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1 Premessa 

Il presente documento è redatto allo scopo di fornire le indicazioni tecniche relative 
all’intervento proposto riguardante la realizzazione di un Punto Vendita carburanti e relative opere 
annesse da realizzarsi ai sensi della Legge Regionale Basilicata 5 del 29 gennaio 2010 e s.m.i.. 

Il soggetto proponente del sopracitato progetto è la SC Inox srl dei F.lli Santagata ed il sito 
oggetto di intervento ricade nel Comune di Vietri di Potenza lungo la Strada Statale 94 dir. 

L’obiettivo generale del presente intervento consiste nel fornire una serie di servizi per 
un’area, quale quella compresa tra i territori comunali di Vietri di Potenza e Balvano, caratterizzata 
dalla presenza di diverse aziende di respiro anche nazionale nonché da un flusso di mezzi e addetti 
connessi con le medesime imprese, ma anche di clienti e turisti. 

La distribuzione delle imprese per settori di attività, in particolare, dimostra come l’economia 
dell’area si concentri soprattutto sull’agricoltura, sul commercio, sulle costruzioni e sull’industria. 
Nei dintorni dell’area, inoltre, non vanno dimenticati anche diversi punti di attrazione turistica che, 
soprattutto negli ultimi anni, stanno destando un interesse sempre maggiore da parte dei vari tour 
operator nazionali. 

Con lo scopo di illustrare in maniera grafica la posizione delle principali aziende e dei 
principali “punti di attrazione” della zona, in particolare, si rimanda all’elaborato “Planimetria 
d’inquadramento” all’interno del quale sono mostrate anche le principali vie di scorrimento stradale 
e le distanze rispetto agli interventi in progetto. 

In tale contesto, pertanto, l’iniziativa imprenditoriale in oggetto consentirà di completare 
l’offerta in termini di servizi alle aziende in modo da incrementare il valore aggiunto della zona con 
lo scopo di attirare sempre maggiori investimenti e, di conseguenza, di consentire un sempre 
maggiore sviluppo. 

2 Inquadramento del sito 

Di seguito si riportano le informazioni riguardanti il sito dove è prevista l’installazione 
dell’impianto. 

2.1 Localizzazione dell’intervento 

Il sito interessato dal progetto risulta ubicato nel territorio comunale di Vietri di Potenza (PZ) 
in contrada Cugni ed è collocato tra la Strada Provinciale 51 di Balvano e la Strada Statale 94 dir.  

L’accesso principale verrà situato lungo la SS 94 dir nel rispetto delle norme fissate dalla 
Circolare ANAS n. 79/73 in data 29.10.1973 e s.m.i.. 

La quota altimetrica dell’area interessata dal progetto si attesta intorno agli 860 m s.l.m.. Il 
sito risulta classificato come “E1 - Zona agricola” in ambito extraurbano all’interno del vigente 
“Regolamento Edilizio”. 

I terreni interessati, di proprietà della SC Inox srl dei F.lli Santagata, sono censiti in Catasto 
Terreno del Comune di Vietri di Potenza al foglio 15 – particelle 331, 524, 14, 534. 
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Figura 1: Stralcio di mappa catastale 

 

Figura 2: Inquadramento dell’area di intervento su base IGM 
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Figura 3: Inquadramento dell’area di intervento su base ortofoto  

 
Sulle particelle 534 e 331, in particolare, sussistono due fabbricati che saranno integrati nel 

progetto in esame. Gli stessi saranno destinati uno a deposito e l’altro a casa del custode e punto 
informativo.  

Le coordinate del sito, riferite al sistema UTM WGS84, sistema di riferimento ufficiale per la 
cartografia nazionale, sono: 

▪ Latitudine: UTM 33 WGS84: 4.497.680 m N; 
▪ Longitudine: UTM 33 WGS84: 547.826 m E. 

2.2 Caratteristiche geologiche del sito 

Come mostrato nell’elaborato “Relazione geologica”, in base alle analisi effettuate è 
possibile affermare che: 

▪ secondo il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) della ex Autorità di Bacino 
“Campania Sud e Fiume Sele” l’area risulta classificata “R_Utr5” e, pertanto, è stato 
redatto lo studio geologico di dettaglio ai sensi dell’allegato “L” delle vigenti Norme 
Tecniche di Attuazione del PSAI; 

▪ l’area interessata dai lavori è caratterizzata dalla presenza di depositi limoso-
sabbiosi; 

▪ dalle indagini dirette, indirette e di laboratorio si è potuta ricostruire una sezione tipo 
di circa 20,00 m costituita dai seguenti litotipi: 
- da 0,00 a circa 1,00 m terreno agrario e ciottoli centimetrici in matrice limo-

argillosa; 
- da 1,00 a circa 4,00 m limi sabbiosi mediamente addensati; 
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- da circa 4,00 m limo sabbioso grigio da addensato a fortemente addensato; 
▪ il territorio del comune di Vietri di Potenza è inserito tra quelli in zona sismica 1 ai 

sensi delle NTC 2018 e s.m.i.; 
▪ pur non sussistendo problemi tecnici ai fini della realizzazione degli interventi in 

progetto, sarà comunque necessaria, in sede esecutiva, l’adozione di opportuni 
accorgimenti tecnici di seguito elencati: 
- realizzazione di una appropriata sistemazione idrologica superficiale, così 

distinta: 
o area a monte delle strutture, al fine di drenare le acque di ruscellamento che 

altrimenti si infiltrerebbero verso l’area di sedime; 
o area di sedime al fine di evitare ristagni; 

- recapito verso i fossi naturali di deflusso o verso le strutture drenanti poste lungo 
la SS 94 dir adiacente. 

2.3 Caratteristiche dei terreni interessati dall’intervento 

I terreni interessati dall’intervento risultano ormai scarsamente produttivi in quanto sono 
caratterizzati da una giacitura sfavorevole per le colture agricole e da una resa poco redditizia. 

La loro posizione accanto ad una strada con elevati volumi di traffico certamente non ha 
agevolato la coltivazione di prodotti agricoli che, infatti, è stata via via abbandonata in luogo di 
insediamenti edilizi e di impianti per la produzione di energia eolica. 

3 Interventi in progetto 

L’obiettivo principale della proposta di intervento consiste nella realizzazione di un Punto 
Vendita carburanti di tipo stradale e relative opere annesse da realizzarsi, ai sensi della L.R. 5/2010 
e s.m.i., nel Comune di Vietri di Potenza presso la SS 94 dir. 

In particolare, l’art. 5 prescrive, per i nuovi impianti, che: 
“1. I nuovi impianti erogano benzina, gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, 

idrogeno o relative miscele e sono dotati di: 
a) dispositivi -self-service- pre-pagamento; 
b) due colonnine -multi dispenser- a doppia erogazione ed una di metano o GPL o di idrogeno 
o delle relative miscele a doppia erogazione, quando separate; 
c) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non 

inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, relativamente all’erogazione del metano; 
d) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento 

di potenza installata minima pari a 12 chilowatt; 
e) capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 35 metri cubi; 
f) pensiline di copertura delle aree di rifornimento; 
g) servizi igienici anche per gli utenti diversamente abili; 
h) presenza di aree di sosta per autoveicoli, con un minimo di due posti auto;  
i)locale di ricovero per il gestore, con superficie non inferiore a 25 metri quadrati. 
2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell’impianto è effettuato fuori 

dalla sede stradale. 
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3. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano 
impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte 
negli impianti interni delle -autocaravan-, con le caratteristiche di cui all’articolo 378 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo Codice della strada). 

4. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni 
in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio 
e in materia urbanistica. 

5. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta. 
6. Per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze 

previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e 
di sicurezza antincendio.” 

Ai sensi dell’art. 5, pertanto, il progetto comprende i seguenti interventi: 
▪ impianto carburante composto da 3 colonnine bidirezionali (1 colonnina GPL – 2 

colonnine multiprodotto a 6 pistole); 
▪ edificio per le attività di ristorazione, ricettive e complementari (come il servizio 

Bancomat); 
▪ albergo diffuso; 
▪ area parcheggi per auto; 
▪ area parcheggi per mezzi pesanti; 
▪ area verde attrezzata; 
▪ autolavaggio. 

Per consentire la realizzazione dell’impianto sono necessarie, naturalmente, anche alcune 
opere di sistemazione generale dell’area. In generale, quindi, gli interventi previsti sono i seguenti: 

▪ realizzazione della viabilità di accesso nel rispetto delle norme del Codice della Strada 
(D.lgs. 285/1992) e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 
495/1992) nonché delle norme fissate dalla Circolare n. 79 del 29.10.1973 e s.m.i.; 

▪ realizzazione della recinzione perimetrale; 
▪ sistemazione dell’area di intervento tramite la realizzazione di tre piazzali 

impermeabilizzati sorretti da terre armate; 
▪ realizzazione di un impianto di gestione e trattamento delle acque meteoriche; 
▪ realizzazione di un impianto antincendio; 
▪ realizzazione di un impianto di illuminazione. 
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Figura 4: Planimetria generale di progetto 

 

4 Impianto di distribuzione del carburante 

L’impianto carburante in progetto sarà costituito dai seguenti elementi: 

Fabbricato 
 

Parcheggio 
mezzi pesanti  

 

Impianto 
stradale 

 

Deposito Casa del 
custode e 

Punto 
informativo 
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▪ N° 2 serbatoi per lo stoccaggio di gasolio da 25 m³ cadauno realizzati con un unico 
serbatoio compartimentato; 

▪ N° 2 serbatoi per lo stoccaggio di benzina super senza piombo da 25 m³ cadauno 
realizzati con un unico serbatoio compartimentato; 

▪ N° 2 distributori doppio corpo del tipo multiprodotto a 6 pistole per il rifornimento 
di gasolio e benzina; 

▪ N° 2 accettatori di banconote e carte di credito self-service collegato agli erogatori 
multiprodotto sopra citati; 

▪ N° 1 serbatoio per lo stoccaggio di 30 m³ di GPL; 
▪ N° 1 punto di riempimento; 
▪ N° 1 elettropompa esterna per l’aspirazione del GPL; 
▪ N° 1 colonnina a doppia erogazione di GPL. 

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all’elaborato “Relazione tecnica degli impianti”. 

4.1 Riferimenti normativi 

L’impianto sarà realizzato in conformità alle seguenti normative: 
▪ Decreto del Ministero dell’Interno 31 luglio 1934; 
▪ Circolare del Ministero dell’Interno n° 10 del 10 febbraio 1969; 
▪ Lettera Circolare n° 1313 del 26 settembre 1983; 
▪ Decreto del Ministero dell’Interno del 5 febbraio 1988 n°53; 
▪ Circolare del Ministero dell’Interno del 11 ottobre 1988; 
▪ Decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2002; 
▪ Decreto del Ministero dell’Interno 27 gennaio 2006; 
▪ Lettera Circolare prot. n. 7203 del 1° luglio 2009; 
▪ D.P.R. n. 340 del 24 ottobre 2003; 
▪ Decreto del Ministero dell’Interno del 3 aprile 2007; 
▪ Decreto del Ministero dell’Interno del 23 settembre 2008; 
▪ Decreto del Ministero dell’Interno del 27 gennaio 2006; 
▪ Lettera Circolare del Ministero dell’Interno P721/4106/1 sott. 38 del 5 giugno 2007; 
▪ Direttiva 97/23/CE (“Pressure Equipment Directive”, PED) entrata in vigore il 29 

maggio 2002. 

4.2 Sosta dell’autocisterna 

L’area di sosta dell’autocisterna sarà ubicata in modo da non creare interferenze con il 
traffico degli altri veicoli circolanti nell’impianto, e sarà rivolta verso l’uscita in modo da consentire 
il rapido allontanamento in caso di necessità. 

Tale area sarà chiaramente individuata con segnaletica orizzontale. 
La pavimentazione in corrispondenza dell’area di sosta dell’autocisterna sarà del tipo 

impermeabile e con pendenza inferiore all’1%. 
Il punto di scarico dell’autocisterna si troverà a non più di 5 m dal punto di riempimento. 
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5 Attività di ristorazione 

Nel presente progetto è prevista la realizzazione di un edificio necessario per l’attività di 
ristorazione nonché per le altre attività ricettive e complementari descritte nel seguito. 

5.1 Edificio destinato alle attività e ai servizi integrativi 

A servizio dell’intero intervento in progetto verrà realizzato un edificio, situato sul piazzale 
inferiore e corredato da un’area parcheggi e da un’area verde attrezzata, che verrà destinato ad 
accogliere il locale del gestore, il Bancomat, i servizi igienici ed i locali destinati all’esercizio di attività 
commerciali “accessorie” come la vendita al dettaglio e il bar/ristorante. Le dimensioni di tale 
edificio sono state proporzionate sia con i parametri indicati dalle Norme Tecniche di Attuazione 
(NTA) del “Regolamento urbanistico” redatto dal Comune di Vietri e sia in conformità a quanto 
previsto dalla L.R. 11 agosto 1999 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni e quanto previsto 
dal D.L. 32/98. 

L’edificio sarà disposto parallelamente al senso di marcia della SS 94 dir rispettando, come 
da normativa vigente, la distanza minima di 15 m dal fronte strada. Verrà collocato a ridosso della 
pensilina, servito da opportuni parcheggi per la sosta degli utenti che usufruiscono del servizio 
bar/ristoro disposti in modo da non creare intralcio alle operazioni di rifornimento carburanti.  

L’edificio si presenta con una forma semplice e lineare, caratterizzato da prospetti puliti ed 
altezze variabili, al fine di consentire una facile individuazione dei servizi contenuti al suo interno sia 
per chi lo osserva dall’esterno, sia per chi lo attraversa dall’interno. 

In fase di progettazione si è scelto si sopraelevare il blocco di 1,20 m rispetto al piano 
rifornimento carburante in modo da consentirne una maggiore visibilità dalla strada di accesso 
nonché per restituire una maggiore pulizia dei prospetti rispetto agli elementi che lo circondano 
(come la pensilina dell’impianto carburante). 

L’ingresso è individuato da uno spazio aperto, che consente di accedere ai vari servizi 
contenuti all’interno della struttura senza interferenze ed è collocato frontalmente rispetto alla 
strada in modo da essere facilmente individuato, in linea con l’impianto carburante. 

L’accesso è garantito da una serie di gradini frontali e da una rampa per i disabili che si 
sviluppa lungo il prospetto principale, mentre per gli addetti e per il carico/scarico merci, è previsto 
un accesso secondario posto sul retro del fabbricato, in modo da non interferire con le aree a 
servizio della clientela. 

Frontalmente è possibile accedere al punto Bancomat e al locale di ricovero per il gestore, 
mentre sulla sinistra è possibile accedere all’area destinata alla vendita al dettaglio, al servizio di 
bar/ristorazione ed ai servizi igienici. 

