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ATTIVITÀ D 

Analisi dell’area campione ai fini dello sviluppo di un sistema turistico diffuso e 

sostenibile 

 

L’attività D ha riguardato lo studio approfondito e puntuale del tematismo Centri storici con 

riferimento all’area campione scelta dal Forum e comprendente i comuni di Abriola, Anzi, 

Calvello, Laurenzana, Pignola e Trivigno.  

E’ stata elaborata una metodologia per l’attivazione della Filiera Centri Storici - Recupero 

bioecologico - Turismo diffuso, definendo un modello di indagine finalizzato al recupero bio-

ecologico e al riuso del patrimonio edilizio non utilizzato dei piccoli centri storici. 

Sulla base della ricettività turistica attivabile con il riuso delle abitazioni, è stato dimensionato 

il circuito produttivo: tra i potenziali soggetti attivabili, accanto a 2 imprese di servizi turistici 

(circa 10 addetti in totale), è possibile rendere operative anche 6 imprese di recupero edilizio 

(per un totale 25-30 addetti). 

La fase è stata articolata in cinque azioni specifiche e i lavori sono stati condotti con la 

collaborazione di consulenti tecnici, del Dipartimento di Architettura, Pianificazione ed 

Infrastrutture di Trasporto della Facoltà di Ingegneria (DAPIT – Università degli Studi della 

Basilicata), dell’APT (Azienda di Promozione Turistica di Basilicata), della Regione 

Basilicata (Dipartimento AA.PP. – Uffico Turismo), delle Comunità Montane Alto Basento e 

Camastra Alto Sauro, dei sei Comuni dell’area campione. 

 

Azione D.1 

Analisi del patrimonio immobiliare privato per valutare la potenziale offerta turistica 

costituita da abitazioni non utilizzate o sottoutilizzate; analisi del loro stato di 

conservazione, delle emergenze architettoniche e della qualità urbana. 

 

Il risultato dell’azione è stata l’elaborazione di una metodologia di indagine sul campo volta 

ad individuare un sistema di abitazioni non utilizzate o sottoutilizzate disponibili all’affitto, 

idonee all’abitabilità e rappresentative delle tipologie edilizie più ricorrenti. 
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L’analisi qualitativa del patrimonio immobiliare privato non utilizzato e disponibile 

all’ingresso nel circuito ospitalità diffusa, delle emergenze architettoniche e delle qualità 

urbane, è stata condotta con la consulenza tecnica del DAPIT (Dipartimento di Architettura, 

Pianificazione ed Infrastrutture di Trasporto – Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi 

della Basilicata). 

Le attività svolte dal mese di settembre 2002 al gennaio 2003, in seguito all’attuazione del 

programma di lavoro del 30 luglio 2002, consentono di definire con chiarezza le varie fasi 

della metodologia d’azione. 

Va sottolineato che la fase operativa in oggetto non si è esclusivamente basata sul reperimento 

di dati, ma anche sul contatto diretto con i cittadini, gli operatori, gli amministratori dei 

comuni; un contatto favorito dalla presenza, in ogni comune del comprensorio, di un referente 

locale per il piano d’azione, individuato proprio con l’obiettivo di fornire quell’elemento di 

raccordo tra la struttura tecnica attuatrice del piano e la realtà locale indagata. 

La figura del referente locale è prevista specificamente nel piano di comunicazione e 

divulgazione (Attività E, Azione E.2). 

Le attività sul campo descritte nel seguito sono state quindi favorite da un’intensa azione di 

comunicazione, realizzata prevalentemente attraverso i referenti locali, e finalizzata a 

stimolare i cittadini proprietari di abitazioni non utilizzate o sottoutilizzate a segnalare la loro 

disponibilità ad inserirsi nel circuito del turismo diffuso che il Piano d’Azione ENEPOLIS 

intende attivare. 

Era necessario, in questa fase, disporre di un campione consistente di unità abitative 

ispezionabili da parte dei tecnici di APEA e del DAPIT, allo scopo di costruire i presupposti 

per giungere al conseguimento di un duplice obiettivo: 

- valutare in concreto, sulla base della disponibilità all’affitto turistico riscontrata, la 

possibilità di costruire il circuito dell’ospitalità diffusa (Azione D.2); 

- elaborare linee guida per il recupero bioclimatico e bioecologico degli edifici quanto più 

appropriate alle realtà costruttive dei piccoli centri della Provincia di Potenza (Azione 

D.3). 

