
 

Primo Programma ”6000 Campanili”- Decreto del FARE – art.18 comma 9 del D.L. 69 del 21 

giugno2013. 

 

Progetto di miglioramento, adeguamento e riqualificazione della strada collegante l’abitato di 

Vietri di Potenza, da Via Castello Arioso – Zona S.Domenica fino all Ex SS. N°94, con relativo 

impiantodi illuminazione a LED. 
 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 

 

Premessa 

 

A seguito dell’ avviso degli adempimenti relativi all’attuazione del Programma 6000 Campanili di cui 

sopra., il sottoscritto Geom.Vito Silvestri nella sua qualità di R.U.P.del Comune di Vietri di Potenza, 

ha redatto il presente progetto per accedere alla richiesta dei finanziamenti previsti. 

Il Comune di Vietri di Potenza ha un’estensione territoriale di circa 53 km2, un’altezza s.l.m. pari a 

305 metri e una popolazione di 2905 (situazione al 31/01/2013). Esso sorge su una sommità di una 

collina ed è denominato la "Porta della Basilicata", grazie alla sua posizione geografica, essendo il 

primo paese lucano da attraversare per chi proviene dalla Campania. 

Il clima è tipicamente continentale con lunghi inverni particolarmente rigidi e temperature ben al di 

sotto dello zero termico. Per molti mesi all’anno, pertanto, il manto stradale a causa della presenza 

di neve e ghiaccio è sottoposto alle forti sollecitazioni e all’usura, anche, dei mezzi sgombraneve e 

del sale che viene sparso in funzione antighiaccio. Per tali ragioni la viabilità comunale sia urbana 

che extraurbana necessita di frequenti interventi di riparazione o rifacimento del manto stradale 
estremamente usurato e danneggiato. La manutenzione dell’estesa rete stradale oltre che 

prioritaria e funzionale alle attività socio-economiche e di vita degli abitanti, è anche rilevante ed 

estremamente dispendiosa sotto l’aspetto economico per l’Amm.ne Comunale. 

 
Natura del progetto 

    

a) natura e caratteristiche principali dell’intervento. 
 

Il progetto mira essenzialmente a stabilizzare alcuni  tratti della sede stradale di competenza 

comunale (manutenzione) e a dotare la stessa di infrastrutture accessorie e funzionali che di 
seguito meglio si specificano. 

Il tratto in questione riguarda alcune strade e/o vie principali di Vietri di Potenza e cioè: 

- Via  Castello Arioso :                    ml.  257,91 e   Mq. di sede interessata:  2.567,74; 

- Strada Santa Domenica:            ml.  584,56   Mq. di sede interessata:  6.443,68; 

-   Tratto Strada S. Domenica - ex SS 94:   ml.  622,10   Mq. di sede interessata:  5.151,85. 

 

Allo stato attuale : 

- tutta la rete viaria interessata risulta asfaltata seppur con molte buche, rattoppi e priva di 

segnaletica orizzontale;  



- I marciapiedi, ove esistenti, presentano la pavimentazione sconnessa e infestata di erbacce 

rendendoli impraticabili;  

- il primo tratto della Strada Santa Domenica presenta cedimenti della pavimentazione che 

richiedono insistenti interventi strutturali per la sicurezza la sede viaria stessa; 

- la pubblica illuminazione, costituita da pali ed elementi riciclati da altri impianti pertanto 

inadeguati sia da un punto di vista estetico che della sicurezza. Anche le strutture di supporto 

al predetto impianto (quadri elettrici, condutture, cablaggi , ecc.,,. risultano inadeguati. 

