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RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA 
 

 

 
RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DELLA CINTA MURARIA DEL CENTRO 
STORICO DI TRICARICO 
 
 
 
RIFERIMENTI GEOGRAFICI-TERRITORIALI 
 
Il Comune di Tricarico, ricade nell’ambito geografico del medio corso del Basento 

lungo il versante sinistro, compreso nella provincia di Matera, si colloca in posizione 

baricentrica tra i due capoluoghi: a circa 45 Km da Potenza e circa 57 da Matera. 

Situato all’interno dell’avanfossa bradanica sulla sommita’ di una delle alture che 

fanno da spartiacque tra il fiume Basento e il torrente Bilioso, confina a Ovest con i 

comuni di S. Chirico Nuovo, Tolve, Albano di Lucania (provincia di Potenza) e a Est 

con i comuni di Irsina, Grottole, Grassano, Calciano (provincia di Matera). Fanno 

parte del territorio comunale due isole amministrative: Serra del Ponte nel territorio 

provinciale potentino e la Precesa in territorio provinciale materano, i nuclei 

urbanizzati oltre al centro urbano di Tricarico – posto nella parte meridionale del 

territorio comunale – sono il centro rurale di Calle, posto nella zona settentrionale 

del territorio a circa 15 Km da Tricarico e a circa 10 Km, quello di Acquafrisciana 

posto al confine del territorio comunale. 

Tricarico e’ sede della Comunita’ Montana “Medio Basento” che comprende anche i 

comuni di: Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano. 

La superficie del territorio comunale e’ pari a 17.691 ha, con una altitudine media di 

m.700 s.l.m., una altitudine massima pari a m.932 s.l.m. (localita’ Bosco di Fondi”, 

un’altitudine minima pari a m.220 s.l.m. (localita’ Matine). Il territorio comunale gode 

di una posizione tra le vallate del Basento e del Bradano; il piano attraversa il 

territorio comunale a Sud per un breve tratto, mentre a Nord dal bosco di Fondi 

sorge il torrente Bilioso emissario del fiume Bradano.  

La principali infrastrutture di comunicazione che interessano il territorio tricaricese 

sono: la SS 7 Appia che attraversa il centro urbano e congiunge i diversi centri di 

altura che fungono da spartiacque tra il Basento e il torrente Bilioso; la SS 407 

Basentana che congiunge Potenza alla costa ionica, per la quale Tricarico ha in 

corso di ultimazione una bretella di collegamento. La SP 96 Potenza - Gravina - 
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altamura – Bari, tangente alla porzione settentrionale del territorio comunale e’ 

collegata al centro urbano tramite la SC 277. 

La stazione F.S. di Grasssano-Garaguso dista dal centro di Tricarico circa 12 Km. 

 
 
 
DESCRIZIONE STORICA 
 
Nell’849 Tricarico fu una cittadina longobarda, inclusa nel gastaldato di Salerno, 

divenne poi Kastrun (citta’ fortificata) dei Bizantini fino al 1048, allorquando fu 

occupata dai Normanni, che la inclusero nel Ducato di Puglia e Calabria, e Roberto 

il Guiscardo vi fece il suo ingresso nel 1080. Rientrante dapprima nella Contea di 

Montescaglioso, per grande importanza strategica, divenne contea autonoma nel 

1143 e sede di Comestabilia. Il suo primo conte fu Gosfrido, seguito da Ruggiero, 

poi da suo figlio Giacomo di Sanseverino, famiglia che avrebbe dominato Tricarico 

fino all’inizio del XVII secolo. 

La politica filopontificia e mecenatese di questi principi garanti’ alla citta’ un ruolo 

politico e culturale, oltre che economico, di primo piano. Dopo la breve successione 

feudale di Francesco Pignatelli duca di Bisaccia e barone di Tricarico (1605), di 

Alessandro Ferrero e di suo figlio Giovanni Francesco (1606-1631), la citta’ fu feudo 

dei Revertera duchi della Calandra, fino alla soppressione della feudalita’ (sec. XIX). 

Le sue vicende medioevali trassero apporto dalla dinamica presenza di varie etnie, 

come la greca (secc. X-XI), l’arabo-mussulmana (sec. XI), l’ebraica (sec. XV), 

l’albanese (sec. XVI). Ebbe un seggio della nobilta’, che faceva capo ad un gruppo 

di ricche ed influenti famiglie aristocratiche, che detennero il reale potere politico-

economico della citta’. La sua storia contemporanea e’ contrassegnata 

dall’adesione ai movimenti liberali e dall’affermarsi del ceto borghese, dalla 

partecipazione alle lotte contadine che si conclusero con la riforma agraria. 