L’intero fabbricato avrà una superficie di circa 400 m² e un volume di 1.436 m³. 
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Figura 5: Planimetria funzionale di progetto 

 

5.1.1  Dati metrici e parametrici di progetto 

▪ AREA DI INTERVENTO: 27.351 m²; 
▪ SUPERFICIE COPERTA: 400 m² per l’edificio destinato alle attività e ai servizi 

integrativi; 
▪ SUPERFICI NETTE dell’edificio destinato alle attività e ai servizi integrativi: 

- Area ristoro e punto vendita: 162 m²; 
- Ufficio gestore e deposito oli: 33 m²; 
- Area cucina e depositi: 23 m²; 
- Area spogliatoi addetti: 18 m²; 
- Area servizi igienici: 45 m²; 
- Ingresso: 40 m²; 
- TOTALE: 321 m²; 

▪ DISTACCO DALLE STRADE: 22 m; 
▪ SUPERFICIE PENSILINA IMPIANTO CARBURANTE: 202 m²; 
▪ ALTEZZA MAX PENSILINA IMPIANTO CARBURANTE: 5,20 m; 
▪ AREA DELLA SISTEMAZIONE A VERDE: 419,50 m²;   
▪ PARCHEGGI: 30 posti auto di cui 2 per disabili. 

5.1.2  Struttura dell’edificio 

La struttura del fabbricato sarà realizzata con profilati in acciaio collegati tra di loro mediante 
unioni bullonate e saldate; i pilastri saranno vincolati alle strutture di fondazione per mezzo di 
piastre in acciaio e tirafondi opportunatamente ancorati. 
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Dai risultati dello studio geologico effettuato si evince come il terreno, negli spessori più 
superficiali, sia caratterizzato da parametri geotecnici scadenti. Di conseguenza, con lo scopo di 
attestare l’edificio su terreni più idonei, si potrà agire bonificando il piano di posa delle fondazioni 
(di tipo diretto) mediante stabilizzazione a calce del terreno o, in alternativa, optare per fondazioni 
del tipo profondo: in questo caso saranno realizzati dei pali trivellati in c.a. uniti in testa da una 
platea in c.a.. Prima della realizzazione della platea sarà posto in opera uno strato di materiale arido, 
opportunatamente compattato, con lo scopo di evitare risalite capillari di acqua dal terreno 
sottostante. 

Le tamponature saranno realizzate mediante pannelli sandwich caratterizzati da uno strato 
isolante all’interno e uno strato in pietra riscostruita all’esterno; saranno collegati alla struttura 
portante mediante zanche metalliche. 

La copertura piana sarà realizzata sempre con pannelli sandwich opportunamente isolati e 
dimensionati al fine garantire un ottimale comportamento termico dell’edificio. 

I servizi igienici saranno distinti per sesso e saranno dotati di un antibagno, un bagno fruibile 
da persone diversamente abili, due locali docce (a servizio, ad esempio, dei camionisti) e una piccola 
nursery/fasciatoio. 

In tutti i locali è garantita la presenza di un numero adeguato di finestre ed è rispettato il 
rapporto di 1/8 di superficie finestrata rispetto a quella pavimentata. Le vetrate sono costituite da 
serramenti in alluminio anodizzato e vetri di sicurezza spessore 8/9 mm.  

L’impianto elettrico di illuminazione sarà conforme alle norme CEI ed il fabbricato, così come 
il quadro elettrico, sarà collegato all’impianto di terra. 

La produzione dell’acqua calda sanitaria è assicurata da una caldaia o scaldino a gas con 
produzione istantanea e da un eventuale impianto solare termico con boiler di accumulo 
posizionato sul tetto del fabbricato. 

L’impianto idrico dei locali servizi sarà realizzato in tubi di polipropilene a saldare o 
multistrato opportunamente coibentate secondo le normative di legge per le linee di adduzione alle 
varie utenze. Lateralmente al fabbricato, nell’aiuola perimetrale, sarà posizionato un serbatoio di 
GPL da 5 m³ necessario al funzionamento della cucina e delle caldaie per la produzione di acqua 
calda sanitaria. 

 

5.1.3  Collegamenti con i servizi a rete esterni 

Per la piena funzionalità dell’impianto sono previsti, naturalmente, tutti i collegamenti 
necessari con i servizi a rete esistenti nei dintorni dell’area. Nella zona, infatti, sono certamente 
possibili agevoli collegamenti con la rete elettrica e con il metano. i collegamenti effettivi verranno 
adeguatamente dimensionati nelle successive e più approfondite fasi progettuali. 

Relativamente alla fognatura nera, in particolare, si prevede di installare una vasca Imhoff di 
capacità adeguata, mentre per la rete idrica verrà richiesto un opportuno collegamento 
all’Acquedotto Lucano spa. 

Per la gestione delle acque meteoriche è prevista la realizzazione di un apposito impianto di 
gestione trattamento descritto in dettaglio nell’elaborato “Relazione tecnica degli impianti”. 
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5.1.4  Locale del gestore 

Così come prescritto all’art. 5, comma 1, lettera i), della L.R. 29 gennaio 2010 all’interno 
dell’edificio in progetto è previsto un “locale di ricovero per il gestore, con superficie non inferiore a 
25 metri quadrati”. 

L’area in progetto è pari a 33 m², al suo interno è previsto uno spazio per il ricovero del 
gestore, la vendita di prodotti non-oil, un locale tecnico e i servizi igienici per il gestore. 

 

Figura 6: Pianta Locale gestore e punto Bancomat 

 
Nel locale del gestore così come prescritto dall’art. 9 comma 4 del D.M. n. 40 del 24 ottobre 

2003, sarà previsto: 
“un impianto di illuminazione di sicurezza ad inserimento automatico ed immediato non 

appena venga a mancare l’illuminazione normale, alimentato da sorgente di energia indipendente 
da quella della rete elettrica normale, o realizzato con lampade autoalimentate, in grado di 
assicurare un illuminamento non minore di 60 minuti. Nello stesso locale devono essere tenute 
disponibili e sottocarica almeno due lampade portatili autoalimentate con autonomia non minore di 
60 minuti”. 

 

5.1.5  Servizio Bancomat 

Come già accennato in precedenza, all’ingresso dell’edificio destinato ai servizi al pubblico 
verrà posizionato un Bancomat fruibile h24. 

 

5.1.6  Area per l’esercizio di attività commerciali “accessorie” 

Come descritto in precedenza, l’edificio conterrà un’area per l’esercizio di attività 
commerciali “accessorie”. Più nel dettaglio, all’interno di tale area sarà possibile accedere a: 

Locale tecnico 

Spogliatoio 
e W.C. 
gestore 

Locale di ricovero 
e vendita prodotti 

non-oil 

Locale tecnico 
punto Bancomat 



  

REGIONE BASILICATA - PROVINCIA DI POTENZA - COMUNE DI VIETRI DI POTENZA 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 
Realizzazione di un Punto Vendita carburanti e relative opere annesse da realizzarsi, ai sensi 

della Legge Regionale 5/2010 e s.m.i., nel Comune di Vietri di Potenza lungo la SS 94 dir  
Relazione generale 

 

                                                                                                                                            

 
SC Inox srl 
C.da Serre Gaudino, 85050 Balvano (PZ)  

F4 Ingegneria srl 
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it 

14 / 30 

 

 

▪ una zona contenente i servizi igienici (fruibili da tutti), le docce e una piccola area 
nursery/fasciatoio; 

▪ un’area dedicata al commercio al dettaglio; 
▪ un’area destinata alla vendita della stampa quotidiana e periodica e alla vendita di 

tabacchi; 
▪ un’area per la somministrazione di alimenti e bevande. 

