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BENI IMMOBILI E MOBILI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 

ACCETTURA 

Chiesa di Sant'Antonio o del Convento (15 dicembre 1980) 

Restaurata nel 1974 dal Genio Civile, ha subìto lesioni 
le gere diffuse alle strutture verticali, archi, architravi e 
par m nti. D nni maggiori al loca le adibito a acrestia. 

B.L. , V.D'A., A.R.R. 

Asilo Scuola Principe Umb rto, ex Convento (15 dicem
bre 1980) 

Lesioni leggere liffuse nei locali sotterranei in corri
spondenza di volte, p:uamenti ed intonaci. Lesioni di 
ma i r cntit' al piano t rr no in corrispondenza delle 
volt . 

B.L., V.D 'A. , A.R.R. 

Chiesa M ad re (15 dicembre 1980) 

Quadro fessurativo di lieve entità alle volte. Lesioni 
accentuate nelle prime due campate delle navate laterali 
all'imposta delle cupole ed in chiave agli archi divisori. 
Nel prospetto anteriore lesione verticale passante. Lesione 
grave verticale anche nel prospetto posteriore. Danneg-

iat le c 11 campanarie e la cupoletta in sommità. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa M ado nn a dell'Annunziata, 1854 (15 dicembre 1980) 

Situazione fessurativa preesistente aggravata special
mente alle struttur verticali, ar hi, architravi, volte d 
al camp nil . Dann i ti i paramenti. 

B.L., V.D'A. , A.R.R. 

ALIANO 

Zona archeologica (1 novembre 1981) 

In località Alianello vecchio, movimenti franosi gta m 
atto aggravatisi in seguito al sisma hanno causato l'eva-
uazione della frazione suddetta con probabile trasfe

rimento in zona pianeggiante, che corrisponderebbe 
alla zona archeologica di necropoli detta Cazzaiola. È 
quindi necessario e previsto uno scavo a " tappeto , 
per lib rare b zona della necropoli dalle tombe antiche 
allo scopo di restituire il terreno all'uso (se necessario) 
dopo lo s vo e la do umentazione grafi ca o fotografi a. 

E.L. 
BERNALDA 

Cappella di San Donato, secolo XVI, nfatta nel 1700 (17 
dicembre 1980) 

ua lro f ssurativo on lesioni gravi alle strutture ver
ti cali cd alle volte. 

M .M ., A.R.R. 

Convento di Sant'Antonio e locali annessi (17 dicembre 
1980) 

La chiesa del convento presenta una l sione leggera in 
chiave alla volta ella navata en tr::tl e. 

M.M. , A.R.R. 

Chiesa di San Bernardino e Casa Canonica (17 dicembre 
1980) 

Lesioni leggere diffuse alle trutture verticali , archi, 
architravi e volte. Lesioni gravi nelle strutture verticali e 
nelle volte della cas canonica. 

M.M. , A.R.R. 

Chiesa del Carmine (17 dicembre 1980) 

Lesioni leggere alle strutture vertica li ed alle volte. 

M .M ., A.R.R. 

CALCIANO 

Chiesa Madre di San Giovanni Battista (29 dicembre 
1980) 

Quadro fessurativo con lesioni leggere diffuse ad archi, 
architravi, volte e paramenti. Nel campanile lesioni 
gravi in chiave alla monofora, nel lato posteriore, al primo 
livello e nella parte basam ntale. 

B.L., F.B., A.R.R. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (30 dicembre 1980) 

Lesioni gravi diffuse sulle strutture verticali , in parti 
colare nelle pareti perimetrali destra e sinistra; all'arco 
di accesso alla navata centrale ed a quello tra la prima e 
la seconda appella laterale destra. 

B.L., F.B., A.R.R. 

CRACO 

Chiesa di San Pietro o di San Vincenzo, località Convento 
an Vincenzo (30 dicembre 1980) 

Quadro fes urativo di rilevante gravità, sono presenti 
lesioni gravi su tutte le volte e su gran parte delle strutture 
verticali nei varchi. Parziale cedimento del pavimento. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa di San Rocco (30 dicembre 198u) 

La chiesa, di proprietà privata, non ha subìto danni ri -
1 vanti , lesioni leggere alle trutture verticali in corri
sp ndenza del prospetto anteriore. 

B.L. , V.D'A., A.R.R. 
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Chiesa della Madonna della Stella (30 dicembre 1980) 

È interessata da lievi lesioni all'imposta della volta in 
diacenza al muro di testata e sulla parete di fondo dietro 

l'altare. 
B.L., V.D'A. , A.R.R. 

CIRIGLIANO 

Chiesa di Santa Maria Assunta (30 dicembre 1980) 

Lesioni gravi diffuse sulle strutture verticali, in parti 
colare nelle pareti delle travi di destra e di sinistra, all'arco 
di accesso della navata centrale ed a quello tra la prima e 
la se onda cappella laterale d str 

B.L. , F .B., A.R .R . 

COLOBRARO 

Cappella di Santa Maria della Neve (22 dicembre 1980) 

Lesioni gravi accentuate sulla parete frontale, sull'ar
chitrave dell'ingresso e nelle pareti laterali, con lesioni 
leggere sulla parete di fondo della cappella. Di sesti ravi 
al manto di copertura e al pavimento. 

B.L., F.B., A.R .R . 

Chiesa di Sant'Antonio (22 dicembre 1980) 

Lesioni leggere ad archi e architravi in corrispondenza 
di parte delle lunette nella volta. Lesione grave all'in ne to 
tra volta e ar o trionfale. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa Madre di San Nicola (22 dicembre 1980) 

Quadro fessurativo esteso e variabile con lesioni gravi 
alle volte delle cappelle a destra della navata centrale, 
terza, quarta e quinta. Altra lesione grave all'innesto del 
muro di testata con le cappelle a sinistra. La torre cam
panaria è interessata da gravi lesioni passanti verticali 
nella mezzeria delle pareti fino alla parte basamentale. 
Le ioni leggere nelle volte delle cappelle sul lato sini tro. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa di San Rocco (22 dicembre 1980) 

Leggere lesioni alle strutture verticali sul cantonale 
sinistro della facciata, in corrispondenza dei due varchi 
luce; al centro della parete destra ed all'angolo sini tro 
d lla parete di fondo. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

fERRANDINA 

Convento di San Francesco (25 febbraio 1981). 

Il complesso, di proprietà privata, è in stato di abban 
dono. Si rileva il distac o quasi totale degli intonaci e 
lesioni leggere diffuse. 

B.L ., V.D'A., A.R.R. 

IlO 

Palazzo De Pace, località La Piana (5 febbraio 1981) 

Edificio di proprietà privata con quadro fessurativo di 
una certa gravità per strutture verticali, coperture e volte; 
lesioni leggere diffuse alle altre strutture. Al piano ter
reno l'ingresso presenta una lesione verticale sul canto
nale a destra le ioni sulla volta. Al primo piano ri ult no 
l sionate tutt le volte, i pavimenti e le coperture. 

B.L. , V.D'A. , A.R.R. 

Palazzo Arleo (5 febbraio 1981) 

Il fabbricato, di proprietà privata, è interessato d 
lesioni gravi diffuse a strutture verticali, orizzontali, volte, 
manto di copertura d intonaci. Risultano pericolanti le 
strutture orizzont li sopra i var hi porte al lato d tr d l 
primo piano. 

B.L. , V.D 'A., A.R .R. 

Palazzo Mastromatteo (5 febbraio 1981) 

Il fabbricato, di proprietà privata, ha subìto danni alle 
volte con lesioni leggere in corrispondenza del lato ini 
tro della fabbrica, lesioni gravi on pericolo di rolli 
ul lat oppost dell'immobil . 

B.L. , V.D'A. , A.R .R. 

Palazzo Centola (5 febbraio 1981) 

Il fabbricato, di proprietà privata, è interessato da 
lesioni gravi diffuse nelle strutture verticali, coperture, 
volte, manto di copertura e paramenti. Più grave la si 
tuazione al primo pian ul lato de tro del fabbricato . 

B.L., V.D'A. , A.R .R. 

Palazzo Lo Bianco (5 febbraio 1981) 

Quadro fessurativo del palazzo, di proprietà privata, 
con lesioni gravi alla prima rampa della scala ed alla volta 
della stanza ove monta la scala al primo piano, con pericolo 
di crolli; lesioni gravi diffuse su tutte le struture orizzon
tali e verticali a piano terra e primo piano. 

B.L., V.D' A., A. R .R . 

Palazzo Lisanti (8 febbraio 1981) 

Il fabbricato, di proprietà privata, è interessato da le
sioni leggere diffuse a strutture verticali, coperture, volte 
e paramenti. Qualche lesione di maggiore consi tenza si 
è rilevata in al une strutture verticali, e volte. 

B.L., V.D' A. , A. R.R. 

Palazzo Rago (8 febbraio 1981) 

Quadro fessurativo del fabbricato, di proprietà pri 
vata, di una certa gravità, al primo piano si sono veri 
ficate lesioni pericolose concentrate in una zona ristretta; 
lesioni gravi anche al piano superiore in corrispondenza 
verticale. Lesioni leggere diffuse a tutte le strutture. Par
ziale abba samento del pavimento. 

B. L ., V.D' A., A.R .R . 
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Palazzo D'Adamo Cantoria (26 novembre 1980) 

Il palazzo, di proprietà privata, vincolato ai sensi della 
legge I giugno 1939, n. 1o8g, ha subìto il crollo di parte 
delle coperture. Danni gravi alle strutture verticali, a 
ar hi e architravi. Lesioni leggere diffuse a tutte le rim 
n nti strutture. P ri olo di ult riori crolli all operture in 
pa rt di e tat . 

B.L. V.D' A., A.R.R . 

