
 Il tecnico progettista:

ELABORATO : Relazione generale e riepilogo spesa

Novembre 2018

 Data:

 Visto Rup:

 Approvazione:

Progetto di fattibilità
tecnica ed economica

CODICE PROGETTO

ELABORATO

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

COMUNE DI VALLESACCARDA
Provincia di Avellino
Regione Campania

Progetto Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi 
culturali dimenticati

Villa Trevici – Vallesaccarda
DECRETO PRESIDENZIALE DEL 27.09.2018 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 14.11.2018

il Sindaco: Franco Archidiacono



Progetto Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati
Villa Trevici – Vallesaccarda

DECRETO PRESIDENZIALE DEL 27.09.2018 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2018 

 REGIONE CAMPANIA 

(PROVINCIA DI AVELLINO) 

COMUNE DI VALLESACCARDA 

RELAZIONE GENERALE 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

1. Inquadramento territoriale.

2. Cenni storici.

2.1   Il territorio montano Vallesaccardese 
2.2 Il sistema antropizzato - cenni sulla formazione storica del sistema 
insediativo 

3. Lo stato di fatto

3.1 Il  Borgo 
3.2 Il degrado e l’abbandono 

4. Il Recupero e valorizzazione.

 RELAZIONE TECNICA 

5. Il progetto
5.1 Gli interventi

6. Finanziamenti
6.1 Fondi Ministeriali
7. Riepilogo di spesa



Progetto Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati
Villa Trevici – Vallesaccarda

DECRETO PRESIDENZIALE DEL 27.09.2018 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2018 

1. Inquadramento territoriale

       Il Comune di Vallesaccarda ha una superficie: 14,2 chilometri quadrati. Altezza sul livello 

del mare: 650 metri. Altezza minima: 534 metri. Altezza massima: 828 metri. Escursione 

altimetrica: 294 metri, caratterizzato da Valloni e crinali. 

La densità abitativa: 104,65 abitanti per chilometro quadrato. Popolazione al 1991: 1.856 

abitanti - Popolazione al 2001: 1.486 abitanti - Popolazione al 2011: 1.418 abitanti - Variazione 

percentuale 2001 -1991: -19,94%. Variazione percentuale 2011 -1991: -23.6%. Variazione 

percentuale 2011 -2001: -4.58%. Famiglie: 489. Media per nucleo familiare: 3,04 componenti. 

Stranieri residenti: Al primo gennaio 2014 risultavano residenti a Vallesaccarda 12 cittadini 

stranieri, di cui 2 maschi e 10 femmine. Al 31 dicembre dello stesso anno risultavano 

residenti a Vallesaccarda 13 cittadini stranieri, di cui 11 maschi e 2 femmine, per un valore 

pari al 0,92% della popolazione complessiva come risultante dall'ultimo censimento. 

Edilizia, edifici, loro caratteristiche e destinazione d'uso a Vallesaccarda  

Sono presenti a Vallesaccarda complessivamente 292 edifici, dei quali solo 168 utilizzati. Di 

questi ultimi 126 sono adibiti a edilizia residenziale, 42 sono invece destinati a uso 

produttivo, commerciale o altro. Dei 126 edifici adibiti a edilizia residenziale 47 edifici sono 

stati costruiti in muratura portante, 74 in cemento armato e 5 utilizzando altri materiali, 

quali acciaio, legno o altro. Degli edifici costruiti a scopo residenziale 39 sono in ottimo 

stato, 64 sono in buono stato, 16 sono in uno stato mediocre e 7 in uno stato pessimo.  

Nelle tre tabelle seguenti gli edifici ad uso residenziale di Vallesaccarda vengono classificati 

per data di costruzione, per numero di piani e per numero di interni.  

Gli edifici a Vallesaccarda per data di costruzione 

Date Prima del 

 1919   1919-    1946-   1961-  1971-  1981-   1991-  2001-    dopo il 2005 

 45  60  70  80      90   2000  2005 

Edifici 1 6 8 57 14 31 9 5 3
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Gli edifici a Vallesaccarda per numero di piani 

Numero di piani Uno Due Tre Quattro o più 

Edifici  54 50 21 1 

Gli edifici a Vallesaccarda per numero di interni 

Numero di interni Uno Due      Da tre a quattro Da cinque a otto     Da nove a quindici   Sedici e oltre 

Edifici  70  25  29  0  1  1 

Le autostrade e le strade statali a Vallesaccarda  

Il territorio del comune di Vallesaccarda è attraversato dalle seguenti autostrade o strade 

statali: A 16 - Napoli-Canosa (Autostrada dei due Mari). 