Molto ha inciso, nel primo dopoguerra, l’operato del vescovo Raffaello delle Nocche 

e del sacerdote Pancrazio Toscano in campo civile e religioso, di Rocco Scotellaro 

in quello di politico e letterario. 

Nonostante le gravi perdite e dispersioni, Tricarico custodisce ancora presso archivi 

ecclesiastici (vescovile, parrocchiali, monastici), privati e comunale, un notevole 

patrimonio di documenti, fonte primaria per lo studio del suo passato.   
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RELAZIONE DESCRITTIVA 
 

 
L’Amministrazione comunale di TRICARICO ha voluto aderire al bando della 

Regione Basilicata  “PROGETTO STRATEGICO REGIONALE PER LA 

RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI” – pubblicato con Delibera di Giunta 

Regionale nr.841 del 23 giugno 2015.  

Tale iniziativa è incentrata su una idea di fondo: la valorizzazione delle 

testimonianze storiche ed architettoniche, tali da poter essere  trasformate in 

attrattive e punti di forza per possibili itinerari turistici e culturali. 

Infatti l’avviso e’ incentrato sulla “valorizzazione turistica dei piccoli centri che 

caratterizzano il nostro territorio e che vengono solitamente individuati  come di 

interesse “minore” e la possibilità di innescare intorno alle loro attrattive dei processi 

di crescita economica: peculiarità territoriale della regione è la presenza di borghi e 

centri storici che, pur con gravi problemi di inserimento nelle dinamiche di sviluppo 

locale, aggravati da fenomeni di degrado, spopolamento e perdita in generale della 

memoria collettiva del proprio passato e del  senso  della propria identità, 

conservano significative testimonianze storiche ed architettoniche, tali da poter 

essere  trasformate in attrattive e punti di forza per possibili itinerari turistici e 

culturali”. 

 

Il Comune di Tricarico, negli ultimi anni ha prodotto un’espansione poco 

programmata del tessuto urbano e principalmente del centro storico, la mancata 

realizzazione di servizi, il mancato sviluppo dei trasporti e delle infrastrutture e 

contestualmente la mancata realizzazione di attivita’ turistiche ed artigianali. Il 

paese ha la necessita’ di un insieme di politiche coordinate che determinano la 

condizione di governo delle trasformazioni urbane e occorre puntare alla 

riqualificazione del paese esistente, per il recupero dell’identita’ locale urbana. 

 

E’ in quest’ottica di rinnovamento che l’amministrazione comunale ha inteso 

partecipare al bando, attivando una sinergia tra tutti gli attori della scena urbana 

tricaricese che, per la prima volta, si sono incontrati sul territorio e hanno lavorato 

fianco a fianco, quali la Pro Loco, le associazioni no-profit, gli uffici comunali e gli 

abitanti. 
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IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DELL’AMBITO URBANO DEL 
PERRCORSO DELLA CINTA MURARIA DEL CENTRO STORICO 
 
Una volta i quartieri contadini, attraverso le porte, lasciavano direttamente uscire la 

mattina verso la campagna la forza lavoro e la vedevano rientrare la sera. I 

collegamenti verso la parte alta del paese erano connessi alla Piazza, alla 

residenza feudale e vescovile, al potere pubblico dell’universita’. Le strade erano 

proporzionate al passo dell’uomo e dell’animale.  

La storia demografica di Tricarico, ovverosia le vicende della struttura della 

popolazione, e’ improntata dal fenomeno migratorio che e’ tutt’uno con il problema 

dell’agricoltura locale. Ancora oggi Tricarico non dispone di attivita’ industriali di una 

qualche consistenza; l’edilizia ha costituito in questi anni una grossa fonte di 

occupazione, ma il suo andamento e’ soggetto a forti sbalzi; il settore commerciale 

appare sovradimensionato.  

Una struttura economica cosi’ squilibrata da’ necessariamente luogo, in presenza di 

un aumento naturale della popolazione abbastanza sostenuto e costante, a processi 

migratori. A Tricarico il fenomeno si manifesto’ gia’ ai primi del Novecento, con un 

ritardo di qualche decennio rispetto a zone piu’ povere della Basilicata, ed ebbe poi 

un seguito ininterrotto fino ad oltre il 1920, con correnti dirette verso le Americhe. Il 

processo si e’ ripetuto soprattutto dopo il 1950 ed ha avuto altre direzioni: l’interno 

d’Italia e la Francia, la Germania, la Svizzera, con caratteri alterni di stabilita’ 

(migrazioni nel nord Italia) e la stagionalita’ (emigrazione nel resto d’Europa), ma 

con una componente costante, la sempre maggiore richiesta di lavoro qualificato da 

parte del mercato nazionale ed estero. 

