubblici, di prodotti agro-alimentari e dell’artigianato, etc.);

−

promuovere la fruizione dei beni su scala non limitata al solo turismo di prossimità.

Nell’ambito di quanto finora sinteticamente considerato, assume tutta la sua rilevanza l’iniziativa
dell’Amministrazione Comunale: quella cioè di cogliere le opportunità offerte dai nuovi
orientamenti di politica di sviluppo e dalle nuove condizioni geografiche per mettere in valore i
suoi beni, oggi trascurati, ed attendersi da questa valorizzazione nuovi impulsi allo sviluppo
economico ed occupazionale del suo territorio.
I beni che il territorio di Ruoti possiede, dotati dell’appeal necessario per essere valorizzati con
successo, sono essenzialmente connessi:
a) ai beni storico-culturali, a partire da quelli di maggiore valenza identitaria, di maggiore
capacità attrattiva e suscettibili di integrarsi in reti e/o itinerari già esistenti;
b) ai beni ambientali, a partire da quelli già riconosciuti di interesse nazionale e comunitario
(SIC);
c) ai beni delle sue filiere produttive agro-alimentari di eccellenza
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Intendendo perseguire lungo questo itinerario, il passo preliminare che l’Amministrazione
Comunale si propone di compiere è quello di puntare sulla valorizzazione Integrata della “Villa
Romana San Giovanni” e del Borgo Romano “Terra Roti”, come progetto portante cui connettere,
la valorizzazione dei siti di interesse comunitario (SIC), la filiera del turismo enogastronomico ed
un’intensa attività promozionale, ancorata all’organizzazione di “eventi” che traggono ispirazione
anche dall’avvio delle progettualità espresse dal MiBACT sulla Via Appia 1.

2. IL NUOVO QUADRO PROGRAMMATICO
Il progetto di Riqualificazione del Borgo romano “Terra Roti” e valorizzazione della Villa
romana di San Giovanni viene promosso entro uno scenario programmatico segnato:
a) dalla iniziativa assunta dai molti comuni dell’area nord-occidentale della Basilicata di attivare
l’avvio di un Contratto Istituzionale di Programma (CIS) “La porta della Lucania”, che ha già
compiuto i primi passi con l’attivazione di un Tavolo di Concertazione;
b) dalla fase attuativa del Piano di Azione Locale (GAL Basento - Camastra) finanziato
nell’ambito del PSR 2014-2020;
c) dalla progettazione in atto dell’Area Interna “Marmo”. Tra i risultati attesi, individuati nella
bozza di strategia SNAI “Futuro Dentro”, attualmente in corso di approvazione dalla Regione
Basilicata e dal Governo Nazionale (Accordo Quadro), sono rilevanti, in campo turistico,
quelli di:
•

aumentare le competenze tecnico-scientifiche collegate alla valorizzazione del territorio
e delle sue risorse, anche al fine di riposizionare le destinazioni turistiche;

•

aumentare l’utilizzo dell’accoglienza extra-alberghiera (alberghi diffusi e recupero del
patrimonio abitativo inutilizzato nei centri storici);

•

integrare la filiera agroalimentare locale con il settore turistico;

•

puntare sulla innovazione e trasferimento delle conoscenze, essenziali per lo sviluppo
sostenibile;

•

recuperare il patrimonio edilizio sottoutilizzato presente soprattutto nei centri storici;

d) dall’avvio, da parte del MiBACT, della progettazione esecutiva del Progetto “Appia Regina
Viarum”, finanziato con circa 20 milioni di euro all’interno del Piano Cultura e Turismo
varato nel 2016 2.

1
Cfr. Appia Regina Viarum – Valorizzazione e messa a sistema del cammino lungo l’antico tracciato romano. • 609 km circa (di cui
150 km Lazio, 190 km Campania, 83 km Basilicata, 186 km Puglia); • 29 tappe di circa 20 km, • 4 Regioni, 11 Province (Avellino,
Bari, Benevento, Brindisi, Caserta, Foggia, Latina, Matera, Potenza, Roma e Taranto) e 87 Comuni interessati; • il tracciato già
percorribile presenta criticità di diverso grado che si intendono superare con la progettazione in corso; • 8 sono le tappe che saranno
rese sicure nel primo anno d’intervento. Fonte: MiBACT.
2
Il cammino, che fa dell’Appia il primo cammino nazionale laico a matrice culturale, si svolge lungo • 609 km circa, di cui 150 km
nel Lazio, 190 km in Campania, 83 km in Basilicata, 186 km in Puglia e viene considerato un grande strumento di unificazione di
territori ricchi di uno straordinario patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico e di promozione dello sviluppo economico e
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È da segnalare, infine, che il Comune di Ruoti rientra tra i “comuni di insistenza e contigui degli
Attrattori Culturali di rilevanza nazionale”, oggetto dell’Accordo Operativo Attuativo sottoscritto
in data 16/02/2016 tra la Regione Basilicata ed il MiBACT e come tale rientra tra i potenziali
beneficiari del PON Cultura e sviluppo 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020.

3. IL CONTESTO TERRITORIALE
3.1 Il contesto socio-economico.
Il centro urbano si sviluppa su un colle (751 m s.l.m.) che domina le aree vallive che corrono
lungo la fiumara di Ruoti a sud e la fiumara di Avigliano nord-est.

Figura 1 – Ruoti e la viabilità di collegamento (Fonte Michelin).

sociale del Mezzogiorno.” Il progetto prevede il finanziamento di 20,0 milioni di euro [Piano stralcio “Cultura e Turismo” FSC 20142020 - Delibera CIPE 3 del 1° maggio 2016 (ripartiti tra MiBACT e Regioni sulla base di un Masterplan condiviso) per attività di:
−
ricerca del tracciato mediante scavi archeologici e attività di tutela lungo la via Appia;
−
messa in sicurezza del tracciato al fine di renderlo percorribile;
−
promozione da svolgersi nelle 4 Regioni, anche attraverso mostre dedicate all'antica strada, oltre alla pubblicazione
monografica che raccolga tutti i dati noti;
−
predisposizione dei necessari strumenti informatici (HUB, volo topografico, ecc.);
−
assistenza tecnico/amministrativa.
Si tratta del ritorno della grande diagonale del Mediterraneo, che dopo decenni di oblio ritornano percorribili e che si riconnettono
alla Via della Seta.
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Ruoti si caratterizza, rispetto agli altri comuni delle aree interne, non già per i segni negativi
registrati nelle sue dinamiche demografiche 3, quanto piuttosto per il fatto che le tendenze negative
si manifestano con un’intensità minore.
La popolazione, infatti, si sta assestando sulla dimensione raggiunta nel primo decennio del 2000,
oscillando tra i 3.500 e 3.600 abitanti, senza mai scendere sotto la soglia dei 3.500 abitanti.
Lo stesso numero di famiglie negli ultimi due decenni non è sceso al di sotto di quello registrato
nell’anno del censimento 2001. Gli iscritti all’Anagrafe comunale si sono manifestati
frequentemente in numero superiore ai cancellati, così pure il numero dei nati rispetto a quello
dei morti, determinando, di conseguenza, valori dei saldi sia naturali che migratori oscillanti
intono allo zero.
Gli approfondimenti consentono di dimostrare che questa maggiore resistenza demografica del
Comune di Ruoti, non è solo l’effetto della sua contiguità con la città capoluogo (Potenza), da cui
dista 20 km circa, bensì l’effetto del consolidamento di una base produttiva, che sembra aver
resistito al rallentamento ed al declino economico registrato in Basilicata negli ultimi anni.
Le analisi sulle attività produttive, infatti, mostrano:
A. che relativamente alle attività industriali e terziarie risultano operanti oltre 210 unità
produttive con circa 500 addetti, tra le quali hanno assunto un peso significativo le unità
produttive nel settore lattiero-caseario (con circa 50 addetti), e le attività ne settore edile e
delle costruzioni (con circa 150 addetti).
Nelle attività terziarie, nelle quali sono state censiti circa 200 addetti, la dotazione dei servizi
sia pubblici che privati non si discosta dagli standard (addetti per 1.000 abitanti), registrati in
gran parte dei piccoli comuni delle aree interne.
B. che relativamente alle attività turistiche, i dati mettono in evidenza tutta la debolezza del
comparto, tanto più significativa se confrontata alla ricchezza del patrimonio storico-culturale
ed ambientale di cui Ruoti dispone. Secondo i dati ISTAT risultano attivi nel Comune
solamente una struttura di ospitalità alberghiera, cui si è aggiunta un’unità di ospitalità extraalberghiera (B&B), capaci di garantire occupazione a soli 3 addetti; 11 unità di servizi di
ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, ecc.) con circa 20
addetti.
Secondo stime effettuate già oggi la struttura ricettiva locale non riesce a soddisfare
interamente la domanda turistica in alta stagione.
Risulta, infine, che Ruoti non dispone di nessuna attività di servizi nel campo delle agenzie
di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione, cioè di quei servizi indotti dal turismo, che
ne sono tuttavia condizione essenziale di sviluppo.
3

Popolazione, tassi di natalità, invecchiamento, saldi naturali e saldi migratori, etc.
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C. che relativamente alle attività agricole, prevalgono della superficie agricola utilizzata, circa
1.650 ettari, i seminativi per 1.150 ettari, la viticoltura per 95 ettari, e l’orticoltura per 30
ettari. Nella superficie restante, dominano i prati pascoli e l’incolto produttivo.
Del settore agricolo ed agro-alimentare vanno messo in rilievo tuttavia due comparti di
eccellenza:
c.1. la filiera lattiero casearia, circa il 10% della produzione regionale, che si distingue
per la qualità dei suoi prodotti tipici (latticini freschi, quali mozzarelle, burrate, ricotte,
prodotti a stagionatura media quali trecce, scamorze, caciocavalli, pecorino e cacio
ricotte);
c.2. la filiera vitivinicola, legata al vino Asprino Ruotese 4.
Le sue antichissime origini lo identificano come autoctono di questa zona: sembra infatti
che derivi da antichi vitigni selvatici addomesticati dagli Etruschi, ed anche l'antico
sistema di allevamento, ad alberata viva con viti maritate ad olmi o pioppi, sembra
derivare da quei tempi antichi.
La sua caratteristica di essere stato coltivato soprattutto in terreni argillosi e sabbiosi lo
ha protetto in parte dall'azione della fillossera e spesso ancor oggi si trovano coltivazioni
di Asprinio allevate su piede franco. La sua spiccata acidità lo rende adatto alla
spumantizzazione.
Il vino Asprinio è indissolubilmente legato alla figura di Michele Carlucci, tra i maggiori
enologi e viticoltori italiani, nato a Ruoti nel 1856.
Nel campo viti-vinicolo dimostrò grande impegno anche nelle ricerche sperimentali,
effettuate nel suo tempo libero, sull'ampelografia, sulle tecniche vinicole, sui mosti
concentrati, sui vini spumanti.
A seguito dell'esperienza acquisita, gli venne assegnato l'incarico di organizzare e dirigere
la nuova scuola di viticultura ed enologia di Avellino. La sua impeccabile direzione portò
la scuola ad una fama nazionale, rendendola così il centro più importante di studi e
ricerche vitivinicole dell'Italia meridionale.
La tutela e lo sviluppo dell’Asprinio Ruotese è all’origine del Protocollo d’Intesa (2019)
sottoscritto dal Comune, dall’Associazione Culturale Recupero Tradizioni Ruotesi,
dall’ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura) e dall’Istituto
superiore istruzione secondaria “De Sanctis-D’Agostino” di Avellino avente ad oggetto

4

Bibliografia dedicata al vino Asprinio: a) Editore Touring "Guida gastronomica d'Italia-Introduzione alla Guida gastronomica d'Italia
(rist. anast. 1931); b) Di Rovasenda G. 1877. Saggio per una Ampelografia Universale. Torino, Tipografia Subalpina Di Stefano
Marino, pag. 206; c) Bianchi G., 1893. Cenni sui vitigni e sui vini della Basilicata. Roma Bertero; d) Carlucci M., 1910. Asprinio. In
Viala P. e Vermorel V. (eds), Ampelographie, V. Parigi: Masson et Cie.
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la promozione e valorizzazione della cultura e dei territori di Ruoti: la vite, il vino e
l’uomo.
La rilevanza dell’iniziativa viene esaltata dalla circostanza che il recupero del vitigno,
molto diffuso in epoca romana, è destinato a diventare:
•

componente non secondaria dell’evento che si intende promuovere “A cena in villa
romana sull’Appia”, di cui si dirà di seguito, nell’ambito del progetto integrato di
Riqualificazione del Borgo romano “Terra Roti” e valorizzazione della Villa romana
di San Giovanni;

•

opportunità per creare una struttura permanente di ricerca e di sperimentazione
operante nelle attività di recupero dei vitigni autonomi.

3.2 Il contesto storico culturale.
A. Il borgo ruotese.
Il borgo si estende su un colle (751 m. s.l.m.) e sovrasta i paesaggi che si aprono verso le aree
vallive che corrono lungo la fiumara di Ruoti a sud e sulla fiumara di Avigliano nord-est.
Le sue origini sono remote e probabilmente risalgono al VI sec. a.C., quando il centro fu
edificato lungo un'antica rete stradale che collegava Metaponto con la valle del Sele.
Ruoti fu una roccaforte longobarda appartenente alla Contea di Conza e successivamente fu
ceduta dai Normanni alla Contea di Conversano.
Nel periodo angioino è stato dominato dai Sanseverino e dai Ferillo di Muro, mentre nel 1583
è la volta dei Caracciolo, quindi dei Capece Minulto e dei Ruffo di Bagnara.
Per le vie del centro storico si possono ammirare pregevoli portali di antichi palazzi.
Il centro storico di Ruoti colpisce per i pregevoli portali degli antichi palazzi che lo
delimitano, tra i quali si distingue anche l’architettura della bella chiesa madre dedicata a San
Nicola, di notevole interesse artistico; nel cui interno sono conservati una tela del 1500
raffigurante la Madonna del Rosario, alcune tele settecentesche raffiguranti la Madonna e i
Santi, opere del pittore Gian Lorenzo Cardone ed una statua lignea di San Nicola del XIV
sec.
La cupola e le mura perimetrali della struttura, terminati nel 1805, si attribuiscono ad un
discepolo del Vanvitelli.
Nel centro abitato inoltre si può ammirare ciò che resta delle mura preromane costituite da
pietre calcaree di forma omogenea, mentre nella località Fontana Bona, nelle vicinanze della
fontana che dà nome al luogo, è stata rinvenuta una stipe appartenuta ad un santuario che
dovrebbe essere databile tra IV e III secolo a.C.
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Figura 2 - Foto del centro storico e della Chiesa dedicata a San Nicola (Fonte APT Basilicata).

Figura 3 - Foto dell’effige del Palazzo del Principe Ruffo (Fonte APT Basilicata)

B. Palazzo del Principe di Ruoti Ruffo.
Risalente alla seconda metà secolo XV secolo, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
con Decreto Ministeriale del 24-03-1993 ha dichiarato l'immobile d'interesse ai sensi della
Legge 1089/1939.
Costruito per la prima volta nella seconda metà del XV secolo, fu ampliato intorno al 1577
dai Principi Zenobia Scaglione e Gianbattista Caracciolo che, stabilitisi a Ruoti, trasferirono
la corte baronale nel palazzo.
Dai Caracciolo il palazzo passa nel 1626 ai Principi Capece Minutolo Baroni di Ruoti che lo
tennero fino al 1830, anno in cui perviene per eredità alla Casa Ruffo.
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Notizie storiche dirette si rinvengono nell'Archivio di Stato di Napoli dove l'immobile è
riportato nel Catasto Onciario del 1753 in testa al barone di Ruoti Principe Don Ferdinando
Capece Minutolo.
Sulla facciata principale è ancora visibile lo stemma dei Capece Minutolo che raffigurava un
leone rampante. L'interno offre un antico cortiletto con loggetta seicentesca, gradinate in
pietra dell'Abetina, scuderie e cantine. È presente, inoltre, un cortile più recente: aveva la
funzione di ricevere gli animali da soma con i quali i contadini portavano prima le decime,
poi gli affitti del grano. Sull'antica loggetta, inoltre, sempre in pietra dell'Abetina, c’è un
grande stemma dei Ruffo che, per eredità ottennero i resti dell'antico feudo dei CapeceMinutolo.

Figura 4 - Foto del Palazzo Ruffo (Fonte APT Basilicata)

C. La Villa romana di San Giovanni.
La villa romana di San Giovanni (resti di una villa romana e tardo antica) si trova nell’area
extra urbana comunale e precisamente in località San Giovanni di Ruoti, situata a circa 4 km
dal centro urbano e a circa 25 km a NO di Potenza, sul versante settentrionale della fiumara
di Avigliano.
Tra il 1977 e il 1984, gli archeologi canadesi, sotto la direzione dei professori Alastair M.
Small e Robert J. Buck, dell’University of Alberta, hanno condotto le ricerche archeologiche
nell’area di San Giovanni di Ruoti.
Gli scavi, finanziati dal Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, sono
stati condotti secondo una metodologia innovativa e hanno restituito risultati sorprendenti,
tanto da aprire un nuovo filone di ricerche all’interno dell’archeologia italiana. Le indagini
hanno portato alla luce uno straordinario complesso architettonico, costituito da una serie di
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edifici di differenti periodi che hanno caratterizzato la lunga storia del sito, frequentato
probabilmente dalla fine del IV secolo a.C. fino alla metà del VII sec. d.C.
Sebbene vi siano tracce di edifici precedenti, le prime strutture ben leggibili della villa
(periodo 1) si datano dagli inizi del I agli inizi del III sec. d.C. e sono pertinenti a un tipico
abitato rurale di età romana. Il periodo 2 (350-400 d.C.) vede una rioccupazione dell’area
dopo una fase di abbandono: l’impianto subisce notevoli modifiche, con l’aggiunta di un
complesso termale. Nel periodo 3A (400-460 d.C.), le vecchie strutture sono quasi totalmente
abbandonate e un nuovo complesso tardo antico viene costruito in gran parte ex novo verso
est rispetto alle vecchie strutture. In questa fase, la villa cambia fisionomia e non segue più le
caratteristiche degli insediamenti rurali romani, ma inizia a trasformarsi in un edificio diverso,
più compatto e con una grande sala absidata nel piano superiore.
Dopo un terremoto alla fine del V secolo, nel periodo 3B la villa viene ristrutturata e
monumentalizzata, con l’aggiunta di una nuova sala absidata al piano superiore, nel punto
topograficamente più elevato dell’intero sito, e di una torre di avvistamento adiacente. I
reperti attestano livelli di lusso mai toccati in precedenza, testimoniati ad esempio dal
ritrovamento di straordinari mosaici policromi oggi conservati al Museo Nazionale di Muro
Lucano (insieme a una selezione dei manufatti ritrovati durante lo scavo.
Se alcuni aspetti tipici delle ville romane continuano a sopravvivere, come ad esempio il
complesso termale nel settore sud est dell’edificio, le caratteristiche preponderanti sono ormai
quelle di una villa-praetorium, tipica della Tarda Antichità e sotto alcuni aspetti anche
dell’Alto Medioevo. Il sito non è più tanto un luogo dal quale veniva organizzata la
produzione nel territorio circostante, quanto un centro amministrativo e di potere. Nonostante
siano evidenti le tracce di declino nelle sue fasi finali, gran parte del complesso fu insediata
fino al suo abbandono definitivo, datato intorno al 675 d.C.
Le strutture oggi visibili sono pertinenti alla villa tardo antica del periodo 3, mentre le
evidenze dei periodi precedenti sono state reinterrate.” 5

5
Fonte: La villa romana e tardoantica di San Giovanni di Ruoti (Basilicata). Associazione “Recupero Tradizioni Ruotesi”. A.M. Small
- F. Tarlano.
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Figura 5 - Foto della villa Romana (Fonte www.basilicataturistica.it)

Figura 6 - Foto dei mosaici della villa Romana (Fonte www.basilicataturistica.it)

D. Il patrimonio intangibile.
Tra i beni culturali che Ruoti può vantare è necessario segnalare l’evento Corteo Storico
Medioevale della Terra Roti, già riconosciuto come Patrimonio culturale intangibile 6. Si
tratta di un percorso culturale e storico, che si svolge generalmente a dicembre, che attraversa
“idealmente la villa romana di San Giovanni, il Medioevo, l'età moderna sino ai nostri giorni”.
L’evento è caratterizzato dalle degustazioni dei prodotti tipici e dei vini lucani che fanno “da
cornice ai mercatini organizzati lungo tutto il percorso delle r grutt”.

