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1 . P R E M E S S A  

Promuovere il turismo escursionistico ed alpinistico nel territorio del 

Parco di Gallipoli Cognato e Dolomiti Lucane, in generale, e Dolomiti Lucane 

(Castelmezzano e Pietrapertosa), in particolare, significa innanzi tutto 

superare la nozione di sentiero o via ferrata inteso come semplice 

“infrastruttura” per percorrere un territorio ponendosi, invece, nella 

dimensione molto più complessa dell’itinerario che si caratterizza per gli 

interessi culturali dei quali è portatore: aspetti paesaggistici, ambientali, 

naturalistici, storici, artistici, architettonici, agricoli, forestali, etnografici, 

antropologici, artigianali, enogastronomici, ecc.  

L’itinerario ha quindi il suo indispensabile supporto fisico nel sentiero e 

nella via ferrata che deve assicurare la fruizione sostenibile del territorio 

naturale, con il suo tracciato, la sua segnaletica, le sue attrezzature, ma si 

connota soprattutto per la complessità dell’interesse culturale delle 

esperienze che chi lo percorre si ritrova a vivere e per la qualità e l’intensità 

delle emozioni che suscita nell’animo del frequentatore.  

Ogni itinerario si configura per le particolari e molteplici tematiche che 

propone attraversando i vari ambienti naturali, tematiche che devono essere 

rese riconoscibili attraverso adeguati strumenti di comunicazione ed 

informazione facilmente accessibili.  

L’itinerario deve anche proporsi come offerta durevole e sicura nel 

tempo e quindi deve essere periodicamente sottoposto a verifiche, controlli e 

manutenzioni. In tal modo si potranno garantire da un lato le condizioni di 

sicurezza per chi lo percorre e dall’altro il continuo aggiornamento dei 

contenuti culturali specifici e delle offerte di ricettività e ospitalità cercando, 

comunque, di non vanificare con l’abbandono l’investimento iniziale 

utilizzato per la costruzione dello stesso. 

La via ferrata è un percorso di accesso alla vetta o a qualsiasi altra 

meta alpinistica, già tracciato e reso più facile e sicuro con dei mezzi artificiali 

( cavi, gradini, pediglie, corrimani, ecc.) infissi alla parete, che ne facilitano le 

difficoltà alpinistiche e permettono di accedere a luoghi impervi in sicurezza. 
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L'idea di rendere più agevole l'accesso a un colle, a una vetta o a un 

rifugio, risale a molto tempo fa: nel lontano 1492 Antoine de Ville, capitano 

dell'esercito francese, scrisse di aver utilizzato una scala a pioli per 

raggiungere la vetta del Monte Aiguille. 

Per la prima via ferrata italiana bisognerà però attendere sino al 1880, 

quando le guide alpine di Madonna di Campiglio attrezzarono il versante 

orientale della cima Brenta per facilitare il transito dei loro clienti. Negli anni 

seguenti, soprattutto sulle Alpi orientali, vennero attrezzati numerosi altri 

itinerari di traversata che favorivano il passaggio in luoghi particolarmente 

impervi allo scopo di consentire alle truppe l'accesso ed il controllo delle linee 

di confine. Infatti, le vie ferrate soprattutto sulle Dolomiti, hanno spesso origine 

militare e furono attrezzate nei duri anni della guerra di frontiera del 1915/18. 

Il turismo le ha notevolmente rivalutate e oggi sono al centro di una 

vera moda. Oggi quella delle vie ferrate è un'attività ludica e sportiva 

"outdoor" accessibile a tutti, che consiste nel percorrere un itinerario sportivo 

tracciato su una parete rocciosa, attrezzata con cavi, gradini ed altri 

elementi destinati a facilitare la progressione e garantendo al contempo la 

sicurezza. Possiamo distinguere due tipi di via ferrata: 

�  “tipo Dolomiti” con minime attrezzature di ausilio all’arrampicata, 

nelle quali il cavo è teso fra fittone e fittone (fig. 1)  e svolge la doppia 

funzione di sicurezza e di corrimano come aiuto per la progressione ; 

� “tipo francese” con forte impiego di materiale artificiale, gradini, 

ecc. quasi dovunque per facilitare la progressione. Il cavo, fissato 

lasciando del lasco tra fittone e fittone, ha la sola funzione di sicurezza 

(l’ansa del cavo, a monte di ogni fittone, attutisce l’impatto tra il 

moschettone ed il fittone figg. 1 e 2). 

 

 

 

 Figura 1 
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    Figura 2 

 

L’altra differenza tra quella dolomitica e quella francese consiste 

essenzialmente per la loro posizione e per il target di turisti a cui si rivolgono. 

