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RELAZIONE  NUOVE LINEE GUIDA  P.R.G.  

LOCALIZZAZIONE 

Castropignano, comune posto nel cuore della Regione Molise, a 590 metri sopra il livello del mare, 

con una superficie di circa 27,02 Km. quadrati, ed una densità abitativa di 42,5 ab/Kmq., 

complessivamente ha una popolazione di circa 1.050 ab., 438 famiglie e circa 800 abitazioni. Dista 

16 km. dal Capoluogo Campobasso ed oltre a far parte dell’Unione dei Comuni del Medio Sannio, il 

suo territorio appartiene anche alla Comunità Montana “Molise centrale”.  

Il territorio ricade nella fascia collinare del Molise, coincidente appunto col Medio-Molise. 

L’andamento orografico alterna zone aspre, spesso convergenti verso torrenti alluvionali, a colline 

più dolci, morbide, declinanti verso la valle del Biferno.  L’abitato si sviluppa su un costone 

roccioso, che corre parallelo alla valle del Biferno, in posizione panoramica, di notevole bellezza. 

A 4 chilometri dal centro capoluogo sorge la frazione di Roccaspromonte, la cui popolazione 

costituisce un quinto della intera comunità; anche questa piccola frazione è posta in posizione 

notevolmente panoramica, dominando dalla sua posizione l’alta valle del Biferno. 

Il paese posto sul versante sinistro dell'alto bacino del fiume Biferno, tra i confini dei comuni di 

Oratino, Fossalto, Torella del Sannio e Casalciprano, è attraversato dalla ex strada statale 618 

Molesana, attualmente Strada Provinciale n. 169; a cinque chilometri scorre il tracciato della 

Statale 647 “Fondo Valle del Biferno, che collega rapidamente l'entroterra molisano al mare 

Adriatico.  I caselli di San Vittore, a 88 km in direzione nord, e Caianello, a 94 km verso sud, danno 

accesso all'Autostrada del Sole A1, mentre sul versante Adriatico a circa 60 Km. è possibile 

accedere al casello autostradale della A/14 di Termoli.  Lungo parte del tracciato della Fondovalle 

Biferno, che corre in territorio comunale di Castropignano, sarà realizzata la nuova infrastruttura  

denominata “corridoio Tirreno – Adriatico” che collegherà direttamente il casello di S. Vittore del 

Lazio sulla A/1 con il casello di Termoli sulla A/14.  

Infine, di recente, e precisamente dal 29 marzo 2014 è stata aperta la Strada provinciale 

denominata “Fondovalle Rivolo” che dal km 18,780 della strada statale 647 Fondo Valle del 

Biferno, (in territorio di Castropignano) con meno di 7 chilometri raggiunge  la strada statale 711 

meglio conosciuta come “Tangenziale Ovest di Campobasso” , nel tratto compreso tra il  km 1,800 

e il km 2,440 snodo e  raccordo utile e veloce per entrare direttamente nel centro della Città e 

nelle zone dove vi è la presenza di numerosi uffici pubblici ed attività direzionali. Con tale 

infrastruttura tutti i lavoratori pendolari e tutti gli automobilisti che risiedono nei comuni di 

Castropignano, Casalciprano, , Torella del Sannio, Duronia, Molise, Frosolone,  Spinete, Sant’Elena 

Sannita, e tutti quei paesi che affacciano bella parte più interna della  Bifernina, potranno 

finalmente beneficiare del tratto stradale che porta  agevolmente nel capoluogo dove tantissimi 

lavorano, nel giro di pochissimi minuti e con un percorso oltremodo più breve, senza salire più per 

il raccordo dell’Ingotte.  
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CENNI STORICI 

Le origini di Castropignano sembra siano antichissime : infatti risalgono agli albori della Civiltà e 

precisamente nell’età del ferro. I primi ad abitare tali luoghi furono pastori di origine italo – ellenica 

e le prime rudimentali abitazioni  furono costruite su due colli per ragioni di difesa e di sicurezza.    

denominati rispettivamente “Colle” e  “Trivecchia”. 

A ridosso dell’abitato, verso Nord, a picco sulla roccia che domina la valle del fiume Biferno, sono 

presenti  i ruderi del Castello d’Evoli, che ancora oggi data la posizione incute un senso di rispetto 

e di grandiosità. Nelle sue vicinanze è di notevole rilevanza la presenza di mura poligonali di 

recinto italico (IV sec. A.C.). Queste mura, che sono ancora oggi ben visibili, avevano il duplice 

scopo di servire sia da difesa che da strada di collegamento tra il fondovalle e i primi insediamenti 

originari di pastori. Vi sono poi resti di ville romane, costruite in prossimità di precedenti 

accampamenti o addirittura su mura di costruzione italica. 

Al tempo dei Sanniti e dei Romani il paese era circondato da mura, con porte principali e 

secondarie. Esse andarono distrutte col volgere dei secoli ed i resti di tali manufatti furono usati 

per costruire nuove abitazioni. Nel 294 a.C. Castropignano (  secondo alcuni studiosi allora 

denominata Palombinum, riportata nel libro X cap. XLV della Storia di Roma di Tito Livio) fu 

occupata dal Console romano Lucio Spurio Carvilio e prese il nome latino di Castrum o Castra 

Pineani. Sembra che il nome derivi da "Castrum expugnatum" e ricorda uno degli insediamenti 

“pentri” rasi al suolo al tempo della conquista romana. Dopo la caduta dell' Impero Romano, fece 

parte del ducato di Benevento e poi del Castaldato di Boiano, assegnato ai bulgari di Alczeco, 

condottiero slavo,  immigrati in quel periodo (667) nel ducato di Benevento; per effetto di questa 

assegnazione il feudo divenne una colonia slava. Col tempo i bulgari si integrarono completamente 

con gli abitanti locali ed oggi non c'è più traccia di questa caratterizzazione etnica.  In tale 

occasione fissò la sua dimora nel paese un archimandrita (capo dei sacerdoti) bulgaro. Da questo 

fatto derivò una specie di extraterritorialità di Castropignano.  Chi entrava nel paese dai paesi 

limitrofi e da altri territori non poteva essere più punito per un qualsiasi reato. Per questa ragione 

sorse la denominazione di Castropignano dei Bulgari.  

