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INTRODUZIONE 

La presente relazione tiene conto, in primo luogo, della valenza paesistica del sito, degli 

esiti delle indagini tecniche e dei sopralluoghi effettuati, della verifica in relazione alla 

compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali strumenti di pianificazione 

del territorio, sia di carattere settoriale che generale, dell’individuazione di vincoli e 

tutele, dell’analisi delle principali alternative strategiche e localizzative, della raccolta 

dei dati esistenti e dell’individuazione delle principali sensibilità e criticità attese, 

nonché della notevole valenza culturale del territorio in cui sta andando ad intervenire. 

Allo stato attuale il sito interessato risulta nel comune appartenente ai siti di Interesse 

Comunitario. 

Gli interventi previsti riguardano la “Ristrutturazione di piccoli elementi rurali, strada e 

piazze storiche” con attenzione ai criteri dettati dalla Misura 7, sottomisura 7.6, tipologia 

di intervento 7.6.1 Operazione B- intervento 2. Tali interventi sono finalizzati alla 

valorizzazione del sito.   
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IL CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO 

Il Comune ricade all’interno dei confini, come già detto, di un’area di rilevanza 

paesaggistica naturale e alla perimetrazione della Comunità Montana Partenio-Valle 

Lauro. 

 

 

Mappa dei comuni aderenti alla Comunità Montana del Partenio della provincia di Avellino. 

 

Il comune di Lauro è situato al centro di una valle boscosa, circondata da una catena di 

monti, aperta a ovest verso il nolano. Mentre le cime della collana di monti superano i 

mille metri, con il Pizzo d'Alvano (1133 m) e il Monte Cresta (1108 m), Lauro si 

incunea tra di essi ad altezze che variano tra un minimo di 138 e un massimo di 847 m 

sopra il livello del mare (mentre la zona abitata si trova fra i 150 e 250 m, con la sede 

comunale a 192 m). Accanto alla strada principale, scorre il Regio Lagno, canale di 

scarico artificiale delle acque provenienti dai monti circostanti, soprattutto dal Pizzo 

d'Alvano. 
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DESCRIZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAURO 
 
La realtà dei lauritani è tipicamente contadina: nelle aziende dirette dal proprietario, 

viene utilizzata quasi esclusivamente manodopera familiare. 

 La maggioranza dei terreni è in pendio, gli stessi, interessati da colture tipiche spesso 

sistemate a forma di ciglionamento o terrazzamenti con pietrame locale, caratterizzano e 

modellano il paesaggio. Le produzioni tipiche e di particolare pregio, principalmente 

sono le castagne e le nocciole. Il territorio ha una notevole valenza storico paesaggistica 

e necessita di tutela di tutte le sue caratteristiche che rappresentano la sua principale 

ricchezza. Le sue potenzialità possono creare attività che portano beneficio alla 

popolazione e che avvicinano le nuove generazioni a conoscere e a vivere conoscere il 

proprio patrimonio. 

 

Localizzazione dell’area oggetto dell’intervento e il suo contesto- IGM 
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Localizzazione dell’area oggetto dell’intervento e il suo contesto- Foto da satellite 

 

ANALISI DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA OGGETTO DI 

INTERVENTO 

L’area in cui si intende intervenire è ad una quota altimetrica di 492 m. s.l.m. e ricade 

nella zona A del programma di Fabbricazione del comune di Lauro (AV).   

Inoltre è classificata dall’Autorità di Bacino Distretto Appennino Meridionale, come 

area a rischio elevato sia Frana che Idraulico.  

 

Rischio Frana 
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Rischio Idraulico 

 

L’area oggetto d’intervento, è parte di un percorso monumentale che inizia proprio con il 

Castello Lancellotti, dal quale possiamo ammirare dei panoramici e dei scorci magnifici. 
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Tale percorso circoscrive parte dell’imponente Castello Lancellotti, esso è costituita per la 

quasi totalità da materiale lapideo di vario tipo in partico lare da pietra calcare e parte da 

pietra lavica vesuviana. Purtroppo però a causa della poca manutenzione e dell’usura in 

diversi punti si notano basoli sconnessi, cedimento del sottofondo e rottura di basoli. 

