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ANALISI PERCETTIVA DAI CENTRI URBANI
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MONTE VULTURE
M. Vulture

parte settentrionale della provincia di
Potenza, in Basilicata. il monte raggiunge
la massima quota di 1327. Rispetto all'area
d'impianto si colloca a Nord e dista poco
circa 9Km.
L'analisi percettiva e la ricognizione in sito

Area
di progetto

d'impianto. Tuttavia, l'aerogeneratore di
progetto, pur essendo chiaramente visibile
nella parte centrale della foto, si "fonde" a
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Campo eolico
esistente
Aerogeneratore
di progetto

Area archeologica
Acer Montis

Foto dal belvedere
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Campo eolico esistente

Aerogeneratore
di progetto

Area
di progetto

Centro di Ginestra

punti di affaccio del centro urbano verso il
sito d'impianto (aree di belvedere), mentre
dalla presenza degli edifici.
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CASTEL LAGOPESOLE

Il Castello di Lagopesole, ultima residenza
di Federico II di Svevia, sorge su una
collinetta a circa 820m slm, a sud rispetto
all'area d'impianto a circa 10 km.
La carta della ZVI e la sezione a lato
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dell'impianto dal centro urbano.
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Foto da piazza Verdi

COMUNE DI GINESTRA

Il comune di Ginestra sorge a 564 metri
s.l.m. nella parte centro-meridionale del
Vulture, a nord della provincia potentina.
Rispetto all'area d'impianto si colloca a
Nord-Est circa 5Km.
La mappa della ZVI e la sezione a lato
ricostruite in funzione della sola orografia

all'orografia che alla presenza di bosco in
cui si colloca l'area archeologica.
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Centro di Barile

dal certo urbano.
La ricognizione in sito conferma l'assenza

AREA ARCHEOLOGICA ACER MONTIS

su comune di Filiano e riporta le rovine di
un agglomerato, composto da resti di un
muro di cinta, di una chiesa e della Casa
Imperiale di epoca bizantina (circa 1200
d.C.).
Dall'area archeologica, come desumibile
dalla mappa della ZVI e dalla sezione a
lato, l'aerogeneratore di progetto non
risulta visibile. Il rilievo fotografico

Area
di progetto

Aerogeneratore
di progetto

sezione a lato, per effetto dell'orografia, si

familiare al paesaggio, senza alterare lo
skyline esistente e, quindi, gli "equilibri
visivi" preesistenti.
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greco-albanese della provincia di Potenza.
Il centro urbano sorge a 664 m s.l.m., su
due colline tufacee separate da un
burrone. Rispetto all'area d'intervento, il
comune di colloca a Nord Ovest, a circa
7km di distanza.

Campo eolico esistente

Aerogeneratore
di progetto

COMUNE DI BARILE

Campo eolico
esistente

Aerogeneratore
di progetto

Area
di progetto

Castel
Lagopesole

REGIONE BASILICATA

RIPACANDIDA
Aerogeneratore
di progetto

Il comune di Ripacandida ha origini
antichissime risalienti al VII-V secolo a.C.
Il comune sorge ad una quota altimetrica
di 620m slmm e si colloca a circa 2,5km
dall'impianto in direzione nord-est.
La mappa della ZVI e la sezione a lato
ricostruite in funzione della sola orografia

Campo eolico esistente

piazzale nord del Castello di Lagopesole. La
ricognizione in sito ha confermato l'ampia

Comuni:
Centro di
Ripacandida

Campo eolico esistente

Ripacandida (PZ)

Area
di progetto

LOCALITA' "C.DA VEGLIA"

dell'impianto dal centro urbano.
Tuttavia, per effetto della distanza e della
moltitudine di elementi rilevabili dal
belvedere l'aerogeneratore assume rilievo
percettivo marginale e, quindi, non

aree di belvedere, e ad alcuni punti del
centro storico. Da altri punti dell'abitato, la

Foto dal centro storico 3f
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percezione dei luoghi.
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PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA
1 AEROGENERATORE
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PALAZZO CORBO

Sezione 10

ATELLA

SCREENING AMBIENTALE - GLI ALLEGATI SPECIFICI DELLA RELAZIONE AMBIENTALE

6
L'antica Masseria Corbo (oggi palazzo
Corbo), ubicata in posizione baricentrica

4
del regno di Napoli considerata un "podere
modello" e sede di un "orto agrario"
istituito per sperimentare nuove tecniche
colturali.