Nel XII secolo fu tenuta da suffeudatari del conte di Molise che adottarono il nome del feudo.  Nel 

1345 passò a Giovanni d'Evoli, barone di Frosolone. La famiglia d'Evoli di origine antichissima, 

normanna, se non longobarda, aveva ottenuto il titolo comitale fin dal 1080, ed era ascritta al 

patriziato napoletano nei Seggi Capuana e Porto; è una delle famiglie patrizie più note della 

regione;  alcuni dei suoi esponenti si distinsero nella carriera politica e militare. I duchi d'Evoli 

esercitarono i diritti sul territorio per oltre quattro secoli, fino all'eversione della feudalità. Tra i 

principali monumenti storici si segnalano la chiesa di Santa Maria delle Grazie, costruita nel 1560 

dalla famiglia ducale, e soprattutto il castello, probabilmente sorto in epoca longobarda, ampliato e 

fortificato dalla famiglia d'Evoli di cui ancora porta il nome.  La famiglia D'Evoli ottenuto in seguito 

il titolo ducale dominò Castropignano fino alla sua estinzione (1800). Il Castello d'Evoli di 

Castropignano, costruito in prossimità di una precedente fortificazione sannita, ha la particolarità di 

http://www.italiapedia.it/pentri_appr_2354_comune-di-castropignano_070-016
http://www.italiapedia.it/longobarda_appr_2386_comune-di-castropignano_070-016
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essere posizionato più in basso rispetto alla parte antica del paese, circostanza dovuta forse alla 

storia dello sviluppo di tale antico borgo.  

Durante il periodo normanno, divenne un importante presidio sul tratturo Lucera-Castel di Sangro, 

lungo il quale si svolgeva la caratteristica transumanza, di importanza straordinaria per la nobiltà 

locale che basava la propria ricchezza e quella del borgo su attività armentizie. 

Il castello, ampliato diverse volte nel corso dei secoli, fu abitato stabilmente fino ai primi anni del 

Novecento; successivamente ha subito una inevitabile decadenza a causa di un prolungato stato di 

abbandono. La sua struttura è a forma quadrata, ampliata e rafforzata negli anni dalla famiglia 

d'Evoli, a cui si devono anche la costruzione della torretta sul lato sud, l'ammodernamento degli 

ambienti interni, tra cui i saloni di rappresentanza, e la realizzazione del piano per la servitù. 

Negli ultimi anno sono stati eseguiti diversi lavori da parte della Sovrintendenza ai Beni Culturali 

del Molise, necessari per il consolidamento del complesso e per la sistemazioni di alcuni ambienti 

interni. . All’ingresso del castello, si può osservare un’antica iscrizione riportante la data 1683 con 

lo stemma della famiglia d’Evoli. 

Altri ruderi di rilevanza archeologica sono stati rinvenuti  in punti diversi dell’agro, ascrivibili, 

presumibilmente, ad originarie ville romane, piccoli templi votivi, necropoli. Essi consentono una 

lettura del territorio, dalla quale si desume la lunga frequentazione che nel corso dei secoli ha 

mutato fisionomia e dislocazione del centro abitato in conseguenza delle diverse condizioni 

economico-politiche e militari.  Il ritrovamento sicuramente più importante è la statua di Minerva, 

rinvenuta in agro di Roccaspromonte (frazione di Castropignano) intorno al 1770 e che ora è 

conservata presso il Museo Imperiale di Vienna. 

L’abitato di Castropignano è diviso in due parti : il Centro Storico, con le caratteristiche strutturali 

ed architettoniche del borgo medievale, gravitante sul Castello d’Evoli, che, caso raro, è posto fuori 

dell’abitato quasi a margine, ma in posizione strategica e dominante sulla vallata sottostante; 

 la seconda parte si sviluppa fuori dalle mura, a partire dal XXVI- XXVII secolo, con caratteristiche 

diverse.  La parte medievale conserva quasi intatto il suo fascino; poche le manomissioni, eccezion 

fatta per gli interventi operati sulla pavimentazione delle strette viuzze, una volta in pietra 

calcarea, dagli anni ’60 in poi  soppiantate da lastre di porfido, materiale che in quegli anni veniva 

usato indiscriminatamente per pavimentare ogni tipo di luogo. 

Ubicata al di fuori del borgo medioevale si erge  la Chiesa di Santa Maria delle Grazie : essa  fu 

costruita nel 1560 per volere del barone Vincenzo d'Evoli. La facciata è costituita da un portale in 

stile neo-rinascimentale che presenta due colonne con capitelli in stile ionico i cui basamenti 

riportano il simbolo della croce. Il portale in legno è sovrastato da una volta con arco in pietra 

locale. 

 Per ricordare il contributo del popolo e dei pastori alla costruzione della chiesa, nella parte 

sottostante il cornicione di volta vi sono raffigurate delle forme di “cacio alternate a teschi”. 

Notevole importanza assume nella storia di Castropignano  uno dei tratturi più importanti che 

attraversano la regione Molise, partendo dalle zone montane dell’Abruzzo fino ad arrivare nelle  
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pianure della Puglia. Infatti, Il territorio di Castropignano, al pari di altri 76 comuni della Regione è 

attraversato da uno dei tratturi più importanti, il Lucera-Castel di Sangro, che è lungo 127 km 

largo 50 passi napoletani (116 m).  

L'attuale tracciato è quello definito e terminato (con termini lapidei) dagli Aragonesi tra il quattro e 

il cinquecento. Prima i tratturi erano ondivaghi sul territorio. Gli Aragonesi, in particolare Alfonso 

D'Aragona, si avvalsero della preziosa collaborazione dei d'Evoli di Castropignano, che tra le altre 

cose, erano imprenditori armentizi e abitavano nel castello omonimo che per dislocazione, 

caratteristiche architettoniche, dimensioni e funzioni di natura militare e amministrative, è un vero 

e proprio monumento della transumanza, cui è intimamente legato, così come la chiesa di Santa 

Maria delle Grazie (il convento dei frati cappuccini minori cui è annessa). 