Palazzo San Mauro (8 febbraio 1981) 

Nel fabbricato , di proprietà privata, si sono verificate 
lesioni leggere ed in piccola parte di una certa gravità 
es lusivamente alle strutture verticali he interes ano il 

ntonal sini tro. È pericolant la struttura mur ria 
sopr un var o porta interno. 

B.L ., V.D'A., A.R .R . 

Palazzo S arpione (8 f bbraio 1981) 

Il fabbricato, di proprietà privata, è stato danneggiato 
al primo piano dove si sono verificate lesioni leggere, che 
non costituì ono p ri olo, ad archi e architravi, volte 
par m nti. 

B.L. , V.D'A. , A.R.R. 

Palazzo Caputi (8 febbraio 1981) 

Il quadro fessurativo si presenta con lesioni leggere 
alle volte che in alcune zone si modificano di inten it' 
on mma di rolli . 

B.L. , V.D' A., A. R .R. 

Palazzo Pirretti (8 febbraio 1981) 

Si presentano lesioni ad alcune volte, sia leggere che 
gravi; 1 e verificato un cedimento al pavimento di una 
d Il tanz del primo pi no. 

B.L., V.D' A., A. R .R. 

Palazzo La Capra (8 febbraio 1981) 

Il fabbricato è stato gravemente danneggiato, si sono 
verificati crolli parziali delle volte in due locali del primo 
pi no, appaiono lesionati gravemente i cantonali esterni 
ul fronte apposto al terrazzo. 

B.L., V.D' A., A. R.R. 

Chie a Madre (dal 26 novembre 1980 al 13 ago to 1981) 

Il monumento presenta un quadro fessurativo di una 
certa gravità con lesioni gravi al rosone del prospetto an 
teriore, agli archi di sostegno delle cupole nella navata 
laterale destra e del presbiterio, lesioni leggere agli archi 
di sostegno delle cupole nella navata sinistra. Una lesione 
grave, con pericolo di ulteriore aggravamento, è presente 
nella volta della navata centrale ed interessa longitudinal 
mente le prime quattro campate. Il campanile è interes
sato, su tutti e quattro i prospetti, da lesioni gravi pas-
anti che vanno dalla soglia dell'ultimo piano con mono

fore alla chiave delle monofore sottostanti. Sono state 
trasferite presso i locali della Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici le seguenti opere: 

Anonimo secoli XVII-XVIII, 1 Madonna e Santi', olio 
su t la, m. 300 / ::w8 (sollevamento e lacun della p l
li ola pitt ri ) ; An nimi meridi n li XVII se olo 1 R gina 

Isabella ', scultura !ignea, 1 Re Federico', scultura lignea 
(parti disgiunte). Le due sculture presentano un pessimo 
stato di consevazione, diffuse abrasioni e sollevamenti 
della pellicola pittorica. 

Foto: E 3366~, E 33663. 

B.L., V.D'A., M .D .B. , E.B. , M .A. 

Chie a di San Domenico (26 novembre 1980) 

Lesioni molto gravi da distacco o rotazione sono pre
senti allo spigolo sinistro del prospetto, per tutta l'altezza 
della chiesa, altre lesioni gravi sono in chiave alla volta 
della navata centrale. È crollato parte dell'intradosso del 
primo finestrone al primo piano del prospetto de tro. Cr Ili 
d'intonaci tu hi ll'interno della hiesa. 

B.L ., V.D'A., A.R.R . 

GoRGOGLIONE 

Chie a Madre (15 dicembre 1980) 

Aggravamento di lesioni preesistenti nella navata Si 

nistra ad archi e volte ed in corrispndenza dei varchi 
luce. Sia gli interni che gli esterni presentano una diffusa 
erie di lesioni gravi alle volte ed agli archi. Il prospetto 

anteriore, sul lato destro, è pure interessato da lesioni 
diffuse. Il campanile, alla prima cella campanaria, pre
senta l'abbassamento dei conci in chiave ed uno spancia 
mento delle murature perimetrali. 

B.L., V.D'A., A.R .R. 

Palazzo Laviano (15 dicembre 1980) 

L'edificio, di proprietà privata, è in stato di abbandono. 
Il sisma ha aggravato lesioni preesistenti. Si rilevano 
lesioni gravi agli ar hi ed architravi. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

GRASSANO 

Palazzo Calia (7 dicembre 1980) 

Il fabbricato, di proprietà privata, si affaccia sul corso 
Vittorio Emanuele e presenta un quadro fessurativo ab
bastanza grave per la presenza di lesioni serie diffuse a 
tutte le volte, nonché al loggiato esterno con pericolo di 
rolli. Caduti notevoli tratti di intonaci. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Palazzo Ruggieri, ex Bonelli (7 dicembre 1980). 

Non è stato possibile accedere all'interno per l'assenza 
dei proprietari. Si è rilevata la presenza di lesioni gravi 
alla facciata interessanti il cornicione che ha anche subito 
in tre zone la caduta degli intonaci. Il prospetto del lato 
ini tro appare interessato da varie lesioni. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa della Madonna del Carmine (7 dicembre 1980) 

La chiesa con ex convento presenta lesioni gravi nella 
prima ampata della navata centrale e destra, nella quarta 
camp ta (presbiterio) e nella zona absidale dell navata 
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centrale, oltre che al portale d' ingre so . Lesioni gravi alle 
volte prospicenti il chiostro, al primo piano, e alle mura
ture verticali, insieme a disse to del pavimento. Lesioni 
l O'g re diffus a tutto il re to. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Sede del Comune, ex Convento di Sant'Antonio (dal 10 
dicembre 1980 al 12 febbraio 1981) 

Lesioni diffuse lungo il perimetro delle lunette del 
chiostro hanno provo ato wllevamenti e cadute d'into 
naco in più punti. Gli affreschi, che offrono un interes-
ante repertorio del costume e degli og15etti d'uso quoti 

diano del tempo, sono stati gravemente danneggiati: 3 
lunettoni raffiguranti 1 Nozze di Cana ', ' Ultima cena ' 
e l' 1 Immacolata '; affreschi, XVIII secolo (seconda 
metà). È stato necessario effettuare il parziale fis aggio 
degli intonaci staccati e la velinatura della uperflcie di 
pinta nelle zone maggiormente danneggiate. 

Foto: F 5918-51, F 59S -6031. 
M.D.B., E.B., M.D,\. 

Palazzo Materi (7 dicembre 1980) 

Edificio di proprietà privata, soggetto a vincolo ai sensi 
della legge I giugno 1939 n. 1089, presenta lesioni leg
gere diffuse localizzate alle volt ed alle trutture verti ali 
d l primo s condo piano. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa di Santa Maria delle Nevi (27 novembre 1980) 

La chiesa non ha subìto gravi danni. Le ioni leggere 
diffuse a strutture verticali, volt , paramenti ed intonaci 
n lla zona p re bi t ri l . 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa della Madonnella (7 dicembre 1980) 

La chiesa ha subìto lievi danni con lesioni leggere ad 
archi, architravi e alla copertura. 

B. L., V.D' A., A. R.R. 

Palazzo Ferri (27 novembre 1980) 

Il fabbricato, di proprietà privata, ha subìto gravissimi 
danni. Lesioni gravi a tutte le strutture verticali con peri
colo di crollo ,.nch _ delle volte e dei solai. Crollate le 
c perture di quattro locali. Tutti i vani lu hanno gravi 
l sioni. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

GROTTOLE 

Chiesa Diruta, secolo XV Il (29 novembre 1980) 

La chiesa, mai completata, per il lungo abbandono 
aveva già danneggiate quasi tutte le strutture. Il si ma 
ha aggravato la situazione. Lesioni gravi al prospetto 
principale sul cornicione di coronamento e sull'arco o
pra l'ingresso. L'interno, lato sinistro, ha subìto lesioni 
gravi verticali nei nicchioni fino alle murature sovrastanti. 
I pennac hi di so tegno della cupola, mai realizzata, ri 
sultano gravemente danneggiati con peri olo di rollo . 

B.L. , O.F. , A.R.R. 

II2 

Chiesa di San Pietro (28 novembre 1980) 

Il quadro fessurativo che interessa la chiesa non de ta 
preoccupazioni. Lesioni leggere ui prospetti anterior e 
sinistro. Lesioni più accentuate all'arco trionfale ed al
l'interno dell'abside. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Castello (29 novembre 1980) 

L'impianto, di proprietà comunale, è di vasta mole e 
presenta lesioni gravi alle volte dei locali adibiti ad abita
zioni private. Il torrione è dissestato per lesioni di vari 
entità alle murature verticali , agli orizzontamenti ed in 
orri pon enza ei v:tr hi. 

B.L., V.D'A. , A.R.R. 

Chiesa di San Rocco (29 novembre 1980) 

È stato eseguito un intervento di restauro e con elida 
mento a cura della Soprintendenza per i Beni Amientali 
e Architettonici nel 1980. Ha ubìto l sioni l g re ol 
nella navat l t ra le sinistra. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa Madre dei Santi Luca e Giuliano (29 novembre 
1980) 

Non sembra abbia subìto gravi danni. Lesioni legg re 
diffuse nelle volte delle navate later li ed in qu lle del 
chio tro, per il lato addossato alla chiesa. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Zona archeologica (l l aprile 1981) 

Il complesso in località San Vito e soprattutto la chiesa 
di S n t'An tuono, meta di pellegrinaggi, hanno ubìto 
lesioni oppure i ono accentu t l I ioni ià sist nti. 

E.L. 