6

Delibera della Giunta Regionale n. 958/2015.
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3.3. Il contesto ambientale.
Di particolare interesse turistico è la rilevanza dei beni ambientali: insistono nel territorio di Ruoti
due Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografia mediterranea, già proposti
alla Commissione Europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC).
a) L’Abetina di Ruoti.
“Il SIC Abetina di Ruoti, identificato, è situato interamente nel comune di Ruoti tra la S.P 7 e il bivio per il comune
di Avigliano. L’importanza del sito è dovuta alla presenza di popolazioni relitte di abete bianco di notevole
importanza sul piano della conservazione del germoplasma. Già nel 1971 la Società Italiana di Botanica (SBI)
censì l’abetina di Ruoti come biotopo di rilevante interesse vegetazionale e conservazionistico per la presenza
nell’area di nuclei di abete bianco autoctono. L’Abetina di Ruoti è un bosco che, fino agli anni ’30 veniva descritto
dal Gavioli (1934) come “un bosco quasi puro di Abies alba, ricco di magnifici e colossali esemplari”. Le
successive utilizzazioni hanno determinato la riduzione delle aree con presenza di abete bianco e una maggiore
presenza del cerro. Il sottobosco è ricco di specie arbustive ed erbacee fra le quali anche specie rare ed
endemiche. Particolarità del sito è che l’abete bianco vegeta in cenosi miste con il cerro, mentre risulta rara la
presenza del faggio. Già in documenti del 1848 si sottolineava la rarefazione del faggio che, nel corso dei rilievi,
è stato riscontrato in una sola stazione. L’abete bianco è diffuso in quasi tutta l’area SIC con esemplari
isolati anche di notevoli dimensioni e/o biogruppi stratificati e presenta un buon grado di rinnovazione naturale.
L’area del SIC “Abetina di Ruoti” ricade interamente nel bacino idrografico del Sele. Ha una estensione di circa
162 ha e una altitudine compresa fra 841 e 1055 m slm. L’esposizione prevalente è nord-ovest con una pendenza
dei versanti variabile. Dal punto di vista pedologico l’area del SIC ricade nella regione pedologica 61.1 “Regione
dei Cambisols-Regosols con Luvisols dell’Italia orientale” i cui materiali parentali sono rocce sedimentarie
terziarie (flysc marnosi, argillosi e arenacei). Parte del SIC ricade nella provincia pedologica 7 “Suoli dei rilievi
centrali a morfologia ondulata” a substrato costituito da rocce sedimentarie terziarie: alternanza di formazioni
tardo-mioceniche di natura marnoso-arenacea, con formazioni plioceniche di natura sabbioso-argillosa. Di
questa provincia pedologica fanno parte anche molte formazioni a litologia argillosa come le argille varicolori
(Codice M1-O3 della Carte Geologica Nazionale: “Complesso di Argille Vari colori”). Queste argille presentano
una tendenza all’instabilità per movimenti superficiali (colate fangose) che per movimenti più profondi (franosi).
I suoli sono a tessitura moderatamente fine franco-argillosa ricchi di sostanza organica.” 7

b) Monte Li Foi.
“Il SIC occupa un settore montano della Basilicata nord-occidentale, posto ad Ovest di Potenza, a poca distanza
dal capoluogo di regione, e ricade nella cintura più urbanizzata della regione, nei territori dei comuni di Potenza,
Tito, Picerno e Ruoti (area proposta in ampliamento). Si tratta di una delle frange in cui si fraziona e si differenzia
l’Appennino lucano, dominato dalla «breve dorsale, orientata da sudovest a nordest» di Monte Li Foi con 1354
m.s.m. «dalle caratteristiche aspre rupi tagliate ed isolate» (RANIERI, 1972) e da Monte Li Foi di Picerno con
1350 m s.m., entrambe in agro di Picerno.
Per quanto attiene agli aspetti geologici, Gavioli (1934, op. cit.) così descrive l’area in esame «Le formazioni del
massiccio principale rimontano al trias, sulle pendici ad esse si sono addossate quelle dell’eocene, che poi si
continuano sui contrafforti. La natura del suolo è molto varia; nei Foy propriamente detti predominano le rocce

7

Fonte: Regione Basilicata – Rete Natura 2000 (http://natura2000basilicata.it/it9210010-abetina-di-ruoti).
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silicee, specialmente arenarie e schisti; sulle pendici nord-orientali le argille scagliose; sulle australi ed
occidentali i conglomerati più o meno compatti, alternati a marne e ad arenarie».
L’area è ricca di sorgenti, alcune delle quali captate e che alimentano, anche nel periodo estivo, vasche di
abbeverata delle mandrie al pascolo. Il reticolo idrografico presenta una trama a basso indice gerarchico che
forma rigagnoli nel settore Ovest (località Mandria Li Foi) e ruscelli nel settore Nord.
Per quanto attiene alla presenza di specchi d’acqua, si segnala il recondito Lago Romito (poco esterno al confine
Nord-Ovest del SIC e per il quale si propone un ampliamento del SIC) oltre a locali raccolte idriche in forma di
stagni e pozze, lungo ruscelli a lento deflusso o a monte di tombini stradali parzialmente interrati.
Ultima notazione merita la particolare posizione orografica del massiccio dei Foi che si eleva notevolmente sulla
piana di Tito con un brusco gradiente altimetrico sì da intercettare e trattenere le masse d’aria umida che
frequentemente stazionano sotto forma di nebbie sulla sommità del rilievo, sottraendo molto stesso la vetta alla
vista dell’osservatore.” 8

3.4. Il contesto infrastrutturale
Il recente completamento della strada statale 943 Balvano-Nerico rappresenta un passo decisivo
nella modificazione delle condizioni di accessibilità della popolazione di Ruoti ai grandi nodi
infrastrutturali regionali e interregionali.
Si sono in particolare ridotti i tempi di percorrenza rispetto:
−

alla Basentana, corridoio strategico dell’intera Basilicata, che riconnette l’area
centrosettentrionale al versante Sud dell’area metropolitana di Napoli ed all’Autostrada del
Mediterraneo;

−

alla direttrice Ofantina, corridoio di collegamento verso est con le città del Medio e Basso
Ofanto (lucane e pugliesi) e con l’Autostrada Adriatica.

Questa modificazione nei tempi di percorrenza ha un duplice effetto:
a. quello di allargare il bacino potenziale di utenza dei beni e servizi offerti dal territorio di
Ruoti;
b. quello di facilitare la tessitura di nuove relazioni verso l’esterno, e segnatamente l’inserimento
del territorio di Ruoti e dei suoi beni nei grandi itinerari della valorizzazione turistica, negli
ultimi tempi attivati dal MiBACT, prima tra tutti la “Via Appia”, la rete dei Borghi rurali, etc.

4. ANALISI SWOT.
Volendo sintetizzare i risultati delle analisi, diventa possibile individuare, attraverso il modello
semplificato della Analisi Swot, i punti di forza e di debolezza del contesto secondo la tabella
seguente.

8

Fonte: Regione Basilicata – Rete Natura 2000 (http://natura2000basilicata.it/it9210215-monti-foi).
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Analisi Swot

PUNTI DI FORZA
•
•

•
•

PUNTI DI DEBOLEZZA
•

IL RALLENTAMENTO DELLE TENDENZE REGRESSIVE
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

•

LA PRESENZA DI UNA BASE IMPRENDITORIALE CHE
STA TROVANDO NELLA FILIERA AGROALIMENTARE E
NELLE FILIERE DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE I
SUOI PUNTI DI FORZA.

•

LA CONTIGUITÀ CON IL CAPOLUOGO REGIONALE.
LA CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE DI RUOTI TRA I
“COMUNI CONTIGUI AGLI ATTRATTORI CULTURALI DI
RILEVANZA NAZIONALI” RICONOSCIUTI DAL MIBACT
IN BASILICATA.

•

POPOLAZIONE DISGREGATA SU UN TERRITORIO AMPIO
CHE RENDE IL MERCATO DIRADATO SU TANTI CENTRI
DISTANTI TRA DI LORO.

•

NEL
COMPARTO
AGRICOLO,
MANCANZA
DI
MANODOPERA, BASSO LIVELLO TECNOLOGICO,
LIMITATA DIVERSIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE E
SPESSO USO IMPROPRIO DEL SUOLO;

•

LIMITATA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI,
ASSENZA DI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI E
MARGINALITÀ DEL SISTEMA AGRICOLO PRIVO DI
QUALSIASI COLLEGAMENTO AD ALTRE FORME
PRODUTTIVE
DEL
SISTEMA
ECONOMICO
(ARTIGIANATO-INDUSTRIA-TURISMO-CULTURA).

•

OPPORTUNITÀ

•

CONSENTIRE UN CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE
ATTUALMENTE PRESENTI E UNO SVILUPPO DI
SEGMENTI AUTONOMI DELLE FILIERE.

•

ATTIVAZIONE

DI PROCESSI DI VALORIZZAZIONE
DELLE PRODUZIONI LOCALI.

•

ATTIVAZIONE DI PROCESSI DI FILIERA PROPEDEUTICI
ALLA COSTITUZIONE DI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI.

•
•
•

PRODOTTI CHE INCORPORANO ELEMENTI DI QUALITÀ
E DI SALUBRITÀ

ELEVATO POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE RISORSE
FORESTALI

•

REALIZZAZIONE

DI INTERVENTI PILOTA NEL CAMPO
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE.
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MARCHI

COLLETTIVI

DEI

ABBANDONO PROGRESSIVO DELLA POPOLAZIONE PER
PER
SCARSA REDDITIVITÀ DELLE
ATTIVITÀ,
MANCANZA DI NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO E PER
LE
INSUFFICIENTI
CONDIZIONI
DI
COMFORT
AMBIENTALE.
SCARSE COMPETENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE
COMMERCIALE ED AGRICOLO.

SCARSA

INTEGRAZIONE DEI PROCESSI ECONOMICI,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE
AGROALIMENTARE

MINACCE

INTEGRAZIONE FRA TURISMO E PRODUZIONI TIPICHE
LOCALI NEI SETTORI AGRO-ZOOTECNICO ALIMENTARI
E ARTIGIANALI.
CRESCENTE DOMANDA DI TURISMO ALTERNATIVO ED
ECO-COMPATIBILE, LEGATO ALL'AGRITURISMO, AL
TURISMO VERDE ED AL TURISMO CULTURALE.
SENSIBILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI VERSO I

•

BASSA PROPENSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A
CREARE SOGGETTI E STRUTTURE AGGREGATIVE.
PRESENZA DI POCHI
PRODOTTI AGRICOLI.

•

VOCAZIONE RICETTIVA DELLA ZONA CON LA
CREAZIONE DI OPPORTUNITÀ LEGATE ALL’AMBIENTE
ED ALLO RISCOPERTA DELLE TRADIZIONI CULTURALI,
STORICHE, GASTRONOMICHE.

SCARSA ACCESSIBILITÀ DEI BENI NATURALI ED
AMBIENTALI.

•

•

•

FATISCENZA DI MOLTE OPERE ARCHITETTONICHE CON
VALENZA STORICO-CULTURALE.

•

TENDENZA CHE I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
OPERANTI
NEL
TERRITORIO
PREFERISCONO
CIRCOSCRIVERE LE SOLUZIONI ALLE MOLTE
PROBLEMATICHE DI SVILUPPO EMERGENTI ENTRO I
CONFINI COMUNALI E/O DI CIASCUNA CATEGORIA
PRODUTTIVA;

•

IRREVERSIBILITÀ DELLE TENDENZE DEMOGRAFICHE
VERSO LO SPOPOLAMENTO NELLE AREE NON URBANE
DEL TERRITORIO(FRAZIONI);

•

INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE.
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5. IL RILIEVO STRATEGICO DEL PROGETTO.
5.1 La vision e le linee di sviluppo.
Il progetto di Riqualificazione del Borgo romano “Terra Roti” e valorizzazione della Villa
romana di San Giovanni ha come obiettivo quello di puntare sul turismo oggi ritenuto settore
strategico nello sviluppo del PIL e dell’occupazione.
Le linee di sviluppo del progetto di valorizzazione integrata Borgo Medioevale - Villa Romana
sono incardinate:
sulla valenza “nazionale” della Villa romana di San Giovanni, ulteriormente rafforzata per
la sua collocazione lungo la Via Appia e lungo il diverticolo costituito dalla via Herculea 9;
sul richiamo che il Borgo romano “Terra Roti” suscita nell’evocazione di testimonianze di
epoca imperiale e di antichissime tradizioni conviviali, cui è legato anche il recupero
dell’antica coltura del vitigno Asprino che il Progetto intende riproporre;
sulla specificità dei beni ambientali, che si identificano essenzialmente nel Bosco “Abetina”,
ultimo esempio di origine naturale esistente dell’Abete Bianco.
La valorizzazione del Borgo Romano e della Villa romana di San Giovanni è operazione recente:
promossa dagli interessi di studiosi italiani e stranieri di approfondire la conoscenza della fase di
transizione dal tardo impero romano al mondo medioevale e delle trasformazioni che sono
avvenute nelle regioni meridionali, ha avuto nel territorio di Ruoti un campo di indagine di
particolare interesse storico.
Tali attenzioni hanno portato a:
–

avviare campagne di scavo, attivate dalla Soprintendenza Regionale in collaborazione con
studiosi di università stranire, che hanno condotto a scoprire la Villa Romana di San
Giovanni;

–

sviluppare nella Comunità Ruotese la consapevolezza dell’importanza del patrimonio storico
culturali in possesso;

–

allargare l’attesa che il loro recupero avrebbe accelerato un processo di valorizzazione
dell’intero centro storico e di rivitalizzazione degli operatori economici gravitanti sul
territorio ruotese.

Su tale solco, il progetto di valorizzazione intende imprimere una forte accelerazione non solo
alla necessità di recuperare i beni storico-culturali emersi all’attenzione nazionale, altrimenti
soggetti all’incuria del tempo, ma anche e soprattutto alla loro valorizzazione, ricreando storie,
paesaggi, luoghi di rievocazione di memorie e stili di vita, oggi di particolare interesse per il
segmento turistico storico culturale ed ambientale, oggi in crescita.

9

Una trasversale concepita sin dall’età costantiniana di connessione, all’altezza di Ariano Irpino, tra l’Adriatico (Via Appia) ed il
Tirreno (Via Popilia).
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Il progetto di valorizzazione integrata Borgo Medioevale - Villa Romana è articolato in azioni
modulari, in modo tale da consentire al Comune di gestire unitariamente il Progetto ed al tempo
stesso di candidare singoli lotti funzionali a valere:
•

su ulteriori fonti finanziarie e programmatiche, precedentemente citate;

•

sulle opportunità che si aprono dalla nuova programmazione dei fondi strutturali europei
2021-2026, nelle quali è previsto il rafforzamento dei temi culturali ed ambientali.

5.2 Le condizioni di fattibilità.
Il progetto di Riqualificazione del Borgo romano “Terra Roti” e valorizzazione della Villa
romana di San Giovanni trova condizioni di fattibilità:
A. nel nuovo quadro relazionale che caratterizza il territorio comunale, determinato dalla
riduzione dei tempi di percorrenza, dall’aumento del grado di mobilità, dalla nuova
accessibilità;
B. nei nuovi orientamenti delle politiche economiche nazionali ed europee, nei quali hanno
assunto centralità i valori dell’ambiente, i piani europei e nazionali di investimento nella green
economy, la scoperta dei beni culturali identitari, cosiddetti minori, dei territori interni.
Nell’ambito di questi orientamenti:
−

sono stati promossi e sono in corso di realizzazione itinerari e reti di valorizzazione di
livello interregionale: gli itinerari riguardanti la via Appia (Cammini d’Italia), la Via
Herculea 10, la Rete Nazionale delle Ciclovie Turistiche Italiane;

−

sono state attivate iniziative per il recupero e la valorizzazione dei beni demaniali11;

−

hanno preso forma progetti di Cooperazione di livello interregionale.

Rispetto a questi scenari, il patrimonio storico - culturale ed ambientale di Ruoti è da considerare
“nodo” di queste reti di riconnessione, in grado, se opportunamente rafforzato ed integrato, di
arricchire le reti interregionali di offerta turistica per fruire di nuove esperienze emozionali,
rappresentate da aree ancora intatte.
Rilevante, in tale contesto, è l’iniziativa assunta dal Comune di Vietri di attivare una struttura di
promozione turistica, localizzata lungo la Basentana, in un’area prossima ai confini con la
Campania, finalizzata ad intercettare il flusso di viaggiatori verso i “giacimenti turistico
ambientali” dell’intera Basilicata Nord-Occidentale, di cui Ruoti è componente privilegiata.
10
Cfr. Progetto Integrato Territoriale Via delle Meraviglie - Identità e reti di integrazione della Basilicata interna. Piano di Azione
Coesione 2007 – 2013 “Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale” Linea di azione 2 “Progettazione per la
Cultura”.
11
Cfr. Federalismo demaniale – Agenzia del Demanio.
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Ruoti intende utilizzare questa opportunità relazionale, contribuendo con la valorizzazione dei
suoi patrimoni ad arricchire ed integrare l’offerta turistica, oggi carente.

6. GLI INTERVENTI.
6.1 Obiettivi e risultati attesi.
Il progetto di Riqualificazione del Borgo romano “Terra Roti” e valorizzazione della Villa
romana di San Giovanni persegue i seguenti obiettivi:
valorizzare i beni culturali comunali, costituiti dal Borgo ruotese e dalla Villa romana di San
Giovanni, al fine del loro recupero, salvaguardia e posizionamento sul mercato turistico
interregionale;
valorizzare i beni ambientali comunali, costituiti dalla Abetina e monti Li Foj, per il loro
recupero ed inserimento nei circuiti delle aree ambientali protette del percorso
dell’Appennino Nord-Occidentale della Basilicata (ricadenti negli altri Comuni aderenti al
CIS).
I risultati attesi sono i seguenti.
a) Potenziamento del sistema di attrattività locale: il risultato atteso è quello di rendere fruibili,
per offrirli sul mercato turistico, i beni storico-culturali-ambientali che la Comunità ruotese
possiede, a partire da quelli di maggiore rilevanza identitaria, di maggiore capacità attrattiva
e suscettibili di integrarsi facilmente in reti e/o itinerari già esistenti.
Si ritiene che a determinare i flussi di visitatori non è la domanda di turismo, ma l’offerta di
tipo quantitativo e soprattutto di tipo qualitativo che Ruoti saprà offrire nonché dalla quantità
di relazioni che il Comune saprà attivare nell’ambito degli itinerari regionali e interregionali,
compresi quelli promossi nell’ambito del Contratto Istituzionale di Programma.
b) Recupero delle condizioni infrastrutturali minime necessarie alla fruibilità turistica e culturale
del borgo romano “Terra Roti”, situato nel centro storico, e della Villa romana di San
Giovanni.
c) Incremento dei posti letto da offrire all’interno del centro storico con la formula ricettiva del
borgo albergo diffuso.
d) La messa in connessione e in rete del sistema di attrattività locale con gli itinerari e le
destinazioni turistiche dei Comuni aderenti al CIS della Basilicata Nord-Occidentale (sistema
di incoming turistico e gestione dell’accoglienza comune).
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Il progetto di Riqualificazione del Borgo romano “Terra Roti” e valorizzazione della Villa
romana di San Giovanni si articola in:
A. interventi materiali.
Restauro conservativo e valorizzazione della Villa romana di San Giovanni, recupero e
ristrutturazione di tre immobili esistenti di pregio storico-architettonico all’interno del centro
storico ruotese (borgo romano “Terra Roti”) e con annesse opere di urbanizzazione,
qualificazione degli spazi antistanti nonché il miglioramento dell’accessibilità e viabilità.
Recupero della sentieristica e accatastamento dei percorsi, alla rete regionale dei sentieri, e
connessione e collegamento ai sentieri e alle altre aree ambientali protette del percorso
dell’Appennino Nord-Occidentale della Basilicata.
B. interventi immateriali.
Implementazione di un sistema di promozione e gestione strutturato dell’accoglienza on-line
e off-line, in termini di azioni di comunicazione, di soluzioni IT, di ideazione di eventi capaci
di proporre i beni culturali ed ambientali al mercato turistico, di attività di promozione e
comunicazione. Si tratta di attività trasversali destinate a sostenere l’avvio e l’entrata a regime
della offerta turistico culturale organizzata negli interventi materiali.
È utile rilevare che gli interventi oggetto di studio sono stati individuati anche per la loro
caratteristica di possedere il più alto grado di “vendibilità” sul mercato turistico culturale
interregionale.

Figura 7 - Area oggetto del Borgo Romano Terra Roti e Villa romana (fonte Google)
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6.2 Sintesi descrittiva degli interventi.
Intervento n. 1 - Borgo Romano “Terra Roti”.
Gli interventi previsti riguardano le opere di:
−

messa in sicurezza, recupero e ristrutturazione di tre contenitori di pregio storicoarchitettonico;

−

allestimento degli interni per renderli idonei all’uso;

−

riqualificazione della Piazza antistante agli immobili oggetto di recupero e ristrutturazione;

−

segnaletica, illuminazione e miglioramento del percorso di accesso al centro storico e
attrezzature per l’accoglienza;

−

Azioni di promozione e di informazione (attività trasversali).

L’intervento intende recuperare e rendere funzionali n. 3 contenitori di pregio storicoarchitettonico, per circa 700 mq complessivi di superficie, al fine di rifunzionalizzarli con le
seguenti funzioni:
•

Servizi di ristorazione (spazi per circa 250 mq) caratterizzati dal tema della romanità; in tali
spazi dovrà ambientarsi l’evento “A cena in villa romana sull’Appia” con la riproposizione
di un banchetto romano in costume, finalizzata a riproporre la cucina romana sia della Roma
pastorale e repubblicana sia della Roma imperiale. L’evento, da integrare con il Corteo
Storico Medioevale della Terra Roti, potrà essere realizzato secondo uno specifico Calendario
Romano.

•

Servizi di mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali (spazi per circa 100 mq) legati alla
filiera de Il vino asprino e alle tradizioni ad essa legate.

•

Servizi di realtà immersive e video racconti (spazi per circa 150 mq) dove allestire, con spazi
multimediali, il Polo Museale Aree SIC dell’Appennino Nord Occidentale.

•

Servizi di realtà immersive e video racconti (spazi per circa 200 mq) dove allestire spazi
multimediali dove sarà possibile vivere immersi in una realtà virtuale ed in una ricostruzione
scenografica la giornata di un antico romano, in un vero e proprio viaggio nl tempo, nella
villa di San Giovanni: l’evento “Ritorno al passato” potrà avere carattere permanente.

Completano l’intervento, come anticipato, opere destinate a rendere agevole l’accesso ai
contenitori storici attraverso uno specifico camminamento e di scalinate di circa 220 m.
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Figura 8 - Borgo Romano Terra Roti e Castello (fonte Google)

Figura 9 – Area di intervento sul Borgo Romano Terra Roti e Castello (fonte Google)
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Intervento n. 2 - Opere di restauro conservativo della Villa Romana di San Giovanni.
Gli interventi previsti 12 riguardano le opere di:
−

eliminazione della vegetazione infestante;

−

sistemazione idraulica del terreno in pendio con realizzazione di canali di drenaggio per
l’allontanamento delle acque meteoriche dal sito: a) realizzazione di scoline di guardia e
canali collettori da realizzare a monte del sito archeologico e b) realizzazione di acquidocci
da realizzare ai margini laterali del sito archeologico;

−

realizzazione di chiosco informativo (infopoint) con annessi servizi igienici;

−

percorsi di avvicinamento al complesso architettonico percorsi protetti con sentieri in ghiaia;

−

restauro e ripristino delle murature di età romana: a) sigillatura delle fessurazioni minori; b)
graffatura e sigillatura delle fessurazioni maggiori; c) consolidamento e integrazione dei piani
orizzontali della muratura; d) ricostruzione dei crolli di porzioni murarie; e) sfilature dei
giunti delle murature a pietra a vista; f) pulitura e sigillatura e parziale consolidamento dei
pavimenti in pietra dove presente;

−

fruizione del complesso architettonico: a) realizzazione di pavimentazione all’interno degli
spazi del complesso architettonico; b) realizzazione di parcheggi e opere di recinzione ed
illuminazione dell’intera area del sito archeologico; c) interventi di connessione Villa-Borgo,
tra cui la virtualizzazione della villa romana all’interno di un tour guidato nella sala
multimediale realizzata nel centro storico;

−

azioni promozionali di comunicazione ed informazioni (attività trasversali).

Figura 10 – Area archeologica di San Giovanni (fonte basilicataturistica.it)

12

Cfr. Progetto preliminare “La villa romana e tardo antica di San Giovanni di Ruoti” – UTC di Ruoti.
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L’intervento intende recuperare l’area archeologica conservando e valorizzando gli elementi che
“determinano l'importanza culturale di un sito” per consentirne la visita fisica e virtuale (presso i
contenitori culturali recuperati di cui l punto precedente) sia al turista che al ricercatore/studioso.
Potranno essere previste anche visite didattiche, a carattere periodico, al cantiere di restauro della
villa romana.
Intervento n. 3 - Valorizzazione dei beni ambientali Abetina e monti Li Foj (aree SIC).
Gli interventi previsti 13 riguardano le opere di:
−

realizzazione di un chiosco informativo, con una struttura in legno di piccole dimensioni, di
forma rettangolare; l’area di sedime sarà di circa 4 mq;

−

realizzazione dell’area pic-nic, all’interno dell’area SIC, di circa 100 mq, essa sarà
posizionata in uno slargo avente andamento planimetrico sub pianeggiante ubicato in
prossimità dei sentieri. È prevista l’installazione di 5 tavoli in legno e di 5 cestini porta rifiuti;

−

ripristino sentieristica e accatastamento dei percorsi alla rete regionale dei sentieri. I due
percorsi da realizzare 14 si sviluppano interamente in area SIC ed hanno rispettivamente una
lunghezza di 2.676 ml e 2.326 ml. “In particolare lungo i sentieri saranno installate delle
tabelle segnaletiche in legno sulle quali saranno incise le indicazioni da seguire per
raggiungere le varie località, la distanza ed i relativi tempi di percorrenza. I sentieri saranno
sistemati con gradonature, deviatori di acqua e saranno altresì segnalati con picchetti in legno
(segnavia).”;

−

azioni promozionali di comunicazione ed informazioni (attività trasversali).

