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Regione Campania 
Protocollo di Intesa Arcidiocesi – Comune di Nusco 

 
Comune di Nusco (Av)                               ente beneficiario finale 
ARCIDIOCESI di SANT’ANGELO dei LOMBARDI         ente proprietario    
Soprintendenza BAPPSAD di Salerno ed Avellino           alta sorveglianza 

  

    
VALORIZZAZIONE INSULA EPISCOPALE di Nusco  
                    Cittadella Museale e Museo Diocesano    

2019 12 12 rev av 
 
 
Presentazione del progetto esecutivo, aggiornamento dicembre 2019 

     01. RELAZIONE GENERALE 
 
 
PREMESSA  
 
Per completezza di inquadramento del progetto complessivo aggiornato di recente, si rappresenta di seguito 
in sintesi l’iter amministrativo e gli atti pregressi. 
- 
Con l’obiettivo di VALORIZZARE l’ INSULA EPISCOPALE  e  costituire la cittadella museale, realizzandone 
un primo tassello col Museo Diocesano, nel 2004 fu stipulato un Protocollo di Intesa tra  S.Ecc. Mons. 
Salvatore NUNNARI, all’epoca Arcivescovo e legale rappresentante dell’Ente Arcidiocesi di S. Angelo dei 
Lombardi-Conza-Nusco–Bisaccia, e il Dott. Giuseppe DEL GIUDICE, Sindaco pro-tempore e legale 
rappresentante del Comune di Nusco. 
 
Il protocollo recepiva alcuni pregressi atti:  

- Delibera Regionale n°2001 del 17.5.02 nella quale la Regione Campania e la Conferenza Episcopale 
Regionale sottoscrivevano in data 13.5.02 un’intesa di programma per la tutela e la valorizzazione dei 
beni culturali appartenenti a Enti e Istituzioni ecclesiastiche; 
- Accordo di programma quadro, stipulato in S.Angelo dei Lombardi in data 2.4.03, tra l'Arcidiocesi di 
Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia  ed il Comune di Nusco per la valorizzazione dei beni 
culturali di proprietà dell’Arcidiocesi ricadenti nel territorio del Comune di Nusco;  
- Accordo di programma stipulato tra l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia  e 
la Comunità Montana Terminio-Cervialto per l’utilizzo dell’ex Seminario Vescovile nel Comune di Nusco 
per finalità culturali. 

L’Arcidiocesi dava pertanto mandato professionale all’Arch. Angelo Verderosa per l’elaborazione del progetto 
definitivo di “VALORIZZAZIONE dell’INSULA EPISCOPALE di Nusco, Cittadella museale e  Museo 
Diocesano“. 
 
Seguivano i seguenti atti amministrativi: 

• Con Delibera Comune di Nusco G.M. n°90 del 18.07.2005  si approvava in linea tecnica il progetto 
definitivo a carattere generale per la “Realizzazione del Museo e Archivio Storico Diocesano”; 

• Il progetto riceveva Parere favorevole della competente Soprintendenza BAPPSAD di Salerno ed 
Avellino n°24537 del 21.7.2005; 

• Con Decreto Regione Campania, A.G.C.5 Ecologia, n°358 del 31.8.05, recependo la Delibera G.R. 
Campania n°1790 del 30.9.2004, nell’ambito del  P.O.R. Campania 2000-2006 , Misura 1.9  - 
Progetto Integrato “Parco Regionale dei Monti Picentini”, si ammetteva a finanziamento parte del 
suddetto progetto per l’importo definitivo di €.1.050.000 di cui € 775.704,13 per lavori e arredi;  
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• A seguito avviso pubblico del Comune di Nusco n°7569 del 3.8.05, con Determina del Responsabile 
del Servizio Settore Tecnico del Comune di Nusco, n°309 dell’8.09.2005, veniva affidato l’incarico di 
Progettazione esecutiva, D.LL., Coord. Sicurezza all’A.T.P. Verderosa-Ressa-Gramaglia, avente 
coordinatore e direttore dei lavori l’Arch. Angelo Verderosa.  

• Il progetto esecutivo veniva approvato dal Comune di Nusco con Deliberazione G.C. n°12 del 
16.2.2006. 

• Le opere venivano appaltate all’Impresa Alfredo Guerri srl e il cantiere veniva ultimato in data 
2.10.2008; la visita di collaudo si  teneva in data 17.10.2008; il collaudo veniva approvato nel 
dicembre 2009. 

• Il Museo veniva inaugurato ed aperto al pubblico nel 2010. 
 
 
Il Museo oggi 
 
Dall’apertura del 2010, migliaia sono stati i visitatori annuali, i cultori della materia e le scolaresche che hanno 
visitato i locali del Museo con l’annesso Archivio storico diocesano di Nusco dove tuttora sono raccolte gran 
parte delle opere d’arte scampate al sisma del 1980 (tele, statue, argenterie, paramenti sacri, libri e codici, 
manufatti lignei e lapidei) restaurate, catalogate ed esposte nelle teche realizzate ad hoc.  
Il Museo costituisce oggi un importante elemento attrattore per la valorizzazione dell’entroterra appenninico 
campano ed è una porta di ingresso all’intero sistema di beni culturali dell’Alta Irpinia. 
Parte delle opere esposte sono illustrate nella pubblicazione “Musei Diocesani della Campania”, Guida al 
Museo Diocesano di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, cap. “Il Museo”; Napoli, dicembre 
2002, Conferenza Episcopale Campana – Regione Campania. 
 
 Segue testo di presentazione a cura di Tarcisio Luigi Gambalonga, Direttore dell’Ufficio Beni Culturali 
dell’Arcidiocesi. 
 

<< Il Museo si propone, innanzitutto, di far conoscere la storia di fede 
dell’Altirpinia, attraverso un percorso di conoscenza delle testimonianze 
storico-artistiche realizzate, nel corso dei secoli, dalle singole comunità 
credenti, che costituiscono l’odierna Chiesa locale.  E’ un cammino a ritroso 
nella storia, che ripercorre le vicende di ben sette Chiese locali, Conza, 
Sant’Angelo dei Lombardi, Nusco, Bisaccia, Montemarano, Monteverde e 
Frigento, presenti nel passato sul territorio e confluite nell’odierna 
circoscrizione ecclesiastica.  

Ad ognuna di queste Chiese è riservato uno spazio all’interno del 
percorso espositivo, distribuito negli ambienti abitati dai vescovi di Nusco. 

Statue, dipinti, arredi liturgici, sono esposti secondo un criterio 
dinamico, che prevede una rotazione temporale, in modo da creare una 
sinergia con le singole comunità parrocchiali, per favorire l’espandersi del 
museo nel territorio e creare nuovi spazi espositivi a livello locale.  
Questo luogo che per scelta conserva un carattere “famigliare”, avendo 
mantenuto intatto in alcuni ambienti la stessa disposizione originaria del 
mobilio e degli arredi, deve ritenersi la “casa” di ogni figlio di questa Chiesa, 
luogo della memoria dove, attingendo alla ricchezza del passato, si possa 
progettare un futuro di speranza per tutti >>.   
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Il progetto esecutivo 2019 
 

Premessa  
 
Il nuovo progetto di allestimento è strutturato sia per aggiornare il percorso museale risalente a 15 anni fa (ala 
ex-casa vescovile) che per creare una nuova ala (ex-seminario), con forte incremento quantitativo e qualitativo 
delle opere esposte. L’obiettivo è un unico percorso integrato che permetta al visitatore di attraversare i 
grandi spazi del palazzo, su più livelli, e con specifiche caratterizzazioni a seconda del grado di interesse del 
singolo utente. 
 
Il progetto unifica le varie parti dell’immobile ed individua un fulcro di ingresso (centro dell’esperienza di visita) 
destinato alla prima accoglienza: è la “Sala Video-Accoglienza” (piano 1°, mq.70 ca.); alla sala si accede dal 
“chiostrino 2” al termine delle scale monumentali di ingresso. Al fine di proteggere i visitatori da pioggia, neve e vento, 
la parte del chiostrino che serve gli ingressi della sala-accoglienza e della grande sala convegni sarà protetto con una 
struttura in acciaio e vetro che costituirà anche filtro termico al fine del contenimento dei consumi energetici.  
Nalla sala video-accoglienza sarà allestito un corner video con 24 posti a sedere e con una parete attrezzata con un 
sistema audio-video (100 pollici); qui sarà proiettato –tra l’altro- un video della durata di pochi minuti che illustrerà: 
storia del Museo e delle collezioni; danni del terremoto del 1980; recupero dei beni storico-artistici dalle macerie; dove 
erano originariamente collocate alcune opere oggi esposte nel Museo; panoramica su Nusco e l’Irpinia; cosa vedere 
nei dintorni. 
Si prevede inoltre una proiezione olografica ed un’esperienza di Realtà Virtuale (VR).  
I contenuti del video e le attrezzature multimediali in genere sono demandate ad appalto specialistico separato. 
 