IRSINA 

Chiesa Madre di Santa Maria As unta (10 dicembre 1980) 

Il campanile è tato ricostruito attorno all'anno Iooo, 
mentre la chiesa è stata rifatta nel 1750. Il compie so 
chiesa campanile non sembra aver subìto gravi danni. I 
d nni si sono verificati olo nella zona dello scalone d'a -
cesso alla cripta. Notevole ca uta di intonaci all 'int rno. 

B.L., G.C., A.R.R. 

Chi e a del Calvario (l O dicembre 1980) 

È stata intere sata da lesione leggera alle strutture ver
tic.:tli e all volte con di ta co d l paramento all'interno 
dell'absid . 

B.L., G .C., A.R .R. 

Cappella dell'Assunta (l O dicembre 1980) 

Annessa alla cattedra] , pre enta un quadro fes urativo 
di li ve entit' on leg er lesioni all struttur vertic li e 
alle volte. 

B.L. , G .C., A.R.R. 
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Chiesa della Pietà (l O dicembre 1980) 

Gravi lesioni ai pilastri addossati alle pareti che divi
dono la navata dal presbiterio. Lesioni leggere alle pareti 
laterali. 

B.L., G.C., A.R.R. 

Chiesa di San Nicola (10 dicembre 1980) 

Ha subìto lesioni leggere sul lato destro della facciata, 
all'attacco con il fabbricato adiacente e inoltre all'interno 
all'arco trionfale e sul lato sinistro della volta nella zona 
absidale. 

B.L., G .C., A.R.R. 

Chiesa di Sant'Andrea (10 dicembre 1980) 

Leggere lesioni sull'arco del portale d'ingresso ed al
l' attacco del controsoffitto piano con la parete. 

B.L., G.C., A.R.R. 

Palazzo Vescovile e Cappella annessa (10 dicembre 1980) 

Il fabbricato presenta lesioni gravi alle strutture verti
cali e orizzontali e alle volte. La cappella ha subìto lesioni 
leggere diffuse. 

B.L., G.C., A.R.R. 

Chiesa di Sant'Agostino (l O dicembre 1980) 

Leggerissime lesioni diffuse nella zona absidale e sul 
lato sinistro del prospetto. 

B.L., G.C., A.R.R. 

Palazzo lanora (14 aprile 1981) 

Sede della omonima raccolta archeologica, è stato con
siderato inagibile e la raccolta, quindi, deve trovare una 
nuova sede, in attesa dell'acquisto da parte del comune 
di Irsina. 

E.L. 

Chiesa di San Francesco (dal 10 dicembre 1980 al 30 
gennaio 1981) 

Sono in corso lavori di restauro a cura della Soprinten
denza per i Beni Ambientali e Architettonici. Danni alla 
volta ed alla parete della terza nicchia sul lato destro oltre 
che nel cantonale sinistro di facciata. Lesioni leggere in 
tutte le volte. Nella cripta dipinti raffiguranti ' Storie 
di Cristo e della Vergine' affresco, fine XIV-inizio XV 
secolo, opera di Anonimo meridionale. Il ciclo pittorico, 
pregevole testimonianza della cultura figurativa lucana, è 
stato gravemente danneggiato con aggravamento di le
sioni preesistenti che hanno causato vistosi distacchi e 
sollevamenti degli intonaci con numerose cadute. È stato 
effettuato il fissaggio degli intonaci staccati e la velinatura 
della superficie dipinta. 

Foto: E 32718- 21, E 34285, E 34305, E 34299, E 34297, 
E 34296, E 34292, E 34300. 

B.L., G.C., M.D.B., E.B., A.R.R. 

Chiesa dell'Annunziata (l O dicembre 1980) 

La volta della chiesa è crollata prima dell'evento si
smico; questo ha provocato un ulteriore aggravamento 
delle lesioni. 

B.L., G.C., A.R.R. 

Palazzo Baronale Nugent (10 dicembre 1980) 

Danni gravi alla porta di città, facente corpo unico col 
palazzo, detta porta di Sant'Eufemia. Rotazione e lesioni 
di distacco alla parete libera verso valle. Danni a volte 
e solai del primo piano. Lesioni leggere diffuse alle strut
ture verticali e orizzontali. 

B.L., G.C., A.R.R. 

MATERA 

Palazzo Branzini, località Sasso Barisano (4 dicembre 1980) 

Il quadro fessurativo dell'edificio, di proprietà privata, 
presenta lesioni diffuse gravi alle strutture verticali, alle 
volte ed ai cornicioni. Lesioni leggere interessano intonaci 
e pavimenti. 

M.M., A.R.R. 

Chiesa del Purgatorio ( 4 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a strutture verticali, archi, ar
chitravi e cornicioni. 

Coop. S. 

Palazzo Giudice Pietro (4 dicembre 1980). 

Il palazzo, di proprietà privata, ha subìto lesioni leggere 
diffuse a strutture verticali, archi, architravi, volte, cor
nicioni e intonaci. Pericolo di crollo di parte dei cornicioni 
verso piazza Duomo. 

Coop. S. 

Palazzo Malvezzi (4 dicembre 1980) 

Il fabbricato, di proprietà privata, ha subìto lesioni 
leggere alle strutture verticali, archi, architravi, volte, cor
nicioni e intonaci. 

Coop. S. 

Palazzo Ridola, Scuola Media (4 dicembre 1980) 

Lesioni di una certa gravità a strutture verticali e ad 
alcune volte. Lesioni leggere diffuse a tutte le altre strut
ture. 

Coop. S. 

Ex Municipio (4 dicembre 1980) 

Fabbricato integro. Lesioni leggere riscontrate al sa
lone del primo piano a pareti verticali, archi, architravi 
e volte. 

Coop. S. 

Casa di riposo Brancaccio ( 4 dicembre 1980) 

Lesioni leggere alle strutture verticali. Lesioni più 
accentuate in chiave ad archi, architravi e volte. 

Coop. S. 

Chiesa di San Pietro Barisano (4 dicembre 1980) 

Monumento in stato di abbandono; ha subìto lesioni 
di lieve entità. 

Coop. S. 
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Chiesa di San Francesco D'Assisi (4 dicembre 1980) 

Si sono riscontrati solo dissesti con fenomeni di schiac
ciamento in tre pilastri della navata centrale. 

Coop. S. 

Chiesa di San Rocco (4 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse. Lesioni gravi all'architrave della 
finestra absidale, in chiave all'arco trionfale ed alla som
mità della volta del presbiterio. 

Coop. S. 

Chiesa di Sant'Agostino (4 dicembre 1980) 

Lesioni leggere sul prospetto anteriore, nelle volte 
delle prime due campate dell'interno, nella cupola e nel 
catino absidale. 

Coop. S. 

Chiesa di San Giovanni Battista (4 dicembre 1980) 

Non si è rilevato alcun danno. 
Coop. S. 

Duomo ( 4 dicembre 1980) 

Lesioni gravi che dalle colonne arrivano alle finestre 
della navata centrale. Lesionato anche l'arco trionfale 
insieme agli architravi delle finestre ed alla volta del
l'abside. Lesionato l'arco d'accesso alla cappella sinistra 
del transetto. 

Coop. S. 

Archivio di Stato (19 gennaio 1981) 

Danni di varia entità ai locali adibiti a sede dell'Archi
vio ubicati al primo piano di uno stabile costruito nel 
1950/51. Nel sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico 
Comunale e dal Provveditorato alle Opere Pubbliche 
sono state riscontrate lesioni alla tramezzatura e alla tom
pagnatura dei locali adibiti ad ufficio; in un locale adibito 
a deposito di atti d'archivio si sono verificate lesioni nei 
muri e distacchi dai pilastrini. Nessun danno al patrimo
nio archivistico. 

A. MANUPELLI 

Biblioteca Provinciale T. Stigliani (21 gennaio 1981) 

Lo stabile sito in via Rocco, adibito a sede centrale 
della Biblioteca, presenta diffuse lesioni al piano terra 
(depositi librari) e alle sale dell'ultimo piano. Lo stabile 
sito in piazza Duomo (risalente al secolo XVII) presenta 
una situazione molto più preoccupante. Si riscontrano 
molte lesioni che corrono longitudinalmente lungo le 
volte a botte e condizioni di generale precarietà deter
minate dall'eccessivo peso dei libri. Non si sono veri
ficati danni al patrimonio conservato. 

A. MANUPELLI 

Convento di Santa Chiara, Museo Archeologico D. Ridola 
(11 aprile 1981) 

In seguito alle scosse telluriche hanno subito danni 
soprattutto le strutture dell'edificio che costituiscono il 
prospetto su via Ridola e quindi al margine del Sasso 
Caveoso, in una zona, quindi, dove fenomeni di degrado 
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di natura anche geologica sono in atto da tempo. In questi 
giorni si sta predisponendo una perizia geognostica, da 
affidare ad una ditta specializzata allo scopo di accertare 
le cause del fenomeno definito dai tecnici di 44 scolla
mento della facciata dell'edificio che ospita il museo 
D. Rid~la, movimento che con il tempo potrebbe essere 
di pregiudizio per le condizioni statiche dello stesso edifi
cio. Il fenomeno indicato, pur essendo stato notato da 
qualche anno a questa parte, ha subito dopo il sisma 
una notevole accelerazione che ha provocato lesioni 
diffuse in tutto l'edificio, soprattutto al primo piano. 

E.L. 

Chiesa e Convento di San Giuseppe (4 dicembre 1980) 

Nella chiesa si è lesionata la volta a botte in corrispon
denza delle quattro lunette. 

Coop. S., A.R.R. 

Chiesa di San Francesco da Paola (4 dicembre 1980) 

I locali adiacenti la navata hanno subito una serie di 
lesioni piuttosto gravi alle strutture verticali ed alla coper
tura. Dissesti al cornicione del campanile prospettante 
sulla via XX Settembre. 

Coop. S, A.R.R. 