Nella realizzazione degli interventi saranno utilizzate le tecniche di lavoro ed installate le
attrezzature coerenti con le linee guida regionali in materia di sentieristica in aree ambientali
protette e/o sottoposte a tutela 15.
È utile evidenziare che tale intervento si inserisce in un progetto unitario denominato “Appennino
Lucano Nord Occidentale - Natura e Scienza” (vedi nota n. 12).
La presente proposta progettuale si inserisce, dunque, nel Progetto del recupero dei Borghi e
Centri Storici “Porta della Lucania” per la rivitalizzazione di tale parte del territorio con
l’obbiettivo di offrire prodotti turistici innovativi in grado di attrarre flussi di visitatori nelle aree
13

Cfr. Progetto esecutivo “Appennino lucano nord occidentale natura e scienza”. Associazione di Comuni di Bella – Castelgrande –
Muro Lucano – Pescopagano – Ruoti. Lotto 6 – Ruoti.
14
Cfr. Planimetria generale (Tav 2.1), sigle P14 e P15, Progetto esecutivo nota precedente.
15

Cfr. Manuale per la realizzazione di sentieri. Rete Escursionistica regionale L.R. 51/200. Regione Basilicata.
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interne, in una logica di rete di offerta integrata, e stimolare la nascita di attività sostenibili, a
carattere privato, legate alla filiera turistica (b&b, servizi di ristorazione, servizi di guida,
artigianato e prodotti tipici, ecc.).

7. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
La stima del costo complessivo degli interventi previsti nel Progetto di Riqualificazione del Borgo
romano “Terra Roti” e valorizzazione della Villa romana di San Giovanni è pari ad euro
3.049.968,90 ed è articolato secondo la tabella seguente.
Quadro economico
DESCRIZIONE INTERVENTI

IMPORTO IN EURO

Interventi materiali

€ 2.862.278,90

Intervento n. 1 - Borgo romano “Terra Roti”
Lavori, servizi e forniture

€ 1.513.969,85

Somme a disposizione dell’Amministrazione

€ 693.367,50
Totale intervento 1

€ 2.207.337,35

Intervento n. 2 - Opere di restauro conservativo della villa romana di
San Giovanni
Lavori, servizi e forniture

€ 346.878,50

Somme a disposizione dell’Amministrazione

€ 163.032,90
Totale intervento 2

€ 509.911,40

Intervento n. 3 - Valorizzazione dei beni ambientali Abetina e monti
Li Foj
Lavori, servizi e forniture

€ 114.688,97

Somme a disposizione dell’Amministrazione

€ 30.341,18
Totale intervento 3

Interventi immateriali (Azioni trasversali)

€ 145.030,15

€ 187.690,00

Lavori, servizi e forniture

137.000,00

Studi e ricerche per implementazione di modelli di gestione dell’investimento/reti
di cooperazione
Azioni di informazione e comunicazione
Formazione stakeholder e parti interessate
Azioni di posizionamento sul mercato nazionale ed interazionale di pacchetti di
offerta turistica
Marketing territoriale

€ 50.000,00
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Somme a disposizione dell’Amministrazione

€ 50.690,00

TOTALE GENERALE INVESTIMENTO

€ 3.049.968,90

8. CANTIERABILITÀ DEGLI INTERVENTI
Il progetto di Riqualificazione del Borgo romano “Terra Roti” e valorizzazione della Villa
romana di San Giovanni intende portare aventi il recupero di beni culturali ed ambientali, secondo
quanto prescritto dalle linee programmatiche dell’Amministrazione comunale.
In riferimento all’intervento n. 1 - Borgo Romano “Terra Roti”, i plessi architettonici individuati
ricadono in Area A del Regolamento Urbanistico comunale (centro storico) e sono di proprietà
privata. Tuttavia i proprietari hanno già manifestato la volontà a cedere al Comune i suddetti
immobili ad un valore economico modesto. Lo stesso Comune formalizzerà le procedure di
acquisizione degli immobili al patrimonio comunale al momento della formale ammissione a
finanziamento della presente proposta progettuale. Le opere oggetto di intervento saranno
inserite, altresì, nel Programma delle Opere Pubbliche.
In riferimento all’intervento n. 2 - Opere di restauro conservativo della Villa Romana di San
Giovanni, il sito ricade in area archeologica del Regolamento Urbanistico comunale, sottoposta a
vincolo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata. È disponibile
per l’intervento un progetto preliminare predisposto dall’UTC.
Intervento n. 3 - Valorizzazione dei beni ambientali Abetina e monti Li Foj (aree SIC), il Comune
ha la disponibilità delle aree SIC. È disponibile per l’intervento il progetto esecutivo “Appennino
lucano nord occidentale natura e scienza”. Associazione di Comuni di Bella – Castelgrande –
Muro Lucano – Pescopagano – Ruoti. Lotto 6 – Ruoti, predisposto dall’UTC.
L’affidamento delle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori e forniture avverrà ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e Linee guida ANAC e l’acquisizione di autorizzazioni e
nulla osta potrà avvenire anche mediante Conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241 del 1990 e
ss.mm.ii.
Il cronoprogramma viene elaborato tendo conto che la data di inizio del progetto corrisponde al
momento della formale comunicazione di ammissione a finanziamento e ipotizzando che tale data
possa essere fissata a partire dal mese di settembre 2020.
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Cronoprogramma di progetto
Mesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Interventi materiali
Affidamento progettazione
definitiva/esecutiva
Progettazione
definitiva/esecutiva
Acquisizione di nulla
osta/pareri autorizzazioni
Validazione ed
approvazione progetto
definitivo/esecutivo
Affidamento appalto lavori
e forniture
Realizzazione avori e
forniture
Collaudo/CRE
Rendicontazione finale

Interventi immateriali
Affidamento progettazione
esecutiva (progettazione
unica) di servizi
Progettazione esecutiva di
servizi
Validazione ed
approvazione progetto
Affidamento appalto servizi
Realizzazione di servizi
Collaudo/CRE
Rendicontazione finale
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9. STIMA DELLE RICADUTE ECONOMICHE ED OCCUPAZIONALI
9.1 Il bacino di utenza.
Nella valutazione delle ricadute economiche che il progetto di Riqualificazione del Borgo romano
“Terra Roti” e valorizzazione della Villa romana di San Giovanni è in grado di generare, sono
rilevanti due ordini di considerazioni.
Il primo ordine di considerazioni è legato alla circostanza, già segnalata, secondo la quale ostacoli
al pieno dispiegamento di effetti positivi del progetto sul turismo possono derivare dalla scarsa
dotazione di posti letto disponibili nelle strutture ricettive presenti nel territorio comunale.
Si attende, di conseguenza, che la realizzazione del progetto costituisca una condizione favorevole
per rendere conveniente l’incremento di strutture di accoglienza nella misura necessaria per
accogliere il possibile incremento di visitatori con almeno un pernottamento.
L’esperienza di Matera 2019 offre tuttavia, soluzioni per far fronte a possibili incrementi di flussi
turistici mediante il ricorso alla ricettività di tipo bed&breakfast, attivabile a Ruoti grazie al
numero elevato delle case sparse nel suo territorio.
Il secondo ordine di considerazione richiama l’espansione del bacino di utenza del comune
derivante dalla nuova rete infrastrutturale.
Se rapportato ad un tempo di percorrenza non superiore a 60 minuti, il potenziale di utenza è
valutabile in una popolazione di centinaia di migliaia di abitanti.
Ruoti, infatti, è accessibile entro questi tempi non solo dalla popolazione della Città capoluogo
regionale ma anche dalle città localizzate ai bordi dell’area metropolitana di Napoli – Salerno e
dell’area metropolitana di Bari.
Si ritiene di conseguenza che, come già anticipato, a determinare i flussi di visitatori non sia la
domanda di turismo, ma l’offerta di tipo quantitativo e di tipo qualitativo che Ruoti saprà
organizzare nonché dalla quantità di relazioni che Ruoti saprà attivare.
Il presente progetto è finalizzato proprio a portare a soluzione i nodi dello sviluppo turistico del
territorio, agendo prioritariamente sull’offerta sia in termini qualitativi, intervenendo sulla
qualificazione dei suoi beni, sia in termini quantitativi, moltiplicando le interrelazioni con
l’esterno.
9.2 Le ricadute economiche.
La valutazione delle ricadute economiche ed occupazionali è operazione di grande incertezza
perché gli indicatori di partenza del settore turistico sono molto modesti e perché si è in presenza
di una situazione emblematica in cui il fattore scarso non è la domanda né il potenziale di risorse
turistiche bensì l’offerta di servizi turistici e il suo modello organizzativo.
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Tenendo conto, tuttavia, di tutte le considerazioni finora effettuate, si è proceduto comunque ad
avanzare delle stime prudenziali ancorandole a tendenze positive in atto nel mercato turistico ed
in particolare:
a) ai nuovi orientamenti che si vanno affermando nel mercato turistico, nel quale avanzano i
segmenti turistici ancorati al turismo esperienziale, al turismo enogastronomico, in costante
sviluppo, e all’attenzione crescente verso la scoperta della civiltà contadina, nelle sue varie
forme: insediamenti rurali, stili di vita, manifestazioni religiose, etc., di cui Ruoti ne è
custode;
b) alle opportunità che si aprono dall’inserimento di Ruoti e dei suoi beni lungo i grandi Itinerari
turistico – culturali, già avviati a livello interregionale (ad es.: Via Appia, Via delle
Meraviglie).
c) alle nuove condizioni infrastrutturali, che rendono accettabili ai turisti i tempi di percorrenza
e di accesso alle aree interne della Basilicata centro-settentrionale e che contribuiscono ad
aumentare la competitività dell’area. Il recente completamento della Nerico-Balvano
(novembre 2019) ne ha ridotto ulteriormente i tempi di accessibilità anche dal quadrante
adriatico.
Le ricadute economiche che si attendo dalla realizzazione del progetto possono essere così
riassunte:
•

è ipotizzabile innanzitutto che la realizzazione del progetto agisca positivamente sulle
strutture esistenti portando il grado di utilizzazione dei posti letto disponibili da 50 presenze
anno ad almeno 100. Con questa ipotesi, l’incremento di visitatori con almeno un
pernottamento passerebbe dalle attuali 1.000 unità (20 pl x 50 presenza annue) a 2.000 unità
(20 pl x 100 presenza annue);

•

è ipotizzabile che i nuovi beni e servizi risultanti dal progetto nonché le nuove reti relazionali
siano in grado di suscitare l’interesse alla loro fruizione di almeno 5.000 nuovi visitatori
all’anno portando il numero complessivo dei visitatori con almeno un pernottamento a 7.000
unità. Questa ipotesi presuppone – lasciando invariato il valore del tasso di utilizzazione pari
a 100 presenze annue per posto letto – che il progetto sia in grado di sollecitare un
riadeguamento dei posti letto nelle strutture ricettive dalle attuali 20 unità ad almeno 70 al
completamento degli interventi. Per quanto riguarda l’escursionismo si stima che soprattutto
gli interventi di valorizzazione dei beni ambientali siano in grado di suscitare un flusso di
escursionisti nelle stagioni estive non inferiore a 7.000 unità pari al numero dei visitatori con
pernottamento.
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Sulla base delle valutazioni suesposte stimando:
−

che i benefici, risultanti da visitatori con almeno un pernottamento, siano valutabili in 120
euro al giorno,

−

e, che quelli risultanti dai visitatori/escursionisti, acquirenti anche di prodotti locali, siano pari
ad almeno 40 euro/giorno,

è possibile valutare in € 1.120.000,00 annui il prodotto lordo complessivo che il turismo è in grado
di generare sul territorio di Ruoti a partire dagli anni a regime del presente progetto, con un
incremento di circa € 1.000.000,00 annui rispetto al valore attuale del prodotto turistico ottenuto
applicando gli stessi parametri dei benefici unitari ai turisti e degli escursionisti valutabili
rispettivamente in circa 1.000 unità annue.
9.3 Le ricadute occupazionali.
Disponendo dei dati sugli investimenti, sulla durata dei cantieri (due anni), sulle quote di
investimenti destinati a sostenere l’occupazione in fase di cantiere (circa il 40%), sulle quote del
costo del lavoro nella formazione del prodotto lordo (circa il 30%), è possibile valutare
l’incremento di occupazione imputabile al progetto nel modo seguente:
a) occupazione annuale da cantiere (40% degli investimenti/costo contrattuale del lavoro/2) =
circa 10 unità;
b) occupazione annuale da progetto a regime (quota del costo del lavoro sul prodotto lordo *
prodotto lordo annuale/costi medi per occupato) = 11 unità lavorative equivalenti a tempo
pieno.
In sintesi: l’occupazione annua risultante dal progetto è pari a circa 10 unità in fase di cantiere e
a circa 11 unità a tempo pieno nella fase di regime, al netto degli incrementi occupazionali attesi
nelle altre attività della filiera turistica.

10. L’IPOTESI GESTIONALE
Il punto di partenza su cui è stata elaborata l’ipotesi gestionale è che il Comune di Ruoti non solo
è attuatore del progetto ma è anche il proprietario ed il gestore delle opere finanziate.
Obiettivi del progetto e forme previste dalla normativa in materia portano a proporre modelli
gestionali strutturati in modo tale:
−

da garantire l’equilibrio finanziario nella gestione delle opere finanziate;

−

e, contestualmente, da realizzare pienamente gli obiettivi del progetto che sono quelli di
riavviare una fase di rinascita economica e sociale di Ruoti.

In sede di progettazione esecutiva, si potrà disporre dei dati del necessario dettaglio quantitativo
su cui:
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−

identificare gli “oggetti” della gestione;

−

verificare le soluzioni gestionali alternative;

−

costruire i piani di gestione e quelli di promozione.

Il progetto, infatti, è articolato in due categorie:
1. gli interventi destinati a realizzare strutture di produzione di beni e servizi, a loro volta
distinguibili in servizi singoli a pagamento e servizi collettivi a pagamento;
2. gli interventi finalizzati invece a garantire la qualità degli ambienti urbani, che si traducono,
dal punto di vista gestionale, in voci di spesa destinate alla manutenzione, generalmente
imputabili al bilancio comunale.
Per quanto riguarda gli interventi destinati a realizzare strutture di produzione di beni e servizi
(essenzialmente gli spazi attrezzati per le mostre mercato e per gli eventi), l’Amministrazione
Comunale intende procedere in questo modo: assumendosi la gestione diretta nella fase di avvio
dell’iniziativa, provvedendo a verificare, successivamente, i risultati della gestione diretta e a
valutare ipotesi di concessione della gestione a terzi.
La volontà del Comune di assumere, per almeno tre anni, la gestione diretta delle strutture
finanziate a partire dalla conclusione della fase di cantiere, è dettata dall’esigenza di garantire che
i piani di gestione e quelli di promozione siano impostati e avviati secondo gli obiettivi e le finalità
del progetto e, in particolare, per garantire il rispetto degli equilibri dei piani finanziari e per
attivare le reti collaborative all’interno del territorio comunale e verso l’esterno.
In proposito, il Comune intende mettere a punto le valutazioni per disporre dei necessari piani
finanziari e promozionali, sin dalla fase di definizione del progetto esecutivo, in modo tale da
disporre dei dati di dettaglio per avviare possibili iniziative preliminari (es. formazione del
personale) necessarie per ridurre i tempi occorrenti per portare a regime la gestione dell’iniziativa.
Le valutazioni circa le ricadute economiche del progetto in termini di ricavi ottenibili dai vari
segmenti di utenza sono state condotte nelle parti precedenti. Esse consentono:
−

di valutare i ricavi entro importi oscillanti tra valori minimi e valori massimi

−

e di garantire la sostenibilità delle strutture di produzioni di beni e servizi, al regime minimo
necessario, già in relazione ai ricavi minimi conseguibili.

Le possibilità di sviluppo sono invece legate alla messa a punto di un modello di gestione
strutturato in modo tale:
−

16

non solo da rispondere alle problematiche dell’offerta 16;

Turismo culturale ed ambientale.
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−

ma di sollecitare la domanda nei luoghi ove questa viene espresse, direttamente cioè nei centri
urbani localizzati ai bordi dell’area metropolitana di Napoli-Salerno, dell’area metropolitana
di Bari e della Basilicata nord-occidentale.

Nel primo caso si rende opportuno che il modello organizzativo sia dotato dell’elasticità
necessaria per modulare l’offerta in funzione della specificità della domanda.
Nel secondo caso, sono da sviluppare iniziative (reti collaborative) da attivare nei luoghi di
formazione della domanda, con soggetti associativi di rappresentanza degli interessi turistici,
finalizzate ad organizzare gli spostamenti e l’accoglienza.
*****************************************************************************
Marzo 2020
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TAV. 9

PROGETTO PRELIMINARE VILLA ROMANA

Scala 1: 000
Il Progettista : Ing. Rosario Famularo

Il Sindaco : dott.ssa Anna SCALISE

R.U.P. : Ing. Rosario FAMULARO

PROGETTO PRELIMINARE

“LA VILLA ROMANA E TARDO ANTICA DI SAN GIOVANNI DI RUOTI”
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Il tema della trasformazione delle funzioni e delle strutture materiali delle ville è centrale ai fini di una
descrizione del processo di dissoluzione dei paesaggi antichi. La presunta continuità si basa sul
rinvenimento di ceramiche tardoantiche che attestano soltanto la continuità di occupazione. Ogni volta

1. INSEDIAMENTI RURALI TARDOANTICHI ABBANDONATI FRA VI E VII SEC. D.C.
Quasi trent’anni di ricerche sui processi di trasformazione delle campagne fra V e VII secolo d.C. sulla base
dei dati archeologici hanno prodotto una sequenza che si presenta sempre più come un modello, pur
mantenendo zone oscure, e con un’articolazione in numerose realtà regionali. La Toscana è una di quelle
più studiate ed è inevitabile che a livello generale assuma un ruolo di primo piano.
Il problema di questi ultimi anni non è tanto più quello di reperire dati, ma piuttosto di fornire
un’interpretazione. Il dibattito è stato a lungo monopolizzato dal tema della continuità o discontinuità
nella transizione. In genere gli archeologi propendevano per la seconda, gli storici per la prima, a causa del
tipo di fonte utilizzata. Oggi, a distanza di molti anni, è chiaro che i paesaggi antichi, ad un certo punto, si
sono dissolti, e che la formazione dei paesaggi medievali è da leggersi in chiave di profonda cesura con
l’antichità classica.
Vediamo i tratti comuni a tutta l’Italia. Innanzitutto il termine villa sottintende oggi nella letteratura
scientifica una molteplicità di situazioni insediative. E’ bene precisare che la villa schiavistica è una
peculiarità dell’Italia centrale tirrenica, mentre ad esempio nell’area padana era del tutto assente e nelle
zone appenniniche conviveva con altre forme insediative come il villaggio di origine preromana.
Un altro dato comune è costituito dalla maglia cronologica. Una scansione della transizione in tappe che
riesca a comprendere tutte le realtà italiane è oggi possibile, seppure mantenendo dei margini più ampi (in
alcune regioni certi fenomeni si manifestano prima, in altre dopo).
Una prima crisi comincia con l’età antonina e prosegue per quasi tutto il III secolo investendo
sostanzialmente tutte le regioni. L’Italia diventò una realtà geopolitica sempre più provinciale e a tratti
marginale, nello stesso periodo in cui emergevano altre regioni dell’Impero come la Gallia, la Spagna,
l’Africa. Dove il sistema della villa era più strutturato, la crisi fu più forte, dove invece la villa coabitava con
altri sistemi insediativi fu più lieve.
A questa prima crisi seguì un periodo di ripresa in età costantiniana che in alcune zone continuò fino a
Teodosio. Le ricerche condotte in diverse regioni d’Italia, soprattutto nella porzione centrosettentrionale,
mostra che vi furono delle ristrutturazioni e delle ridefinizioni degli spazi interni alle ville, ma non sempre
in senso migliorativo. Talvolta la qualità dell’intervento è decisamente scadente e denota una scarsa
attenzione dei ceti dirigenti verso l’aspetto residenziale. In generale possiamo dire che questo aspetto è la
conseguenza di una riconversione alla pastorizia e alla cerealicoltura di vaste zone prima dedite alla

che lo scavo archeologico interviene su un sito di questo tipo, risultano chiari restringimento dell’area
abitata, frazionamento degli ambienti, strutture povere in legno e terra battuta che si sovrappongono agli
strati di abbandono dei primi impianti tardorepubblicani. Non possiamo neppure escludere che in molti
casi l’occupazione fosse temporanea, stagionale.
Un altro elemento su cui riflettere è la riconversione di molti siti ad una molteplicità di funzioni
(produttiva, agricola, pastorale), indice di una nuova situazione economica in cui cominciavano a formarsi
contesti sub-regionali, sempre meno legati alle grandi correnti di traffico mediterranee.
Un ulteriore elemento che è possibile segnalare è la ricomparsa del villaggio come polo di aggregazione.
Elemento questo forse sottovalutato da un’analisi troppo centrata sulla villa. E del resto molte ville e
stazioni di posta potrebbero essersi trasformate in età tardoantica in piccoli villaggi.
Ma aldilà di tutte queste analogie, un dato emerge sopra a tutti. Per quanto profonde siano state le
trasformazioni dei paesaggi antichi, le popolazioni che abitavano nelle campagne continuavano a
frequentare, coltivare, usare le stesse aree sulle quali si era impostato e sviluppato l’insediamento romano
tardorepubblicano. In questo senso vanno anche i molti piccoli cimiteri rinvenuti presso o all’interno delle
ville.
Tutto questo in una realtà insediativa che presentava certamente articolazioni regionali o addirittura subregionali ben prima che cominciasse la crisi. Il latifondo sembra essere più presente in certe aree della
Toscana e dell’Abruzzo costiero, rispetto alla Padania. Negli Appennini il villaggio era rimasto il modello
insediativo prevalente, perché meglio rispondeva alle esigenze di una società pastorale. Un caso a parte è
certamente la Sicilia, dove si è posto il problema della continuità di occupazione dei paesaggi antichi per
tutto il periodo bizantino fino alla conquista araba.
Dunque vi fu una frattura anche prima che Goti e Longobardi giungessero in Italia. Le trasformazioni, quale
che fosse la base di partenza, erano già ad uno stadio molto avanzato quando le truppe bizantine
sbarcarono in Italia (535 d.C.), con l’intento di ripristinare l’antico, recidendo invece l’ultimo filo che
collegava le campagne italiane al passato.
Questo evento segnò la fine virtuale dell’antico, non tanto a causa delle devastazioni e dei saccheggi, che
non interessarono tutta la penisola, quanto piuttosto perché innescò un processo di militarizzazione della
società e di insicurezza generalizzata che proseguì fino al .680, anno in cui i Bizantini accettarono anche
formalmente l’esistenza di un regno longobardo.

coltivazione specialistica.
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In questi 150 anni i residui dell’antico si dissolsero talvolta in modo cruento e rapido come nel caso della

occidentale montuosa e ricca di boschi e quella nord-orientale che prelude al Tavoliere delle Puglie

scomparsa del ceto dominante dei possessores di rango senatorio, talvolta in modo più graduale come la

condividendone alcuni caratteri. Ad ambienti differenti corrispondono risorse naturali diversificate che

permanenza dell’insediamento nelle pianure, sui paesaggi un tempo romanizzati.

puntualmente si riflettono nell’organizzazione di queste aziende antiche e negli indicatori di produzione
restituiti.