La parte alta del paese e’ quella occupata dagli edifici piu’ significativi e costituisce 

la parte monumentale di Tricarico. L’architettura di un paese e la sua disposizione 

nello spazio – la struttura urbanistica – sono lo specchio di precise vicende storiche. 

I monumenti di Tricarico testimonia dei due poteri denominanti in sistema feudale: il 

feudatario e la Chiesa. 

Ad aumentare la qualita’ del tessuto storico del paese stanno anche le strutture 

militari, costruite a scopo di difesa tutt’intorno al paese ed aventi come estremita’ la 

Torre Normanna e la Torretta Saracena, dalle quali si dominano le due valli di 
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possibile penetrazione verso Tricarico quella del Basento a sud, e quella dei 

Calcarone (in direzione Bradano) a nord. 

Ma l’importanza storica di Tricarico viene confermata anche dal numero e dalla 

qualita’ degli edifici signorili; cio’ significa che la classe dei nobili ed alcuni strati 

della borghesia hanno assunto a Tricarico una funzione molto responsabile nella 

direzione della comunita’. La stessa presenza del Vescovato ha significato la 

continuita’ dei determinati valori culturali ed ha garantito la formazione dei ceti 

dirigenti, fortemente qualificati. 

I rioni contadini sorti alla periferia del vecchio centro: la saracena all’estremita’ 

settentrionale, la Rabata nella fascia piu’ bassa del versante verso ponente. Anche 

nelle altre zone  del paese si avverte un progressivo abbassamento del tono di vita 

e della qualita’ degli edifici man mano che si scende verso i bordi estremi 

dell’abitato. Sono scomparsi, fra l’altro, i borghi artigianali: per esempio quello dei 

calderai sotto la Rabata e quello dei figuli (vasai) sotto la porta Fontana.  

 

INTERVENTO 

L’intervento di “RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DELLA CINTA MURARIA 

DEL CENTRO STORICO DI TRICARICO” tende a valorizzare quegli elementi 

architettonici di particolare pregio e interesse, sia per i fruitori locali che per coloro 

che vorranno riappropriarsi delle proprie radici culturali. 

L’obiettivo è: 

- realizzare una serie di interventi volti ad aumentare  la gradevolezza dei percorsi 

cittadini, sì da stimolare un processo di riappropriazione degli antichi spazi 

abitativi da parte dei cittadini ai fini della fruizione residenziale ma anche delle 

occasioni di socialità, economiche e culturali; 

- sviluppare l’ospitalità nei centri storici agendo con piccoli interventi infrastrutturali 

(ripristino percorsi storici, gradinate, arredo urbano,  punti di osservazione e 

godimento del paesaggio, manutenzione spazi pubblici. 

 

Il presente progetto nasce dall’esigenza particolarmente avvertita dal Comune di 

Tricarico di promuovere la riqualificazione e il ripristino funzionale del centro storico, 

recuperando e valorizzando il patrimonio storico e culturale al fine di migliorarne la 

vivibilità e potenziare il turismo. 
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Il recupero del centro storico contribuirà ad evitare una crescita disarmonica della 

città, evitando la richiesta di nuove aree da urbanizzare. Più in generale il recupero 

del centro storico, migliorando la qualità degli spazi pubblici contribuirà a renderlo 

un luogo più interessante in cui lavorare, vivere e investire. 

Inoltre, la ripavimentazione di dette aree, consentira’ la riproposizione della vecchia 

matrice costruttiva del centro storico di Tricarico. 

 

Le categorie principali dei lavori che si prevedono consistono in: 

- ripavimentazione  di alcune strade del centro storico lungo l’asse della cinta 

muraria; 

- restauro fontane del centro storico. 

 

Le opere che, col presente progetto si intendono realizzare, sono finalizzate alla 

riqualificazione urbana mediante la ripavimentazione delle aree interessate. 

L’attuale pavimentazione costituita da basolato di pietra calcarea sarà in parte 

ripristinata mediante interventi di scarificatura profonda, rabboccatura e stilatura dei 

giunti ed in parte ricostruita ex novo con lo stesso materiale e  caratteristiche 

tecniche di posa originaria.  

 

Il basolato interesserà tutto il nastro stradale e formerà, per quanto possibile, una 

carreggiata di larghezza costante ben evidenziata dalla posa, sui lati, di basole a 

correre le quali metteranno in evidenza l’andamento armonioso dei percorsi. 