MIGLIONICO 

Chiesa di San t'Angelo ( 6 dicembre 1980) 

Lievi dissesti ad archi, architravi e volte. Lesione grave 
in chiave della volta a crociera. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa Cristiana Battista (6 dicembre 1980) 

Dissesti al prospetto principale con distacco del can
tonale destro. Lesioni diffuse sulla volta a botte unghiata. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore (6 dicembre 1980) 

Nel monumento sono in corso lavori di restauro a cura 
della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architet
tonici. L'evento sismico ha prodotto l'aggravamento di 
alcune lesioni preesistenti in zone non ancora interessate 
dai restauri. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Cappella della Santissima Trinità (6 dicembre 1980) 

La cappella del XIV secolo, interamente affrescata al
l'interno, ha subito leggere lesioni al prospetto anteriore 
in corrispondenza del portalino. Del dipinto raffigurante 
' Madonna con Bambino e Santi ', affresco di scuola 
meridionale metà XV secolo, si sono rilevati distacchi e 
cadute di intonaco, lesioni e sollevamenti della pellicola 
pittorica. 

B.L., V.D'A., M.D.B., E.B., M.A., M.DA. 

Cappella Materdomini (6 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse alle volte, al piccolo campanile 
a vela ed ai paramenti interni. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 
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Chiesa del Purgatorio ( 6 dicembre 1980) 

Lesioni radiali alr intradosso della cupola. Grave fes 
surazione alla volta che copre l'ingresso. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Torre De Fino (6 dicembre 1980) 

La torre presenta una grave lesione verticale ad un 
cantonale oltre ad una fessurazione longitudinale in chiave 
della volta a botte di copertura. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Complesso Conventuale di Santa Sofia (6 dicembre 1980) 

Il complesso ha subìto un generale stato di dissesto con 
effetti di schiacciamento e scardinamento dei cantonali. 
Dissesti in chiave e sulle reni della volta a botte nella 
navata centrale della chiesa. Lesioni radiali alla cupola 
terminale della navata laterale destra con gravi fessura
zioni alla pilastratura. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

MoNTESCAGLIOso 

Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo (11 dicembre 1980) 

Generale stato di dissesto con effetti di schiacciamento 
e scardinamento di cantonali. Sconnessioni ed espulsione 
dei conci di chiave degli archi-finestre del campanile. 
Dissesti in chiave e sulle reni delle volte di tutte e tre 
le navate. Diverse sconnessioni con minaccia di espul
sione dei conci paramentali in facciata. 

P.P.P., B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa dei Cappuccini (11 dicembre 1980) 

Lesioni leggere in chiave della volta a botte della 
navata. 

B.L., G.C., A.R.R. 

Chiesa dell'Immacolata (11 dicembre 1980) 

La parete sinistra del presbiterio presenta uno stato 
generale di fessurazioni leggere come pure le volte dei 
cappelloni laterali. 

B.L., G.C., A.R.R. 

Chiesa di Sant'Agostino (11 dicembre 1980) 

Lesioni preesistenti accentuate che interessano la fa 
scia centrale della volta della navata. Lesioni più gravi 
in corrispondenza del prospetto anteriore. 

B.L., G.C. , A.R.R. 

Chiesa e Abbazia di San Michele Arcangelo (11 dicembre 
1980) 

Nella chiesa il dissesto ha interessato principalmente 
la volta a botte unghiata della navata centrale con lesione 
longitudinale in chiave che prosegue sul tamburo e al
l'imposta della cupola emisferica. Nel chiostro lievi le
sioni e cadute di intonaci agli affreschi, secoli XVI-XVII, 
l' ' Orazione nell'Orto ' . Durante r intervento di conso
lidamento sono stati effettuati numerosi saggi di pulitura 
che hanno rivelato la presenza di altri affreschi sotto lo 

scialbo. Sono in corso lavori di rimozione dello scialbo 
cui faranno seguito interventi conservativi. Lo stesso tipo 
di intervento interessa i numerosi dipinti ubicati nella 
biblioteca, i cui frammenti attualmente visibili raffigurano 
filosofi e santi. 

Foto: F 7231, F 7232. 

B.L., G.C. , M.D.B., E.B., M.A., M.DA. 

Chiesa del Crocifisso (11 dicembre 1980) 

Accentuazione di fessurazioni preesistenti su strutture 
verticali della facciata. Lesioni in chiave dei quattro 
archi d'imposta della cupola. 

B.L., G.C., A.R.R. 

Chiesa Madonna delle Grazie (11 dicembre 1980) 

Leggere lesioni alla volta a botte della navata. 

B.L., G.C., A.R.R. 

OLIVETO LUCANO 

Chiesa Madre di Santa Maria delle Grazie (2 dicembre 
1980) 

Leggere lesioni radiali sulle cupole delle navata laterali. 
Gravi lesioni in chiave degli archi-finestra della seconda 
cella campanaria. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Cappella di Piano del Campo (2 dicembre 1980) 

Accentuate lesioni preesistenti interessanti le pareti la
terali e la volta a botte di copertura. 

B.L., V.D'A. , A.R.R. 

PISTICCI 

Chiesa Madre (27 novembre 1980) 

Aggravamento di lesioni preesistenti nella zona del 
presbiterio estese alla cupola emisferica. 

B.L., G.C., A.R.R. 

Chiesa di Sant'Antonio (28 novembre 1980) 

Lesioni preesistenti aggravate in chiave all'arco trion
fale . 

B.L., A.F., A.R.R. 

Torre dell' Accio (23 novembre 1981) 

La torre, allo stato di rudere, ha riportato ulteriori 
gravi lesioni verticali in corrispondenza dei vuoti finestra 
con il crollo di conci lapidei dell'ultimo livello. 

A.F., A.R.R. 

Torrione (27 novembre 1980) 

Grave lesione verticale in corrispondenza del cantonale. 

B.L., G.C., A.R.R. 

Palazzo Durante (27 novembre 1980) 

Il fabbricato, di proprietà privata, interessato da un 
generale stato di dissesto prima del sisma ha riportato 
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gravi lesioni verticali della scatola muraria. Altre gravi 
lesioni in corrispondenza delle lunette alle volte a botte. 

B.L., G.C., A.R.R. 

PoucoRo 

Museo Nazionale della Siritide (11 aprile 1981) 

Ha subìto qualche lesione nei tramezzi in seguito al 
sisma, che è stato sentito fin sulla costa ionica, da Meta
pento a Policoro. Tra i recuperi occorre ricordare anche 
il trasferimento della collezione Cervone di Rionero in 
Vulture (ora acquistata dalla Regione) da Rionero stesso, 
dove era ancora conservata in casa Cervone, ora inagibile, 
fino a Potenza, nei depositi della Soprintendenza. 

E.L. 

POMARICO 

Chiesa di Sant'Antonio (5 dicembre 1980) 

Lesioni gravi e leggere diffuse a tutta la struttura mu
raria, in parte preesistenti e aggravate in seguito al sisma. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Municipio (5 dicembre 1980) 

Lesioni delle volte ed in chiave di alcuni archi situati 
al piano terra e al primo piano aggravate in seguito al 
sisma. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa di San Rocco (5 dicembre 1980) 

Dissesto riguardante principalmente la zona absidale 
dove sono presenti gravi lesioni e sintomi di schiaccia
mento della muratura su cui s'imposta la cupola. Dissesto 
in chiave dell'arco trionfale e grave lesione longitudinale 
della navata centrale. Pericolose le condizioni statiche dei 
solai di calpestio e della controsoffittatura !ignea della 
zona absidale. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa di San:Michele (5 dicembre 1980) 

Gravi lesioni alle volte e in chiave degli archi aumen
tate in seguito al sisma. Gravi lesioni anche al cam
panile. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa di San Giovanni (5 dicembre 1980) 

Non è stato possibile verificare le condizioni di dis
sesto all'interno della chiesa. Esternamente sono visibili 
lesioni gravi sul prospetto frontale. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa dell'Addolorata (5 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse e più gravi in alcune zone. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Palazzo Marchesale (5 dicembre 1980) 

Visitato solo parzialmente. Gravi lesioni alle volte 
dell'ala destra del fabbricato con grado di pericolosità in 
alcuni ambienti. Gravi lesioni sono evidenti su tutte le 
strutture verticali. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 
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Chiesa del Monte dei Morti (5 dicembre 1980) 

In stato di abbandono. Crolli preesistenti. Aggrava
mento di lesioni generalizzate. Pericolo ulteriore di crolli 
delle strutture verticali residue. 

B.L., V.D'A. , A.R.R. 

SALANDRA 

Madonna del Monte (26 novembre 1980) 

Lesioni longitudinali alla volta di coperture. 

M.M., G.C., A.R.R. 

Palazzo Gervaso (26 novembre 1980) 

Dissesti di notevole entità riguardanti le volte e gli 
ambienti prospicienti alla strada principale. 

B.L., V.D'A. , A.R.R. 

Cappella Santa Maria Larabita (26 novembre 1980) 

Leggere lesioni alle strutture verticali. 

B.L., V.D 'A., A.R.R. 

Chiesa Madre della Santissima Trinità (26 novembre 1980) 

Crollo dell'abside (fig. 82), gravi lesioni in chiave degli 
archi della navata. Distacchi parziali di intonaci e gravi 
lesioni al campanile. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa di San Rocco (26 novembre 1980) 

Parziale crollo della muratura che racchiude la zona 
absidale; gravi lesioni in chiave degli archi che racchiu
dono la zona presbiteriale. Pericolo di crollo della cupola. 
Lesioni leggere a tutte le volte. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa di Sant'Antonio (26 novembre 1980) 

Leggere lesioni alle strutture verticali, alle volte e al 
campanile; più gravi in corrispondenza della mura tura 
che racchiude l'abside. 