2. UNO SGUARDO D’INSIEME DEI CONTESTI REGIONALI FRA V E VI SECOLO D.C.
La crisi del mondo rurale centrato sulle ville colpì anche l’Italia settentrionale che pure produsse due
capitali come Milano e Ravenna. Questo non impedì che alcuni complessi, pur con trasformazioni degli
ambienti, fossero mantenuti in uso fino al pieno VI secolo. E’ il caso del basso Trentino, dove gruppi
longobardi interagirono con le popolazioni locali. In Lombardia, per quanto i dati siano esigui, la maggior
parte delle ville del I secolo a.C. non presenta frequentazioni di V e VI. Un quadro non dissimile è
constatabile per il Piemonte e l’Emilia, ma anche per la Toscana, che è stata oggetto di molti studi. E forse
proprio per questo possiamo articolare meglio differenze sub-regionali con l’interno che ancora mantiene
forme di insediamento sparso, mentre sulla costa vedono le ville marittime trasformarsi in abitati protetti.
In questo nuovo assetto si inserisce la rete di pievi (chiesa rurale con annesso battistero), che univano alle
funzioni religiose quelle di nuclei di aggregazione del popolamento sparso.
Nonostante tutte le cautele gran parte delle campagne toscane dovevano essere spopolate già intorno alla
metà del VI secolo con un paesaggio in cui mancano quegli elementi caratterizzanti le forti e articolate

Le ville del versante occidentale mostrano una particolare propensione per le attività legate alla
lavorazione del legno, oltre che alle tradizionali attività agricole (viticoltura, olivicoltura), di allevamento
(ovino, caprino e suino) e artigianali incentrate sugli articolati processi della lavorazione laniera ed oliare.
Le ville dell’alto Bradano, invece, mostrano un sistema economico basato prevalentemente sulla
cerealicoltura e l’allevamento ovino, da cui si sviluppa una manifattura laniera integrata. Ogni villa
restituisce strumenti della lavorazione laniera, mostrando specializzazioni in alcuni processi, per cui dal
reperimento della materia prima, alla cardatura, filatura, follatura fino ad arrivare alla confezione dei
vestiti tutti i settori sono diversamente rappresentati e fanno tra loro sistema all’interno di un territorio
relativamente piccolo.
Se ci si lamenta in genere che la maggior parte delle ville scavate è anonima, nel senso che non è possibile
individuarne il proprietario, in Basilicata si ha il problema opposto. Ogni villa restituisce preziosamente un
ricco corpus di documenti epigrafici, che permette di individuare non solo il proprietario, ma anche i
successivi passaggi di pertinenza legati a complessi giochi di alleanze familiari.

gerarchie sociali ed economiche ancora ben presenti nel IV secolo.
Nel Lazio la tenuta del sistema insediativo potrebbe essere più marcato, ma molti dati a disposizione non

4. LA VILLA DI S. GIOVANNI DI RUOTI. DESCRIZIONE STORICA DEL SITO.

sono aggiornati. In Abruzzo è frequente il riuso di impianti tardo antichi, ma in una cornice in cui

La Villa Romana di San Giovanni di Ruoti, fu scoperta durante la campagna di scavo iniziata nel 1977 e

coesistevano zone a differente organizzazione.

completata nel 1984, sotto la direzione dei professori Alastair M. Small e Robert J. Buck dell’University of

Anche in Puglia la metà del VI secolo rappresentò una profonda crisi delle campagne dal Salento al

Alberta. Il sito di San Giovann i di Ruoti fu identificato per la prima volta da Gerardo Salinardi (1973),

Gargano.

ispettore onorario della Soprintendenza, che ne fece riferimento nella sua storia di Ruoti e lo segnalò

3. LA BASILICATA. LE VILLE ROMANE DALL’ETÀ REPUBBLICANA A QUELLA TARDOANTICA.
La storia delle ville romane dall’età repubblicana a quella tardoantica ci è perfettamente nota attraverso i
contesti archeologici rinvenuti da anni di ricerche realizzate nei territori di Tolve, Oppido Lucano,
Acerenza, Muro Lucano, Ruoti e Vietri di Lucania.
La tradizione degli scavi delle ville in Basilicata si può senza ombra di dubbio far risalire agli anni Settanta
del secolo scorso con il caso di San Giovanni di Ruoti, che ha offerto uno dei primi modelli di villa
tardoantica in Italia.
I reperti provenienti dalle ville rustiche di S Giovanni di Ruoti, Santa Venere, Vietri di Pietrastretta, S. Pietro
di Tolve, S. Gilio e Masseria Cicciotti, nell’insieme permettono di analizzare un interessante spaccato
dell’economia di due aree della Basilicata molto diverse tra loro sul piano ambientale: quella nord-

all’allora soprintendente Dinu Adamesteanu.
Di lì partirono le prime ricerche con un team dell’University dell’Alberta in Canada, e realizzate secondo
una metodologia innovativa che hanno restituito risultati sorprendenti, tanto da aprire un nuovo filone di
ricerche all’interno dell’archeologia italiana. Gli scavi furono poi condotti tramite concessione del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e ampiamente finanziati da generose sovvenzioni di ricerca da
parte del Canada Council e dal “The Social Sciences and Humanities Research Council”. Le principali
campagne di ricerca sono state condotte tra il 1977 e il 1984, periodo durante il quale la villa è stata
completamente rimessa in luce. In seguito, nel 1994, si è intrapreso un piccolo scavo nella parte orientale
del sito al fine di verificare l’esistenza di una struttura che potesse essere stata usata per scopi agricoli.
Oggi i reperti si trovano presso il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano.
2
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La villa di S. Giovanni di Ruoti, si trova allocata nel territorio del Comune di Ruoti in area extra urbana e
precisamente nella località San Giovanni di Ruoti, situata a circa 4 km dal centro urbano dell’abitato e a
circa 25 km a NO di Potenza, sul versante settentrionale della fiumara di Avigliano.

Essa è situata su una fascia di alta collina, intorno ai 600 m. s.l.m. Il bosco, anche in antico, doveva essere
una componente importante del paesaggio, a giudicare anche dai resti di suini rinvenuti durante gli scavi.
Tuttavia nei pendii che digradano verso valle era alta l’incidenza del pascolo, dei terreni coltivati a cereali e
in misura minore dei vigneti.
La villa ebbe una sua prima fase di impianto verso la fine del I secolo a.C. e fu abbandonata, secondo la
norma, nel corso del III secolo. Fu poi rioccupata nel IV secolo con ristrutturazioni piuttosto marcate degli
spazi interni, ma la caratteristica che la rende in qualche modo atipica è una consistente fase tardoantica
fra V e VI secolo, interrotta probabilmente da un incendio subito dopo o durante le ultime fasi della guerra
gotica.
Muro Lucano (PZ) _ Museo Archeologico Nazionale - Sezione V. "Momenti di vita in una villa romana imperiale". Ricostruzione del
frigidarium delle terme della Villa di San Giovanni di Ruoti.
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Agli inizi del V secolo fu progettata una nuova villa, più grande della precedente che però ebbe vita breve,

Per quanto riguarda la cultura materiale, le analisi sulle ceramiche mostrano un’evidente dipendenza del

essendo di fatto distrutta nella seconda metà del secolo, forse a causa di un terremoto.

sito dai traffici mediterranei con una prima preminenza dei centri di produzione africani sostituita poi da

A questo punto molto ville furono abbandonate in via definitiva, mentre a S. Giovanni si assiste ad una

quelli orientali.

integrale ricostruzione in forme monumentali davvero singolari per il periodo (intorno alla fine del V

Gli archeologi che hanno scavato il sito hanno anche provato a far calcoli sulla consistenza relativa

secolo). Questo nuovo impianto prevedeva una nuova aula abisdata più grande della precedente.

dell’abitato, arrivando a supporre che la ricostruzione della fine del V secolo abbia comportato un

Possiamo anche notare che se da un lato le tecniche costruttive dei muri non sono particolarmente curate,

quadruplicamento della popolazione rispetto all’impianto precedente. C’è anche da sottolineare che nello

con forte uso del reimpiego, dall’altro molti ambienti sono stati decorati con ricchi pavimenti a mosaico.

stesso periodo le importazioni calano in percentuale. Questi due dati potrebbero sembrare in disaccordo,

Un ambiente per ricevere persone che non vivevano all’interno della villa, interpretata come “sala” alla

ma è difficile pensare ad un sito in crisi vista l’entità delle opere di ristrutturazione.

moda germanica, fu realizzato al secondo piano.

Alcuni esperti, ritengono che si tratti di un santuario connesso alla venerazione di divinità femminili come

Questa caratteristica di un piano superiore non è di tradizione romana, nel senso che le ville classiche

la dea Mefitis, regina delle acque e della fertitlità.

erano ad un unico piano, ma già nei mosaici africani di V secolo compare spesso affiancato all’uso del
portico come a S. Giovanni e diventa poi una costante nell’alto medioevo.
Questi elementi, uniti al fatto che compaiono discariche all’interno dell’area della villa, ha fatto pensare ad
un cambiamento di proprietà: il passaggio di consegne da un Romano ad un Goto.

SINTESI DESCRITTIVA MORFOLOGICA E TIPOLOGICA DEL BENE
Le strutture rinvenute durante lo scavo indicano tre fasi principali di sviluppo.
La villa della fase più antica (periodo 1), che risale all'inizio del I sec. d.C., consisteva in una serie di
ambienti disposti attorno a un cortile. Sembra trattarsi di una modesta struttura di tipo tradizionale i cui
elementi più interessanti sono i grandi focolari in due stanze e un canale che si estende lungo il lato Ν con
impianti di tipo industriale, forse un piccolo mulino ad acqua. La villa fu abbandonata intorno al 220 d.C.
Intorno al 350 d.C. la villa fu rioccupata e in parte restaurata (periodo 2). Un piccolo ambiente termale con
ipocausto venne aggiunto nell'angolo SO e verso la fine del periodo una struttura massiccia,
presumibilmente una torre, e altre due stanze furono aggiunte in un'ala a SE. La planimetria che ne deriva
è priva di coesione architettonica. L'edificio rimase occupato fin verso il 400 d.C.
Le fasi più tarde (periodo 3) forniscono una testimonianza insolita e di notevole interesse per una villa
dell'epoca tardo-antica. Gli edifici furono .costruiti in due fasi distinte: periodo 3A e periodo 3B.
L'ambiente principale consisteva in un'ampia sala absidata costruita su una pendenza del terreno
nell'angolo SO del sito. Ad E di questa struttura, separati da uno stretto corridoio, si trovano una serie di
stalle e altri ambienti di servizio che si aprivano su una terrazza. Scale poste alle due estremità di quest'ala
conducevano ad ambienti al piano superiore, probabilmente riservati alle donne.
Dopo l'inizio del periodo 3A fu realizzato, nell'angolo SE dell'area, un complesso termale rifornito con
acqua proveniente da un acquedotto.
Intorno al 460 d.C. gli edifici del periodo 3A furono seriamente danneggiati, probabilmente da un
terremoto. Vennero riparati i danni provocati al complesso termale, ma l'aula absidata del periodo 3A

Muro Lucano (PZ) _ Museo Archeologico Nazionale -Sezione V. " Momenti di vita in una villa romana imperiale".

venne sostituita da un'altra posta all'estremità N del sito con aggiunta di annessi (periodo 3B).

Plastico ricostruttivo della villa di San Giovanni di Ruoti.

4

PROGETTO PRELIMINARE

“LA VILLA ROMANA E TARDO ANTICA DI SAN GIOVANNI DI RUOTI”

L’immagine è relativa alle strutture delle fasi precedenti,
successivamente reinterrate dopo lo scavo.

pavimento musivo e l'acquedotto venne ricostruito su un diverso tracciato in modo da costeggiare il nuovo
settore settentrionale.
La villa del periodo 3B conserva diversi elementi tradizionali quali l'edificio termale e la decorazione
musiva, ma la disposizione non è di tipo classico: in luogo dei cortili e degli spazi aperti della villa romana
gli edifici sono disposti lungo angusti corridoi e pozzi di luce. È probabile che la pianta dell'edificio
risultasse particolarmente accentrata per ragioni di difesa, considerate le vicende storiche del V sec. d.C.
Un'altra innovazione è lo spostamento al piano superiore della stanza principale della villa, un elemento
che sarà caratteristico negli edifici domestici medievali. La villa rappresenta dunque un importante stadio
nello sviluppo dell'architettura domestica nel momento in cui si stavano abbandonando i canoni della villa
classica per sviluppare nuovi tipi di edifici.
La struttura iniziò a decadere all'inizio del VI sec. d.C.: alcune stanze già erano state abbandonate prima
che l'area Ν venisse distrutta da un incendio, probabilmente poco prima del 550 d.C.; dopo questo evento
il sito non venne rioccupato.
Durante lo scavo di diversi cumuli di rifiuti appartenenti ai periodi 3A e 3B, è stata rinvenuta una grande
quantità di ceramica, di ossa di animali e di semi carbonizzati che hanno fornito utili notizie sulla vita
economica del sito.
Le strutture oggi visibili sono pertinenti alla villa tardo antica del periodo 3, mentre le evidenze dei periodi
precedenti sono state reinterrate.
L’immagine è relativa alle strutture oggi
in luce, da consolidare e valorizzare.

La nuova aula absidata fu posta a un piano superiore a cui si accedeva tramite scale, le quali a loro volta
portavano a una serie di anticamere situate all'estremità orientale dell'aula. Un pilastro in pietra calcarea e
un'imposta, provenienti dalle finestre, mostrano che queste erano disposte a galleria oppure a formare
una serie di bifore.
Annessa all'angolo NE di quest'ala è una stanza dalla planimetria irregolare, probabilmente una torre,
costruita più solidamente di qualsiasi altra parte dell'edificio. Le tre stanze più a oriente del settore Ν
formavano un appartamento separato consistente in un ambiente longitudinale e in due stanze quadrate
di dimensioni minori a livello del pianterreno. L'ambiente longitudinale, con pavimento a mosaico (motivi
geometrici e vegetali), era probabilmente una sala da pranzo. Gran parte delle stanze accessorie a S
dell'edificio absidato venivano usate come magazzini o ricoveri per animali.
Sul lato occidentale del complesso, la serie di edifici del periodo 3A venne estesa per congiungersi alla
nuova abside e la stanza centrale fu ricostruita con interno circolare a quattro nicchie. La stanza era
probabilmente ricoperta da una cupola ed è possibile che formasse un vestibolo adducente al corridoio
centrale. Ulteriori aggiunte furono apportate al complesso termale. Fu realizzato nel frigidarium un nuovo
5
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Plastico della Villa Romana di San Giovanni di Ruoti
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SG-Panoramica della villa da NE

Periodo 3B – Vista generale da Est

Periodo 3 – Scuderie nella parte centrale del sito
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IL SITO OGGI
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5.

IL PROGETTO DI RESTAURO E CONSERVAZIONE. IL SITO ARCHEOLOGICO

Il restauro è una disciplina relativamente giovane, che affonda le sue radici tanto nella moderna ricerca
storica quanto nelle tradizionali pratiche di manutenzione tese a preservare un oggetto di riconosciuto
valore dal degrado, sì da prolungarne la vita. Tuttavia esso si distingue dalla semplice rimessa in efficienza,
per ragioni d'uso o economiche, d'un qualsiasi prodotto dell'attività umana e si rivolge, invece, ai
monumenti, intesi nel loro senso etimologico di "documenti" unici e irripetibili, espressioni di gusto,
d'arte, di sapiente "cultura materiale", oltre che dello stesso fluire del tempo. È noto che non esiste vero
rimedio alle mutilazioni e ai danni subiti da un monumento, per trascuratezza o per attenzioni improprie;
si potrà effettuare una riparazione o anche una copia al vero, ma l'originalità di ciò che si è perso rimarrà
irrecuperabile. Ciò impone un approccio eminentemente conservativo, informato a criteri di massima
cautela e di rispetto. Dopo un'attenta fase analitica e d'indagine, si opererà con tecniche commisurate alle
reali necessità dell'antico manufatto e dei suoi materiali.
A differenza di quanto avviene in altri settori artistici (come la poesia o la musica), in quello
tradizionalmente figurativo (dalla pittura all'architettura) il restauro lavora sempre e soltanto su originali,
con tutti i rischi di errore e di danno, quindi con tutta la prudenza che tale circostanza comporta. Ne
conseguono discrepanze, specie riguardo al cosiddetto "problema della rimozione delle aggiunte", oltre
che della “reintegrazione delle lacune”, entrambi momenti ineludibili di una concezione del restauro tesa a
facilitare la "lettura" (art. 4 della Carta del restauro italiana del 1972) del manufatto, contribuendo,
insieme, alla sua conservazione, dandogli compattezza e continuità fisica e quindi capacità di autodifesa.
Ciò ricade nella duplice funzionalità del restauro, riparativa e consolidativa da un lato, denotativa e
connotativa, cioè di perpetuazione dell'identità dell'opera, dall'altro.
Risulta invece chiaro che anche "conservare" e "mantenere" significano trasformare, certamente in
maniera controllatissima, ma pur sempre trasformare, e che si tratta di orientare con discernimento
l'inevitabile modificazione, sapendone esaltare le valenze conservative, ma senza trascurarne le inevitabili
implicazioni estetiche e formali.
Da qui la particolare complessità del progetto di restauro. La questione della “rimozione delle aggiunte” e
della “reintegrazione delle lacune” rimanda alla dialettica delle due "istanze": quella "della storicità", che
vorrebbe la piena conservazione di quanto proviene dal passato e quella "estetica" che, al contrario,
postulerebbe maggiore libertà operativa per restituire all'opera la sua bellezza, offuscata dal tempo e dalle
vicende subite.
Va subito chiarito che non si tratta di operazioni uguali e contrarie, distinte dall'asportazione di materia
antica in un caso, dall'aggiunta di nuova nell'altro, ma di due atti radicalmente diversi: la rimozione è
perlopiù irreversibile e non testimonia a vista se stessa, la reintegrazione può invece godere di una sua
10
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immediata riconoscibilità e della valvola ulteriore della reversibilità, in caso si voglia correggere o

In tre secoli lo sviluppo delle conoscenze ha portato ad un vistoso allargamento di interessi: l'attenzione

perfezionare, anche a distanza di tempo, l'intervento.

conservativa s'è estesa alle strutture architettoniche, anche se prive di specifici valori figurativi, oltre che ai

Ambedue, comunque, sono attività di natura propriamente filologica, mirate alla restituzione del testo

prodotti di culture diverse e distanti, sia cronologicamente che geograficamente.

"autentico" dell'opera, da tradurre in una sorta di "edizione critica", condotta sopra un doppio registro

Problemi specifici sono posti dal rinvenimento di manufatti architettonici di prestigio, impreziositi dalla

(originale/restituzione), idoneo a consentire la fruizione dei frammenti antichi insieme o separatamente

presenza di affreschi, decorazioni o rivestimenti. Il valore artistico di questi elementi, connesso con l'alto

dagli emendamenti apportati. Da qui un continuo lavoro d'elaborazione di modalità operative, parallele a

rischio di deperibilità o di furto, suscita questioni di protezione ormai non più risolvibili con i sistemi del

quelle proprie della filologia letteraria, per comunicare a vista, specie in riferimento al tema della

distacco o della rimozione di parti dell'opera, a meno di cogenti ragioni conservative.

reintegrazione delle lacune, il "grado di sicurezza" loro attribuito e altre informazioni: contrassegni e

La conservazione in situ rappresenta in questo caso un intervento di particolare impegno architettonico

targhette indicanti la data e la natura dei lavori; perimetrazione (con frammenti laterizi, lamine metalliche

(per la creazione di eventuali barriere protettive, di tettoie e coperture, di un'efficace presentazione, ecc.).

o un semplice solco nell'intonaco) delle riprese murarie; sottosquadri; sfalsamento dei giunti verticali negli

Un "restauro preventivo", costituito perlopiù dall'attenta sorveglianza dei percorsi dei visitatori e dal

apparecchi murari in laterizio; peculiari trattamenti superficiali riservati a mattoni e pietre di restauro, con

controllo dei parametri ambientali, costituisce la prima forma di tutela del monumento stesso. Necessaria

slabbrature dei bordi o anche rigature parallele, analoghe al tratteggio pittorico; "segnali" di

alla conservazione di ogni manufatto storico- artistico, la manutenzione risulta più che mai indispensabile

riconoscimento fisico-chimici incorporati nelle malte di restauro (tramite studiate modifiche nel numero,

al sito e al monumento archeologico, dati il contesto rurale sul quale i resti archeologici spesso insistono, il

nella qualità e nella granulometria delle sabbie) e via dicendo. In sostanza, una sorta di metalinguaggio

forte afflusso di visitatori o, viceversa, l'isolamento e l'abbandono. Una pulizia costante ed il controllo

critico che definisce una serie di segnalatori e marcatori "diacritici" (vale a dire, atti a distinguere il nuovo

dell'efficienza di tutti i sistemi impiantistici (per l'allontanamento delle acque, la protezione, la sicurezza,

dall'antico) da utilizzare nelle tecniche di integrazione.

l'illuminazione, ecc.) sono gli elementi basilari di una corretta manutenzione del monumento, ai quali si

Concludendo, si può affermare che in ambito archeologico mantengono la loro efficacia riferimenti e

accompagnano piccoli e circostanziati interventi di riparazione.

principi elaborati per il tradizionale restauro artistico e architettonico, criticamente e scientificamente

Se l'anastilosi o la semplice ricomposizione di parti smembrate, senza integrazioni o modifiche,

inteso: la distinguibilità, il "minimo intervento" e la sua potenziale reversibilità, il rispetto dell'autenticità e

rappresentano strumenti utili per giungere al recupero degli antichi valori spaziali e formali

della "materia" antica, la compatibilità fisico-chimica delle aggiunte. Il tutto al fine di conservare il

dell'architettura, nel rispetto sostanziale della materia originaria, più di recente sono state rimarcate le

contenuto culturale, la stratificazione storica e la struttura stessa dell'antico monumento, nella serena

alterazioni apportate al paesaggio, ormai storicizzato, col rialzamento di pareti in conci lapidei e di rocchi

coscienza di poterne solo rallentare l'inarrestabile degrado, non certo di garantirgli un'impossibile

di colonne. Questi mostrano spesso vistosi segni di alterazione e di consunzione, susseguenti al crollo e

perennità.

alla lunga permanenza sul terreno, incongruenti col riassetto in elevato della struttura. In ultimo,
l'allargamento improprio del concetto di anastilosi a strutture architettoniche legate con malta e la

6.

PROBLEMI SPECIFICI

susseguente introduzione di notevoli margini di integrazione formale e materiale hanno contribuito a far

Il concetto di monumento archeologico muove dal riconoscimento del valore storico-estetico di un

maturare una profonda critica nei confronti dell'impiego generalizzato e disinvolto di questo

manufatto pervenutoci, spesso dopo un periodo di abbandono (perché interrato, inglobato entro

procedimento.

costruzioni successive o semplicemente dimenticato), in condizioni lacunose e privo ormai delle sue

La ricostruzione del monumento archeologico, in sostanza, presenta sempre il rischio di alterare il profilo

funzioni. Il concetto di rudere si avvicina a quello di monumento archeologico, ma rimanda più

del sito e il peso relativo di ogni parte costituente il complesso e, in alcuni casi, di sbilanciare

immediatamente al paesaggio di cui è parte.

eccessivamente il rapporto fra porzioni nuove e antiche. Ancora meno condivisibili sono, in questo senso, i

Da qui due atteggiamenti diversi, rispettivamente volti alla rigorosa conservazione dello stato di fatto, da

lavori di ripristino operati su singoli monumenti o su intere aree archeologiche, che vanno

un lato, e all'intervento reintegrativo, per rendere più comprensibile la testimonianza storico-

dall'integrazione spinta di considerevoli tratti murari, al rifacimento di fabbricati, alla ricostruzione di interi

architettonica o archeologica, dall'altro.

villaggi, secondo una linea didattica propria della cosiddetta "archeologia sperimentale" .
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fondamentale che anche il personale e i finanziamenti siano ben gestiti. È dunque necessario pianificare la
7.

