
PREMESSA 

L a ricognizione dei danni subìti dal patrimonio monumentale della Regione per effetto del sisma del 23 novembre 
1980, predisposta dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici ha fornito un quadro di riferimento 

sufficientemente esauriente che ha consentito : 

r) la individuazione della distribuzione e della tipologia dei danni ; 

2) la predisposiz ione delle più urgenti opere di presidio; 

3) la quantificazione della spesa globale presuntiva per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumen
tale colpito. 

La ricogniz ione, eseguita a tutto il 31 dicembre 1980, ha interessato n. 350 edifici relativi ad 80 Comuni della 
provincia di Potenza e n. 104 edifici relativi i 17 Comuni della provincia di Matera, per complessivi n. 454 edifici e 
complessi monumentali, distribuiti in 97 Comuni dei 130 della Regione. 

Prevalentemente colpita la zona interna della Basilicata, confinante con la provincia di Salerno e l' Irpinia, 
caratterizzata da abitati tipici dell'interno compresi tra 400 e 900 metri di altitudine, di origine prevalentemente medioe
vale, con forte integrazione ambientale. 

Le testimonianze architettoniche sono riferibili generalmente ai secoli XVI-XIX, con rare preesistenze di epoca 
anteriore, con prevalente interesse sotto il profilo storico-documentario e di emergenza paesistico-ambientale. La situa
zione geologica è predisposta al dissesto per la natura del terreno e l'irrazionale uso del suolo; situazione peraltro gene
ralizzata nell'ambito regionale. 

Relativamente all'area colpita sembra utile richiamare la tradizionale ricorrenza degli eventi sismici, localizzati 
nella zona Ovest della Regione: i terremoti di Tito 1826, Maratea e Lauria 1831, Lagonegro 1836, Potenza 1857, 
oltre a quelli del Vulture (1654, 1851, 1930) , di tipo vulcanico, che hanno interessato più direttamente la zona Nord-Est. 

L'azione del sisma, peraltro non sempre proporzionale alla distanza dall'epicentro per l'incidenza della diversa 
natura geologica del terreno, ha prodotto i maggiori danni nei centri storici, tuttora coincidenti sostanzialmente con gli 
abitati. La tecnica costruttiva modesta e la vetustà delle strutture vanno richiamate d'altra parte come componenti non 
secondarie dell'entità dei dissesti. 

I danni, in rapporto ai dissesti rilevati, sono stati classificati, anche ai fini statistici, nelle seguenti tipologie: 
lesioni leggere, lesioni gravi, stato generico di pericolosità, crolli parziali e totali. 

S TRUTTURA ORGANIZZATIVA DI EMERGENZA 

La Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Basilicata, d'intesa con la Soprintendenza per i 
Beni Artistici e Storici, sulla base di un'apposita scheda, ha provveduto sin dal secondo giorno successivo al sisma, alla 
ricognizione dei danni al patrimonio monumentale predisponendo gruppi di ricognizione misti, costituiti prevalente
mente da personale assunto ai sensi della legge 285-77 (architetti, ingegneri, geometri, disegnatori, fotografi, documen
talisti, restauratori) , per un totale complessivo tra gruppi operativi e di supporto di n. 108 unità. In parallelo il personale 
tecnico di ruolo provvedeva a predisporre i più urgenti interventi cautelativi a salvaguardia dei monumenti pericolanti 
sulla base di una autorizzazione a procedere del 27 novembre dell'ufficio Centrale. 

PROBLEMI DI COORDINAMENTO 

Per la prima settimana seguente il sisma (24-29 novembre) la Soprintendenza ha operato d'intesa con il Genio 
Civile Regionale. Dal giorno l dicembre 1980, a seguito delle disposizioni emanata dal Commissariato Straordinario, 
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l'azione delle Soprintendenze si è dovuta raccordare con quella del locale Provveditorato alle Opere Pubbliche, delegato 
al coordinamento degli interventi in attuazione dell'art. 88 del D.P.R. 616. La competenza in materia di edilizia risul
tava ripartita tra l'Amministrazione dei Beni Culturali e l'Amministrazione dei Lavori Pubblici. Le incertezze ini
ziali, la necessità di nuove intese e la ripartizione delle competenze hanno inciso, in alcuni casi, sulla tempestività ed 
efficacia dell'azione. 

