
 

B.Re.D. - Building Refurbishment and Diagnostics s.r.l. 
Spin-off universitario del Politecnico di Bari 

 

Recupero e conservazione del patrimonio costruito 
Metodi e tecniche per la diagnostica, materiali e prodotti innovativi 

 
 

 

Committente: Agenzia del Demanio –  

Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

 

 

Studio di Highest and  Best Use 

“Ex Acquedotto dell’Agri” in Bernalda (MT) 

(CIG: ZC81BAE468) 

 

 

Relazione illustrativa generale  

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SCOPO:  

B.Re.D. Building Refurbishmentand Diagnostics srl e Ing. Maria Letizia Felicia Rondinelli 

 

COORDINAMENTO:  

Prof. Ing. Fabio Fatiguso    

                               

GRUPPO DI LAVORO: 

Ing. Mariella De Fino 

Ing. Emanuela De Pasquale 

Ing. Maria Letizia Felicia Rondinelli 

Rocco Rubino 

Ing. Albina Scioti 

 

 

 

Codice documento Data revisione Data approvazione 

RIG/2017/26b/V00 31 luglio 2017 31 luglio 2017 
 

 



  
         

 
 

 
sede legale: C.so Alcide De Gasperi n.327 – 70125 BARI         unità operative: Campus Universitario, via E. Orabona n.4 – 70125 Bari 
p.iva/c.f.: 07332870729  |  REA: BA 549333                                                                                              via G. Gattini, 4 bis – 75100 Matera  
                                                                                                                    
  

B.Re.D. - Building Refurbishment and Diagnostics s.r.l. 
Spin-off universitario del Politecnico di Bari 

 
Documento RIG/2017/26b/V00 del 31 luglio 2017 – pag. 1 di 31 

 

Indice 

1 Inquadramento territoriale, sociale ed ambientale dell’area oggetto di intervento ........................................... 2 

1.1 Analisi del conteso territoriale........................................................................................................................... 2 

1.2 Analisi dell’impatto socio-economico ................................................................................................................ 5 

1.3 Analisi illustrativa degli eventuali impatti ambientali dovuti alla trasformazione dell’O.E. ............................. 8 

2 Analisi del contesto normativo territoriale e locale ............................................................................................ 8 

2.1 Analisi degli strumenti normativi territoriali ..................................................................................................... 9 

2.2 Analisi degli strumenti normativi locali ........................................................................................................... 16 

2.3 Stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente.............................................................................. 22 

3 Analisi del mercato immobiliare ........................................................................................................................23 

3.1 Analisi del mercato immobiliare ...................................................................................................................... 23 

3.2 Analisi delle tipologie immobiliari più diffuse.................................................................................................. 27 

3.3 Analisi dei possibili comparabili ...................................................................................................................... 28 

4 Analisi dell’immobile oggetto di trasformazione ...............................................................................................28 

4.1 Analisi descrittiva dell’immobile ...................................................................................................................... 28 

4.2 Rilievo diretto dell’edificio ............................................................................................................................... 29 

4.3 Rilievo fotografico ........................................................................................................................................... 30 

4.4 Analisi descrittiva dello stato manutentivo dell’immobile .............................................................................. 30 

  



  
         

 
 

 
sede legale: C.so Alcide De Gasperi n.327 – 70125 BARI         unità operative: Campus Universitario, via E. Orabona n.4 – 70125 Bari 
p.iva/c.f.: 07332870729  |  REA: BA 549333                                                                                              via G. Gattini, 4 bis – 75100 Matera  
                                                                                                                    
  

B.Re.D. - Building Refurbishment and Diagnostics s.r.l. 
Spin-off universitario del Politecnico di Bari 

 
Documento RIG/2017/26b/V00 del 31 luglio 2017 – pag. 2 di 31 

 

1 Inquadramento territoriale, sociale ed ambientale dell’area oggetto di intervento 

1.1 Analisi del conteso territoriale 

Bernalda è il quarto Comune della provincia di Matera, sorge su di una collina a 126 m s.l.m. nella zona centro-

orientale della Lucania, a circa 15 km dalla costa jonica metapontina, ha una superficie totale di 126,19 kmq 

ed una densità pari a 98.62 abitanti/kmq contando una popolazione residente di 12.445 abitanti (al 

01/01/2017 dati ISTAT).  Comprende le frazioni di Metaponto, Serramarina e Spineto, e confina con i comuni 

di Pisticci (11.7 km), Montescaglioso (15.7 km), e Ginosa (TA) (19.4 km). Dista 29.4 km dalla città di Matera e 

79 km dal capoluogo Potenza. 

La posizione geografica di Bernalda, che racchiude nel suo territorio la frazione di Metaponto sulla costa 

Jonica con ampie spiagge coperte di sabbia sottile, fondata dagli Achei nell’ottavo secolo a.C. e che 

rappresentò il centro della principale divulgazione del pensiero e del genio di Pitagora, è particolarmente 

favorevole in relazione alla crescente vocazione turistica del territorio sia di tipo balneare che culturale vista 

la presenza di alcuni dei siti più importanti della vasta area archeologica della Magna Grecia, nonché la 

vicinanza alla Città di Matera. 

La cittadina è sita su di un altopiano, limitato da versanti con pendenze medie che degradano verso la valle 

del fiume Basento. L'intero impianto urbano ha un andamento prevalentemente longitudinale, con origine 

nel centro storico, posto a sud-ovest e la cui estremità ospita il Castello e la chiesa Madre - dedicata a S. 

Bernardino da Siena - e conclusione nella Chiesetta di S. Donato, posta a nord-est.  

Lo sviluppo del centro storico è regolare ed ortogonale, e tale schema si ripete anche nella espansione otto-

novecentesca fuori dalle mura, lungo l’asse viario principale Corso Umberto I; le altre arterie di collegamento 

principali sono via Nuova Camarda, che porta il nome dello storico insediamento, che ortogonalmente al 

Corso Umberto si diparte per collegare il centro alla periferia più prossima ed al cimitero e alla seconda via 

d’accesso al paese, nei pressi dell’oggi abbandonato Mattatoio comunale; la via Don Minzoni, che 

proseguendo verso nord collega Bernalda a Matera; Corso Metaponto, il cui nome stesso ci indica la 

connessione territoriale. 

La storia della città di Bernalda è legata alla sua frazione Metaponto secondo un modello urbano bipolare; si 

tratta di un legame che nasce in conseguenza del saccheggio del Metapontino da parte dei Romani (200 a.C.) 

e quando i metapontini fuggiti dalla loro città fondarono un insediamento meno esposto sul luogo più o meno 

dell'attuale Bernalda.  

Nel 1470 il centro della vicina Camarda viene ritenuto obsoleto al punto che il nuovo feudatario Bernardino 

da Bernaudo che lo riceve da Pirro del Balzo ritiene di rifondare la città a breve distanza su una rupe esposta 

verso il mare: ed è un borgo ben fortificato e difendibile, quello che nasce con cerchia di mura a di case-mura 

fortificate a con un forte castello dominante la valle del Basento e rivolto ad est, verso Metaponto. Al borgo 

viene dato il nome del nuovo fondatore: Bernauda. 

Le abitazioni fortificate a due piani dal XVII secolo in poi cresceranno di numero, andando man mano a 

sostituire l'intera cinta muraria.  

Nella prima metà del 1700 il paese comincia ad occupare tutte le aree pubbliche edificandole, e man mano 

si pervenne alla costruzione extra moenia. L'esistenza di Conventi e Chiese, non molto distanti dall'abitato 

originario, definiscono le aree dei nuovi quartieri, che vanno formandosi a partire dal 1733 e, nel 1756 si 

contavano in tutto 11 contrade denominate in riferimento alle Chiese, alle porte o alle caratteristiche della 

zona di persistenza. 
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Il territorio attuale di Bernalda si è notevolmente ampliato nel tempo in conseguenza della crescita 

demografica, passando dai 10.000 abitanti nel 1947 ai quasi i 12.000 alle soglie degli anni ‘80, grazie al rientro 

di alcuni emigrati per le mutate condizioni economiche del paese e per l’accresciuta natalità e diminuita 

mortalità. In questo periodo, ed in particolare dopo il 1970, Bernalda ha avuto un notevole sviluppo 

urbanistico, in buona parte regolamentato dal Piano Regolatore Generale.  

La cittadina bernaldese si suddivideva in diversi rioni, oggi solo in parte conservati toponomasticamente: 

rione Ambrosano nel Centro storico (da una storica famiglia che ne dava il nome); rione Chiesa Madre, che 

con l’Ambrosano veniva riunito nel rione Castello; Rione Carrera, Rione Lacava e Rione Lorito, andando in 

direzione della Chiesa di S. Donato, sulla destra, e sulla sinistra Rione S. Antonio e Rione S. Francesco; rione 

Matine Angeliche e rione S. Donato.  

Fra i Monumenti più importanti del paese troviamo il Castello (1470), la Chiesa Madre (1510 –1532) e la 

Chiesa della Madonna del Carmine (1540-1550), Chiesa di S. Rocco (1540) e chiesetta dell’Immacolata (1732) 

nel Centro storico, fuori le storiche mura, il Convento dei Francescani Riformati, oggi casa comunale, e la 

chiesa dedicata a S. Antonio da Padova (1615-16).  Altra chiesa fuori le mura è quella di S. Gaetano (Madonna 

delle Grazie del XVII sec). 

Fra gli edifici di particolare interesse storico e sociale vanno segnalati l’edificio scolastico (1933) di Via 

Marconi, laterale al Convento di S. Antonio, in via Venezia l’orfanotrofio femminile “Iolanda Statile” (1930), 

guidato dalle suore del Sacro cuore, che l’anno abitato fino a non molti anni fa, svolgendo varie attività sociali 

e religiose, il palazzo dell’Acquedotto (1934) oggetto del presente studio, la “Casa della Madre e del 

Bambino” (1937) offerta alla Maternità ed Infanzia, la prima sorta in provincia, edificio molto grande con 

un’ampia terrazza anteriore al primo piano.  