Pertanto l’Amministrazione intende intervenire con lavori di manutenzione straordinaria 

della pavimentazione della viabilità del centro storico per poter così conservare questo 

bene facente parte del patrimonio culturale. 
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      CENNI STORICI SUL COMUNE 

Le più antiche testimonianze dell'agglomerato laurense risalgono all'età romana. Dal 

Medioevo all'età napoleonica, Lauro fu un importante feudo marchesale e la sua 

posizione strategico-militare nel vallo di Lauro fu lungamente oggetto di contesa 

nell'avvicendamento e consolidamento delle varie dinastie in Campania. 

Lauro fu dominio del principato di Benevento, poi di quello di Salerno e di Capua. I 

Normanni la conquistarono nel 1057 con Riccardo I Drengot, conte di Aversa; fu poi 

elevata a contea da Ruggiero il Normanno per essere donata a Roberto Sanseverino 

tra il 1115 ed il 1119. Lauro rimase feudo dei Sanseverino fino al 1212, quando 

entrò in possesso di Federico II di Svevia, il quale la donò prima a Pietro di 

Sangermano e poi a Giovanni di Lauro. Nel 1232 la contea tornò ai Sanseverino e 

appartenne in seguito a Guglielmo di Beaumont, a Bertrando Del Balzo, conte di 

Avellino, e infine agli Orsini conti di Nola, che la conservarono fino a quando a 

Enrico Orsini furono confiscati i beni per aver preso parte alla congiura dei Baroni 

contro Carlo V. Nel 1541 Lauro fu venduta por circa 12.000 ducati a Scipione 

Pignatelli mentre nel 1632 venne acquisita dai marchesi Lancellotti che la tennero 

fino all'abolizione della feudalità (1806). Nel 1799 l'intero abitato uscì quasi indenne 

dall'incendio appiccato dalla truppe francesi, giunte nel Vallo per punire la posizione 

assunta dalla popolazione nei confronti della Repubblica Partenopea. La storia di 

Lauro conserva anche il ricordo romantico di Umberto Nobile, professore ordinario 

di Costruzioni Aeronautiche dell'Università di Napoli, generale dell'Aeronautica 

Italiana (Corpo Ingegneri), progettista, nativo del comune ed autore, nel 1926 e nel 
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1928, di due straordinarie imprese aeronautiche al Polo Nord realizzate a bordo di 

dirigibili di sua creazione.  

 

Interessante anche la via delle chiese. L’ex chiesa delle Rocchettine di Gesù e Maria e 

Santissima Trinità, con i locali del ‘400 e del ‘500 e gli stucchi del ‘700. La Chiesa di 

Santa Maria della Pietà (sec. XII), con affreschi raffiguranti la vita di Gesù (sec. XV). La 

Collegiata di Santa Maria Maddalena, attualmente sconsacrata ed utilizzata come 

auditorium e sala convegni. Lauro è uno dei circa settanta “paesi dipinti d'Italia” e 

l’unico a vocazione completamente Naif, dal 1976. Sono circa sessanta i murales che 

ornano l’intero paese.  

 

Bibliografia: http://www.comune.lauro.av.it/     www.cmparteniovallodilauro.it) 

http://www.comune.lauro.av.it/
http://www.cmparteniovallodilauro.it)/
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE 

Le pavimentazioni in pietra esistenti all’interno del centro storico costituiscono    

preziosa testimonianza di un passato e di una sapienza costruttiva che vanno tutelati e 

recuperati. Da ciò deriva una particolare attenzione alle pavimentazioni in pietra 

esistenti, alle caratteristiche dei materiali, alla loro posa in opera e alle problematiche 

legate alla loro manutenzione. Pertanto nei punti in cui la pavimentazione presenta basoli 

in buono stato di conservazione si può procedere allo smontaggio e al successivo 

montaggio nel rispetto delle trame e della messa in opera originaria.  Le integrazioni così 

come il rifacimento ex novo, là dove sarà necessario, dovranno rispettare le indicazioni 