L’indagine sul patrimonio immobiliare, sviluppata nel corso di una serie di riunioni operative 

e di sopralluoghi svolti dai tecnici di APEA e del DAPIT e dai referenti locali del piano 

d’azione presso i comuni del comprensorio, è stata scandita in sintesi dai seguenti passaggi: 

- acquisizione ed integrazione delle informazioni già disponibili presso gli uffici comunali 

(strumenti urbanistici, cartografia, schede della Soprintendenza sulle emergenze 
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architettoniche e urbanistiche, vincoli imposti, situazioni di degrado, ecc.), in particolare 

di quelle presenti nelle indagini preliminari connesse ai Piani di Recupero; 

- predisposizione e compilazione delle schede di rilevamento delle unità immobiliari 

disponibili all’affitto: 

- dati identificativi dell’unità immobiliare e dell’edificio (fotografie, visure catastali, 

ecc.); 

- analisi edificio: contesto urbano, vicende costruttive, caratteristiche costruttive, 

valutazione dello stato di conservazione e della qualità urbana; 

- analisi unità immobiliare: caratteristiche dimensionali (superfici vani ecc.), pertinenze 

e accessi, impianti tecnologici, tipologia infissi ed eventuali sistemi di risparmio 

energetico, presenza di arredamento, disponibilità all’affitto, valutazione dello stato di 

conservazione; 

- predisposizione e compilazione delle schede di rilevamento delle emergenze 

architettoniche: 

- dati identificativi (fotografie, piante schematiche e prospetti), vincoli e leggi di tutela; 

- tipologia costruttiva, individuazione di elementi architettonici di pregio, vicende 

costruttive e notizie storico-critiche; 

- valutazione dello stato di conservazione e della qualità urbana. 

Si è proceduto, inoltre, alla identificazione su planimetria catastale del centro abitato, delle 

abitazioni occupate e di quelle abitualmente non occupate, con l’obiettivo di ricostruire un 

quadro chiaro dell’entità e della distribuzione delle abitazioni non utilizzate giacenti nel 

centro storico dei comuni dell’area campione, e quindi potenzialmente disponibili all’affitto 

turistico. 

In sostanza sono state identificate sulla mappa catastale di ogni comune del comprensorio: 

- le unità abitative occupate o parzialmente occupate e quindi tali da ritenersi non 

disponibili all’affitto turistico, comprese quelle utilizzate saltuariamente per vacanza o per 

altri motivi, e di cui si ha certezza della loro attuale indisponibilità; 

- le unità abitative potenzialmente disponibili all’affitto; insieme costituito prevalentemente 

da case non utilizzate per lunghi periodi di tempo, ma comunque idonee all’abitabilità. 

L’elaborazione delle informazioni ottenute nel corso dei sopralluoghi sono contenute negli 

elaborati consegnati dal DAPIT.  

Le abitazioni censite e catalogate sono risultate per la maggior parte vuote o scarsamente 

utilizzate. 
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Si tratta nel complesso di unità immobiliari in buone condizioni, spesso case unifamiliari, con 

una razionale disposizione degli ambienti e con servizi accessori efficienti, di cui si riportano 

le principali caratteristiche quantitative nelle Tabelle 1 e 2. 

Delle 76 unità immobiliari censite e catalogate, corrispondenti a 308 posti letto, 56 sono già 

pronte e funzionali, mentre  20 necessitano di interventi di ristrutturazione non 

particolarmente importanti ed onerosi, e che riguardano per la maggior parte l’integrazione o 

la realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici che, se realizzati, non 

muteranno la struttura tipica né altereranno le linee fondamentali delle stesse. 

A più della metà delle abitazioni mancano inoltre gli arredi. 

Per quanto riguarda il comune di Pignola, non è stato possibile individuare abitazioni 

disponibili a causa della mancanza di un a adeguata informazione ed attività di divulgazione; 

un inconveniente per la verità prevedibile se si prendono in considerazione i ristretti tempi di 

attuazione destinati all’esecuzione della fase D.1 del piano d’azione (settembre - dicembre 

2002). 

I risultati ottenuti da questa prima fase di indagine sono tuttavia da ritenersi soddisfacenti, in 

particolare se si tiene conto che l’obiettivo primario del progetto era quello di creare una 

metodologia d’azione atta a valorizzare il patrimonio immobiliare dei piccoli centri lucani. 

Sulla scorta di questo potenziale “albergo diffuso” sono state attuate altre tre azioni previste 

dal Piano ENEPOLIS e descritte nel seguito: le linee guida per l’attivazione del circuito 

economico turistico dell’ospitalità diffusa (Azione D.2); le linee guida per il recupero bio-

climatico e bio-ecologico degli edifici (Azione D.3); la progettazione del catalogo delle 

abitazioni disponibili all’affitto turistico (Azione D.5). 

L’indagine, inoltre, ha riguardato anche le emergenze architettoniche presenti nei comuni. 

Sono state censite infatti 32 emergenze, tra chiese e palazzi storici, di cui si riportano le 

caratteristiche nelle Tabelle 1 e 2. 

Nelle Tabelle 1 e 2 sono riportati i dati sintetici relativi al patrimonio immobiliare (unità 

abitative disponibili all’affitto turistico ed emergenze architettoniche), scaturiti dalle indagini 

svolte dai tecnici di APEA e del DAPIT e dai referenti locali per il piano d’azione, nei 6 

comuni dell’area campione. 

