
RICOSTRUZIONE DELLA CHIESA MADRE DI SAN LORENZO IN CAPOSELE (AV) 
"LA CHIESA SULLA SORGENTE" 

 
RELAZIONE TECNICA 

Premessa 
 

A seguito degli eventi sismici del 23.11.1980 la Chiesa di San Lorenzo in Caposele, venne 
completamente distrutta. 
L’ iter del progetto di ricostruzione della Chiesa Madre di Caposele ha subito notevolissime 
sofferenze, a cominciare dagli anni 86-87 quando si concretizzò l’idea progettuale. Solo nel 
dicembre 1998 il progetto ottenne tutte le autorizzazioni e i lavori iniziarono materialmente 
nell’ottobre 2002. Il primo lotto su gestione del provveditorato Regionale alle OO.PP., il 
secondo di completamento, col contributo della CEI, curato direttamente dall’Ufficio Tecnico 
Diocesano.  
• Progettista Dott. Ing. Vittorio Gigliotti 
• Progettista strutture Prof. Ing. Luigi Adriani 
• Consulente alla progettazione architettonica Prof Arch. Paolo Portoghesi 
• Direzione dei Lavori Arch. Maria Malanga – Arch. Carlo Cuomo – Ing. Giuseppe Vivenzio 
• Responsabile del Procedimento Geom. Luigi D’Angelis Dir. Ufficio Tecnico Diocesano 
• Opere Artistiche Mario Toffetti 
  
Ispirazione e genesi del progetto. 
 
Caposele è un antico centro abitato dell'Appennino, a 400 me¬tri sul livello del mare, situato 
nell'Irpinia, al confine con la Provincia di Salerno. In prossimità del centro urbano c'è la 
sorgente del fiume Sele che, scorrendo verso occidente sfocia nel Mar Tirreno, in prossimità 
dell'antica Paestum. Questa sorgente alimenta anche l'acquedotto più lungo del mon¬do (1500 
km e portata di circa 6000 1/sec.), che, con le sue ramificazioni, si sviluppa verso oriente per 
dissetare le popolazioni delle regioni pugliesi, lungo il Mar Adriatico. 
La visione della spettacolare galleria sotterranea, costruita da oltre un secolo per la captazione 
dell'acqua sorgente, con le sue numerose polle di acqua pura, ha suggerito l'idea che il "Genius 
loci" di Caposele è "l'acqua sorgente fluente" del Sele. 
In tale contesto ambientale, fortemente caratterizzato, l'ar¬chitettura della Chiesa, trae 
ispirazione dallo spettacolo impres¬sionante della sorgente e dell'acqua che scorre 
tumultuosamente in galleria; come il flusso di acqua della sorgente del Scie disseta e ristora gli 
uomini delle lontane terre di Puglia, così l'architettu¬ra del tempio intende rievocare con le sue 
strutture "la fonte dell'acqua viva che zampilla per la vita eterna" (Vangelo di San Giovanni - 
incontro di Cristo con la Samaritana al pozzo di Giacobbe). 
Così la struttura della Chiesa, ed in particolare le strutture della copertura e del soffitto, 
richiamano l'immagine del flusso di acqua, evocando con le sue linee e le sue ombre, i filetti 
liquidi ed i vortici dell'acqua. Si visualizza così il "Genius loci", e cioè l'acqua sorgente, l'acqua 
che scorre.  
Memoria del passato ed ambientamento. 
La nuova Chiesa, ricostruita sull'area della Chiesa crollata, ha la stessa superficie e profili di 
quella pree¬sistente. 
Il campanile, unica struttura rimasta eretta dopo il sisma, già ristrutturato, consolidato e 
restaurato viene utilizzato con le sue antiche campane, come campanile della nuova Chiesa. 
Il campanile, così come appariva ai fedeli prima del sisma, risulta in parte incorporato ( per 
due lati e per un'altezza limi¬tata ), con la sua nicchia ed i suoi stucchi restaurati, ed è, 
per¬tanto, visibile dall'interno della Chiesa. 
I reperti marmorei recuperati dopo il crollo dell'antica Chie¬sa, sono stati inseriti nell'aula 
cultuale, dopo l'approvazione di apposito dettagliato progetto da parte della Soprintendenza 
per i B.A.A.A.S delle Provincie di Avellino e Salerno. 
L'illuminazione interna diurna avviene prevalentemente attra¬verso la luce che filtra dal 
soffitto oltre che da sfinestrature alte aperte sulle absidi.  
Il progetto della nuova Chiesa rispetta le prescrizioni dettate dal Ministero per i Beni Culturali 
ed Ambientali con le note del 24.12.1988 n° 13324 e del 13.3.1989 n° 2504 ed ha conseguito 
tutte le autorizzazioni, nulla-osta e licenze prescritte dalle norme vi¬genti. 



  
Quadro generale riassuntivo dei costi (parametri indicativi 2003 C.E.I.) 
 
Rispetto al progetto generale è stata operato un ridimensionamento per la carenza dei fondi. 
In particolare non è stato realizzato il rivestimento in cotto della copertura ed alcune rifiniture 
di pregio. L’edificio è funzionale in ogni sua parte. 