Le abitazioni e le strade sono sistemate secondo uno schema geometrico, correndo, quindi, diritte e 

perpendicolari. In diversi punti del paese, si ergono piazze e palazzi di antica nobiltà. Alcuni di essi sono stati 

di recente acquistati e ristrutturati. Fra questi, Palazzo Margherita è stato adibito a resort dal celeberrimo 

regista Francis Ford Coppola, di origine bernaldese. 

Il compendio immobiliare denominato “Ex Acquedotto dell’Agri” sorge in posizione centrale e costituisce la 

quinta prospettica di Via Cairoli, 5, denominazione che assume la via Nuova Camarda, uno degli assi viari 

principali di immissione nel centro cittadino, dopo aver intersecato l’asse principale Corso Umberto I.  

La zona è dotata di tutte le urbanizzazioni primarie (cfr. Tav.PG2) e secondarie necessarie (Fig. 1.1_1).  

In particolare con riferimento alle urbanizzazioni primarie di servizio all’edificio, il punto di consegna di 

approvvigionamento idrico è situato su prospetto principale a sinistra del portone e adiacente ad esso è 

collocato il punto di consegna di energia elettrica, sullo stesso prospetto, a destra del portone di accesso è 

posto l’allaccio della fornitura del gas, mentre in asse con detto accesso vi è il punto di allaccio alla rete 

fognaria cittadina.  
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Fig. 1.1_1 - Dislocazione servizi e uffici pubblici 

 

L’edificio è situato in una zona dotata di un buon numero di parcheggi, sufficientemente prossimo alle scuole 

pubbliche (Fig. 1.1_2) ed al Municipio (Fig. 1.1_1), facilmente raggiungibile alle auto ed ai pedoni (Fig. 1.1_3). 
 

 
Fig. 1.1_2 - Localizzazione degli istituti scolastici 
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Fig. 1.1_3 -  Viabilità  

1.2 Analisi dell’impatto socio-economico 

Un interessante inquadramento generale sul contesto socio-economico di riferimento del presente studio è 

rappresentato dal Piano della Performance 2015-2017 della Basilicata, che consente di individuare, su scala 

regionale, quali sono le principali dinamiche demografiche, occupazionali e produttive in atto.  

 

Fra queste, con riferimento all’andamento demografico, risultano particolarmente significativi la 

diminuzione della popolazione e il progressivo processo di invecchiamento, fenomeni che, nel corso degli 

anni, hanno prodotto una contrazione delle fasce di età più giovani e un incremento di quelle più anziane. 

Nel periodo 2006-2012, la popolazione in età attiva fra i 15 e i 64 anni ha registrato una notevole diminuzione, 

perdendo oltre 4.000 unità. E’ aumentata, invece, in misura rilevante, la popolazione 

ultrasessantacinquenne, passata da 117.786 a 120.025 persone, mentre si è ridotta in misura molto marcata 

la fascia di età più giovane, con la componente under 15 diminuita di oltre 7.700 unità. Tali dinamiche si 

traducono in un progressivo sbilanciamento della struttura demografica, evidenziato dall’andamento degli 

indici di vecchiaia e dipendenza. Nello specifico, l’indice di vecchiaia, dato dal rapporto percentuale tra la 

popolazione in età anziana (65 anni e più) e la popolazione in età giovanile (meno di 15 anni), è in continua 

crescita e in Basilicata, nel 2012, ha raggiunto il 158,6%, attestandosi su valori decisamente superiori a quelli 

del Mezzogiorno (131,1%) e dell’Italia nel suo complesso (151,4%). L’indice di dipendenza, che si ottiene 

rapportando la popolazione residente in età non attiva (da 0 a 14 anni e da 65 anni e oltre) alla popolazione 

in età lavorativa (da 15 a 64 anni), fornisce una misura, seppur approssimativa, del grado di dipendenza 

economico-sociale tra le generazioni fuori e dentro il mercato del lavoro ed evidenzia la crescita del carico 

strutturale della popolazione inattiva. In questo caso, l’indice, pur mantenendosi sempre su valori superiori 

al 50% (limite che evidenzia una situazione di squilibrio generazionale) si attesta al di sotto della media 
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nazionale, in ragione del peso più elevato della popolazione in età attiva (15-64 anni). Le previsioni 

demografiche di lungo periodo effettuate dall’ISTAT sottolineano come, nel corso dei prossimi decenni, la 

regione continuerà ad essere caratterizzata da un preoccupante processo di spopolamento e di 

invecchiamento demografico. La riduzione dei tassi di natalità, il deterioramento dei tassi di crescita naturale, 

il saldo migratorio costantemente negativo, legato soprattutto ai trasferimenti verso altre regioni, 

determinano l’intensificarsi dell’invecchiamento della popolazione.  

 

Per quanto riguarda la situazione occupazionale, il mercato del lavoro regionale è contraddistinto da fattori 

di debolezza di carattere strutturale e, pur registrando performance migliori rispetto a quelle del 

Mezzogiorno, evidenzia ampi ritardi rispetto ad un contesto nazionale a sua volta attraversato da forti 

difficoltà. Il tasso di attività, dato dal rapporto fra forze di lavoro e popolazione in età 15-64 anni, si attesta 

al 54,5%, evidenziando un basso livello di partecipazione della popolazione al mercato del lavoro, imputabile 

soprattutto alla componente femminile, per la quale si registra un valore del 42,1%. La difficile condizione 

del mercato del lavoro regionale è, inoltre, resa evidente dal livello dei tassi di occupazione e 

disoccupazione. Il primo, per la popolazione in età 15-64 anni, si attesta al 46,1%, a fronte di un dato 

nazionale del 55,6% e di una media europea del 64,3%. Ritardi altrettanto marcati si rilevano sul fronte della 

disoccupazione, che raggiunge un tasso del 15,2%, a fronte di una media nazionale pari al 12,2%. 

Particolarmente preoccupante è il dato relativo alla fascia più giovane (15-24 anni) che, nel 2013, raggiunge 

il 55,1%.  

 

La situazione occupazionale è strettamente legata allo scenario produttivo. Nel periodo 2006-2013, le 

perdite hanno interessato tutti i settori, con la sola eccezione di commercio, alberghi e ristorazione, che 

hanno aumentato il numero di occupati del 15,2%, arrivando ad un peso complessivo del 20,9%. In tale 

crescita pesa il ruolo del turismo, che rappresenta un settore trainante per l’economia lucana. La flessione 

più marcata ha invece riguardato il settore edile (-31,9%), anche in ragione dello stallo del mercato 

immobiliare e della riduzione degli investimenti in costruzioni, mentre il settore più rilevante in termini di 

peso occupazionale (45,7%), rappresentato dalle altre attività dei servizi, è diminuito del 9,3%. L’industria è 

diminuita del 6%, mentre l’agricoltura è diminuita del 22,6%. 

 

La tendenza allo sviluppo nel settore del turismo è, altresì, testimoniata dal rapporto Unioncamere Basilicata 

“Il consuntivo del turismo lucano nel 2015”, che riporta una rilevante crescita sia in termini di arrivi, +16,5%, 

che di presenze, +9,8% rispetto al 2014. Nel complesso, sono stati circa 700 mila i clienti delle strutture 

ricettive e circa 2 milioni i visitatori. In particolare, un segnale positivo nell’anno di riferimento riguarda il 

rafforzamento della capacità attrattiva della costa, con un incremento di circa 50.000 turisti – il 13% rispetto 

all’anno precedente sul versante jonico e di 14.500 turisti - l’8% sul versante tirrenico. In particolare, poi, si 

registra che le dinamiche dei flussi turistici sono in espansione in tutti i periodi dell’anno, con effetti positivi 

sulla destagionalizzazione, ovvero sullo sviluppo di forme di turismo alternativo a quello balneare, quale, ad 

esempio, quello culturale, enogastronomico o ambientale. Nel complesso, la stagionalità del turismo lucano, 

misurata come incidenza delle presenze a luglio e agosto sul totale, rimane ancora molto elevata se 

confrontata con la media nazionale (50,7 contro 38,6%), ma negli ultimi anni si è sensibilmente attenuata.  

 

Fermo restando la situazione generale, esistono situazioni diversificate sul territorio per zone e comuni. In 
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accordo al documento di Economia e Finanza Regionale 2016-2018, un indicatore di sintesi dello sviluppo 

comunale basato sull’indice di vecchiaia, lo spopolamento demografico, la quota di imprese dell’industria e 

dei servizi sul totale, l’indice di specializzazione nel manifatturiero e nel turismo, il tasso di occupazione, la 

quota di popolazione priva di banda larga da rete fissa, i posti letto in ospedale, i posti letto nelle strutture 

residenziali per anziani, la percentuale di anziani destinatari di ADI, la presenza di scuole secondarie superiori 

e la presenza di stazioni ferroviarie mostra livelli più alti di sviluppo socio-economico nelle aree di corona 

esterna della regione, ovvero il Vulture-Melfese, l’area di Lagonegro-Maratea, Matera e il Metapontino, 

come pure il capoluogo regionale, con il suo hinterland più immediato (Fig. 1.2_1).  

