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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

PREMESSA 

Il Sindaco e l’Amministrazione del Comune di Calitri agendo in continuità con quanto avviato 

dall’attuale ciclo di programmazione, ha inteso intervenire sul territorio con l’intento di 

riqualificare il notevole patrimonio storico-architettonico-culturale del proprio centro storico in 

particolare all’interno del perimetro della “cinta muraria medioevale” così come definito nel 

“progetto Qualità urbana” redatto nel 2002 in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali – 

Soprintendenza di Av e Sa. 

Pertanto, al fine di agire in maniera più incisiva s’ intese partecipare al bando della misura 

7.6.1 B1 progetto collettivo dei PSR 2014-2020 pubblicati dalla Regione Campania con D.R.D. 

n. 9 del 13/06/2017 .

Con Delibera di Consiglio comunale n. 28 del 18-09-2017 fu approvato lo schema di 

convenzione relativo a  tutte le attività finalizzate, agli atti amministrativi e progettuali necessari 

alla partecipazione al bando sopra richiamato del progetto collettivo misure 7.6.1. B1 – 6.4.2 

del PSR Campania 2014-2020 per un programma unitario degli interventi, volto al recupero del 

centro storico del Comune di Calitri. 

Con Delibera della Giunta municipale n. 59 del 20-09-2017 fu integrato l’elenco del programma 

delle OO.PP. del Comune di Calitri 2018-’20 con  l’intervento di cui all’ oggetto. 

Il progetto definitivo fu approvato con Delibera di Giunta municipale n. 60 del 22 settembre 

2017. 

In data 14 settembre 2017 prot. 22909 fu acquisito il Parere favorevole della Soprintendenza 

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino. 

Il progetto esecutivo fu approvato con Delibera di Giunta municipale n. 63 del 25 settembre 

2017. 

Successivamente il Comune di Calitri con nota pervenuta il 28/12/2017- DIPE-0006385-P-, ha 

ottenuto finanziamento dal Ministero del’Economia e Finanze IGRUE con risorse rivenienti dal 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) di cui alla Delibere CIPE n. 57/2016 e n. 97/2017.  

L’intervenuto finanziamento, la cui anticipazione è stata accreditata in data 30/05/2019, 

rendono necessario la rielaborazione del progetto esecutivo e l’aggiornando degli elaborati 

previsti.  



UBICAZIONE DELL’INTERVENTO e ANALISI STORICA 

     Gli interventi da eseguire ricadono in area urbana, nel centro storico del Comune di Calitri 

all’interno di spazi “pubblici”. L’impianto urbanistico, che ha avuto origine dal nucleo del borgo 

Castello, è via via cresciuto attestandosi alla quota di 570 mt, definendo così quel perimetro 

chiamato “cinta muraria dell’insediamento medioevale”. Il tessuto edilizio è caratterizzato da 

elementi architettonici di particolare pregio quali il Castello, i palazzi gentilizi, chiese ed edifici 

religiosi. L’intero tessuto urbano della collina del centro storico, ha un elevato valore paesistico 

e storico fortemente caratterizzato dalla presenza dell’abitato che emerge nel contesto 

ambientale e naturalistico con le pendici a nord e ad est coperte di boschi cedui, di frassino e 

orniello e da macchie ed arbusteti e quelle a sud con vegetazione rada. 

Le abitazioni disposte a gradinate lungo le strade che segnano le curve di livello del terreno, 

costituiscono delle cortine addossate alla parete arenacea, all’interno della quale sono scavate 

numerose cavità artificiali disposte a loro volta su più piani. 

La presenza di nuclei sparsi è documentata nel territorio di Calitri dalla protostoria all’età del 

ferro. I recenti importantissimi ritrovamenti di sepolture in località Convento, attinenti alla 

cultura di “Oliveto-Cairano” sono destinati a far rivedere alcune consolidate quanto infondate 

versioni sulla storia antica di questo paese che, è certo, diventa un vero e proprio insediamento 

urbano solo a partire dal XIII secolo. 

L’esistenza del castello è documentata proprio nel XIII secolo: appartenente al demanio 

imperiale, fu sottoposto ad interventi di riparazione e adeguamento delle strutture difensive 

nell’ambito del programma federiciano di miglioramento dell’edilizia fortificata in Italia 

meridionale.  