Il comune di Atella sorge a 512 m s.l.m.
nel cuore della Valle di Vitalba e secondo
alcune testimonianze le sue origini
risalgono al III A.C.
Rispetto all'area d'impianto il comune si
colloca a circa 5,2km in direzione ovest.
La mappa della ZVI e la sezione a lato
ricostruite in funzione della sola orografia
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di progetto
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Titolo elaborato:
Campo eolico esistente

ANALISI PERCETTIVA DELL'IMPIANTO: RILIEVO FOTOGRAFICO E SEZIONI VERTICALI DAI CENTRI
URBANI E DAI PUNTI DI INTERESSE PAESAGGISTICO E CULTURALE
Centro di Atella

dell'impianto dal centro urbano.

N. Elaborato

dell'impianto. Di fatto, dalla ricognizione in
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Masseria Inforchia, che prende il nome
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Campo eolico
esistente

Area
di progetto

Varie

Data:

DICEMBRE 2012

Aerogeneratore
di progetto

confermata dalla ricognizione in sito.
Masseria
Inforchia

una porzione limitata del cono di visuale
per cui la percezione dell'impianto, in
considerazione anche della distanza, risulta
marginale.
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RIONERO IN VULTURE

Il comune di Rionero si trova su due colline
a sud-est del Vulture, vicino al confine con
la Campania e la Puglia, a 676 metri sul
livello del mare. Secondo alcune
testimonianze le sue origini risalgono al III
A.C.
La mappa della ZVI e la sezione a lato
ricostruite in funzione della sola orografia

Campo eolico esistente

Foto dal centro storico 4f

presenza degli edifici.
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MASSERIA INFORCHIA

sud-ovest rispetto all'area d'impianto e
dista da essa circa 7,6 km.

Scala:

alcuni scorci del centro storico. Da altri

presenza di ostacoli visivi che si
frappongono tra l'osservatore e
l'aerogeneratore.
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IN.SIA04

Aerogeneratore
di progetto

Centro di Rionero

Area
di progetto

dell'impianto dal centro urbano.

rappresentativi per la presenza di edifici.

LEGENDA

Foto dalla cattedrale
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LIMITE COMUNALE - RIPACANDIDA
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ANALISI PERCETTIVA DELL'IMPIANTO

MONASTERO S.M. DEGLI ANGELI

Rientrano nel raggio dell'AIP i punti sensibili area archeologica "Acer Montis", Palazzo Corbo, Masseria Inforchia e Monastero

TORRE DI PROGETTO

Il monastero di S. Maria degli Angeli,
risalente al XIV secolo, appartenne

Aerogeneratore
di progetto

TORRI ESISTENTI
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IDENTIFICAZIONE PUNTI DI
INTERESSE PAESAGGISTICO E
CULTURALE

2

IDENTIFICAZIONE CENTRI URBANI

LINEE DI SEZIONI

Francescani e fu abbandonato a causa dei
terremoti che rovinarono la struttura. La

paesaggio.
Campo eolico esistente
Area
di progetto

l'analisi percettiva anche al Monte Vulture e al Castello di Lagopesole riconosciuti come punti di notevole valenza paesaggistica
dell'area vasta entro cui si inserisce l'intervento.

funzione della sola orografia il rapporto visivo tra l'aerogeneratore di progetto e il territorio, ovvero le aree [indicate sulla mappa

Monastero
S.M. degli Angeli

in stato di totale abbandono.

dell'impianto. Di fatto, dalla ricognizione in
presenza di ostacoli visivi che si
frappongono tra l'osservatore e
l'aerogeneratore.

sito condotta dai centri urbani e dai punti di interesse paesaggistico e culturale facilmente accessibili. In ossequio a quanto
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