Infatti la prima, essendo posizionata in alta montagna, necessita di 

approfondite conoscenze alpinistiche, visto l’orografia ed i repentini 

cambiamenti di condizioni climatiche. Mentre quella di tipo francese, 

essendo generalmente situata nelle vicinanze del centro abitato, richiede 

solo l’attrezzatura idonea e l’osservanza delle regole indicate alla partenza. 

Nel prosieguo si descrive la via ferrata “Dolomiti Lucane” realizzabile, 

nei comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa, in base al budget stanziato. 

 

2 .  L A  V I A  F E R R A T A " D O L O M I T I  L U C A N E "  

La via ferrata “Dolomiti Lucane” rappresenta una delle prime 

realizzazioni di via ferrata al Sud, secondo gli standard  di sicurezza. Si è 

optato, come esplicitato in premessa, per il tipo alla francese che permette 

di riscontrare sia le esigenze sportive che quelle di interesse naturalistico, 

quindi rivolgersi ad una utenza più ampia. 

La via ferrata  è stata studiata ed integrata nel contesto delle opere di 

attrazione turistica esistenti nei comuni di Castelmezzano e di Pietrapertosa: 

VOLO DELL’ANGELO E PERCORSO DELLE SETTE PIETRE. 
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Infatti essa  permetterà una maggiore fruibilità e valorizzazione delle 

predette attrazioni oltre ad invogliare i turisti ad un prolungamento del 

soggiorno nei comuni interessati, con una ricaduta occupazionale diretta di 

circa quattro unità, che saranno impiegate nei servizi di front office e nel 

noleggio di attrezzatura di sicurezza, oltre a quella indiretta sul territorio. 

Il tracciato definitivo, individuato con la guida alpina Tarcisio Navillod, 

è stato studiato e picchettato in loco, cercando di recuperare le tracce 

pervenuteci e preesistenti dei vecchi itinerari dei pastori e delle bestie al 

pascolo. I sentieri interessati dal progetto sono per lo più tracciati della 

viabilità storica, riscoperti dopo che da anni agricoltori, allevatori di bestiame, 

carbonai e pastori li avevano abbandonati per percorrere strade più 

comode, ma sono anche le direttrici battute un tempo dai pellegrini in visita 

ai luoghi sacri e ai posti più reconditi.  

Da rilevare, inoltre, come la Legge quadro sulle aree protette, n.394/91, 

abbia previsto espressamente… “l’applicazione di metodi di gestione e di 

restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione fra uomo e ambiente 

naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, 

archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e 

tradizionali” e quindi una tutela attiva dell’area naturalistica.   

Il percorso della via ferrata ed i passaggi aerei, ridotti al minimo, sono 

stati posti sempre  a quote più basse rispetto alle vette ed alle creste, al fine 

di ridurre sia l’impatto visivo sia le interferenze con il volo dei volatili.  

Il tracciato non è visibile, se non per brevissimi tratti, dai punti di 

osservazione classici situati sia a Castelmezzano che a Pietrapertosa. 

La lunghezza totale del tracciato è pari a circa m 3.509, suddiviso in 

due tratti, con partenza dal ponte romano sul torrente Caperrino, a cui si 

arriva tramite il primo tratto  del percorso esistente Delle Sette Pietre, di circa 

m 570.  

I rami del percorso che dipartono dal ponte romano - situato nelle 

vicinanze dell’area attrezzata “ANTRO DELLE STREGHE” - salgono l’uno verso 

Castelmezzano, e  l’altro verso Pietrapertosa. 
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 In entrambi i rami del percorso si sono seguite, quanto più possibile, le 

tracce lasciate fin dai tempi remoti  dal passaggio degli uomini e degli 

animali. 

Nel rilievo fotografico allegato si riportano i passaggi principali dei vari 

tratti. 

Il ramo del percorso che porta a Castelmezzano ha una lunghezza di 

circa m. 1.731 ed un dislivello di circa 249 m,  e in dettaglio è costituito: 

� Dal sentiero di avvicinamento alla via ferrata Castelmezzano: con 

partenza dal ponte romano fino all'attacco della via ferrata 

Castelmezzano. La lunghezza del sentiero è di circa 739 m ed il dislivello è 

di circa 34 m. 

� Via ferrata Castelmezzano. La lunghezza della via ferrata è di circa m 992 

ed il dislivello è di circa 215 m. 