Le informazioni riportate sono presenti nel dettaglio nelle sei dispense consegnate dal DAPIT 

in ordine alla realizzazione dell’Azione D.1 del Piano d’Azione ENEPOLIS: 

“Analisi del patrimonio immobiliare dei comuni di Abriola, Anzi, Calvello, Laurenzana, 

Pignola, Trivigno in provincia di Potenza: stato di conservazione, emergenze architettoniche 

e qualità urbane”. 
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Tabella 1 – Sintesi dei risultati ottenuti dall’analisi del patrimonio immobiliare 

COMUNI 
N. unità 
abitative 
schedate 

N. unità 
abitative che 

necessitano di 
interventi di 

ristrutturazion
e 

N. posti letto 
Volumetria 
disponibile 

(mc) 

N. emergenze 
architettonich

e schedate 

N. emergenze 
architettonich

e che 
necessitano di 
interventi di 

restauro 
Abriola 8 1 33 1.370 4 0 

Anzi 16 7 58 3.017 5 0 

Calvello 18 7 74 3.263 9 2 

Laurenzana 20 3 81 3.261 5 1 

Pignola 0 0 0 0 4 1 

Trivigno 14 2 62 2.747 5 1 
AREA 

CAMPIONE 76 20 308 13.658 32 5 

 
 
Tabella 2 – Sintesi delle informazioni contenute nelle schede di rilevamento 

Abriola   
N° Unità abitative disponibili all’affitto turistico Note 

1 Indirizzo (Cognome Nome) (Scheda tipo) ottime condizioni (L.219/80 no) 
S = 50 mq  posti letto = 4 

2 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 no) 
S = 75 mq  posti letto = 6 

3 Indirizzo (Cognome Nome)  mediocri condizioni (L.219/80 no) 
S = 33 mq  posti letto = 3 

4 Indirizzo (Cognome Nome) ottime condizioni (L.219/80 si) 
S = 70,1 mq  posti letto = 4 

5 Indirizzo (Cognome Nome) ottime condizioni (L.219/80 si) 
S = 76,3 mq  posti letto = 4 

6 Indirizzo (Cognome Nome) ottime condizioni (L.219/80 si) 
S = 41,4 mq  posti letto = 4 

7 Indirizzo (Cognome Nome) ottime condizioni (L.219/80 si) 
S = 31 mq  posti letto = 3 

8 Indirizzo (Cognome Nome) 
ottime condizioni (L.219/80 no) 
S = 80 mq  posti letto = 5 
villetta fuori centro abitato 

Le abitazioni schedate sono 8 di cui 7 in buone condizioni, 1 da ristrutturare 
N° Emergenze architettoniche Note 

1 Chiesa di S. Valentino (Matrice di S. Maria Maggiore) alto interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

2 Chiesa di S. Giuseppe basso interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

3 Chiesa di S. Gerardo alto interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

4 Chiesa della SS Annunziata alto interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

 
Anzi   
N° Unità abitative disponibili all’affitto turistico Note 

1 Indirizzo (Cognome Nome) cattive condizioni (L.219/80 no) 
S = 32,7 mq  posti letto = 3 
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2 Indirizzo (Cognome Nome) cattive condizioni (L.219/80 no) 
S = 38,2 mq  posti letto = 2 

3 Indirizzo (Cognome Nome) cattive condizioni (L.219/80 no) 
S = 30,2 mq  posti letto = 2 

4 Indirizzo (Cognome Nome) 
buone condizioni (L.219/80 no) 
manca di divisione degli ambienti 
S = 75,7 mq  posti letto = 4 

5 Indirizzo (Cognome Nome) ottime condizioni (L.219/80 si) 
S = 33 mq  posti letto = 2 

6 Indirizzo (Cognome Nome) 
buone condizioni (L.219/80 si) 
lavori di ristrutturazione in corso 
S = 81 mq  posti letto = 5 

7 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 no) 
S = 110 mq  posti letto = 5 

8 Indirizzo (Cognome Nome) 
buone condizioni (L.219/80 no) 
S = 110 mq  posti letto = 6 
villa fuori centro abitato 

9 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 63,3 mq  posti letto = 4 

10 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 60,4 mq  posti letto = 4 

11 Indirizzo (Cognome Nome) mediocri condizioni (L.219/80 no) 
S = 40 mq  posti letto = 3 

12 Indirizzo (Cognome Nome) 
buone condizioni (L.219/80 si) 
lavori di ristrutturazione in corso 
S = 84 mq  posti letto = 5 

13 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 38 mq  posti letto = 3 

14 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 25 mq  posti letto = 2 

15 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 115 mq  posti letto = 4 

16 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 69,2 mq  posti letto = 4 

Le abitazioni schedate sono 16 di cui 9 in buone condizioni, 7 da ristrutturare 
N° Emergenze architettoniche Note 

1 Chiesa di S. Lucia o del Carmine alto interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

2 Chiesa Matrice di S. Donato basso interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

3 Chiesa di S. Antonio e Convento della Trinità basso interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

4 Chiesa di S. Maria del Rosario o della Seta alto interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

5 Chiesa di S. Donato (a circa tre Km dal centro abitato) basso interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