- Il Castello

Il castello di Calitri rappresenta il nucleo del “borgo”, nell’ incisione del Pacichelli pubblicata nel 

volume “Il Regno di Napoli in prospettiva“ nel 1702, (incisione ripresa in copertina) era 

un’imponente costruzione con quattro grosse torri angolari, contrafforti ed altre opere di 

fortificazione, con l’accesso principale disposto sul versante sud-est di una delle colline che 

dominavano le valli dell’Ofanto e del Cortino. 

Tutta la facciata nord, articolata in due massicce cortine murarie emergenti, era costruita sulla 

rupe di oltre settanta metri di altezza. 

Una descrizione dettagliata dell’edificio fortificato è contenuta nella “Cronista Conzana“ di D. 

Castellano, che lo visitò nel 1691.  

Questi, infatti, parla di “un famosissimo castello carico di habitazioni circa a 300 camere, che vi 

possono comodamente stare da cinque corti di Signori, ben munito di due ponti a levatoio con 

bellissimi bastioni, atteso detto castello sta posto sopra un monte, e guarnito di tutte comodità 

et altro (...). 



Nello stesso periodo il Chianelli, incaricato dai feudatari della famiglia Mirelli di redigere una 

relazione estimativa, lo descrive come “una bella macchina di fabbrica“ valutandone i 

consistenti danni alle strutture in seguito ai terremoti del 1688 e del 1692. 

Non si hanno notizie del “castrum Calitri” in epoca altomedioevale (VI-XI secolo), quando la 

città di Conza, a cui esso apparteneva, divenne capoluogo del vasto gastaldato longobardo 

situato ai margini sud-orientali del Ducato di Benevento, a cavallo delle valli dell’Ofanto e del 

Sele. 

Dal 1076 al 1140 Calitri fu castello feudale dei Guiscardo, che occuparono Conza e i suoi 

castelli, segnando l’inizio del dominio normanno. 

Divenne, successivamente, feudo in demanium o in capite dei Balvano dal 1140 al 1239.  

L’esistenza del castello è documentata poi nel XIII secolo. Risulta difatti dagli “Statuta 

officiorum“ del Regno svevo pubblicati dal Winckelmann che, nel 1240, esso, appartenente al 

demanio imperiale, fu sottoposto ad interventi di riparazione e adeguamento delle strutture 

difensive nell’ambito del programma federiciano di miglioramento dell’edilizia fortificata in Italia 

meridionale .  

Al momento dell’occupazione angioina, il “Castrum Calitri“ era uno dei circa quaranta Castelli 

agibili esistenti nel giustizierato del “Principato e Terra Beneventana“. Esso fu assegnato da 

Carlo d’Angiò al barone di Fleury nel 1276. Appartenne ai Del Balzo e, nel 1304, venne 

acquistato dai Gesualdo che ne detennero il possesso per oltre tre secoli e lo ampliarono con 

consistenti e ripetuti interventi di ristrutturazione. Rimase proprietà di questa famiglia fino al 

1629, anno della morte dell’ultima discendente Isabella. I Gesualdo dimorarono sempre nel 

castello che in quel periodo fu ampliato e trasformato in sontuosa residenza. Nel XVII secolo 

passò ai Ludovisi che nel 1676 lo vendettero, insieme ai feudi di Calitri, Castiglione e S. Maria 

in Elce, alla famiglia Mirelli che ne rimase proprietaria fino al 1806. 

Nella sequenza di terremoti avvenuti tra il XVI e il XVII secolo il Castello di Calitri riportò ingenti 

danni. 

Il centro abitato di Calitri si è gradualmente sviluppato intorno al nucleo del castello e delle 

annesse strutture fortificate adeguandosi alla particolare conformazione orografica. 

La conformazione topografica del sito, infatti, di difficile accesso e facile difesa, determinante 

per la creazione di un sistema difensivo inespugnabile per il controllo di un vasto tratto delle 

valli dell’Ofanto e del Cortino, ha successivamente consentito, tra il XIV ed il XVII sec. , in 

coincidenza con il dominio della famiglia Gesualdo, la costituzione di una solida struttura 

urbana. 

Intorno al XV sec il bisogno di nuovi spazi per insediamenti abitativi ed attività artigianali o 

connesse con lo sviluppo agricolo e commerciale produsse la creazione lungo i principali 

percorsi di accesso al castello, di veri e propri nuovi quartieri. 