LA METODOLOGIA DI STUDIO, DI PROGETTO E LE COMPETENZE

Ogni atto di restauro deve fondarsi sulla preventiva, approfondita conoscenza del monumento; è
necessario anteporre a qualsiasi proposta di intervento uno studio completo del bene archeologico in
questione e tale studio trova nel rilievo diretto e nell'analisi delle strutture e degli apparecchi murari il suo
punto di forza. Ciò anche in merito alla valutazione dello stato di degrado, all'analisi del quadro
fessurativo, alla risoluzione di alcune ambiguità o incertezze diagnostiche, alla caratterizzazione dei
materiali e delle loro lavorazioni. Le ricostruzioni grafiche e le restituzioni di dettaglio delle membrature
deteriorate potranno costituire utili esiti del rilievo, ma suo obiettivo primario, in campo conservativo,
sarà di proporsi come strumento privilegiato di carattere prediagnostico, mezzo d'analisi e di controllo
dell'itinerario operativo.
L'identificazione della tipologia del degrado e della sua distribuzione nelle strutture archeologiche è stata
oggetto di particolari approfondimenti a partire dagli anni Settanta e ha partecipato indirettamente, con la
definizione di un lessico unitario, alla messa a punto degli opportuni interventi di risanamento.
L'interdisciplinarità si pone, entro il principio dell'unità di metodo nel restauro, quale strumento principale
per coniugare in maniera coerente ed esaustiva le diverse competenze necessarie allo studio e alla

gestione dei siti nella maniera più completa, se si vogliono evitare le numerose difficoltà che emergono
quando la responsabilità di gestire un sito o un monumento ricade su diversi enti, quando vengono a
mancare informazioni concernenti obiettivi comuni, quando non si è in grado di trovare soluzioni
appropriate a condizioni nuove e quando tutte le parti che in un modo o nell'altro hanno a che fare col sito
non si consultano. Se non si riesce a pianificare una gestione esauriente in grado di soddisfare tutte le parti
interessate del sito, si creeranno contrasti che potrebbero arrivare a causare seri danni. Ad esempio, le
autorità potrebbero essere del parere di far consolidare tutti i muri rinvenuti durante le operazioni di
scavo, mentre per gli archeologi potrebbe essere opportuno eliminare i muri per esaminare i livelli più
antichi. Oppure il locale ente per il turismo potrebbe voler apportare migliorie alla strada di accesso ad un
sito ancor prima che esistano le attrezzature per accogliere un maggior numero di visitatori. Per prevedere
e prevenire il sorgere di tali conflitti occorre quindi una pianificazione complessiva. I fattori che
determinano il deterioramento delle condizioni di un sito possono renderne meno piacevole la visita ai
turisti. Com'è noto, il comportamento dei visitatori è migliore se vedono un sito ben curato e se hanno a
disposizione informazioni adeguate. Perciò la politica di accoglienza dei visitatori deve essere
perfettamente coordinata con le altre attività di gestione, come gli scavi e la conservazione.

conservazione dei beni archeologici monumentali. Si possono così riguardare aspetti diversi del manufatto,
dal significato spaziale, tecnico e materiale degli antichi resti alle questioni statico-strutturali, dalle
componenti formali e stratigrafiche ai problemi di natura più strettamente chimico-fisica. Vanno ribadite,
in ogni modo, la necessità di una puntuale conoscenza materica del monumento e la centralità degli
strumenti di indagine storico-critica e filologica. Tutto questo lavoro è stato svolto, negli anni addietro sul
sito archeologico della villa di San Giovanni di Ruoti, sotto la direzione dei professori Alastair M. Small e
Robert J. Buck dell’University of Alberta. Infatti oggi abbiamo a disposizione un notevole materiale di
studio e di ricerca, di restituzioni grafiche e tridimensionali, di analisi ed altro, che permetterebbero un
intervento di restauro conservativo del sito, garantendone la sua conservazione nel tempo e la possibilità
di non disperdere un patrimonio archeologico di notevole importanza.

UN MODELLO PER LA PIANIFICAZIONE GESTIONALE DI UN SITO
Per evitare simili contrasti, spesso si è cercato di rispondere promulgando leggi severe che indicano
chiaramente le persone responsabili di siti e monumenti e conferiscono loro poteri legalmente riconosciuti
per amministrarli. Tuttavia, se le leggi costituiscono la base su cui poggia l'amministrazione dei siti
d'importanza storica, esse sono raramente sufficienti a garantirne una buona gestione. Sono infatti molte
e diverse le parti interessate ad un sito o ad un monumento: autorità istituzionali, studiosi, proprietari dei
terreni, ma anche soprintendenti, ambientalisti, imprenditori, operatori turistici e residenti del luogo.
Poiché il piano di gestione di un sito archeologico renderà corresponsabili tutte queste parti in maniera
positiva o negativa, sorgerà la necessità di una pianificazione manageriale che riscuota il più ampio
consenso. Se ognuna delle parti interessate fornirà le proprie considerazioni e le troverà poi inserite nella

8.

LA MANUTENZIONE, LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DEI SITI. L'IDEA DI GESTIONE

pianificazione, comprenderà che essa le "appartiene". Per rendere espliciti gli elementi che le diverse parti

ELEMENTI DI BUONA GESTIONE

in causa hanno in comune, un provvedimento fondamentale consiste nel definire il significato culturale del

Secondo un malinteso piuttosto diffuso, la gestione dei siti si occupa soltanto della presenza di visitatori

sito o del monumento.

nei siti stessi. Ciò costituisce indubbiamente un punto cruciale di ogni pianificazione manageriale; ma
gestire bene un sito archeologico implica anche altre attività: inventario, scavi, conservazione, restauro,
diffusione delle informazioni, immagazzinamento, esposizione dei reperti nei musei, ecc. Naturalmente è
12
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L'INDIVIDUAZIONE DEI VALORI

10. INTERVENTI E MANUTENZIONE

Gli elementi che determinano l'importanza di un sito appaiono spesso così ovvi, a chi è responsabile della

Durante l'attuazione delle varie strategie si dovrebbero tenere sopralluoghi con la partecipazione di tutte

gestione del sito stesso, che la loro rilevanza è data per scontata. Ma i contributi offerti da altre parti in

le parti in causa, ad esempio all'inizio del processo di pianificazione. È necessario prevedere, d'accordo con

causa (ad es., i residenti del luogo, gli ambientalisti e i proprietari dei terreni) possono mettere in luce

i soggetti interessati, meccanismi per l'adattamento o, se necessario, la revisione del piano. Poiché gli

determinati elementi, diversi da quelli storici, che contribuiscono all'importanza di un determinato sito. In

stessi valori del sito sono soggetti a cambiamento, è opportuno che la pianificazione sia flessibile e

genere, i valori attribuiti ai siti possono essere classificati nel modo seguente: 1) valori storici, determinati

modificabile facilmente: è improbabile che, nel caso di siti importanti, essa rimanga pienamente valida per

dall'importanza di un sito o di un monumento quale testimonianza di realtà culturali del passato; 2) valori

più di cinque anni. Il modello dello schema precedente è dunque ciclico, o reiterabile, piuttosto che

estetici, determinati dalla bellezza naturale del sito o dalla sistemazione dei suoi elementi decorativi; 3)

unilineare, e deve essere applicato continuamente per accertarsi che si stia procedendo in modo da

valori scientifici, determinati dall'importanza del sito per la ricerca, specialmente dalle sue potenzialità per

assicurare la salvaguardia dei valori del sito. Inoltre, rilievi effettuati quotidianamente costituiranno un

studi futuri; 4) valori d'identità, determinati dall'importanza del sito quale simbolo nazionale, o dalla sua

valido strumento di controllo delle condizioni del sito stesso, se i dati verranno raccolti in modo

associazione con una determinata persona, con un avvenimento, con una ricorrenza di particolare

sistematico. Le osservazioni sui cambiamenti delle condizioni di un sito o sul comportamento dei visitatori

interesse. Naturalmente i valori di un sito possono essere anche di natura educativa ed economica, ma

costituiranno uno strumento inestimabile per la conservazione.

questi possono essere considerati secondari, dato che sono determinati dal riconoscimento di alcuni dei
valori primari sopraelencati.

11. CRITERI PER UNA BUONA POLITICA DI GESTIONE
Tale politica deve: 1) soddisfare le esigenze volte a sottolineare l'importanza culturale del sito; 2) risultare

9.

POLITICA E STRATEGIE DI GESTIONE

accettabile alle autorità che si sono assunte la responsabilità del sito; 3) tutelare gli interessi della

La gestione nel suo complesso dovrà conservare e valorizzare nel miglior modo possibile gli elementi che

comunità locale e dei soggetti particolari; 4) essere finanziariamente realizzabile ed economicamente

determinano l'importanza culturale di un sito, tenendo conto delle condizioni in cui il sito si trova e del suo

attuabile; 5) essere tecnicamente fattibile e adeguata; 6) fornire una struttura amministrativa a lunga

sistema amministrativo. Stabilita la politica generale, si definiranno le strategie specifiche per la sua

scadenza; 7) essere sufficientemente flessibile da permettere eventuali revisioni e migliorie.

attuazione. Si avranno pertanto diverse strategie per la ricerca scientifica, incluse le attività di scavo, per la
conservazione, per gestire la presenza dei visitatori, per lo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture, per la

12. PRESENTAZIONE DEL SITO AL PUBBLICO

formazione professionale del personale, per l'esposizione dei reperti nei musei, ecc., tutte reciprocamente

Il modo in cui un sito viene aperto al pubblico rientra nell'ambito delle strategie riguardanti la presenza di

compatibili e non in contrasto con i valori fondamentali del sito. Occorre a questo punto sottolineare

visitatori e la divulgazione di informazioni. Le metodologie per comunicare l'importanza culturale di un sito

quanto appaia diverso il ruolo della ricerca archeologica quando la si osservi tenendo in considerazione la

ai visitatori hanno avuto una rapida evoluzione negli ultimi anni. Molte di esse derivano da soluzioni

politica di gestione di un sito. La maggior parte dei modelli tradizionali considera la ricerca archeologica e

adottate nei musei innovativi, che a loro volta hanno fatto ricorso a tecniche proprie della teoria delle

le attività di scavo come il primo passo verso la riscoperta di un sito. Terminate le operazioni di scavo, si

comunicazioni e dei media. Se il pubblico viene incoraggiato a visitare un sito archeologico, ai visitatori

svilupperà un piano di intervento per la conservazione dei reperti portati alla luce e forse anche per aprire

deve essere data la possibilità di fare una visita gradevole, istruttiva e priva di pericoli. Ciò può avvenire

il sito al pubblico. In altre parole, la conservazione e la presentazione del sito al pubblico dovranno tenere

attraverso una combinazione di guide ben preparate che accompagnano i visitatori e di sorveglianti ben

conto delle nuove condizioni determinate dagli scavi. Così, quando si metterà a punto l'impostazione della

addestrati che fanno rispettare i regolamenti. Questa, però, è una soluzione costosa in termini di

gestione di un sito, si dovranno considerare le attività di scavo come una delle strategie costituenti il

personale e di addestramento e talvolta può non essere attuabile. Le soluzioni più economiche si servono

contesto generale: talvolta sarà opportuno interrompere periodicamente gli scavi, talaltra sarà invece

dell'efficace ausilio dell'informazione scritta e grafica: i modi in cui vengono diffuse le informazioni

meglio ricoprirli.

possono essere concepiti in maniera tale che il comportamento dei visitatori venga influenzato in maniera
positiva nel rispetto del sito e che essi trovino la visita istruttiva, senza riportare impressioni negative.
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13. IL PROGETTO PER IL SITO ARCHEOLOGICO DELLA VILLA DI SAN GIOVANNI DI RUOTI

cm. Un parametro rilevante nella loro realizzazione è la velocità di flusso che potrà essere regimata; tale

Per quanto concerne il sito archeologico della Villa di San Giovanni di Ruoti, nella fase di progettazione

velocità è controllata regolando l’inclinazione del piano di scorrimento. A questo riguardo è importante

preliminare, ed in considerazione di quanto esposto nei paragrafi precedenti, si è disposto di procedere

notare che il maggiore rischio cui sono esposte queste opere è l’interramento; per rendere minime le

per punti, così come di seguito descritto.

possibilità di deposito di sedimenti, l’inclinazione del piano da adottare è quella in grado di garantire la più
elevata velocità di flusso possibile, compatibilmente con il tipo di terreno e con la tecnica costruttiva delle

1. ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE DAL SITO

pareti laterali.

PATOLOGIA DEL DEGRADO
- Presenza diffusa di vegetazione con specie arboree ed erbacce nell'area circostante il complesso
archeologico e sviluppata nelle murature dei manufatti.
- Muschi, alghe e licheni e microflora in profondità.

REALIZZAZIONE DI ACQUIDOCCI DA REALIZZARE AI MARGINI LATERALI DEL SITO ARCHEOLOGICO
• DESCRIZIONE
Gli acquidocci sono una tipologia specifica di canale di drenaggio che svolge la funzione di collettore delle
acque drenate dai fossi di guardia, dai terrazzamenti, dalle fosse livellari ecc. e di convogliarle nella parte

METODOLOGIA DI INTERVENTO
- Taglio ed eliminazione della vegetazione circostante l'area di intervento limitatamente alle porzioni
necessarie con interventi di potatura e mondatura delle piante arbustive e degli alberi
- Estirpazione e sradicamento completo di cespugli maggiormente invasivi, compreso il riporto di terreno
per reinterro delle buche e livellamento del piano di campagna
- Frazionamento minuto del legname di risulta ed allontanamento del materiale
- Trattamenti di bonifica della vegetazione infestante dalle murature con irrorazione delle superfici per
eliminazione delle radici e dei semi penetrati in profondità con idoneiformulati commerciali specifici.

bassa del versante collinare, verso canali emungenti. Il loro andamento è pressoché ortogonale alle curve
di livello; per la loro ubicazione, dunque, richiedono particolari attenzioni gestionali, atte soprattutto a
ridurre i rischi erosivi derivanti dalle rilevanti portate che possono talora dover soddisfare. Dove è
possibile si utilizzano a questo scopo impluvi naturali, soprattutto per la loro maggiore efficienza
emungente rispetto a tracciati di nuova formazione. Per ridurre al minimo i fenomeni erosivi sulle sponde
e sul piano di scorrimento dell’acquidoccio, particolare attenzione è posta nella costruzione dei punti di
immissione, in cui le affossature di sgrondo dei terrazzamenti sono per lo più perpendicolari all’asse
dell’acquidoccio stesso; tali immissioni comportano generalmente un irrobustimento delle strutture, con
pietrame o muratura a secco. Per pendenze superiori al 10% sono ricorrenti acquidocci in cui il fondo del

2. OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRENO IN PENDIO CON REALIZAZIONE DI CANALI DI
DRENAGGIO PER L’ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DAL SITO

canale è rivestito in pietra e sono presenti altri accorgimenti strutturali (es. gradonature) per ridurre il
deterioramento provocato dallo scorrimento dell’acqua.

La funzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni in pendio è notoriamente quella di regimare il
deflusso delle acque in eccesso rispetto alla capacità di ritenuta del terreno in modo da assicurare, da una
parte, il giusto rapporto tra aria, suolo e acqua nel substrato e, all’altra, di garantire la massima stabilità
delle pendici e il minimo livello di erosione.

REALIZZAZIONE DI SCOLINE DI GUARDIA E CANALI COLLETTORI DA REALIZZARE A MONTE DEL SITO
ARCHEOLOGICO
• DESCRIZIONE
Vengono generalmente costruiti con lo scopo di intercettare le acque di superficie dalle zone a monte. Il
loro dimensionamento tiene conto dell’area di drenaggio, calcolando la portata di ruscellamento
corrispondente a un periodo di ritorno di 10 anni, come generalmente considerato per tutte le opere

3. REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI E OPERE DI RECINZIONE DELL’INTERA AREA DEL SITO ARCHEOLOGICO
Tra la strada di arrivo alla località San Giovanni e l’area in cui trovasi il sito archeologico, sarà localizzata
una area sosta per parcheggio di autoveicoli. Tale area per parcheggio avrà caratteristiche di basso
impatto ambientale e paesaggistico, quale “parcheggio verde”, che privilegi le tecniche dell’ingegneria
naturalistica e le tipologie costruttive sostenibili per gli aspetti ambientali, tali da evitare qualsiasi forma di
impermeabilizzazione e di artificializzazione dei suoli, di inquinamento delle acque superficiali o di falda.
Nella sistemazione di tale area parcheggio saranno mantenute tutte le alberature eventualmente già
presenti e dovranno essere implementate con nuove piantumazioni di alberature di specie autoctone,
fatto salvi il rispetto dei coni prospettici e visivi del sito archeologico. Pertanto le realizzazioni avverranno
nel rispetto delle seguenti disposizioni tecniche di base:

sistematorie agro-forestali. Il margine di sicurezza da adottare nel dimensionamento è per lo meno di 30
14
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- le opere di sistemazione territoriale saranno limitate a semplici livellamenti del suolo finalizzati a
migliorare il piano di transito/sosta nonché per il corretto smaltimento delle acque meteoriche,
eventuali scavi e riporti saranno contenuti a situazioni puntuali volte alla eliminazione di pericoli o alla
messa in sicurezza del sito;
- per tutte le opere di sistemazione territoriale saranno privilegiate le tecniche proprie dell’ingegneria
naturalistica;
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5. PERCORSI DI AVVICINAMENTO AL COMPLESSO ARCHITETTONICO PERCORSI PROTETTI CON SENTIERI
IN GHIAIA
- la sistemazione del suolo sarà realizzata preferibilmente attraverso semplice rullatura e/o
compattazione del terreno naturale e successivo ricarico con ghiaietto di pietrisco naturale (graniglia di
pietrisco di pezzatura fine preferibilmente colorazioni sabbia/terra).
- nelle realizzazioni sarà garantito e migliorato il deflusso delle acque superficiali, evitando ristagni e

- in particolare eventuali contenimenti di suolo, arginature, consolidamenti di terreni e simili saranno

forme di dilavamento dei suoli, anche attraverso la realizzazione di opere di regimazione, quali:

prioritariamente realizzati attraverso le tecniche dell’ingegneria naturalistica, quali: palificate, palizzate,

tombini, scoline, canaline, taglia-acque e simili da realizzarsi principalmente in legno, terra e pietra; non

graticciate, fascinate e simili, formate da legnami locali ed essenze autoctone;

sono ammessi tombamenti, occlusioni o restringimenti di fossi e canali esistenti.

- le recinzioni o delimitazioni dell’area, sia perimetrali esterne che interne, saranno realizzate nel rispetto
delle tipologie dei manufatti rurali con preferenza per delimitazioni del tipo a staccionate in pali di

RESTAURO E RIPRISTINO DELLE MURATURE

legno a vista semplicemente scortecciati ed infissi al suolo;

6. SIGILLATURA DELLE FESSURAZIONI MINORI

- la sistemazione del suolo sarà realizzata attraverso semplice rullatura e/o compattazione del terreno
naturale e successivo ricarico con ghiaietto di pietrisco naturale (graniglia di pietrisco di pezzatura fine
preferibilmente colorazioni sabbia/terra);
- per situazioni particolari e per comprovate necessità di sicurezza e di stabilità dei suoli, il

PATOLOGIA DEL DEGRADO
- Sfaldamento e degradazione dei letti di malta a causa del dilavamento e delle infiltrazioni delle acque
meteoriche.
- Dissesto e dislocazioni della tessitura muraria con fessurazioni dovute anche al cedimento strutturale.

consolidamento del terreno naturale in sito avverrà attraverso le tecniche c.d. delle terre consolidate,

- Accumulo di depositi incoerenti, presenza diffusa di microrganismi vegetali.

anche con l’uso di opportuni agenti consolidanti; in tali casi particolari, per i soli stalli di sosta saranno

METODOLOGIA DI INTERVENTO

utilizzati elementi prefabbricati drenanti quali grigliati appoggiati al suolo con interstizi inerbiti;

- Eliminazione della vegetazione infestante tra i giunti

- nelle realizzazioni sarà garantito e migliorato il deflusso delle acque superficiali, evitando ristagni e
forme di dilavamento dei suoli, anche attraverso la realizzazione di opere di regimazione, quali:
tombini, scoline, canaline, taglia-acque e simili da realizzarsi principalmente in legno, terra e pietra;
- nelle realizzazioni saranno garantite idonee sistemazioni a verde, quali siepi e arbusti di delimitazione
e/o di mitigazione, quinte vegetali, alberature ombreggianti, filari alberati di mitigazione e
contenimento, da scegliersi sulla base delle specifiche situazioni esclusivamente tra le essenze
autoctone tipiche dell’area.

- Accurato controllo delle stilature e rimozione delle malte decoese
- Pulitura delle superfici mediante spazzolatura con spazzole di ottone per la rimozione di velature di
sporcizia, nerofumo ecc., seguita da abbondante risciacquo con acque di rete
- Ripristino delle porzioni di paramento scosse con malte idonee all’uso (pozzolaniche e simili)
- Chiusura delle fessurazioni con malta di grassello di calce priva di sali adeguata al tono originario
tramite cariche di marmi policromi e sabbie di granulometria differenziata
- Stilatura sottolivello delle fughe con malta costituita da calce priva di sali additivata con polveri di
marmo di idonea granulometria e cromia per ottenere un composto simile all’esistente.

4. REALIZZAZIONE DI CHIOSCO INFORMATIVO (INFOPOINT) CON ANNESSI SERVIZI IGIENICI
In adiacenza al percorso di accesso al sito archeologico, sarà realizzata una struttura completamente in

7. GRAFFATURA E SIGILLATURA DELLE FESSURAZIONI MAGGIORI

legno, delle dimensioni adeguate all’uso, atta ad ospitare un info-point ed i servizi igienici, ad esclusivo

PATOLOGIA DEL DEGRADO

uso dei visitatori del sito.

- Sfaldamento e degradazione dei letti di malta a causa del dilavamento e delle infiltrazioni delle acque
meteoriche.
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- Dissesto e dislocazioni della tessitura muraria con marcate fessurazioni dovute anche a cedimento
strutturale.
- Accumulo di depositi incoerenti, presenza diffusa di microrganismi vegetali.
METODOLOGIA DI INTERVENTO
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- Ripristino dei piani di appoggio con ricostruzione dei paramenti eccessivamente degradati con utilizzo
di elementi di recupero con caratteristiche analoghe agli esistenti e predisposizione dell'alloggiamento
murario per le necessarie integrazioni,
- Inserimento nell’apposito alloggiamento di nuovi elementi lapidei simili per cromia a quello originario e

- Eliminazione della vegetazione infestante tra i giunti

con dimensioni idonee alla funzione richiesta, ammorsando la parte nuova alla vecchia muratura

- Accurato controllo delle stilature e rimozione delle malte decoese

resistente,

- Pulitura delle superfici mediante spazzolatura con spazzole di ottone per la rimozione di velature di
sporcizia, nerofumo ecc., seguiti da abbondante risciacquo con acquedi rete
- Estrazione degli elementi smossi e preparazione della sede per la collocazione di spinotti in acciaio
disposti orizzontalmente alla muratura in numero sufficiente e di dimensioni idonee a garantire la
tenuta della tessitura muraria

- Ripristino delle murature di chiusura con integrazione degli elementi lapidei e fissaggio con malta di
grassello di calce priva di sali adeguata al tono originario tramite cariche di marmi policromi e sabbie di
granulometria differenziata
- Stilatura sottolivello delle fughe con malta costituita da calce priva di sali additivata con polveri di
marmo di idonea granulometria e cromia per ottenere un composto simile all`esistente.