Altra area fulcro tra le due parti del Museo è sicuramente l’Area Multimediale (mq. 160 ca.) ubicata sulle stesso piano 
1° della sala video-accoglienza. Lo spazio –attualmente occupato dal deposito del Museo- è destinato ad accogliere 
un laboratorio di creatività multimediale rivolto ai ragazzi delle scuole primarie di primo e secondo grado. In particolare 
sono previsti i seguenti spazi ludici e formativi:  

• -rampa di ingresso (mq. 29) – Quadreria multimediale (cornici-monitor) 
• -sala multimediale 1 (mq. 34) – Storia dell’Arcidiocesi (sliding monitor + plastico 3d) 
• -sala multimediale 2 (mq. 26) – Storie di Santi (tavolo touch interattivo + video wall) 
• -laboratorio didattico (mq. 54)  - Quadri esplorabili + mensa altare interattiva + postaz. esplora  

Attenzione, anche qui saranno eseguite le opere edili (tra cui la sostituzione degli infissi) e impiantistiche mentre le 
attrezzature specialistiche multimediali (compresi i contenuti) saranno demandate ad appalto a sé stante. 
 
Ulteriore area multimediale, sicuramente la più avvolgente ed emozionale, data l’estensione e il tematismo della sala è 
la “Sala delle Processioni”, ubicata al piano 2° della nuova sede museale (cosidetta di ‘ampliamento’).  
Qui si prevede una proiezione sulle pareti laterali che riproporrà l’atmosfera religiosa, civica e anche ludica degli eventi 
processionali legati ai santi patroni dei principali centri dell’Arcidiocesi. Saranno riprodotti gli effetti sonori delle bande 
musicali che accompagnano questo tipo di manifestazioni. Su una proiezione a tappeto saranno riprodotti i petali dei 
fiori che in genere precedevano il passaggio dei simulacri dei santi. Alcuni monitor permetteranno una documentazione 
on demand distinta per i santi patroni della Diocesi. 
I contenuti del video e le attrezzature multimediali in genere sono demandate ad appalto specialistico separato. 
 
Per far fronte all’incremento quantitativo e qualitativo del nuovo Museo nonché per ospitare le nuove sezioni 
multimediali, sono previste le seguenti aree “deposito”: 

1. -piano terra: deposito visitabile 
2. -piano primo:  si conserva una parte del deposito esistente (al piano di sotto del Museo esistente)  
3. -piano primo:  si realizza un nuovo deposito (in sale attualmente sotto-utilizzate) al piano di sotto del nuovo 

Museo.   
 
 
IL PROGETTO 
 
L’allegato PROGETTO ESECUTIVO, in coerenza con la scheda di candidatura 2018 “Progetto Pilota” e col 
progetto definitivo consegnato alla Diocesi nell’aprile 2019, è costituito da due parti che danno unitarietà 
all’obiettivo di completa fruizione della Cittadella museale di Nusco: 
 

-la prima parte sviluppa la nuova ala del Museo; nello specifico si tratta della verticale dell’ex-
Seminario arcivescovile dislocato nella parte che guarda la via Dietro Le Mura (lato nord); il progetto di 
allestimento e museografia è stato elaborato dall’Arch. Lucia Turri (anche in qualità di coordinatrice 
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responsabile del progetto 2019), nell’ambito del rapporto professionale fiduciario intercorrente con 
l’Arcidiocesi; 
 
-la seconda parte riguarda il completamento e l’adeguamento funzionale dell’esistente Museo e 
annesso Archivio storico diocesano; nello specifico si tratta della verticale dell’ex-Palazzo Vescovile 
dislocato sul fronte che guarda la Piazza Vescovado (difronte ingresso Cattedrale, lato sud);  
è stato aggiornato in continuità col progetto elaborato all’epoca dall’Arch. Angelo Verderosa (era 
capogruppo RTP a seguito gara di affidamento servizi bandita dal Comune di Nusco; in data 
20.12.2007, il progetto veniva valutato dal RUP per l’importo complessivo (lavori e somme a 
disposizione) di €.1.900.000 al fine della candidatura nelle misure POR dell’epoca).   

 
Ne scaturisce pertanto l’importo complessivo del progetto esecutivo pari a complessivi €.3.300.000 come 
riportato nell’allegato quadro economico.  L’importo dei lavori a base d’asta è pari a €.2.575.062 e, come da 
indicazioni del RUP a seguito confronto con gli uffici regionali, è costituito da 3 lotti specialistici che saranno 
appaltati secondo le specifiche categorie dei lavori: 

1. -Lavori di restauro, edili e impiantistici 
2. -Restauri opere d’arte – restauri specialistici di beni mobili 
3. Forniture e servizi di attrezzature e contenuti multimediali 

L’attuale Progettista responsabile nei confronti della committente Arcidiocesi, relativamente alle fasi di 
progettazione definitiva ed esecutiva, è l’arch. Lucia Turri. Il Responsabile unico del procedimento in seno 
all’Arcidiocesi è il geom. Luigi D’Angelis, Direttore dell’Ufficio tecnico Diocesano. La supervisione del 
progetto è affidata al Direttore dell’Ufficio Beni Culturali Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga.  
 
Il gruppo di lavoro progettuale rimane pertanto opportunamente interdisciplinare, ai sopra citati architetti Turri 
e Verderosa si affiancano progettisti e consulenti museografici, strutturisti, impiantisti, computisti nonché 
tecnici dell’antincendio e della sicurezza: arch. Antonio Ressa, ing. Flaminio Mazzariello, ing. Luciano De 
Mita, ing. Enrico De Mita; come giovani professioniste ci sono: dott. in arch. Marta Bovio, arch. Isabella 
Petecca, arch. Benedetta Verderosa. Vengono così recuperate ed integrate  le positive esperienze realizzate 
negli ultimi 20 anni, e ci si avvale delle giuste competenze specialistiche necessarie all’attuazione di un’opera 
complessa e delicata.  I professionisti oggi coinvolti, rappresentati nei confronti della committente Arcidiocesi 
dall’Arch. Lucia Turri, in qualità di rappresentante responsabile del gruppo di lavoro, hanno stipulato tra loro 
un accordo professionale fissando mansioni, tempi e costi dell’aggiornamento progettuale esecutivo. 
Il Contratto di incarico di progettazione, tra Arcidiocesi e progettista, è stato stipulato in data  01.03.2019 . 
 
Nell’allegato quadro economico sono riportate tra le somme a disposizione gli oneri per l’affidamento dei 
successivi servizi tecnico-professionali relativi a:  
  1) Direzione Lavori  /  2) Misure e contabilità / 3) Coord. Sicurezza in fase di esecuzione (CSE). 
La stima delle competenze è stata calcolata ai sensi del D.Lvo del 18-4-2016, n. 50 (Codice appalti) e del 
Decreto Ministero di Giustizia del 17-6-2016: “calcolo per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di 
gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”. 
 
Parere Soprintendenza  
Benché il progetto generale abbia ricevuto in passato le dovute approvazioni, considerato il lasso di tempo 
trascorso e il maggiore dettaglio delle opere a farsi, si è ritenuto opportuno sottoporre l’allegato progetto alla 
competente Soprintendenza ABAP di Avellino e Salerno di tal che possa esprimere parere sull’unitarietà del 
progetto. 
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Elenco lavorazioni previste _ sintesi 
Trattasi di progettazione unitaria e coordinata,  
si elencano i lavori a farsi come articolati nelle 2 VERTICALI funzionali (cfr. piante) e per CATEGORIE. 
 
  
 
 
 
 
A – NUOVA ALA MUSEO - verticale ex-Seminario arcivescovile  
            responsabile di progetto: arch. Turri / M. Bovio 
 

-opere provvisionali e di sicurezza 
-opere propedeutiche (smontaggio wc, porte e demolizione tramezzi) 
-opere murarie (apertura vani di collegamento tra gli ambienti museali, tagli murature, piattabande) 
-opere di coibentazione (posa strato coibente sui solai piani di sotto-copertura)  
-opere impiantistiche (elettriche, video-sorveglianza, idrico-fognarie) 
-climatizzazione e deumidificazione (impianto unitario da centrale tecnica, vedi sezionamento) 
-rifacimento servizi igienici di piano di cui almeno uno ad uso disabili 
-recupero pavimentazione in cotto, roto-pulizia e trattamento oleo-idrorepellente  
-pavimentazioni in legno 
-pavimento e rivestimenti wc 
-rifiniture (sostituzione infissi esterni, intonaci, decori, pitture, revisione porte interne)  
-infisso-filtro termico con vetri anti-sfondamento nel passaggio scale – corridoio di collegamento 
-arredi e attrezzature museali (teche, espositori, bacheche, cassettiere) 
-dotazione illuminotecnica  
-segnaletica di orientamento e grafica informativa e didattica 
-pitturazione facciate esterne, revisione e impermeabilizzazione davanzali, scossaline 
- - -  
-focus 1: particolare cura e definizione spaziale e museale dell’antica Cappella di S.Giuseppe (piano 
secondo) con 1.1) riproposizione evento processionale (piano primo) + 1.2) terrazzino panoramico 
-focus 2: formazione e allestimento Lapidarium nell’ex-refettorio (piano primo); sostituzione infissi; 
impianti, pitturazioni pareti interne 
-focus 3: formazione e arredo di n°3 sale deposito (piano primo); sostituzione infissi; impianti, 
pitturazioni pareti interne 
-focus 4: ristrutturazione sala convegni (piano primo): 4.1) chiusura con lastre di fibrocemento tra i 2 
pilastri per il montaggio di una tela di grande dimensione; pitturazione travi e tavolato in legno 
lamellare con satinato sbiancante, pitturazione pareti interne, sostituzione pavimento zona palco, 
illuminotecnica, rifacimento impianto di riscaldamento; 4.2) ristrutturazione chiostrino con copertura 
in acciaio e vetro, impermeabilizzazioni, intonaci, pitturazioni. 
 