Dalla fine degli anni '70 non è più utilizzato per la transumanza delle pecore.  Anche se ogni anno 

la famiglia Colantuono di Frosolone parte da San Marco in Lamis per raggiungere la montagna di 

Frosolone.   Purtroppo questo non è sufficiente a ridare al tratturo la sua antica fisionomia di 

strada erbosa. Anche se ancora riconoscibile e percorribile, è sempre più pesantemente invaso da 

vegetazione spontanea e da costruzioni non autorizzate.  Fu Adriano la Regina, sovrintendente del 

Molise, nel '76, che  sottopose i tratturi a tutela come  beni di interesse artistico, storico, 

archeologico  ai sensi della L. 1089/1939, la qual cosa pur tra mille difficoltà e contraddizioni ha 

contribuito, anche se in maniera non sufficiente, a tutelarli. I tratturi, la loro storia, costituiscono 

una buona chiave di lettura del territorio e della storia del Molise per questo da qualche anno 

alcune organizzazioni ambientali, MOLIGAL, insieme ad altre amministrazioni locali hanno proposto 

sia i tratturi che  l’antica transumanza  patrimonio dell’UNESCO (V. il convegno interregionale 

tenutosi in Campobasso il 25-26 giugno 2009). 

Anche la frazione di Roccaspromonte ha una sua storia. 

Un tempo si chiamava semplicemente Rocchetta ed aveva amministrazione propria, poi riunita a 

Castropignano ebbe il nome di Roccaspromonte. Erano presenti due vetustissime torri già 

dimezzate, una elevata su sassi smisurati a precipizio, l'altra più in sotto, ora campanile.  

E' ubicata a circa due chilometri dal comune capoluogo, su di una collina che si erge a picco sulla 

sponda del Biferno. 

 E' posizionata a circa 660 metri sul livello del mare.  Nel secolo XVI fu feudo dei Filomarino, che 

ne erano i signori dal 1586,  dai quali passò poi alla famiglia de Curradis titolare di Casalciprano. 

Nel 1648 ne era feudatario Francesco Sebastiano di Casalciprano. Si ignora se Roccaspromonte sia 

appartenuta successivamente ai d'Evoli: è noto però che alla fine del secolo XVII fino alla fine del 

feudalesimo fu dominio della famiglia De Leto di Casalciprano.  Roccaspromonte appartiene alla 

diocesi di Trivento, ed è parrocchia autonoma dedicata a Santa Maria della Pietà. 

Dai tempi più antichi alla prima metà del XIX sec. Roccaspromonte  fu comune autonomo: coi 

nuovi regimi amministrativi venne aggregata a Castropignano non avendo mezzi per sostenersi da 

sè e rispondere agli obblighi di legge. 

Nel suo agro, verso il 1770, come già accennato, fu rinvenuta una statua di terracotta alta sei 

palmi, ritenuta rappresentare Minerva. Domenico Cerulli, illustre antiquario, in una sua lettera 
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diretta a Mons. Antonio Gurtler nel 1777, espose l'opinione che nel luogo dove era avvenuto il 

ritrovamento del prezioso cimelio ci dovesse essere un tempio, o almeno un'ara dedicata a 

Minerva, fondando la sua tesi sulla interpretazione del frammento di una antica epigrafe etrusca 

rinvenuta nello stesso luogo. Il duca di Oratino donò la statua al Museo Imperiale di Vienna. 

Lo stemma di Castropignano è composto da una fortezza con tre torri :  era scolpito nell'atrio della 

chiesa di Santa Maria delle Grazie. 

 

 

ASPETTI MORFOLOGICI 

L’area di studio si individua nella porzione centrale del territorio molisano, interessando una fascia 

di territorio posta in sinistra idrografica del fiume Biferno. Sotto il profilo topografico ricade 

all’interno del Foglio IGMI in scala 1:50000 n. 393 “Trivento”, mentre in riferimento alla Carta 

Tecnica Regionale della Regione Molise, in scala 1:5000, si individua negli elementi nn. 393151, 

393152, 393164 e 405031.  L’assetto orografico del territorio è caratterizzato dalla presenza di una 

dorsale principale disposta secondo la direttrice N-S, sulla quale sono ubicati sia il nucleo abitato  

di Castropignano e sia la frazione Roccaspromonte.  

I rilievi maggiori, che si individuano in località Serre (759.5 m s.l.m.) e in Colle Gioiese (726 m 

s.l.m.), conferiscono al territorio una morfologia di tipo collinare. 

La morfostruttura che va a delinearsi, in cui le diverse creste presenti fungono da spartiacque per 

una serie di torrenti gregari del fiume Biferno, definisce un reticolo idrografico controllato da fattori 

strutturali il cui pattern è classificabile come subdentritico. 

L’area destinata agli insediamenti produttivi, ubicata nel settore Nordorientale del territorio 

comunale, in cui il Vallone delle Cese va a confluire nel fiume Biferno, si caratterizza invece per un 

assetto morfologico tipico delle zone di fondovalle. 

 

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

Il rilevamento geologico, effettuato tra il 2004 e il 2005, ha permesso di definire l’assetto 

geologico-strutturale del territorio comunale. Sulla scorta dei dati emersi dai rilievi di campagna è 

possibile affermare che i nuclei abitativi storici di Castropignano e Roccaspromonte sono ubicati 

prevalentemente sulle zone di affioramento dei termini calcarei e calcareo marnosi delle Unità del 

Sannio, mentre per quanto riguarda l’area P.I.P.  essa impegna una porzione di territorio costituita 

da depositi alluvionali recenti ed attuali, sovrastanti un substrato politico, riconducibile alla 

Formazione delle Argille Varicolori. 
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ASPETTI GEOMORFOLOGICI 

Il rilevamento geomorfologico dell’area, preceduto da un’attenta analisi fotointerpretativa sui 

fotogrammi dei voli del 1992 e del 2003 della Regione Molise, ha permesso di definire i principali 

processi geomorfologici in atto nella porzione di territorio di interesse. 

La presenza di una potente coltre di materiale detritico, a ridosso delle strutture calcaree su cui 

poggiano i nuclei storici di Castropignano e Roccaspromonte, risulta essere legata ai processi di 

frammentazione meccanica e alterazione chimica, cui sono soggetti i litotipi affioranti, allorché 

interagiscono con gli agenti atmosferici. 