IPOTESI DI PROGRAMMAZIONE 

Il censimento dei danni eseguito a tutto il 31 dicembre 1980 e gli interventi di presidio eseguiti costituiscono i termini 
di riferimento per la individuazione di una programmazione del ripristino e restauro del patrimonio monumentale, 
che dovrà trovare ogni utile coordinamento con la Regione, gli Enti locali e l'Amministrazione dei Lavori Pubblici. 
T al e programmazione con i relativi programmi organici di intervento dovrà tenere conto: 

a) dei criteri di priorità; 
b) della ripartizione degli interventi tra le varie Amministrazioni comunque interessate al recupero del patri

monio monumentale; 
c) delle modalità di attuazione, con riferimento alle scelte progettuali e metodologiche. 

Criteri di priorità. La individuazione dei criteri di priorità potrà essere rapportata alla gravità del dissesto, alle 
esigenze di tutela dell'interno del monumento, al suo specifico valore storico-documentario, ai problemi connessi all'uso 
ed alla funzione dell'edificio in rapporto ai piani di recupero dell'abitato, all'onere finanziario conseguente alla persi
stenza di strutture provvisionali complesse. 

Ripartizione degli interventi. La ripartizione degli interventi da effettuarsi tra il Ministero per i Beni Culturali 
e le altre Amministrazioni, potrà rapportarsi al grado di complessità dell'operazione di recupero ed alle caratteristiche 
specifiche dell'edificio, tenuto conto della qualità e dell'entità dell'apparato decorativo e dell'arredo. 

Modalità d'attuazione. Le valutazioni progettuali andranno rapportate criticamente alla situazione di fatto e, 
particolarmente nel caso di edifici parzialmente crollati, terranno conto dell'entità della parte superstite, della qualità 
e quantità della documentazione preesistente, del tipo e quantità del materiale recuperato, della consistenza dei contesti 
decorativi di valore storico-artistico, del valore testimoniale e di emergenza paesistica del monumento. Sotto il profilo 
tecnico il consolidamento dovrà tendere, oltre che al ripristino della situazione statica preesistente, anche ad aumentare 
il coefficiente di sicurezza dell'edificio, con specifici interventi di adeguamento antisismico. 

STRUTTURA OPERATIVA 

La possibilità reale di attuazione della programmazione del restauro e ripnstzno del patrimonio monumentale 
danneggiato è direttamente connessa all'adeguamento della struttura operativa, tenuto conto delle esigenze di garantire 
parallelamente l'attività ordinaria e l'attuazione degli interventi già programmati, almeno limitatamente ai lavori 
di completamento. Pertanto, considerato l'attuale capacità operativa dell'Ufficio, il notevole prevedibile incremento 
dell'attività richiesta per attuare la nuova programmazione oltre al contemporaneo, notevole impegno tecnico-ammini
strativo connesso al controllo dell'attività di restauro comunque eseguita da Enti o privati, si ritiene fondamentale sin 
da ora prevedere: 

I) la integrazione del personale dell'ufficio a copertura dell'organico, dagli attuali 50 effettivi ai 69 previsti; 
2) l'utilizzazione dei giovani assunti ai sensi della legge 285-77, con particolare riferimento ai ruoli tecnici, 

individuando ogni possibilità della loro sollecita immissione in ruolo, oltre alle esigenze di cui al punto I; 
3) l'eventuale integrazione del personale tecnico, limitatamente alla prima fase di attuazione del programma, 

con funzionari di altre Soprintendenze, di comprovata esperienza, distaccati per periodi non inferiori a due tre mesi 
continuativi, possibilmente in gruppi operativi omogenei ed autosufficienti; 

4) la possibilità di stipulare convenzioni con professionisti esterni di specifica competenza, per progettazione e 
direzione lavori ed il ricorso a consulenze tecniche specialistiche anche continuative con liberi professionisti, Enti, Uni
versità e gli Istituti di Roma. 
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SEDE, ATTREZZATURE E FUNZIONAMENTO 

Il problema della sede della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, istituita nel 1964, è tuttora 
irrisolto. 

L'Ufficio è allogato in locali privati del tutto insufficienti, ed ora notevolmente danneggiati dal sisma. I danni del 
l'immobile richiedono notevoli opere di ripristino, con prevedibile limitazione, sia pur temporanea, della piena funzio 
nalità dell'Ufficio. 

Il problema del reperimento di una sede idonea, già affrontato senza alcun esito nei tempi normali a causa della 
indisponibilità di edifici demaniali e della stasi del mercato edilizio, appare ancora più drammatico nell'attuale situa
zione. Peraltro l'organizzazione della struttura operativa da porsi in atto per affrontare i programmi futuri, ripropone 
l'esigenza irrinunciabile di una sede adeguata e funzionale. 

Il servizio automobilistico è costituito da una . auto berlina FIAT 125, anno 1972 (percorso km 245 mila), con 
sostituzione richiesta già dal 1977, un pulmino FIAT 850, anno 1973 (percorso km 112 mila). 