              n.b.: la parte nord delle coperture sono state rifatte nel 2015 e non necessitano di revisione  
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 B – MUSEO ESISTENTE -  verticale ex-Palazzo vescovile -  
              progetto Verderosa studio / A. e B. Verderosa 
 

-opere provvisionali e di sicurezza 
-opere propedeutiche (protezione di sicurezza opere, teli antipolvere, imballaggio e trasporto)                                                                                                 
-opere murarie (rifacimento impermeabilizzazione e manto coperture, gronde, pluviali) 
-opere di coibentazione (posa strato coibente sui solai piani di sotto-copertura)  
-climatizzazione e deumidificazione (impianto unitario da centrale tecnica, vedi sezionamento) 
-revisione servizi igienici di piano 
-sostituzione infissi ad arco sul pianerottolo ingresso Museo 
-rifiniture generali (pitture, revisione porte storiche, maniglie)  
-recupero pavimentazione in cotto, roto-pulizia e trattamento oleo-idrorepellente  
-pavimentazione in legno 
-arredi e attrezzature museali (revisione con sostituzione delle teche centrali, rifacimento appenderie 
tele su muro, ganci) 
-dotazione illuminotecnica (integrazione, sostituzione alogene con led) 
-segnaletica di orientamento e grafica informativa e didattica  
-pitturazione facciate esterne, revisione e impermeabilizzazione davanzali, scossaline 
- - -  
-focus 1: 1.1) -pavimentazione e rifiniture del chiostrino d’ingresso con impermeabilizzazione e 
restauro delle cisterne interrate; 1.2) protezione dell’ingresso con tettoia in acciaio e vetro; 1.3) sala 
video; tutto al piano primo 
-focus 2: -formazione area multimediale (piano primo) 
-focus 3: -ristrutturazione sale (piano terra): depositi, ingresso, laboratori, wc, sostituzione infissi; 
impianti, pitturazioni pareti interne. 
  

             n.b.: le coperture necessitano di revisione  
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ELENCO DELLE LAVORAZIONI  
COMPLETAMENTI, ALLESTIMENTI, MUSEOGRAFIA 
DISTINTE PER AREA E PER AMBIENTE 
 
 
A1.1  NUOVA ALA MUSEO, Centrale termica 
  Pianta piano Terra 
 
Superficie utile: 240,00 mq.  (di cui 45 centrale termica) / Altezza utile: 2,90 m. /  Volume 
interno netto: 700 mc. 
 
Stato di fatto 
Ambienti occupati in prevalenza da materiali depositati, anche di valore storico-artistico. 
Impianti non a norma; infissi esterni da rifare; infissi interni da revisionare. 
Infiltrazioni di umidità nelle pareti contro terra. 
 
Progetto 
Realizzazione Centrale Termica (mq. 45,00) 
 
LAVORAZIONI EDILI 
- posa in opera porta con pannelli in lamiera striata 
- revisione impianto elettrico esistente 
- pitturazione pareti e soffitti 
 
 
A1.2  NUOVA ALA MUSEO, Sala conferenze, Lapidarium, depositi 
  Pianta piano Primo 
 
Superficie utile: 660,00 mq. / Altezza utile: 2,85 m. /  Volume interno netto: 1881,00 mc.  
 
Zona comune 
Ufficio/Reception mq. 32,80 
Sala conferenze mq. 186,00 
Servizi igienici visitatori mq. 37,10 
 
Lapidarium  
sala ex-refettorio mq. 81,30 
 
Locali Deposito museo 
Sala deposito S1 mq. 39,10 + Wc mq. 4,00 
Sala deposito S2 mq. 25,10 + Wc mq. 3,90 
Sala deposito S3 mq. 32,90 + Wc mq 7,60  
                          
Stato di fatto 
Sala Conferenze mq. 186,00 (in uso) 
Bagni per il pubblico mq. 28,00 (in uso) 
Ex refettorio mq. 81,30  
Ex cucina mq. 48,20  
Stanza 110 mq. 39,10 + Wc mq. 4,00  
Stanza 111 mq. 25,10 + Wc mq. 3,90  
Stanza 112 mq. 24,10 + Wc mq. 7,60  
Chiostro 2) mq. 117,00 (in uso) 
Chiostrino mq. 38,10 (in uso) 
Impianti a norma (parziale); infissi esterni alcuni a norma, altri da sostituire; infissi interni da rifare. 
Servizi igienici da revisionare. 
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Progetto 
Zona comune 
Realizzazione Ufficio/Reception mq. 32,80 
Revisione Sala conferenze mq. 186,00 
Revisione Servizi igienici visitatori mq. 28,00 
Realizzazione Servizi igienici div. abili mq. 9,10 
Revisione Chiostrino adiacente sala conferenze con copertura mq. 38,10 
 
Lapidarium 
Realizzazione “Lapidarium” nell’ex-refettorio mq. 81,30  
 
Deposito museo 
Revisione sala deposito S1 mq. 39,10 + Wc mq. 4,00 
Revisione sala deposito S2 mq. 25,10 + Wc mq. 3,90 
Revisione sala deposito S3 mq. 32,90 + Wc mq 7,60  

 
LAVORAZIONI EDILI 
- sgombero locali da materiali depositati, catalogazione, imballaggio di alcune opere d’arte, trasporto 
a deposito (10 gg. x 2 op. comuni) 
- sostituzione n°13 infissi esterni con infissi, a tenuta termica, certificati 
- sostituzione n°1 infisso/balcone (corridoio esterno est)  
- sostituzione n°1 portone esterno - chiostrino 
 -sostituzione n°9 porte interne 
- rimozione porta bagno visitatori 
- sostituzione n.18 termosifoni/ventilconvettori 
- revisione bagni visitatori esistenti 
- realizzazione wc con antibagno diversamente abili munito di n°2 porte con maniglioni antipanico 
- apertura vano porta di collegamento nei servizi igienici (vedi strutture) 
- ristrutturazione n°3 sale deposito  
- realizzazione pareti in cartongesso per allestimento Lapidarium (a corpo ml. 14,00 – h. 3,00) e 
chiusura aperture area palco in Sala convegni 
- roto-pulizia pavimentazione in cotto esistente, stuccature a tono, ceratura di protezione 
- realizzazione pedana per superamento barriere architettoniche ed accesso ai servizi igienici 
- piccoli interventi di spicconatura e ripristino intonaci ammalorati  
- pitturazione pareti e soffitti  
 
-focus 4: ristrutturazione sala convegni (piano primo):  
4.1) chiusura con lastre di fibrocemento tra i 2 pilastri per il montaggio di una tela di grande 
dimensione; pitturazione travi e tavolato in legno lamellare con satinato sbiancante, pitturazione 
pareti interne, sostituzione pavimento zona palco, illuminotecnica, rifacimento impianto di 
riscaldamento;  
4.2  Chiostrino 1)   
- formazione copertura in acciaio e vetro  
- regimentazione acque piovane e revisione canali di gronda e scossaline 
- revisione pavimentazione e facciate esterne con ripristino parti ammalorate di intonaco 
- tinteggiatura pareti esterne 

 
STRUTTURE 
-stabilizzazione lesione passante nello spigolo-giunto tra corpi di fabbrica 
-apertura varco di collegamento bagni 
-struttura copertura chiostrino 1) 
 
IMPIANTO TERMICO, CLIMATIZZAZ., IDRICO-FOGNARIO (linee esistenti) 
- realizzazione bagno per diversamente abili; 
- revisione impianti cucina e realizzazione impianto di aspirazione cappa 
- revisione impianto idrico-fognario a servizio dei bagni esistenti 
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- revisione impianto termico-climatizzazione 
 
IMPIANTO ELETTRICO  (linee esistenti) 
- realizzazione impianto elettrico a servizio del Lapidarium  
- impianto video-sorveglianza (1 cam x sala, dome, centrale) 
- impianto antieffrazione (1 sensore x sala, infrarossi e volumetrico) 
- impianto domotico a servizio della ventilazione naturale (apertura vasistas infissi) 
- revisione impianto elettrico 
 
ARREDI e ILLUMINOTECNICA 
LAPIDARIUM 
- fornitura lampade led a soffitto, di tipo stagno 
- supporti: n°3 Plinto (130x70xh50), n°11 Base (60x38xh300), n°2 Plinto (70x70xh50)  
UFFICIO/RECEPTION 
- fornitura lampade led a soffitto 
- arredo completo ufficio 
BAGNO DIVERSAMENTE ABILI 
- fornitura lampade led a soffitto 
- arredo bagno completo di maniglioni e accessori per box disabili 
SALE DEPOSITO 
- fornitura lampade led a soffitto 
 
 
A1.3  NUOVA ALA MUSEO. 
  Pianta piano Secondo 
 
Superficie utile:   375 mq. (di cui 340,60 Museo e 34,40 servizi)  
                         Altezza utile:   3,75 m. /  Volume interno netto:  mc. 1406 mc. 