� Sentiero di allontanamento Via ferrata  Castelmezzano : Dalla fine della 

via ferrata Castelmezzano fino alla strada comunale Paschiere, posta 

nelle immediate vicinanze del centro storico per una lunghezza di circa 

180 m con andamento quasi pianeggiante. 

L'altro ramo del percorso che porta a Pietrapertosa , ha una lunghezza 

di circa m. 1.778 ed un dislivello di circa 331 m. e si sviluppa nei seguenti tratti: 

� Sentiero di avvicinamento Via ferrata  Pietrapertosa : dal ponte romano 

all'attacco della via ferrata Pietrapertosa.  La lunghezza del sentiero è di 

circa m 452 ed il dislivello è di circa -11 m. 

� Via ferrata  Pietrapertosa. La lunghezza della via ferrata è di circa m 862 

ed il dislivello è di circa 276 m. 

� Sentiero di allontanamento Via ferrata  Pietrapertosa : Dalla fine della via 

ferrata Pietrapertosa alla partenza del volo dell'angelo. La lunghezza del 

sentiero è di circa m 446 ed il dislivello è di circa 66 m. 

I sentieri sono tutti già esistenti  e saranno oggetto di interventi di 

riattamento consistenti in opere mirate a ripristinare la piena percorribilità del 

sentiero, impedita o resa difficoltosa da dissesti del piano pedonale, da alberi 

caduti o dall’invadenza della vegetazione. 
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Le pareti delle vie ferrate (Castelmezzano e Pietrapertosa) verranno 

attrezzate con gradini, pediglie, corrimano e da un cavo avente funzione di 

linea di vita, per affrontare, con l’adeguata attrezzatura, l’intero itinerario in 

sicurezza.  

I passaggi aerei, ridotti  a due ponti tibetani, sono stati posti a quote più 

basse rispetto alle vette ed alle creste, al fine di ridurre sia l’impatto visivo sia 

le interferenze con il volo e la nidificazione dei volatili. Nello specifico, per 

ridurre l’impatto visivo, i percorsi ed i passaggi aerei sono posizionati in modo 

da essere coperti dagli speroni rocciosi. I ponti tibetani 1 e 2 sono della 

lunghezza rispettivamente di m. 10 e m. 8. 
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3 .  P R O P O S T A  S U P P L E T I V A  

Come rappresentato nel progetto preliminare, nel prosieguo sarà 

realizzata un’opera aggiuntiva, al percorso descritto al capitolo 2., che per la 

sua specificità e spettacolarità potrà rappresentare un ulteriore forte richiamo 

per i  turisti. 

In sintesi si propone, fermo restando i due rami del percorso sopra 

descritto, di intercettare i due rami mediante una passerella sospesa nella 

gola del Torrente Caperrino, lunga circa 116 m. Il camminamento sarà 

costituito da una successione di tavolette metalliche o di legno di larice 

portate da due funi, mentre la sicurezza dell'escursionista sarà affidata a due 

funi laterali con funzione di mancorrente e  ad una fune soprastante, linea 

vita, dove scorrerà il moschettone di sicurezza, come rappresentato nella 

Foto 1. 

 

Foto 1 

La proposta comporta anche la realizzazione di altri due brevi tronchi 

di via ferrata per congiungersi ai rami per Castelmezzano e Pietrapertosa. 

In questo modo si verrebbe ad innescare un volano di interessi 

sull'attività sportive "outdoor"  peraltro con una soluzione di forte fascino che 

renderebbe ancora più avventurosa l’esperienza. 
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La passerella sospesa, ad una notevole altezza sul torrente, 

costituirebbe un’esperienza a forte impatto emotivo che completerebbe e si 

integrerebbe molto bene tra le proposte turistiche già presenti.  

A differenza di queste ultime, la stessa consentirebbe una profonda 

contemplazione della natura circostante e del paesaggio, unico nel suo 

fascino, all’osservatore sospeso tra il cielo e la terra, senza alcun rischio per la 

sicurezza e l’incolumità dello stesso. 

 

4. S C E L T A  D E L  P E R C O R S O   

Il percorso individuato dei due tratti di ferrata è il frutto di scelte 

ponderate nell'ottica di soddisfare varie esigenze: 

� attraversare tratti in roccia; 

� trovare la soluzione meno impattante, escludendo sia le creste  o le 

vette che i tratti più visibili; 

� offrire un percorso che possa attrarre gli appassionati del settore e 

competere con l'offerta delle numerose vie ferrate del nord: 

Lombardia n. 59, Trentino n. 57, Veneto n. 52, Valle D'Aosta n.7, 

ecc..(1); 

� scegliere un percorso  che presenti la massima sicurezza su tutto 

l'itinerario. 