 

Figura 7: Pianta dell’area per l’esercizio di attività commerciali “accessorie” 

 

5.1.6.1  Commercio al dettaglio 

All’interno dell’edificio è prevista un’area dedicata al commercio al dettaglio. In questa 
sezione sarà previsto uno spazio dedicato alla promozione e alla vendita di prodotti locali. 

In fase di progettazione esecutiva si porrà attenzione alla scelta dei materiali degli scaffali, 
prediligendo quelli naturali, e alla misura degli stessi al fine di consentirne l’accesso sia ai disabili 
che ai bambini. 

5.1.6.2  Commercio della stampa quotidiana e periodica e di tabacchi 

In corrispondenza della cassa sarà prevista un’area per la vendita della stampa quotidiana e 
periodica, di tabacchi, lotterie e altre attività simili. 

5.1.6.3  Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

L’edificio prevede all’interno un’area per la somministrazione di alimenti e bevande. Si 
prevede la realizzazione di un’area bar, un’area self-service e un’area pizzeria. 
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Sul retro dell’area bancone verranno collocati i locali destinati agli spogliatoi per gli addetti, 
al magazzino e al laboratorio per la produzione degli alimenti. 

 

6 Area ricettiva mediante casette mobili 

A monte dell’impianto è stata individuata un’area da destinarsi all’installazione di casette 
mobili per realizzare una struttura ricettiva, simile ad un piccolo residence, aperta sia a singoli 
lavoratori di passaggio, che a gruppi/famiglie che si trovano in zona e necessitano di un breve 
soggiorno. Tale spazio sarà caratterizzato da uno stile contemporaneo, comfort funzionale e le 
migliori funzionalità possibili. 

Le casette mobili saranno realizzate con pannelli sandwich che ne garantiscono la resistenza 
strutturale, l’isolamento e un’ottima tenuta ermetica, così come una facile manutenzione. Saranno 
indipendenti e avranno un piccolo spazio privato adiacente alla struttura. 

Per una di esse, in particolare, si propone di destinarla ad asilo per i dipendenti delle aziende 
della zona in modo da migliorare ulteriormente i servizi ed i benefit a disposizione delle stesse. 

In totale si prevede la realizzazione di 4 casette da 32 m², di cui 3 adibite ad alloggi della 
struttura ricettiva per 8 posti letto ciascuna e 1 destinata ad asilo oltre a 2 casette da 18 m² per 4 
posti letto ciascuna. 

In totale, quindi, si prevedono 32 posti letto a disposizione di aziende e turisti della zona. 

 

Figura 8: Immagine tipo delle casette mobili 

 

7 Altri servizi nelle aree esterne 

7.1 Area a verde attrezzato 

Nell’area adiacente all’edificio verranno realizzate delle aree verdi attrezzate, al fine di 
ricavare un’area per il gioco dei bambini, un’area per i cani e una zona pic-nic. Come indicato in 
precedenza, la superficie destinata a tali scopi sarà pari a 419,50 m². 
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7.2  Area destinata ai parcheggi per le auto 

Come anticipato in precedenza, a servizio della struttura è prevista la realizzazione di 30 posti 
auto, di cui 2 da destinare a disabili, posti nelle vicinanze del fabbricato. Naturalmente la loro 
posizione è stata scelta in modo da non ingenerare intralcio con le operazioni di distribuzione del 
carburante. 

I parcheggi saranno coperti da travature reticolari in acciaio al di sopra delle quali sarà 
installato un impianto fotovoltaico ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 kW 
(così come prescritto dall’art. 5, comma 1, lettera d della L.R. 29 gennaio 2010). 

 

Figura 9: Stralcio planimetrico “Individuazione area parcheggi” 

 

7.3 Area destinata a parcheggi per i mezzi pesanti 

A corredo dell’impianto stradale si prevede in progetto uno spiazzo per la realizzazione di un 
parcheggio da destinarsi ai mezzi pesanti. 

Tale area è adiacente alla struttura, in modo da consentire ai viaggiatori il facile 
raggiungimento della stessa, ma non interferisce con le operazioni di distribuzione del carburante. 
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Figura 10: Stralcio planimetrico “Individuazione area parcheggi mezzi pesanti” 

 

7.4 Impianto di autolavaggio 

A completamento dell’impianto si prevede la realizzazione di un piazzale posto sul retro, da 
raggiungere tramite una rampa, in cui realizzare un’area attrezzata per il collocamento di un 
impianto di lavaggio self service. 

L’impianto prevede l’installazione di 3 postazioni per lavaggio e di un’unità operativa che, 
grazie alla presenza di un braccio allungabile esterno posto in una postazione scoperta, consentirà 
il lavaggio anche di camper, furgoni e altri veicoli ingombranti. 
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Figura 11: Immagine tipo dell’impianto di autolavaggio 

 
A servizio dell’impianto di autolavaggio si prevede la realizzazione di un impianto di 

fitodepurazione per il trattamento delle acque. 
 

  

Figura 12: Immagine tipo impianto di fitodepurazione – sez. tipo depuratore 

8 Sistemazione generale dell’area 

Come anticipato in precedenza, nel presente progetto sono state previste alcune opere di 
sistemazione generale dell’area, mentre per l’entrata in esercizio dello stesso sono necessari altri 
impianti “accessori” che verranno descritti nel seguito e più in dettaglio nell’elaborato “Relazione 
tecnica degli impianti” e che consentiranno la gestione dell’intero Punto Vendita carburanti. 
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8.1 Recinzione 

L’intero impianto, sia lateralmente che sul retro, sarà delimitato da apposita recinzione in 
rete metallica a rombi sostenuta da paletti a T, di altezza pari ad almeno 2,00 m, posta ad una 
distanza dagli elementi pericolosi non inferiore a quella di protezione fissata per tali elementi. 

Saranno ricavati dei varchi per accedere all’area. Sul fronte in cui sono ricavati i varchi di 
accesso si porrà un filare di piante da siepe dell’altezza di 0.80/0.90 m. 

8.2 Sistemazione dell’area di intervento 

Come anticipato in precedenza, nel presente progetto è prevista la sistemazione dell’area di 
intervento tramite la realizzazione di tre piazzali impermeabilizzati posti a dislivelli differenti tra loro 
e sorretti da terre armate. 

Con lo scopo di rendere fruibile l’area per gli interventi in progetto senza prevedere eccessive 
attività di movimento terra, si è prevista la realizzazione di un primo e più grande piazzale inferiore, 
dove verrà situato l’impianto stradale ad una quota di 849 mslm, di un piazzale intermedio, ad una 
quota di 853 mslm, dove verrà posizionato l’impianto di autolavaggio e infine di un ulteriore piazzale 
superiore, ad una quota di 855 mslm, da destinare all’area alberghiera. 

8.2.1  Caratteristiche delle terre rinforzate  

Le opere costruite secondo tale tecnologia sono strutture in cui gli strati di terreno, resistenti 
esclusivamente a sforzi di compressione e taglio, vengono rinforzati con specifiche tipologie di 
rinforzi in modo da creare un elemento unico estremamente performante dal punto di vista 
meccanico. Tali opere, pertanto, si pongono come effettiva alternativa tecnico/strutturale a muri di 
cemento armato o cellulari prefabbricati, rispetto ai quali possono vantare, oltre ad un minor 
impatto ambientale, anche una maggiore competitività dal punto di vista della capacità 
deformativa. 

Quest’ultima peculiarità gli conferisce, oltre ad una maggiore versatilità di impiego anche su 
terreni a bassa portanza ed elevata deformabilità, anche una grande resistenza sismica intrinseca. 