 
Stato di fatto 
Stanza 204 mq. 26,45  
Stanza 203 mq. 23,95 + Wc mq. 3,60  
Stanza 202 mq. 24,90 + Wc mq. 3,50 + Rip. mq. 1,20  
Stanza 201 mq. 30,00 + Wc mq. 7,10  
Stanza 216 mq. 20,60 + Wc mq. 5,80 + dis. mq. 10,80  
Stanza 215 mq. 26,00 + Wc mq. 4,80  
Stanza 214 mq. 34,00 + Wc mq. 2,70  
Ex Cappella mq 94,00  
 
Impianti a norma (parziale); infissi esterni alcuni a norma, altri da sostituire; infissi interni da 
rimuovere e/o sostituire; servizi igienici da rimuovere e/o revisionare; 
 
Progetto 
Ambienti da destinare ad ampliamento Museo diocesano  
 
Realizzazione Spazi espositivi tematici 
Stanza delle OPERE LIGNEE mq. 51,10 
Stanza dei TESSUTI ANTICHI mq. 57,90 
Stanza della PROCESSIONE mq. 94,00 
Stanza dei CANDELIERI mq. 15,80 + deposito mq. 4,70  
PINACOTECA mq. 34,50 
Realizzazione Servizi igienici visitatori mq. 19,30 
Revisione bagno per il personale mq. 5,80 + dis. mq. 10,80 

 
LAVORAZIONI EDILI 



01.  Relazione del progetto esecutivo  / Documentazione fotografica                                                      Av / Bv 10 

- sgombero locali (oggetto di lavorazioni edili e impiantistiche) da oggetti museali, catalogazione, 
imballaggio di alcune opere d’arte, trasporto a deposito  
- rimozione n°6 infissi esterni di legno  
- rimozione n°1 infisso/balcone in legno (corridoio lato Est) 
- rimozione n°1 porta REI 120 (160x210) (ingresso su vano scala) 
- sostituzione n°1 porta interna – S205 (110x210) 
- sostituzione n°1 porta interna – bagno S216 (70x210) 
- rimozione n°10 porte interne (100x210) 
- rimozione n°6 porte interne wc camere (70x210) 
- sostituzione n.21 termosifoni/ventilconvettori 
- demolizione n°5 bagni esistenti (S.201-202-203-214-215)  
- taglio muratura portante (spess. variab) per collegam ambienti  (S.201-202, S.203-204, S.214-215) 
- revisione pavimenti e murature in corrispondenza degli ambienti collegati 
- realizzazione nuovi wc visitatori (n°2 antibagni + n°1 bagno M + n°1 bagno F/divers. abili)  
- rifacimento bagno di servizio (S.216) dotato di lavandino, vas0, bidet e doccia 
- posa in opera n°6 infissi esterni con infissi a tenuta termica, certificati 
- posa in opera n°1 infisso balcone/vetrata per veduta – corridoio lato Est  
- posa in opera n°1 porta interna (70x210) per bagno di servizio (S.216) 
- posa in opera n°2 porte interne (90x210) antibagno e wc maschi 
- posa in opera n°2 porte interne (90x210) con maniglione antipanico antibagno e wc F/divers. abili 
- posa in opera di infisso in alluminio e  vetro antisf. con porta facilmente apribile verso l’esterno sul vano scala 
- roto-pulizia pavimentazione in cotto esistente, stuccature a tono, ceratura di protezione 
- realizzazione pedane per superamento barriere architettoniche 
- coibentazione con materassino termico su tutti i solai piani di sotto - copertura ( 375,00 mq.) 
- pitturazione pareti e soffitti (parziale) 
- realizzazione pedane – sale espositive ( a corpo 40 mq) 
- realizzazione pareti attrezzate in cartongesso - sale espositive (a corpo ml. 150,00 – h. 2,50) 
- realizzazione controsoffitti in cartongesso - sale espositive (a corpo mq. 50,00) 
- posa in opera n° 10 porte a scomparsa (70x210) per accesso ai vani tecnici 
- posa in opera vetrine/panche/tende oscuranti ed arredi vari (sale espositive) 
- realizzazione terrazzino panoramico (mq. 7,40) con struttura in acciaio e vetro 

 
STRUTTURE 
- stabilizzazione lesione passante nello spigolo-giunto tra corpi di fabbrica 
- stabilizzazione apertura varchi di collegamento (S.201-202, S.203-204, S.214-215) 
- dimensionamento strutturale terrazzino panoramico (mq. 7,40) 
 
IMPIANTO TERMICO, CLIMATIZZAZ., IDRICO-FOGNARIO (linee esistenti) 
- realizzazione impianto termico, deumidificazione e climatizzazione con nuovi apparecchi 
- realizzazione impianto idro-sanitario nuovi servizi igienici 
- revisione impianto idrico-fognario a servizio dei wc esistenti 
 
IMPIANTO ELETTRICO  (linee esistenti) 
- impianto elettrico a servizio di: impianto clima e deumidificazione 
- revisione parziale accensione linee elettriche per il sistema illuminotecnico 
- impianto video-sorveglianza (1 cam x sala, dome, centrale) 
- impianto antieffrazione (1 sensore x sala, infrarossi e volumetrico) 
- impianto domotica a servizio della ventilazione naturale (apertura vasistas infissi) 
- revisione impianto elettrico 
 
ILLUMINOTECNICA 
- binari con apparecchi a LED / - lampade ad incasso fluorescenti con apparecchio a LED  
- segnapasso lineari con strip-led /  
- proiettori (sagomatori) a binario  
 
ARREDI 
STANZA DELLE OPERE LIGNEE 
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WC VISITATORI  
- fornitura lampade led a soffitto 
- arredo bagno completo di maniglioni e accessori per box disabili + n°1 wc e n°2 lavandini oltre 

elementi di arredo in acciaio inox: 2 specchi a parete / 2 dispenser sapone liquido a parete / 2 
portarotolo / 2 porta-scopino / 6 ganci a parete 

 
WC DI SERVIZIO 
- fornitura lampade led a soffitto 
- arredo per n°1 bagno completo di lavandino, vaso, bidet e doccia oltre elementi di arredo in acciaio 

inox: 1 specchio a parete / 1 dispenser sapone liquido a parete / 1 portarotolo / 1 porta-scopino / 3 
ganci a parete 

N°� (V�) – Pareti-Vetrine come da disegno 
N°� (V�) – Pareti-Vetrine come da disegno 
N°� (V�) – Pareti-Vetrine come da disegno 
N°2 (V�) – Pareti-Vetrine come da disegno 
Oltre arredi complementari quali Modelli tattili (A5), Pannello in forex 550x550 (6�), Pannello in forex 
120x200 (6�), Didascalie (A2) e Pannelli adesivi (A3) 
 
STANZA DEI TESSUTI ANTICHI 
N°� (V�) – Pareti-Vetrine come da disegno 
N�� (V�) – Pareti-Vetrine come da disegno 
N°� (V�) – Pareti-Vetrine come da disegno 
N�� (V�) – Pareti-Vetrine come da disegno 
Oltre arredi complementari quali Modelli tattili (A5), Pannello in forex 550x550 (6�), Pannello in forex 
120x200 (6�), Didascalie (A2) e Pannelli adesivi (A3) 
 
STANZA DELLA PROCESSIONE 
N°� (V3) – Pareti-Vetrine come da disegno 
Oltre arredi complementari quali Modelli tattili (A5), Tendaggi (A1), Pannello in forex 550x550 (6�), 
Pannello in forex 120x200 (6�), Didascalie (A2), Pannelli adesivi (A3), Schermo con video proiettore, 
Casse ed  apparecchiature per impianto sonoro, Pedana mq. 20,00  
 
STANZA DEI CANDELIERI 
N�� (V�) – Pareti-Vetrine come da disegno 
N°� (V�) – Pareti-Vetrine come da disegno 
Oltre arredi complementari quali Modelli tattili (A5), Pannello in forex 550x550 (6�), Pannello in forex 
120x200 (6�), Didascalie (A2) e Pannelli adesivi (A3) 
 
PINACOTECA 
Supporti per sostegno quadri 
Arredi complementari quali Modelli tattili (A5), Pannello in forex 550x550 (6�), Pannello in forex 
120x200 (6�), Didascalie (A2), Pannelli adesivi (A3), N°2 Panche (A4) 
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A2.1  MUSEO ESISTENTE, completamento. 
  Pianta piano Terra 
 
Superficie utile: 270 mq.  / Altezza utile: 2,90 m. /  Volume interno netto: 780 mc. 
 
Stato di fatto 
Ambienti occupati in prevalenza da materiali depositati, anche di valore storico-artistico. 
La sala eventi è saltuariamente utilizzata dalla parrocchia per proiezioni ed eventi comunitari.  
Impianti non a norma; infissi esterni da rifare; infissi interni da revisionare. 
Infiltrazioni di umidità nelle pareti contro-terra. 
 
