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Identificazione delle tipologie di danno e delle carenze strutturali dell'edificato
rurale nell'istituendo Parco del Vulture per la calibrazione di futuri interventi

edilizi di recupero sostenibile
di Diego Fabrizio, Carlo Manera, Salvatore Margiotta

Abstrad
The northern area of the Bosilicata region presents a canspicuous rural building patrimony which gives evidence the traditionol vocation of these pia-

ces. Theinstitution of the protected area af the Vulture Park represents a relaunching opportunity for the agricultural compartment by means of the ac-
tivation al quality productive dies which have a more elevated added value to the productions. In the sustainable development progrom of the territory
we mention the reuse for turistic, cultural, productive ends of the considerable existing building patrimony which at present results abandoned or less
used. In this regards, it is necessary to know the current vulnerability and diHiculty level of the buildings which ore present in the protected area. This
worlc, storting Irom the census 01 the traditional and pratected rural buildings which ore present in the Vulture Park which has to be instituted, sum-
marizes the typical diHiculties and the recurrent vulnerabilities.

Introduzione
L'istituendo "Parco del Vulture", situato nell'area settentrionale
della regione Basilicata, si caratterizza come un territorio tradi-
zionalmente vocato all'attività agricola; tale propensione è testi-
moniata dalla presenza di numerosi fabbricati rurali adoperati in
passato per le attività produttive o di servizio 011' agricoltura. Ne-
gli ultimi anni si è assistito, però, ad un progressivo abbandono
delle aree interne; un fenomeno, riconducibile alla perdita di
competitività del comporto agricolo ed al mutamento nelle abitu-
dini di vita degli operatori del settore e che ha determinato, in as-
senza dei più elementari interventi di manutenzione, il degrado
del patrimonio edilizio esistente. In questo contesto, l'istituzione
dell'area protetta rappresenta un'opportunità
di rilancio per il comparto agricolo favoren-
do filiere produttive di qualità che, inserendo-
si nelle produzioni tipiche e biologiche, ga-
rantiscono un più elevato valore aggiunto al-
le produzioni. Lo sviluppo sostenibile del Par-
co deve anche avviare processi mirati al riu-
so a fini produttivi, culturali o turistici del con-
siderevole patrimonio edilizio rurale che allo
stato attuale risulta abbandonato o poco uti-
lizzato.
Gli edifici rurali, infatti sono un'importante ri-
sorsa per l'avvio di attività complementari 01-
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l'agricoltura come l'agriturismo ed il turismo rurale che possono
essereessistessiveicoli di commercializzazione dei prodotti agri-
coli. Le proposte di recupero e riuso dovranno necessariamente
basarsi sulla conoscenza dell'attuale livello di dissestoe di vul-
nerabilità dei fabbricati presenti nell'area protetta; in tale ottica
si inquadra il presente lavoro che, partendo dal censimento de-
gli edifici rurali di pregio (vincolati e non) presenti nel territorio
del Parco sintetizza i dissesti tipici e le vulnerabilità strutturali
maggiormente ricorrenti.

Fabbricati rurali di pregio:
recupero strutturale in zona sismica

Sono state condotte
indagini in campo

con georeferenziazione
degli edifici e compilazione

di schede riguardanti
la loro ubicazione,
tipologia, funzione,
elementi di fabbrica

e dotazione d'impianti

Il patrimonio edilizio rurale di pregio nell'a-
rea dell'istituendo Parco del Vulture risulta co-
spicuo e di notevole valore storico e cultura-
le; i caratteri tipologici ricorrenti sono diversi-
ficati e direttamente influenzati dalle peculia-
rità orografiche del territorio e dalle vicende
storiche ed economiche succedutesi nel tem-
po. Nei comuni ricadenti alle falde del mon-
te Vulture, le forme accentuate di lofifondismo
hanno spinto i contadini a risiedere prevalen-
temente in borghi urbani; di conseguenza le
case rurali non sono numericamente frequen-
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..•.Foto l - Casone Martus(elli (agro di Muro Lu(ano)