- Ricollocazione degli elementi e ripristino del paramento con l'utilizzo di materiale lapideo simile per
cromia e dimensioni a quello originario (se laterizio lo stesso criterio) e malte pozzolaniche
- Chiusura delle fessurazioni mediante integrazione degli elementi lapidei con malta di grassello di calce
priva di Sali adeguata al tono originario tramite cariche di marmi policromi e sabbie di granulometria
differenziata
- Stilatura sottolivello delle fughe con malta costituita da calce priva di sali additivata con polveri di
marmo di idonea granulometria e cromia per ottenere un composto simile all'esistente

9. RICOSTRUZIONE DEI CROLLI DI PORZIONI MURARIE
PATOLOGIA DEL DEGRADO
- Degrado generalizzato dovuto ad invecchiamento naturale, e a causa delle infiltrazioni di acque
meteoriche.
- Assoluta mancanza di impianto di raccolta ed allontanamento delle acque con eccessivo dilavamento
del paramento murario.
- Sfaldamento e degradazione dei letti di malta a causa del dilavamento e delle infiltrazioni delle acque

8. CONSOLIDAMENTO E INTEGRAZIONE DEI PIANI ORIZZONTALI DELLA MURATURA
PATOLOGIA DEL DEGRADO
- Sfaldamento e degradazione dei letti di malta a causa del dilavamento e delle infiltrazioni delle acque
meteoriche.
- Dissesto e dislocazioni della tessitura muraria con marcate fessurazioni dovute anche a cedimento
strutturale.
- ll degrado più avanzato ha provocato rotture e perdite localizzate degli elementi, fessurazioni e parziale
crollo delle murature.

meteoriche.
- Dissesto e dislocazioni della tessitura muraria con rotture e perdite localizzate degli elementi,
fessurazioni e crollo delle murature sottostanti.
- Accumulo di depositi incoerenti, presenza diffusa di microrganismi vegetali.
METODOLOGIA DI INTERVENTO
- Eliminazione della vegetazione infestante tra i giunti
- Pulitura delle superfici mediante spazzolatura con spazzole di ottone per la rimozione di velature di
sporcizia, nerofumo ecc., seguiti da abbondante risciacquo con acque di rete

METODOLOGIA DI INTERVENTO

- Rimozione degli elementi smossi e preparazione dei piani di appoggio delle nuove murature

- Verifica dello stato fisico-materico dei manufatti e della sicurezza statica

- Ricostruzione dei paramenti con utilizzo degli elementi di recupero e integrazione delle parti mancanti

- Rimozione degli elementi smossi e/o in via di distacco, pulitura con spazzole di saggina ed
accantonamento per il successivo recupero,

con materiale lapideo simile per cromia e dimensioni a quello originario e malte pozzolaniche
- Ammorsatura della nuova alla vecchia muratura resistente con inserimento di cunei di legno da
sostituire solo a ritiro avvenuto con malta fluida fino a rifiuto
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- Chiusura delle fessurazioni con malta di grassello di calce priva di sali adeguata al tono originario
tramite cariche di marmi policromi e sabbie di granulometria differenziata
- Stilatura sottolivello delle fughe con malta costituita da calce priva di sali additivata con polveri di
marmo di idonea granulometria e cromia per ottenere un composto simile all’esistente.

- Livellamento del piano di appoggio con eventuale integrazione del supporto con inerti di calce e sabbia
- Ricollocazione degli elementi smossi con integrazione dei pezzi occorrenti con elementi di pezzatura e
tipologia simile agli esistenti,
- Reintasamento dei giunti con malta additivata a resina e inerte di cromia simile alla pavimentazione e
battitura finale,

10. STILATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE IN PIETRA A VISTA

- Pulitura della superficie mediante lavaggio con acqua e spazzolatura.

PATOLOGIA DEL DEGRADO
- Eccessivo dilavamento del paramento murario dovuto alle precipitazioni meteoriche.

FRUIZIONE DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO

- Sfaldamento e degradazione dei letti di malta per invecchiamento naturale e degrado dovuto all'azione

12. REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ALL’INTERNO DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO

degli agenti atmosferici.

- la sistemazione del suolo sarà realizzata preferibilmente attraverso semplice rullatura e/o

- Accumulo di depositi incoerenti, presenza diffusa di microrganismi vegetali.

compattazione del terreno naturale e successivo ricarico con ghiaietto di pietrisco naturale (graniglia di

METODOLOGIA DI INTERVENTO

pietrisco di pezzatura fine preferibilmente colorazioni sabbia/terra).
- nelle realizzazioni sarà garantito e migliorato il deflusso delle acque superficiali, evitando ristagni e

- Accurato controllo delle stilature e rimozione delle malte decoese,
- Pulitura delle superfici con spazzole di ottone per la rimozione di velature di sporcizia, nerofumo ecc.,

forme di dilavamento dei suoli, anche attraverso la realizzazione di opere di regimazione, quali:
tombini, scoline, canaline, taglia-acque e simili da realizzarsi principalmente in legno, terra e pietra; non

seguiti da abbondante risciacquo con acque di rete,

sono ammessi tombamenti, occlusioni o restringimenti di fossi e canali esistenti.

- Ripristino delle porzioni di paramento scosse con malte pozzolaniche,
- Chiusura delle fessurazioni con malta di grassello di calce priva di sali adeguata al tono originario
tramite cariche di marmi policromi e sabbie di granulometria differenziata,
-

Stilatura sottolivello delle fughe con malta costituita da calce priva di sali additivata con polveri di
marmo di idonea granulometria e cromia per ottenere un composto simile all'esistente.

- Consolidamento finale con estere etilico e protezione con idrorepellente.

11. PULITURA E SIGILLATURA E PARZIALE CONSOLIDAMENTO DEI

PAVIMENTI IN PIETRA DOVE

PRESENTE
PATOLOGIA DEL DEGRADO
- Dissesto generalizzato per cedimento del sottosuolo ed usura.
- Lacune del materiale lapideo dovute al sollevamento con conseguente perdita degli elementi, ma
sottofondo in terra battuta non presenta particolari dissesti.
- Accumulo di depositi incoerenti e sporcizia per mancata manutenzione.
- Accumulo di depositi incoerenti, presenza diffusa di microrganismi vegetali.
METODOLOGIA DI INTERVENTO
- Rimozione dei materiali incoerenti e pulizia dell’area
17
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QUADRO ECONOMICO
A – LAVORI
1 Lavori a misura
2 Lavori a corpo
3 Lavori in economia
4

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (1+2+3 )
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
TOTALE LAVORI
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
Lavori in economia
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi
segnaletica
5 Centrale di committenza
6 art. 113 comma 2 d.lgs 50/2016 (incentivo)
7 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
1
2
3
4

I.V.A. sui lavori -22%
I.V.A. sulle somme a disposizione escluse dall'appalto
9 Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:
Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese
per accertamenti di laboratorio), di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR
a 207/2010
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità,
b liquidazione ed assistenza ai collaudi
Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al
c responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
d Spese assistenza in cantiere supervisione archeologica
Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
e specialistici)
I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto

10 Spese connesse alla valorizzazione e gestione del sito archeologico, di cui:
Spese connesse all'attività di collaborazione con l'università di Alberta (CANADA) per la formazione
f di personale specializzato per la gestione del sito a cura dell'associazione
Spese di gestione del sito per un periodo di cinque anni successivi ai lavori di restauro (Pulizia,
Manutenzione ordinaria del sito, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
g connessi alla fornitura di servizi (biglietteria, servizi igienici, etc.)
h Stampa materiale informativo -sito Ruoti Museo Archeologico Muro Lucano
Valorizzazione del percorso turistico -visita al sito e museo archeologico provinciale e di Muro
i Lucano - agenzie di viaggio tour operator
l sito Web e preparazione materiale multimediale
I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione del sito
h
Totale “Somme a disposizione”
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO IN C.T.

€ 246.878,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 246.878,50
€ 1.000,00
€ 247.878,50
€ 246.878,50

Alla presente si allegano i seguenti elaborati:
1. Ortofoto dell’area, scala 1:10000
2. Corografia, scala 1:5000
3. Planimetria Catastale, scala 1:2000
4. Planimetria Catastale con aereofotogrammetrico, scala 1:1000
5. Piante - Ipotesi degli interventi, scala 1:100

€ 8.000,00
€ 4.000,00
€ 1.000,00
€ 25.000,00
€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 4.957,57
€ 2.000,00
€ 52.957,57
€ 54.533,27
€ 11.650,67
€ 119.141,50

€ 2.000,00

€ 45.000,00

€ 2.500,00
€ 8.000,00
€ 2.000,00
€ 59.500,00
€ 13.090,00
€ 72.590,00

€ 12.000,00
€ 25.000,00
€ 4.500,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 49.500,00
€ 10.890,00
€ 60.390,00
€ 500.000,00
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1. Descrizione dell’intervento
La presente proposta progettuale mira alla realizzazione di un itinerario di lettura e fruizione del
territorio dell’Appennino Lucano Nord Occidentale, ricadente tra i Comuni di Ruoti, Bella,
Castelgrande, Muro Lucano e Pescopagano (area coincidente con la ex Comunità Montana del
Marmo Platano) da parte del turista che assumerà la qualifica di “cittadino temporaneo”, in linea
con le indicazioni del dossier Matera2019. Il progetto si sposa, infatti, con la filosofia di
valorizzazione dell’intero territorio regionale, agevolato dalla grande opportunità offerta dal
processo virtuoso innescato alla Capitale Europea della Cultura 2019.
In questo senso l’intervento, che muove i suoi passi tra natura, cultura e gusto, ha come obiettivo
prioritario la valorizzazione e narrazione del patrimonio artistico/ culturale/ naturalistico/
gastronomico già presente sul territorio dei comuni di riferimento, generando “un solo brand”
identificativo dell’area all’interno del quale verranno calate le peculiarità dei diversi territorio e i
punti di forza e di unicità che questi rappresentano.
L’iniziativa mira a
! la realizzazione di un nuovo percorso turistico rurale di tipo pedonale costituito da sentieri
turistici all’interno dell’area SIC Monte Paratiello (Muro Lucano), da collegare con i Comuni
di Castelgrande e Pescopagano e da censire successivamente alla Rete Escursionistica
Regionale (ex L.R. 51/2000);
! la realizzazione di un percorso di lettura dinamica del territorio attraverso l’utilizzo della
tecnologia digitale, il quale annovera ben 3 siti SIC di pregio ambientale (Monte Paratiello,
Monti Foi e Abetina);
! la realizzazione di un percorso di lettura statica attraverso la predisposizione chioschi e pannelli
informativi, e di segnaletica verticale;
! realizzare un percorso turistico tematizzato su natura e gusto, con allestimenti museali sulla
filiera del latte e sull’ambiente delle aree SIC ivi presenti.
Si precisa che il Marmo Platano è l’area con il più alto tasso di insediamento produttivo di tipo
zootecnico da latte in Regione Basilicata.

In particolare, con quest’azione progettuale è intenzione dell’associazione dei Comuni proponenti:
a) Realizzare un percorso di lettura dinamica del territorio attraverso l’utilizzo della tecnologia
ibeacon;
b) Realizzare un percorso di lettura statica attraverso la predisposizione di segnaletica verticale e
picchetti/pannelli segnavia, adeguata, nella scelta dei materiali, alla parte di territorio
interessata e al Manuale previsto dalla L.R. 51/2000;
c) Realizzare un percorso turistico culturale tematizzato su natura, cultura e gastronomia,
all’interno dell’areale considerato;
d) Realizzare un percorso rurale-escursionistico che coniughi centri storici con i percorsi
naturalistici.
L’ idea nasce per offrire al turista un servizio completo in grado di fargli vivere in assoluta autonomia,
e gratuitamente, un’esperienza sia emozionale sia informativa sul luogo che intende visitare.
Esperienza in linea con il profilo del “turista 2.0”, target di riferimento: costantemente connesso, molto
abile nel gestire informazioni digitali, desideroso di condividere foto, esperienze, recensioni in tempo
reale e consigliare luoghi; utilizza la rete per individuare luoghi da visitare, ristoranti, locali, hotel ed
attrazioni.
La piattaforma multimediale
Il programma degli investimenti prevede altresì una piattaforma, multilingua e multi-tecnologia, a
supporto della visita interattiva e della ricerca di luoghi, percorsi ed itinerari dedicato alle bellezze
turistiche che si propone di dare valore anche ai luoghi meno visitati e conosciuti, che hanno poche
risorse per la promozione.
Gli itinerari e i luoghi presenti all’interno della piattaforma saranno creati grazie alla collaborazione
con 3 categorie di stakeholder:
! esperti di architettura e storia dell’arte, per sviluppare e validare le schede descrittive dei luoghi di
interesse;
! blogger di turismo, per animare il progetto con foto e materiale di itinerari sperimentati in prima
persona;
! utenti finali, che potranno partecipare alle conversazioni per dare una testimonianza in prima
persone dell’esperienza di scoperta del territorio.

La piattaforma è composta da 4 parti:
! un portale web informativo dotato di una mappa interattiva con possibilità di visualizzare
gli itinerari (tutto realizzato in formato open grazie all’utilizzo di Open Street Map, e in
linea con le direttive AGID - Linee Guida per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo
Pubblico);
! Mobile – applicazioni gratuite per smartphone con percorsi ed itinerari;
! iBeacon – tecnologia di prossimità per l’invio al turista di notifiche contestuali;
! Back-end – sistema di gestione dei contenuti sia da parte degli amministratori della
piattaforma che, previa approvazione e validazione, da parte degli utenti finali.
La tecnologia Beacon permette una migliore interazione del visitatore con il luogo in cui si trova:
grazie all’applicazione, il turista che transita in prossimità di un luogo in cui è installato un Beacon
potrà ricevere notifiche contenenti ad esempio le schede informative testuali, contenuti video, audio e
multimediali o potrà essere avvisato su eventi, mostre ed altre opportunità nelle immediate vicinanze,
potrà scoprire luoghi d’interesse culturale che non conosceva, potrà sempre sapere dove sono situati i
monumenti a lui più vicini.
Le App sono strutturate in modo da permettere un aggiornamento dei contenuti asincrono rispetto alla
loro fruizione: in questo modo, a differenza di quanto necessario con altre tecnologie (es. QR code o
Virtual Reality), il turista non necessita di connessione dati attiva nel corso della propria visita.
Il progetto proposto prevede l’installazione di ASSISTENTE VIRTUALE VISITA GUIDATA con
tecnologia dei bluetooth low energy costituita da specifica applicazione per smartphone e Beacon
attraverso cui gli smartphone, con l’applicazione attivata, diventano una vera e propria audio guida
sofisticata che è in grado di rilevare tutti i Beacons che sono nel suo raggio d’azione, riconoscerne lo
specifico identificativo ed in base a delle regole prefissate attivare in automatico la lettura di un testo o
la riproduzione di un file audio.
La proposta prevede inoltre l’installazione su ciascun pannello realizzato di un codice Qr-code
Grazie all’installazione dei QR code di tipo informativo, l’utente che con uno smartphone effettuerà la
lettura, riceverà sul proprio dispositivo mobile alcune informazioni (cosa vedere nel centro storico,
dove mangiare, dove dormire, ecc…).

L’utente che effettuerà la lettura, sarà indirizzato su un apposito sito internet dove potrà effettuare un
tour virtuale del monumento in questione (es.: all’interno di una chiesa). Il tour virtuale può avere due
tipologie di esecuzione in alternativa: slide show fotografico, oppure video interattivo.
Questo sistema associato alla guida multimediale garantito con iBeacons consentirà un completo ed
esauriente accompagnamento in remoto per la visita della zona.
Di seguito si specifica nel dettaglio il contenuto delQr Code proposto:
FOTO MONUMENTO
Foto del monumento o galleria
fotografica con possibilità di
condividere foto sul proprio
profilo Facebook.
DESCRIZIONE
MONUMENTO
Descrizione in lingua italiana del
monumento o punto di interesse.
Il testo viene ricavato dalla
cartellonistica didascalica
esistente. In mancanza sarà
fornita dalle singole
amministrazioni comunali
coinvolte.
LINGUE STRANIERE
La descrizione del monumento o
punto di interesse sarà
visualizzata anche in inglese.
MAPPA “DOVE SEI”
Mappa interattiva con possibilità
di essere visualizzata in tre modi
differenti: Mappa, Satellite e
Ibrida. Il marker di Google Map indica la posizione esatta del monumento e aiuta la visita della città.

VIRTUAL TOUR
Grazie ad una tecnica fotografica vengono ricostruite delle visite virtuali del monumento e della città e
sono anche interattive. Viene usato molto per monumenti che non sono sempre aperti, oppure per
garantire ai portatori di Handicap di effettuare la visita virtuale di monumenti che non sarebbero
accessibili per loro.
DOVE MANGIARE E DORMIRE
Ultimo servizio è un utilissimo link che ti porta, in base alla posizione che avete in quel momento,
all’elenco dei ristoranti e hotel più vicini al monumento che state visitando. uno strumento utilissimo per
dare forza al settore ricettivo della città. Dall’elenco sarà possibile visitare il sito web delle strutture,
mandare una email o chiamare direttamente per prenotare e avere informazioni.

Saranno generati in tutto un numero di QR-code corrispondenti ad altrettanti monumenti o punti di
interesse.

In corrispondenza dei punti di interesse del percorso saranno collocati cartelli indicanti la presenza
degli stessi, oltre che lo sviluppo ed i tempi di percorrenza in modo da incoraggiare la fruizione del
sentiero da parte del pubblico.
Inoltre è prevista la realizzazione di un percorso didattico appositamente concepito quale strumento di
educazione culturale a carattere informativo incentrato sugli aspetti turistici, culturali, artistici e
naturalistici della zona, nonché sulle evidenze di carattere tradizionale.

La pannellistica informativa e la sentieristica
Il percorso didattico sarà costruito secondo i principi basilari del turismo inteso come
“cittadinanza temporanea”, pertanto non è concepito quale semplice strumento di divulgazione
naturalistica e culturale ma sarà sviluppato in modo tale da trasferire anche i concetti inerenti i
corretti comportamenti in termini di sostenibilità.
La pannellonistica sarà utile sia a una migliore fruizione dell’ambiente da parte degli avventori
che alla trasmissione dei concetti basilari di conoscenza del territorio. Un percorso così
tematizzato oltre ad essere un simpatico attrattore per via della curiosità suscitata, fornisce utili
elementi di conoscenza utili a trasformare i cittadini temporanei in amplificatori della bellezza
del territorio.
Oltre al percorso didattico stricto sensu è prevista l’installazione di tabelle segnavia utili al
raggiungimento del percorso stesso a partire dalle strade comunali di accesso all’area.
La segnaletica direzionale sarà realizzata secondo le specifiche tecniche indicate dal CAI, nonché
dal Manuale per la Realizzazione dei sentieri di cui alla Legge Regionale 14 Aprile 2000, n. 51 Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della
sentieristica in Basilicata, al fine di consentire:
! la frequentazione in sicurezza degli ambiti montani e naturalistici;
! il rispetto e la valorizzazione dei biotipi di pregio e dei geositi;
! la promozione e diffusione di forme di turismo compatibili a basso impatto ambientale.
I Comuni proponenti si impegnano sin d’ora a presentare istanza di inclusione e di registrazione degli
itinerari escursionistici e/o dei sentieri attualmente non ricompresi all’interno della Rete
Escursionistica Regionale (ai sensi della L.R. 51/2000).
Gli allestimenti museali di Bella e Ruoti
Il lotto 2 del progetto sarà attuato nel territorio comunale di Bella (PZ), esso si compone di un’unica
iniziativa finalizzata a migliorare la fruizione pubblica di un plesso destinato a “MUSEO DEL
LATTE” ubicato nella frazione di Sant’ Antonio Casalini.
Il progetto di ammodernamento dell’allestimento museale fornisce gli elementi portanti per la
realizzazione degli interventi volti a garantire una piena fruibilità e conoscenza dei contenuti propri
della cultura agropastorale lucana.

L'obiettivo principale del progetto è quello di dar vita ad una realtà museale in grado di rispondere
perfettamente alle esigenze della domanda turistica sempre più orientata verso una diversificazione dei
servizi; una realtà museale che contribuisca ad una conoscenza più ravvicinata del patrimonio
territoriale, storico e demo-antropologico e a migliorarne le componenti interattive, multimediali e
tecnologiche al fine di diversificare le applicazioni, consentendo al fruitore un’esperienza
polisensoriale della visita.
Nella logica di un museo sempre meno oggettuale e più narrativo, l’idea progettuale parte da una
trattazione ottimale del patrimonio territoriale locale in senso estetico, percettivo e comunicativo per
giungere alla divulgazione multimediale dei contenuti culturali e derivanti.
Soluzioni autoportanti, installazioni scenografiche, zone di degustazione e moduli integrati (espositivodidascalico-scenici) intendono rendere il Museo del Latte componibile ed estensibile e dotarlo di
tecnologie innovative per la presentazione del patrimonio museale a cui integrare agevolmente sezioni
espositivo-didattiche-degustative innovative.
L’allestimento è stato pensato come una struttura nuova, ricca di immagini e oggetti che si integrano
con l’allestimento multimediale costituito da ipertesti, proiezioni e/o percorsi didattici multimediali
polisensoriali, tali da garantire l'accessibilità ad un'utenza molto vasta.
Nel Comune di Ruoti all’interno di un immobile di proprietà comunale su di una superficie di circa 60
mq si intende realizzare un piccolo museo dell'ambiente e della scienza all'interno del quale sarà
possibile:
! osservare una mostra fotografica e dei pannelli informativi sulle aree SIC e sui sentieri turistici
ivi presenti;
! vivere un ambiente immersivo ed emozionale incentrato su una proiezione a parete che metta in
scena le tre aree SIC appartenenti all’itinerario Appennino Lucano Nord Occidentale;
! osservare una mostra di esperimenti scientifici con riproduzioni naturalistiche in scala in grado
di spiegare i fenomeni in natura; l’illustrazione vuole essere un’occasione didattico-culturale
attraverso la quale promuovere e sensibilizzare il turista al rispetto e comprensione
dell’ambiente che lo circonda, nonché all’assunzione di comportamenti sostenibili e rispettosi
dell’equilibrio naturale nei siti di interesse comunitario.

2.

Finalità ed obiettivi

L’intervento vuole rafforzare l’attrattività turistica dell’areale rurale Appennino Lucano Nord
Occidentale, che per le sue valenze paesaggistiche e ambientali, ha un tuttora un potenziale soltanto
parzialmente espresso.
Lo sviluppo del turismo rurale infatti può diventare strategico per tali aree, specialmente se valorizza le
peculiarità culturali e naturalistiche del territorio, rafforzandone la sua identità.
Saranno realizzati investimenti pubblici per attrezzare e ammodernare piccole infrastrutture informative
e ricreative e per creare servizi turistici migliorandone i flussi e la qualità dell'offerta.
Gli obiettivi sono di:
! aumentare l’accessibilità ai servizi per la popolazione e le imprese delle aree rurali
! favorire azioni integrate e di sistema per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale,
storico-culturale e gastronomico dell’areale
! creare opportunità occupazionali attraverso lo sviluppo e la qualificazione di operatori turistici
ed economici locali.