Tutto ciò premesso, al fine di porre rimedio a tale situazione di  “degrado ambientale” si è 
provveduto a redigere il presente progetto  le cui categorie di  interventi sono quelli previste dalla 

legge (art.  5.1.B di cui alla convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e  

l’Anci).  In particolare: 

1) Opere d’arte varie per sistemazione parti complementari della rete stradale. Questo 

punto comprende la realizzazione di cordoli, pozzetti di raccolta acque meteoriche, rialzo 

chiusini e/o griglie di raccolta acque, ecc.; 

 

2) Opere per la messa in sicurezza della sede stradale. Riguarda essenzialmente interventi 

strutturali per l’eliminazione dei fenomeni di cedimenti, ciò attraverso il consolidamento a 

valle della strada,ovvero mediante: 

- la realizzazione di pali trivellati di  diametro 600 mm. ed altezza di 15,0 mt.; 

- la realizzazione di un diaframma in testa  ai predetti pali in c.a. di dimensioni mt. 2,50 
x 0,80 x L.; 

- la realizzazione di un muro di contenimento di dimensioni 0,90 mt. (alla base), 0,50 

mt. (in testa)  per un altezza di mt. 2,00 e lunghezza  L. 
- il tratto interessato dal presente intervento ha lunghezza di c.ca 50,00 ml. ed è 

situato tra il secondo tratto di via Santa Domenica e l’imbocco con la  ex SS. n°94; 

 

3) Opere di riqualificazione dell’ambiente urbano  mediante: 

- la realizzazione di nuovi marciapiedi; 

- la realizzazione di nuovi marciapiedi con tipologia a sbalzo - lato nord di Via Santa 

Domenica; 

- il ripristino  dei marciapiedi esistenti  e sistemazione di aiuole tra le alberature 

esistenti (lato Sud di Via Santa Domenica) 

- la realizzazione di una rotonda nell’incrocio tra via Santa Domenica, exSS. n° 94 e 

strada di collegamento con lo svincolo della Basentana, alla C/da  Pastuolo-Belvedere; 

- manutenzionerotonda esistente su via Santa Domenica. 
 

4) Opere di rifacimento della pavimentazione stradale  mediante: 

- la fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso (spess. cm. 7); 

- trasporto e conferimento a discarica del materiale scarificato; 

- pulizia cunette ed emulsione bituminosa cationica della sede stradale da asfaltare; 

- Posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder (spess. cm. 4 min.); 

- Conglomerato bituminoso per tappeto d’usura (spess. cm. 3 min.). 

 



5) Pubblica illuminazione: 

Nell’ambito del suddetto intervento sarà prevista la riconversione della Pubblica 

Illuminazione a LED. Saranno sostituiti tutti i sostegni in quanto fatiscenti, così come la 

componentistica dei quadri (obsoleta), i cavi di alimentazione (totalmente interrati) e sarà 

prevista l’installazione di interruttori orari astronomici al posto degli attuali interruttori 

crepuscolari /orari (al fine di ottenere un ulteriore risparmio energetico) e la posa di nuovi 

pozzetti in prossimità di ogni palo. Infine sarà necessario, nella zona denominata c.da 

Pastuolo, la posa di un ulteriore quadro poiché allo stato attuale non è asservita da energie 
elettrica; 

 

6) Risparmio energetico: 

Il nuovo impianto di illuminazione, rigorosamente a LED ed esteso per l’intera lunghezza 

della strada, sarà dotato di un sistema di “gestione del flusso luminoso”, il quale sarà 
gestito direttamente dai vigili urbani mediante controllo in remoto. 

Esso consentirà, in base alla stagione climatica di riferimento, la diminuzione del flusso 

luminoso delle lampade LED in particolari orari della notte, con conseguente diminuzione di 

consumi e quindi di costi per il Comune; 

 

7) Rete Wi-Fi e videosorveglianza: 

L’intervento consentirà la realizzazione di collegamento alla rete wi-fi, per servizio di 
connessione a internet gratuito, della zona interessata dai lavori. 

Inoltre, l’intero Paese di Vietri di Potenza sarà dotato di impianto di video-sorveglianza 

con centrale di registrazione presso il comando locale dei Vigili Urbani. 
 

 

Il tecnico 

(Geom. Vito Silvestri) 

 