 

 
Fig. 1.2_1 Indice di sviluppo socio-economico in Basilicata 2011 (Fonte: elaborazione Regione Basilicata su dati Istat, MSE, Ministero 

della Salute, Ministero dell’Istruzione) 

 

In particolare, secondo quanto riportato nel Rapporto Economia 2015 della Regione Basilicata, il 

Metapontino si distingue soprattutto per posti di lavoro, imprese e iniziative legate al turismo, con alcune 

interessanti peculiarità. Nell’area, infatti, le presenze hanno superato per la prima volta il milione e 200 mila 

unità, con un incremento tendenziale del 4,4%, il più elevato degli ultimi anni. La crescita della capacità 

attrattiva è poi confermata dal dato relativo agli arrivi, aumentati del 13,0%. D'altronde, in un quadro 

fortemente positivo, si rilevano aspetti di disomogeneità. In primo luogo, i mercati esteri continuano a essere 

assenti: le presenze straniere sono diminuite e la loro incidenza è scesa al 3,0%, la più bassa tra tutte le 

destinazioni turistiche della regione. Come pure, si registra la predominante preferenza per luoghi di 

villeggiatura “open air”, quali campeggi e villaggi turistici, tipologia di struttura più presente sul versante 

jonico che su quello tirrenico e ragionevolmente causa del migliore andamento della stagione balneare 

dell’area di Metaponto rispetto a quella di Maratea. Infine, gli andamenti di soggiorni e presenze non sono 

uguali per tutta l’area: se Nova Siri ha confermato il trend espansivo degli ultimi anni, registrando un 4,1% di 

presenze in più, molto pronunciata è stata la ripresa dei flussi turistici verso Policoro, dove i pernottamenti 

sono aumentati del 28,0% (31 mila in più), dopo 3 anni di continui regressi. In rosso, invece, i conti proprio 

della stagione turistica 2015 a Bernalda (-1,7%) che, dal 2010, ha visto una riduzione del numero di visitatori 

di quasi 41 mila unità. 
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Eppure, se si guarda alla situazione comunale, i dati ISTAT 2015 elaborati da Urbistat, (consultabili sul sito 

https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/it/demografia/dati-sintesi/basilicata/17/2), chiariscono come, per 

quanto riguarda i settori produttivi, le imprese presenti in misura superiore alla media regionale, sono, oltre 

a quelle relative a agricoltura e pesca, quelle per alberghi e ristoranti (6,10% sul totale delle imprese a 

Bernalda, 4,4% in tutta la Basilicata). 

La stessa fonte consente, altresì, di meglio dettagliare alcuni degli indicatori socio-economici dalla scala 

regionale a quella comunale.  

Dal punto di vista demografico, la popolazione è risultata sostanzialmente stabile negli ultimi dieci anni con 

un indice di vecchiaia del 134%. Il primo dato, in particolare, in controtendenza rispetto alla Regione, 

dovrebbe anche tener conto dell’incidenza degli stranieri sulla popolazione, significativamente più alta della 

media regionale: 7,2% a Bernalda contro il 3,39% in Basilicata.  

Infine, rispetto agli aspetti occupazionali, si osserva un trend lievemente peggiore rispetto allo scenario 

regionale: il tasso di attività e il tasso di occupazione sono rispettivamente 43,80% e 46,60% contro il 43,60% 

e il 50,2% della Regione, mentre il tasso di occupazione è 9,5% a Lagonegro e 13,7% in Basilicata. Peraltro, si 

evidenzia una situazione economica dei cittadini al di sotto della media regionale: l’indice del reddito, ovvero 

il rapporto fra il reddito medio pro-capite nel Comune e il reddito medio pro-capite in Italia, e l’indice del 

consumo, ovvero il rapporto fra il consumo medio pro-capite nel Comune e il reddito medio pro-capite in 

Italia, sono rispettivamente 67% e 69%, contro 76% e 75% nella Regione.  

1.3 Analisi illustrativa degli eventuali impatti ambientali dovuti alla trasformazione dell’O.E. 

Il recupero del fabbricato dell’Ex Acquedotto dell’Agri di Bernalda, con conseguente sistemazione delle aree 

esterne, potrebbe comportare benefici ambientali diretti e indiretti: i primi, legati alla riqualificazione di una 

porzione di ambiente costruito, che, se non adeguatamente manutenuta e salvaguardata, non potrà che 

subire in modo progressivo e inesorabile processi di obsolescenza e degrado, con impatti negativi anche sulla 

sicurezza e l’igienicità dei luoghi; i secondi, indotti dalla possibilità di attivare un meccanismo virtuoso e più 

ampio di rigenerazione urbana del contesto, anche a sistema con il mercato coperto retrostante, attualmente 

in condizioni di parziale uso e basso livello manutentivo. 

2 Analisi del contesto normativo territoriale e locale 

 

A livello territoriale la L.R. Basilicata n. 23 del 11/08/99 - Tutela, Governo ed Uso del Territorio – regolamenta 

la pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, in riferimento a principi di trasparenza, e persegue la 

partecipazione alle scelte e l’equità nella ridistribuzione dei vantaggi obiettivi di sviluppo sostenibile nel 

governo unitario del territorio regionale. 

Sono oggetti della Pianificazione Territoriale e della Pianificazione Urbanistica i sistemi naturalistico-

ambientale, insediativo e relazionale della Regione Basilicata: 

 il Sistema Naturalistico-Ambientale (SNA) costituito dall’intero territorio regionale non interessato 

agli insediamenti o dalle reti dell’armatura urbana, ma con interessi interagenti nei processi di 

trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale; 

 il Sistema Insediativo (SI) costituito dagli insediamenti urbani, periurbani e diffusi, 

industriali/artigianali, agricoli/produttivi; 
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 il Sistema Relazionale (SR) costituito dalle reti della viabilità stradale, ferroviaria, delle reti di 

distribuzione energetica, delle comunicazioni, dei porti e aeroporti. 

Gli ambiti della Pianificazione Territoriale e della Pianificazione Urbanistica sono ambiti istituzionali di 

pianificazione, e ne fanno parte: 

 il territorio regionale; 

 i territori delle Province di Matera e Potenza; 

 i territori dei Comuni ricadenti nel Territorio Regionale; 

 il territorio dei Parchi Naturali nazionali e regionali; 

 il territorio dei Bacini regionali e interregionali. 

Per quanto riguarda le attività di Pianificazione sono soggetti della Pianificazione Territoriale e della 

Pianificazione Urbanistica: 

 la Regione; 

 Le Province (per il coordinamento territoriale e sovracomunale); 

 I comuni (con compiti di definizione della trasformazione territoriale a scala comunale e di 

applicazione dei Regimi Urbanistici). 

2.1 Analisi degli strumenti normativi territoriali 

A livello territoriale, la L.R. 23/99 prevede i seguenti Strumenti Istituzionali:  

LA CARTA REGIONALE DEI SUOLI (CRS) 

La CRS definisce la perimetrazione dei Sistemi che costituiscono il territorio regionale, i livelli di 

trasformazione del territorio stesso, le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione ed alla difesa del 

suolo. 

IL QUADRO STRUTTURALE REGIONALE (QSR) 

Il QSR è l’atto di programmazione territoriale con il quale la regione definisce gli obiettivi strategici della 

propria politica territoriale. 

IL PIANO STRUTTURALE PROVINCIALE (PSP) 

Il PSP è l’atto di pianificazione con il quale la Provincia esercita nel Governo del territorio un ruolo di 

coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione 

urbanistica comunale. 

 

A seguito dell’approvazione della L. 431/1985 (legge Galasso), inoltre, circa il 30% del territorio della Regione 

Basilicata è stato assoggettato alla disciplina di sette Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta (P.T.P.A.V.), 

approvati con leggi regionali n.3/1990 e n. 13/1992. 

Tali piani identificano non solo gli elementi di interesse percettivo (quadri paesaggistici di insieme di cui alla 

Legge n. 1497/1939, art. 1), ma anche quelli di interesse naturalistico e produttivo agricolo "per caratteri 

naturali" e di pericolosità geologica; sono inclusi anche gli elementi di interesse archeologico e storico 

(urbanistico, architettonico), anche se in Basilicata questi piani ruotano, per lo più, proprio intorno alla tutela 

e alla valorizzazione della risorsa naturale. Gli obiettivi, individuati dall'art. 2 della L.R. 3/90, sono: 

• valutare, attraverso una scala di valori riferita ai singoli tematismi (valore eccezionale, elevato, medio, 

basso) e/o insieme di essi, i caratteri costitutivi, paesistici ed ambientali degli elementi del territorio; 

• definire le diverse modalità della tutela e della valorizzazione, correlandole ai caratteri costitutivi degli 

elementi al loro valore, in riferimento alle categorie di uso antropico di cui all'art. 4: precisando gli usi 
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compatibili e quelli esclusi; 

• individuare le situazioni di degrado e di alterazione del territorio, definendo i relativi interventi di recupero 

e di ripristino propedeutici ad altre modalità di tutela e valorizzazione; formulano le norme e le prescrizioni 

di carattere paesistico ed ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia; 

• individuare gli scostamenti tra norme e prescrizioni dei Piani e la disciplina urbanistica in vigore, nonché gli 

interventi pubblici, in attuazione e programmati al momento della elaborazione dei Piani. 

Tra i Piani Paesistici approvati e attualmente vigenti in Basilicata troviamo anche il PTPM Piano Territoriale 

Paesistico del Metapontino, approvato con Delibera G.R. Basilicata n. 6139 del 25/10/88 e con L.R. n. 3 del 

12/2/90, che comprende l'intero territorio comunale di Nova Siri, Rotondella, Policoro, Scanzano e Bernalda, 

parte dei comuni di Tursi, Montalbano e Pisticci, nonché la zona meridionale del Comune di Montescaglioso.  

Per tutti gli elementi di valore eccezionale, la tutela comporta la conservazione integrale, inclusi gli attuali usi 

compatibili. Nella Carta delle trasformabilità si individuano le modalità di trasformazione territoriale in 

relazione ai diversi usi antropici a cui può essere sottoposta una porzione di territorio, ovvero: insediativo 

(residenziale, produttivo e terziario), infrastrutturale, produttivo agro-pastorale e produttivo estrattivo. Le 

diverse modalità di trasformazione territoriale sono distinte in ragione dei diversi usi. 