ti e le tipologie prevalenti sono masserie, spesso di notevoli di-
mensioni,e casini di villeggiatura, entrambe caratterizzate da no-
tevole valenza storica ed architettonica (ad esempio masseria
Leonessae masseria Parasacco - agro di Melfi, palazzo Roton-
do - agro di Barile) (foto l e 2).
Nelle aree del Parco più distanti dal monte Vulture (centri di Mu-
ro Lucano, Filiano, Castelgrande, Balvano, San Fele, Forenza,
Bella) la tipologia dell'edificio varia e si riscontra una maggiore
presenza di case rurali isolate o riunite in borghi e villaggi, di mi-
nore valenza architettonica, che testimonia di un'economia agri-
cola basata su una larga diffusione di piccola e media proprietà.
Tali caratteri insediativi risultano confermati, storicamente, dalla
distribuzione della popolazione sparsa pre-
sentesul territorio lucano nel 1939 (Francio-
sa 1942, figura l).
Allo stato attuale la gran parte degli edifici
rurali, un tempo in attività, risulta abbando-
nata o utilizzata in maniera impropria e/o ri-
duttiva rispetto alle proprie potenzialità; mol-
ti dei fabbricati, di cui oggi si riconosce l'op-
portunità della conservazione e della riquali-
ficazione funzionale, presentano distribuzio-
ni planimetriche ed altimetriche e soluzioni
costruttivedifformi dai criteri moderni dell'in-
gegneria sismica; inoltre, sono chiamati a

convivere con un elevato rischio sismico frutto della notevole si-
smicità dei luoghi (1'87% dei comuni del parco, secondo la nuo-
va classificazione sismica dell'Ordinanza del Presidentedel Con-
siglio dei Ministri n. 3274/2003 ricade in zona l con a9 / g >
0.25, il restante 13% ricade in zona 2 con aelg € [0.15 - 0.25])
e della loro intrinseca vulnerabilità alle azioni dinamiche.
L'evidenza di fenomeni tellurici, anche molto intensi, è testimo-
niata sia dalle note storiche contenute negli archivi dei terremoti
di Basilicata, sia dalla lettura degli interventi di miglioramento si-
smico predisposti, in passato, su alcuni edifici censiti nell'ambito
della ricerca; si tratta prevalentemente dell'adozione di catene
metalliche, disposte in corrispondenza degli orizzonta menti e

della linea di gronda della copertura, e di si-
stemi di contrasto realizzati con piatti o capo-
chiavi metallici a paletto talvolta disposti su
blocchi in roccia basaltica al fine di ridistri-
buire in modo uniforme le tensioni sulla com-
pagine muraria; tali presidi allo stato attuale
risultano inefficienti poiché fortemente degra-
dati (foto 3 e 4). L'intervento di restauro su
edifici con valenza storico-architettonica rica-
denti in zona sismica, specie se riconvertiti
con destinazioni d'uso profondamente diffe-
renti da quelle dell'impianto originario, pone
problematiche di difficile soluzione. Si verifi-

L'edificato rurale,
caratterizzato

da un elevato livello
di danno e di vulnerabilità,

va recuperato
con soluzioni progettuali
e tecniche di recupero

ispirate alla compatibilità,
durabilità e reversibilità N. 6 - 2008 Estimo e Territorio 49
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..•.Foto 2 -Masseria Parasacco (agro di Melfi)

..•.Foto 3 -Interventi pregressi di miglioramento sismico con catene metalliche
e capo chiave a paletto collocati su blocchi in basalto (edificio rurale
tradizionale località "La Lupara" - agro di Ginestra)

..•.Foto 4 -Interventi pregressi di miglioramento sismico con catena metallica
e capochiave orizzontole (Casone Pieni - agro di Ginestra)
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ca, infatti, che tali manufatti evidenzino un dimensionamento, un
uso degli elementi strutturali, un'organizzazione planimetrica ed
altimetrica che non garantiscono i livelli minimi di sicurezza d'u-
so attualmente ammessi. Modificare i livelli di sicurezza ade-
guandoli a quelli necessari alla rinnovata destinazione d'uso, ri-
chiede peraltro interventi di "adeguamento" estremamente pe-
santi e dunque tali da snaturarne l'originalità. Attualmente il qua-
dro normativo vigente in materia di edifici esistenti in muratura
(punto C.9 del D.M.16/01/96 - punto 11.5 dell'Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 - Testo Uni-
co delle costruzioni DM2005l, prevede accanto al concetto di
adegua mento, quello di miglioramento sismico dei fabbricati esi-
stenti; tale tipologia si applica, in particolare, al caso degli edifi-
ci di carattere monumentale, di cui ali' art. 16 della legge 2 feb-
braio 1974, n. 64, in quanto compatibile con le esigenze di tute-
la e di conservazione del bene culturale.