 
 

Calvello   
N° Unità abitative disponibili all’affitto turistico Note 

1 Indirizzo (Cognome Nome) 
buone condizioni (L.219/80 si) 
lavori di ristrutturazione in corso 
S = 74 mq  posti letto = 5 

2 Indirizzo (Cognome Nome) 
buone condizioni (L.219/80 si) 
lavori di ristrutturazione in corso 
S = 20 mq  posti letto = 2 

3 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 95 mq  posti letto = 4 
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4 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 75,4 mq  posti letto = 4 

5 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 41 mq  posti letto = 4 

6 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 73,7 mq  posti letto = 5 

7 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 73 mq  posti letto = 5 

8 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 80 mq  posti letto = 6 

9 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 50 mq  posti letto = 4 

10 Indirizzo (Cognome Nome) 
cattive condizioni (L.219/80 no) 
servizi igienici ed impianti non idonei 
S = 45 mq  posti letto = 3 

11 Indirizzo (Cognome Nome) 
cattive condizioni (L.219/80 no) 
servizi igienici ed impianti non idonei 
S = 45 mq  posti letto = 3 

12 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 91,6 mq  posti letto = 5 

13 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 48,5 mq  posti letto = 4 

14 Indirizzo (Cognome Nome) mediocri condizioni (L.219/80 no) 
S = 50 mq  posti letto = 4 

15 Indirizzo (Cognome Nome) mediocri condizioni (L.219/80 no) 
S = 60 mq  posti letto = 5 

16 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 47 mq  posti letto = 3 

17 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 50 mq  posti letto = 4 

18 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 68,5 mq  posti letto = 4 

Le abitazioni schedate sono 18 di cui 11 in buone condizioni, 7 da ristrutturare 
N° Emergenze architettoniche Note 

1 Chiesa di Santa Maria degli Angeli basso interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

2 Chiesa di Santa Maria De Plano e Convento alto interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

3 Chiesa di San Nicola basso interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

4 Chiesa del Purgatorio basso interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

5 Chiesa di S. Antuono (S. Antonio Abate) basso interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

6 Chiesa Matrice di San Giovanni Battista alto interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

7 Chiesa della SS Trinità basso interesse dal punto di vista 
architettonico - da restaurare 

8 Chiesa di San Giuseppe basso interesse dal punto di vista 
architettonico - da restaurare 

9 Chiesa di San Francesco alto interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

 
Laurenzana   

N° Unità abitative disponibili all’affitto turistico Note 

1 Indirizzo (Cognome Nome) ottime condizioni (L.219/80 si) 
S = 31,5 mq  posti letto = 3 

2 Indirizzo (Cognome Nome) ottime condizioni (L.219/80 si) 
S = 65 mq  posti letto = 4 

7  
 

Realizzazione a cura di APEA e LISIDEA



3 Indirizzo (Cognome Nome) ottime condizioni (L.219/80 si) 
S = 50 mq  posti letto = 4 

4 Indirizzo (Cognome Nome) ottime condizioni (L.219/80 no) 
S = 60 mq  posti letto = 4 

5 Indirizzo (Cognome Nome) ottime condizioni (L.219/80 si) 
S = 40 mq  posti letto = 3 

6 Indirizzo (Cognome Nome) ottime condizioni (L.219/80 si) 
S = 42,6 mq  posti letto = 4 

7 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 no) 
S = 40 mq  posti letto = 4 

8 Indirizzo (Cognome Nome) 
mediocri condizioni (L.219/80 no) 
sarà ristrutturato  (L.32/92) 
S = 75 mq  posti letto = 4 

9 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 no) 
S = 80 mq  posti letto = 5 

10 Indirizzo (Cognome Nome) 
buone condizioni (L.219/80 si) 
allaccio ENEL da realizzare 
S = 70,4 mq  posti letto = 6 

11 Indirizzo (Cognome Nome) ottime condizioni (L.219/80 si) 
S = 38,6 mq  posti letto = 3 

12 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 75,9 mq  posti letto = 5 

13 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 45 mq  posti letto = 4 

14 Indirizzo (Cognome Nome) 
buone condizioni (L.219/80 si) 
servizi igienici da completare 
S = 133,2 mq  posti letto = 8 

15 Indirizzo (Cognome Nome) ottime condizioni (L.219/80 si) 
S = 54,9 mq  posti letto = 5 

16 Indirizzo (Cognome Nome) 
buone condizioni (L.219/80 si) 
impianti da completare 
S = 36,3 mq  posti letto = 3 

17 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 no) 
S = 30 mq  posti letto = 3 