La tecnica delle terre rinforzate rientra tra quelle riconosciute dalla AIPIN (Associazione 
Italiana Per l’Ingegneria Naturalistica) come opera di ingegneria naturalistica a tutti gli effetti. 

Come elemento di rinforzo verranno utilizzate delle geogriglie tessute in poliestere a filo 
continuo ad alto modulo, dotate di rivestimento in materiale acrilico atossico a base d’acqua esente 
da solventi quali ftalati (sostanze tossiche soggette a restrizione europea). La fibra di poliestere (PET) 
è una delle fibre polimeriche che riesce meglio a coniugare elevati valori di resistenza con bassi 
valori di deformazione (CREEP). 

 Durante le fasi di produzione gli elementi di rinforzo vengono sottoposti ad un bagno in 
sintetico che viene realizzato attorno ai filamenti di poliestere per proteggerli dall’aggressione 
meccanica e chimica del terreno, dall’esposizione ai raggi UV e alle acque che potranno venire in 
contatto con il prodotto, in modo da conferire alla geogriglia una grande durabilità e importanti 
prestazioni anche a lungo termine (120 anni). La geogriglia sarà marcata CE per la funzione di 
rinforzo nell’applicazione EN 13251 Costruzioni di terra, in accordo con la direttiva 89/106/CE sui 
materiali da costruzione ed è quindi approvato da un istituto indipendente che il materiale è 
correttamente progettato e prodotto proprio per l’applicazione in oggetto. 
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Come elemento di contenimento del paramento finale si utilizza un cassero a perdere 
realizzato con una rete elettrosaldata del diametro di 8 mm e maglia 150×150 mm, sagomato con 
l’inclinazione di 60° e rinforzato con le apposite staffe. Il cassero non verrà rimosso al termine della 
realizzazione dell’opera. 

Ogni cassero verrà dotato di un telo di ritenzione costituito da una geostuoia grimpante 
sintetica che ha la funzione di trattenere il terreno fine dal dilavamento delle acque superficiali e 
recepire l’idrosemina superficiale necessaria al rinverdimento della scarpata. Nello specifico verrà 
posta in opera una geostuoia grimpante rinforzata con una resistenza a trazione superiore rispetto 
ad una rete metallica da gabbionata, in modo da resistere a strappo alle tensioni tangenziali 
d’interfaccia dovute alle correnti veloci di contatto. 

A tal proposito si ricorda che all’aumentare della pendenza cambia relativamente 
l’importanza della stabilità interna e di quella esterna e gli aspetti critici della progettazione tendono 
a riguardare le diverse modalità di rottura interne; tuttavia è sempre necessario verificare sia la 
stabilità interna che quella esterna. 

In generale, le verifiche da eseguire su muri di sostegno in terra rinforzata sono “interne” ed 
“esterne”. In sede di progettazione esecutiva verranno effettuate entrambe le verifiche in linea con 
quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17.01.2018 
“Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»” (NTC 2018). 

8.3 Pavimentazione impermeabile dei piazzali 

Per ragioni di controllo delle acque meteoriche prima del loro scarico nel recapito finale è 
necessario prevedere la realizzazione di una pavimentazione impermeabile. Nel presente progetto, 
pertanto, si prevede di realizzare una pavimentazione costituita dai seguenti strati: 

▪ conglomerato bituminoso per strato di binder chiuso (10 cm); 
▪ misto granulare stabilizzato con legante naturale per strato di base (15 cm); 
▪ tout venant di cava per strato di sottobase/fondazione (30 cm). 

Inoltre, poiché dai risultati dello studio geologico effettuato si evince come il terreno, negli 
spessori più superficiali, sia caratterizzato da parametri geotecnici scadenti (come già evidenziato in 
precedenza), il terreno di fondazione verrà stabilizzato mediante la posa in opera di una geogriglia 
tridimensionale, aumentando così la capacità portante della struttura e minimizzando i cedimenti. 

9 Altri impianti 

9.1 Impianto di gestione e trattamento delle acque meteoriche 

Per la gestione delle acque meteoriche insistenti sulle aree di piazzale è prevista la posa in 
opera di un impianto di trattamento prima dello scarico finale nella rete consortile, nel rispetto dei 
limiti allo scarico previsti. 

L’intera area è suddivisa in tre piazzali separati di cui il primo, di estensione pari a circa 5.540 
m² e destinato all’impianto stradale, ospiterà le colonnine per l’erogazione del carburante, l’edificio 
adibito alle attività e ai servizi integrativi e le aree per il parcheggio delle auto e dei mezzi pesanti. Il 
secondo, di estensione pari a circa 667 m², sarà destinato all’installazione dell’impianto di 
autolavaggio. Il terzo di estensione pari a circa 1584 m² per il collocamento delle casette mobili. 
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 Ciascun piazzale sarà dotato di un sistema di raccolta delle acque e di adeguato impianto di 
trattamento. Le acque trattate in uscita saranno convogliate da unica tubazione al recapito finale 
costituito dall’impluvio situato a valle del lotto di intervento e che già attualmente riceve le acque 
che ruscellano su di esso. 

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all’elaborato “Relazione tecnica degli impianti”. 

9.2 Impianto antincendio 

Al fine di garantire una adeguata protezione dell’impianto e dell’intera area dal rischio 
incendio in fase di progettazione esecutiva si terrà conto delle prescrizioni normative e tecniche 
inerenti alla difesa antincendio delle stazioni di servizio. 

Così come previsto dall’art. 12 del Decreto del Ministero dell’Interno del 3 aprile 2007, in 
prossimità di ogni elemento pericoloso dell’impianto sarà posizionato almeno un estintore portatile 
di capacità estinguente non inferiore a 21A 113 BC e carica nominale non inferiore a 6 kg. Gli 
estintori saranno predisposti in posizione visibile, facilmente accessibile e rapidamente 
raggiungibile. 

L’impianto GPL sarà provvisto di un impianto idrico di estinzione incendi progettato, 
installato e gestito in conformità alle norme UNI 10779 (luglio 2007) e UNI 12845. Dato che 
l’impianto GPL avrà capacità complessiva di 30 m³, l’impianto idrico antincendio sarà progettato per 
un livello di rischio 1. Lo stesso sarà realizzato in modo da consentire di raggiungere con il getto 
d’acqua di almeno un idrante ogni elemento pericoloso dell’impianto nonché l’area di sosta 
dell’autocisterna. 

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all’elaborato “Relazione tecnica degli impianti”. 

9.3 Impianto di illuminazione 

Il progetto prevede la realizzazione, lungo il perimetro esterno dei piazzali e in 
corrispondenza dei percorsi pedonali e carrabili, di un sistema di illuminazione di sicurezza mediante 
corpi illuminanti a led a basso consumo energetico; in questo modo, anche nelle ore notturne, sarà 
possibile accedere a tutti gli elementi dell’impianto in sicurezza. 

All’interno dell’edificio, inoltre, saranno installate delle lampade di emergenza di tipo 
autoalimentato per contraddistinguere le vie di esodo e le uscite d’emergenza. Nel locale del 

gestore, così come prescritto dall’art. 9 comma 4 del DM n. 40 del 24 ottobre 2003, sarà previsto: 

«un impianto di illuminazione di sicurezza ad inserimento automatico ed immediato non 
appena venga a mancare l’illuminazione normale, alimentato da sorgente di energia indipendente 
da quella della rete elettrica normale, o realizzato con lampade autoalimentate, in grado di 
assicurare un illuminamento non minore di 60 minuti. Nello stesso locale devono essere tenute 
disponibili e sottocarica almeno due lampade portatili autoalimentate con autonomia non minore di 
60 minuti». 