Questi agglomerati, denominati “borghi” o “casali”, caratterizzati da una crescita costante e 

insediati all’inizio fuori dal perimetro fortificato della cittadella feudale per mancanza di spazi al 



suo interno, sono via via protetti da cinte murarie e baluardi di pietra fiancheggiati da torri in 

grado di resistere regolarmente ad attacchi esterni. 

Alle antiche destinazioni d’uso del sito che hanno visto la poderosa struttura fortificata 

medioevale trasformata poi in una sfarzosa residenza signorile diventare negli ultimi tre secoli 

un vivace quartiere popolare densamente abitato di un grosso borgo rurale. 

PRESUPPOSTI NORMATIVI ed INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Gli interventi di sistemazione e miglioramento previsti, riguardano spazi all’interno di areae di 

proprietà del Comune di Calitri, delle quali se ne ha la piena disponibilità. Le stesse sono 

indentificate in catasto come viabilità pubblica, ricadenti in zona S (omologa di A) del vigente 

Programma di Fabbricazione dal vincolo storico ambientale e dall’ omogenea identita 

dell’impianto urbanistico. L’ area è classificata di “proprietà pubblica” secondo quanto indicato 

nel Piano di Recupero. 

NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA 

Le aree di intervento sono essenzialmente gli spazi destinati alla viabilità, vicoli, scalinate 

urbane, slarghi sui quali negli utimi decenni si sono stratificati una serie di interventi che hanno 

visto rimuovere le antiche pavimentazioni oppure ricoprirle da colate di calcestruzzo che hanno 

invaso la maggior parte delle superfici, lasciando solo in alcuni tratti tracce dell’originario 

acciottolato, dei basoli di pietra locale squadrati o disposti ad opera incerta. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

(dimensioni, materiali, modalità di messa in opera, ecc.)  

Gli interventi prevedono la ripavimentazione dei suddetti spazi pubblici meglio definiti come 

“viabilità storica” all’interno del perimetro della cinta muraria medioevale, la rimozione degli 

strati di calcestruzzo esistente ripristinando l’acciottolato, ove possibile, specie lungo le 

scalinate ad esempio di via Casaleni e via Passamano . 

Dove non emergessero tracce di sottostanti pavimentazioni si utilizzerà la pietra locale 

disposta ad opera incerta, nelle finiture filo cava o spuntellata, sarà  intervallata dalla pietra 

favaccio spuntellata a 45° e disposta a correre entro filari di cotto . 

E’ stata prevista la realizzazione di un doppio strato di impermeabilizzazione bicomponente su 

tutte le aree di progetto, particolarmente indicata per i centri abitati, data la presenza di locali 

interrati sottostanti le principali vie storiche. 

Saranno utilizzati materiali appartenenti alla tradizione  locale e a quanto previsto nei piani 

urbanistici comunali, in particolare pietre calcaree quali la breccia irpina e la pietra di Bisaccia 



lavorate con spuntellatura, sbeccatura, bocciardatura o filo cava, con piccoli inserti in 

ammattonato o listelli in laterizio. 

Si sostituiranno le ringhiere metalliche e/o passamani a muro deteriorati integrandoli, ove 

mancanti essi avranno un’ altezza di circa 1 mt. 

Non si interverrà lungo le superfici interessate dal progetto con opere di scavo per la posa di 

servizi in quanto è stata prevista la revisione della rete fognaria esistente solo in 

corrispondenza dei pozzetti e delle caditoie in opera. 

I lavori saranno eseguiti secondo le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza in ottemperanza 

a quanto riportato sull’autorizzazione lavori  richiamata in premessa. 

Sono previsti, inoltre, interventi di ristrutturazione edilizia della biblioteca comunale e dell’ufficio 

informazioni turistiche di palazzo Rinaldi, prospettanti su via Berrilli e vico Tornillo. Si tratta di 

locali pubblici in cui si prevedono il rifacimento dei due terrazzi che si affacciano, il primo su 

vico Tornillo e il secondo su via Berrilli. Sono stati, inoltre, previsti lavori di imbiancatura delle 

facciate, il restauro e recupero dei cornicioni in muratura ed in c.a che in molti tratti si 

presentano sconnessi e con lo strato di copriferro eroso. Si è previsto il risanamento dei 

lucernari esistenti, la sostituzione dei coppi e di parte dell’orditura della falda di copertura 

soggetta a avvallamenti in corrispondenza dell’ultimo livello della biblioteca comunale rivolta 

verso il terrazzo di vico Tornillo. 