Progetto 
Ambienti destinati a deposito del Museo completo filtri termici, servizi igienici e impianti. 
 
LAVORAZIONI EDILI 
-sgombero locali da materiali depositati, catalogazione, imballaggio di alcune opere d’arte, trasporto 
a deposito (5 gg. x 2 op. comuni) 
-smontaggio porte ex wc e accantonamento 
-demolizione tramezzi, trasporto a rifiuto  
-ricostruzione tramezzi wc e deposito 
-formazione vespaio areato (n°2 sale verso strada), calotte in pvc con soletta in cls e rete 
-sostituzione n°6 infissi esterni con infissi ad unica anta, a tenuta termica, certificati 
-revisione n°5 portoni esterni in legno  
-fornitura n°10 porte interne di cui la metà fuori misura standard 
-pavimentazione sovrapposta a cotto esistente 
-rivestimento a parete wc 
-rifacimento parziale intonaci interni 
-formazione pareti divisorie in doppio cartongesso con coibente interno 
-pitturazione pareti e soffitti 
 
STRUTTURE 
-n°2 cerchiature vani sottostanti muri soprastanti 
-apertura n°2 vani murari in pareti portanti: piattabande, tagli, trasporto a rifiuto, stipiti 
-ricostruzione porzione di muratura: spicconatura, scuci e cuci, formazione stipite 
 
IMPIANTO TERMICO, CLIMATIZZAZ., IDRICO-FOGNARIO (linee ad incasso pareti e pavimento) 
-smontaggio pezzi igienici 
-disattivazione linee impianti idrici e  fognari 
-smontaggio n°2 caldaie a gas, trasporto a deposito 
-disattivazione linee gas ex-caldaie, smontaggio tubazioni  
-rifacimento impianto termico, climatizzazione, deumidificazione  
-impianto idrico-fognario a servizio del nuovo wc 
-fornitura e posa dei nuovi pezzi igienici e rubinetteria 
 
IMPIANTO ELETTRICO  (linee ad incasso pareti e pavimento) 
-impianto elettrico a servizio delle sale (quadro elettrico, sub-quadri, prese, interruttori, punti luce) 
-impianto elettrico a servizio di: caldaie, fancoils, aspiratori 
-impianto video-sorveglianza (1 cam x sala, dome, centrale) 
-impianto antieffrazione (1 sensore x sala, infrarossi e volumetrico) 
-impianto domotico a servizio della ventilazione naturale (apertura vasistas infissi) 
-impianto rete dati, tv 
 
ARREDI e ILLUMINOTECNICA    
WC  (elementi di arredo in acciaio inox, rif.to catalogo tipo “Inda”), per ogni box: 
-1 specchio a parete / 1 dispenser sapone liquido a parete / 1 dispenser salviette di carta a parete 
-1 portarotolo / 1 portascopino / 3 ganci a parete /  
Maniglioni e accessori per box disabili. 
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A2.2  MUSEO ESISTENTE, completamento. 
  Pianta piano Primo 
 
Superficie utile: 500 mq. (di cui 163 laboratorio restauro)  
                         Altezza utile:  2,85 m. /  Volume interno netto: 1311 mc. 
 
Stato di fatto 
Ambienti lato dx destinati a laboratorio di restauro (in funzione). 
Ambienti lato sx destinati a deposito del Museo. 
Impianti a norma (parziale); infissi esterni da rifare; infissi interni da revisionare. 
Servizi igienici da revisionare. 
Chiostrino 2): si verificano fenomeni di risalita di umidità; bisogna intervenire sulla cisterna di 
accumulo sottostante il chiostrino. 
Ex-bar: va ristrutturato ed adeguato alla nuova funzione di sala video e accoglienza.  
 
Progetto 
Laboratorio di restauro (lato dx) confermato nella destinazione d’uso; è previsto un impianto 
aspirazione polveri nel laboratorio. 
 
Deposito (lato sx): ne viene conservato in sito una parte; sarà ampliato ed ubicato dove indicato nei 
grafici;  la restante parte dell’attuale deposito viene destinato ad AREA MULTIMEDIALE: saranno 
eseguite le opere edili e impiantistiche mentre le attrezzature specialistiche saranno demandate ad 
appalto a sé stante; necessita sostituire gli infissi indicati. 
 
Chiostrino 2) (mq. 50,10), lavorazioni previste:   
impermeabilizzazione cisterna sottostante con realizzazione sistema “troppo pieno” 
regimentazione acque piovane e revisione canali di gronda e scossaline 
revisione pavimentazione e facciate esterne con ripristino parti ammalorate di intonaco 
tinteggiatura pareti esterne 
realizzazione copertura parziale all’ingresso in acciaio e vetro 
 
Ex-locale bar (mq. 50,00) 
-opere edili e impiantistiche per l’adeguamento a sala video e accoglienza 
-sostituzione infissi 
-pareti-vetrine 
-arredi: n°25 poltroncine 
-illuminotecnica, lampade led a parete 
N.B.: le attrezzature specialistiche (video, audio, contenuti multimediali) saranno demandate ad 
appalto a sé stante.   (). Si prevede: -n°1 schermo Led / smart tv 100“;  -impianto audio con diffusori 
frontali e a parete; -contenuti video: storia del Museo e delle collezioni; danni del terremoto del 1980; 
recupero dei beni storico-artistici dalle macerie; dove erano originariamente collocate alcune opere 
oggi esposte nel Museo; panoramica su Nusco e l’Irpinia; cosa vedere nei dintorni. 
 
LAVORAZIONI EDILI 
-sgombero locali da materiali depositati, catalogazione, imballaggio di alcune opere d’arte, trasporto 
-sostituzione infissi esterni con infissi ad unica anta, a tenuta termica, certificati 
-revisione  portoni esterni in legno  
-revisione  porte interne  
-roto-pulizia pavimentazione in cotto esistente, stuccature a tono, ceratura di protezione 
-pitturazione pareti e soffitti (parziale) 
 
STRUTTURE 
-stabilizzazione lesione passante nello spigolo-giunto tra corpi di fabbrica 
-copertura in acciaio e vetro 
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IMPIANTO TERMICO, CLIMATIZZAZ., IDRICO-FOGNARIO (linee esistenti) 
-revisione n°2 caldaie a gas 
-laboratorio: realizzazione impianto aspirazione polveri con bocchette posizionabili 
-revisione impianto idrico-fognario a servizio dei wc esistenti 
 
IMPIANTO ELETTRICO  (linee esistenti) 
-impianto elettrico a servizio di: impianto aspirazione laboratorio 
-impianto video-sorveglianza (1 cam x sala, dome, centrale) 
-impianto antieffrazione (1 sensore x sala, infrarossi e volumetrico) 
-impianto domotico a servizio della ventilazione naturale (apertura vasistas infissi) 
 
ARREDI e ILLUMINOTECNICA 
LABORATORIO 
-fornitura lampade led a soffitto, di tipo stagno 
 
DEPOSITO 
-apertura nuova porta da nuova rampa 
-fornitura lampade led a soffitto 
 
AREA MULTIMEDIALE  - SALA MULTIMEDIALE - LABORATORIO DIDATTICO  
INGRESSO 
-rampa di accesso  
-pareti-vetrine 
-sostituzione infissi 
-impianti 
-illuminotecnica, lampade led a parete 
N.B.: le attrezzature specialistiche (video, audio, contenuti multimediali) saranno demandate ad 
appalto a sé stante.   
 
WC  (elementi di arredo in acciaio inox, rif.to catalogo tipo “Inda”), per ogni box: 
-1 specchio a parete / 1 dispenser sapone liquido a parete / 1 dispenser salviette di carta a parete 
-1 portarotolo / 1 porta-scopino / 3 ganci a parete / maniglioni e accessori per box disabili 
 
 
 
A2.3  MUSEO ESISTENTE, completamento. 
  Pianta piano Secondo 
 
Superficie utile:  650 mq. (di cui 450 mq. Museo e 200 mq. Archivio storico)  
                         Altezza utile:   3,75 m. /  Volume interno netto:  mc. 2.400 mc. 
 
Stato di fatto 
Ambienti lato dx destinati ad Archivio storico diocesano (in uso). 
Ambienti lato sx destinati a Museo diocesano (in uso). 
Impianti a norma; infissi esterni alcuni a norma, altri da sostituire; infissi interni da revisionare. 
Servizi igienici da revisionare. 
 
Progetto 
Ambienti confermati nella loro destinazione d’uso. 
Necessita sostituire/revisionare alcuni infissi interni ed esterni. 
Necessita adeguare impianti. 
Necessita sostituire / revisionare / integrare alcune vetrine museali 
Pareti quadreria da rivestire con parato in seta di San Leucio. 
 