Di seguito vengono elencati i principali morfotipi individuati in fase di rilevamento geomorfologico: 

• Creste orientate secondo le direttrici NNE-SSW e NE-SW, rispettivamente nei settori nord-

orientale e sud-occidentale dell’abitato di Castropignano; 

• Scarpate interessate da fenomeni gravitativi attivi lungo i margini del lembo settentrionale 

dell’abitato di Castropignano e a ridosso del nucleo abitativo storico di Roccaspromonte; 

• Picchi rocciosi isolati in corrispondenza dei nuclei abitativi storici di Roccaspromonte e di 

Castropignano; 

• Solchi da ruscellamento concentrato lungo tutto il versante posto a NW dell’area P.I.P. e in 

corrispondenza dell’asta torrentizia, orientata secondo la direttrice SW-NE, posta a sud 

dell’abitato di Castropignano. 

 

 

GLI INTERVENTI REALIZZATI NEGLI ULTIMI ANNI   

Dall'analisi degli interventi realizzati di recente (2002/2008) e desunti sia dal documento elaborato 

dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti della Regione Molise che dalla verifica 

effettuata presso l’Ufficio tecnico del Comune, è risultata la seguente situazione :  

 le opere realizzate  ed in corso di completamento nel periodo analizzato superano i 

duemilioniduecentomila Euro di cui circa il 23% spesi nel Settore "Risorse Umane", Sottosettore 

Scuole per l'adeguamento, riparazione funzionale e manutenzione straordinaria. Al secondo posto 

abbiamo il Settore "Risorse Culturali", Sottosettore Patrimonio Culturale con il 17% speso per il 

restauro statico e funzionale dell'ex Convento San Michele ed arredo urbano finalizzato alla 

ricettività turistica. Al terzo posto ci sono gli interventi sul Settore Citta' con il 16% a favore delle 

persone anziane, riordino attività socio-assistenziali e sistema di protezione sociale e dei diritti 

sociali, adeguamento statico del ponte 3 Archi sul Biferno e ripristino infrastruttura. Al quarto posti 

ci sono le opere del Settore "Risorse Naturali", sottosettore Ambiente con il 14%: messa in 

sicurezza e bonifica di discariche dismesse, recupero aree e siti degradati, riqualificazione 

ambientale area Castello D'Evoli e valorizzazione sentiero naturalistico intorno al Centro Abitato.  Il 

restante 30% riguarda i Settori Sistemi Locali, Sottosettore Agricoltura, con opere destinate in gran 
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parte alla viabilità rurale, Risorse Naturali, sottosettore Acqua e Suolo con opere di sistemazione 

movimenti franosi ed adeguamento tecnico funzionale impianto depurazione e reti di distribuzione. 

 

STRUTTURE RICETTIVE PRESENTI NELL’AREA  

Sia la posizione favorevole del Comune, sia la prossimità ad una arteria fra le più importanti della 

Regione come la Fondovalle Biferno, che  le risorse paesaggistiche ed ambientali, unite ad un 

Centro Storico, medioevale quasi intatto e che ha subito nel tempo poche manomissioni 

costituiscono un fattore di richiamo per gli amanti del turismo  e per gli appassionati  sia della 

natura che degli sport venatori creando un circuito virtuoso che ha portato negli anni alla creazione 

di strutture ricettive e turistiche che non trovano pari nell’intera zona.  

Infatti il Comune di Castropignano complessivamente possiede 9 (nove)  strutture ricettive di cui  

tre (3) alberghi con complessivi 648 posti letto ( in particolare il solo Hotel Palma ha ben 500 posti 

letto),  un B & B con 6 posti letto, n. 3 case per vacanze con complessivi 32 p.l. , una struttura 

micro ricettiva ed una di turismo rurale.  

 In totale la capacità ricettiva del Comune di Castropignano raggiunge i 686 posti letto che 

rapportati alla ricettività dell’intera Area del Medio Sannio ed Alto Biferno, superano in percentuale 

l’85% della ricettività complessiva dell’intera area.  

Anche in rapporto alla popolazione residente questo comune ha la percentuale più alta della 

Regione nell’ambito ricettivo.   Nelle tabelle  che seguono riportiamo la struttura ricettiva del 

Comune rapportata a quella dei Comuni dell’Unione Medio Sannio e di parte dell’alto Biferno. 

 

LO STATO ATTUALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE  

Allo stato attuale il Comune di Castropignano ha un Programma di Fabbricazione adottato con 

Delibera  di Consiglio comunale n. 11 dell’8/4/1998, approvato in via definitiva dalla Regione 

Molise con delibera di G.R. n° 85 del 27 gennaio 1999. Il Programma di Fabbricazione vigente ha 

previsto  una zonizzazione nel Comune capoluogo, nella frazione di Roccaspromonte e lungo la 

Fondovalle Biferno.  

Per quanto concerne la zona urbana del Comune Capoluogo oltre ad aver individuato ai sensi del 

D.M. 1444/1968 la zona A del Centro Storico e quella immediatamente  prospiciente di 

completamento zona B con retinature continue senza perimetrazione alcuna ed inserendo anche le 

sedi viarie, gli slarghi, le piazze, non si riesce a comprendere la conformazione del nucleo antico 

medioevale rispetto alle parti edificate completate in periodi più recenti. Inoltre non vengono 

indicati i numerosi edifici storici presenti che secondo i canoni urbanistici dovrebbero essere 

indicati e siglati con la stessa lettera A, che indica la zona storica. Inoltre numerose aree a 

contorno del centro Storico sono state indicate con la sigla F7, ovvero verde privato. Mentre nella 

zona confinante sempre con il centro Storico ed a stretto contatto con quest’ultimo nella zona 

denominata “Aia degli Orti” è stata individuata un ampia zona C4, che come specificato in 
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normativa contraddistingue la zona “verde privato con ridotta attività edilizia”. Lo stesso tipo di 

zonizzazione è stato inserito nell’area chiamata “Trivecchia” lungo una fascia a ridosso della strada  

comunale Macchiolle, ovvero zona C4 affiancata da una zona F7. Il castello D’Evoli e tutta la zona 

che lo contorna è stata individuata come zona F6, ovvero rispetto storico. Subito dopo il percorso 

del tratturo, che attraversa l’intero paese, siglato con la lettera F4 verde pubblico ma scarsamente 

tutelato in quanto in parte del percorso sono state realizzate delle infrastrutture sportive, sono 

state individuate delle zone C di nuova espansione, contraddistinte oltre che dalla lettera da 

numeri, ovvero C1, C2, C3, C4; C5 che rispettivamente indicano : C1 nuova espansione residenze 

singole; C2 nuova espansione residenze a schiera; C3 zona turistica alberghiera; C4 verde privato 

con ridotta attività edilizia;  C5 edilizia economica e popolare.    Quasi tutte queste aree, tranne  

qualche piccola eccezione, nonostante siano passati più di dieci anni dall’approvazione del P.di F.  

non sono state realizzate in quanto prevedevano dei limiti di comparto unitario, che pur non 

essendo di dimensioni notevoli, per la dimensione del Comune e per la frammentarietà della 

proprietà hanno creato problemi non consentendo l’attuazione e l’espansione di numerose zone. 