Comuni limitrofi e frazioni di Vallesaccarda  

Il comune di Vallesaccarda confina inoltre con i seguenti 4 comuni, ordinati per distanze 

crescenti da Vallesaccarda.  

Vallesaccarda Trevico (AV) Km. 2.3 

Vallesaccarda San Sossio Baronia (AV) Km. 4.4 

Vallesaccarda Scampitella (AV)  Km. 5.1 

Vallesaccarda Anzano di Puglia (FG) Km. 7.1 

Del comune di Vallesaccarda fanno parte anche le frazioni di Case sparse (FIG.1) : 

-  Civita (4,97 km)  

- Coccaro (1,25 km)  

- Cotugno (2,33 km) 

- Guardiola (2,61 km) 

- Mattine (2,83 km) 

- San Giuseppe (3,34 km) 

- Serro d'Annunzio (1,42 km) 

- Vasoria (0,83 km). 

La rappresentazione grafica seguente sintetizza alcune caratteristiche del territorio 

Vallesaccardese. 
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(FIG.1) 
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Serro D'Annunzio
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2. Cenni storici.

2.1 Il territorio montano Vallesaccardese

Il borgo sin dalle origini seguì sempre le vicende storiche e feudali di Trevico, dal quale 

dipese amministrativamente fino al 1958, anno della sua elevazione a comune autonomo. 

Vallesaccarda è parte integrante della Baronia, area interna dell’Irpinia racchiusa da tre 

importanti vie di comunicazioni naturali: il torrente Fiumarella, il fiume Ufita, ed il fiume 

Calaggio. Proprio queste vie naturali ed i persorsi tratturali arcaici hanno consentito al 

territorio della Baronia e di Vallesaccarda di relazionarsi con il mondo esterno sin da epoche 

remote, essendo l’area una cerniera di collegamento tra mari e monti, tra l’ovest e l’est (i 

mari) e tra il nord ed il sud (l’appennino). 

Sono state rinvenute numerose testimonianze archeologiche, soprattutto di epoca 

romana, nelle località Mattine, Civita, Monte Mauro e Taverna delle Noci, cioè nelle aree 

prossime alle antiche vie di comunicazione quali l’Aurelia-Aeclanensis ed il diverticolo che 

la collegava al Regio Tratturo e fin su alla Traiana. Ma alcuni studiosi ritengono che il primo 

insediamento, un piccolo borgo agricolo, fosse d’epoca paleocristiana. In effetti tutta l’area 

in epoca sannitica era caratterizzata da tanti “vici” sparsi sul territorio, che insieme 

formavano il “pagus” una sorta di distretto agricolo. 

Una conferma scritturale dell’esistenza di edifici deriva dalle “Satire” del poeta latino 

Quinto Orazio Flacco (libro primo, 5, 79), il quale nella primavera dell’anno 37 a.C. raccontò 

della sua sosta, onde recuperare le forze perdute per il lungo viaggio, in una locanda, 

individuata quale “Taverna delle noci”, presso Trevici, (FIG.2) oggi nel territorio di 

Vallesaccarda (ma al tempo “Tenimento” del vasto agro di Trevico), mentre era in viaggio 

verso Brindisi per una missione diplomatica in compagnia di Mecenate e Virgilio. 

Con il disgregarsi dell’unità politica e militare dell’impero Romano e della sua successiva 

caduta, cambiano in Baronia le condizioni di vita e di stabilità. Le valli fluviali che per secoli 

avevano condotto genti attraverso questi monti diventarono i naturali canali di 

penetrazione dei popoli barbarici calati dal nord europa, i quali fecero strage di genti che, 

per tanti anni di pace, avevano vissuto in quelle ville rustiche che strutturavano il paesaggio 

dell’Ufita e della Fiumarella e nei centri principali come Aeclanum e Fioccaglie. Sotto i 

Longobardi e i Bizantini le genti dalle valli salirono in quota, posizionandosi su colline o 
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alture, che sono le coordinate attuali dei paesi della Baronia. 