B.L. , V.D'A., A.R.R. 

Convento di Sant'Antonio (26 novembre 1980) 

I danni maggiori si rilevano nelle celle situate al primo 
piano. Gravi lesioni alle volte a crociera. 

B.L. , V.D'A., A.R.R. 

SAN MAuRo FoRTE 

Chiesa Santa Maria Assunta (30 novembre 1980) 

Condizioni statiche della zona absidale. Fessurazioni del 
pavimento in senso trasversale. Gravi lesioni degli archi 
in chiave e del catino absidale. Pericolosità del campanile 
la cui muratura presenta profonde lesioni verticali. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 
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82- SALANDRA (MATERA), CHIESA MADRE 

Palazzo Arcieri Bitonti (30 novembre 1980) 

Lesioni gravi alle strutture verticali ed alle volte in 
parte già presenti prima del sisma. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

STIGLIANO 

Chiesa di San Vincenzo (30 dicembre 1980) 

Il dissesto interessa principalmente la muratura della 
zona absidale. Lesioni leggere in chiave dell'arco trionfale. 

B.L., V.D' A., A.R.R. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (30 dicembre 1980) 

Le condizioni statiche delle volte delle navate laterali 
si sono aggravate a seguito del sisma. Più integra appare 
la navata centrale coperta con cassonato !igneo. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa dei Sacri Cuori (30 dicembre 1980) 

Grayi lesioni in corrispondem;a dei costoloni della volta 
a croctera. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 
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TRICARICO 

Chiesa di San Francesco (26 novembre 1980) 

Grave lesione longitudinale che si estende per tutta la 
navata coperta con volte a crociera. Distacco delle volte 
dalle pareti laterali. È stato necessario effettuare lo smon
taggio della cantoria (composta da elementi di un coro 
cinquecentesco) per consentire i lavori di puntellamento 
e consolidamento della struttura muraria. 

Rimozione e trasferimento in un locale adiacente alla 
chiesa di un dipinto 'Madonna con Bambino', attribuito 
ad A. Stabile; il dipinto era incassato in un altare in pietra, 
rinascimentale, che è stato adeguatamente protetto. 

M.M., G.C., A.R.R. 

Chiesa di San Giovanni (26 novembre 1980) 

Numerose e gravi lesioni lungo le pareti laterali con 
manifesti effetti di schiacciamento e rotazione del fronte 
anteriore. Ampie fessurazioni sulle reni ed in chiave delle 
volte e delle monofore laterali con movimento dei conci 
di chiave anche nel portale d'ingresso. Particolarmente 
dissestate la zona presbiteriale e la sacrestia. 

P.P.P., A.R.R. 

Torretta Saracena (26 novembre 1980) 

Crollo parziale della sommità della torre costltUlta da 
un coronamento su beccatelli con feritoie per il tiro piom
bante. Pericolo di crollo per le restanti parti murarie 
rimaste a sbalzo. 

M.M., G.C., A.R.R. 

Chiesa Sant'Antonio Abate (26 novembre 1980) 

Distacco della volta della navata dalle pareti laterali. 
Lesioni leggere in altre parti della struttura muraria. 

M.M., G.C., A.R.R. 

Ex Seminario, Liceo Scientifico (26 novembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse alle strutture verticali. Gravi 
lesioni ai cornicioni. Nessun danno rilevante nella cappella 
interna. 

M.M., G.C., A.R.R. 

Palazzo Putignano (2 dicembre 1980) 

Gravi condizioni statiche della copertura e del contro
soffitto !igneo, in parte già precedenti al sisma. Gravi le
sioni diffuse alle strutture verticali. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 

Chiesa di Fonti (26 novembre 1980) 

Gravi lesioni ai pilastri della prima campata della na
vata laterale destra e crollo parziale della volta di coper
tura. Gravi lesioni in chiave degli archi della navata late
rale sinistra e fessurazioni di notevole entità al corpo di 
fabbrica annessa. 

M.M., G.C., A.R.R. 

Cattedrale, secolo Xl, ricostruita nel secolo XVII e nel 
1777- 79 (26 novembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse alle volte; gravi in corrispon
denz;a dell'ultima campata della navata laterale sinistra 
e dell'arco trionfale. 

M.M., G.C., A.R.R. 
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Convento Santa Chiara (26 novembre 1980) 

Gravi lesioni alle strutture verticali, orizzontali, archi
travi e volte, in parte già preesistenti e maggiormente 
aggravate. 

M.M., G.C., A.R.R. 

Palazzo Monaco (26 novembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a tutto il corpo di fabbrica. 
Nessun danno di notevole rilievo. 

M.M., G.C., A.R.R. 

Palazzo Vescovile (26 novembre 1980) 

Nessun danno rilevante. Lesioni alle volte ed alle strut
ture orizzontali. 

M.M., G.C., A.R.R. 

Palazzo Ducale dei Revertera (26 novembre 1980) 

Danni di lieve entità. Lesioni leggere diffuse alle strut
ture verticali e di particolare rilievo in corrispondenza 
della chiave del portale d'ingresso. 

M.M., G.C., A.R.R. 

Palazzo Lizzardi (26 novembre 1980) 

Il fabbricato ha subìto danni di divesa entità alle 
strutture verticali, orizzontali e agli archi. In alcune zone 
le condizioni statiche sono gravi o pericolose. 

M.M., G.C., A.R.R. 

Chiesa e Convento di Sant'Antonio (2 dicembre 1980) 

Gravi lesioni alle volte a crociera della navata centrale 
della chiesa. Analogo quadro fessurativo si rileva in alcune 
celle del convento adiacente. 

M.M., G.C., A.R.R. 

Chiesa del Carmine (26 novembre 1980) 

Ha subìto lesioni leggere alle strutture verticali e oriz
zontali. Più accentuate ad archi e architravi. 

M.M., G.C., A.R.R. 

TuRsi 

Santuario di Santa Maria d' Anglona (dal 20 dicembre 
1980 al 3 marzo 1981) 

Anonimo meridionale secoli XII-XIII, 1 Scene del Vec
chio e Nuovo Testamento', affresco. 

La pregevolissima opera, eseguita da maestranze meri
dionali bizantineggianti, ha subìto gravi danni. Le lesioni 
preesistenti si sono aggravate provocando numerosi solle
vamenti e cadute dell'intonaco in più punti. È stato ne
cessario fissare e consolidare gli intonaci pericolanti. 

VALSINNI 

Chiesa di Santa Maria Assunta (22 dicembre 1980) 

Strutture verticali leggermente lesionate. Alcune fes
sure più gravi sono evidenti sulla parete longitudinale de
stra in prossimità del prospetto frontale e sulla parete 
longitudinale sinistra in corrispondenza della zona pre
sbiteriale. 

B.L., V.D'A., A.R.R. 
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Pronto intervento zone terremotate 