L'indagine territoriale.
Materiali e metodi
L'attività di ricerca si è articolata in due fasi; durante la prima si
sono acquisiti una serie di dati bibliografici, cartografici, statistici
e catastali che hanno consentito una caratterizzazione completa
dell'area protetta indagata (figura 2) dal punto di vista insediati-
vo ed edilizio sparso. In particolare si è proceduto all'individua-
zione ed ali' acquisizione delle informazioni storiche dei fabbri-
cati rurali sottoposti a vincolo (L. 1089/39, D.L.vo 29/10/99 n.
490) attraverso la consultazione degli archivi della Sovrinten-
denza ai beni culturali ed ambientali. L'indagine territoriale, svol-
ta nella seconda parte della ricerca, è stata preceduta dalla mes-
sa a punto di schede di rilievo i cui livelli tematici contenuti han-
no riguardato quattro sezioni:
sez. l "collocazione territoriale e rapporto con il territorio circo-
stante": consiste nella georeferenziazione del fabbricato, nella
valutazione della qualità e della consistenza della viabilità di av-
vicinamento nonché nell'individuazione della vocazione preva-
lente del territorio;
sez. 2 "aspetti tipologici e funzionali": riguarda le tipologie dei
fabbricati e la loro funzionalità mediante l'individuazione della
destinazione originaria e di quella attuale e dello stato di con-
servazione generale;
sez. 3 "elementi di fabbrica ed impiantistici": concerne l'analisi
degli elementi strutturali, dei materiali impiegati, degli impianti ed
il loro stato di conservazione;
sez.4 "studio storico e rilievo fotografico": si compone di un'anali-
si dei dati storici del fabbricato e di un rilievo fotografico digitale.
L'indagine in campo è consistita nella compilazione delle schede
di rilievo, nella georeferenziazione a mezzo di GPS portatile e
nel rilievo fotografico dei fabbricati.

Risultati e discussione
Nel complesso gli edifici di pregio censiti nella ricerca sono diciotto
(seivincolati e dodici di tipo tradizionale) e si collocano in dieci dei
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'" Figura l - Percentuale della popolazione sparsa sulla popolazione totale dei comuni della Basilicata nel 1939 (tratta da L. Franciosa -1942)

sedici comuni ricadenti nel parco del Vulture. l'indagine territoriale
ha resopossibile la catalogazione degli edifici censiti in due classi:
- classe I: edifici di riconosciuta valenza storico-architettonica
(soggetti a decreto di vincolo da parte della Sovrintendenza ai
beni architettonici) il cui recupero possa essere finalizzato alloro

inserimento in itinerari di turismo rurole svolgendo prevalente-
mente funzioni di contenitore culturale o di semplice testimonian-
za di architettura rurale;
- classe Il: edifici clcssilicobili come "tradizionali" in virtù della lo-
ro specificità e leggibilità tipologica, della storia, dell'uso di mote-
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FIGURA 2 - DELIMITAZIONE DELL'ISTITUENDO PARCO DEL VULTURE