18 Indirizzo (Cognome Nome) 
buone condizioni (L.219/80 si) 
impianti da completare 
S = 40 mq  posti letto = 3 

19 Indirizzo (Cognome Nome) 
buone condizioni (L.219/80 si) 
impianti da completare 
S = 60 mq  posti letto = 4 

20 Indirizzo (Cognome Nome) ottime condizioni (L.219/80 si) 
S = 18,7 mq  posti letto = 2 

Le abitazioni schedate sono 20 di cui 17 in buone condizioni, 3 da ristrutturare 
N° Emergenze architettoniche Note 

1 Chiesa di S. Maria del Carmelo alto interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

2 Chiesa di S. Maria Coronata o Potentissima basso interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

3 Chiesa Madre di S. Maria Assunta alto interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

4 Chiesa di S. Giorgio basso interesse dal punto di vista 
architettonico - da restaurare 

5 Castello Ducale alto interesse dal punto di vista 
architettonico - rudere 

 
Pignola   

N° Emergenze architettoniche Note 

1 Chiesa di S. Antonio Abate alto interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 
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2 Chiesa di S. Donato basso interesse dal punto di vista 
architettonico - da restaurare 

3 Chiesa di S. Rocco basso interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

4 Chiesa Madre (S. Maria Maggiore) alto interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

 
Trivigno   

N° Unità abitative disponibili all’affitto turistico Note 

1 Indirizzo (Cognome Nome) 
buone condizioni (L.219/80 no) 
lavori di ristrutturazione in corso 
S = 30 mq  posti letto = 2 

2 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 no) 
S = 60 mq  posti letto = 3 

3 Indirizzo (Cognome Nome) mediocri condizioni (L.219/80 no) 
S = 55 mq  posti letto = 4 

4 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 85 mq  posti letto = 5 

5 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 no) 
S = 67 mq  posti letto = 4 

6 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 no) 
S = 60 mq  posti letto = 5 

7 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 45 mq  posti letto = 4 

8 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 53 mq  posti letto = 4 

9 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 39 mq  posti letto = 3 

10 Indirizzo (Cognome Nome) buone condizioni (L.219/80 si) 
S = 50 mq  posti letto = 4 

11 Indirizzo (Cognome Nome) 
buone condizioni (L.219/80 si) 
lavori di ristrutturazione in corso 
S = 78,5 mq  posti letto = 5 

12 Indirizzo (Cognome Nome) 
buone condizioni (L.219/80 si) 
lavori di ristrutturazione in corso 
S = 93,9 mq  posti letto = 6 

13 Indirizzo (Cognome Nome) 
buone condizioni (L.219/80 si) 
lavori di ristrutturazione in corso 
S = 73,9 mq  posti letto = 5 

14 Indirizzo (Cognome Nome) 
buone condizioni (L.219/80 si) 
lavori di ristrutturazione in corso 
S = 125,2 mq  posti letto = 8 

Le abitazioni schedate sono 14 di cui 12 in buone condizioni, 2 da ristrutturare 
N° Emergenze architettoniche Note 

1 Chiesa Madre di S. Pietro Apostolo alto interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

2 Chiesa di S. Antonio Abate alto interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

3 Chiesa del Calvario basso interesse dal punto di vista 
architettonico - da restaurare 

4 Chiesa di S. Rocco basso interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

5 Chiesa di S. Antonio di Padova basso interesse dal punto di vista 
architettonico - restaurata 

N.B. Nel rispetto della legge sulla privacy si sono riportate solo le schede di rilevamento relative alle emergenze architettoniche, omettendo i 
dati riferiti alle singole unità abitative 
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Documentazione di riferimento 

Azione D.1 - Analisi del patrimonio immobiliare dei comuni di Abriola, Anzi, Calvello, 

Laurenzana, Pignola, Trivigno in provincia di Potenza: stato di conservazione, emergenze 

architettoniche e qualità urbane (Università degli Studi della Basilicata - Facoltà di Ingegneria 

- LAMUP - DAPIT; APEA) 

 

Azione D.2 

Elaborazione di un quadro di obiettivi concretamente perseguibili in ciascun comune del 

comprensorio, e valutazione delle possibili ricadute socio economiche in termini di servizi 

di supporto al turismo, di interventi di manutenzione e riqualificazione urbana e del 

patrimonio edilizio. 

 

L’azione in esame era orientata alla definizione delle linee guida per l’attivazione del circuito 

economico turistico dell’ospitalità diffusa (in termini di servizi di supporto al turismo, volume 

d’affari diretto e indotto, occupazione indotta, ecc.), partendo dall’offerta turistica 

extralberghiera individuata nell’area campione e costituita da una quota parte del consistente 

patrimonio edilizio largamente sottoutilizzato giacente nei centri storici: una metodologia 

esportabile in altri contesti territoriali della Provincia di Potenza. 

I lavori sono stati condotti con la consulenza tecnica dell’Arch. Sacco, dell’ Ing. Canadeo, 

dell’APT e della Regione Basilicata (Dipartimento AA.PP. – Uffico Turismo). 