Tant’è che numerosi proprietari hanno fatto specifica richiesta all’Amministrazione Comunale di far 

rientrare tali aree in zona agricola. A parte l’indicazione delle zone F, che sembrerebbero in parte 

individuare gli standards richiamati nel D.M. 1444/1968, nell’intera zona del centro Storico, del 

Centro urbano, zona B, ed in quella di espansione C non viene individuata nessuna area da 

destinare a parcheggio. Infine sempre nella zonizzazione del capoluogo non viene indicata alcuna 

zona, per esempio, D, per attività di carattere artigianale come se a un cittadino che volesse aprire 

un’attività a carattere artigianale in zona urbana venisse vietata tale opportunità. Eppure, sovente 

in numerosi Centri Storici si trovano aree, intere strade o molta parte dei locali a piano terra 

dedicati ad attività artigianali e di laboratorio che richiamano antichi mestieri e vecchie attività. 

  Leggendo le norme di attuazione che accompagnano il Programma di Fabbricazione in tutte le 

arre sottoposte a zonizzazione manca totalmente la destinazione d’uso o meglio la possibilità di 

poter destinare, ad esempio in zone B di completamento o in zona A centro Storico, alcuni 

immobili o parti di essi ad attività ricettive e turistiche, come se l’unica zona destinata a tali attività 

debba essere la zona C3.  

La zona di Roccaspromonte essendo di modeste dimensioni ha la parte più antica e storica quella 

protesa a picco verso la Fondovalle Biferno individuata come zona A, mentre la restante parte 

edificata è stata indicata come zona di completamento, zona B. La restante parte urbanizzata viene 

indicata come zona F e di questa parte, dove sorge la piccola chiesa, contraddistinta come F2 e 

parte come F3, attrezzature sportive. Tutto la restante zona di Roccaspromonte viene indicata 

come zona E1 zona agricola, fatta eccezione di una piccola area F5, dove è ubicato il piccolo 

Cimitero della frazione.  

La terza ed ultima area sottoposta a zonizzazione da parte del Programma di Fabbricazione è 

quella lungo la S.S. 647 “Fondovalle Biferno” ed allo svincolo fra quest’ultima e la strada 

provinciale “Fossaltina” interessata da insediamenti produttivi, artigianali e ricettivi turistici. 
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Complessivamente le aree interessate sono, partendo dalla direttrice fondovalle Biferno, quella 

denominata Macchie  individuata come zona D2, ovvero zona artigianale – commerciale, suddivisa 

a sua volta in tre isole distinte di cui due all’altezza dello svincolo della ex S.S. 618 Molesana;  

un’altra area ubicata dopo l’innesto del tratturo Lucera – Castel di Sangro con la fondovalle Biferno 

in C/da Fonte Sambuco che parte con una piccola area destinata a C3 (turistica – alberghiera) 

quasi all’altezza della strada comunale Cananella, per poi proseguire con una fascia lungo il 

tracciato SS 647 di circa 600 mt. destinata a zona D2 artigianale – commerciale e chiudersi  

nuovamente con una zona destinata a C3 lunga oltre 800 metri per una profondità di 100 mt. 

la terza zona una piccola isola destinata anch’essa a C3 di circa 20.000 mq. all’altezza del Vallone 

delle Macchie, ed infine l’area più estesa posta allo svincolo della SS 647 con la strada provinciale 

“fossaltina” destinata in gran parte a zona D (per la precisione D1 zona industriale, D2 artigianale  

e commerciale e D3 servizi all’industria, parte a C3 zona turistica alberghiera, dove è insediato 

l’Hotel – Ristorante Roberto ed una piccola zona destinata ad F (F2 attrezzature collettive ed F8 

verde attrezzato). 

Oltre tale strumento pianificatorio che ha previsto una zonizzazione nell’area del capoluogo, nella 

frazione di Roccaspromonte e nell’area a ridosso della fondovalle “Biferno” esiste anche un Piano di 

Recupero dl cento Storico risalente al 1987, ma in effetti mai entrato in vigore ed una più recente 

variante Urbanistica all’area P.I.P. redatta in tempi più recenti, per la precisione nel 2007 che 

senza variare particolarmente l’area destinata ad insediamenti produttivi P.I.P. ha proposto un 

nuovo assetto viario della zona con conseguente nuova distribuzione delle aree destinate ai vari 

insediamenti produttivi ed ai servizi. 

Recentemente l’Amministrazione Comunale con Deliberazione di C.C. n° 21 del 23/12/2013 ha 

approvato la richiesta avanzata da una società privata per la realizzazione di un Centro Federale 

Regionale della F.G.C.I. in località Cerreto, all’interno di un’area destinata dall’attuale 

strumentazione urbanistica vigente a Piano per gli Insediamenti produttivi (P.I.P.)., area ubicata 

alle spalle dell’attuale insediamento turistico – ricettivo, denominato “Motel Roberto”.  

L’area interessata dall’intervento è di circa 36.000 mq. sarà destinata alla realizzazione di un polo 

Sportivo Turistico ricettivo di assoluta eccellenza in grado di attrarre utenti sia dalla Regione Molise 

che da fuori Regione; inoltre tale realizzazione è finalizzata anche al superamento della carenza di 

infrastrutture sportive del Comune di Castropignano che allo stato non sono assolutamente idonee 

allo svolgimento di incontri sportivi di qualsiasi categoria. Per questo la committenza ha siglato 

apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale e quest’0ultima ha indetto apposita 

conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 7/08/1990 n° 241  e s.m.i con tutti gli Enti 

interessati al fine di acquisire apposito parere (verbale del 28/06/2013 e successivo verbale del 

4/09/2013 – conferenza decisoria). 