LAVORAZIONI EDILI 
-sgombero locali –oggetto di lavorazioni edili e impiantistiche- da oggetti museali, catalogazione, 
imballaggio di alcune opere d’arte, trasporto a deposito 
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-sostituzione infissi esterni con infissi ad unica anta, a tenuta termica, certificati 
-revisione portoni esterni in legno  
-revisione porte storiche interne, sostituzione maniglie  
-roto-pulizia pavimentazione in cotto esistente, stuccature a tono, ceratura di protezione 
-pitturazione pareti e soffitti (parziale) 
-pavimentazione sovrapposta in telo pvc, stesso colore stuoie esistenti nelle vetrine (sale indicate) 
-coibentazione con materassino termico su tutti i solai piani di sotto-copertura 
-rifacimento servizi igienici. 
 
STRUTTURE 
-stabilizzazione lesione passante nello spigolo-giunto tra corpi di fabbrica 
 
IMPIANTO TERMICO, CLIMATIZZAZ., IDRICO-FOGNARIO (linee esistenti) 
-revisione n°2 caldaie a gas situate in apposito box al piano terra (chiostro n°2) 
-museo e archivio: realizzazione impianto deumidificazione e climatizzazione con fancoil a soffitto 
-revisione impianto idrico-fognario a servizio dei wc esistenti 
 
IMPIANTO ELETTRICO  (linee esistenti) 
-impianto elettrico a servizio di: impianto climatizzazione e deumidificazione 
-revisione parziale accensione linee elettriche per il sistema illuminotecnico 
-impianto video-sorveglianza, integrazione (1 cam x sala, dome, centrale) 
-impianto antieffrazione (revisione dell’impianto esistente) 
-impianto domotico a servizio della ventilazione naturale (apertura vasistas infissi) 
-collegamenti con nuovi quadri dedicati a servizio della nuova ala museo 
 
ARREDI e ILLUMINOTECNICA 
 
MUSEO esistente, illuminotecnica 
-fornitura lampadine led da montare negli apparecchi su binario esistenti  
-sostituzione lampade ad incasso fluorescenti con apparecchi Led  
-revisione segnapasso lineari con sostituzione delle fluorescenti esistenti con strip-led   
-integrazione proiettori (sagomatori) a binario  
 
MUSEO esistente, arredi 
-salone Vescovi e cappella: fornitura n°6 teche a base quadrata, come da disciplinare tecnico 
-salone Vescovi: trattamento antitarlo e lavaggio tappeto 6x4 m., trasporto, montaggio 
-sala Dipinti (quadreria): fornitura sistema di binari da fissare in alto a parete con tondini scorrevoli e 
agganciabili ai dipinti; sviluppo lunghezza 30 ml. 
-sala Sant’Angelo: mensole in acciaio agganciabili a parete (esistenti), fornitura ripiani in ciliegio 
massello, n°4 30x30 cm., n°1 40x30, n°2 40x40; tutti di spess. 20 mm. 
-sala del Tesoro: n°2 teche verticali con base in ciliegio: sostituire parte superiore da plexiglass a 
cristallo, 55x55 x h.100 cm.;  n°1 teca centrale, sostituire interamente con nuova teca: base in 
acciaio verniciato a polveri stesso colore verde delle teche esistenti; campana in cristallo con un lato 
apribile; 177x85 x h.80+40 cm. (vetro) 
-corridoio antistante sala del Tesoro: n°3 basi in legno massello di ciliegio a supporto di n°3 croci 
astili; ognuna di base 20x20; 3 altezze diverse: 100, 110 e 120 cm. 
-sala Conza (paramenti sacri): n°4 supporti ai paramenti (in legno sbiancato, tipo museo di Cosenza) 
-corridoio di accesso all’Archivio storico, grande teca lineare con esposti libri storici: smontare lastre 
superiori in cristallo, modificare supporto, montare sistema di apertura con vetri montati su telaio e 
cerniera, maniglia e serratura, fondo con pannello laccato; n°7  moduli, ognuno 76x72 cm.  
-archivio storico: barriera di separazione (lunghezza 7 m. – h. 120 cm.) tra corridoio che conduce alla 
nuova ala museo e libreria da realizzare con balaustra a grata in legno massello, colore sbiancato. 
-corridoio di passaggio verso nuova ala museo, n°3 porte esistenti (90 x h. 210 cm.): n°3 grate in 
legno massello, colore sbiancato. 
WC  (elementi di arredo in acciaio inox, rif.to catalogo tipo “Inda”), per ogni box: 
-1 specchio a parete / 1 dispenser sapone liquido a parete / 1 dispenser salviette di carta a parete 
-1 portarotolo / 1 portascopino / 3 ganci a parete / Maniglioni e accessori per box disabili. 
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A2.4  MUSEO ESISTENTE, completamento. 
  Pianta Coperture 
 
Superficie:  1250 mq.  / gronde: 220 m.  /  colmo: 160 m. /  converse: 50 m. 
Sviluppo facciate a servizio delle coperture da rifare (ponteggi e pitturazione):  
- perimetro di h.12,8 x lunghezza 139 m. = facciate 1779 mq.  
- perimetro di h.  9,8 x lunghezza   88 m. = facciate   860 mq.  
                        
Stato di fatto 
Manto di coppi laterizi completamente deteriorato (risale a 35 anni fa) 
Tavolato di sostegno del manto, deteriorato in più parti (30% da rifare) 
Gronde in lamiera zincata, forate in più punti e disassate con notevoli perdite di acqua  
Colmi non ventilati. Assenza di griglie para-passero. 
 
Progetto  (ogni voce si intende comprensive di fornitura e posa) 
-smontaggio, selezione e accantonamento coppi laterizi (si prevede di recuperarne il 60%) 
-smontaggio delle gronde e delle pluviali 
-smontaggio delle bandelle zincate (gabbia parafulmine, detta di Faraday) 
-trasporti a rifiuto (coppi, gronde, pluviali) 
-sostituzione delle parti di tavolato deteriorate (30%) 
-‘mapelastic’ all’appoggio delle gronde 
-guaina impermeabilizzante a caldo di tipo ardesiato (50%); il restante 50% prevedere ‘onduline’ 
-geotessuto traspirante e impermeabile 
-sistema di ventilazione delle linee di colmo 
-converse in lamiera di zinco-titanio, compreso sottostante strato in filamenti di politilene 3d 
-scossaline di raccordo alle gronde in lamiera di zinco-titanio 
-nuove gronde in lamiera di zinvo-titanio 
-griglie para-passero da montare sottostanti la prima fila di coppi 
-nuove pluviali in lamiera di zinco-titanio 
-strato inferiore costituito da nuovi coppi certificati ingelivi 
-strato superiore costituito da coppi di recupero  
-ganci in rame naturale, antiscivolamento 
-rimontaggio gabbia di faraday mediante fascette curvate zincate per la perfetta aderenza al coppo 
-integrazione al corretto fissaggio mediante: schiuma poliuretanica, silicone, mapelastic  
-lucernari tipo ‘Velux’, apribili, per l’accesso alla copertura (1 per ogni falda) 
-linea salvavita (lungo le linee di colmo). 
 
LAVORAZIONI EDILI correlate 
Montaggio dei ponteggi a servizio del rifacimento copertura. 
Prima dello smontaggio dei ponteggi si provvederà alla pitturazione delle facciate e alla revisione di 
tutti i davanzali con parziale sostituzione degli stessi. 
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ELENCO DELLE LAVORAZIONI  
CONSOLIDAMENTI, STRUTTURE, IMPIANTI  

 
 
C – CLIMATIZZAZIONE IMPIANTISTICA  
              progetto ing. F. Mazzariello 

progetto di sezionamento e riorganizzazione impiantistica 
IMPIANTI ESISTENTI DA REVISIONARE ED INTEGRARE con fancoils e deumidificatori  
-piano terra, laboratorio e sala multimediale (n°2 caldaie, autonome) 
-piano primo, laboratorio restauro (caldaia esistente, autonoma); impianto aspirazione polveri 
-piano primo, deposito  
-museo diocesano (n°2 caldaie autonome, situate in locale lato chiostro) 
-archivio storico (stesso impianti del museo) 
IMPIANTI DI PROGETTO con nuova caldaia, fancoils e deumidificatori 
-sala convegni  
-camere B&B, ex-refettorio, cucina 
-nuova ala museale 
 
 

D – INTERVENTI STRUTTURALI  
              progetto ing. L. De Mita 

-predisposizione verifica di stabilità dell’intero complesso (sarà fatta in fase di progetto esecutivo) 
-taglio di alcune murature nella NUOVA ALA MUSEO 
-ricucitura dei due angoli in cui si verificano lesioni 
 

 
E – IMPIANTISTICA ELETTRICA, videosorveglianza, antintrusione  
              progetto ing. E. De Mita 

-NUOVA ALA MUSEO: quadro elettrico autonomo, sub-quadri di piano, distribuzione, emergenza, 
collegamento linea con Quadro esistente 
-MUSEO ESISTENTE: revisione quadro e sub-quadri;  PIANO TERRA (sala eventi, multimediale, 
ecc.): quadro elettrico autonomo, distribuzione, emergenza 

 
 
F – RESTAURO OPERE ARTISTICHE  (da appaltare in OS2 separatamente da lavori edili) 
              consulente restauratrice M. Gramaglia 

-restauro tele 
-restauro paramenti  
-restauro e lavaggio tappeto 6x2 
-integrazione e restauro n°6 lampadari, doratura, montaggio lampadine led (2.000 cad.) 