3.

Coerenza programmatica con altri piani e programmi di sviluppo locale

L’intervento ricade nell’Area Interna 4: MARMO PLATANO (Balvano, Baragiano, Bella,
Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Ruoti), ed interessa i Comuni di Bella, Castelgrande, Muro
Lucano, Pescopagano e Ruoti.
Si tratta di un’area composta da 7 Comuni, di cui 3 Comuni caratterizzati come intermedi, 2 Comuni
periferici ed uno ultra periferico. Si registra una variazione media della popolazione nel periodo
2001/2011 di -6,2%.
La popolazione residente al 2011 è pari a 21.926 con un tasso di cittadini stranieri, pari al 2,1% ed un
tasso di popolazione over 65 al 2011 del 22,5%, di poco superiore sia alla media regionale (21,1) che
nazionale (21,2). Bella e Muro sono i Comuni più popolosi (5.000 abitanti circa), Castelgrande il meno
popoloso (1011).Bella è anche il Comune con la più elevata percentuale di cittadini stranieri (5%).

L’Area ha una SAU pari a 43,1% e denota una perdita della stessa di – 15,1% tra il 1982 e il 2010, una
perdita di conduttori agricoli con età fino a 39 anni, pari a -63,1%, un indice di popolazione raggiunta
da banda larga su rete fissa non inferiore ai 20 mbps del 10,5%.
Il tasso di ricettività pari all’11,0 è di molto inferiore alla media sia regionale (80,7) che nazionale
(163,8) per la stessa tipologia di Area.
Si tratta di un’area con una certa coincidenza territoriale con l’ex Comunità Montana del Marmo
Platano. Anche qui ci sono state diverse esperienze progettuali legate a strumenti quali i PIT POIS,
PIOT, approccio leader.
L’Area presenta molti problemi legati ai trasporti e alla viabilità. La distanza media in minuti che
intercorre dai Comuni non polo dal polo più vicino è pari 58,6, inferiore alla media regionale (61,2) ma
superiore alla media nazionale, pari a 37,3.
Anche i Comuni appartenenti a quest’area hanno maturato diverse esperienze nell’ambito dei PIOT
Antica Lucania, POIS Marmo Platano e Melandro, approccio leader e manifestano la volontà di
lavorare in maniera associata. I comuni sono parte dell’ex Comunità montana “Marmo Platano”
mentre nessuna delle amministrazioni dell’area considerata partecipa ad un’Unione di Comuni.
La verifica del pre-requisito associativo è finalizzata a far emergere la propensione dei Comuni
interessati a lavorare all’obiettivo condiviso di costruire un “sistema intercomunale”. Tale obiettivo,
come prevedono le linee guida pubblicate sul sito del DPS in tema di Aree Interne, può essere
perseguito attraverso modalità di gestione associative che, seppur nel disegno unitario, non escludano
alleanze a geometria variabile fra i diversi Comuni, definite in ragione delle loro dimensioni (e del
connesso obbligo di legge) della natura dei servizi associati, della qualità dei risultati conseguiti
dall’azione associativa.
Sull’area esistono alcune iniziative da approfondire e valorizzare, a partire dalla filiera cerealicola,
lattiero casearia, frutticoltura, ancora isolate tra loro e quindi parziali.
Alcune problematiche come l’accesso al credito, l’assetto familiare delle imprese, la mancanza di
bacini idrici sembra che non abbiano ancora trovato risposte adeguate.

L’assenza di bacini idrici è considerato un ulteriore ostacolo. La maturità delle aziende agricole si
misura nella capacità di produzione di qualità, nonostante i “limiti culturali” e la frammentazione del
settore. Restano rilevanti, tuttavia, le difficoltà di accesso al credito, i problemi burocratici, i controlli
del biologico.
La presenza di soggetti del terzo settore garantisce una buona progettualità in ambito socioassistenziale
e nell’integrazione della popolazione immigrata. L’assistenza agli anziani, anche in collaborazione con
le scuole (laboratori di progettazione e scambi di competenze) e le esperienze di cohousing tra giovani
famiglie e anziani sono due esempi di intervento che esprimono una capacità progettuale di area.
Nell’area è presente una significativa presenza di popolazione immigrata, impegnata in agricoltura e
come ambulanti. Le scuole hanno aumentato la composizione delle classi grazie alla presenza di
immigrati e in alcune scuole la presenza di alunni stranieri è del 12%. La presenza di popolazione
straniera è considerata un’opportunità per l’area (la percentuale di imprese straniere è del 6%), per
agricoltura e la crescita del territorio. Tuttavia, i progetti di riqualificazione che hanno interessato un
gruppo di case da affidare agli immigrati non hanno ottenuto il finanziamento necessario e non sono
emerse conoscenze rilevanti in grado di orientare una nuova progettualità su questi temi.
La presenza di servizi sanitari è garantita dall’Ospedale di Pescopagano e dal Centro Poliambulatorio
di Muro Lucano. Nell’area è quindi possibile accedere a visite specialistiche, a un laboratorio di igiene,
una comunità assistenziale ed è attivo il servizio 118. È inoltre attiva l’AUSER territoriale, con
laboratori di progettazione con le scuole e scambi di competenze per ridurre disagio giovanile e
alleviare l’isolamento dell’anziano. Sono in fase di sperimentazione esperienze di co-housing tra
giovani famiglie e anziani, con vantaggi di carattere economico e sociale.
Le analisi mettono in evidenza due ordini di fabbisogni, in particolare:
! fabbisogni di interventi finalizzati a migliorare la mobilità di persone e merci soprattutto tra le
aree decentrate, la città capoluogo ed i comuni dell’hinterland;
! fabbisogni di interventi finalizzati a razionalizzare e riqualificare il sistema degli insediamenti
produttivi (aree industriali e aree PIP), realizzati nei periodi pre e post-terremoto 1980;
! fabbisogni di iniziative destinate a riutilizzare l’enorme patrimonio di edilizia pubblica e
privata, ricostruita nel dopo terremoto 1980;

! fabbisogni di interventi finalizzati a riadeguare la qualità/quantità dei servizi essenziali tra le
aree urbane e le aree non urbane, sia nei piccoli centri urbani che soprattutto nei nuclei/villaggi
rurali localizzati nelle campagne e/o nelle aree boschive del territorio;
! fabbisogni di azioni materiali ed immateriali, destinate a recuperare, mettere in valore e rendere
fruibili sui mercati i giacimenti di risorse “rurali” (culturali, religiose, ambientali, agroalimentari, tradizioni, stili di vita, etc.), diffuse soprattutto nelle aree non urbane del territorio,
che gli interventi del passato hanno messo in evidenza dal punto di vista della loro rilevanza sul
rilancio dello sviluppo dell’intera Regione.
Circa, invece, la necessità di individuare e connettere i fabbisogni del territorio agli obiettivi specifici
da perseguire si deve notare, con buona plausibilità che essi sono suscettibili di essere soddisfatti con
risorse e strumenti di programmazione non solo dei fondi europei ma anche dei fondi nazionali e, in
generale, dell’intervento pubblico ordinario (es. reti infrastrutturali e ferroviarie di accesso ai nodi
nazionali, servizi sanitari, difesa del suolo, etc.). Gli obiettivi specifici del territorio sono:
1.

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali( agro-alimentari ed

artigianali);
2.

Turismo sostenibile;

3.

Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali.

L’intervento presente infine una perfetta coerenza strategica e programmatica con le linee di azione
dell’ente di sviluppo turistico regionale.
L’APT Basilicata nel suo ultimo Report, che costituisce la premessa e il quadro di partenza del nuovo
Piano Turistico Regionale, afferma che oltre alla cultura, elemento trainante dell’offerta turistica
italiana ed elemento da valore economico non indifferente per il territorio, un tematismo diffuso nella
regione è quello legato al settore agricolo ed enogastronomico.
Il turismo del gusto costituisce un rilevante esempio del turismo di “motivazione”. Nel 2010 ha
rappresentato complessivamente il 3,8% delle vacanze (1,8% nel 2009). L’enogastronomia rappresenta
per l’Italia un punto di forza grazie alla straordinarietà dei prodotti tradizionali. La Basilicata possiede
77 prodotti agroalimentari tradizionali, (pari al 5% del Mezzogiorno.); i prodotti agroalimentari DOP e
IGP certificati nella Basilicata sono 9 mentre i vini DOP 5 (1 DOCG+4 DOC) e IGP 1.
In Basilicata sono presenti 228 aziende agrituristiche nel 2010 (pari al 6% del Mezzogiorno), +2%
rispetto al 2009. Tali aziende si dedicano principalmente all’alloggio ed alla ristorazione. Il settore

agroalimentare (agricoltura + agroindustria) in Basilicata genera quasi 600 mln di euro di Valore
Aggiunto e pesa il 6% sul totale della regione (in Italia il peso è pari a 4%).
Al turismo culturale ed a quello enogastronomico si possono evidenziare anche altri fattori di crescita
per il turismo lucano.
Tra questi appare rilevante (in termini di qualità e caratterizzazione della domanda turistica) il turismo
cosiddetto “turismo attivo/esperienziale”. E’ un segmento (cicloturismo, trekking, windsurf, kayak,
arrampicata, deltaplano, paracadutismo, parapendio, nordic walking, ecc.) in forte espansione del
mercato globale: secondo le stime del WTO, i tassi di crescita generati nei prossimi anni dalla vacanza
attiva saranno vicini al 20 per cento a fronte di un 4 per cento dei segmenti di turismo tradizionali. Ha
il vantaggio di garantire flussi nell’arco di tutto l’anno, di coinvolgere territori a vocazione
tradizionalmente non turistica e di attrarre nuove tipologie di visitatori normalmente non catturati
dall’offerta tradizionale. La Basilicata, per le peculiarità del suo territorio, ben si presta allo sviluppo di
questo settore nell’ottica di una delocalizzazione dell’offerta verso le zone interne e di una
destagionalizzazione dei flussi turistici.
L'offerta organizzata di attività ricreative, sportive e culturali è agli inizi e sul mercato cominciano ad
apparire prodotti turistici tematici che uniscono soggiorno e animazione e che rappresentano la
tendenza di crescita del mercato. Non esistono esempi simili nell'area di riferimento e in tutta la
Basilicata. Esistono percorsi esperienziali legati al turismo attivo anche in Regione, ma si rifanno ad
attività già esistenti in Francia, dove il settore del turismo rurale ha da sempre fatto registrare saldi
positivi. Si tratta di grossi impianti ricreativi (Volo dell'angelo e Vie Ferrate nel Parco delle Piccole
Dolomiti Lucane) localizzati in aree rurali d'importantissimo interesse ambientale e naturalistico che
stanno ottenendo risultati, in termini di presenze di pubblico, in alcuni casi superiori anche alle attese.
Il territorio nel quale il progetto si inserisce, per morfologia e patrimonio di risorse naturalistiche ed
ambientali, si presta allo sviluppo delle attività previste nell'azione. Aree incontaminate dove poter
strutturare percorsi eco sostenibili, un Parco Boulder e Arrampicata già attrezzato, delle magnifiche
Forre didattiche, in gran parte già armate e messe in sicurezza per lo svolgimento dei tour, fanno del
territorio nel quale si interviene, un contenitore dalle enormi potenzialità.
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APPENNINO LUCANO NORD OCCIDENTALE
NATURA E SCIENZA

________________________________________________________________________________
PREMESSA
La presente relazione è finalizzata ad illustrare dal punto di vista prettamente tecnico le attività lavorative che sarà necessario attuare al fine di comporre l’intera idea progettuale, per opportunità organizzativa e di realizzazione il progetto generale è stato suddiviso in lotti funzionali che, una volta
ultimati, nel loro insieme concretizzeranno il progetto unitario denominato “APPENNINO LUCANO NORD OCCIDENTALE - NATURA E SCIENZA”

LOTTO 6 - RUOTI
Il lotto 6 sarà attuato nel territorio comunale di Ruoti, esso si compone di due interventi principali,
il primo da realizzare all’interno dell’area SIC del Monte Li Foj ed il secondo nel centro storico del
paese. Entrambi gli interventi sono finalizzati a migliorare la fruizione pubblica ed a valorizzare le
aree SIC presenti in tutto il comprensorio dei comuni promotori del progetto (Monte Li Foj, Abetina
di Ruoti e Monte Paratiello).
Il primo intervento da realizzare nell’area SIC del Monte Li Foj prevede l’installazione di un piccolo chiosco informativo, la realizzazione di un’area pic nic e la realizzazione di sentieri che consentano di esplorare in modo sicuro l’area boscata in modo da poterne ammirare la flora e la fauna.
Il secondo intervento da attuare nel centro storico di Ruoti, utilizzando una parte di una struttura di
proprietà comunale (ex casa comunale), consiste nella realizzazione del Polo Museale Aree SIC
dell’Appennino Nord Occidentale denominato “NATURA E SCIENZA” . Il polo museale è finalizzato ad incentivare attraverso una divulgazione di carattere scientifico la fruizione delle aree SIC
dell’intero comprensorio. La struttura avrà delle sale espositive dove troveranno idonea collocazione i materiali divulgativi relativi alla flora ed alla fauna presente nelle aree SIC. Particolare valenza
sarà data alla valorizzazione dell’abete bianco che ormai risulta scomparso nell’intera Europa, fatta
eccezione per l’Abetina di Ruoti dove sono ancora presenti numerosi esemplari. La struttura museale inoltre ospiterà esperimenti interattivi sui quattro elementi naturali, Aria, Acqua, Fuoco, Terra
e conterrà pannelli e materiale multimediale capace di descrivere i siti di maggiore interesse
dell’intero itinerario che da Ruoti, passando per Bella, Muro Lucano e Castelgrande, raggiunge
Pescopagano.
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APPENNINO LUCANO NORD OCCIDENTALE
NATURA E SCIENZA

________________________________________________________________________________
AREA SIC MONTE LI FOJ
Interventi previsti:
Chiosco informativo
Il chiosco sarà realizzato con una struttura in legno di piccole dimensioni, di forma rettangolare
l’area di sedime sarà di circa 4 mq, la struttura sarà fissata su una platea di cls armata con rete elettrosaldata.
Area pic nic
All’interno dell’area SIC sarà attrezzata un’area pic nic di circa 100 mq, essa sarà posizionata in
uno slargo avente andamento planimetrico sub pianeggiante ubicato in prossimità dei sentieri.
E’ prevista l’installazione di n° 5 tavoli in legno e di n° 5 cestini porta rifiuti.
Sentieristica
Nell’area SIC del Monte Li Foj saranno ripresi e segnalati, in conformità alle disposizioni impartite dal “Manuale per la realizzazione dei sentieri” approvato con D.G.R. 29 dicembre 2008 n. 2197,
due sentieri.
I percorsi da realizzare, indicati in planimetria generale (Tav 2.1), con le sigle P14 e P15, si sviluppano interamente in area SIC ed hanno rispettivamente una lunghezza di 2.676 ml e 2.326 ml.
In particolare lungo i sentieri saranno installate delle tabelle segnaletiche in legno sulle quali saranno incise le indicazioni da seguire per raggiungere le varie località, la distanza ed i relativi tempi di
percorrenza. I sentieri saranno sistemati con gradonature, deviatori di acqua e saranno altresì segnalati con picchetti in legno (segnavia).
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APPENNINO LUCANO NORD OCCIDENTALE
NATURA E SCIENZA

________________________________________________________________________________
“NATURA E SCIENZA”
Polo Museale Aree SIC dell’Appennino Nord Occidentale
Il polo museale sarà ubicato in una parte dell’ex casa comunale. L’edificio, realizzato negli anni
cinquanta, ha una pianta rettangolare con struttura portante in muratura e si sviluppa su n.3 livelli
collegati mediante una scala interna.
L’immobile si trova ubicato nel centro storico del Comune di Ruoti ed è stato adibito a residenza
municipale sino al 1997, attualmente è in corso l’appalto per il recupero funzionale di parte dello
stesso (piano terra e ala dx del primo piano) da adibire ad asilo nido, mentre la rimanente parte del
primo piano sarà destinato ad ospitare il polo museale “Natura e Scienza”.
Dal punto di vista delle dotazioni infrastrutturali, l’immobile ha accesso diretto dalla strada comunale Via Roma e da un vicolo comunale.
E’ servito dalle reti dell'acquedotto, della fognatura, dell’elettricità, della telefonia e del gas metano.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
L’intervento progettuale interessa il recupero funzionale dell’ala sx del primo piano.
I tre livelli di cui si compone l’immobile, sono collegati mediante una scala interna ed un ascensore,
e si sviluppano rispettivamente, per circa 160 mq a piano.
La superficie da destinare a polo museale è di circa mq. 85.
La localizzazione del polo museale all’interno dell’edificio comporta una ridistribuzione interna
degli ambienti per realizzare delle sale multifunzionali ed espositive di varie superfici (sala abete
bianco, sala museale Brainstorming, ecc.). Risulta inoltre necessario provvedere alla realizzazione
di servizi igienici idonei per i disabili.
Le categorie di lavoro previste sono:
! Demolizione di alcuni divisori
! Realizzazione pareti in cartongesso;
! Rifacimento della pavimentazione e del rivestimento;
! Rifacimento impianto elettrico, idrico sanitario e di riscaldamento;
! Rimozione e rifacimento dell’intonaco interno;
! Tinteggiatura interna;
! Sostituzione di bussole interne.
Tutti gli interventi sono meglio specificati e descritti negli elaborati tecnici ed economici allegati
alla presente.
________________________________________________________________________________________________________________________________
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Visura per immobile

Direzione Provinciale di Potenza
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Data: 01/12/2016 - Ora: 11.29.55

Fine

Visura n.: T133021 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 01/12/2016
Comune di RUOTI ( Codice: H641)
Provincia di POTENZA

Catasto Terreni

Foglio: 48 Particella: 10

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

48

10

Notifica
Annotazioni

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz

Qualità Classe

Superficie(m²)

AA

SEMINATIVO

2

AB

BOSCO ALTO

3

ha are ca
60
00

424

71

86

DATI DERIVANTI DA

Deduz

Reddito
Dominicale
Euro 12,39

Agrario
Euro 9,30

Euro 2.412,84

Euro 219,35

Tabella di variazione del 13/03/2007 protocollo n.
PZ0160031 in atti dal 13/03/2007 TRASMISSIONE
DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE
2006 (n. 59772.1/2007)

Partita
variazione colturale ex d.l. n. 262/06 - qualita` dichiarata o parificata a coltura presente nel quadro tariffario

INTESTATO
N.
1
COMUNE DI RUOTI
DATI DERIVANTI DA

DATI ANAGRAFICI
del 18/12/2002 protocollo n. 227366 Frazionamento in atti dal 18/12/2002 (n. 3542.1/2002)

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

CODICE FISCALE

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000
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DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE:
MESI

INIZIO LAV. DELIMITAZIONE CANT.
PULIZIA SFALCIO ERBA ED ARBUSTI
ESECUZIONE SCAVI E LIVELL. SENTIERI
ESECUZIONE CUNETTE E ZANELLE
INSTALLAZIONE SEGNALETICA
INSTALLAZIONE GAZEBO E AREE PIC NIC
INST CANTIERE POLO MUSEALE
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
REALIZZAZIONE DIVISORI
INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
FINITURE E TINTEGGIATURA
INSTALLAZIONE INFISSI INT ESTER
INSTALLAZIONE ALLESTIMENTI ED ATTREZZATURE

1°

2°

3°

4°

5°

SETTIMANE

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

18°

19°

GIORNI

8

15

23

30

37

45

53

60

67

75

83

90

97

105

113

120

126

133

140

146
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi
B.02.003.01 intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso
abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a discarica o
ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12
15 cm. di spessore finito;
Primo piano
Primo piano
Primo piano
Primo piano

6,70
1,85
4,75
1,10

3,500
3,500
3,500
3,500

SOMMANO mq

50,41

2
Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o
B.02.012.02 rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura
della malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia
della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno
escluso ponteggio;
Primo piano
Soffitta
Pareti

2,00
2,00
2,00

10,95
3,20
10,95
6,70
3,20
3,40

6,700
3,400
3,500
3,500
3,500
3,500

SOMMANO mq

10,95
3,40

6,700
3,200

SOMMANO mq

2,00
2,00

10,95
6,70
3,20
3,40
3,00
4,70

6,34

1´534,91

10,98

925,07

3,87

234,14

19,48

448,43

21,90
13,40
6,40
3,40
6,00
9,40

SOMMANO ml

5
B.02.027

710,78

73,37
10,88
84,25

2,00
2,00
2,00

14,10

73,37
10,88
76,65
46,90
22,40
11,90
242,10

3
Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
B.02.014.07 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,
con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ed i relativi oneri di
conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini,
marmette, gres, mosaico di gress.
Primo piano
Primo piano

4
Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica,
B.02.013.02 o pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il
suo accatastamento nell'ambito del ... antiere secondo gli ordini
impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del
materiale di risulta.
Primo piano

23,45
6,48
16,63
3,85

60,50

Sgombero di macerie e detriti di qualsiasi genere da cantinati di
stabili abitati, previa annaffiatura, sollevamento e trasporto al piano
cortile, senza arrecare disturbo agli inqu ... ci esclusi gli oneri di
ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica.
84,25
242,10
50,41
60,50
SOMMANO mc

A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI RUOTI

0,120
0,030
0,100
0,010

10,11
7,26
5,04
0,61
23,02

3´853,33
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

6
Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.022.02 alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli
oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica idem con superficie da 0.75 a 2 mq.;
Piano secondo
Finestre
Finestre

TOTALE
3´853,33

14,00

1,400
0,700

1,900
1,900

SOMMANO mq

37,24
1,33
38,57

10,41

401,51

1,94

56,03

42,02

1´836,27

24,72

6´278,88

59,42

508,04

7
Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso
B.02.023.03 il distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del
telaio dell'infisso dove era appli ... er il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: come alla voce 01), però senza
recupero delle lastre;
14,00

1,250
0,550

1,600
1,600

SOMMANO mq

28,88

8
Parete divisoria in cartongesso costituita da lastre di gesso rivestito, di
B.08.024.02 vario spessore, fissate con viti autoperforanti su struttura metallica in
profili di acciaio zincato di ... aramento semplice con struttura
portante larga mm. 55 75 e due lastre di gesso rivestito, una per lato,
spessore mm. 15.
Primo piano
2,00

1,95
2,85
0,90
1,80
4,75

3,500
3,500
2,200
3,500
3,500

SOMMANO mq

2,00
2,00
2,00
2,00

10,95
3,40
10,95
6,70
3,20
3,40

6,700
3,200
3,500
3,500
3,500
3,500

SOMMANO mq

10
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con
B.14.020.01 finitura uniforme o stonalizzata, di prima qualità, di qualsiasi forma e
dimensione, rispondente alle norme ... pulitura finale, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
dimensioni 30x30 cm.
Primo piano - bagno

Pavimento in laminato antistatico, con o senza scanalature, marcato
CE, conforme alla norma EN 14041, certificazione legno PEFC,
classe di utilizzo 32, resistente all'abrasione AC4 ... finale, e ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
delle dimensioni di 1292x192x8 mm.
Primo piano
Primo piano
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RUOTI

73,37
10,88
76,65
46,90
22,40
23,80
254,00

4,75

1,800

SOMMANO mq

11
NP 03

6,83
9,98
3,96
6,30
16,63
43,70

9
Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un
B.13.012.01 primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo,
steso a mano con predisposte poste e g ... le di 3 cm: con rustico di
malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e
calce idrata a q.li 5.
Primo piano
Soffitta
Pareti