9.4 Impianto elettrico 

Per la progettazione dell’impianto elettrico si terrà conto, nelle successive e più dettagliate 
fasi progettuali, delle prescrizioni del D.P.R. n. 340/2003 e, nello specifico: 

▪ art. 9 TITOLO II del D.P.R. n. 340/2003 - Caratteristiche e requisiti degli impianti 
elettrici; 
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▪ art. 10 TITOLO II del D.P.R. n. 340/2003 - Impianto di terra e di protezione delle 
strutture contro le scariche atmosferiche. 

 

10  Parametri urbanistici ed edilizi 

L’art. 11 della L.R. 5/2010 prevede che: 
“Articolo 11 - Localizzazione degli impianti 
1.  Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio 

comunale ad eccezione dei centri storici. 
2. Il Comune di competenza individua i criteri per l'adeguamento degli strumenti urbanistici, 

secondo quanto previsto dalla L.R. 11 agosto 1999 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni e 
quanto previsto dal D.L. 32/98. Il procedimento costituisce adeguamento agli strumenti urbanistici 
nelle zone non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non 
compresi nei centri storici. 

3. Qualora il Comune intenda riservare aree pubbliche all'installazione ed esercizio di impianti 
stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal 
caso la priorità per l'assegnazione è riconosciuta ai gestori di impianti incompatibili ed ai consorzi di 
gestori di impianti.” 

In relazione a quanto disposto da tale articolo, tuttavia, il Comune di Vietri di Potenza non è 
intervenuto individuando criteri per l’adeguamento degli strumenti urbanistici (cfr. il comma 2) né 
individuando aree pubbliche destinate all’installazione di tali impianti (cfr. il comma 3). Ciò significa 
che tali impianti sono consentiti in tutto il territorio comunale, a meno del centro storico, purché 
rispettino i corrispondenti parametri urbanistici. 

Nel caso in esame, le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del “Regolamento Urbanistico” 
redatto dal Comune di Vietri di Potenza prescrivono che: 

“Art. 37 - E1 - Zona Agricola 
1. La Zona Agricola in ambito extra-urbano comprende le parti del territorio destinate 

prevalentemente alle attività agro-silvo-pastorali. 
2. Nelle more dell’adozione e approvazione del Piano strutturale Comunale PSC) di cui 

all’art. 14 della LUR, in tale zona sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
- abitazioni rurali, ed annessi, per la conduzione dei fondi, per la conservazione e/o 

trasformazione dei prodotti agricoli, per l’allevamento ed il ricovero del bestiame; 
- serre fisse e mobili; 
- tettoie; 
- magazzini; 
- infrastrutture tecniche per la difesa del suolo, canali, opere di difesa idraulica e 
- simili; 
- impianti per la trasformazione ed il trasporto dell’energia; 
- attrezzature per l’erogazione di pubblici servizi; 
- edifici per il culto, scuole dell’obbligo e relativi servizi; 
- cabine elettriche, telefoniche; 
- modifiche di destinazioni d’uso di edifici esistenti per attività agrituristiche; 

3. Sono escluse tutte quelle destinazioni d’uso che, a giudizio del Comune, sono ritenute 
incompatibili con il carattere agricolo della zona ed in particolare: depositi a cielo 
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aperto di materiale edile, marmi, rottami, auto, ecc. e di quelle attività contrastanti 
con il paesaggio agrario e/o destabilizzanti l’equilibrio ecologico e naturale. 
(…) 

5. Per tutte le costruzioni in tale zona è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti 
di terreno anche non contigui, ricadenti nell’ambito del territorio comunale. In tal 
Caso, l’accorpamento delle aree deve risultare da apposito atto di vincolo di 
asservimento, regolarmente trascritto, e le aree medesime devono essere riportate 
su una mappa catastale, tenuta in pubblica visione presso l’Ufficio Tecnico comunale. 

6. Al fine del calcolo della volumetria edificabile va computato anche il volume degli 
edifici esistenti. 
(…) 

9. L’attività edilizia in tale zona deve rispettare, inoltre, la seguente normativa: 
a) EDILIZIA ABITATIVA 

- Indice di edificabilità fondiario 0,03 mc./mq.; 
- Indice di copertura non superiore ad 1/20 della superficie del lotto su cui è 

ubicato l’immobile; 
- Altezza massima degli edifici non superiore a ml. 7,50; 
- Numero massimo dei piani fuori terra 2; 
- Distacco dalle strade secondo le prescrizioni delle vigenti leggi: 

-D.L. 30 Aprile 1992 n.285; 
-Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n. 495; 
-Decreto Presidente della Repubblica 26 Aprile 1993 n.147; 
-D.L. 10 Settembre 1993 n. 360 
-Per le strade vicinali e di bonifica la distanza minima a protezione del ciglio 
stradale è di ml. 10,00; 

- Distacco dai confini ml. 5,00; previo accordo tra le parti è consentita una 
distanza inferiore o in aderenza; 

- Distanza tra gli edifici non inferiore a ml. 10,00 oppure in aderenza previo 
accordo tra i proprietari; 

- Superficie minima del lotto su cui deve insistere la costruzione non inferiore a 
mq. 2.000. 

b) ANNESSI AGRICOLI 
- Indice di fabbricabilità fondiario 0,07 mc./mq.; 
- Altezza massima degli edifici non superiore a ml. 7,50 con esclusione dei 

volumi tecnici; 
- Distacco dalle strade secondo le prescrizioni delle vigenti leggi: 

-D.L. 30 Aprile 1992 n.285; 
-Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n. 495; 
-Decreto Presidente della Repubblica 26 Aprile 1993 n.147; 
-D.L. 10 Settembre 1993 n. 360; 
-per le strade vicinali e di bonifica la distanza minima a protezione del ciglio 
stradale è di ml. 10,00; 

- Distacco dai confini ml. 5,00; previo accordo tra le parti è consentita una 
distanza inferiore o in aderenza; 
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- Distanza tra gli edifici non inferiore a m. 10,00 oppure in aderenza previo 
accordo tra i proprietari; 

- Superficie minima del lotto su cui deve insistere la costruzione non inferiore a 
mq. 2.000. 

10. Sono, inoltre, consentiti interventi residenziali, per non addetti all’agricoltura, con 
l’osservanza delle norme di cui al precedente punto 9 lettera a) del presente 
articolo. 

11. Sono consentite le attività di cui alla Legge Regionale 25 febbraio 2005, n.17, ovvero 
le attività agrituristiche, di pescaturismo e ittiturismo nel rispetto delle norme 
contenute predetta legge.” 

 
L’art. 8 della L.R. 5/2010 prevede che: 
“Articolo 8 - Attività e servizi integrativi 
1.I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi -self-service- post-

pagamento. 
2. Nei nuovi impianti e negli impianti esistenti può essere esercitata: 
a)l'attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli 

esercizi di vicinato, ai sensi dell'articolo 4, lettera a) della L.R. 30 settembre 2008 n. 23, previa 
dichiarazione di inizio attività; 

b)l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa prevista 
dalla L. 25 agosto 1991 n.287; 

c) l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nel rispetto della normativa 
vigente; 

d)l'attività vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa 
vigente.” 

 
Al fine del calcolo degli indici, come evidenziato in precedenza, si ricorda che all’interno 

dell’area di progetto sussistono degli edifici che verranno integrati nel progetto e per i quali si chiede 
un cambio di destinazione d’uso in linea con le attività previste per essi. 

Si riportano nella tabella seguente i volumi e le superfici dei fabbricati per ognuna delle 
particelle che costituiscono il lotto complessivo allo stato di fatto. 