Ordinanza commissario straordinario del 2 gennaio 1981, n. 74 

LOCALITÀ 

GRASSANO 
Comune 

IRSINA 
Cripta S. Francesco 

SATRIANO 
Cappella S. Giovanni 

BALVANO 
S.M. di Costantinopoli 

TURSI 
S.M. d' Anglona 

BRIENZA 
S. Maria degli Angeli 

PESCOPAGANO 
S. Giovanni 

MELFI 
Cattedrale 

VIETRI 
Chiesa Convento 

BELLA 
S.M. Grazie 

S. ANGELO LE FRATTE 
Chiesa Madre 

BELLA 
S. Vincenzo 
S.M. del Carmine 

MARSICO N. 
Cattedrale 

BANZI 
Abbazia S. M aria 

RIPACANDIDA 
S. Donato 

S. MARTINO D'AGRI 

OGGETTO 

Affreschi 

} Affreschi 

} Affreschi 

Affreschi 

l Arredi !ignei 

j 

l Arredi !ignei 

) Coro 

Organo 

Chiesa Convento Coro 

~~~~;l:A dei Cappuccini ) 
e Calvario 

Affreschi 
RIVELLO 
Chiesa S. Barbara 
Chiostro S. Antonio 

TIPO D'INTERVENTO 

Consolidamento e velinatura 

{ 

Consolidamento 

Consolidamento e velinatura 

l 

Distacco, rimozione sali, ve
linatura e consolidamento 

Rimozione scialbo, consolida
mento e velinatura 

Smontaggio e trasferimento, 
protezione 

Smontaggio e trasferimento 

Smontaggio 

J Smontaggio 

Consolidamento e velinatura 

PESCOPAGANO 
Chiesa S. Leonardo Coro, pulpito, 2 al- Smontaggio 

tari con alzata 

MONTEMURRO 
Chiostro Convento 

OPPIDO L. 
Convento S. Antonio 

RIONERO 
Chiesa Madre 

) Affreschi Consolidamento e velinatura 

Organo Smontaggio 

IMPORTO 
Lire DITTA 

2.000.000 D. lUDICE 

6.9oo.ooo 1 
TECNI-RE-CO 

l 
100.000 J 

10.000.000 TECNI-RE-CO 

I 2.000.000 GONDRAN 

750.000 A. lACHINI 

750.000 A. lACHINI 

3·200.000 A. lACHINI 

5 .ooo.ooo P. MARSICO 

7 .ooo.ooo P. SCHETTINO 

4·200.000 P. MARSICO 

2.5oo.ooo P. IumcE 

1.300.000 V. CONTINIELLO 

DATA 
CONTRATTO 

3-2-1981 

20-2-1981 

28-2-1981 

10-2-1981 

20-2-1981 

25-2-1981 

rrg 
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Segue Pronto intervento zone terremotate 

Ordinanza commissario straordinario del 2 gennaio 1981, n. 74 

LOCALITÀ 

POTENZA 

S. Francesco 

VIETRI DI POTENZA 

Chiesa del Convento 

POTENZA 

Cattedrale 

MURO LUCANO 

Cattedrale e Chiesa del 
Carmine 

CANCELLARA 

Chiesa Madre 

VIETRI DI POTENZA 

Chiesa S. Giuseppe 

S. MARTINO D'AGRI 

Chiesa del convento S. 
Antonio 

s. FELE 

Chiesa M ad re 

SAVOIA 

Chiesa M ad re 

S. MARTINO D'AGRI 

Chiesa e Convento 

MURO LUCANO 

Chiesa S. Marco 

TITO 

Chiostro S. Antonio 

BALVANO 

Chiostro S. Antonio 

MURO LUCANO 

S. Maria del Soccorso 

BELLA- PESCOPAGANO -
MURO LUCANO 

Chiese varie 

SAVOIA DI LUCANIA 

Chiesa M ad re 

RIPACANDIDA 

Chiesa S. Donato 

RIPACANDIDA 

Chiesa S. Donato 

RIPACANDIDA 

Chiesa S. Donato 

PIGNOLA 

S. Rocco 

!20 

OGGETTO 

l 
l J 14 Tele 

Ponteggio 

Coro, dossale e ba
laustra, cantoria, 

TIPO D' INTERVENTO 

Foderatura e montaggio su 
telaio 

Fornitura e messa in opera 

alzata altare Smontaggio e trasferimento 

) Organo e cantoria 

Soffitto e arredi !i
gnei 

Organo 

! 9 Tele 

J 

Affreschi 

Affreschi 

Affreschi 

Dipinti su tela 

Dipinti su tela 

Affreschi 

Affreschi 

Ponteggio 

Affreschi 

Smontaggio e trasferimento 

Smontaggio, consolidamento, 
integrazione 

Smontaggio 

Foderatura e montaggio su 
telaio 

Consolidamento e velinatura 

Consolidamento e velinatura 

Velinatura 

Smontaggio e velinatura 

Smontaggio e velinatura 

Parziale distacco, consolida
mento e velinatura 

Parziale distacco, consoli d a
mento e velinatura 

Fornitura 

Distacco 

IMPORTO 
Lire 

2.000.000 

2·470.000 

3·500.000 

1.6oo.ooo 

17.800.000 

!.300.000 

13.000.000 

4·000.000 

9.ooo.ooo 

1.500.000 

2.000.000 

13.000.000 

12.000.000 

5·472.000 

700.000 

DITTA 

A. Bucc1 

R. BELLANTUONO 

A. IACHINI 

A. IACHINI 

P. MARSICO 

V. CONTINIELLO 

G. BOENNI 

TECNI-RE-CO 

TECNI-RE-CO 

R. BELLANTUONO 

R. BELLANTUONO 

P. SCHETTINO 

M. FRANSESINI 

D. IUDICE 

V. FILIDORO 

P. ScHETTINO 

DATA 
CONTRATTO 

24-2-1981 

20-2-1981 

25-2-1981 

28-2-1981 

12-1-1981 

12-1-1981 

12-1-1981 

1-2-1981 
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Segue Pronto intervento zone terremotate 

Ordinanza commissario straordinario del 2 gennaio 1981, n. 74 

LOCALITÀ OGGETTO 

MuRo LucANO 
S.M. del Carmine, Con-

vento Dipinti su tela 

CAPODIGIANO - (fraz.) 
S.M. delle Grazie Affreschi 

POTENZA 
Cattedrale Affreschi 

S. MARTINO D 'AGRI 
Chiostro S. Antonio Affreschi 

CALVELLO 
S. Maria degli Angeli, 

SS. Annunziata, SS. 
Trinità Affreschi 

CALVELLO 
Chiostro S.M. del Piano Affreschi 

PESCOPAGANO 
Chiesa S. Giovanni 

Manufatti lignei 
CALVELLO 
S. M aria del Piano 

MATERA 
Deposito Palazzo Duni Impianti antifurto 

e antincendio 

MATERA 
Deposito Palazzo Duni Tubi Dalmine. Le-

gname 

MELFI 
Episcopio Affreschi 

MELFI l Castello 
Affreschi 

ATELLA r Chiesa M ad re J 
PICERNO 
Chiesa M ad re e Con-

vento Coro e altare li-
gneo 

BALVANO 
Chiesa S. Maria di Co-

stantinopoli Affreschi - 2 porte 
lignee 

TIPO D' INTERVENTO 

Smontaggio e velina tura ì 

Velinatura } 
Consolidamento e velina tura 

Consolidamento e velina tura 

Velinatura 

Consolidamento e velina tura 

Smontaggio e consolidamento 

Fornitura ed installazione 

Acquisto { 
Consolidamento e velinatura l 

ì Distacco J 

Smontaggio l 
~ 
l 

Distacco e smontaggio l 
J 

IMPORTO 
L ire 

500.000 

18.ooo.ooo 

18.ooo.ooo 

3·000.000 

15.000.000 

3.8oo.ooo 

8.98o.ooo 

2·930·400 
4·958·738 

3·000.000 

3·500.000 

DITTA 

R. BELLANTUONO 

R. BELLANTUONO 

R. BELLANTUONO 

P. SCHETTINO 

P. SCHETTINO 

P. MARSICO 

V.O.E.M. 

s. LACERTOSA 
P. N I CO LETTI 

M. FRANSESINI 

A. lACHINI 

DATA 
CONTRATTO 

9-2-1981 

9-2-1981 

1-2-1981 

3-2-1981 

10-2-1981 

24-2-1981 

24-2-1981 

20-2-1981 

25-2-1981 
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LOCALITÀ 

CALCIANO 

CRACO 

FERRANDINA 

FERRANDINA 

GRASSANO 

GRASSANO 

GRASSANO 

GROTTOLE 

IRSINA 

MATERA 

MoNTESCAGLioso 

POMARICO 

POMARICO 

PoMARico 

SALANDRA 

TRICARICO 

TRICARICO 

TRICARICO 

TRICARICO 

TRICARICO 

122 

Interventi di presidio a seguito del szsma del 23 novembre 1980 

Provincia di Matera 

MONUMENTO 

Campanile Chiesa M ad re 

Convento S. Pietro 

Chiesa M ad re 

Palazzo Cantoria 

Palazzo Materi 

Palazzo Ruggeri 

Chiesa del Carmine 

Chiesa Diruta 

Palazzo Nuget 

Cattedrale 

Chiesa SS. Apostoli 

Chiesa dell'Addolorata 

Chiesa S. Rocco 

Chiesa Monte dei Morti 

Chiesa M ad re 

Torretta Saracena 

Chiesa S. Francesco 

Chiesa del Carmine 

Chiesa S. Antonio 

Santuario Fonti 

IMPRESA 

D'ALESSANDRO (Salandra) 

LA ROTONDA (Matera) 

FILIPPUCCI (Matera) 

FILIPPUCCI (Matera) 

TosTI (Salandra) 

TosTI (Salandra) 

D'ALESSANDRO (Salandra) 

FILIPPUCCI (Matera) 

FILIPPUCCI (Matera) 

FILIPPUCCI (Matera) 

GUADAGNO (Matera) 

VENEZIA (Matera) 

VENEZIA (Matera) 