L’Azienda di Promozione Turistica di Basilicata ha fornito il proprio supporto nella 

realizzazione della fase D2 attraverso la consulenza tecnica del Dott. Giuseppe Peluso, il 

Dipartimento Attività Produttive e Politiche delle Imprese della Regione Basilicata attraverso 

la  collaborazione di un Funzionario dell’Ufficio Turismo: il Geom. Vincenzo Canora. 

Preliminarmente si è proceduto all’analisi della ricettività turistica alberghiera ed 

extralberghiera in termini di strutture ricettive presenti, posti letto, utilizzo medio nell’arco 

dell’anno, arrivi, presenze, ecc.. 

Si trattava di valutare le capacità attuali del sistema turistico nei territori oggetto di indagine, 

in modo tale da poter comprendere successivamente quale potesse essere il valore aggiunto 

connesso all’operazione di valorizzazione prevista dal Piano d’Azione ENEPOLIS. 

Il quadro turistico regionale emerso sulla base degli ultimi documenti di analisi prodotti 

dall’OTR e dall’ISNART e delineato nella prima parte della relazione in allegato (“Azione 
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D.2 - Il circuito economico-turistico dell’ospitalità diffusa”), serve ad inquadrare con maggior 

efficacia le potenzialità turistiche e le caratteristiche dell’area esaminata. 

I 6 comuni dell’area oggetto del piano di azione rientrano nel gruppo 6 denominato “le dolci 

vette”: il gruppo dove sono stati inseriti i comuni montani e collinari con forte attinenza a 

forme di turismo legate alla tradizione montana, al trekking, alle passeggiate nella natura 

“open-air”, dove non mancano attrazioni storico-culturali e dove comunque già esiste una 

ricettività capillare di tipo alberghiero ed extralberghiero, ma dove permane ancora il 

problema di fondo: l’incapacità di organizzare una offerta turisticamente competitiva, che 

valorizzi anche le attrattive interne della regione e non solo il mare. 

E’ stata quindi sviluppata un’indagine conoscitiva sulle peculiarità turistiche dell’area 

campione (patrimonio culturale, naturalistico, ecc.) e sulla ricettività alberghiera ed 

extralberghiera, prevalentemente costituita da strutture agrituristiche, non solo sulla base dei 

dati attualmente disponibili presso l’APT. 

Il gruppo di lavoro ha infatti svolto una dettagliata analisi della ricettività turistica 

extralberghiera per accertare la domanda, quantificare le presenze, analizzare la tipologia del 

turista, attraverso la somministrazione di un questionario agli operatori del settore (alberghi e 

strutture agrituristiche). 

Il questionario era orientato a quantificare la domanda turistica registrata dagli operatori negli 

ultimi due anni (arrivi e presenze) e a descriverne le caratteristiche: 

- tipologia della clientela (turismo culturale, escursionistico, ecc.), 

- composizione della clientela (giovani, anziani, famiglie, gruppi organizzati e non 

organizzati, ecc.), 

- area di provenienza della clientela (regioni limitrofe, sud, centro, nord, estero, ecc.). 

I risultati di tale indagine sono contenuti nella relazione sopraccitata. 

Per quanto riguarda l’analisi e la valutazione delle potenzialità turistiche ed economiche locali 

in termini di servizi di supporto al turismo attivabili, volume d’affari diretto e indotto, 

occupazione indotta, partendo dal patrimonio edilizio disponibile all’affitto, in altre parole del 

circuito economico attivabile, bisogna tener presente che l’obiettivo di questa azione corale è 

quello di ottenere una rivitalizzazione che non si limiti alle sole strutture edilizie, ma che si 

estenda alle funzioni produttive e a tutto il tessuto sociale (attività di gestione delle risorse 

naturali, attività ricreative, gastronomia e artigianato locali, ecc.). 

Esistono grandi possibilità di conseguire un forte sviluppo del turismo, con i conseguenti 

benefici in termini sociali, economici e di creazione di posti di lavoro. 
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Il turismo può inoltre garantire enormi vantaggi all’economia locale, ed il valore aggiunto 

(cioè la ricchezza prodotta dalle imprese) resta per lo più sul territorio che lo ha generato. 

Un approccio metodologico alla stima dell’impatto economico generato dall’ospitalità diffusa 

è suggerito dal Dott. Peluso dell’APT (“Azione D.2 - Elementi di valutazione dell’impatto 

economico dell’attività turistica”). 

Si parte dalla constatazione che la stima dell’impatto economico derivante dal settore turistico 

nel complesso delle attività previste dal piano d’azione, comporti almeno due grandi 

difficoltà: la valutazione della domanda turistica intercettabile dal modello dell’ospitalità 

diffusa e la visibilità e la competitività dell’offerta turistica; la prima direttamente influenzata 

dalla seconda. 

Se ne deduce che nel processo metodologico di valutazione della domanda si deve 

necessariamente partire dall’ipotesi di disporre già di un’offerta turistica adeguata a standard 

qualitativi medi, resa inoltre visibile attraverso un adeguato piano di comunicazione. 