L’importanza di (Tre)Vico si accrebbe nel tempo. Sotto i Normanni divenne diocesi e venne 

per la prima volta usato il termine Baronia nel 1122 per indicare i possedimenti di Riccardo 

filius Riccardi che divenne appunto barone di Trevico Contra e Flumeri. Non sappiamo 

quando l’abitato sia stato annesso come casale alla baronia di Vico. Esso doveva comunque 

esistere nella seconda metà del XII secolo, quando ne era signore Riccardo II de Formari, il 

quale anche da questo piccolo borgo inviò alcuni militi alla spedizione in Terra Santa 

organizzata da Guglielmo il Buono. Nel 1269 Carlo d’Angio fece dono del casale al francese 

Provenzale de Bruveriis, cui seguì nel 1134 Marco Aiossa. Acquistato nel 1343 da Raimondo 

del Balzo, lo ebbe per via matrimoniale Nicola Orsini nel 1375. Seguirono Raimondello del 

Balzo Orsini (1400), Giovanniantonio del Balzo Orsini (1416) e Pirro del Balzo (1454), cui 

l’intera Baronia fu tolta da Ferrante I° d’Aragona dopo la fallita Congiura dei Baroni. Nel 

1507, dopo la battaglia di Cerignola che aveva visto la sconfitta dell’esercito francese, 

Vallesaccarda passò al capitano spagnolo Consalvo de Cordova, dalla cui figlia, Elvira, nel 

1515 fu venduto a Francesco I° de Goffredo., Presidente del Sacro Consiglio Regio. Alla 

famiglia de Loffredo il paese rimase in possesso fino all’abolizione della feudalità (1806) 

con Francesco I (1537), Carlo II (1629), Francesco IV ( 1681), Carlo IV (1749), Francesco V 

(1791). Intorno al XVI secolo, il borgo era chiamato Vade Saccarda, da Vadum”, un passaggio 

pericoloso appartenente alla famiglia Saccardo de Vico, ivi residente. Nel Settecento 

Vallesaccarda si raccoglie intorno alla piccola chiesa dedicata all’Immacolata che con il suo 

campanile segna, lungo l’antico tratturo Trevico-Vallesaccarda-Anzano, un luogo di sosta 

per i tanti pellegrini che percorrono nei vari momenti dell’anno la strada, per e da, Trevico 

ed Anzano, in un pellegrinaggio che fonde tradizioni cristiane a riti pagani tuttora sentiti. Il 

tratto terminale della strada da Vallesaccarda a Trevico tuttora visibile prendeva il nome di 

“Lu Custon” a causa della sua terribile pendenza ed è rappresentato in un tondo di un 

pittore spagnolo datato 1695-1705 recuperato in occasione degli studi sul Cinquantenario 

del Comune. Con gli anni successivi all’unità d’Italia, anche queste terre pagarono il loro 

dazio in termine di emigrazione, soprattutto verso le Americhe e l’Australia. Ma nonostante 

tutto, il clima e l’abbondanza d’acqua consentirono comunque la possibilità di vita e 

sussistenza alle sue genti per molti anni ancora. Significativi sono stati i tre terremoti del 

XX secolo, che hanno contribuito nel bene e nel male al paese attuale. Con il terremoto del 
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1930 Vallesaccarda perde la sua antica Chiesa ma finalmente grazie alla rotabile San Sossio-

Vallata esce dal suo isolamento. Con il 1962 c’è stato un eccezionale sviluppo urbanistico 

che ha ripreso ad alimentarsi con il 1980, cancellando purtroppo le poche tipicità 

architettoniche presenti. Negli ultimi anni si stanno riscoprendo molti aspetti del passato, 

nella storia, nelle tradizioni, nei costumi. Tutto questo grazie alle tante persone ed 

associazioni attive sul territorio, sintomo di vivacità e fermento culturale. 