riali tradizionali e locali e per la presenza di elementi decorativi e
distintivi, il cui recupero possa esserefinalizzato a supporto del tu-
rismo rurale con funzioni prevalentemente ricettive e di servizio.
L'analisi in campo ha permesso, inoltre, di caratterizzare i mate-
riali costruttivi ed individuare le tipologie strutturali ricorrenti:
- strutturedi fondazione: di tipo superficiale, rappresentano per
lo più una continuazione della muratura in elevazione con rin-
grossi fondali che non eccedono i 30-40 cm per lato;
- murature in elevazione: la schedatura degli immobili rurali e
dei ruderi presenti sul territorio oggetto di studio, ha evidenziato
che le tipologie murarie maggiormente utilizzate sono:
1) muratura con pietrame arrotondato informe;
2) muratura con pietrame misto informe (foto 5);
3) muratura con pietra di pezza tura irregolare;
4) muratura con pietra di pezza tura regolare;
- solai e volte: negli edifici di minor pregio sono presenti in ge-
nere solai in legno ad orditura singola poggiati in fori di allog-
giamento nelle murature d'ambito; negli edifici di pregio vincola-
ti, gli orizzonta menti sono in muratura e le volte risultano preva-
lentemente del tipo a padiglione;
- coperture: in prevalenza si riscontrano strutture lignee con or-
ditura principale disposta parallelamente alla linea della falda; è
più raro che le travi portanti seguano ortogonalmente lo stessali-
nea (foto 6); l'interasse è variabile (inferiori a 1.50 m) con ordi-
tura secondaria (arcarecci o travicelli) su cui è disposto il tavola-
to ed i coppi di copertura.

Dissesti e vulnerabilità ricorrenti
Edifici sottoposti a vincolo (classe l)
Gli edifici di pregio soggetti a vincolo, ai sensi della leg-
ge 1089/39, ricadono nei territori di Melfi (mass.Leonessae masso
Parasacco),Forenza (mass.S. Zaccaria e massoCaggiano-Masi),
Muro Lucano (mass. Pacella) e Barile [polozzo Rotondo e masso
Fortunato);si tratta di strutturedi rilievo sia dal punto di vista stori-
co, per il ruolo produttivo e gestionale ricoperto nell'economia ru-
rale del periodo di primo impianto (XVIII - XIXsecolo), sia dal pun-
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to di vista architettonico per lo valenza dei complessi edilizi e per
gli elementi compositivi (elementi di fortificazione, portali ecc.)
L'indagine ha evidenziato uno stato di dissesto grave nel 50% dei
casi, in totale abbandono, mentre alcuni fabbricati recuperati ri-
sultano funzionanti con destinazioni d'uso non consone al carat-
tere monumentale del bene (ad esempio vendita di prodotti ali-
mentari nella masseria Pacella in Muro Lucano); altri, ripristinati
strutturalmente, in attesa del completamento degli interventi di fi-
nitura risultano inutilizzati [rncss. S. Zaccaria agro di Forenza).
In riferimento alla vulnerabilità sismica degli edifici della classe I,
essa è da ritenersi sicuramente elevata per tutti i fabbricati che
non hanno subito nessunintervento di recupero post sisma-80; ta-
le considerazione è legata sia al progressivo decadimento delle
proprietà meccaniche dei materiali, acuito dalla mancanza as-
soluta di manutenzione, in particolare della malta di collega-
mento delle compagini murarie, sia ai criteri progettuali degli edi-
fici storici difformi da quelli dell'odierna ingegneria sismica (strut-
ture spingenti non contrastate, disomogeneità della compagine
muraria, deformabilità dei solai nel proprio piano, inefficienza
dei collegamenti tra gli elementi portanti).
Nel seguito si riporta lo descrizioni dello stato di dissesto riscon-
trato in alcuni edifici vincolati.
- Masseria Parasacco (agro di Melfi) - La masseria Parasacco
(primo impianto XVIII - XIX secolo) si caratterizza per l'irregola-
rità dell'impianto e dei livelli dei diversi corpi di fabbrica e per
l'imponenza delle strutture di fortificazione costituite da quattro
torri angolari con feritoie e murature perimetrali di difesa.
Attualmente il complesso edilizio risulta abbandonato e sono evi-
denti i segni di decadimento delle strutture;lo compagine muraria,
in origine protetta da intonaco, oggi in buona parte dilavato da-
gli agenti atmosferici, è costituita da muratura in conci squadrati e
giunti di malta e risulta disomogenea per la contemporanea pre-
senza di blocchi in tufo, mattoni in laterizio e pietra locale.
Il dissesto presente, favorito da Il'abbandono e da Il'azione dei si-
smi che si sono susseguiti nel tempo, riguarda:
- compagini murarie affette da un quadro fessurativo localizzato;
- opere di fortificazione affette da lesioni localizzate;
- intonaco e malta dilavati dalle azioni atmosferiche;
- piatta bande in legno ed in pietra deteriorate ed inefficienti;
- umidità diffusa sulle pareti (esterne ed interne);
- porte ed infissi deteriorati ed inefficienti;
- grondaie e discendenti inefficienti.
La vulnerabilità sismica del fabbricato risulta elevata in virtù del-
le strutture spingenti voltate e delle masse di riempimento, della
disomogeneità della compagine muraria, del degrado della mal-
ta di collegamento con seguente incertezza nella effettiva capa-
cità di vincolo tra gli elementi portanti.
- Palazzo Rotondo (agro di Barile) - Palazzo o masseria Roton-
do è situato in un ampio spiazzo sovrastante lo valle che condu-
ce verso il territorio del limitrofo comune di Ginestra.
L'edificio si presenta compatto e regolare sia in pianta che in ele-
vazione e si contraddistingue per lo nitidezzo e l'essenzialità del-
le sue forme e per lo presenza di ambienti interni ricchi di super-
fici voltate e decorate con stucchi e pitture di notevole valore ar-
tistico.