In particolare, per gli interni di palazzo Rinaldi adibiti a biblioteca ed ufficio informazioni, sono 

state previste opere di risanamento degli intonaci interni ove assoggettati ad infiltrazioni da 

acque meteoriche, opere di manutenzione riguardanti la scala metallica interna, la revisione dei 

balconi, degli stipiti in muratura ammalorati, delle ringhiere, la sostituzione dei canali di gronda 

e discendenti, la sostituzione degli infissi esterni in legno. 

Relativamente alla chiesa di S. Antonio Abate (S. Antuono) di proprietà della Curia 

Arcivescovile, tenuto conto della manifestazione d’interesse all’uopo presentata e della 

convenzione sottoscritta dal parroco, è stata prevista l’imbiancatura delle due facciate 

prospettanti su via S. Antuono con prodotti a base di calce, la revisione e/o sostituzione della 

finestra in legno esistente, la sotituzione dei canali di gronda e dei discendenti con altri in 

lamiera zincata. E’ compresa la revisione delle murature afferenti la piccola torre campanaria 

presente. Tutto gli interventi saranno realizzati secondo le prescrizioni di cui all’ autorizzazione 

lavori ricevuta dalla Soprintendenza di Sa ed Av richiamata in premessa. 

Dati dimensionali 

Le superfici interessate dal progetto riguardano una vasta area del centro storico che possono 

sinteticamente essere raggruppate in tre tipologie di intervento a seconda delle preesistenze e 

dello stato dei luoghi.  



Gli spazi interessati dalle ripavimentazioni delle vie storiche, quelle attualmente ricoperte con 

calcestruzzo o altri materiali, corrispondono a circa 1684 mq.; le aree dove è prevista la sola 

manutenzione delle pavimentazioni esistenti sono di circa 140 mq (parte di via Berrilli); ed 

infine le superfici in cui si prevede, dove possibile, di recuperare i materiali locali in opera, quali 

acciottolati e basoli disposti ad opera incerta, di integrarli con nuovi acciottolati o nuovi basoli, 

in pietra locale sono circa 715 mq. .  

Le superfici interessate dall’intervento sono complessivamente di circa 2540 mq. . 

EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

La consapevolezza di possedere un patrimonio storico architettonico  unico per le aree interne 

della Regione Campania ha permesso di programmare il presente intervento con una duplice 

finalità. Da un lato, riqualificare il suddetto patrimonio e, dall’altro, sviluppare nuove opportunità 

di reddito, offrendo la possibilità agli imprenditori del settore di implementare le proprie attività 

o di crearne di nuove.

Il progetto è finalizzato a realizzare interventi che permettano di riqualificare quella parte del 

centro storico lungo un percorso urbano di particolare valore e solo in piccola parte recuperato, 

superando il degrado in cui versa buona parte della viabilita storica del “borgo”. 

La definizione del perimetro del “borgo” con la cosidetta “cinta muraria medioevale” permette di 

ben definire i limiti riconoscibili ancora oggi dell’insediamento urbano, documentato da notizie 

storiche e studi in merito che ne testimoniano l’evoluzione.  

Gli elaborati allegati riportano con grafici, rendering, notizie storiche ed immagini una dettaglita 

documentazione delle qualità architettoniche, storiche e urbane prerogativa del bando di cui 

alla misura di finanziamento PSR in oggetto. 

Altro obiettivo da perseguire è quello di dare continuità agli interventi di risanamento urbano 

che, con le opere di ripavimentazione e impermeabilizzazione, restituirebbero un ambiente 

pubblico salubre e fruibile a servizio dei visitatori e delle attività produttive. Queste ultime con 

l’intervento si intendono sostenere riqualificando il patrimonio suddetto e creando nuove 

opportunità di lavoro nello sforzo di invertire la tendenza di abbandonare i luoghi di origine . 

Alla luce di quanto esposto si rimanda agli allegati grafici ulteriori dettagli ed approfondimenti.  

Con la presente si attesta la conformità dell’intervento descritto alla disciplina sui beni culturali 

ed alla vigente disciplina urbanistica. 

IL TECNICO PROGETTISTA 
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