Dalla conoscenza approfondita dei luoghi, si può affermare che non 

esistono altre alternative possibili al percorso proposto che soddisfi le esigenze 

sopra riportate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) Dati desunti dal sito vieferrate.it 
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5 .  D E S C R I Z I O N E  D E I  L A V O R I  P R O G E T T A T I  

5.1.  Manutenzione dei sentieri  esistenti  

E’ stato previsto di migliorare la percorribilità e la sicurezza dei sentieri 

esistenti di avvicinamento e di allontanamento, presenti nella zone di 

intervento e rilevabili dalla cartografia catastale . 

Attualmente i sentieri si presentano difficilmente praticabili a causa 

della vegetazione erbacea infestante che ostacola il transito oltre che per la 

presenza di alcuni alberi caduti.  

Con gli interventi progettati si prevede il riattamento della sede dei 

sentieri esistenti per migliorare la percorribilità mediante il pareggiamento del 

terreno nelle zone erose nonché la manutenzione del sedime del sentiero 

mediante pulizia generale dello stesso, la eliminazione della vegetazione 

erbacea infestante e degli alberi caduti, ciottoli, rifiuti o altro, l'eventuale 

trasporto a discarica dei materiali di risulta dalle varie operazioni previste ed i 

relativi oneri della discarica. Il riattamento della sede del sentiero dovrà 

essere realizzata a mano con successivo livellamento del piano di calpestio 

con un fronte di intervento complessivo di 1,50 m (comprensivo dei lati), 

prevedendo di ripulire le superfici di calpestio sulle quali si sono formati 

depositi sdrucciolevoli e con successiva realizzazione di selciato a secco con 

pietrame del posto semilavorato, realizzando canalette di scolo trasversale 

per l'allontanamento delle acque piovane ed il ripristino di muri a secco e 

delle scarpate interessate da eventuali dissesti locali.  

Oltre ai sentieri di avvicinamento e di allontanamento dei due tratti da 

manutenere si è prevista la manutenzione del sentiero esistente,  che 

affianca la via ferrata di Pietrapertosa ed avente funzione di via di fuga per 

la via ferrata stessa, mediante il taglio della vegetazione erbacea invadente 

la sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte di intervento complessivo 

di 1,50 m, compreso la sistemazione del materiale di risulta  e la rimozione 

saltuaria di pietre instabili di medie dimensioni.  

Sui tratti esposti dei sentieri è stata prevista una recinzioni rustica 

realizzata in pali di castagno decorticati, fissati con chiodi o viti di acciaio 

zincato, con un palo corrimano, del diametro di 10 ÷ 12 cm,  e una crociera 
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di sostegno, seguendo un disegno a “Croce di S. Andrea”, del diametro di 8 ÷ 

10 cm. 

I chiodi o le viti andranno collocati in modo tale da non danneggiare in 

alcun modo i fruitori delle opere. I pali dovranno essere collocati a filo e gli 

angoli taglienti dovranno essere smussati. 

I piantoni, del diametro di 10 ÷ 12 cm, dovranno essere infissi nel suolo a 

distanza di 1,5 m e per almeno un terzo della loro lunghezza e dovranno 

presentare una altezza fuori terra di 1.0 m. 

I piantoni saranno appuntiti e andranno direttamente infissi nel terreno, 

prima dell’infissione il piede del palo da interrare subirà un trattamento 

imputrescibile, mentre alla parte fuori terra della staccionata sarà applicato 

un impregnante iprottettivo e decorativo a base di resine acriliche in fase 

acquosa incolore . 

 

5.2. Le attrezzature lungo la via ferrata 

Come già riportato in precedenza, il progetto della via ferrata ha 

come obiettivo fondamentale un basso impatto ambientale, ma è d'altra 

parte necessario garantire la massima sicurezza  su tutto l’itinerario; oggi non 

si può più pensare che sia sufficiente proteggere solamente i passaggi difficili, 

una ferrata è un percorso lungo il quale l’assicurazione individuale lungo la 

fune metallica deve essere la regola, a meno di percorrere dei tratti 

intermedi di sentiero facile privi di esposizione e quindi sicuri anche nel caso di 

caduta accidentale. 

Sia il tratto del ramo della via ferrata che porta a Castelmezzano  sia il 

tratto del ramo della via ferrata che porta a Pietrapertosa sarà attrezzato con 

il materiale descritto nel prosieguo tranne che per brevi tratti di sentieri  che 

necessitano solo di pulizia. 