 

Il basolato (basolo o basola) è composto da lastre di roccia vulcanica di notevole 

peso e dimensioni utilizzato per pavimentazioni stradali già dagli antichi romani nella 

costruzione di vie urbane e di collegamento fra Roma e le varie regioni dell’Impero.  

Rispetto all’asfalto, un basolato presenta una maggiore resistenza, soprattutto alle 

condizioni atmosferiche, comporta minori costi di manutenzione ed ha sicuramente 

un valore estetico più alto rispetto ad un semplice manto in asfalto, che ben si 

accorda con l’edilizia storica di un centro urbano. 

 

L’acciottolato è uno dei pavimenti più antichi. I ciottoli sono pietre di fiume naturali 

che si sono formate in milioni di anni grazie all’abrasione della sabbia e allo 
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sfregamento degli stessi sassi, che trasportati dalla forza dell’acqua dei fiumi, si 

sono così arrotondati e levigati in modo naturale. 

 

TECNICA DI POSA: 

La posa in opera della pavimentazione in ciottoli può essere eseguita su sabbia o 

sabbia e cemento miscelata a secco. La posa del ciottolo è mista, cioè non segue 

una geometria definita. Esso deve comunque essere sempre posto di punta. 

La posa dei ciottoli per realizzare il ciottolato secondo la tecnica più tradizionale 

prevede la stesura di uno strato di sabbia ben costipata, successivamente con 

l’ausilio di un martello si scava leggermente il letto di posa, si colloca il ciottolo, e si 

riempiono gli spazi fra i ciottoli con altra sabbia. Nel contempo con un listone in 

legno dal profilo rettilineo si controlla l’allineamento rispetto ai ciottoli circostanti e si 

provvede battendo con un martello i singoli ciottoli a regolarne l’altezza. Come 

alternativa si può procedere al riempimento fra i ciottoli con sabbia frammista a 

calce spenta o con legante idraulico, dopo il riempimento si procede alla bagnatura 

del ciottolato con la fugatura di sabbia e legante. 

 

La posa in opera delle basole in pietra calcarea può avvenire a geometria semplice 

corrente o del tipo “opus incertum”, le stesse possono essere posate a secco, su un 

letto di magrone o ancorate su strato di cemento e possono avere i giunti (fughe) 

stuccati o aperti. In tutti i casi l’allineamento e la quota vengono verificate con la 

stessa tecnica utilizzata per l’acciottolato. 

 

ALTRE OPERE:  

Per ripavimentare le aree interessate, si dovrà, preliminarmente, rimuovere tutta la 

pavimentazione esistente composta principalmente da basole di pietra calcarea con 

il recupero di tutto il materiale riutilizzabile da stoccare in area di proprietà 

comunale. 

Successivamente si realizzeranno le seguenti opere ed interventi: 

-scavo per la formazione del cassonetto che dovrà ospitare il pacchetto costituente 

il nuovo sistema di pavimentazione (mediamente sino a raggiungere -cm. 24 

dall’attuale quota finita; 

-formazione di soletta in cls leggermente armata con rete metallica a maglia 

sez.15x15 cm. dello spessore complessivo pari a cm.10,00 
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-realizzazione dei camminamenti e delle cornici, così come indicato nella tavola dei 

dettagli architettonici allegata al progetto e secondo le  indicazioni della D.L., 

mediante la posa in opera di mattoni di terra cotta posti in taglio a geometria 

semplice o a spina di pesce e di acciottolato in riquadrature di mattoni in taglio; 

 

Restauro fontane e beverini 

L’intervento consiste nel consolidamento e ripristino allo stato originario delle 

fontane sparse all’interno del giardino, mediante il consolidamento delle opere 

murarie, la pulizia degli elementi architettonici e il ripristino dell’impianto idrico. 

 

STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 

Gli interventi progettati, per loro stesse intrinseche caratteristiche, non alterano in 

alcun modo le componenti naturalistiche e ambientali del sito dove devono essere 

realizzati.  

Le tipologie d’intervento non richiedono alcuna procedura di verifica d’impatto 

ambientale. Infine le aree di intervento non sono inserite in alcun Piano territoriale 

e/o urbanistico sia a carattere generale che settoriale e pertanto non richiedono 

l’acquisizione di nessun parere di compatibilita’.    

 

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

Il calcolo sommario della spesa viene dedotto dal seguente computo metrico 

estimativo; per la cui relazione sono stati impiegati i prezzi del vigente prezziario 

regionale, in vigore, come da conforme disposizione del medesimo Ente. 

 

     

                     Progettista Incaricato U.T.C. 
         Dott. Arch. Vincenzo GRASSANO 

          

 


