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Scheda di sintesi

1. RICHIEDENTE
Curia Arcivescovile di S. Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco - Bisaccia
persona fisica
società
impresa

√ ente

2. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

B.18 - Interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da
quelli di cui alla voce B.14. Nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo
incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli
assetti vegetazionali.

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO
temporaneo

√ permanente

4. DESTINAZIONE D'USO
residenziale
ricettiva/turistica
industriale/artigianale
agricolo
commerciale/direzionale

altro: spazi esterni di pertinenza del complesso monumentale dell’Abbazia del Goleto ad uso piazza,
marciapiedi, parcheggio, area archeologica.

5. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO
centro o nucleo storico
area urbana
area periurbana

√ insediamento rurale: nucleo formatosi intorno all’Abbazia

area agricola
area naturale
area boscata
ambito fluviale
ambito lacustre

6. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
pianura
versante
crinale (collinare/montano)

√ piana valliva, collinare

altopiano/promontorio
costa (bassa/alta)
altro.......................................................
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7. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO
7.1 Estratto cartografico

L'area di intervento è evidenziata sulla cartografia; seguono n°2 allegati.

4

5

7.2 Estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme.
L'area di intervento è evidenziata sulla cartografia del PUC; seguono n°6 allegati.
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7

8

c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme.3

9

10

11

8. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE
Le riprese fotografiche allegate permettono una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista
panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali
del contesto paesaggistico e le aree di intervisibilità del sito.
Le riprese fotografiche sono corredate da brevi note esplicative e da una planimetria con indicati i punti di
ripresa fotografica.
Si riporta in questa stessa pagina una veduta aerea del complesso dell’Abbazia del Goleto con la
circostante area di intervento.
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strada comunale, laterale ovest; veduta verso valle e verso monte.

13

vedute dell’area dove saranno avviati gli scavi archeologici
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Per maggiore sintesi si chiarisce l’intervento consiste nel completamento delle sistemazioni delle
aree di pertinenza dell’Abbazia del Goleto:
-Piazzale antistante d’ingresso.
-Strada comunale lato ovest dove dono previsti un marciapiede in adiacenza del muro di
confine ovest dell’Abbazia e parcheggi sul lato sx. della esistente strada comunale.
-Sistemazione dell’area archeologica (esterna alle mura), al termine dei previsti scavi; sono
previste recinzioni per la messa in sicurezza dell’area e passerelle pedonali per la visita
dell’area.
L’intervento non prevede alcun tipo di volume da realizzare, solo pavimentazioni in determinati
punti dell’area.
Non potendo in questa scheda riassumere compiutamente l’intervento, per ogni approfondimento
si rimanda alla allegata documentazione di progetto che contiene anche le ‘viste’ fotografiche con
cono ottico:
A.1 Relazione illustrativa / Documentazione fotografica
0 – INQUADRAMENTO (8 elaborati)
5. COMPLETAMENTO SPAZI ESTERNI (8 elaborati)
5.PC – PARTICOLARI COSTRUTTIVI _ spazi esterni (11 elaborati)
9 AA - AREA ARCHEOLOGICA (6 elaborati)
15

9.a PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
(art. 136 - 141 – 157 Dlgs 42/04)

Tipologia di cui all'art.136 c.1:
a) cose immobili
b) ville, giardini, parchi

c) complessi di cose immobili: complesso dell’Abbazia del Goleto

d) bellezze panoramiche

Estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate.
Il sito dell’Abbazia del Goleto è sottoposto a vincolo di tutela ai sensi degli ex artt. 1 e 3 della legge
1089 del 1939 con D.M. 31/05/1995 e successivo decreto Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Campania n°15 del 4 febbraio 2005; è costituito da immobili in parte di proprietà del
Comune e in parte di proprietà dell’Arcidiocesi; tra questi l’area di interesse archeologico su particelle
catastali dell’Arcidiocesi (Fg. 58, p.lle 25–56a–66) e del Comune (Fg.58, p.lla 42).

9.b PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE
(art. 142 del Dlgs 42/04)

a) territori costieri
b) territori contermini ai laghi
c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua
d) montagne superiori 1200/1600 m
e) ghiacciai e circhi glaciali
f) parchi e riserve
g) territori coperti da foreste e boschi
h) università agrarie e usi civici
i) zone umide
l) vulcani
m) zone di interesse archeologico

L’area è sottoposta a vincolo di tutela per la presenza del complesso dell’Abbazia del Goleto; si
richiama quanto riportato al rigo 9.a.
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10. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA DI INTERVENTO
-

Spazi esterni, lato ovest
Sul lato ovest dell’Abbazia, all’esterno, le acque sorgive che storicamente hanno provveduto
all’approvvigionamento del complesso abbaziale sono oggi convogliate in maniera provvisoria, mediante
delle tubazioni in pvc; necessitano pertanto di una sistemazione che eviti gli attuali problemi di
infiltrazione nelle fondazioni del complesso abbaziale.