Benché il territorio comunale di Bernalda sia assoggettato alla disciplina del PTP del Metapontino lo stesso 

evidenzia come l’edificio oggetto di interesse non sia sottoposto ad alcun vincolo e sia ubicato all’interno 

dell’ambito urbano con trasformabilità a regime ordinario. (Fig. 2.1_1) 

 

 
Fig. 2.1_1 – stralcio di PTPM con regimi vincolistici – (fonte TAV.A2 RU) 

 

La Carta regionale dei suoli CRS ad oggi non ancora redatta, così come il QSR, diverrà lo strumento mediante 

il quale sarà possibile individuare le norme di governo e gestione del territorio. Attraverso tale strumento 

pianificatorio, infatti:  

• vengono definiti i regimi generali di intervento, valutati anche sulla base dei Vincoli, dei Valori e dei Rischi 

presenti all’interno del territorio regionale;  

• si pongono le basi di tutti i processi di valutazione, costituendo il sistema di conoscenza, partecipata e 

condivisa. 
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Attualmente singoli documenti tematici, non interrelati tra loro, danno indicazione sui vincoli i valori ed i 

rischi presenti all’interno del territorio regionale. 

In particolare, a livello regionale troviamo il Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico (2011) 

dell’Autorità di Bacino, il Piano d’Ambito ATO, il Piano Stralcio Fasce Fluviali, il Piano Antincendio, Piano 

Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria, il Piano di Sviluppo Rurale, il Piano Turistico, il Piano 

di Viabilità, il Piano Energetico, le aree Retenatura 2000 ed è adottato il Piano regionale per la Utilizzazione 

delle Aree Demaniali Marittime – Costa Jonica. 

All’interno di tale pianificazione, l’area nel centro abitato di Bernalda in cui sorge l’edificio oggetto del 

presente studio, non risulta soggetta ad alcun regime vincolistico. 

 

Aree SIC e ZPS 

Il territorio del Comune di Bernalda è interessato dalla presenza di due aree SIC (Siti di Interesse Comunitario) 

denominate Costa Ionica Foce Bradano e Costa Ionica Foce Basento (Fig. 2.1_2) ma nessuna di queste zone 

interessa il centro abitato e conseguentemente l’area dell’edifico oggetto di studio. Non vi è invece la 

presenza di are ZPS (Zone di Protezione Speciale). 

 

   
Fig. 2.1_2 - Zone SIC  

 

Rischio Idrogeologico 

Per ciò che concerne il rischio alluvioni si fa riferimento al Piano Gestione Rischio Alluvioni - Mappa 

pericolosità e Rischio di alluvioni - Mappa del danno potenziale – PGRA della AdB. In particolare, Il territorio 

comunale, appartiene ai bacini dei fiumi Bradano e Basento ed in particolare il centro abitato al bacino del 

fiume Basento. Come si evince dalla Fig. 2.1_3, il centro abitato e conseguentemente l’area dell’edifico 

oggetto di studio non ricadono in aree a rischio. 
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Fig. 2.1_3 -  Mappa pericolosità e Rischio idraulico - Mappa del danno potenziale 

 

 

Rischio Geologico e Sismico 

Con riferimento alla mappa di pericolosità sismica, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274/2003 e della Deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata n. 731 del 19.11.2003, il 

territorio regionale è stato suddiviso in quattro zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione 

orizzontale massima su suolo rigido o pianeggiante (ag), che ha una probabilità del 10% di essere superata in 

50 anni. Il territorio di Bernalda ricade, alla luce della classificazione sopra richiamata, in zona sismica 2 (Fig. 

2.1_4), ovvero zona i cui fenomeni riscontrati sono definiti come “zona con pericolosità sismica media, dove 

possono verificarsi terremoti abbastanza forti”.  

E’ da sottolineare che tale classificazione è frutto delle modificazioni introdotte con la Deliberazione del 

Consiglio Regionale della Basilicata n. 731 del 19.11.2003, con cui i territori dei comuni della fascia ionica (tra 

cui Bernalda) sono passati dalla originaria classificazione in zona 3 a quella a zona 2. 

La Legge Regionale n.ro 9 del 7/6/2011 "Disposizioni Urgenti in Materia di Microzonazione Sismica" ha poi 

definito il quadro di microzonazione sismica, che, però non include, al momento, il territorio di Bernalda.  

La disciplina degli interventi edilizi è comunque dettata dalla L.R. 6 agosto 1997, n. 38 “Norme per l'esercizio 

delle  funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”, in base alla quale la Regione, ai 

sensi dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 definisce, ai fini della prevenzione del rischio sismico, 

le modalità per la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni, da eseguire, secondo 

i sistemi costruttivi dell'art. 5 e seguenti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nei comuni della Regione Basilicata 

classificati sismici, nonché stabilisce norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e 

particolareggiati e i criteri per la formazione degli strumenti urbanistici. 
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Fig. 2.1_4 - Zonizzazione sismica (fonte Eurodisk) 

 

Con riferimento ai caratteri geologici dell’area, nel territorio del Comune di Bernalda affiorano i depositi 

marini terrazzati, le argille subappennine, i depositi alluvionali dei Fiumi Basento e Bradano e i depositi 

litoranei. La successione stratigrafica dei terrazzi marini è collegata alla loro genesi (COTECCHIA et al. 1967). 

L’abitato di Bernalda è posto sul terzo terrazzo marino (IV ordine) costituito da depositi conglomeratici e 

sabbiosi riferibili ad uno dei brevi cicli sedimentari avutisi durante la regressione marina. 

L'intero impianto urbano è sito su di un altopiano, orientato in direzione Nord-Sud, limitato da versanti con 

pendenze medie che degradano verso la valle del fiume Basento. La successione stratigrafica di questa collina 

è rappresentata, dall'alto verso il basso, da sabbie con ghiaia e ciottoli di colore dall'avana al rossastro, con 

intercalazioni di livelli conglomeratici e limoso-argillosi, sovrastanti argille ed argille limose, fossilifere, di 

colore grigio-azzurro, contenenti livelli sabbiosi. Tale stratigrafia, per altro tipica della parte medio-bassa del 

bacino del fiume Basento, ha influito sulla morfologia urbana per l'instaurarsi di fenomeni franosi che 

interessano i versanti dell'altopiano. 

L'area del centro storico è quella che maggiormente ha risentito di tali fenomeni, soprattutto a seguito della 

saturazione urbana avvenuta negli ultimi tre secoli, conseguenza della naturale edificazione intra moenia, 

tendente all'occupazione di tutta l'area urbana fino ai limiti estremi del promontorio. 

Un'altra peculiarità della suddetta successione stratigrafica è la presenza di modeste falde acquifere 

all'interno dei terreni sabbioso-conglomeratici. Tali falde affiorano in corrispondenza del passaggio dalle 

sabbie alle argille di base, nella parte medio-alta dei versanti, più precisamente nella zona nord-occidentale 

dell'altopiano, come dimostrano le sorgenti di Fontana nuova e dei Pozzi di Torrone, che grande importanza 

hanno avuto per la popolazione agricola insediatasi nella loro prossimità. 

Il Regolamento Urbanistico del comune di Bernalda ricomprende una Relazione Geologica corredata di 

numerose carte tematiche fra le quali si trovano le Carte di Sintesi della Pericolosità e Criticità Geologica e 

Geomorfologica (Tav. GEO- 09.A-E), rappresentazione grafica dell’analisi critica dei risultati degli studi 
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eseguiti. Tali carte derivano dalla sovrapposizione degli elaborati di base e tematici (carte geologiche, 

geomorfologiche, di stabilità dei pendii, di microzonazione sismica, del rischio idrogeologico e idraulico) e 

riportano la caratterizzazione del territorio in classi riferite alle esigenze e/o possibilità di tutela, uso e 

trasformabilità in funzione delle criticità e delle problematiche geologiche e geomorfologiche, includendo i 

rischi conseguenti riscontrati durante opportune analisi condotte.  

Il territorio esaminato è stato suddiviso in Aree a differente livello di criticità.  

In particolare l’area in cui è collocato l’Ex Acquedotto dell’Agri (Fig. 2.2_8), ricade proprio nell’ambito I-Aree 

non Critiche, ovvero aree stabili, prive di problematiche di natura geologico tecnica, sottosezione Ia – Aree 

Pianeggianti. 

 

 
Fig. 2.2_8 -  Carta di Sintesi della Pericolosità e Criticità Geologica e Geomorfologica (TAV GEO.09 A - RU) 

 

Nelle aree (I - Aree non critiche) rientrano le parti del territorio in cui non sono presenti problemi di stabilità, 

di esondazione e di criticità idraulica o idrologica, e quindi risultano, dal punto di vista geologico-geotecnico, 

idonee a nuove edificazioni o ampliamenti. Appartengono a tale area la maggior parte del centro abitato di 

Bernalda. All’interno di tale livello di criticità sono state evidenziate le seguenti categorie: 

Ia - Aree pianeggianti. Affiorano i depositi marini terrazzati costituita da uno strato di conglomerato sabbioso 

mediamente cementato sovrastante sabbie e sabbie limose da poco a mediamente addensate. E’ possibile 

edificare nuovi manufatti in coerenza con i vincoli urbanistici. In tale classe di criticità ricade la maggior parte 

dell’ambito urbano di Bernalda.  

Ib - Aree con pendenze basse e medio-basse (p<15°) localizzate ai bordi del terrazzo marino. Sono costituite 

da sabbie e sabbie limose con livelli conglomeratici. E’ possibile l’edificazione di nuovi manufatti. Tali area 

sono localizzate, nell’ambito urbano di Bernalda, nei pressi del campo sportivo, lungo i bordi del Fosso Pozzi 

di Torrone, nel distretto perequativo San Donato, lungo il Fosso dei Briganti e a sud del cimitero. In entrambe 
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le categorie ricadono le aree stabili e che non presentano problematiche di natura geologico-tecnica. 

In merito al rischio frana si fa riferimento al PAI – Rischio Frana della AdB del 2016 al territorio comunale di 

Bernalda (Fig. 2.1_5). Anche in questo l’area dell’edifico oggetto di studio non ricade in aree a rischio. 