Nello specifico il progetto, in fase di elaborazione preliminare, prevede: 

• Un campo da calcio di dimensioni regolamentari realizzato tendendo in considerazioni le norme 

Coni; 
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• Uno edificio dotato di spogliatoi sia per gli atleti sia per arbitri o giudici di gara, con servizi igienici 

idonei anche per i portatori di handicap; è previsto inoltre un locale primo soccorso e un 

magazzino; 

• Due tribune di cui una coperta ed attrezzata anche per i mass‐media; 

• Un campo di calcetto con spogliatoio proprio e una palestra riscaldamento; 

• Una piscina per garantire anche la pratica del nuoto; 

• Parcheggi sia per il pubblico, sia riservati per gli atleti, arbitri o giudici di gara, e personale 

addetto. 

Con atto deliberativo di Giunta Comunale n° 32 del 17/04/2014 il Comune di Castropignano 

approvava la nuova perimetrazione della Zona F8, in Località Cerreto, in zona adiacente al fiume 

Biferno, così come richiesto dall’Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e 

Fortore 1390/11 del 6/09/2011, ovvero : “ variante alla carta d’uso del suolo del progetto P.A.I. 

con inserimento della sottozona F8 del Programma di Fabbricazione”  coadiuvata da uno studio 

idrogeologico ed idraulico a supporto dell’intervento in sponda sinistra del fiume Biferno nei pressi 

dello svincolo di Fossalto (località Cerreto) nel Comune di Castropignano. 

Una volta espletati tutti gli atti necessari l’Amm.ne comunale con Delibera di C.C. n° 8 del 

30/04/2013, approvava la nuova perimetrazione F8, con la destinazione d’uso per :”interventi di 

tipo privato, volti alla realizzazione di servizi sportivi, ricreativi, strutture e spazi attrezzati per il 

gioco ed il divertimento ad uso pubblico. Non è ammessa la costruzione di fabbricati ad uso 

abitativo. E’ ammessa la costruzione di alloggi, per la custodia degli impianti, con indice di 

fabbricabilità territoriale di 0,02 mc/mq. della zona di intervento, e costruzioni strettamente legate 

alla gestione degli spazi attrezzati con indice di fabbricabilità territoriale di 0,05 mc./mq della zona 

di intervento”. 

Nella medesima deliberazione di C.C. veniva individuata in apposita planimetria una zona F8 A 

“retinata” dove è possibile intervenire nel rispetto dei parametri sopraindicati e secondo le 

limitazioni vigenti, mentre nella restante parte dell’area, anch’essa F8 B ma contraddistinta dalla 

lettera B e non retinata in planimetria, dove non è possibile l’edificazione  né realizzazione di 

opere, bensì solo l’utilizzo della cubatura da concentrarsi esclusivamente nell’ambito della fascia 

individuata come F8 A.  Inoltre nell’atto vengono riportate integralmente tutte le prescrizioni 

imposte dall’Autorità di Bacino ed una convenzione proposta dalla società richiedente l’intervento 

per l’utilizzo della struttura ai cittadini residenti in Castropignano ed in particolare bambini, 

studenti, persone anziane, disabili, e società sportive.  I parametri edificatori restano quelli vigenti 

per le zone di tipo F8 (H. max 4,50 – numero piani 1 – distanze dagli edifici 20 mt. – distanze dai 

confini 10 mt. – parcheggi pari al 10% dell’area interessata dall’intervento. 

Infine nella zona di Roccaspromonte viene individuata un’area per servizi privati di interesse 

pubblico, finalizzata alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita o  casa di riposo per 

Anziani, intervento questo richiesto da tutta l’Amministrazione e dai cittadini di Castropignano. 
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- LINEE GUIDA PER IL PROGETTO DI P.R.G. 

Il progetto di Piano Regolatore Generale di Castropignano sarà articolato per “sistemi”.  

I sistemi principali sono: 

1. Il sistema ambientale, relativo all’individuazione vincolante delle parti di territorio da 

tutelare e da preservare da trasformazioni sostanziali – sono quelle che vengono chiamate 

“invarianti ambientali”; senza tralasciare inoltre, altre parti di territorio e di città che 

sicuramente dovranno essere coinvolte in una nuova “costruzione di rete ecologica”: il 

Centro Storico, le aree SIC intorno al Centro Urbano, le aree boscate, Il castello D’Evoli e 

tutta l’area circostante, il percorso tratturale,  le aree archeologiche, le zone agricole di  

rispetto all’abitato e di rispetto  ambientale; il percorso tratturale con i collegamenti con gli 

altri comuni, ovvero Duronia, Molise e Torella del Sannio; il raccordo tratturo – fiume 

Biferno, il corridoio ecologico lungo il fiume in sinergia con Casalciprano; 

2. Il sistema infrastrutturale, riguarda le reti inerenti la mobilità, le reti tecnologiche, 

energetiche e quelle delle telecomunicazioni; in particolare la razionalizzazione dei tracciati 

viari esistenti sia a carattere extraurbano (potenziamento collegamento con la Fondovalle 

Biferno,   con i Comuni del Comprensorio ed innesto con la Fondovalle Rivolo, di prossima 

apertura che  consentirà il collegamento veloce con Campobasso, ) la rettifica di alcuni 

vecchi  tracciati e alcune piccole bretelle di raccordo interne fra alcune parti di 

Castropignano di più recente costruzione ; in effetti il sistema infrastrutturale avrà la 

funzione di : 

• Collegare Castropignano, inteso come polarità di servizi, a tutti i Comuni dell’Unione Medio 

Sannio e dell’Alto Biferno; 

• agevolare i collegamenti con il Comune Capoluogo Campobasso e creare un “asse 

attrezzato” per insediamenti artigianali, commerciali e servizi sia all’innesto della SS 647 

“Bifernina” con la fondovalle Rivolo sia lungo le aree tra la fondovalle Bferno e la S.P. 