 
 
G – LAVORI IN ECONOMIA  
-accantonamento oneri per spostamento materiali internamente ai due plessi, catalogazione, imballaggi 
  
 
STIMA COSTI, disciplinari e capitolati  
              progetto arch. A. Ressa / arch. I. Petecca 
 
Il computo metrico estimativo è stato unificato ed articolato in super-categorie (i 2 corpi d’opera), categorie 
(come da cat. ID tariffa: E.22, E.19 ecc.) e sub-categorie (lavorazioni e tecnologie: opere murarie, infissi, 
ecc.). Sono stati consegnati gli elaborati: elenco prezzi unitari, analisi prezzi, disciplinare tecnico prestaz.le. 
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Impianti di climatizzazione 
La parte d’opera sicuramente più complessa è la realizzazione dell’impianto centralizzato di 
climatizzazione (riscaldamento, raffrescamento, deumidificazione) a basso consumo energetico al fine 
di permettere la migliore conservazione delle opere d’arte e la visita museale col comfort ambientale durante i 
vari periodi dell’anno.  Allo stato attuale è in funzione –nella sola verticale dell’ex Palazzo vescovile- un 
impianto di riscaldamento con caldaia a gas (realizzazione anno 2007) che costituisce fonte di ingenti costi di 
gestione e manutenzione; l’ubicazione è situata nel chiostro d’ingresso alla sala convegni. 
Per le restanti parte del complesso monumentale fu predisposta nei lavori di ristrutturazione del dopo-
terremoto una caldaia a gas in locale seminterrato con accesso da via dietro le mura. 
Detta caldaia è da tempo in disuso e va sostituita con un impianto a basso consumo energetico.  
Il nuovo impianto, a servizio dell’intero complesso, compresa la sala convegni, assicurerà la stabilizzazione 
del clima interno alle sezioni museali –INDISPENSABILE per la corretta conservazione delle opere esposte-, 
quindi non solo riscaldamento invernale e raffrescamento estivo ma anche deumidificazione e controllo 
igrometrico dei vari ambienti compreso l’archivio storico.  
La distribuzione dei fluidi avverrà mediante tubazioni predisposte nell’ultimo solaio di sotto-copertura; nei 
singoli ambienti sono previsti fancoil con incasso a soffitto o a parete.  
Il progetto unitario si avvale dello studio di prevenzione incendi, della verifica di superamento delle barriere 
architettoniche, dell’attuazione del rispetto delle norme igienico-sanitarie. Comprende inoltre il piano di 
manutenzione impiantistico.  Si rimanda agli elaborati specialistici. 
 
Rilevanza strategica dell’intervento  
Quando il Museo sarà completato del tutto, sia l’attuale modello di gestione (informatizzazione e tecnologie 
avanzate) che quello previsto a regime (informatizzazione, alta tecnologia, sviluppo di reti, etc.) daranno un 
contributo al miglioramento della società dell’informazione per tutti, favorendo lo sviluppo di imprese 
innovative intorno alla valorizzazione culturale e turistica dei beni archeologici, storici e monumentali ivi 
esposti. E’ al contempo connaturato all’ipotesi di sviluppo gestionale un miglioramento delle condizioni di 
occupazione locale interessato al fine di attivare anche processi per promuovere l’inclusione sociale di 
cittadini svantaggiati: ad esempio per informazioni turistiche, call center, visite guidate, gestione sito internet, 
traduzioni nonché giardinaggio all’interno dell’insula episcopale.  
 
Criteri di allestimento museale  
L’allestimento museale della nuova ala –per la parte esistente è già stato realizzato-  è previsto con nuove 
pareti ‘leggere’, attrezzate: si prevedono ‘nuove stanze’ nelle antiche stanze dell’ex-seminario arcivescovile: 
concatenazioni di spazi capaci di valorizzare gli oggetti più importanti di ogni singola collezione che hanno 
anche la funzione di avvolgere il visitatore, evitando il contrasto con finestrature e attrezzature impiantistiche 
che sono sulle pareti perimetrali dei ogni ambiente.  Luci lineari basse segnano i percorsi e dispongono la 
distanza dell’osservatore; legni laccati e naturali accolgono teche scorrevoli.  
Nell’archivio storico, scaffalature continue in ciliegio già connotano gli ampi spazi di lettura.  
Al piano intermedio, il laboratorio di restauro è già visitabile in sicurezza attraverso un percorso schermato. 
 
PER APPROFONDIMENTI SI RIMANDA AGLI ELABORATI A3. ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA 
 
Nell’ambito dell’intera Cittadella museale, le sezioni tematiche saranno –a regime- così articolate:   
• ex-Palazzo Vescovile, confermato quale Museo diocesano (collezione chiese locali) e Archivio Storico;   
• al piano terra, l’Ingresso / Info / Biglietteria, la Sala eventi, le Sale multimediali, i servizi igienici; 
• ex-Seminario arcivescovile, nuova ala del Museo diocesano con le sale tematiche; 
• al piano terra, il Lapidarium, la Sala convegni, il Refettorio e le 3 camere foresteria  
• Cattedrale, Sala del Tesoro di Sant’Amato e salita alla torre campanaria panoramica;  
• Chiesa di S.Giuseppe, Pinacoteca e raccolta di arte liturgica contemporanea. 

 
Complessivamente si avranno circa 2000 mq. di superficie museale interna a cui si aggiungeranno 1000 
mq. di spazi esterni riqualificati a giardini ed accoglienza. 
Il progetto esecutivo 2019 prevede quindi il raddoppio degli spazi attualmente esistenti. 
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Gruppo di consulenza e progettazione 
 
Supervisione artistica e museografica, committente Arcidiocesi, Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga 
Direttore dell’Ufficio Beni Culturali 
 
Responsabile unico del procedimento, committente Arcidiocesi, geom. Luigi D’Angelis 
Direttore dell’Ufficio tecnico Diocesano 
 
Progettista responsabile per la committente Arcidiocesi, fase di progettazione definitiva, arch. Lucia Turri  
 
Consulenza e progettazione definitiva 
allestimento e museografia nuova ala museo, arch. Lucia Turri 
completamento e museografia museo esistente, arch. Angelo Verderosa 
computi e disciplinari tecnico-prestazionali, arch. Antonio Ressa 
verifiche, consolidamenti statici e strutture, ing. Luciano De Mita 
impianti climatizzazione e idrico-fognari, ing. Flaminio Mazzariello 
impianti elettrici e opere correlate, ing. Enrico De Mita 
giovani professionisti: dott. in arch. Marta Bovio / arch. Isabella Petecca / arch. Benedetta Verderosa  
consulente per il restauro delle opere artistiche, Margherita Gramaglia  
 
 
STAMPATO IL 12 DICEMBRE 2019 
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Vista aerea del centro storico di Nusco con la Cattedrale (a destra) e il complesso del Museo diocesano (a sinistra).  

Il Museo è formato dall’ex-Palazzo Vescovile (difronte la Cattedrale) e dall’ex-Seminario Arcivescovile. 
(fonte google map) 
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Palazzo Vescovile di Nusco (Av), ingresso da Piazza Vescovado 
in copertina, facciata del chiostro interno 
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Museo esistente /  Salone dei Vescovi (attuale ingresso) / Sala Sant’Angelo 
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Museo esistente /  ex Casa del Vescovo  / studio / alcova 
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Museo esistente /  Reliquiari 
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Museo esistente /  Esposizione di croci astili in argento /  Sala dedicata agli argenti 
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Museo esistente /  Archivio storico diocesano /  Teche espositive di antichi libri (da modificare nel sistema di apertura) 
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Museo esistente /  Sala dei dipinti (quadreria)  / Sala dei reliquiari.  Sono alcuni degli ambienti da completare  
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LAVORI  di COMPLETAMENTO a FARSI 
 

 
 

Revisione del sistema illuminotecnico  / proiettori su binario /  
sostituzione delle attuali lampadine alogene con lampadine Led 

 
 

 
 

Revisione del sistema illuminotecnico  / segnapasso lineari 
sostituzione delle attuali lampadine fluorescenti con strep led 
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Sostituzione di alcune vetrine con facilitazione del sistema di apertura 
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Rifacimento del sistema informativo / didascalie / segnaletica / grafica generale 
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Revisione impianti elettrici 
 

Revisione servizi igienici 
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Rifacimento di alcuni infissi 
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Rifacimento di parte delle coperture / gronde / pluviali causa delle attuali infiltrazioni d’acqua piovana 
 

Rifacimento di parte degli intonaci deteriorati 
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Sistemazione e impermeabilizzazione dei chiostrini 
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Nuova ala Museo / sala delle processioni – stato attuale 
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Sistemazione e messa in sicurezza delle linee gas esterne all’edificio 
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Ridefinizione e sistemazione del giardino e delle aree esterne al Museo 
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Revisione intonaci esterni e rifacimento delle pitture delle facciate del Museo 
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Sgombero e sistemazione degli ambienti del piano terra destinati a deposito 
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Sgombero e sistemazione degli ambienti del piano terra destinati a deposito 
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Ridefinizione, riscaldamento e sistemazione della sala dei convegni 
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ex-sala bar da trasformare in sala accoglienza, video, multimediale  
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Chiostrino 2): serve da ingresso alla sala accoglienza, video, multimediale e alla sala convegni;  
necessita proteggere gli ingressi con una tettoia in acciaio e vetro che funga anche da filtro termico alle sale servite 