-

Vasca interna e sul piazzale
La canala e la vasca decorativa esistente (sia quella superiore, interna alle mura che quella esterna sul
Piazzale) risultano sprovviste di adeguata impermeabilizzazione protettiva; l’attuale tubazione di scarico
della vasca superiore è sottodimensionata e soggetta a ostruzioni; i pozzetti di raccolta e manutenzione
presentano fenomeni di degrado e risultano inadatti ad assicurare il regolare deflusso delle acque da
monte.

-

Accesso
Si ravvisa la mancanza di un cancello per delimitare l’accesso all’area circostante l’Abbazia, lato monte.

-

Strada comunale, laterale ovest
I visitatori, numerosi soprattutto durante il fine settimana, in mancanza di spazi organizzati, lasciano le
automobili in maniera disordinata lungo questa strada laterale all’Abbazia. Una volta che sarà visitabile
l’area archeologica, questa strada sarà quella che maggiormente si utilizzerà per lasciare le auto ed
entrare nell’area archeologica. Necessita sistemare la strada con marciapiedi, alberature e posti auto.

-

Pozzo in muratura
Il pozzo esistente nell'area archeologica presenta fenomeni di degrado nella muratura.

-

Piazzale esterno
Le alberature esistenti sono sporadiche e disordinate, gli elementi di arredo risultano insufficienti o
logorati (dissuasori e panche); mancano tabelle segnaletiche, dissuasori, cestini raccolta rifiuti, portabici.

-

Tralicci
L’area circostante l’Abbazia è abbrutita da una serie di tralicci di alta e media tensione; pali e tralicci
dismessi della preesistente rete elettrica giacciono nei campi senza che l’ente gestore si preoccupi di
rimuoverli; si trovano a meno di 50 metri dalle mura dell’Abbazia.
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11. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
(dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.)
L’intervento consiste nel completamento delle sistemazioni delle aree di pertinenza dell’Abbazia
del Goleto:
-Piazzale antistante d’ingresso.
-Strada comunale lato ovest dove dono previsti un marciapiede in adiacenza del muro di confine
ovest dell’Abbazia e parcheggi sul lato sx. della esistente strada comunale.
-Sistemazione dell’area archeologica (esterna alle mura), al termine dei previsti scavi; sono
previste recinzioni per la messa in sicurezza dell’area e passerelle pedonali per la visita dell’area.
L’intervento non prevede alcun tipo di volume da realizzare, solo pavimentazioni in determinati
punti dell’area.
Non potendo in questa scheda riassumere compiutamente l’intervento, per ogni approfondimento
inerente le modalità di messa in opera e la descrizione dettagliata degli interventi previsti si
rimanda alla allegata documentazione di progetto; in particolare gli elaborati grafici:
5. COMPLETAMENTO SPAZI ESTERNI (8 elaborati)
5.PC – PARTICOLARI COSTRUTTIVI _ spazi esterni (11 elaborati)
9 AA - AREA ARCHEOLOGICA (6 elaborati)

Il progetto generale consiste in:
-

completamento dei restauri in generale
adeguamenti funzionali per la messa in funzione dell’area museale
campagna di scavi archeologici
sistemazione degli spazi esterni –principalmente collocati sul lato ovest dell’Abbazia-.
In particolare, le opere previste sono volte a garantire l’accessibilità e la fruizione in sicurezza del
monumento:

-

-

il completamento della pavimentazione antistante e laterale all’Abbazia in modo da dare sistemazione
unitaria all’area su cui prospettano le imponenti mura della cittadella monastica comprensivo di:
prosecuzione viale, marciapiedi, parcheggio auto, dissuasori di velocità carrabile, alberature,
illuminazione, arredo urbano, segnaletica;
la sistemazione delle aree esterne, in particolare destinata ad “orti” e “giardini”;
l‘occultamento degli elettrodotti presenti, la riqualificazione degli elementi di pubblica illuminazione, la
18

-

individuazione di una fascia verde di rispetto, da acquisire al patrimonio comunale all’intorno del perimetro
delle mura della cittadella monastica;
l’attuazione di un piano di ripristini sistematici per la buona conservazione delle opere e la completa
efficienza dei beni recuperati volti alla fruizione pubblica;
l’approfondimento degli scavi archeologici volte alla conoscenza delle origini storiche dell’Abbazia,
all'interno delle mura di cinta, lì dove emergono resti lapidei dal terreno agricolo, soprattutto a nord della
chiesa del Vaccaro e in prossimità del retro della torre Febronia, nonché sul lato est dell'ex- convento
femminile.

12. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
In continuità con quanto già avviato negli anni scorsi, sulla base dei già maturati anni di gestione del
complesso storico ad opera dell’Arcidiocesi col congiunto impegno dell’Ente Comune, sostenitore di
innumerevoli iniziative di valorizzazione, il progetto presenta tra gli obiettivi il miglioramento e
l’ampliamento della fruizione da parte del pubblico, nonché una costante integrazione fra tutela,
gestione e studio al fine di rendere quanto più completa e approfondita la conoscenza dell’Abbazia del
Goleto.
Ci si auspica pertanto di migliorare le strategie di tutela e gestione del sito, per consentire
un’integrazione alle iniziative trasversali di valorizzazione e aumentare le opportunità di utilizzo delle
varie risorse locali e rinforzare quindi l’identità culturale dell’area storica-archeologica e territoriale.
Gli interventi previsti sono volti alla sistemazione delle aree di primo impatto di accoglienza (strade,
piazzale, posti auto) e all’ampliamento della fruizione dell’intera area archeologica, attraverso il
potenziamento di tutti quei fattori che favoriscono la percezione delle distinte aree di interesse storicoartistico ed archeologico, per definirne un unico impianto di valorizzazione, attraverso l’incremento di un
percorso e l’apertura di aree ed ambienti attualmente non fruibili per la musealizzazione di reperti
archeologici.

13. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO
L’area circostante l’Abbazia è abbrutita da una serie di tralicci di alta e media tensione, alcuni dei quali
posti a una distanza di circa 50 metri dalle mura dell’Abbazia che risultano dismessi e inutilizzati.
Un’azione sinergica della Soprintendenza col Comune e l’Arcidiocesi potrebbe essere utile per
sollecitare Terna alla rimozione dei pali e al ripristino dell’unità paesaggistica.
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14. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE
in riferimento alla tipologia di intervento: conformità' con i contenuti della disciplina.
Tenendo conto che trattasi di beni ed aree sottoposte a vincolo di tutela ai sensi del D. lgs- 42/2004
(Codice dei beni culturali e del paesaggio), si prevedono opere di manutenzione delle parti esterne
all’Abbazia:
-

-

accessibilità diffusa per permettere l’accesso in sicurezza agli utenti anche portatori di disabilità motorie;
avvio di un’opera di riqualificazione ambientale del paesaggio rurale in cui è inserita l’Abbazia attraverso:
l’interramento/occultamento delle linee aeree oggi presenti, la riqualificazione degli elementi di pubblica
illuminazione, l’integrazione delle alberature (piazzale d’ingresso e vasca-fontana);
il progetto ha tenuto ampiamente conto dei vincoli ambientali e delle subentrate norme in materia di
criteri ambientali minimi (CAM). Si tratta in sostanza, come illustrato negli elaborati, di un progetto di
recupero e valorizzazione delle aree circostanti l’Abbazia dove il monumento soggetto a tutela è
integrato al bene paesaggistico e dove le azioni di valorizzazione si intendono sia come materiali che
immateriali.
Non potendo in questa scheda riassumere compiutamente l’intervento, per ogni approfondimento si
rimanda alla allegata documentazione di progetto.
Seguono alcuni elaborati grafici riportati in scala ridotta.
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0

N

20 m

10

Inquadramento - 0.5
Sistemazioni esterne

Aree d'intervento:
Area uso cantiere
Riparazione cancelli d'ingresso
Sistemazioni spazi esterni, vedi disegni di dettaglio
Area di interesse archeologico di proprietà dell' Ente
Viale d'ingresso - percorsi di facilitazione per disabili
Nuova pavimentazione in cotto con caditoie in pietra
Parcheggio con superficie permeabile
E
CONFINE CATASTAL
nuovo cancello

cisterna

7.5
pozzo

32.58

Area
archeologica
30.73
41.35

lielmo
39.12

Chiesa del
SS.Salvatore

LIMITE DI PROPRIETA'

72

via S. Gug

vedi elatorato
5 e 5.PC

tracce di passaggio murato

3

m.150
73.58

2
13.3

4

39.2

Viale
d'ingresso

4.98

ingresso

8.19

abbazia
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5.1 Spazi esterni, lato ovest _ pianta entro mura, area monte