28,00
0,88

8,55
8,55

9,05
3,40

6,700
3,200

60,64
10,88
71,52

12´934,06
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

71,52

Primo piano

1,90

1,850

75,04

2,00
4,00

4,75
1,80

1,600
1,600

SOMMANO mq

13
Zoccolino battiscopa in laminato posto in opera con idoneo collante,
B.14.134.03 compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura,
la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte dimensioni 2400x90x15 mm.
Primo piano

10,95
6,70
3,20
3,40
4,75
1,95
6,55
1,10

80,85

21,00
22,00

0,90
0,90

30,00

2´251,20

69,41

1´854,64

7,47

603,95

105,89

955,13

18,98

358,72

421,75

560,93

32,45

937,16

21,90
13,40
6,40
6,80
14,25
3,90
13,10
1,10

SOMMANO ml

14
Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali,
B.15.005.01 rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in
laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... i incastri sulle soglie
adeguati agli stipiti.Spessore cm 3. Pietra di Trani o di Apricena ,
Travertino , Giallo Egitto.
Pedate scala interna
Alzate scala interna

12´934,06

15,20
11,52
26,72

2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00

TOTALE

3,52

SOMMANO mq

12
Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di
B.14.123.04 prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su
intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... la pulitura finale e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte dimensioni 30x60 cm
Primo piano - bagno

unitario

0,320
0,150

SOMMANO mq

6,05
2,97
9,02

15
Costa a toro o a becco su spessore cm. 2 e 3. in pietre, travertini e
B.15.007.01 marmi in genere.
21,00

0,90

18,90

SOMMANO ml

16
NP 01

18,90

Infissi in pvc di colore legno, ad alta resilienza, con angoli
termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio
armato con profilati di acciaio, compresi ve ... W/m2 °C, potere
fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente
controtelaio. A un battente. 70 x 200 cm.
Finestre

0,700

1,900

SOMMANO cad

17
Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato
B.20.008.04 66.1 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 6 mm e da un
foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm, per uno spessore totale
di 12/13 mm.
Finestre
Finestre
SOMMANO mq

A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI RUOTI

1,33
1,33

14,00

1,250
0,550

1,600
1,600

28,00
0,88
28,88

20´455,79
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

20´455,79

18
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
B.18.014.01 impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in
listellare impiallacciato dello spessore di 8/1 ... i vetri, movimento e
chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 70 80 90 cm. Con
anta cieca liscia. noce tanganika.
Primo piano

7,00

SOMMANO cad

7,00

19
B.21.002

Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso,
onde eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico,
compresa la carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva
applicazione di opera da decoratore:
Vedi voce intonaco

254,00

254,00

20
Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura
B.21.010.01 a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani.
Nel prezzo è compresa la prepar ... ad uno strato di isolante dato a
pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi
a parte. bianca.
Primo piano
Soffitta
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
2,00
4,00
SOMMANO mq

10,95
3,40
10,95
6,55
1,10
6,70
4,75
3,40
3,20
4,75
1,10

215,50

1´508,50

2,54

645,16

9,45

3´498,30

157,17

157,17

157,17

157,17

135,24

135,24

254,00

SOMMANO mq

Pareti

TOTALE

6,700
3,200
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
1,900
1,900

73,37
10,88
76,65
45,85
3,85
70,35
16,63
23,80
22,40
18,05
8,36
370,19

21
Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo
D1.03.005.01 sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda
compreso rivestimento mm. 9 DN 25X4,2 raccordi a sal ... i
intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA.
1,00
SOMMANO cad

1,00

22
Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo
D1.03.005.03 sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda
compreso rivestimento mm. 9 DN 25X4,2 raccordi a sal ... le valvole
di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. LAVABO.
1,00
SOMMANO cad

1,00

23
Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo
D1.03.012.01 sanitario con Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4,
per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, co ... lusione delle
colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA.
1,00
SOMMANO cad

A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI RUOTI

1,00

26´557,33
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26´557,33

24
Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo
D1.03.012.03 sanitario con Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4,
per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, co ... usione delle
colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. LAVABO.

1,00
SOMMANO cad

1,00

25
Fornitura e Posa in Opera di lavabo di colore bianco per disabili.
D1.02.004.01 Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. staffe
fisse.
Bagno primo piano

1,00

SOMMANO cad

1,00

26
Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonometrico monoblocco con
D1.02.001.01 scarico a pavimento, con cassetta a zaino di colore bianco 57x38,
completo di fissaggi e curva tecnica. Sono com ... a terra e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso
opere murarie. vaso igienico.
Bagno primo piano

1,00

SOMMANO cad

1,00

Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza ad angolo 90 G.
e supporto verticale DN 32 per arredo bagno disabili mm.
440x560x760 ; realizzato in alluminio con rivestimento ... si,
fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie.
Bagno primo piano

1,00

SOMMANO cad

1,00

28
Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza realizzato in
D1.02.010.03 alluminio con rivestimento in nylon, ergonometrico, antiscivolo e
privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a par ... dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. lineare DN 32 per
arredo bagno disabili mm. 1050.
Bagno primo piano

1,00

SOMMANO cad

1,00

27
D1.02.009

135,24

675,53

675,53

814,89

814,89

196,27

196,27

179,47

179,47

Parziale LAVORI A MISURA euro

28´558,73

T O T A L E euro

28´558,73

Data, 16/12/2016
Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RUOTI

135,24
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LAVORI A MISURA
1
D3.03.005

Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale costituita da una
morsettierain ottone nichelato, per l'attestamento di n. 1 conduttore
passante da 6 16 mmq e n. 6 conduttori d ... cassetta il ripristirno, il
montaggio e cablaggio, e quant'altro necessario per rendere l'opera
completa e funzionante.
1,00
SOMMANO cad

2
D3.03.006

1,00

102,98

102,98

31,06

62,12

1,74

13,92

2,93

175,80

3,74

74,80

4,71

94,20

3,27

16,35

Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale in locali
umidi realizzato con conduttore NO7V K di sezione 2,5 mmq guaina
giallo verde posto entro tubazione inPVC serie l ... di 16 mm. e
collare serratubo in acciaio zincato completo di morsetto serrafilo
compreso ognialtro onere e magistero. .
2,00
SOMMANO cad

2,00

3
Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile,
D3.05.001.01 isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in
conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20 22, da ... , compreso
l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;
8,00
SOMMANO ml

8,00
8,00

4
Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile,
D3.05.001.03 isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in
conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20 22, da ... te, compreso
l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 4 mmq.;
60,00
SOMMANO ml

60,00
60,00

5
Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile,
D3.05.001.04 isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in
conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20 22, da ... te, compreso
l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 6 mmq.;
20,00
SOMMANO ml

20,00
20,00

6
Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile,
D3.05.001.06 isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in
conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20 22, da ... e, compreso
l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 16 mmq.;
20,00
SOMMANO ml

20,00
20,00

7
Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera
D3.06.011.01 di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera
con coperchio a vista mm 92x92x45.
5,00
SOMMANO cad

A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI RUOTI

5,00

540,17
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540,17

8
Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera
D3.06.011.05 di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera
con coperchio a vista mm 160x130x70.
1,00
SOMMANO cad

1,00

6,80

6,80

5,32

5,32

6,89

6,89

45,72

320,04

22,63

135,78

51,45

308,70

171,59

686,36

9
Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera
D3.06.011.06 di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera
con coperchio a vista mm 196x152x70.
1,00
SOMMANO cad

1,00

10
Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera
D3.06.011.07 di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera
con coperchio a vista mm 294x152x70.
1,00
SOMMANO cad

11
D3.07.001

1,00

Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido
tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo
N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare,
placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle
apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.
7,00
SOMMANO cad

12
D3.08.001

7,00

Predisposizione punto presa costituito da tubazione in PVC rigido
tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm. In operacompleto di
scatola e supporto in materiale isolante, del tip ... placca di
rivestimento in PVC compresoil fissaggio del tubo e della scatola
portafrutto ed ogni altro onere e magistero.
6,00
SOMMANO cad

13
D3.08.003

6,00

Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC
rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due
conduttori tipo N07V K della sezione di 2,5 mmq e da un c ... o il
fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.
6,00
SOMMANO cad

6,00

14
Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con
D3.10.012.02 lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione
della lampada per una durata superiore ad un'ora, for ... entare
lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Potenza 13 36 58 Watt (1 h 30'aut.).
4,00
SOMMANO cad

15
D3.03.001

4,00

Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato
a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e
lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di ... ttori tondi o
bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa),
compreso ogni altro onere e magistero. .
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RUOTI

2´010,06
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2´010,06
1,00

SOMMANO cad

1,00

69,63

69,63

3,74

261,80

4,59

82,62

394,68

394,68

99,45

99,45

16
Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di
D3.06.001.02 tipo pesante per canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in
opera sotto traccia: diam. esterno mm 20.

70,00
SOMMANO ml

70,00
70,00

17
Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di
D3.06.001.03 tipo pesante per canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in
opera sotto traccia: diam. esterno mm 25.

18,00
SOMMANO ml

18,00
18,00

18
Quadro elettrico esecuzione IP 30 posa a parete. Fornitura e posa in
D3.04.002.01 opera di armadioper quadro elettrico generale o di piano percomando,
distribuzione e sezionamento dei circuiti ... n uscita sulle
apparecchiature, queste assimilabili a: ultime dai pagare a parte; per
misure 400 x 400 mm (32 mod. DIN).

1,00
SOMMANO cad

1,00

19
Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa
D3.04.015.01 in opera di interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti
altamente sinusoidali econ componenti unidirezionali, posti in opera e
cablati in quadri predisposti. Bipolare da16 A con Id: 0.01 A.

1,00
SOMMANO cad

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

2´918,24

T O T A L E euro

2´918,24

Data, 20-03-2020
Il Tecnico
Ing. Rosario Famularo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI RUOTI ['Impianto elettrico ros.dcf' (C:\Users\Utente\Dropbox\MISURA 7.5\lotto 6 RUOTI\RUOTI\TAV. 6.7 COMPUTO METRICO\) v.1/19]

pag. 2
DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di
D2.03.002.02 raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e
funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili. 02) ... no a 32
Kk.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C; per riscaldamento e
produzione di acqua calda istantanea da Kk. 32.

1,00
SOMMANO a corpo

1,00

2´299,80

2´299,80

233,05

233,05

156,61

156,61

12,60

630,00

30,95

123,80

114,92

114,92

2
Fornitura e posa in opera di Collettori complanari in ottone attacchi
D2.06.010.01 DN 1" F.F ; per impianti di riscaldamento o idrici compreso valvole
di esclusione di testa, fornitura e posa i ... ono compresi i raccordi a
stringere per collegamento tubi di partenza. Sono escluse tracce in
genere . derivazioni 6+6 ;

1,00
SOMMANO cad

1,00

3
Fornitura e posa in opera di valvola di zona normalmente chiusa 3/4"
D2.09.003.01 o 1", attuatore elettrico per valvola di zona, innesto a baionetta con
interruttore ausiliario di fine corsa 22 ... . Compresi collegamenti
elettrici ed idraulici; escluse le linee elettriche e le opere murarie.
Valvola di zona due vie.

1,00
SOMMANO cad

1,00

4
Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestiti
D2.01.006.05 ,secondo Legge 10/91, con isolante termico per fluidi e gas in
pressione, conteggiate a metro lineare. Le tubazio ... ldati ed escluso
ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,
etc) e dei cunicoli. d. 18x1.

50,00
SOMMANO ml

50,00

5
Fornitura e posa in opera di Valvola termostabilizzabile nichelata
D2.06.006.01 corpo dritto attacco ferro compreso detentore nichelato corpo dritto
attacco ferro. Il corpo scaldante gia' montato sulle staffe e le tubazioni
pronte fuori dal muro; sono escluse opere murarie in genere. 3/8".

4,00
SOMMANO coppia

4,00

6
Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato
D2.09.001.02 alla tensione di rete o con batterie autonome, contatto ON OFF o in
commutazione, funzione di riscaldamento e raf ... e elettriche e le
opere murarie. Cronotermostato ambientale con fissaggio ad incasso
in cassetta 503 e display digitale.

1,00
SOMMANO cad

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

3´558,18

T O T A L E euro

3´558,18

A RIPORTARE

3´558,18

Data, 20-03-2020

COMMITTENTE: COMUNE DI RUOTI
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LAVORI A MISURA
1
S.03.028

Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato e appar ... to direttamente
interrato da 16 mm e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.
temporaneo per la durata del cantiere.
3,00

3,00

SOMMANO ml

2
S.03.017.08

3,00

36,47

109,41

4,54

13,62

4,91

14,73

3,95

11,85

4,91

24,55

3,26

9,78

15,76

226,94

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola
a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno: Da 6 Kg classe 21 A 113 BC.
3,00
SOMMANO cad/30g

3
S.02.001.01

3,00

Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125x125
mm visibilità 4 m.
3,00
SOMMANO cad

4
S.02.002.01

3,00

Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo
giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m.
3,00
SOMMANO cad

5
S.02.003.01

3,00

Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125
mm visibilità 4 m.
5,00
SOMMANO cad

6
S.05.016.01

5,00

Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n• 388 per
interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Valigetta per cantieri
mobili fino a 6 addetti.
3,00
SOMMANO cad/30g

7
S.01.022.01

3,00

Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita. A due
ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4.
2,00
2,00
SOMMANO m

COMMITTENTE:

3,600
3,600

7,20
7,20
14,40

Parziale LAVORI A MISURA euro

410,88

T O T A L E euro

410,88

A RIPORTARE

410,88
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LAVORI A MISURA
1
NP 01

Pulizia dalle erbe infestanti ed invadenti del sentiero, da eseguirsi a
mano o con attrezzo meccanico, mediante taglio, estirpazione,
ripulitura ed allontanamento delle erbe invade ... ogni metro quadro
di superficie liberata (riferita alla superficie di calpestio o alla
superficie prospettica dei muri.
unità incrementata del 25%

1,25

1000,00

1,000

SOMMANO m2

2
NP 02

Decespugliatura del sentiero, da eseguirsi a mano o con attrezzo
meccanico, mediante taglio, estirpazione, ripulitura ed
allontanamento della vegetazione esistente nonché livellame ... la
successiva sistemazione del piano viabile. Il computo verrà effettuato
per ogni metro quadro di superficie liberata.
unità incrementata del 25%

1´250,00

1,25

1000,00

SOMMANO m2

3
NP 03

Potatura rami invadenti il sentiero fino ad un'altezza massima dal
sentiero di metri 2.50, da realizzarsi a mano o con attrezzo
meccanico, con successiva riduzione e accatastamento ... al numero
di cataste da formarsi mediamente secondo la lunghezza di cm 100, la
larghezza di cm 50 e l'altezza di cm 50.
unità incrementata del 25%

Realizzazione di cordoli in pietra locale, previa risagomatura del
sentiero, lungo i bordi longitudinali del sentiero. La posa degli
elementi lapidei verrà effettuata ammorsando ne ... monte e a valle.
Verranno valutati separatamente gli oneri inerenti la fornitura ed il
trasporto in loco dei materiali.
unità incrementata del 25%

50,00

1,25

1,25

60,00

Gradinamento di un sentiero ad elevata pendenza mediante la
formazione di appositi gradini con alzata, di altezza media di cm 20,
realizzata in pietra o legno. La gradinata in legn ... inerenti la
fornitura ed il trasporto in loco dei materiali nonché la selciatura delle
pedate interposte tra i gradoni.
unità incrementata del 25%

50,00

SOMMANO ml

6
NP 06

Realizzazione di deviatore delle acque meteoriche attraverso la
formazione di canale di scolo in terra battuta, realizzato a mano o con
mezzo meccanico. Lo scavo dovrà avere larghe ... terreno di risulta
riveniente dagli scavi dovrà essere allontanato e livellato secondo il
preesistete piano di campagna.
unità incrementata del 25%

50,00

SOMMANO ml

7
NP 07

Realizzazione staccionata in legno di castagno preventivamente
trattato. I pali montanti verticali, del diametro in testa di cm 8 e della
lunghezza di cm 150, dovranno essere infis ... te tariffa opera un
distinguo tra costo della manodopera e costo del legname lavorato e
della ferramenta da utilizzare.
unità incrementata del 25%

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

120,00

1´875,00

35,55

2´221,88

7,64

573,00

10,23

639,38

10,52

657,50

62,50

62,50
62,50

1,25

1,50

75,00

62,50

1,25

2´162,50

62,50

75,00

1,25

1,73

1´250,00

62,50

SOMMANO ml

5
NP 05

1,000

1´250,00

SOMMANO cad

4
NP 04

1´250,00

150,00

150,00

8´129,26
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150,00

SOMMANO ml

150,00

Posa in opera di tabella segnavia delle dimensioni standard di cm
55x15 e spessore minimo di cm 2 in legno o metallo, su palo in legno
impregnato del diametro di cm 7/10, o in meta ... mano, mediante
scheggioni reperiti in sito. Esclusa la fornitura della tabella, del palo e
della ferramenta occorrente.
unità incrementata del 25%

10,00

1,25

Posa in opera di picchetto segnavia mediante infissione nel terreno,
con o senza la preventiva esecuzione di buca, per una profondità di
cm 30x35. Escluso il costo del picchetto e della vernice.
unità incrementata del 25%

12,50

67,00

1,25

Posa in opera di pannello d'assieme in legname impregnato avente
dimensioni esterne di cm 140x110 fissato, mediante minuteria
metallica, a numero due montanti di diametro o lato di ... cheggioni
reperiti in sito. Esclusa la fornitura della tabella, dei pannelli, dei
montanti, della ferramenta occorrente.
unità incrementata del 25%

83,75

1,00

1,25

1,25

200,00

20,91

3´136,50

13,34

166,75

4,83

404,51

23,57

29,46

6,13

1´532,50

9,56

159,84

1,67

284,97

1,25

SOMMANO cad

11
Pali in legno di castagno o altra essenza forte in opera per armatura di
K.03.008.07 sostegni compreso lo scortecciamento e il trattamento della parte
basale o interrata con prodotti butuminosi Paletti di tessitura di 0 in
testa cm 6 8 e altezza m. 1,50 2,00.
Gradinamento (unità incrementata del 25%)

8´129,26

83,75

SOMMANO cad

10
NP 10

TOTALE

12,50

SOMMANO cad

9
NP 09

unitario

1,25

250,00

SOMMANO cad

250,00

12
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
B.01.006.01 sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a
60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisionali, il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:
per profondita' fino a mt. 2;
2,00
25,00
5,00
1,00

plinti tavoli *(par.ug.=5*5)
plinti cestini
cifra tonda

6,00
0,40
0,40
40,00

6,000
0,400
0,400
0,100

0,200
0,400
0,400
0,100

SOMMANO mc

13
B.05.039

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
rete D 8 20x20

14,40
1,60
0,32
0,40
16,72

1,20

6,00

6,000

3,950

SOMMANO kg

170,64
170,64

14
Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.01 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... o.(escluso onere
del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in
elevazione fino al primo solaio;
2,00
2,00
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

6,00
6,00

6,000
6,000

0,300
0,300

21,60
21,60
43,20

13´843,79

pag. 4
DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

43,20

SOMMANO mq

43,20

TOTALE

13´843,79

15,68

677,38

104,47

1´328,86

15
Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.002.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... i:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 XC1 rapporto a/c max 0,60.

1,00
25,00
5,00

plinti tavoli *(par.ug.=5*5)
plinti cestini

SOMMANO mc

10,80
1,60
0,32
12,72

T O T A L E euro

15´850,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A RIPORTARE

I

0,300
0,400
0,400

15´850,03

Il Tecnico

IR

6,000
0,400
0,400

Parziale LAVORI A MISURA euro

Data, 20-03-2020

COMMITTENTE:

6,00
0,40
0,40

pag. 2
DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
F.03.024.01

Fornitura e montaggio di tavolo con panche con schienale, tipo picnic, interamente in legno. Ogni panca sarà costituita
complessivamente da 6 tavole di pino nordico massiccio impr ... oni
cm. 185/195x 210/230 x 75/85 h. per montaggio in area verde con
costruzione di plinti di ancoraggio(questi esclusi);

5,00
SOMMANO cad

2
F.03.013

5,00

1´341,23

6´706,15

234,48

1´172,40

Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica
realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali
atossici. Intelaiatura in acciaio zincato che ... stino interno estraibile
in lamiera di acciaio zincato. Altezza montanti cm. 120, da interrare.
Capacità litri 28 circa.

5,00
SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

7´878,55

T O T A L E euro

7´878,55

Data, 20-03-2020
Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A RIPORTARE

COMMITTENTE:

IR

I

5,00
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
S.03.006.05

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel
terreno ad una distenza non superiore a m 1,5: Montaggio per nolo
per altezza pari a m 1,80.

10,00
SOMMANO mq

2
S.03.016.12

10,00
10,00

3,47

34,70

67,78

67,78

206,21

412,42

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno: Da 9 Kg classe 34 A 144 BC.

1,00
SOMMANO cad

3
S.04.012.01

1,00

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandkich
non inferiore a mm 40, con due lamiere ... uccessivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 480
x 240 x 270 con vasi alla turca.

2,00
SOMMANO cad/30g

Parziale LAVORI A MISURA euro

514,90

T O T A L E euro

514,90

Data, 20-03-2020
Il Tecnico

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A RIPORTARE

COMMITTENTE:

IR

I

2,00
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TAV. 8

QUADRO ECONOMICO

Scala 1: 000
Il Progettista : Ing. Rosario Famularo

Il Sindaco : dott.ssa Anna SCALISE

R.U.P. :ing. Rosario FAMULARO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO lotto RUOTI -SENTIERI

A

B

LAVORI A MISURA
FORNITURE

€

oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

€

Totale lavori

€

7.878,75
-

7.878,75

SOMME A DISPOSIZIONE
imprevisti e lavori in economia

€

Iva sui lavori 22%

€

Importo totale delle somme a disposizione

€

TOTALE PROGETTO (A+B )
Ruoti,

1.733,33

1.733,33

€ 9.612,08

a
Il progettista

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO lotto RUOTI -SENTIERI

A

LAVORI A MISURA
lavori a misura soggetti a ribasso

€

15.850,02

oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

€

514,90

Totale lavori

B

€

16.364,92

SOMME A DISPOSIZIONE
imprevisti e lavori in economia

€

Iva sui lavori 22%

€

Importo totale delle somme a disposizione

€

TOTALE PROGETTO (A+B )
Ruoti,

3.600,28

3.600,28

€ 19.965,20

a
Il progettista

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO lotto RUOTI- MUSEO

A

LAVORI A MISURA

€

35.034,42

oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

€

410,88

Totale lavori

B

€

35.034,42

SOMME A DISPOSIZIONE
imprevisti e lavori in economia

€

allacci alle reti tecnologiche

€

2.213,11

Iva sui lavori 22 %

€

8.194,46

Importo totale delle somme a disposizione

TOTALE PROGETTO (A+B )
Ruoti,

€

-

10.407,57

€ 45.441,99

a
Il progettista

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO lotto RUOTI- MUSEO

A

FORNITURE

Totale lavori

B

€

€

55.000,00

55.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
imprevisti e lavori in economia

€

allacci alle reti tecnologiche

€

2.500,00

Iva sui lavori 22 %

€

12.100,00

Importo totale delle somme a disposizione

TOTALE PROGETTO (A+ B )
Ruoti,

€

-

14.600,00

€ 69.600,00

a
Il progettista