2.2 Il sistema antropizzato - cenni sulla formazione storica del sistema insediativo 

Il primitivo insediamento può essere collocato nel periodo presannitico, quando 

incominciavano a comparire i primi villaggi di dimensioni piuttosto ridotte e sparse sul 

territorio anche a distanze notevoli tra loro.  Nello stesso periodo si muovevano gruppi di 

popolazioni che dagli appennini scendevano verso sud in cerca di nuovi territori. Quindi in 

queste origini trovano posizione i cosiddetti Vici, villaggi stabili ed autonomi. 

Successivamente su queste terre con l’avvento dei romani iniziò una lunga opera di 

stabilizzazione politica, economica e amministrativa. Nel tempo poi si sono susseguiti varie 

discese dai Longobardi ai Normanni ed altri popoli, ecc..  

Più volte scosso da terremoti del 1930, 1962 e del 1980, il paese è stato sempre ricucito e 

ricostruito sull'originaria posizione geografica, e per lo più sulle stesse posizioni originarie 

del vecchio fabbricato, inglobando senza grosse fratture l’espansione edilizia, a partire dal 

secondo dopoguerra. Il nucleo storico centrale ed i nuclei storici rurali (e/o agglomerati 

storici sparsi) presentavano, prima del sisma dell'80 una struttura omogenea e ben 

conservata che non aveva subito alterazioni nonostante i necessari interventi di 

ristrutturazione succeduti nel tempo, ma poi con le ricostruzioni, in sito e fuori sito, senza 

una precisa organizzazione urbanistica, sono rinate abitazioni molto diverse delineando 

una struttura urbanistica molto sparsa e disomogenea, subendo una distribuzione diversa 

del patrimonio preesistente, anche se nuove infrastrutture hanno reso più importante il 

tessuto edilizio, mentre nei borghi rurali si sono mantenute alcune caratteristiche 

architettoniche e come nello specifico borgo o villa Trevici è rimasto tutto inalterato, con 

segni di consumato dal tempo. 
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3. Lo stato di fatto

3.1 Il Borgo

Vallesaccarda è un paese abbastanza giovane è rimangono delle memorie storiche soltanto 

in alcune zone del paese. Una è la zona limitrofa la Piazza centrale di Vallesaccarda dove 

nel suo intorno troviamo piccoli agglomerati di case, ormai disabitate, e che rappresentano 

il bagaglio culturale e storico del paese, ed un’altra zona è rappresentata da villa Trevici ( 

area denominata Taverna delle Noci), oltre ad altri siti con caratteristiche storiche diverse . 

Dalla mappa che si allega (FIG.3)  si possono notare i vari insediamenti ancora esistenti e 

realizzati in epoche antiche.  

Per conciliare sviluppo sostenibile e turismo, in zone marginali, apparentemente poco do- 

tate di attrattiva, occorre rivalutare l’importanza della “cultura dei valori” che devono 

essere identificati all’interno del patrimonio edilizio e culturale – rurale, per essere messi in 

risalto nella maniera più adatta a migliorare la qualità della vita e, nello stesso tempo, per 

conservare e accrescere agli occhi dei turisti il fascino del territorio. 

La cultura della “collina” e dei “borghi isolati”, ha permesso per molto tempo, ai suoi 

abitanti, di vivere in equilibrio senza creare fratture brusche, ma salvaguardando il 

territorio. 

La rivalutazione, la riscoperta e la salvezza DELLA BELLEZZA dei borghi, darebbe la 

possibilità di far conoscere ai più, e soprattutto ai giovani, che le testimonianze trasmesse 

nel corso di varie generazioni non rappresentano un inutile bagaglio di vecchiume da 

buttare, ma un tesoro di cui andare orgogliosi per costruire un futuro che è bene 

condividere e far conoscere anche ad altri visitatori. Occorre ormai essere consapevoli di 

queste esigenze e coglierne le potenzialità. 