 

 
Fig. 2.1_5 -  Mappa pericolosità e Rischio di frane  

 

Parchi 

Come si evidenzia dallo stralcio (Fig. 2.1_6) il centro abitato e conseguentemente l’area dell’edifico oggetto 

di studio non ricadono nella perimetrazione di alcun parco. 

 

 
  Fig. 2.1_6 -  Aree EUAP Basilicata rispetto al centro abitato di Bernalda. 
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Vincolo ex legge 1947/1939 ed ex Dlgs 42/2004 

Con riferimento ad eventuali vincoli ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 “Protezione delle bellezze 

naturali” ed ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004 n° 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, 

l’edificio dell’Ex Acquedotto dell’Agri di Bernalda è interessato da una Dichiarazione d’Interesse Culturale, 

emessa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Commissione Regionale per il 

Patrimonio Culturale della Basilicata – C/o Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo della Basilicata – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, di cui si riporta 

lo stralcio finale della relazione illustrativa: 

“[…] Per quanto sopra, considerata la particolare connotazione storico-artistica del manufatto in argomento, 

al fine di assicurarne la tutela e la conservazione, si ritiene opportuno riconoscerlo bene culturale ai sensi del 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 art 10 comma 3 lett. d” 

2.2 Analisi degli strumenti normativi locali 

A livello locale, la L.R. 23/99 prevede i seguenti Strumenti Istituzionali:  

IL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) 

Il PSC definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, contenuto dal PSP, integrato 

con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale. 

IL REGOLAMENTO URBANISTICO (RU) 

Il RU è obbligatorio per tutti i Comuni e disciplina gli insediamenti sull’intero territorio comunale. 

IL PIANO OPERATIVO (PO) 

Il PO è lo strumento con il quale l’Amministrazione Comunale attua le previsioni del PSC e del Regolamento 

Urbanistico, dove e quando si manifestano necessità e/o iniziative di riqualificazione e recupero, 

trasformazione e/o nuovo impianto. 

I PIANI ATTUATIVI 

I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettagli, approvati dal Comune, in attuazione del PO o del RU, 

ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio, aventi contenuti e l’efficacia di: 

 Piani Particolareggianti (art. 13 della Legge n. 1150/42) 

 Piani i Zona per l’edilizia economica e popolare (Legge n. 167/62) 

 Piani per gli Insediamenti Produttivi (art. 27 della Legge n. 865/71) 

 Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente (art.28 della Legge n. 457/78) 

 Piani di Lottizzazione (art. 28 della Legge n. 1150/42). 

 

Il Comune di Bernalda (12.505 abitanti al 2015) è dotato di RU approvato con DCC n.26 del 11/05/2004 che 

in massima parte riproduce gli effetti della zonizzazione del P.R.G., in uso sin dal 1970 con diverse successive 

Varianti.  

Il P.R.G. vigente prevedeva, in massima parte, l’attuazione indiretta mediante piani attuativi di iniziativa 

pubblica e/o privata, che sono stati puntualmente predisposti ed attuati nel corso degli anni, così come è 

evidenziato negli elaborati grafici e nel Bilancio Urbanistico, parte integrante del R.U. 

Ne è risultato uno sviluppo urbano complessivamente organico ed equilibrato, con le sole eccezioni di alcuni 

spunti edilizi privi delle necessarie autorizzazioni, ma definibili “di necessità” e non dovuti a propositi 

speculativi, e di parti dell’ambito urbano prive di previsioni attuative di P.R.G.  
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Dal 1980 ad oggi si sono sostanzialmente saturate le previsioni del P.R.G., atteso che residuano solo poche 

ulteriori possibilità di edificazione ed una certa quantità di servizi, come evidenziato dal Bilancio Urbanistico. 

Nell’abitato di Bernalda, con la sostanziale realizzazione di tutte le previsioni di insediamenti residenziali del 

P.R.G. si sono attuate anche le relative infrastrutture primarie e in parte secondarie quali strade, parcheggi, 

scuole, strutture sportive nel verde attrezzato, anche su aree di notevoli estensioni. 

Il RU definisce la perimetrazione dell’Ambito Urbano di Bernalda inglobando la porzione di territorio 

riconoscibile come urbanisticamente organizzata e sostanzialmente edificata che si attesta sul ciglio dei 

fossati che, di fatto, costituisce il margine dell’abitato, ed alcune aree libere o scarsamente edificate non 

comprese nel perimetro del P.R.G.  

All’interno della perimetrazione sono individuate le aree e le parti di costruito afferenti ai Suoli Urbanizzati 

(SU), ai Suoli Non Urbanizzati (SNU) e ai Suoli Riservati all’Armatura Urbana (SRAU). 

I Suoli Urbanizzati sono classificati secondo: 

 tessuti di antica formazione – che comprendono il tessuto storico antico costituito dalla parte storica 

murata e dalle altre porzioni di costruito già tipizzate come centro storico nel P.R.G., ed il tessuto di 

vecchio impianto, comprendente l’impianto a blocchi aggregatosi attorno al monastero di S. Antonio;  

 tessuti di recente formazione – che riguardano il tessuto novecentesco a maglia ortogonale, costituito 

dalla parte dell’abitato realizzatasi fuori dal centro storico nel secolo scorso assumendo come asse 

direttore il Corso Umberto I°, il tessuto misto che rappresenta le addizioni alla scacchiera fino ai margini 

dei fossati, ed il tessuto delle recenti espansioni, costituito dalle zone di espansione formatesi secondo 

i recenti piani attuativi del P.R.G. (piani di zona, piani di lottizzazione) nelle quali è del tutto completa 

la parte residenziale; 

 tessuti in corso di formazione – che comprendono il tessuto in corso di formazione in via di 

completamento delle zone di espansione del P.R.G. nelle quali si va completando l’edificazione; ed il 

tessuto in corso di formazione di nuovo impianto che include poche aree nelle quali si sta avviando 

l’edificazione; 

 aree complesse – quali quelle di riqualificazione urbanistica, che comprendono aree di limitata 

estensione che, essenzialmente per carenza di piano attuativo (sottozone C2 del P.R.G.), sono rimaste 

inedificate pur in un contesto urbanizzato, quelle di riqualificazione e nuovo impianto,  costituite da 

aree con edificazione sporadica e prive di una organizzazione urbanistica, e quelle di riqualificazione e 

recupero che riguardano zone parzialmente edificate con necessità di recupero e riorganizzazione. 

Gli obiettivi del RU comunale sono la riqualificazione urbana e il potenziamento delle strutture urbane 

supportati da principi perequativi. La riqualificazione urbana è attuata attraverso interventi volti alla 

riorganizzazione della viabilità, al potenziamento dei parcheggi e del verde,  alla tutela delle parti della città 

e dei singoli edifici di rilevanza storica e ambientale; alla individuazione delle soluzioni urbanistiche attuative 

in grado di risolvere i vuoti normativi e la non applicabilità di alcune norme del PRG, i problemi delle aree 

degradate, incompiute, relittuali o non integrate con il tessuto urbano e le problematiche connesse con il 

potenziamento dei nodi urbani di importanza nevralgica (piazze, accessi agli abitati). 

 
L’edificio dell’ex Acquedotto dell’Agri oggetto di analisi sorge nella sottozona B1 (Fig. 2.2_1), insiste su 

un’area individuata tra i Suoli Urbanizzati (Fig. 2.2_2), classificata come Tessuto Novecentesco a maglia 

Ortogonale Consolidato – TNO (Fig. 2.2_3), sottozona TNO.c (Fig. 2.2_4), e rientra tra gli edifici da tutelare in 

sottozone TNO.b2, TNO.c e TNO.b (Fig. 2.2_5). Inoltre l’area ad esso antistante rientra, all’interno del Sistema 
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delle Piazze, tra le piazze definite a Pedonalizzazione saltuaria (Fig. 2.2_6). 

 

 
Fig. 2.2_1 -  Stato attuazione pianificazione generale (TAV B1 RU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.2_2 -  Perimetrazione interna all’Ambito Urbano (TAV B3.1 RU). 
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Fig. 2.2_3 -  Classificazione Suoli Urbanizzati (TAV B3.2 RU). 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.2_4 -  Definizione dei regimi urbanistici (TAV B4.3.1 RU). 
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Fig. 2.2_5 -  Individuazione immobili soggetti a completamento e a tutela (TAV B4.3.2 RU). 

 

 

 

 
Fig. 2.2_6 -  Sistema delle piazze (TAV B4.3.5 RU). 