Alla elevata qualità estetica ed architettonica non corrisponde
una degna conservazione poiché l'edificio risulta attualmente ab-
bandonato con evidenti segni di decadimento.
Il dissesto presente acuito dalle azione telluriche in un'area ad
elevata sismicità, riguarda:
- intonaco e malta dilavati dalle azioni atmosferiche;
- piattabande in legno ed in pietra deteriorate ed inefficienti;
- umidità diffusa sulle pareti (esterne ed interne - foto 7);
- porte ed infissi deteriorati ed inefficienti;
- grondaie e discendenti inefficienti;
- pavimentazioni, intonaci e decorazioni interne danneggiati.
In rapporto alla vulnerabilità sismica l'edificio presenta aspetti
positivi legati alla sua compattezza e simmetria in pianta ed in
elevazione ed aspetti negativi comuni sia alle strutture voltate
spingenti (archi e volte e relativi riempimenti) sia alla qualità del-
le malte di collegamento dei conci murari che hanno subito l'a-
zione dilavante ed aggressiva dell'umidità, (foto 8).

Edilici tradizionali (classe l/)
Nel!' ambito della ricerca gli "edifici di tipo tradizionale" censiti
sono dodici e ricadono in settedei sedici comuni appartenenti al
parco del Vulture; risultano in massima parte abbandonati o uti-
lizzati saltuariamente durante le lavorazioni agricole; tra gli edi-
fici "ben recuperati" alcuni hanno adeguate destinazioni d'uso
(palazzo Corbo in Filiano che ospiterà la sala consiliare del co-
mune), altri sono inutilizzati (casa forestale di Ripacandida, casi-
no Lasprodi Balvano, ecc.).
Un'analisi sintetica dei dissestimaggiormente ricorrenti evidenzia
che:
- il 28% delle compagini murarie verticali e degli orizzontamen-
ti in muratura è affetto da lesioni localizzate;
- l' 11% degli edifici presenta crolli parziali e localizzati della mu-
ratura ed orizzonta menti lignei, in acciaio o in latero - cemento
danneggiati;
- il 75% degli interventi di miglioramento pregressi (che hanno
interessatoquattro dei dodici edifici censiti], attuati mediante l'a-
dozione di tiranti metallici con piastre o capochiavi di appoggio,
risultano danneggiati poiché fortemente ossidati;
- il 39% degli edifici presenta piattabande lignee o in pietra de-
teriorate ed inefficienti e presenta umidità diffusa sulle pareti
esternee/o interne;
- il 17% presenta le strutture portanti di copertura danneggiate;
- il 50% presenta elementi di copertura (coppi e marsigliesi) dan-
neggiati e/o parzialmente crollati al suolo;
- il 60% presenta discendenti e pluviali inefficienti o assenti e
porte ed infissi deteriorati.
I dissestirilevati mostrano che le problematiche di carattere strut-
turale, legate agli elementi portanti (compagini murarie, orizzon-
tamenti,coperture e piattabande), sono meno frequenti di quel-
li riferibili alle finiture (intonaci dilavati, infissi deteriorati ecc.); va
rimarcato che questi ultimi, riconducibili alla mancanza di manu-
tenzione ordinaria seguente all' abbandono degli edifici, si riper-
cuotono a medio - lungo termine direttamente sul!'efficienza del-
le struttureportanti. Lavulnerabilità sismica del costruito tradizio-
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..•..Foto 5 - Esempio di mura tura con pietrame misto informe
(rudere rilevato in agro di Ginestra)