Si tratta di un’operazione complessa, che richiede gli sforzi continuati e congiunti di ogni 

parte coinvolta in causa; un’azione di rottura degli schemi culturali preesistenti che deve 

trasformare dei professionisti del turismo in agenti di valorizzazione del territorio, 

orientandoli verso il recupero della cultura locale e combinando gli sforzi dell’Ente, degli 

operatori turistici ed economici interessati, delle associazioni e gruppi coinvolti. 
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3.2 Il degrado e l ‘abbandono 

Le situazioni maggiormente compromesse, oltre a quelle degli aggregati, laddove per un 

cosiddetto “effetto domino” la parte dell’edificio maggiormente ammalorato ha indotto 

anche il resto dell’aggregato ad una lenta compromissione delle componenti strutturali e 

a conseguenti fenomeni di crollo, di scollamento dei paramenti murari e in alcuni casi di 

totale distruzione di alcune parti degli edifici. Sono le viabilità e gli spazi pubblici che 

unificavano il borgo, ormai cancellate di qualsiasi segno o ricordo di quell’antico borgo. 

Tutto è ormai abbandonato a sé stesso in attesa di una riscoperta e di un nuovo intervento 

per un uso appropriato. 

4. Il Recupero e valorizzazione.

Sono molti gli edifici rurali presenti sul territorio italiano, spesso in stato di abbandono, ma 

ricchi di storia e pronti per una seconda opportunità. Ristrutturare un edificio rurale 

significa comprenderne le caratteristiche e la storia, per poi intervenire con rispetto, ma 

anche innovazione. Edifici didattici, musei agricoli, residenze private, agriturismi, centri 

benessere, sono davvero molte le opportunità che offrono questi fabbricati. 

La scelta di ristrutturare e recuperare i borghi rurali è molto interessante ed ha un valore 

culturale, ambientale e architettonico. 

Nei contesti rurali, spesso gli edifici si ritrovano oggi in stato di rudere, o fabbricati diruti, 

in quanto lo stesso territorio in cui si trovano ha subito nel corso degli anni un graduale 

abbandono in favore dei centri urbani maggiori. Recentemente, però, con la diffusione 

del turismo sostenibile e un ritrovato interesse verso gli ambienti naturali e la campagna, si 

è posta sempre più attenzione a questi immobili abbandonati. I fabbricati rurali si prestano 

per diverse destinazioni d’uso, e per un buon progetto, il sapere cosa si vuole fare è 

fondamentale, così come lo è conoscere le soluzioni strutturali e compositive ricorrenti in 

questi manufatti prima di intervenire. 

Il borgo di villa Trevici, cosi come definito dalla planimetria catastale ( FIG.4)  si compone di 

alcuni resti di diverse costruzioni arroccate nella zona “cosiddetta” Taverna delle noci ed il 

borgo complessivamente abbraccia anche le costruzioni della zona “Baracca” con i suoi 

fabbricati ormai in disuso ed abbandonati e/o addirittura diruti, ma con possibilità di 



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA BORGO ANTICO - VALLESACCARDA   (Av)  

ricostruire e recuperare.  Il borgo si trova in zona un po' periferica rispetto al paese, ma è 

facilmente raggiungibile sia pedonalmente che con mezzi meccanizzati.  

Lo sviluppo economico che ha reso più ricche alcune zone, mentre ha impoverito le aree 

interne e montane, che nel tempo hanno conosciuto la disoccupazione, l’abbandono e il 

degrado. Per questo si vuole dare giusto peso e considerazione allo straordinario 

patrimonio dei borghi, che rischia di andare definitivamente perduto. 

Si vogliono attivare tutte le misure per indirizzare meglio l’impiego di risorse pubbliche, 

necessarie per infrastrutture e servizi, ma soprattutto per organizzare l’utilizzo di risorse 

storiche, dandone a giusta valorizzazione e un riuso culturale e turistico.  

Il Comune ha definito importante il progetto di recupero e valorizzazione dei BORGHI e 

pertanto nell’ambito della strategia di sviluppo della Comunità Vallesaccardese ha previsto 

per questo programma importanti risorse da attingere sia da fondi europei che statali.   

RELAZIONE TECNICA 

5. Il progetto

Il processo di recupero del borgo dovrà essere dettato da un attento disciplinare 

metodologico che sarà in grado di determinare tutte le tecniche, i materiali e le finiture per 

ridare vita all’intero borgo senza nessun elemento di disturbo o alterazione. 

La maggior parte delle viabilità ed anche parte dei resti degli edifici antichi (di proprietà 

privata), come già detto precedentemente, versa in condizioni di totale fatiscenza. 