 

 
All’interno della Relazione Illustrativa del R U, al paragrafo “La sottozona B1 del PRG e il Tessuto 

Novecentesco a maglia Ortogonale” si riporta che: “All’interno del Tessuto Novecentesco a maglia Ortogonale 

è riconoscibile una parte della città, quella compresa tra il Corso Umberto, la Via Anacreonte e la via Monte 

Grappa, organizzata in isolati disposti a scacchiera e composti dall’aggregazione di due file di Unità 

Tipologiche di Base (cellule con dimensioni in pianta generalmente di m. 6,00 x 8,00) con piano terra voltato; 

nel corso degli ultimi 20-30 anni tali unità sono state in parte demolite e sostituite da edifici a due piani con 

altezza massima di m. 8,00, così come consentito dalle NTA del PRG, realizzati con le più disparate soluzioni 
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volumetriche, formali e tecnologiche. Ne è derivato un notevole disordine urbano per la coesistenza delle 

unità originarie non sopraelevate accanto ad una diversificata gamma di edifici più o meno recenti (spesso 

realizzati anche in difformità dalle concessioni edilizie).  La pratica della demolizione delle unità a piano terra 

caratteristiche di Bernalda, non fosse altro che per la evidenza in facciata del profilo delle volte con il 

tegumento in coppo, ha in parte compromesso la riconoscibilità dell’assetto tipologico del quartiere fondato 

sulla ripetizione di isolati tutti caratterizzati dalla aggregazione seriale delle unità tipologiche di base. Tali 

considerazioni sono, peraltro, condivise dalla Soprintendenza competente che ha negato ripetutamente i nulla 

osta per le demolizioni e le sostituzioni edilizie. Per la tutela dei valori storico-ambientali di tale parte della 

città e per ridare un ordine alle future sopraelevazioni si sono assunte le seguenti regole:  

-conservare integralmente alcuni isolati tra i meno compromessi, individuandoli in quelli che conservano una 

quinta prospettica integra e una sola apprezzabile sopraelevazione, per i quali è consentito il solo recupero 

conservativo senza alcun incremento delle volumetrie, supportato dal contributo in conto capitale del 25% da 

parte della pubblica amministrazione; la volumetria realizzabile ai sensi delle NTA del PRG, maggiorata con 

coefficiente pari a 1,50 per tener conto del pregiudizio che comunque ne deriva alla proprietà, potrà essere 

trasferita all’interno delle volumetrie possibili nel demanio comunale che si determinerà nei distretti 

perequativi di nuovo impianto; per tale procedura la sottozona degli isolati da conservare è definita a sua 

volta distretto perequativo in uno con gli isolati da tutelare del tessuto di vecchio impianto; in alternativa, i 

proprietari delle unità non sopraelevate possono esprimere, per interi isolati, l’opzione a sopraelevare 

secondo le regole della scheda tecnica allegata, assumendo come unità minima d’intervento l’intero isolato; 

in tal caso, per gli edifici posti su strade di larghezza superiore a m. 10,00 è consentita una altezza massima 

di m. 10,50 e un numero di piani pari a tre, con risvolto sulle strade laterali pari a m. 9,00; 

-continuare a consentire la sopraelevazione del primo piano fino a un’altezza massima di m. 8,00, ma senza 

demolizione dei piani terra e secondo le regole progettuali di cui alla scheda tecnica di attuazione (divieto di 

corpi edilizi in aggetto, regole prospettiche, tecnologie appropriate, ecc.)”. 

In particolare “per le parti restanti della scacchiera novecentesca, definite sottozona TNO.c, che sono 

sostanzialmente prive di edifici di interesse storico, è consentita la sostituzione edilizia, la sopraelevazione 

degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici a completamento degli isolati e/o della struttura urbana 

secondo i sedimi indicati nella specifica tavola di R.U. con un’altezza massima di m. 8,00 e un numero massimo 

di piani fuori terra pari a 2. E’ stata, tuttavia, evidenziata la presenza di poche cortine edilizie di valenza 

storico-ambientale; per i relativi edifici è consentita la sostituzione edilizia con conservazione delle cortine 

esterne." 

Inoltre, all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione del RU all’Art. 8 “Tessuto Novecentesco a Maglia 

Ortogonale – TNO”  (Regime d’Intervento della Trasformazione A - Regime d’Uso Insediativo-Residenziale e 

relativi servizi - Assimilabile alla zona omogenea B del D.M. 1444/68) si riporta in riferimento alla Sottozona 

TNO.c che:  “E’ consentita la sostituzione edilizia, la sopraelevazione degli edifici esistenti e la costruzione di 

nuovi edifici a completamento degli isolati e/o della struttura urbana secondo i sedimi indicati nella tavola 

del Completamento e Tutela degli Isolati con un’altezza massima di m. 8,00 e un numero massimo di piani 

fuori terra pari a 2 e con obbligo di progetto unitario di isolato atto a dimostrare la compatibilità del nuovo 

intervento con gli edifici adiacenti. Per gli edifici posti su strade di larghezza superiore a m. 10,00 è consentita 

una altezza massima di m. 10,50 e un numero di piani pari a tre. E’ altresì consentita la sostituzione edilizia 

con conservazione delle cortine esterne per gli edifici indicati nella medesima tavola.” 

In merito ai regimi d’intervento come individuati all’interno del RU Titolo II Art. 4, l’immobile ricade in un’area 
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di Trasformazione A (Fig.2.2_7) che Interessa quelle parti della città in cui si attua il completamento delle 

volumetrie secondo la tipologia presente, con limitate aree di conservazione. 

 

 
Fig. 2.2_7-  Progetto Di Ru-Perimetrazione Regimi Intervento (TAV B4.1 RU). 

 

Per quanto attiene invece i Regimi d’Uso l’immobile ricade in una area con Regime d’Uso Insediativo-

Residenziale e servizi minori alla residenza (Fig. 2.3.1). 

Dal Bilancio Urbanistico e da una attenta analisi dei dati demografici dell’ultimo censimento 2001 e dall’ avvio 

di importanti iniziative imprenditoriali nei settori produttivo (insediamento industriale lungo le strade statali 

n. 407 e n. 106) e del turismo (numerosi interventi in atto e in programma) può ricavarsi una notevole vitalità 

nel territorio comunale di Bernalda che, accanto alle necessità di riqualificazione, richiede il rafforzamento 

delle strutture urbane in considerazione anche:  

• della stabilità demografica del decennio 1991-2001, significativa se confrontata con la maggior parte dei 

dati degli altri comuni della Basilicata;  

• dell’interesse al sito provato dall’immigrazione da provenienze limitrofe e remote che sostiene il numero 

dei residenti, altrimenti in lieve regresso per il saldo demografico naturale;  

• delle necessità di meglio ospitare negli abitati di Bernalda e Metaponto Borgo i numerosi residenti del 

periodo estivo che, peraltro, preferendo tali abitati, alleggeriscono la pressione sulla costa praticando 

una soluzione residenziale concretamente alternativa e prodromica di uno sviluppo turistico meglio 

sostenibile;  

• dell’interesse dei cittadini per l’investimento nella abitazione di proprietà che costituisce per Bernalda 

la prima forma di investimento dei risparmi.  Caratteristica irrinunciabile dei nuovi interventi dovrà 

essere la compatibilità con le connotazioni storiche e ambientali degli abitati. 

2.3 Stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente 

Si riporta di seguito uno stralcio planimetrico del RU vigente relativo all’area in cui insiste l’ex Acquedotto 

dell’Agri di Bernalda (Fig. 2.3_1). 
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Fig. 2.3_1-  Progetto Di Ru-Perimetrazione Regimi d’uso (TAV B4.2 RU) 

3 Analisi del mercato immobiliare 

3.1 Analisi del mercato immobiliare 

Il comune di Bernalda è caratterizzato da un medio frazionamento delle consistenze immobiliari. 

L’Osservatorio del Mercato Immobiliare della Agenzia dell’Entrate suddivide il territorio in otto zone 

immobiliari (B1, D1, E1, E2, E3, R1, R2, R3), ciascuna delle quali è ben identificata dalle tipologie di immobili 

che sostanzialmente la costituiscono e che quindi ne individuano il valore immobiliare (Fig. 3.1_1). 

I valori immobiliari di Bernalda cambiano da zona a zona, anche perché ogni zona immobiliare del territorio 

comunale è contraddistinta da tipologie di immobili che in maniera predominante la caratterizzano, 

riconducibili alle specifica destinazione d’uso quali la residenziale (comprendendo anche quella turistica per 

il territorio di Metaponto), la commerciale, la produttiva e la terziaria. 

Delle otto zone individuate si considerano maggiormente significative le zone di tipo B, D ed E. 

La zona B1, meglio identificata con Centrale / F31 Fabrizi - Ionica - Cavour - Pitagora - Menelone - 

Giamperduto - Vecellio - Umberto I - Entrovalle - Boreale - Palladio - Occidentale è la prima zona o fascia 

immobiliare del comune di Bernalda. Gli immobili che rientrano in questa area sono principalmente con 

destinazione residenziale, commerciale e terziaria. Il patrimonio immobiliare è caratterizzato dalla presenza 

di una edilizia residenziale che comprende sostanzialmente edifici quali abitazioni civili, abitazioni di tipo 

economico, autorimesse e box, di una edilizia commerciale che contempla la presenza di magazzini e negozi 

e di una edilizia terziaria che vede la presenza di uffici. Gli immobili in questa prima zona del comune di 

Bernalda sono, solitamente, in uno stato conservativo normale ad eccezione di una quota di abitazioni di tipo 

economico che versa in uno stato conservativo scadente.  
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La valutazione degli immobili di questa zona è caratterizzata da un mercato che essenzialmente è dato 

dall'interesse e dai volumi delle compravendite. Il mercato immobiliare in questa zona del comune di 

Bernalda può essere definito, per quanto concerne il mercato della tipologia residenziale, un mercato di 

necessità, con poca vivacità dove le compravendite sono limitate ad un interesse locale. I prezzi degli immobili 

della zona si attestano su valori contenuti. 

La zona immobiliare D1, periferica, è la seconda zona o fascia immobiliare del comune di Bernalda, meglio 

identificata come F 8P - 9P - 10P - 11 - 20 - S.P. Colobraro - Ginosa - Discesa Chiesa - S.P. Matera-Bernalda - 

Str. Comunale Fontana Nuova. Essa è caratterizzata dalla presenza di una edilizia residenziale che comprende 

diverse tipologie di edifici quali abitazioni civili, abitazioni di tipo economico, autorimesse, box, ville e villini, 

di una edilizia commerciale che contempla la presenza di magazzini e negozi, e di una edilizia produttiva con 

la presenza di laboratori. 

Gli immobili che rientrano in questa area immobiliare sono solitamente in uno stato conservativo normale. 

La zona è caratterizzata da un mercato immobiliare che essenzialmente è dato dall’interesse e dai volumi 

delle compravendite e, nello specifico può essere definito, per quanto concerne il mercato del residenziale, 

un mercato locale con poco impulso speculativo e con ottiche principalmente legate al tessuto del territorio. 