RIPRISTINO

Raccolta acque sorgive

CONFINE CATASTALE

sorgente

Nuovo Cancello

pozzo in pietra esistente (1200)
canale di adduzione 22,30 ml

22,30

canale di sfioro 13,85 ml
13,85

(+8.50)

piccola cisterna a tenuta stagna

canala di integrazione 22,15 ml

22,15

Restauro canala esistente
15,50

Cisterna interrata,
visitabile dal percorso
ipogeo

2

3

4

1

(+7.90)

accesso disabili

1

Vasca esistente,
doccione di sfioro

3
2

4

locale in muratura
di pietra (attuale
piccolo deposito)

3

(+7.90)

accesso disabili

Vasca esistente,
doccione di sfioro

locale in muratura
di pietra (attuale
piccolo deposito)

3

5.2 Spazi esterni, lato ovest _
pianta entro mura, area valle

RIPRISTINO

Raccolta acque sorgive
0

5

10 m

21,10

canala di
integrazione 21,10 ml

5

5
20,54

canala esistente

cls.

59,68 20,54

34,34

6

7

8

9

6

7
vasca esistente

gas

elmo
via S. Gugli

Scavi Archeologici
murature ritrovate

(+0.50)

9

8
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5.3 Spazi esterni, lato ovest _
pianta entro mura, pavimentazione ingresso
0

5

10 m

3

cancello da riparare
(vedi progetto videosorveglianza)
area da pavimentare
con grigliato permeabile
e ghiaietto

1

1

2

2

5.4 Spazi esterni, lato ovest _ pianta lato strada, dismissione linee aeree
0

10

20 m

PALI DA RIMUOVERE
PALI CON LINEA DA
INTERRARE

gas

CONFINE CATASTALE

cls.

Accesso al fondo

3

ghiaietto

lmo

via S. Guglie
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5.5 Spazi esterni, lato ovest _ marciapiede e
area parcheggio

nuovo cancello
7.5

3

Planimetria
0

10

marciapiede da realizzare, cfr. elaborato 5.PC
parcheggio con superficie permeabile,
cfr. elaborato 5.PC, tav. SE.5

20 m

Area
archeologica

illuminazione pubblica (pali n°1/12 m)
alberatura di progetto (alberi n°1/6 m)
o
via S. Guglielm

tracce di passaggio murato

12

3

6

m.150

1

2

1

Viale
d'ingresso

ingresso abbazia
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2

5.6 Spazi esterni, lato ovest _ marciapiede e
area parcheggio

Pianta
0

2m

1

strada asfaltata esistente
~5.50

0.50

0.50

~3.00

7.50

5.00

marciapiede con lastre di pietra locale
(cfr. elaborato 5.PC, tav. SE.2)

2.50

inizio
scarpata

area permeabile
in grigliato (cfr. elaborato 5.PC)

6.00

5.00

2.50

palo p.illuminazione
int. ml.12
cfr. disciplin re tecnico:
schede illuminotecniche

6.00

2.00

ghiaietto

2.00

3.00
alberatura di progetto
(n°1/12 m)

muro esistente

confine

caditoie (n°1/12 m)

zanella di
progetto
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5.7 Spazi esterni, lato ovest _ marciapiede e
area parcheggio
palo p.illuminazione
int. ml.12
cfr. disciplinare tecnico:
schede illuminotecniche

alberatura di progetto
(n°1/12 m)
alberatura di progetto
(n°1/12 m)

muro esistente
parcheggio permeabile
in grigliato (cfr. elaborato 5.PC)

marciapiede con lastre di pietra locale
(cfr. elaborato 5.PC, tav. SE.2)

2.00
3,00
7.50
0.50

p.=2%

zanella di
progetto

~5.50

3.00
p.=2%

0.50

p.=2%, esistente

100

1.1

4

zanella esistente
0.80

zanella di
progetto

talee di rosmarino
nel grigliato

Ø300 (raccoglie anche acque
sfioro pozzo a monte)

massicciata

confine

pozzetti (cfr. computo)

area parcheggio 5.00

Sezione
0

1

2m

5.8 Spazi esterni, lato sud _ pianta piazzale ingresso
Ripristini
Planimetria
0

5

10 m

ortaggi
5,00

mq. 80
13,80

ALBERATURE DA SISTEMARE / SOSTITUIRE

rosmarino

ELEMENTI DIL2 ARREDO DA SISTEMARE
(+1.00)

AREA RACCOLTA DIFFERENZIATA
RIFIUTI DA SISTEMARE

L2

NUOVO DISSUASORE
(+2.20)

vasca
esistente

gas

C.T.

(-2.20)

Ingresso
(0.00)

Piazzale P. Lucio M. De Marino

(-1.20)

Area con dissuasore di
rallentamento velocità carrabile
mq. 75
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Sant’Angelo dei Lombardi, 30 aprile 2020

Firma del Richiedente

Firma del Progettista dell'intervento
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