VENEZIA (Matera) 

D'ALESSANDRO (Salandra) 

FILIPPUCCI (Matera) 

FILIPPUCCI (Matera) 

FILIPPUCCI (Matera) 

PIZZO (Potenza) 

PIZZO (Potenza) 

IMPORTO 
Lire 

3 ·979-400 

26.386 .400 

II ·341 .8oo 

15 .691 .900 

23·545 ·900 

13·547 ·750 

39 ·598.100 

9·832·8oo 

47·938 .000 

7·537·6oo 

98.ooo.ooo 

14.014.000 

10.575·500 

17·956 .200 

67·928.goo 

4·948·700 

98.789 .8oo 

14.913 .6oo 

3·876.8oo 

II ·923·200 

CONSEGNA 
LAVORI 

28-- 2-1981 

28-- 2-1981 

21- 2-1981 

28-- 2-1981 

28-- 2-1981 

28-- 2-1981 

28-- 2-1981 

21- 2-1981 

29- 1-1981 

21- 2-1981 

27-II-198o 

28-- 2-1981 

28-- 2-1981 

28-- 2-1981 

29-12-198o 

27-II-198o 

27-II-1980 

28-- 2-1981 

28-- 2-1981 

28-- 2-1981 
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Interventi di presidio a seguito del szsma del 23 novembre 1980 
Provincia di Potenza 

LOCALITÀ 

ANZI 

ANZI 

ARMENTO 

ARMENTO 

ATELLA 

ATELLA 

ATELLA 

ATELLA 

ATELLA 

ATELLA 

ATELLA 

AVIGLIANO 

BALVANO 

BANZI 

BELLA 

BRIENZA 

BRIENZA 

BRIENZA 

BRINDISI DI MONTAGNA 

BRINDISI DI MoNTAGNA 

BRINDISI DI MoNTAGNA 

CALVELLO 

CALVELLO 

CALVELLO 

CANCELLARA 

CARBONE 

CARBONE 

CASTELGRANDE 

CASTELMEZZANO 

CASTRONUOVO 

CORLETO PERTICARA 

EPISCOPIA 

EPISCOPIA 

EPISCOPIA 

EPISCOPIA 

FILIANO 

FoRENZA 

MONUMENTO 

Chiesa S. Donato 

Chiesa S. M aria 

Chiesa dell'Addolorata 

Chiesa del Carmine 

Ruderi S. Eligio 

Porta di Città 

Chiesa S. Maria 

Chiesa delle Monache 

Chiesa S. Lucia 

Convento S. Benedetto 

Palazzo Comunale 

Chiesa SS. Annunziata 

Castello 

Chiesa S. M aria 

Chiesa del Carmine 

Chiesa S. Michele dei Greci 

Chiesa S. M aria degli Angeli 

Chiesa S. Zaccaria 

Chiesa S. M aria delle Grazie 

Chiesa S. Vincenzo 

Cappella S. Lorenzo 

Chiesa S. Maria degli Angeli 

Chiesa S. M aria del Piano 

Castello 

Chiesa S. Rocco 

Chiesa S. Luca Abate 

Chiesa S. Francesco 

Chiesa M ad re 

Chiesa M ad re 

Chiesa S. M aria delle Grazie 

Chiesa M ad re 

Convento S. Antonio 

Convento S. Nicola 

Edificio adiacente Com:ento 

Santuario S. M aria del Piano 

Palazzo Corbo 

Chiesa S. Pietro 

IMPRESA 

MoNTENEGRO (Potenza) 

MONTENEGRO (Potenza) 

SINISCALCHI (S.Martino D'Agri) 

SINISCALCHI (S.Martino D'Agri) 

FILIDORO (Venosa) 

FILIDORO (Venosa) 

FILIDORO (Venosa) 

FILIDORO (Venosa) 

FILIDORO (Venosa) 

FILIDORO (Venosa) 

FILIDORO (Venosa) 

SILEO (Avigliano) 

FALCICCHIO (Bitetto) 

CO.ME.C. (Napoli) 

CO.ME.C (Napoli) 

PIETRAFESA (Potenza) 

PIETRAFESA (Potenza) 

PIETRAFESA (Potenza) 

ADDESIO (Brindisi di Montagna) 

ADDESIO (Brindisi di Montagna) 

LIONE (Potenza) 

MANENTI (Potenza) 

MANENTI (Potenza) 

MANENTI (Potenza) 

FILIDORO (Venosa) 

LA SERRAPONTINA (Carbone) 

LA SERRAPONTINA (Carbone) 

CO.ME.C (Napoli) 

Fosco (Castelmezzano) 

SINISCALCHI (S.Martino D'Agri) 

DE FILIPPO (Maratea) 

GIOIA (Episcopia) 

GIOIA (Episcopia) 

GIOIA (Episcopia) 

GIOIA (Episcopia) 

MECCA (Potenza) 

FILIDORO (Venosa) 

IMPORTO 
Lire 

34·349· IOO 

53.858. Ioo 

I2.864.200 

Io.685.IOO 

I0-776-200 

I .o84.ooo 

98·392-000 

44·485.000 

59·490-000 

48·92I-500 

I4 -274·000 

22.670.000 

827·392-075 

42·717·400 

66.922-300 

IS-209-500 

II .868.000 

3I ·334·300 

7-7I8.ooo 

I ·949· IOO 

29-077·000 

38·574 -600 

68.326-400 

208.279·8oo 

IO. I4I -500 

5-903-400 

7·336.ooo 

I64.66s.ooo 

2-874-200 

4·902-200 

34-6II.6oo 

I9·47I-300 

I3·959·400 

29.o86.3oo 

48-7I8.700 

98.48o.ooo 

3·278-soo 

INIZIO 
LAVORI 

22-I2-I980 

26- 2-I98I 

II-I2-I980 

II-I2-I980 

I8- 5-I98I 

28-II-I980 

28-II-I98o 

3o-I2-1980 

28-II-I98o 

22- I-I98I 

I5- 5-198I 

Ig-I2-I980 

Io- 2-I98I 

2I- 2-I98I 

7- 2-I98I 

4- 2-I98I 

4- 2-I98I 

4- 2-198I 

29-I2-I980 

2g-I2-I980 

2I- 2-198I 

I9-I2-I98o 

I8-I2-I98o 

9- 2-I98I 

4- 4-I98I 

3I- I-1981 

3I- I-I98I 

2I- 2-I98I 

9- I-I98I 

28- 2-1981 

II-I2-I98o 

I5- I-I98I 

15- I-I981 

26- 2-198I 

2o- 2-1981 

19- I-I98I 

27-12-1980 
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Segue 

FoRENZA 

FORENZA 

FORENZA 

LOCALITÀ 

GENZANO DI LUCANIA 

GRUMENTO 

GRUMENTO 

GRUMENTO 

GRUMENTO 

GUARDIA PERTICARA 

GUARDIA PERTICARA 

GUARDIA PERTICARA 

GuARDIA PERTICARA 

GUARDIA PERTICARA 

LAURENZANA 

MARATEA 

MARATEA 

MARATEA 

MARSICONUOVO 

MARSICONUOVO 

MARSICO NUOVO 

MARSICOVETERE 

MELFI 

MELFI 

MELFI 

MELFI 

MELFI 

MELFI 

MELFI 

MELFI 

MOLITERNO 

MoLITERNO 

MOLITERNO 

MOLITERNO 

MoNTEMILONE 

MONTEMILONE 

MONTEMURRO 

MoNTEMURRO 
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Interventi di presidio a seguito del szsma del 23 novembre 1980 
Provincia di Potenza 

MONUMENTO 

Convento 

Chiesa del Convento 

Chiesa SS. Annunziata 

Chiesa dell'Annunziata 

Chiesa M ad re 

Castello 

Chiesa lnfantino 

Chiesa di S. Clemente 

Portale ex Castello 

Chiesa S. Nicolò 

Chiesa S. Antonio 

Palazzo Montano 

Portale Via A. Diaz 

Chiesa del Carmine 

Chiesa SS. Annunziata 

Chiesa del Rosario 

Palazzo Picone 

Cattedrale 

Palazzo Comunale 

Chiesa S. Michele 

Chiesa SS. Apostoli 

Castello 

Torre 7 venti 

Chiesa S. Antonio 

Torre Angioina 

Chiesa del Carmine 

Cattedrale 

Chiesa S. Maria ad Nives 

Chiesa S. Nicola 

Chiesa dell'Angelo 

Chiesa Madonna dell' Arsieri 

Chiesa del Rosario 

Torre 

Chiesa Immacolata C. 

Chiesa Madonna del Bosco 

Chiesa del Carmine 

Chiesa del Soccorso 

IMPRESA 

FILIDORO (Venosa) 

FILIDORO (Venosa) 

SPORTELLA (Oppido Lucano) 

SPORTELLA (Oppido Lucano) 

DE FILIPPO (Maratea) 

DE FILIPPO (Maratea) 

DE FILIPPO (Maratea) 

DE FILIPPO (Maratea) 

MoNTENEGRO (Potenza) 

MONTENEGRO (Potenza) 

MONTENEGRO (Potenza) 

MONTENEGRO (Potenza) 

MoNTENEGRO (Potenza) 

CANTISANI (Potenza) 

DE FILIPPO (Maratea) 

DE FILIPPO (Maratea) 

DE FILIPPO (Maratea) 

DE S10 (Moliterno) 

DE S10 (Moliterno) 

SINISCALCHI (S. Martino D'Agri) 

BAVUSO (Gallicchio) 

GIARDINO (Roma) 

GIARDINO (Roma) 

GIARDINO (Roma) 

GIARDINO (Roma) 

PROTA (Melfi) 

PROTA (Melfi) 

PROTA (Melfi) 

PROTA (Melfi) 

DE S10 (Moliterno) 

DE S10 (Moliterno) 

DE S1o (Moliterno) 

DE SIO (Moliterno) 

FILIDORO (Venosa) 

FILIDORO (Venosa) 

MAZZILLI (Montemurro) 

MAZZILLI (Montemurro) 

IMPORTO 
Lire 

8 .637·500 

14 .678.000 

14 ·979·000 

24·763.000 

44.266.100 

69.034·400 

994 ·900 

801.900 

4·274·900 

21.030.100 

4 ·099·000 

13 -468.6oo 

2·291·500 

21 .659.6oo 

54·412.500 

54 ·275 ·500 

59 ·200.000 

166. 300 · 000 

73·897·300 

8.133.8oo 

43.989.900 

99-412.000 

98.ooo.ooo 

44·640.000 

96.100.000 

9· u6.3oo 

34·912.500 

19.852.500 

9·279·100 

991 .ooo 

4·224.000 

71 ·570.000 

17.070 .000 

8.527·500 

14.851.000 

19.819.6oo 

29.616.goo 

INIZIO 
LAVORI 

28-II-198o 

28-II-198o 

23- 2-1981 