La zona immobiliare suburbana E1, meglio identificata con F. 43P - 46P - Borgo Metaponto è la terza zona o 

fascia immobiliare del comune di Bernalda. Essa è caratterizzata dalla presenza di una edilizia residenziale 

che comprende sostanzialmente edifici quali abitazioni civili e abitazioni di tipo economico e di una edilizia 

commerciale che contempla la presenza negozi. Gli immobili in questa zona sono, solitamente, in uno stato 

conservativo normale. La valutazione degli immobili di questa zona, che insiste nel comune di Bernalda è 

caratterizzata da un mercato essenzialmente dato dall’interesse e dai volumi delle compravendite. 

Il mercato immobiliare in questa zona può essere definito, per quanto concerne il mercato residenziale, un 

mercato attivo legato alla continua evoluzione delle attività familiari, anche se di tanto in tanto alcune nuove 

realizzazioni portano il mercato a picco. 

La zona immobiliare suburbana E2, meglio identificata con F. 50 - 51 - Lido Metaponto è la quarta zona o 

fascia immobiliare del comune di Bernalda. Essa è caratterizzata dalla presenza di una edilizia residenziale 

che comprende sostanzialmente edifici quali abitazioni di tipo economico, ville e villini e di una edilizia 

commerciale che contempla la presenza negozi, Gli immobili in questa zona sono, solitamente, in uno stato 

conservativo normale. La valutazione degli immobili di questa zona che insiste nel comune di Bernalda è 

caratterizzata da un mercato che essenzialmente è dato dall’interesse e dai volumi delle compravendite. 

Il mercato immobiliare in questa zona può essere definito, per quanto concerne il mercato residenziale, un 

mercato attivo legato alla continua evoluzione delle attività familiari, anche se di tanto in tanto alcune nuove 

realizzazioni portano il mercato a picco. 

La zona immobiliare E3, meglio identificata come Zona Artigianale e Industriale, è la quinta zona o fascia 

immobiliare del comune di Bernalda. Quest'area suburbana è caratterizzata dalla presenza di una edilizia 

residenziale che comprende sostanzialmente abitazioni di tipo economico e di una edilizia produttiva che 

contempla la presenza di capannoni tipici e laboratori. Gli immobili in questa zona sono in uno stato 

conservativo normale. La valutazione degli immobili di questa zona è caratterizzata da un mercato 

essenzialmente dato dall’interesse e dai volumi delle compravendite. 

Il mercato immobiliare in questa zona del comune di Bernalda può essere definito, per quanto concerne il 

mercato della tipologia residenziale, un mercato di necessità legato alla zona, con poca frenesia. Le 

compravendite di questa zona sono limitate ad un interesse locale. I prezzi degli immobili della zona si 
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attestano su valori contenuti. 

L’immobile dell’Ex Acquedotto dell’Agri di Bernalda ricade in zona B1 (Fig. 3.1_2) come si è detto 

caratterizzata, per quanto concerne il mercato degli immobili residenziali, da un mercato di necessità legato 

alla zona, con poca vivacità, nel quale le compravendite sono limitate ad un interesse locale ed i prezzi degli 

immobili della zona si attestano su valori contenuti. 

 

 
Fig. 3.1_1 – Individuazione delle zone OMI 

 

 

 
 Fig. 3.1_2 – Individuazione dell’Ex Acquedotto dell’Agri all’interno delle zone OMI 

 

Si riportano di seguito le quotazioni immobiliari (Fig. 3.1_3) fornite dalla banca dati OMI relative a tutte le 

tipologie immobiliari presenti alla zona B1 aggiornate al II semestre 2016.  
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L’osservazione della mappa di distribuzione del Numero di Transazioni Normalizzate (NTN), ovvero ponderate 

rispetto all’effettiva quota di proprietà oggetto di compravendita, e di quella dell’indice di Intensità Mercato 

Immobiliare (IMI), ottenuto dal rapporto tra NTN e la quantità di unità immobiliari esistenti (Stock), relative 

ai comuni della regione, confermano il basso fervore del mercato immobiliare nel Lagonegrese registrando 

in tutto il 2016 un NTN tra 100 e 200 ed un IMI compreso tra 0% e 1% (Fig. 3.1_4). 

 

 

 

 

 
Fig. 3.1_3 - Quotazioni immobiliari OMI – Nell’ordine Residenziale, Commerciale, Terziario 

 

 

 



  
         

 
 

 
sede legale: C.so Alcide De Gasperi n.327 – 70125 BARI         unità operative: Campus Universitario, via E. Orabona n.4 – 70125 Bari 
p.iva/c.f.: 07332870729  |  REA: BA 549333                                                                                              via G. Gattini, 4 bis – 75100 Matera  
                                                                                                                    
  

B.Re.D. - Building Refurbishment and Diagnostics s.r.l. 
Spin-off universitario del Politecnico di Bari 

 
Documento RIG/2017/26b/V00 del 31 luglio 2017 – pag. 27 di 31 

 

    
Fig. 3.1_4 – Distribuzione del NTN e del IMI per il 2016 (fonte Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi 

Estimativi - Statistiche regionali - Il mercato immobiliare residenziale 

3.2 Analisi delle tipologie immobiliari più diffuse 

Le tipologie immobiliari connotanti il territorio di Bernalda sono fortemente connesse ai caratteri specifici 

dei nuclei di costruito in relazione al suo sviluppo storico. 

Infatti il centro abitato è caratterizzato da un nucleo storico antico costituito dalle antiche abitazioni 

fortificate a due piani realizzate all’interno del perimetro dell’antica cinta muraria lungo un asse principale 

al cui termine è posto il Castello. La tipologia, tipica di una edilizia povera, vede unità seriali con un ambiente 

terraneo a lamione e uno o più vani superiori coperti a volta. 

Al vecchio tessuto urbano, si è venuta aggiungendo dalla seconda metà dell’800, una nuova edilizia costretta 

in un rigoroso schema di “insulae” rettangolari, a costituire il Tessuto Novecentesco a maglia Ortogonale. 

L’isolato risultante dallo schema viario ha così una larghezza compresa tra i 16 ed i 20 m. ed una lunghezza 

compresa tra i 25 e 35 m. Negli isolati trova collocazione una tipologia semplice costituita da unità seriali a 

unico vano terraneo con abitazioni che ricevono aria e luce unicamente dalla porta d’ingresso e dal vano 

finestrato “sopraluce”. Tali unità sono state oggetto, nel corso del tempo, di sopraelevazioni “palazziate”, 

tipologicamente simili ai palazzotti del Centro storico, passando poi, secondo l’evoluzione del costruire tipico 

del boom edilizio degli anni ’60-‘70 a sopraelevazioni con tecniche costruttive e tipologie non sempre fedeli 

e rispettose delle tradizioni del costruire locale. 

La zona di espansione della città è costituita prevalentemente dalle aree edificate per funzioni 

prevalentemente residenziali, in epoca più recente a formare un tessuto periferico tradizionale, che 

comprende abitazioni civili, abitazioni di tipo economico, ville e villini, con presenza di magazzini e negozi, e 

di laboratori. Tali aree del tessuto periferico sono caratterizzate, per parti, da unitarietà architettonica e/o 

tipologica degli edifici, realizzate secondo piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata. Le 

tipologie prevalenti sono quelle dell’edificio in linea a 2-3 piani (a destinazione esclusivamente residenziale 

o residenziale/commerciale) a struttura a scheletro indipendente in c.a., della casa a schiera, nonché quella 

della casa singola mono/plurifamiliare. 

Secondo i dati ISTAT 2011, nel territorio comunale di Bernalda, a fronte di 370 edifici ad uso produttivo, 
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commerciale, direzionale/terziario, turistico/ricettivo e per servizi, ci sono 3077 edifici ad uso residenziale. 

Quest’ultimi possono essere classificati per: 

• Struttura portante: in muratura (51%), in calcestruzzo armato (42%), in acciaio, legno o altro (7%); 

• Numero di piani: n.1 piano (36%), n.2 piani (32%), n.3 piani (22%), n.4 o più piani (10%); 

• Epoca di costruzione: prima del 1919 (18%), dal 1919 al 1945 (10%), dal 1946 al 1960 (15%), dal 1961 

al 1970 (16%), dal 1971 al 1980 (15%), dal 1981 al 1990 (12%), dal 1991 al 2000 (9%), dal 2001 al 2005 

(3%), dopo il 2005 (2%) 

• Stato di conservazione: ottimo (30%), buono (53%), mediocre (15%), pessimo (2%). 

3.3 Analisi dei possibili comparabili 

In ragione delle caratteristiche peculiari e distintive del fabbricato, concepito sotto il profilo tipologico-

funzionale e tecnico-costruttivo per rispondere a un’esigenza specifica di struttura/servizio, non è possibile 

individuare dei comparabili significativi sul territorio comunale.  

4 Analisi dell’immobile oggetto di trasformazione 

4.1 Analisi descrittiva dell’immobile 

Come riportato nel decreto di vincolo a cui il fabbricato, oggetto del presente studio, è sottoposto ai sensi 

del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., nonché nella monografia “Compendiario sugli acquedotti pugliesi e 

lucani” a cura di Vincenzo Caruso (Casa Editrice Michele Liantonio, Palo del Colle, 1976), l’edificio fa parte di 

un sistema infrastrutturale di cui la Basilicata si è dotata negli anni ’30 a servizio dell’Acquedotto dell’Agri. 

Difatti, la sua costruzione, terminata nel 1935, faceva parte di una rete di trentaquattro serbatoi, di cui solo 

quello di Bernalda e di Montalbano, risultavano sopraelevati. La peculiarità dei serbatoi sopraelevati 

consisteva nella realizzazione di “un vero e proprio fabbricato urbano di cinque piani fuori terra, di cui il primo 

in piano rialzato, oltre il piano seminterrato ed il sottotetto […] con tutta l’apparenza esterna di casa per civile 

abitazione” con “i quartini ricavati nei piani inferiori abitabili e dotati di vani servizi igienici”. Il serbatoio 

veniva collocato nel piano sottostante il sottotetto e il seminterrato era finalizzato a “camera di manovra del 

serbatoio superiore e negli spazi eccedenti deposito di materiali di acquedotto”. 