Si riportano di seguito gli elementi principali adottati per attrezzare la 

via ferrata: 

• Fittone con morsetto integrato (FMI)  realizzato in barra nervata ad alta 

aderenza di acciao inox tipo Reval Ø20 e lunghezza 400mm, con morsetto 

per fune Ø 12 integrato e saldato al TIG in gas inerte argon.       
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La presenza delle nervature sulla superficie conferisce alla struttura 

"annegata" nella resina una migliore resistenza al pull out. Da posizionare 

lungo la via ferrata nei tratti intermedi orizzontali, verticali ed obliqui, ad 

interasse i ≤ 4m. L'ancoraggio dei fittoni previsti lungo il percorso della via 

ferrata avverrà tramite fori praticati nella roccia con idonea attrezzatura, 

priva d'olio, con profondità di ancoraggio di cm. 35 e diametro foro 

24mm. Dopo l'esecuzione del foro   si provvederà ad un ciclo di pulizia 

come di seguito riportato: pulizia del foro con pistola di soffiaggio o aria 

compressa, utilizzando compressore privo d'olio, partendo dal fondo( per 

almeno due volte); pulizia  completa del foro con uno speciale scovolino 

di acciaio ( per almeno due volte) ed il cui diametro sia maggiore del 

foro; pulizia completa del foro con pistola di soffiaggio o aria compressa, 

partendo dal fondo( per almeno due volte).Nei fori  sarà iniettata  la resina 

epossidica ad alte prestazioni per ancoraggi chimici, tipo Sika AnchorFix - 

3+, nella parte più profonda del foro e poi arretrando lentamente il 

miscelatore, evitando accuratamente l'intrappolamento d'aria. 

L'ancoraggio sarà inserito con un movimento rotatorio nel foro, entro 

l'open time. Durante l'indurimento della resina l'ancoraggio non potrà 

essere mosso  nè caricato 

• Fittone con "asola chiusa" (FAC) Ø20 realizzato in barra nervata ad alta 

aderenza di acciao inox tipo Reval Ø20, saldato al TIG in gas inerte argon. 

La lunghezza del codolo è di 400 mm e deve essere totalmente infissa 

nella roccia fino a far aderire l'asola alla roccia stessa. Costituisce 

l'ancoraggio di partenza e di chiusura nella stesura della fune d'acciaio e 

sarà posto in opera con le stesse modalità riportate per il fittone 

precedente.  

• Fune in acciao zincato Ø 12mm costituita da 133 fili, crociata destra con 

anima metallica. E' una fune che si presta bene nella predisposizione di 

tracciati anche articolati in quanto risulta relativamente facile da piegare, 

introdurre nelle asole, ed avvolgere sulle redance. Il filo elementare è 

zincato secondo la Classe 'B' della UNI 7304/74. Il carico di rottura è di 

104KN. Peso unitario 0,58 kg/m e diametro fili esterni 0,75 mm. La fune sarà 
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ancorata ad asola con redancia al fittone ad asola chiusa alla partenza e 

chiusura del singolo tratto, mentre nei tratti intermedi sarà ancorata 

mediante i morsetti integrati nei fittoni.  

• Pediglie (P), gradini (G) e corrimano (C) realizzate in barra nervata ad alta 

aderenza di acciao inox tipo Reval Ø20 e lunghezza 500 mm, saldata al 

TIG in gas inerte argon. La presenza delle nervature sulla superficie 

conferisce alla struttura "annegata" nella resina una migliore resistenza al 

pull out. L'ancoraggio avverrà tramite fori praticati nella roccia con 

idonea attrezzatura con profondità di ancoraggio di cm. 35 e diametro 

foro 24 mm. Dopo l'esecuzione del foro   si provvederà all'inghisaggio nella 

roccia con le modalità riportate al fittone con morsetto integrato. 

In dettaglio si riporta la funzione di ciascun degli elementi riportati: 

- I GRADINI sono molto utilizzati specialmente per superare le placche, 

aiutano la progressione sia con le braccia che con le gambe e tramite i 

moschettoni di rinvio ci si  può assicurare per riposare anche su parete 

esposta. 

- LE PEDIGLIE  permettono l 'appoggio di un piede al la volta e sono 

usate sal tuariamente per aiutare in un singolo passaggio. 

- I CORRIMANO permettono di aggrapparsi con le mani per superare tratti 

particolarmente impervi. 

 

5.3. I ponti tibetani  

I ponti tibetani previsti in numero di due sono lungo il tratto della via 

ferrata per Pietrapertosa ed avranno la lunghezza di metri dieci ed otto.  