 

Tabella 1: Dimensioni degli edifici esistenti 

 
Nel caso in esame, inoltre, si è provveduto a calcolare la volumetria complessiva 

dell’intervento in modo da consentire un confronto con i parametri urbanistici sia per EDILIZIA 
ABITATIVA che per gli ANNESSI AGRICOLI. Per tali categorie, infatti, si ricorda che l’indice di 
fabbricabilità è pari rispettivamente a 0,03 e 0,07 m³/m² per un totale di 0,10 m³/m². Visto che la 

Foglio e particella catastale

Fg 15, part. 450 (Ed. Abitativa) 53.67 m² 155.64 m³

Fg 15, part. 450 (Annessi Agricoli) 36.00 m² 86.76 m³

Fg 15, part. 13(Ed. Abitativa) 42.40 m² 127.20 m³

Fg 15, part. 13(Annessi Agricoli) 21.00 m² 63.00 m³

Totale 153.07 m² 432.60 m³

Superficie Volume
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superficie complessiva dell’area interessata dal progetto è pari a 27.351 m², la cubatura edificabile 
massima che potrà essere realizzata è pari a: 

 
Volumetria edificabiletot. = Superficie fondiaria × Indice di fabbricabilità fondiariotot. = 

= 27.351,00 m² × 0,10 m³/m² = 2.735,10 m³ 
 
Considerando i diversi parametri per EDILIZIA ABITATIVA ed ANNESSI AGRICOLI, tuttavia, è 

opportuno distinguere le due tipologie: 

• la cubatura edificabile massima che potrà essere realizzata per ANNESSI AGRICOLI è pari 
a: 
 

Volumetria edificabile(annessi agricoli) = Superficie fondiaria × Indice di fabbricabilità 
fondiario(annessi agricoli) = 

= 27.351,00 m² × 0,07 m³/m² = 1.914,57 m³ 
 

• la cubatura edificabile massima che potrà essere realizzata per EDILIZIA ABITATIVA è pari 
a: 
 
Volumetria edificabile(edilizia abitativa) = Superficie fondiaria × Indice di fabbricabilità 

fondiario(edilizia abitativa) = 
= 27.351,00 m² × 0,03 m³/m² = 820,53 m³ 

 
La volumetria totale prevista nel presente progetto, in particolare, è costituita da: 
▪ VOLUMI dell’edificio destinato alle attività e ai servizi integrativi: 

- area chiusa con altezza lorda pari a 3 m: 179 m² ➔ volume da edificare = 179,00 
m² × 3,00 m = 537,00 m³; 

- area chiusa con altezza lorda pari a 5 m: 124 m² ➔ volume da edificare = 124,00 
m² × 5,00 m = 620,00 m³; 

- area aperta e coperta da tettoia: 111 m² ➔ volume da considerare come 
edificatorio = (111,00-50,00) m² × 3,00 m = 183,00 m³; 

▪ VOLUMI delle casette mobili: 
- area chiusa con altezza lorda pari a 3 m: 164 m² ➔ volume da edificare = 164,00 

m² × 3,00 m = 492,00 m³; 
▪ VOLUMI degli edifici esistenti da destinare a deposito: 

- area chiusa con altezza lorda pari a 3 m: 63,40 m² ➔ volume da edificare = 63,40 
m² × 3,00 m = 190,20 m³; 

▪ VOLUMI degli edifici esistenti da destinare a casa del custode e punto informativo: 
- area chiusa con altezza lorda pari a 3 m: 89,67 m² ➔ volume da edificare = 89,67 

m² × 3,00 m = 269,01 m³; 
▪ VOLUME TOTALE: 2.291,21 m³. 

 
Più in dettaglio, la VOLUMETRIA prevista nel presente progetto per gli ANNESSI AGRIGOLI è 

costituita da: 
▪ VOLUMI dell’edificio destinato alle attività e ai servizi integrativi: 
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- area chiusa con altezza lorda pari a 3 m: 179 m² ➔ volume da edificare = 179,00 
m² × 3,00 m = 537,00 m³; 

- area chiusa con altezza lorda pari a 5 m: 124 m² ➔ volume da edificare = 124,00 
m² × 5,00 m = 620,00 m³; 

- area aperta e coperta da tettoia: 111 m² ➔ volume da considerare come 
edificatorio = (111,00-50,00) m² × 3,00 m = 183,00 m³; 

▪ VOLUMI degli edifici esistenti da destinare a deposito: 
- area chiusa con altezza lorda pari a 3 m: 63,40 m² ➔ volume da edificare = 63,40 

m² × 3,00 m = 190,20 m³; 
▪ VOLUME TOTALE: 1.530,20 m³ < VOLUMETRIA EDIFICABILE: 1.914,57 m³; 
▪ INDICE DI FABBRICABILITÀ: 0,056 m³/m². 

 
Mentre la VOLUMETRIA prevista per EDILIZIA ABITATIVA è costituita da: 
▪ VOLUMI delle casette mobili: 

- area chiusa con altezza lorda pari a 3 m: 164 m² ➔ volume da edificare = 164,00 
m² × 3,00 m = 492,00 m³; 

▪ VOLUMI degli edifici esistenti da destinare a casa del custode e punto informativo: 
- area chiusa con altezza lorda pari a 3 m: 89,67 m² ➔ volume da edificare = 89,67 

m² × 3,00 m = 269,01 m³; 
▪ VOLUME TOTALE: 761,01 m³ < VOLUMETRIA EDIFICABILE: 820,53 m³; 
▪ INDICE DI FABBRICABILITÀ: 0,028 m³/m². 

 
Come illustrato in dettaglio in precedenza, pertanto, le volumetrie totali in progetto, sia per 

l’EDILIZIA ABITATIVA che per gli ANNESSI AGRICOLI, risultano sempre inferiori a quelle edificabili. 
Il progetto in esame, tuttavia, prevede la realizzazione di varie attività produttive alcune 

delle quali, come quella dell’impianto di rifornimento carburanti e la ristorazione, pienamente 
compatibili con il combinato disposto della citata L.R. 5/2010 (art. 11 per l’impianto e art. 8 per la 
ristorazione) e delle NTA del “Regolamento Urbanistico” del Comune di Vietri. L’attività alberghiera, 
invece, non risulta pienamente compatibile con tali norme e, nonostante l’indice di fabbricabilità 
richiesto risulti inferiore a 0,03 m³/m², si chiede comunque un adeguamento degli strumenti 
urbanistici per consentire il pieno esercizio di tale attività produttiva. 

 
Per quanto riguarda la sistemazione esterna si fa riferimento alla L.R. n. 19 del 20.07.1999 

come novellata dalla L.R. n. 23 del 30.09.2008 concernente la disciplina del commercio al dettaglio 
su aree private in sede fissa e su aree pubbliche: 

“ARTICOLO 4 
“Ai fini della presente legge si intendono: 
(…) 
b) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di 

cui al punto a) e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e 
a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; (…).” 

“ARTICOLO 12 
“1. La dotazione di aree private a parcheggio per le medie e grandi strutture per la vendita al 

dettaglio è prevista nelle seguenti misure minime: 
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A) medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita da mq. 251 sino 
a mq. 1.500: mq. 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita; 

(…)  
4. La dotazione delle aree a parcheggio, così determinata, assorbe ogni altra eventuale 
superficie prevista da norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici. La 
disponibilità delle aree, nelle misure indicate, è requisito essenziale per il rilascio della 
autorizzazione e deve sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita a 
qualunque titolo intervenute a il venir meno di esse costituisce motivo di revoca della 
autorizzazione.” 
Pertanto, se si considera che la superficie di vendita dell’edificio in progetto (pari alla 

somma delle superfici dell’area ristoro e punto vendita e dell’ufficio gestore e deposito) è pari a 195 
m² e tenendo conto che occorrono 1,50 m² di parcheggi per ogni metro quadrato di superficie di 
vendita, per rispettare tale prescrizione è necessaria una superficie minima da destinare ai 
parcheggi di 292,50 m². 