Il fabbricato sorge nell’attuale zona di espansione novecentesca del centro abitato ed è caratterizzato da 

prevalente sviluppo verticale su sette livelli di piano, di cui, come detto, un seminterrato e un sottotetto. 

Tutti i piani presentano pianta rettangolare, per un’estensione superficiale di circa 200m2. 

L’accesso avviene dal fronte principale a sud su Via Cairoli, attraverso due gradini esterni e una scalinata a 

unica rampa, posizionata nell’atrio di ingresso, attraverso cui si supera il dislivello dal piano stradale al piano 

rialzato. Il piano rialzato e i piani dal primo al terzo sono organizzati in due unità abitative per livello e 

risultano tutti collegati da una scala centrale a doppia rampa che si sviluppa perpendicolare al fronte nord 

prospiciente il mercato coperto e serve anche il piano seminterrato. In particolare, le unità abitative seguono 

uno schema distributivo sostanzialmente simile, con l’unità sul fronte ovest organizzata in un vano di ingresso 

centrale, che immette su una zona giorno, una camera da letto e un servizio igienico e l’unità sul fronte est 

con piccolo disimpegno di ingresso, da cui si accede a una zona giorno, una camera da letto, una cucina e un 

servizio igienico. Tutte le unità sul fronte ovest presentano nel vano a nord-ovest una serie di tubazioni 

metalliche che collegano il serbatoio del quarto piano con il seminterrato. Al quarto e penultimo piano si 
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trova, quindi, l’originario serbatoio di acqua, realizzato con una vasca di contenimento che si sviluppa in 

adiacenza alle murature esterne. Al di sopra del serbatoio, il quinto e ultimo piano di sottotetto, privo di 

partizioni interne e raggiungibile direttamente dal terzo piano attraverso una scala a chiocciola, prevede in 

sommità una botola di accesso alla copertura e sul calpestio una botola di accesso al serbatoio per interventi 

di ispezione e manutenzione.  

I prospetti presentano una fascia basamentale rivestita con pietra artificiale di cemento bianco in 

corrispondenza del piano seminterrato. In elevazione, le superfici sono tutte intonacate, ma presentano 

cromie diverse, grigio per paraste e fasce marcapiano, rosa nelle restanti porzioni, con effetto formale 

complessivo che esalta la regolarità e la simmetria compositive. E’ presente un ordine di finestre a scansione 

regolare per ogni livello, dal piano seminterrato al sottotetto. Fa eccezione il piano del serbatoio, in 

corrispondenza del quale le facciate non presentano aperture, per la presenza della vasca, e le cornici delle 

finestre sono solo disegnate a rilievo sull’intonaco di rivestimento per replicare la partizione complessiva. Il 

coronamento dell’edificio è risolto con una cornice in aggetto e una balaustra, che presenta, sul fronte 

principale due pinnacoli e una lastra recante la scritta “ACQUEDOTTO DELL’AGRI SERBATOIO” a rilievo. 

L’edificio è a struttura portante intelaiata, con travi alte e pilastri in cemento armato. Gli orizzontamenti di 

base dal piano rialzato al piano terzo risultano in latero-cemento, con tessitura parallela al fronte principale. 

Il solaio di base del serbatoio è realizzato con una soluzione a doppia lastra in calcestruzzo armato con 

nervatura intermedia. Il solaio di base del sottotetto è costituito da soletta piena in calcestruzzo armato. La 

copertura, anch’essa a soletta piena in calcestruzzo armato, è configurata a falde. La scala centrale a doppia 

rampa presenta struttura in cemento armato.  

Le chiusure verticali opache sono in muratura di blocchi di laterizio pieno, le tramezzature interne in blocchi 

di laterizio forato. Le superfici interne risultano generalmente intonacate, fatta eccezione per i vani ad uso 

bagno e cucina, rivestiti con piastrelle di ceramica. Le pavimentazioni sono in graniglia di cemento, con motivi 

decorativi negli ambienti destinati a ingresso e zona giorno. I serramenti sono a doppia anta con telaio e scuri 

interni in legno e vetro singolo.  

L’edificio presenta evidenza di precedenti dotazioni impiantistiche, fra cui l’impianto di riscaldamento con 

sistema a caldaia e radiatori, l’impianto idrico e l’impianto elettrico, quest’ultimo con canalizzazioni e 

cassette di derivazione prevalentemente a vista.  

Per un dettaglio maggiore sull’articolazione dell’edificio e i suoi caratteri si rimanda ai risultati del rilievo 

diretto e del rilievo fotografico di cui ai successivi par. 4.2. e 4.3. 

4.2 Rilievo diretto dell’edificio 

E’ stato eseguito il rilievo visivo diretto del fabbricato, a partire da base cartografica fornita dalla 

Committenza, al fine di definire e incrementare il livello di conoscenza dell’edificio sotto il profilo geometrico, 

materico-costruttivo, funzionale e dello stato di conservazione. Il rilievo ha interessato la struttura nel suo 

complesso e tutti i singoli ambienti interni, ivi compreso il piano seminterrato e il piano del serbatoio, per cui 

si è proceduto a misurazioni metriche, schedature di materiali e tecniche costruttive e mappature di quadri 

lesionativi, umidi e di alterazione superficiale. In particolare, al fine di ridurre il livello di incertezza 

interpretativa delle caratteristiche dei subsistemi e degli elementi costruttivi, nonché dei quadri umidi e di 

quadri lesionativi non visibili, è stata progettata e condotta una specifica campagna di rilievo termografico, 

con termocamera FLIR T430 sc, con particolare attenzione ai prospetti e alle chiusure orizzontali.  

Gli esiti sono riportati negli elaborati di cui alle tavole R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, IT1, IT2. 
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4.3 Rilievo fotografico 

A supporto delle operazioni di rilievo, di cui al par. 4.2, per ogni vano interno, è stata condotta una campagna 

fotografica con acquisizione di immagini, da fotocamera Canon EOS M3 a risoluzione 24,2 MegaPixel 

posizionata su testa panoramica sferica Manfrotto SKU 303SPH, e successiva elaborazione con software 

PTGui di panorami a 360°, resi navigabili in tour virtuali in formato html mediante software Easypano 

Tourweaver. Inoltre, le immagini dei prospetti sono state elaborate con software Agisoft Photoscan per la 

mosaicatura e il fotoraddrizzamento dei prospetti. 

Gli esiti sono riportati nella documentazione fotografica di cui alle tavole Rf1, Rf2, Rf3, Rf4, Rf5, Rp1, Rp2, 

nonché nei contenuti digitali CONTENUTI EXTRA/foto panoramiche 360. 

4.4 Analisi descrittiva dello stato manutentivo dell’immobile 

Lo stato complessivo di conservazione del fabbricato è fortemente legato alle prolungate condizioni di disuso 

e abbandono, a cui si aggiungono atti vandalici e episodi di occupazione abusiva, che hanno 

significativamente compromesso il decoro e l’igienicità dei luoghi e che non consentono in alcuni casi la piena 

accessibilità e ispezionabilità degli ambienti, per presenza di macerie, crolli localizzati e deposito di materiale.  

In linea generale, le principali manifestazioni di degrado generalizzato riguardano le superfici di 

rivestimento, in termini di esfoliazione e distacco degli intonaci, obsolescenza delle pavimentazioni in 

graniglia di cemento, compromissione dell’integrità materica e della funzionalità di tutti gli infissi, per assenza 

di regolare manutenzione.  

Particolarmente diffusi risultano i quadri umidi da condensazione, riconducibili a scarsa ventilazione dei vani 

e a bassa protezione termica dell’involucro. Tali quadri umidi interessano superfici estese e, nelle situazioni 

più compromesse, comportano la conseguente formazione di muffe sulle pareti e sugli intradossi di 

orizzontamento. In ogni caso, in corrispondenza delle aree umide, non si rilevano fenomeni accentuati di 

distacco del copriferro delle strutture in cemento armato, tali da far supporre problemi di ossidazione e 

corrosione delle armature sottostanti. 

Più specifica attenzione meritano, invece, i quadri lesionativi. Difatti, si segnala, per tutti i pilastri in cemento 

armato del piano seminterrato la presenza di fessurazioni pseudo-verticali in corrispondenza degli angoli, 

con distacco del copriferro e probabile ossidazione e corrosione delle armature. Il quadro complessivo, 

ragionevolmente riconducibile a fenomeni di schiacciamento, richiede immediata esecuzione di opere 

provvisionali, in parte già riscontrate all’atto del sopralluogo, al fine di salvaguardare la pubblica e privata 

incolumità e la stabilità delle strutture. Fessurazioni pseudo-verticali si rilevano, altresì, sul pilastro 

all’angolo nord-est del terzo piano. Qui, la causa dello schiacciamento localizzato potrebbe riguardare i 

carichi permanenti del sovrastante serbatoio, per effetto tanto del peso del solaio e della vasca di 

contenimento, quanto, in fase di utilizzo, delle massa d’acqua contenute. Particolarmente compromesse 

appaiono anche le strutture del sottotetto, che risultano particolarmente snelle. Qui, i pilastri risultano 

ammalorati, le travi diffusamente lesionate e la pavimentazione presenta una lunga fessurazione, che si 

sviluppa in prossimità del fronte sud e ad esso parallela. Ulteriori quadri lesionativi si riscontrano, infine, sui 

pinnacoli in copertura, dove le fessurazioni sono probabilmente dovute al degrado dei materiali per effetto 

dell’esposizione agli agenti atmosferici. 

Per un dettaglio maggiore sullo stato di conservazione del complesso edilizio si rimanda ai risultati del rilievo 

diretto e del rilievo fotografico di cui ai precedenti par. 4.2. e 4.3. 