Fossaltina, atraverso una razionalizzazione e  creando, dove possibile,  delle complanari a 

servizio esclusivo di tali insediamenti;  

3. Il sistema insediativo, con l’individuazione delle diverse parti urbane, le modalità di 
intervento, le relative regole, le prestazioni ed i relativi contenuti urbanistici attraverso : 

• Un ridisegno organico della parte più recente del centro urbano del Capoluogo e la ricucitura 

delle varie parti che caratterizzano le nuove aree di espansione e le zone a margine; 

• Contenimento delle aree di espansione destinate sia alla residenza che ad attività produttive; 

• Destinazione ad uso pubblico delle aree libere residue all’interno dell’edificato urbano, 

• L’adeguamento delle dotazioni di aree pubbliche e di uso pubblico agli standards previsti dal 

Piano nella misura di 20-22 mq/ab.; creare delle piccole aree per  servizi di quartiere -  

indistintamente per tutte le zone sia quelle già edificate e consolidate che quelle di espansione; 

per permettere un innalzamento qualitativo della vita sociale dei cittadini. Pertanto il Piano 

stabilirà una serie di standards riservati alle attività collettive, al verde pubblico, ai parcheggi, 
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alle scuole ed ai servizi in generale, evitando così la creazione di zone con evidenti disparità. Gli 

standards di progetto saranno così suddivisi : 

A) zone a verde pubblico ed attrezzato : 10,00 mq/ab. 

B) zone per parcheggi pubblici : 4,50 mq/ab. 

C) zone per attrezzature di interesse comune : 3,00 mq./ab. 

D) zone per l’istruzione : 4,50 mq./ab. 

Tali dotazioni risultano essere superiori a quelle minime inderogabili previste nell’art. 3 del D.M. 
1444/1968. 

Infine sulla scorta di analisi e diagrammi delle variazioni demografiche negli ultimi anni è stato 

calcolato il dimensionamento residenziale per l’arco di validità del Piano pari a 15 anni.  Allo stato 

attuale secondo gli ultimi dati del censimento 2001 la popolazione residente di Castropignano si 

attesta a poco piuù di 1,000 abitanti residenti senza considerare sia alcuni periodi dell’anno dove si 

assssite ad un discreto rientro di cittadini emigrati sia il discreto flusso di presenze turistiche che 

investe gli alberghi, i bed & breakfast e alcune strutture nel centro Storico di recente riadattate e 

facenti parte del sistema dell’albergo diffuso dei centri Storici minori.   Pertanto l’incremento 

previsto per l’arco di validità del Piano è stato valutato in circa 600 – 700  abitanti, portando così i 

residenti a circa 1.600 unità. 

 

LA CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ :  LE SCELTE E GLI INDIRIZZI DEL P.R.G.  

Una volta individuate le invarianti è possibile indicare le “linee guida del P.R.G. e predisporre una 
carta della trasformabilità nella quale già è possibile intravedere il percorso del Piano attraverso : 

• le scelte strategiche e gli indirizzi sul governo del territorio e delle sue risorse; 

• le regole per l’uso, la trasformazione e la salvaguardia di queste; 

• le indicazioni per le “quote di sviluppo sostenibile” degli insediamenti e le regole 

progettuali; 

• la definizione degli ambiti minimi per possibili interventi;  

•  i criteri e le regole per la progettazione degli assetti; 

• le misure di salvaguardia fino all’approvazione del Piano Regolatore  Generale. 

•  il quadro conoscitivo della realtà comunale in virtù delle azioni interne ed esterne che lo 

investono. 

In effetti in tale Carta vengono inserite  le conclusioni del processo di pianificazione del Piano 

Regolatore, riassunte le linee strategiche progettuali e codificati i valori e le tutele del territorio. 

Questo percorso, ovviamente viene effettuato in stretta sinergia con il percorso partecipativo del 

Piano che coinvolge tutti i cittadini di Castropignano, gli operatori turistici, quelli commerciali, gli 

artigiani, le organizzazioni di categoria e quelle ambientali. Il tutto per ampliare il quadro 
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conoscitivo, per redigere con il massimo consenso la carta della trasformabilità, propedeutica a 

quella che normalmente viene chiamata la carta di Zonizzazione del Piano regolatore. 

In questa carta (V. tav. 7 del preliminare di P.R.G.) sono state inserite, oltre al Centro Storico ed 

agli edifici ed aree ad alta valenza storica ed architettonica, le zone ad urbanizzazione consolidata, 

quelle di nuova urbanizzazione, le zone od aree di riqualificazione urbana, le aree idonee per 

interventi diretti al miglioramento della qualità urbana; le aree incongrue con elementi di degrado; 

le zone e/o aree per standards a livello comunale ed a livello sovra comunale; le aree soggette a 

riqualificazione paesaggistica; le zone a carattere turistico – ricettivo e quelle dedicate per servizi al 

turismo; le zone a vocazione residenziale – turistico di tipo estensivo; ed infine le aree destinate a  

nuova urbanizzazione a prevalenza artigianale produttiva e le aree agricole di rispetto ambientale e 

quelle agricole di rispetto all’abitato. Inoltre nel’ottica di ricucire alcune parti del Centro capoluogo 

di Castropignano di più recente edificazione sono state individuate delle linee preferenziali di 

sviluppo insediativo e dei nuovi raccordi stradali atti a dare al paese una conformazione più 

unitaria e razionale.  

Infine alcune opportunità  essenziali che il nuovo Piano Regolatore dovrà tenere in massima 

considerazione : 

Il raccordo e rapporto sinergico tra Centro Storico, elementi di valore storico, architettonico ed 

archeologico con i beni di carattere ambientale e paesaggistico di elevato valore; la sinergia 

dovrà essere attuata sia all’interno del territorio di Castropignano che all’esterno coinvolgendo 

tutti i Comuni del Medio Sannio e dell’Alto Biferno, attraverso anche gli obiettivi e le finalità del 

Piano Strategico Territoriale (PAI).  Nel caso non si riesca attraverso la programmazione 

territoriale regionale occorrerà individuare nuove strade alternative proponendo il Piano 

strategico alla Comunità Europea e coinvolgendo entità locali di altri paesi. 

L’importanza di prevedere lo sviluppo e soprattutto la razionalizzazione del sistema artigianale 

e piccolo imprenditoriale attraverso la realizzazione di un centro servizi che diventi un 

“incubatore” e un elemento propulsivo  capace di creare delle condizioni tali che gli 

imprenditori possano investire sul territorio di Castropignano, creando quindi occupazione e 

sviluppando una forte sinergia economica con altri settori importanti come quello primario.  

Sicuramente l’area maggiormente vocata a questo intervento dovrà essere posta nelle 

immediate vicinanze dello svincolo fra fondovalle Biferno  e strada provinciale “Fossaltina” 

oppure all’altezza del nuovo svincolo con la fondovalle “Rivolo”. 