L’intervento di recupero risulta essere impegnativo per alcuni aspetti: 

- Carenza di strumenti di regolamentazione normativa per l’esecuzione a regola d’arte degli 

interventi. Il processo di recupero dovrà essere regolamentato da un’attenta scelta dei 

materiali da reimpiegare; 

- ricreazione dell’atmosfera del borgo con materiali idonei e scenari idonei; 

- creazione di interazioni tra antico e moderno per ricreare quelle attrattive turistiche che 

fanno tanto bene a questi posti; 
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- riuso dei recuperi edilizi anche per scopi culturali e didattici; 

A fronte di una domanda di turismo in forte crescita, l’area considerata nella sua integrità, 

con le sue costanti e le sue varianti, possiede i requisiti per offrire un repertorio di possibili 

risposte alla domanda turistica. Sia perché vi è la presenza di ristoranti come “Minicuccio” 

ed “Oasis” che attirano molti turisti, oltre al contatto con la natura, la rigenerazione psico-

fisica, il recupero della quiete e del tempo lento per la riscoperta della gerarchia dei bisogni 

primari basando tutto in funzione di un vivere sostenibile. 

Il centro della riflessione è proprio quello delle comunità sostenibili e responsabili, per 

generare un progetto complessivo che concorra a creare una società capace di farci uscire 

dalla crisi diversi e migliori. Si tratta di una sfida culturale che ha come orizzonte l’apertura, 

la comunicazione, la responsabilità, la biodiversità, e tutto ciò che contrasta l’esclusione e 

la chiusura. Le comunità locali hanno numerosi vantaggi competitivi: patrimonio storico-

culturale, paesaggio, prodotti tipici, coesione sociale e qualità della vita, creatività, capacità 

produttive, presidio del territorio e tutela delle risorse. 

5.1 Gli interventi 

Lo scopo del progetto è quello di recuperare le costruzioni antiche ed anche quelle più 

recenti nella zona baracca. Recuperare le viabilità storiche e ricreare quella atmosfera 

ormai perduta del borgo, e dare nello stesso tempo una propulsione anche ai privati per un 

intervento su eventuali edifici di loro proprietà, ormai fatiscenti e degradati. 

L’intervento si propone di rivitalizzare il borgo per riviverlo e riutilizzarlo per scopi culturali-

didattici e turistici, utilizzando materiali del posto con pulizia delle zone per aprire gli accessi 

ed i sentieri, recuperare corsi d’acqua, creare fascino ed attrattiva , apporre cartelli 

informativi e segnaletica , creare spazi di sosta e di riflessione, inserimento di un impianto di 

luci che risalti il borgo e crei la giusta atmosfera, realizzare opere di primaria necessità, come 

il ripristino del fontanile sulla strada che porta al borgo e sistemazione delle strade in pietra , 

riqualificare i vecchi terreni infestati da arbusti permettendo di ricreare nuovi paesaggi a 

verde, cercare di coinvolgere le realtà associative legate all’ambiente per organizzare eventi 

nel borgo. 

In particolare l’intervento viene schematizzato nel seguente modo :  
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area di recupero “taverna delle noci” 

1. Recupero vecchio molino

1.1 Spazio educativo didattico 

1.2 Recupero aree dei casolari per attività polivalenti e locali legate alle azioni delle fattorie 

locali; 

Recupero percorsi dell’acqua ed aree circostanti 

2. Recupero palata dell’acqua che arrivava al vecchio molino “ Taverna delle noci”

2.1 percorsi naturalistici sui due lati della palata di mt. 5,00 ciascuno, piantumazioni di

nuovi alberi di querce ecc., staccionata in legno e creazione di percorsi permeabili per 

attività ricreative; 

Recupero edilizio 

3.  recupero casolare di campagna, con creazione di posti letto per fattoria locale ( 

almeno 15 posti), di cucina con annessa mensa, ecc. 

3.1  Recupero piazzale circostante per attività ricreative e parcheggi 

3.2  Recupero del forno in pietra per un nuovo riuso. 

3.3  Recupero pozzo esistente con fontana “baracca” e del ponte d’ingresso verso il 

borgo “Baracca” . 