Si prospetta pertanto l'esigenza di almeno n. 3 nuove autovetture di servizio. 
Le attrezzature tecniche richiedono limitati adeguamenti in funzione dell'incremento dell'attività e dell'amplia

mento dell'organico, tenuto conto del soddisfacente standard attuale, potenziato di recente con gli specifici finanziamenti 
previsti dalla legge 285-77. 

Gli stanziamenti dei fondi per il funzionamento, lo straordinario e le missioni dovranno essere rapportate alle 
effettive esigenze. 

GESTIONE DEL PROGRAMMA 

La necessità di rispondere efficacemente alle esigenze poste dalla nuova situazione comporta la ricerca, sia in fase 
programmatica che in fase di gestione, di uno snellimento delle procedure, di un più efficiente decentramento e di una 
maggiore autonomia funzionale degli Uffici periferici. In questo senso, ferme restando le competenze Centrali in sede di 
approvazione dei programmi, le operazioni conseguenti relative ai singoli progetti potranno essere demandate agli 
uffici periferici salvo evidentemente i casi di particolare complessità per i quali potrà essere richiesto il parere del Mini
stero. L'Ufficio periferico potrà peraltro avvalersi oltrechè delle consulenze specifiche già ricordate, di contatti perma
nenti con Ispettori Ministeriali e con rappresentanti del Comitato di Settore specifico, più particolarmente, per 
problemi di indirizzo metodologico. 

Dovrà inoltre essere assicurato il coordinamento intersettoriale in sede sia programmatica che operativa. 
Con l'Amministrazione regionale e gli Enti locali andranno individuati tutti i più utili momenti di incontro per 

quanto si riferisce, più in generale, ai problemi connessi con il recupero attivo del patrimonio monumentale e dei centri 
storici. 

FINANZIAMENTI 

La valutazione dei danni è scaturita dal censimento di 454 edifici e complessi monumentali, eseguito a tutto il 31 
dicembre 1980. L'indagine ha tenuto conto della diversa tipologia dei danni e del corrispettivo costo medio del restauro
ripristino con previsione di ricorso alle tecniche specifiche del consolidamento antisismico. 

Evidentemente la spesa globale, valutabile ad oltre 150 miliardi, non esclude possibili variazioni in aumento che 
potranno scaturire da un supplemento di indagini e da un prevedibile incremento dei danni per la persistente attività 
sismica e per imprevedibili tempi lunghi dell'opera di recupero. 

C oNSIDERAZIONI CoNCLUSIVE 

Il sisma del 23 novembre 1980 che segue analoghe calamità succedutesi negli ultimi anni, ripropone ancora una volta 
l'esigenza oramai riconosciuta di preordinare, nell'ambito più generale della legge per la protezione civile, piani e pro
grammi di emergenza per il patrimonio culturale, efficaci e di immediata attuazione. 
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Le individuazioni delle zone più soggette a rischio sismico, risultante dal progetto geodinamico del C.N.R., consi
glierebbe di adottare sin da ora una politica di tutela preventiva orientata da un lato ad approfondire la conoscenza 
sistematica del patrimonio monumentale sulle aree indiziate, dall'altro a garantirne, con interventi programmati di 
adeguamento, la conservazione. 

La valutazione della situazione attuale ed i tempi prevedibili per la definizione della fase di emergenza richiedono 
una sollecita approvazione della legge di finanziamento, al fine di predisporre con tempestività piani e programmi di 
restauro nell'ambito più generale dei problemi della ricostruzione, fermo restando che l'efficacia dell'azione sarà diret 
tamente connessa alle reali possibilità di garantire il realizzarsi delle condizioni soprarichiamate. 

CoRRADo Bucci MoRICHI 

Risultati al 31 dicembre 1980 del censimento dei danni provocati dal sisma del 23 novembre 1980 
al patrimonio monumentale della R egione Basilicata 

PROVINCIA DI POTENZA 

350 edifici censiti relativi ad 80 Comuni: 

Lesioni lievi 

Lesioni gravi 

Pericolosità . 

Crolli parziali 

N. edifici 

I06 

105 

67 

72 

Percentuale 

30,3 

30,0 

rg,r 

20,6 

ToTALE GENERALE n. 454 edifici su n. 97 Comuni 
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PROVINCIA DI MATERA 

104 edifici censiti relativi a 17 Comuni 

Lesioni lievi 

Lesioni gravi 

Pericolosità . 

Crolli parziali 

N. edifici 

24 

48 

22 
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Percentuale 

23,0 

46,2 

21,2 

g,6 
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