..•..Foto 6 - Esempio di copertura lignea con orditura principale disposta
ortogonalmente alla linea di falda (masseria Caggiano - Masi agro di Forenza)

naie presente nel!'area del Parco del Vulture risulta sicuramente
"elevata" in ragione del!'impostazione altimetrica e planimetrica
dei fabbricati e delle scelte tecniche (strutture spingenti con l'a-
dozione di archi e volte o coperture lignee non contrastate)
difformi dalle moderne concezioni dell'ingegneria sismica. In
ogni caso, per le murature storiche rurali, analogamente a quan-
to accade per quelle dei centri residenziali, permangono incer-
tezze sulla loro caratterizzazione fisica e meccanica e sul loro
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••. Foto 7 - Muratura esterna affetta da umidità diffusa con intonaco dilavato (masseria Rotondo agro di Barile)

reale comportamento in presenza di azioni dinamiche; parimen-
ti dubbi legittimi permangono suIl'effettivo grado di vincolo esi-
stente tra gli elementi verticali ed orizzontali che risulta fonda-
mentale per favorire meccanismi di collasso per taglio nel piano
delle murature caratterizzati da un moltiplicatore sismico più ele-
vato rispetto a quelli, decisamente più traumatici, legati ad azio-
ni ortogonali al muro (foto 9 e 10).

Meccanismi potenziali di collasso
La ricerca ha evidenziato che i deficit di tipo strutturale degli edi-
fici storici e tradizionali ricadenti nel parco del Vulture possono
così esseresintetizzati:
- archi e volte in muratura riempiti con materiali di risulta;
- coperture lignee non contrastate;
- murature disomogenee spessoammalorate per umidità diffusa;
- orizzonta menti lignei deformabili nel proprio piano;
- presenza di elementi aggettanti (torrini di fortificazione) talvol-
ta emergenti a sbalzo sui cantonali;
- apparecchi di connessione tra gli elementi strutturali non parti-
colarmente curati (scarsa cura dei cantonali).
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A tutto questo va aggiunta l'incertezza nei collegamenti tra le
murature in corrispondenza delle intersezioni in virtù dell'invec-
chiamento, acuito dalla mancanza di manutenzione, dei giunti
di malta.
L'azione congiunta della vulnerabilità intrinseca e del dissesto
rende gli edifici particolarmente sensibili alle azione dinamiche,
il che può favorire meccanismi di collasso per azioni ortogonali
al piano del muro.
Essipossono essere ricondotti a tre configurazioni elementari di
rottura (figure 3 e 4):
l) meccanismo di facciata: consiste neli' attivazione di un moto ri-
gido del pannello murario attorno ad una cerniera cilindrica po-
sta alla base della facciata oppure ai piani più alti;
2) meccanismo di parete per flessione orizzontale: interessa in
genere pannelli snelli che non sono vincolati a murature di spina
e consiste nella formazione di un sistemaresistentead arco oriz-
zontale attivato da forze d'inerzia legate alla massa della mura-
tura e ali' azione di coperture e orizzonta menti spingenti; il supe-
ramento della capacità resistente a trazione della muratura, fa-
vorisce la formazione di lesioni seguite dal crollo della parte cen-
trale con forma a "V";



3) meccanismo di parete per taglio: è simile al meccanismo di
facciata ma il moto rigido non coinvolge nel crollo i cantonali o
le connessioni tra i muri di spina e quelli di facciata.
Tali meccanismi, legati essenzialmente ad un comportamento pri-
vo di scatolarità, sono caratterizzati da un moltiplicatore sismico
inferiore rispetto a quello prodotto da azioni complanari al mu-
ro, determinando il ribalta mento della parete o di una sua parte,
con perdita d'appoggio per gli orizzontamenti e relativo incre-
mento del rischio di seppellimento.
L'obiettivo degli interventi di consolidamento deve essere, per-
tanto, prioritariamente improntato alla prevenzione del rischio di
collasso per ribaltamento; esso è raggiungibile convogliando l'a-
zione sismica nel piano del muro e favorendone il collasso nello
stessopiano per taglio o presso flessione.
Di conseguenza le scelte progettuali devono essere volte in pri-
ma istanza alla correzione del comportamento globale del fab-
bricato e successivamenteal potenzia mento della qualità mec-
canica delle compagini murarie.