L’opportunità di prevedere lo sviluppo di un sistema turistico fatto di piccole e medie strutture 

ricettive che siano supportate da una buona politica di valorizzazione e riuso delle risorse 

ambientali e storico-architettoniche e culturali presenti nel territorio purtroppo spesso 

completamente ignorate, attraverso il  totale recupero del Centro Storico del capoluogo e di 

quello di Roccaspromonte  (albergo diffuso)  e la valorizzazione ed il riuso degli antichi casolari 

e dimore agricole antiche sparse sull’intero territorio; il tutto in stretta sinergia con il percorso 

tratturale e con il raccordo tratturo – fiume Biferno. 
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NORME DI ATTUAZIONE  N.T.A. 

L’insieme delle norme che regoleranno l’attuazione del P.R.G. sarà contenuta nelle Norme 

Tecniche di Attuazione  e nel Regolamento Edilizio. 

Le NTA introdurranno gli elementi del sistema normativo di piano, riconducibili ad almeno tre 

discipline distinte : 

• Disciplina per la Città Storica e per la città consolidata recente; 

• Disciplina per la città da trasformare; 

• Disciplina per gli usi del territorio. 

Inoltre saranno suddivise in  cinque titoli specifici : 

Titolo I°  : Norme Generali; 

Titolo II° Attuazione del P.R.G.; 

Titolo III° Norme di Intervento; 

Titolo IV° Previsioni del P.R.G. 

Titolo V° Norme finali e transitorie. 

Nel I° Titolo saranno inserite tutte quelle norme e quelle terminologie di carattere generale, le 

specifiche di applicazione del P.R.G., le distinzioni fra opere di urbanizzazione primaria, opere 

di urbanizzazione secondaria ed opere di urbanizzazione secondaria territoriale; gli interventi 

infrastrutturali, le distanze ed altezze, gli interventi edilizi ed infine le destinazioni d’uso. 

Nel II° Titolo sarà riportata l’attuazione del P.R.G., ovvero le modalità di attuazione consentite, 

gli interventi preventivi e gli interventi diretti; i Piani attuativi pubblici e quelli di iniziativa 

privata, i Piani ed i Programmi di Recupero Urbano; il permesso di costruire ed i termini di 

decadenza dello stesso, la mappa di P.R.G. 

Il III° Titolo si riferirà alle Norme di Intervento ed in particolare alla tutela generale 

dell’ambiente, alla tutela dei corsi d’acqua, dell’ambiente boschivo, agricolo ed urbano; all’uso 

del sottosuolo, alle discariche ed agli interramenti. 

Le previsioni del Piano Regolatore Generale saranno riportate nel Titolo IV° dove sarà inserita 

la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, così come previsto nel D.I. 2/4 /1968 

n. 1444, che per migliore chiarezza saranno a loro volta suddivise in sottozone (A1-A2, B1-B2-

B3 ecc..); inoltre per evitare false e/o errate interpretazioni, ciascuna zona o sottozona sarà 

accuratamente descritta ed identificata al primo comma dell’art. specifico; al secondo comma 

saranno specificati gli interventi previsti in zona o sottozona e le modalità d’intervento; al 

comma successivo le destinazioni d’uso e le attività consentite; seguiranno gli indici e parametri 

da applicare e se esistenti o necessarie le prescrizioni particolari da applicare in zona. 

Chiuderanno le NTA al Titolo V le norme finali e transitorie riferite a casi particolari come le 

costruzioni preesistenti, la decadenza di norme in contrasto ed i poteri di deroga. 
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REGOLAMENTO EDILIZIO 

 

Particolare attenzione sarà posta nella redazione del Regolamento edilizio che disciplinerà l’uso 

del suolo e le iniziative edilizie che concorreranno alla trasformazione fisica del territorio 

comunale di Castropignano anche con riferimento alle caratteristiche morfologiche ed 

ambientali dello spazio urbano edificato e non. 

Un capitolo a parte, inoltre sarà dedicato alla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, 

al risparmio energetico ed agli interventi edilizi di bioarchitettura, assegnando una serie di 

incentivazioni a tutti quegli interventi finalizzati all’uso di tali fonti rinnovabili. 

Anche in questo caso come per le NTA il Regolamento Edilizio sarà suddiviso in Titoli, in 

particolare : 

 

a) Titolo I° : Disposizioni Generali, che a loro volta saranno suddivise in  

a) Capo 1° ambito di applicazione del Regolamento Edilizio; 

b) Capo 2° l’iniziativa, riferita ai titoli abilitativi all’attività edilizia, presentazione istanze, tipi di 

interventi come manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia 

ecc…, nuove costruzioni, permessi di costruire, denuncia di inizio attività, proroghe, 

varianti, autorizzazioni ambientali, certificati di destinazione urbanistica;  

c) Capo 3°: semplificazione dei procedimenti amministrativi dei servizi nel quale saranno 

riportate le norme che regoleranno le conferenze dei servizi sia interne all’Amministrazione, 

che quelle fra Amministrazioni diverse, oltre lo sportello unico per l’edilizia; 

d) Capo 4° : questo capitolo riguarderà le norme applicabili all’accesso ai documenti, i casi di 

esclusione, le modalità di accesso e le richieste; 

• il Titolo II° riguarderà la Commissione Edilizia ( o Commissione Ambientale)  in particolare : 

a) il Capo 1° le competenze, la composizione, la nomina ed il funzionamento; 

b) nel Capo 2° si regoleranno i pareri della Commissione Edilizia (o Ambientale) 

Nel Titolo III saranno indicate le disposizioni sull’attività edilizia riferite a: 

a) Capo 1° Ambiente Urbano; 

b) Capo 2° : requisiti delle costruzioni in rapporto all’ambiente ed allo spazio urbano; 

c) Capo 3° requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili; 

d) Capo 4° realizzazione degli interventi; 

e) Capo 5° modalità di predisposizione dei progetti. 
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• Infine nel Titolo IV° denominato Norme finali e transitorie si redigeranno due capitoli specifici 

riguardanti : 

a) Capo 1° durata e modifiche del Regolamento Edilizio; 

b) Capo 2° Rapporti tra regolamento edilizio e le NTA del P.R.G. 

 

Castropignano, Aprile 2014 

 

 

    I   PROGETTISTI  : 

 

Dott.  Arch. Nicola D’Errico                              Dott. Arch. Enrico Eugenio D’Errico 

  

                                  

Consulenza :    Arch. Giuseppina Zaccheo  
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