 

 
 

lesioni nello spigolo sud-ovest del chiostrino 2) 
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risalita di umidità dalla pavimentazione del chiostrino 2) 
 

 
 



01. Relazione del progetto esecutivo / Documentazione fotografica  (Av / Bv) 28 

 
deposito del piano primo, da adibire in area multimediale, sale didattiche e laboratori 
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Via Michelangelo, 21 
83040 Conza della  Campania (AV) 
P.IVA 02328550641/ C.F. TRRLCU72L57C976J 

 
 

All'  Ufficio Tecnico Diocesano 
Curia Arcivescovile di Sant’Angelo dei Lombardi– 
Conza – Nusco - Bisaccia 

 
PEC:  utd@pec.it 
 
Alla c.a. Direttore dell’ufficio tecnico 
geom. Luigi D’Angelis 

 
  
OGGETTO: Museo ed Archivio storico diocesano  - Insula Episcopale di Nusco (AV) – Cittadella Museale – 
Rete Musei Campania – Trasmissione Progetto Esecutivo  

 
La sottoscritta Arch. Lucia Turri, in qualità di responsabile del gruppo di progettazione incaricato della redazione 
del progetto esecutivo dell’intervento di cui all’oggetto, con la presente trasmette gli elaborati, di seguito elencati, 
firmati digitalmente e scaricabili tramite il seguente link: https://we.tl/t-NWStvnavLI 
   
Elenco degli Elaborati del Progetto ESECUTIVO 

 
CODICI ELABORATI 
0.  Elaborati generali 
C.  Corografia   
R.  Rilievo architettonico  
RA. Rilievo Annotato 
A1.  Architettura, progetto ampliamento  
A2.  Architettura, progetto completamento   
PC. Part. Costrutt. e discipl. tecnici / Allestimento e museografia 
S. Strutture   
IMP.E  Impianti Elettrici, videosorveglianza, antieffrazione  
IMP.F  Impianti idrici e Fognari   

                                                                                                                                                            
0.  Elaborati generali 
01.  Relazione generale / Documentazione fotografica (AV /BV) 
01.B  Relazione specialistica sui CAM (AV /BV) 
02.  Quadro economico (AR /IP) 
03.  Computo metrico estimativo (AR /IP) 
04.  Elenco prezzi unitari (AR /IP) 
05.  Stima Incidenza della manodopera   (AR /IP) 
06.  Schema di Contratto / Capitolato Speciale di Appalto (AR /IP) 
07.  Cronoprogramma (AR /IP) 
08.  Piano di Manutenzione dell’opera (AR /IP) 
09.  Piano della Sicurezza e Coordinamento (AR /IP) 
10.  Stima incidenza della sicurezza  (AR /IP) 
11.  Stima delle competenze per affidamento servizi tecnici (AR /IP) 
 
  



C.  Corografia  (AV) 
C.1   Regione Campania 
C.2   Comune di Nusco, Insula Episcopale, base aerofotogrammetrica 
C.3   Comune di Nusco, Insula Episcopale, base catastale, fg.19  
C.4   Comune di Nusco, Insula Episcopale, ortofoto  
C.5   Insula Episcopale, individuazione dei corpi di fabbrica 
C.6   Insula Episcopale, aree di intervento  
C.7   Planimetria Particolareggiata / Sezione longitudinale, individuazione interventi 
 
R.  Rilievo architettonico  (AV) 
R.1 Planimetria generale – sezione A-A’ 
R.2 Museo Diocesano, pianta P.T.  
R.3 Museo Diocesano, pianta P.1°  (LT) 
R.4 Museo Diocesano, pianta P.2°  (LT) 
R.5 Museo Diocesano, pianta coperture  
R.6 Museo Diocesano, sezioni 
 
A1.  Architettura, progetto ampliamento (LT /MB) 
A1.1   Museo Diocesano, ampliamento  _ pianta P.T.  
A1.2   Museo Diocesano, ampliamento  _ pianta P.1° 
A1.3   Museo Diocesano, ampliamento  _ pianta P.2°  
A1.3.1   Particolare Stanza delle OPERE LIGNEE 
A1.3.2   Particolare Stanza degli ANTICHI TESSUTI 
A1.3.3   Particolare Stanza della PROCESSIONE 
A1.3.4   Particolare Stanza dei CANDELIERI 
A1.3.5   Particolare PINACOTECA  
A1.4   Museo Diocesano, ampliamento _ pianta coperture  
A1.5   Museo Diocesano, ampliamento  _ sezioni 
A1.6   Dettagli esplicativi 
 
A2.  Architettura, progetto completamento  (AV /BV) 
RA2.1 Rilievo Annotato, completamento _ pianta P.T. 
RA2.2 Rilievo Annotato, completamento _ pianta P.1° 
A2.1   Museo Diocesano, completamento _ pianta P.T.  
A2.2   Museo Diocesano, completamento _ pianta P.1° 
A2.2.1 Particolare Sala Video-accoglienza _ pianta e sezioni 
A2.2.2 Particolare Area multimediale _pianta e sezioni 
A2.3   Museo Diocesano, completamento _ pianta P.2°  
A2.4   Museo Diocesano, completamento _ pianta coperture  
A2.5   Museo Diocesano, completamento _ sezioni e prospetti 
 
PC. Part. Costrutt. e disciplinari tecnici / Allestimento e museografia  (AV /BV /LT) 
PC.1  Relazione sui criteri di allestimento museografico  (AV) 
PC.2  Disciplinare tecnico di allestimento museale / vetrine / segnaletica  (AV) 
PC.3  Part. Costruttivi del Sistema Parete-Vetrina per allestimento museale   (AV) 
PC.4  Part. Costruttivi dei supporti del Lapidarium  (LT) 
PC.5  Disciplinare tecnico dell’allestimento illuminotecnico  (AV) 
PC.6  Part. Costrutt. delle vetrine esistenti da ripristinare  (AV) 
PC.7  Disegni, calcoli e verifiche illuminotecniche  (AV) 
PC.8  Disciplinare tecnico degli elementi edili, di rifinitura e di compl. funzionale  (AR) 
 
CALCOLI ed ELABORATI GRAFICI del progetto strutturale e impiantistico 
 
S. Strutture  (LDM) 
S.1   Relazione tecnica e specialistica  
S.2   Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (strutture)  
S.3.1   Elaborati grafici – Pianta Piano 2° 
S.3.2   Elaborati grafici – Pianta Coperture 
S.3.3   Elaborati grafici – Nuove strutture 
S.4   Part. Costruttivi degli elementi strutturali  
 



IMP.E  Impianti Elettrici, videosorveglianza, antieffrazione  (EDM) 
IMP.E1   Relazione tecnica e specialistica 
IMP.E2   Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici  
IMP.E3.1   Elaborati grafici ± Ampliamento - Pianta P.T. 
IMP.E3.2  Elaborati grafici ± Ampliamento - Pianta P.1° 
IMP.E3.3  Elaborati grafici ± Ampliamento  - Pianta P.2° 
IMP.E3 .4 Elaborati grafici ± Ampliamento  - Sezioni 
IMP.E3.5  Elaborati grafici ± Completamento ± Pianta P.T. 
IMP.E3.6  Elaborati grafici ± Completamento - Pianta P.1° 
IMP.E3.7  Elaborati grafici ± Completamento  - Pianta P.2° 
IMP.E3.8 Elaborati grafici ± Completamento  - Sezioni 
 
IMP.T  Impianti Termici, climatizzazione, antincendio  (FM) 
IMP.T1   Relazione tecnica e specialistica  
IMP.T2   Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (impianti T)  
IMP.T3   Museo Diocesano, ampliamento  _ pianta P.T.  
IMP.T4   Museo Diocesano, ampliamento  _ pianta P.1°  
IMP.T5   Museo Diocesano, ampliamento  _ pianta P.2°  
IMP.T6   Museo Diocesano, ampliamento  _ sezione  
IMP.T7   Museo Diocesano, completamento  _ pianta P.T.  
IMP.T8   Museo Diocesano, completamento  _ pianta P.1°  
IMP.T9   Museo Diocesano, completamento  _ pianta P.2°  
IMP.T10   Museo Diocesano, completamento  _ sezione  
IMP.T11   Part. Costruttivi, abachi, linee, quadri, schemi 
 
IMP.F  Impianti idrici e Fognari  (FM) 
IMP.F1   Relazione tecnica e specialistica 
IMP.F2   Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (impianti F)  
IMP.F3   Elaborati grafici 

 
 

(tra parentesi le sigle dei responsabili firmatari dei singoli elaborati / gruppi di elaborati) 
 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
Conza della Campania, lì 24/09/2020 
 

Firmato 
Arch. Lucia Turri 

 



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "lucia.turri@archiworldpec.it" <lucia.turri@archiworldpec.it>
Data giovedì 24 settembre 2020 - 11:27
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