Essi sono costituiti da quattro funi spiroidali  in acciaio zincata Ø 16 

(18+12+6+1), fili R 180 e anima metallica. Il filo elementare è zincato secondo 

la Classe 'A' della UNI 10244 - 2 - 2003. Il carico di rottura è di 243KN. Peso 

unitario 1,27 kg/m, diametro fili esterni 2,29 mm.  

Facendo riferimento al particolare esecutivo ed alla foto 2, il ponte 

tibetano  

è una struttura di collegamento costituita da una fune inferiore dove si 

poggiano i piedi,  da due funi/mancorrenti laterali superiori distanziate di 
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circa un metro. Le tre funi, poste a triangolo, sono solidarizzate da stralli 

laterali realizzati con fune a trefoli in acciaio zincata Ø 8 A.M. 7x19 (133) fili 

R200 agganciati tramite morsetti alle tre funi.  Superiormente è posta una 

quarta fune, avente funzione di linea di vita, dove scorre il moschettone di 

sicurezza dell'imbragatura. 

 

 

 

 
Foto 2 

 

Le funi saranno ancorate ad asola con redancia ai fittoni Ø 28, 

quest'ultimi realizzati con barra nervata ad alta aderenza di acciaio inox tipo 

Reval Ø28, saldato al TIG in gas inerte argon. L'inghisaggio dei fittoni avverrà 

tramite fori praticati nella roccia con idonea attrezzatura, priva d'olio, con 

profondità di ancoraggio di cm. 100 e diametro foro 40mm. Dopo 

l'esecuzione del foro   si provvederà ad un ciclo di pulizia degli stessi e poi  

sarà colata la malta epossidica colabile a tre componenti, tipo Sikadur-42, 

evitando accuratamente l'intrappolamento d'aria  e la fuoriuscita della malta 

stessa. 
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5.4. La segnaletica  

 La segnaletica verticale di progetto è stata prevista nelle seguenti 

articolazioni, come riportato anche nella planimetria delle opere :  

a) Bacheca illustrativa grande. Sono state previste n. 4 bacheche, 

sulle quali saranno montati pannelli riportanti indicazioni di 

inquadramento dell’area sotto il profilo geografico, paesaggistico, 

culturale o naturalistico, norme comportamentali, dati progettuali, 

ecc.. Saranno posizionate in prossimità dei luoghi nei quali si 

concentrano i visitatori nei centri di Castelmezzano e Pietrapertosa, 

all'inizio della Strada delle Sette Pietre e all'inizio della via ferrata nei 

pressi dell'Antro delle Streghe.  

b) Bacheca illustrativa media inizio tratto. Si tratta di 5 tabelle poste 

all’inizio di ogni tratto che riportano i dati sintetici del percorso (il 

codice, località di partenza e arrivo, relativa altitudine, misura della 

distanza in tempo e/o lunghezza e le vie di fuga), l’eventuale 

grado di difficoltà, le tipologie di percorrenza consentite;  

c) Palo universale con frecce Tabelle direzionali. Si tratta di segnali, in 

forma di frecce, posti agli incroci con altri sentieri o viabilità 

principale, riportanti l’indicazione di località e l’eventuale misura 

della distanza (tempo e/o lunghezza) e la direzione da seguire;  

d) Palo con freccia. Si tratta di segnali che riportano il nome della 

località ed eventualmente brevi dati su di essa (altitudine, distanza 

da altri luoghi, appellativi).  

 Tali manufatti, realizzati in legno impregnato in autoclave, saranno 

interessati da interventi di manutenzione negli anni successivi in mancanza 

dei quali sarebbero destinati ad un irreversibile deterioramento. Tutti i 

manufatti saranno in legno adeguatamente impregnato in autoclave con 

sostanze protettive antimarcescenza ecologiche ed atossiche secondo la 

normativa vigente.  

 

 

 



 

COMUNI DI CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA                                                                                       VIA FERRATA “ DOLOMITI LUCANE ” 

RELAZIONE TECNICA GENERALE     16 

5.5. Le vie di fuga 

Si riportano le principali vie di fuga, come rappresentato anche negli 

elaborati grafici, che permettono di lasciare il percorso della via ferrata per 

ciascuno dei due tratti. 

 

VIA FERRATA CASTELMEZZANO. 

1) Alla fine del sentiero di avvicinamento alla via ferrata è possibile 

continuare sulla strada comunale Viticelle fino alla ex S.P. 13, senza 

iniziare la ferrata. 

2) All'altezza della chiesetta della Madonna dell'Ascensione, tramite 

una scalinata, è possibile raggiungere la ex S.P. 13. 

3) Al largo Castello è possibile lasciare la ferrata e raggiungere il centro 

storico. 