3.4  Recupero spazi adiacenti il casolare per utilizzo per attività ricreative e sosta. 

Il processo di valorizzazione del borgo deve partire dal basso, dal restauro e dalla 

ristrutturazione ed al riuso dei piccoli edifici, alla campagna di sensibilizzazione da portare 

avanti per creare i presupposti per invogliare nuove leve ed anche i vecchi proprietari ad 

investire nel progetto. La zona del borgo è fiancheggiata da un corso d’acqua (denominato 

Vallone dei Mulini) e dalla strada carrabile Comunale Anzano-Monteleone che permettono 

un agevole accesso all’area, che in un certo qual modo anch’essi potranno essere 

riqualificati per inserirsi nel contesto progettuale che si andrà a realizzare. 

Anche le strade di collegamento potranno essere prese in considerazione per una 

riqualificazione con l’inserimento di una pavimentazione in pietra locale, di adatte 
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dimensioni per il transito dei meccanizzati. 

6. Finanziamenti

Il borgo preso in esame ha molti valori che debbono essere recuperati. Intervenire su quei 

punti che lo hanno portato ad un graduale degrado, oggi possono essere visti come punti 

di rinascita atti a rafforzare l’idea di recupero e valorizzazione del paese. 

Come già detto in precedenza l’obiettivo è quello di recuperare il vecchio, la tradizione e 

collegarla con la modernità. Tale sistema dovrà essere in grado di invogliare tutti ad 

investire sul borgo seguendo un codice di comportamento etico che rispetti l’equilibrio 

naturale dei luoghi. 

Per poter intervenire e redigere un progetto valido l’unica strada potenzialmente 

percorribile è quella dei fondi ministeriali o comunitari messi a disposizione in forma diretta 

e indiretta. Ritengo che tutti gli sforzi debbano essere concentrati in questa direzione. I 

fondi indiretti, ovviamente, sono quelli che potenzialmente permettono una maggiore 

operatività vista la consistenza dei finanziamenti messi a disposizione. 



CATEGORIA A: Lavori a misura / corpo

A1: Importi per l'esecuzione delle lavorazioni:

Intervento complessivo
A2: Oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza

B1: lavori in econ. previsti in prog. ed escl. dall’appalto, contr.ANAC, costi autoriz.sismica, opere artistiche ed altro

B2: forniture di arredi e attrezzature IVA inclusa

B3: rilievi, accertamenti e indagini:

Indagini geologiche e relazione geologica

rilievo dei manufatti, dell'area oggetto dell'intervento, frazionamento e accatastamento dei beni

B4: allacciamenti ai pubblici servizi IVA compresa

B5: imprevisti (3% dell'importo dei lavori) - IVA compresa

B6: acquisizione di aree e immobili - IVA compresa

B7: Spese generali comprensive degli oneri previdenziali (distinte nelle seguenti sottocategorie):

B7-1: prog. prelim., def., esec., DL, sicur.in fase di prog. ed esec. e certificato di regol.esecuzione 

B7-2: Fondo incentivante ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016

B7-3: Supporto al Rup ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016

B7-4: Relazione archeologica

B7-5: Collaudo statico ed in corso d'opera

B7-6: Collaudo amministrativo

B7-7: Verifica e validazione del progetto esecutivo

B7-8: spese per commissioni giudicatrici

B7-9: spese per pubblicità

B8: oneri per smaltimento in discarica

B8: I.V.A. ed eventuali altre imposte:

I.V.A. 10% su lavori  e forniture ( A1 + A2 )

I.V.A. 22%  sulle spese generali + B5 + B3 

COSTO COMPLESSIVO REALIZZAZIONE OPERA (CATEGORIA A + CATEGORIA B) 1 500 000,00€  

126 663,23€  

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

CATEGORIA B: Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Importo

918 850,00€  

9 171,79€  

9 000,00€  

5 000,00€  

-€  

27 840,65€  

Importo

50 000,00€  

90 000,00€  

2 000,00€  

90 000,00€  

9 000,00€  

23 913,89€  

18 560,44€  

2 000,00€  

6 000,00€  

-€  

Totale lavori  (CATEGORIA B)

Totale I.V.A. e altre imposte

Totale lavori 

445 314,98€  

928 021,79€  

100 000,00€  

7 000,00€  

92 802,18€  

33 861,06€  

5 000,00€  
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7. Riepilogo spesa