A questo punto è possibile applicare un modello empirico per la valutazione della domanda 

turistica dell’area campione, che parte dalla individuazione di zone geografiche affini a quella 

oggetto di studio e dall’analisi delle caratteristiche del sistema turistico (domanda e offerta) di 

dette aree. 

Attraverso l’applicazione del modello suddetto e, inoltre, tenendo presente che i valori medi 

di utilizzazione delle strutture ricettive in aree montane collinari possono fluttuare da 50 a 120 

giorni circa l’anno, si perviene ad un ipotesi di funzionamento del circuito turistico 

dell’ospitalità diffusa che oscilla tra le 15.000 e le 36.000 presenze/anno. 

Nell’ipotesi minima di funzionamento formulata (15.000 presenze/anno), il circuito 

economico, tutto locale, attivabile avrebbe un valore di circa 750.000 euro/anno in grado di 

sostenere un’occupazione equivalente di almeno 30-40 addetti a tempo pieno. 

Le fasi dell’azione in oggetto sono dettagliate nel documento allegato (“Azione D.2 - Il 

circuito economico-turistico dell’ospitalità diffusa”), che si conclude con la formulazione di 

alcune proposte operative tese a rivitalizzare tutte le energie locali, a razionalizzarle e 

finalizzarle al servizio di un’unica idea di sviluppo (strutture per la gestione dei servizi 

turistici e culturali, servizi di informazione, orientamento e divulgazione per i turisti, di 

gestione di case per ferie e vacanze, ecc.). 

Saranno organizzati, nei mesi successivi alla conclusione delle attività connesse alla 

costruzione del piano d’azione, una serie di incontri tra APEA, gli amministratori provinciali 

e comunali e gli imprenditori locali dell’area campione per la concreta realizzazione del 

circuito economico locale dell’ospitalità diffusa. 
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Documentazione di riferimento 

Azione D.2 - Il circuito economico-turistico dell’ospitalità diffusa (APEA) 

Azione D.2 - Elementi di valutazione dell’impatto economico dell’attività turistica (APT 

Basilicata - Dr. Giuseppe Peluso) 

 

Azione D.3 

Elaborazione delle linee guida per il recupero bio-climatico e bio-ecologico degli edifici, 

destinate ai comuni per l’adozione nell’ambito dei regolamenti edilizi, PRG e per le 

principali trasformazioni urbane. 

 

L’obiettivo dell’azione era quello di pervenire all’elaborazione di linee guida per il recupero 

bio-climatico e bio-ecologico specifiche per le tipologie edilizie dell’area in esame, in modo 

da risultare facilmente recepibili nell’ambito degli strumenti comunali per il controllo 

dell’attività edilizia. 

La “Elaborazione di Linee Guida Generali” per il recupero bioclimatico e bioecologico dei 

piccoli centri storici è stata realizzata dal DAPIT (Dipartimento di Architettura, Pianificazione 

ed Infrastrutture di Trasporto – Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi della 

Basilicata). 

Il lavoro si apre con l’analisi delle problematiche connesse alla diffusione della 

consapevolezza ambientale nel settore edilizio e della cultura della bio-edilizia, da attuare 

attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nel settore (committenza, imprese di 

costruzioni, progettisti, comunità scientifica, pubblica amministrazione, ecc.), e l’applicazione 

di una serie di strumenti operativi e metodi di diffusione. 

Successivamente è delineata l’evoluzione del quadro legislativo ripercorrendo alcune delle 

tappe più significative degli ultimi dieci anni (prime esperienze a livello locale: azioni 

realizzate nell’ambito di Leggi Regionali, PRG, ecc.), fino a giungere, sulla base delle 

esperienze analizzate, alla proposizione delle strategie per la promozione dell’edilizia bio-

sostenibile. 

Infine si formula un’ipotesi di linee guida per la redazione di un regolamento edilizio 

“ecologico”. 
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Oltre alle Linee guida vere e proprie vi sono tre allegati tratti da Regolamenti Edilizi in vigore 

in altre regioni: documenti utili ad evidenziare le azioni da svolgere e gli elementi da 

affrontare e risolvere nella redazione di un Regolamento Edilizio ecologico. 

E’ in corso di valutazione, da parte dei funzionari dell’Unità di Direzione Pianificazione 

Territoriale e Ambiente della Provincia di Potenza, l’opportunità di utilizzare lo strumento 

prodotto, nell’ambito del PTC ai fini del recepimento delle linee guida nei Regolamenti 

Edilizi dei comuni della Provincia di Potenza. 

 

Documentazione di riferimento 

Azione D.3 - Linee guida generali per il recupero bio-climatico e bio-ecologico dei piccoli 

centri storici (Università degli Studi della Basilicata - Facoltà di Ingegneria - LAMUP - 

DAPIT) 

 

Azione D.4 

Predisposizione del software per la diagnosi dello stato fisico e funzionale dell’edificio, la 

determinazione dei lavori da effettuare e del loro costo globale e dettagliato, 

l’ottimizzazione dei consumi di risorse energetiche dell’edificio dopo il restauro (il software 

è l’EPIQR, realizzato attraverso un progetto finanziato nell’ambito del IV Programma 

Quadro di RS&T dell’Unione Europea, da adeguare ovviamente alle esigenze locali con 

l’inserimento delle voci del prezziario regionale). 