 

VIA FERRATA PIETRAPERTOSA. 

La via ferrata sarà affiancata da un sentiero esistente da manutenere 

oltre alla strada comunale Costa della Marasca e di S. Martino che 

permetteranno di lasciare la via ferrata ed arrivare al sentiero di 

allontanamento che conduce alla partenza del volo dell'angelo in località S. 

Cataldo di Pietrapertosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNI DI CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA                                                                                       VIA FERRATA “ DOLOMITI LUCANE ” 

RELAZIONE TECNICA GENERALE     17 

6 . N O T E  T E C N I C H E   C O S T R U T T I V E  D E L  P E R C O R S O  

Le tipologie degli interventi previsti ed il relativo sviluppo longitudinale 

sono riportati nelle tabelle seguenti, mentre la loro ubicazione e le loro 

caratteristiche tipologiche sono indicate negli elaborati di progetto. 

Come riportato anche negli elaborati grafici progettuali la via ferrata 

"Dolomiti Lucane" è possibile dividerla nei tratti di sentiero di avvicinamento e 

di allontanamento e nei tratti di via ferrata vera e propria. I tratti di via ferrata 

a loro volta sono costituiti da due percorsi: uno che porta a Castelmezzano e 

l'altro che porta a Pietrapertosa. Si sottolinea che non si riporta il sentiero di 

allontanamento della ferrata di Castelmezzano, perche quest'ultimo è di 

breve lunghezza. 

Per i tratti così individuati si riporta nelle tabelle sotto specificate gli 

interventi previsti con riferimento ai picchetti relativi al rilievo topografico 

effettuato. 

� Tabella 1. Sentiero di avvicinamento :Ponte romano - attacco via ferrata 

Castelmezzano.  

� Tabella 2. Arrivo via ferrata Castelmezzano - attacco via ferrata 

Castelmezzano. 

� Tabella 3. Attacco Via ferrata  Pietrapertosa - arrivo Via ferrata  

Pietrapertosa. 

� Tabella 4. Sentiero di avvicinamento:  Attacco via ferrata Pietrapertosa - 

Ponte romano.   

� Tabella 5. Sentiero di allontanamento : Fine via ferrata Pietrapertosa - 

partenza volo dell'angelo.  

Di seguito si riportano il significato degli acronimi riportati per brevità nella 

descrizione degli interventi: 

CAVO Fune in acciaio zincata a trefoli Ø12 133 fili. 

FMI Fittone Ø20x400 in acciaio inox con morsetto integrato. 

FAC Fittone Ø20x400 in acciaio inox con asola chiusa. 

P Pediglia Ø20x500 in acciaio inox. 

G Gradino Ø20x500x270 in acciaio inox. 

C Corrimano Ø20x500 in acciaio inox. 
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TABELLA 1. Sentiero di avvicinamento: Ponte romano - attacco via ferrata Castelmezzano. 
P

IC
C

H
E

T
T

O
 

N
. 

P
A

R
Z

IA
LI

 

m
 

P
R

O
G

R
E

S
S

IV
A

 

m
 

 

 

LOCALITA' DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

46.37sc 0.00  739,14 

CASTELMEZZANO 

Ponte romano sul 

torrente Caperrino

46.36sc 8,99 730,15 

CASTELMEZZANO 

Strada Comunale 

Viticelle 

46.35sc 39,21 690,94 

 

46.34sc 18,18 672,76 

 

46.33sc 32,64 640,12 

 

46.32sc 26,92 613,20 

 

46.31sc 15,21 597,99 

 

46.30sc 20,76 577,23 

 

46.29sc 45,08 532,15 

 

46.28sc 6,82 525,33 

 

46.27sc 5,78 519,55 

 

46.26sc 7,38 512,17 

 

46.26bis

sc 
0,97 511,20 

 

46.25sc 23,87 487,33 

 

46.24sc 10,83 476,50 

 

RIATTAMENTO SENTIERO 
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P

IC
C

H
E

T
T

O
 

N
. 

P
A

R
Z

IA
LI

 

m
  

P
R

O
G

R
E

S
S

IV
A

 

m
  

LOCALITA' DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

46.23sc 8,87  467,63 

CASTELMEZZANO 

Strada Comunale 

Viticelle 

 

46.22sc 11,17 456,46  

46.21sc 7,92 448,54  

46.20sc 8,25 440,29  

46.19sc 8,39 431,90  

46.18sc 4,60 427,30  

46.17sc 5,58 421,72  

46.16sc 17,10 404,62  

46.15sc 10,01 394,61  

46.14sc 22,92 371,69  

46.13sc 22,70 348,99  

46.12sc 1,67 347,32  

46.11sc 11,23 336,09  

46.10sc 10,33 325,76  

46.9sc 13,83 311,93  

RIATTAMENTO SENTIERO 
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P

IC
C

H
E

T
T

O
 

N
. 