Se si considera che ogni stallo è caratterizzato da una lunghezza di 5,00 m per una larghezza 
di 2,50 m e, quindi, da un’area di 12,50 m², il numero minimo di stalli è pari a 24. 

Dato che nel presente progetto si prevede la realizzazione di 30 posti auto, di cui 2 per 
disabili, anche tale prescrizione risulta rispettata. 

 

11  Business plan 

Con lo scopo di valutare la convenienza economica degli interventi in progetto, sono state 
effettuate diverse analisi economiche volte alla determinazione dei costi di investimento e di 
esercizio oltre ai possibili ricavi annuali nell’ambito del contesto socio-economico dell’area. 

11.1 Contesto socio-economico 

L’area di intervento è caratterizzata da una notevole presenza di attività imprenditoriali di 
rilievo nazionale, regionale e locale. È situata a ridosso dei territori comunali di Vietri di Potenza, 
Picerno e Balvano che appartengono all’area programma “Marmo-Platano-Melandro”; quest’ultima 
risulta caratterizzata, in particolare, da una maggiore “vivacità” rispetto al resto della Provincia in 
termini sia di imprese insediate che di addetti. 

La distribuzione delle imprese per settori di attività, infatti, dimostra che l’economia dell’area 
si concentra sull’agricoltura, sul commercio, sulle costruzioni e sull’industria. Negli ultimi anni, 
tuttavia, le dinamiche fra questi settori non sono le stesse poiché ad un maggiore incremento 
percentuale dei settori del commercio e dell’industria corrisponde una contrazione del numero di 
imprese agricole e di quelle legate all’edilizia. 

In quest’area si nota come sia la distribuzione percentuale per settore e sia gli andamenti 
degli stessi si discostano dagli andamenti provinciale e regionale che, invece, mostrano una 
maggiore difficoltà delle attività industriali ed agricole con una tenuta del settore dei servizi sociali, 
sanitari (legati all’incremento di popolazione anziana) e nei servizi alle imprese (ad esempio: servizi 
informatici e pubblicitari. 

Il settore agricolo, per quanto in decremento, resta il comparto di maggiore importanza 
insieme a quello industriale; tuttavia si deve osservare una crescita del numero di attività ricettive 
che appare una chiara conseguenza della valorizzazione del territorio e delle produzioni locali. 
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11.2 Potenziali ricavi annuali 

Per gli scopi suddetti, pertanto, sono stati individuati i principali “punti di interesse” situati 
nel raggio di circa 50 km dall’area di realizzazione delle opere e, per ciascuno di essi, sono state 
calcolate le distanze da percorrere oltre al numero di addetti e al flusso di mezzi/turisti/clienti a 
seconda delle caratteristiche di ogni punto. 

Il numero di addetti, in particolare, è stato calcolato mediante visure camerali, mentre il 
flusso è stato ricavato mediante indagini dirette nei giorni medi feriali e festivi. 

I punti di interesse sono illustrati nell’elaborato “Planimetria di inquadramento” e sono stati 
classificati in base alle seguenti tipologie: 

▪ insediamenti produttivi; 
▪ cave; 
▪ punti di ristorazione; 
▪ attrazioni turistiche; 
▪ altri punti di interesse. 

Ogni tipologia di punto di interesse è in grado di determinare in modo diverso la potenziale 
clientela per gli interventi in progetto. Per le attività di rifornimento carburanti e ristorazione, 
infatti, essa è determinata in proporzione alla somma del numero di addetti e del flusso giornaliero 
di mezzi/turisti/clienti, mentre per l’attività ricettiva (albergo mediante casette mobili) si è 
ipotizzato un “coefficiente di permanenza” che tenesse conto del numero di giorni medio annuo di 
permanenza in maniera differenziata in proporzione sia al numero di addetti che al flusso. 

Per tenere conto della distanza e della posizione di ogni punto di interesse rispetto all’arteria 
stradale sulla quale sono situati gli interventi in progetto, inoltre, è stato considerato un 
“coefficiente di attrazione” pari a: 

1) 8.0% in caso di punto di attrazione situato sulla SS 94 dir; 
2) 1.0% in caso di punto di attrazione esterno alla SS 94 dir, ma ad una distanza inferiore a 

10 km; 
3) 0.5% in caso di punto di attrazione esterno alla SS 94 dir e ad una distanza superiore a 10 

km. 
Per ottenere i ricavi annuali, infine, sono stati ipotizzati i consumi medi di ogni utente per 

ogni tipologia di attività. In particolare, sono stati considerati i seguenti importi medi: 
▪ 15.00 € di spesa media per utente per l’acquisto di carburante; 
▪   5.00 € di spesa media per utente per il servizio di ristorazione; 
▪ 60.00 € di spesa media per la permanenza giornaliera in albergo. 

 
Coefficiente di attrazione per i punti d'interesse lungo la SS 94 (-) 8.0% 

Coefficiente di attrazione per i punti d'interesse esterni alla SS 94 (-) 1.0% 

Coefficiente di attrazione per i punti d'interesse distanti oltre 10 km (-) 0.5% 

Spesa per la ristorazione (€/sosta) 5.00 

Spesa per il rifornimento carburanti (€/sosta) 15.00 

Tariffa media per il rifornimento carburanti (€) 1.40 

Tariffa media per l'albergo (€/sosta) 60.00 

Coefficiente di permanenza medio annua per addetti (cad/a) 10.0% 

Coefficiente di permanenza medio annua per flussi di mezzi (cad/a) 3.0% 

Personale impiegato nella struttura in progetto (cad/a) 12.00 

Tabella 2: Parametri di input per il business plan 
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11.3 Potenziali costi di esercizio annuali 

Per la determinazione dei costi annuali sono state comparate le attività imprenditoriali 
previste in progetto con altre analoghe situate nella zona e sono stati stimati i costi complessivi. Tali 
costi sono stati differenziati sia per l’attività di rifornimento carburanti che per quelle di ristorazione 
e di albergo. 

Per la completa gestione di tali attività, inoltre, si è previsto l’impiego a tempo pieno e 
indeterminato di 12 unità di personale. 

11.4 Potenziali costi di investimento 

Per la determinazione dei costi di investimento ci si è basati su stime sommarie di spesa in 
funzione dei prezzi determinati dall’edizione 2017 della “Tariffa Unificata Regionale dei prezzi per 
l'esecuzione di Opere Pubbliche” oltreché sulla base di stime parametriche in funzione di interventi 
similari realizzati. 

Per gli impianti specialistici, inoltre, sono stati richiesti opportuni preventivi di spesa da parte 
di più di una azienda fornitrice in modo da poter stimare una serie di valori che siano più aderenti 
alle forniture reali. 

11.5 Cash flow 

In conseguenza delle analisi effettuate nel presente capitolo, è stato predisposto un cash 
flow che tenga conto dei costi iniziali di investimento e che consideri dei flussi annuali in senso 
positivo (ricavi) e negativo (costi). 

Nella figura seguente è mostrato il risultato finale che conduce ad un payback period di circa 
6 anni. Per ogni dettaglio ulteriore si rimanda all’elaborato “Business plan”. 
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Figura 13: Cash flow complessivo 
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