dimensionali e tipologiche che derivano dallo studio e rilievo dei singoli tratti di 

pavimentazione esistente. Cura ed attenzione va riservata ai particolari 

costruttivi: attacchi delle pavimentazioni ai fabbricati con l’adozione di pendenze che 

facilitino l’allontanamento delle acque piovane, collegamento di pavimentazioni 

con diversa trama, scale di accesso, caditoie, ecc. dettagli a cui in passato si attribuiva 

particolare importanza attraverso l’uso di soluzioni di grande semplicità ma funzionali. Il 

progetto per quanto si tratti di manutenzione straordinaria è stata mostrata la stessa cura 

di un restauro urbano, in cui si prevede che le strade saranno oggetto di accurati lavori 

edili di ricomposizione figurale, da eseguirsi a mano e a cura di esperti scalpellini come 

se si trattasse del cuci e scuci della trama muraria di una facciata su di essa prospiciente. 

Gli interventi principali saranno i seguenti:  

‐rimozione di alcune basole esistenti, previa scarificazione dello strato di cemento, 
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‐ rilavorazione e pulitura delle basole rimosse, 

- pulitura delle basole esistenti, 

- sigillatura delle fughe. 

 Tale lavorazione saranno effettuate con lavorazione manuali. 

Seguirà: 

‐ formazione di fondazione stradale in stabilizzato e misto cementato;  

‐ posa in opera di pavimentazione con basole calcaree ex novo – opus incertum;  

Le pavimentazioni previste sono di due tipi: una in basolato di nuova produzione e 

l’altra di recupero.  

Il recupero del basoli esistenti consiste nei lavori di pulitura di rilavorazione delle 

superfici, è parte necessaria di un approccio filologico alla problematica dell’intervento 

nei luoghi antichi che nasce da un doveroso rispetto del contesto storico e urbano e da 

una rilettura delle tecnologie antiche per pervenire ad una riqualificazione il più 

possibile rispettosa dello spirito dei luoghi. 

 L’intervento in oggetto consistente nel recupero di alcune basole interesserà via Salita 

Castello. Le operazioni di rimozione delle basole esistenti dovranno essere effettuate 

esclusivamente a mano al fine di preservarle e di garantire la loro successiva 

ricollocazione. La pavimentazione con basole di recupero (con spessori variabili dai 20 

cm ai 40 cm di media), saranno prima ripulite, rilavorate anche in superficie per renderle 

antistrucciolevi e posate su sottofondo di sabbia e cemento.   
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L’intervento proseguita nel vicolo Salita Castello, dove si presenta in un totale stato di 

degrado. 

      



 

    14 
 

Pertanto si provvederà ad una pavimentazione ex novo ad opera incerta, in quanto questa 

è già esistente nei vicoli adiacenti eliminando massetti ammalorati e ogni altro rifiuto. 

 

   

           Ante Operam                                                                      Post operam 
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Pavimentazione in lastre di pietra anticata, disposta a “opus incertum” di dimensioni 

minime di 20 cm, spessore minimo 40 mm; la faccia deve risultare perfettamente piana; 

spigoli con particolare lavorazione di “burattatura” ovvero antichizzazione in betoniera 

frangi spigoli. Cordoncini per alzate in blocchi della stessa pietra; dimensioni: sezione 

15x20 cm di altezza (di cui circa 12 fuori terra) lunghezza fino a 80 cm; la superfice a 

vista sarà bocciardata media.  
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      Ante operam                                                                           Post operam 
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Inoltre è stata presta attenzione anche alle barriere architettoniche, modificando 

l’accesso al municipio che attualmente si presente con un gradino, pertanto di 

provvederà alla realizzazione di una rampa recuperando il materiale presente. 

 

Ante operam                                                                            

 

Post operam 
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Per render piu confortevole il luogo in un’area pavimentata piana, saranno 

installate panchine e fioriere realizzate con marmo altre ai con cestini porta 

rifiuti. 

 

Ante operam 

 

Post operam 
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        Ante operam                                                   Post operam 

 

                                                                                                   
         Ante operam                                                   Post operam 
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