 

Il progetto EPIQR (Energy Performance, Indoor environmental Quality and Retrofit) è stato 

realizzato nel quadro del programma europeo JOULE e con il sostegno dell’Ufficio federale 

svizzero dell’educazione e della scienza, ed ha permesso di mettere a punto uno strumento 

multimediale le cui funzioni sono multiple: 

- rapida diagnosi dello stato fisico e funzionale di un immobile, 

- costruzione e valutazione dei diversi scenari di intervento: analisi costi/benefici, 

- determinazione dei lavori da effettuare e del loro costo globale e dettagliato, 

- ottimizzazione dei consumi di risorse energetiche dell’edificio dopo il restauro, 

- individuazione delle misure necessarie per migliorare il livello di comfort interno, 

- elaborazione automatica delle relazioni tecniche ed economiche. 

Il software permette una visione completa degli aspetti tecnici, economici e ambientali per 

valutare le diverse soluzioni di recupero ed è il primo strumento che propone concretamente il 
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concetto di “eco-efficienza”: progettare ricercando l’armonia tra benessere dell’uomo, 

economia ed ecologia. 

EPIQR si rivolge inoltre ai professionisti operanti nel campo dell’edilizia, ai gestori di parchi 

immobiliari, alle amministrazioni pubbliche e agli enti in genere ed è anche un valido 

strumento didattico nelle Università. 

E’ stata organizzata una riunione preliminare del gruppo di lavoro “Centri storici Turismo 

diffuso” (25-02-2003) che ha coinvolto gli ordini professionali della Provincia di Potenza. 

Essa si proponeva di: 

- presentare l’EPIQR; 

- valutare l’opportunità di adattare il software proposto alla realtà edilizia dei centri lucani. 

Il software è disponibile sul mercato e in una fase successiva alla conclusione del piano 

d’azione saranno organizzati degli incontri per procedere alle operazioni di adeguamento 

dello stesso alle tipologie edilizie locali (elaborazione delle modifiche da apportare al 

software allo scopo di adattarlo alla situazione locale: inserimento delle voci del prezziario 

regionale delle opere edili integrato con i materiali della bioedilizia). 

Si è proceduto inoltre ad attuare una visita sistematica e standardizzata, secondo l’approccio 

del software oggetto di sperimentazione, relativamente ad un edificio campione sito nel 

comune di Calvello. 

I dati raccolti costituiscono la base di partenza per tutte le elaborazioni successive previste da 

EPIQR. 

 

Documentazione di riferimento 

Azione D.4 - EPIQR: Energy Performance Indoor environment Quality Retrofit (I principi del 

metodo e il Manuale d’uso del programma) 

Azione D.4 - EPIQR: Caso sperimentale 

 

Azione D.5 

Definizione dei criteri di scelta degli edifici da inserire nel progetto di catalogo delle 

abitazioni disponibili all’affitto turistico, in funzione dei parametri qualitativi e funzionali. 

 

L’ azione si propone di giungere alla progettazione delle modalità di realizzazione del 

catalogo (“Azione D.5 - Progetto del catalogo delle abitazioni disponibili all’affitto turistico”; 

“Azione D.5 - Guida all’ospitalità diffusa”) come supporto logistico fondamentale per lo 

sviluppo del sistema turistico diffuso: saranno i singoli comuni ad attivarsi per la 
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realizzazione del catalogo nello specifico, ed i soggetti competenti ad occuparsi della sua 

diffusione al di fuori del territorio regionale. 

La definizione dei criteri di selezione delle abitazioni da inserire nel catalogo, prende in 

considerazione in particolar modo requisiti come la sicurezza statica e degli impianti, 

l’osservanza delle norme igienico-sanitarie, la qualità del tessuto urbanistico circostante. 

I criteri di selezione, descritti dettagliatamente nel documento allegato (“Azione D.5 - 

Progetto del catalogo delle abitazioni disponibili all’affitto turistico”), sono: 

- la sicurezza statica delle abitazioni nel rispetto delle normative sismiche vigenti; 

- il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti (impianto 

elettrico, impianto di riscaldamento e idrosanitari); 

- l’osservanza dei requisiti igienico sanitari (allacciamento alle reti idriche e fognarie, ecc.); 

- l’esistenza di particolari costruttivi tipici della tradizione edilizia locale; 

- la qualità del tessuto urbanistico in cui si colloca l’abitazione; 

- la necessità di provvedere al ripristino di eventuali carenze presenti nelle abitazioni con 

l’esecuzione di piccoli interventi manutentivi. 

 

Documentazione di riferimento 

Azione D.5 - Progetto del catalogo delle abitazioni disponibili all’affitto turistico (APEA) 

Azione D.5 - Guida all’ospitalità diffusa (APEA) 
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