Conclusioni
Il patrimonio edilizio del parco del Vulture risulta di notevole
qualità per la presenza sia di fabbricati di valore storico-archi-
tettonico sottoposti a vincolo sia di edifici di tipo tradizionale.
La ricerca ha evidenziato che le costruzioni tradizionali versa-
no in un notevole stato di degrado e solo in casi sporadici si re-
gistrano interventi di ripristino finalizzati ad un riuso consono al-
la loro qualità architettonica (ad esempio palazzo Corbo agro
di Filiano futura sede del consiglio comunale); spesso gli inter-
venti realizzati con la legge 219/81 per la ricostruzione post si-
sma 80 non hanno rispettato il carattere tradizionale degli edi-
fici, ment.rei fabbricati che non hanno subito interventi risultano
abbandonati e profondamente degradati. Circa la metà degli
edifici sottoposti a vincolo (legge 1089/39) si ritrova in condi-
zioni di degrado e abbandono mentre gli altri risultano recu-
perati ed utilizzati prevalentemente per residenza o attività
commerciale; nessuno svolge la funzione di contenitore cultura-
le. L'adeguamento funzionale dei fabbricati da riconvertire nel-
l'ambito del turismo rurale, deve essere accompagnato da in-
terventi strutturali rilevanti; allo stato attuale la normativa tecni-
ca vigente prescrive, in aree a rischio sismico come quella del
Parcodel Vulture, interventi con adeguamento sismico per i fab-
bricati classificati "tradizionali" e di miglioramento sismico per
quelli sottoposti a vincolo da parte delle autorità competenti.
L'adeguamento delle costruzioni esistenti ai livelli di sicurezza
d'uso previsti per le nuove edificazioni, comporta modifiche pe-
santi ed interventi invasivi che mal si coniugano con l'esigenza
di conservazione del carattere tradizionale dell'edificato; pe-
raltro i costosi interventi di adegua mento, improntati al ricorso
sistematico di cemento e acciaio, per le difficoltà di messa in
opera, risultano spesso meno efficaci di quelli localizzati di mi-
glioramento così come dimostrato dall' esito del sisma Umbria
- Marche 97. In questo senso, al fine di favorire un recupero
armonico dei fabbricati rurali (vincolati e tradizionali), presenti
nell'area del Parco del Vulture, si dovrebbe adottare, quale

dossier

..•..Foto 8 - Lesione profonda e passante su muratura perimetrale (masseria
Caggiana Masi agro di Forenza)

..•..Foto 9 - Lesione profonda (on indpiente ribaltamento di muratura
perimetrale (edifido tradizionale in agro di S. Fele)
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dossier

..•.Foto lO - Lesione passante su muratura perimetrale (fabbri(ato tradizio-
nale lo(alità Piano del Carro agro di Barile)

strategia prevalente di recupero, quella del miglioramento si-

smico garantendo un livello di sicurezza d'uso pari al 65% di

quello richiesto alle strutture di nuova generazione (in analogia

a quanto riportato nelle recenti norme tecniche per lo ricostru-

zioni post sisma) prescrivendo per tali edifici destinazioni d'uso

quali l'ospitalità, lo ristorazione e le attività ludiche e culturali

strettamente riferibili al mondo rurale caratterizzate da am-

bienti non suscettibili di grande affollamento. Nel!' ambito degli

interventi di recupero risulta inoltre necessario prescrivere l'a-

dozione di tecniche di recupera e di criteri progettuali che, co-

niugando tradizione e innovazione, si ispirino a criteri di com-

patibilità, durabilità e reversibilità.
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..•.Figura 3 - Cinematismo di ribaltamento della parete e intervento di pre-
venzione (on in(atenamento lungo i muri di spina
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