23- 2-1981 

II-12-198o 

19-12-1980 

22-12-1980 

27-12-1980 

16--II-1981 

22-12-1980 

31-12-198o 

26-- 2-1981 

26-- 2-1981 

28- 2-1981 

3o-12-1980 

3o-12-1980 

24- 2-1981 

15- 1-1981 

15- 1-1981 

29-II-1980 

3- 1-1981 

28-II-1980 

8- 1-1981 

9- 1-1981 

8- 1-1981 

19-12-1980 

23- 2-1981 

27- 2-1981 

27- 2-1981 

2- 1-1981 

2- 1-1981 

31- 1-1981 

28- 2-1981 

19-12-198o 

19-12-198o 

3- 1-1981 

3- 1-1981 
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Segzze 

LOCALITÀ 

MuRo LucANO 

MuRo LucANO 

MuRo LucANO 

MURO LUCANO 

MURo LucANO 

MuRo LucANO 

MURO LUCANO 

OPPIDO LucANO 

PALAZZO S. GERVASIO 

PESCOPAGANO 

PESCOPAGANO 

PESCOPAGANO 

PICERNO 

PICERNO 

PICERNO 

PICERNO 

PICERNO 

PICERNO 

PIETRAPERTOSA 

PIGNOLA 

POTENZA 

POTENZA 

POTENZA 

RAPOLLA 

RAPONE 

RAPONE 

RIPACANDIDA 

Ruvo DEL MoNTE 

Ruvo DEL MoNTE 

Ruvo DEL MoNTE 

Ruvo DEL MoNTE 

Ruvo DEL MoNTE 

s. FELE 

S. CHIRICO Nuovo 

S. CHIRico Nuovo 

S. CHIRICO Nuovo 

S. MARTINO D'AGRI 

Interventi di presidio a seguito del szsma del 23 novembre 1980 
Provincia di Potenza 

MONUMENTO 

Castello 

Convento Cappuccini 

Chiesa del Convento 

Chiesa S. Vito 

Cattedrale 

Chiesa del Carmine 

Chiesa S. M aria di Capodigiano 

Chiesa SS. Annunziata 

Palazzo Marchesa/e 

Chiesa S. Lorenzo in Tufara 

Torre Dell'Orologio 

Ruderi Castello 

Chiesa S. M aria Assunta 

Chiesa S. Antonio 

Chiesa della Pietà 

Torre Medioevale 

Convento 

Chiesa del Pantano 

Chiesa M ad re 

Chiesa S. Rocco 

Torre (ex Castello) 

Chiesa S. Lucia 

Porta S. Luca 

Cattedrale 

Chiesa S. Nicola 

Chiesa SS. Rosario 

Chiesa S. Donato 

Convento S. Antonio 

Convento S. Anna 

Convento S. Maria A. 

Chiesa dell'Immacolata 

Campanile S. Giuseppe 

Chiesa S. M aria di Pierno 

Chiesa S. Giovanni 

Chiesa M ad re 

Palazzo Padula 

Convento S. Antonio 

IMPRESA 

CO.ME.C (Napoli) 

CO.ME.C (Napoli) 

CO.ME.C (Napoli) 

CO.ME.C (Napoli) 

CO.ME.C (Napoli) 

CO.ME.C (Napoli) 

CO.ME.C (Napoli) 

SPORTELLA (Oppido Lucano) 

FILIDORO (Venosa) 

RUBICONDO (Melfi) 

Gruzro (Potenza) 

RUBICONDO (Melfi) 

CERRONI (Potenza) 

CERRONI (Potenza) 

CERRONI (Potenza) 

CERRONI (Potenza) 

CERRONI (Potenza) 

CERRONI (Potenza) 

SANTOMAURO (Pietrafesa) 

BRUNO (Tito) 

FILIPPUCCI (Matera) 

CoLUZZI (Potenza) 

CoLUZZI (Potenza) 

FILIDORO (Venosa) 

CESARANO (Melfi) 

CESARANO (Melfi) 

FILIDORO (Venosa) 

PROTA (Melfi) 

PROTA (Melfi) 

POUCHAIN (Roma) 

PoucHAIN (Roma) 

PoucHAIN (Roma) 

FILIDORO (Venosa) 

RAIMONDI (Potenza) 

RAIMONDI (Potenza) 

RAIMONDI (Potenza) 

SINISCALCHI (S.Martino D'Agri) 

IMPORTO 
Lire 

336 .8o2 ·757 

79 ·953 ·000 

46.0I2.000 

42·230·700 

478.175.555 

37·677·100 

104 ·947·700 

8.246·500 

5 .687.8oo 

94 ·963 .8oo 

14 .938.ooo 

5·000.000 

43·983 .000 

59·349·100 

II .678 .000 

21 ·968.300 

6o.032·8oo 

22.428.500 

10·453·300 

48·543·400 

98 .ooo.ooo 

22.128.100 

1.927·200 

49·279·000 

42 ·499·6oo 

4 ·967·400 

9·774·000 

49·500 .000 

14·944·000 

79·4I5 · IOO 

28.700·300 

7·583.000 

44·321 .ooo 

29.162 .900 

3·619·300 

31 · 182.700 

19.728 .000 

INIZIO 
LAVORI 

24-12-198o 

24-12-198o 

30-12-198o 

24- 1-1981 

7- 2-1981 

21- 1-1981 

2I- 1-1981 

19-12-198o 

2- 4-1981 

18- 2-1981 

6- 2-1981 

26- 2-1981 

20-12-198o 

20-12-198o 

20-12-198o 

20-12-198o 

20-12-198o 

20-12-198o 

16- 1-1981 

II- 2-1981 

28- 2-1981 

3- 1-1981 

14- 1-1981 

8- 1-1981 

19-12-1980 

27- 2-1981 

28- 2-1981 

28-11-198o 

16- 1-1981 

28-12-I98o 

6- 1-1981 

6- 1-1981 

18-12-198o 

31-12-198o 

22-12-198o 

25- 2-1981 

31- 1-1981 

I25 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



Segue 

LOCALITÀ 

S. MARTINO D'AGRI 

SARCONI 

SATRIANO 

SATRIANO 

SATRIANO 

SAVOIA DI LucANIA 

SAVOIA DI LUCANIA 

SPINOSO 

TITO 

TITo 

TITo 

TOLVE 

TRAMUTOLA 

TRAMUTOLA 

TRAMUTOLA 

TRECCHINA 

TRECCHINA 

TRECCHINA 

TRECCHINA 

VAGLIO 

VAGLIO 

VAGLIO 

VENOSA 

VENOSA 

VIETRI 

VIETRI 

VIETRI 

VIETRI 

VIETRI 

VIETRI 

VIETRI 

VIETRI 

VIGGIANO 

VIGGIANO 

Interventi di presidio a seguito del sisma del 23 novembre 1980 
Provincia di Potenza 

MONUMENTO 

Chiesa M ad re 

Chiesa S. Antonio 

Chiesa S. M aria delle Graz ie 

Cappella S. Giovanni 

Chiesa Vecchia 

Castello 

Chiesa S. Rocco 

Chiesa M ad re 

Chiesa Madonna delle Grazie 

Chiesa Madonna degli Sposi 

Chiesa dell'Annunziata 

Chiesa S. Antonio 

Chiesa M a donna di Loreto 

Chiesa S. Gerardo 

Chiesa S. Vito 

Chiesa S. Michele 

Santuario S. M aria 

Torre Ducale 

Chiesa S. Giovanni B. 

Chiesa M a donna di Rossano 

Chiesa dell'Annunziata 

Chiesa del Carmine 

Chiesa S. M aria 

Chiesa del Purgatorio 

Chiesa del Carmine 

Torre dell'Orologio 

Palazzo Guida 

Palazzo Taglianetti 

Palazzo Brigante 

Palazzo !ovine 

Convento Cappuccini 

Chiesa dell'Annunziata 

Chiesa S. Rocco 

Chiesa S. Sebastiano 

IMPRESA 

SINISCALCHI (S.Martino D ' Agri) 

SINISCALCHI (S.Martino D'Agri) 

PIETRAFESA (Potenza) 

PIETRAFESA (Potenza) 

PIETRAFESA (Potenza) 

PoucHAIN (Roma) 

MoNTONE (Savoia di Lucania) 

SINISCALCHI (S.Martino D'Agri) 

MoNTENEGRO (Potenza) 

MONTENEGRO (Potenza) 

MONTENEGRO (Potenza) 

CoLUZZI (Potenza) 

CIARLETTA (Mercato S. Seve
rino) 

CIARLETTA (Mercato S. Seve
rino) 

CIARLETTA (Mercato S. Seve
rino) 

DE FILIPPO (Maratea) 

· DE FILIPPO (Maratea) 

DE FILIPPO (Maratea) 

DE FILIPPO (Maratea) 

COLUZZI (Potenza) 

COLUZZI (Potenza) 

COLUZZI (Potenza) 

FILIDORO (Venosa) 

FILIDORO (Venosa) 

FALCI C CHIO (Bi tetto) 

F ALCICCHIO (Bitetto) 

F ALCICCHIO (Bitetto) 

FALCI C CHIO (Bi tetto) 

F ALCICCHIO (Bi tetto) 

F ALCICCHIO (Bitetto) 

F ALCICCHIO (Bi tetto) 

PASQUALUCCI (Vietri) 

MARINO (Viggiano) 

MARINO (Viggiano) 

IMPORTO 
Lire 

25 .044 ·500 

I4 .866 .400 

36 ·470 -900 

3 ·999 -000 

50 -4I3 -400 

I 57 . IOO. 6oo 

36 .5o8 .ooo 

29·529-200 

I9 .967 .ooo 

3 ·35I -900 

6. II3-000 

22 .o86.ooo 

I-290-300 

I7 ·292 · IOO 

37·347·400 

9·989.000 

32 .829-000 

I7.887-900 

7 .662 .000 

I4 .844 ·6oo 

37·539·700 

6.299 -00o 

14 -739-000 

27 ·395 .ooo 

9·944-200 

53 .o88 .6oo 

35·935 ·200 

34·295 ·000 

29 .899.000 

69·55I -300 

I8 .872. IOO 

7 ·73I .ooo 

7·I79·500 

INIZIO 
LAVORI 

3I- I- I98I 

2- I-I98I 

26- 2- I98I 

26- 2-I98I 

3o- 4-I98I 

28- I- I98I 

23- I-I98I 

2- I-I98I 

II- 2-I98I 

II- 2-I98I 

26- 2-I98I 

26- 2-I98I 

27-I2-I98o 

27- I2-I98o 

I5- I-I98I 

24- 2- I98I 

24- 2-I98I 

I5- I-I98I 

25- 2-I98I 

25- 2- I98I 

I5- I-I98I 

I9-I2-I98o 

I9- I2-I98o 

Io- 2-I98I 

Io- 2-I98I 

Io- 2-I98I 

Io- 2- I98I 

28- 2-I98I 

28- 2-I98I 

28- 2-I98I 

I-I2-I980 

3- I-I98I 

3- I-I98I 
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