P
A

R
Z

IA
LE

 

m
  

P
R

O
G

R
E

S
S

IV
A

 

m
 

LOCALITA’ DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

46.8sc 4,08  307,85 
CASTELMEZZANO 
 Strada Comunale Viticelle  

CAVO 5.5 m 

n.1 FMI 

n.2 FAC 

46.7sc 10,71 297,14  

46.6sc 12,57 284,57  

46.5sc 27,41 257,16  

46.4sc 14,41 242,75  

46.3sc 27,40 215,35  

46.2sc 18,32 197,03  

46.1sc 39,07 157,96 
Strada Comunale 

Viticelle 

46sc 12,63 145,33  

45.2sc 34,18 111,15  

45.1sc 4,38 106,77  

45sc 5,83 100,94  

44.1sc 14,73 86,21  

44sc 33,78 52,43  

43.2sc 30,53 21,90  

RIATTAMENTO SENTIERO 
 

43.1sc 6,04 15,86  

43c 15,86 0,00  

RIATTAMENTO SENTIERO 
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TABELLA 2. Attacco via ferrata Castelmezzano- arrivo via ferrata Castelmezzano. 

 

P
IC

C
H

E
T

T
O

 

N
. 

P
A

R
Z

IA
LE

 

m
 

P
R

O
G

R
E

S
S

IV
A

 

m
 

LOCALITA’ DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

43 0,00  991,92 
CASTELMEZZANO   a 

valle Galleria  ex sp13
 

42c 16,57 975,35  

CAVO 19m 

n.3 FMI 

n.3 FAC 

41c 10,01 965,34  

CAVO 11m 

n.2 FMI 

n.12 G 

40.1c 41,53 923,81  

40c 7,29 916,52  

CAVO 20m 

n.3 FMI 

n.1 FAC 

PULIZIA SENTIERO 

39c 36,79 879,73  

CAVO 35m 

n.7 FMI 

n.2 FAC 

n.10 G 

38c 6,59 873,14  

37c 10,64 862,50  

36.2c 7,40 855,10  

36.1c 12,61 842,49  

36c 14,34 828,15  

35c 12,11 816,04  

34c 6,06 809,98  

33.3c 12,07 802,11  

 

 

 

 

 

 

CAVO 140m 

n.20 FMI 

n.3 FAC 

n.5 G 

 

PULIZIA SENTIERO 
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33.2c 8,32 798,75  

33.1c 3,60 795,15  

33c 10,45 784,70  

32c 19,11 765,59  

 

31c 10,69 754,90  
CAVO 12m            n.2 FMI 

n.1 FAC                  PULIZIA SENTIERO 

30c 34,76 720,14  

CAVO 45m 

n.9 FMI 

n.10 G 

29.1c 22,27 697,87  

29c 4,68 693,19  

28.1c 4,71 688,48  

28c 38,83 649,65  

27c 10,90 638,75  

CAVO 85m 

n.16 FMI 

n.1 FAC 

n.1 G 

26.1 7,91 630,84  

26c 29,45 601,39  

CAVO 42m 

n.7 FMI 

n.1 FAC 

25c 22,67 578,72  
CAVO 25m     n.3 FMI 

n.1 FAC      n.5 G 

24c 7,55 571,17  

CAVO 9m 

n.1 FMI 

n.1 FAC 

23.1c 14,11 557,06  

23c 12,75 544,31 
CASTELMEZZANO 
Chiesa del Santo Sepolcro 

Madonna dell’Ascensione 

PULIZIA SENTIERO 
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22.2c 17,83 526,48 

CASTELMEZZANO 

Camposanto vecchio 

petto Paolino 

22.1c 5,64 520,84  

22c 7,68 513,16  

21.2c 4,29 508,87  

21.1c 4,33 504,54  

21c 13,22 491,32  

PULIZIA SENTIERO 

20c 14,70 476,62  

CAVO 17m           n.3 FMI 

n.1 FAC 

 

19c 11,20 465,42  

CAVO 16m 

n.3 FMI 

 

18c 18,82 446,60  

17c 15,02 431,58  

CAVO 40m 

n.9 FMI 

n.3 C 

n.4 G 

16.1c 10,82 420,76  

CAVO 40m 

n.9 FMI 

n.1 FAC 

16c 8,38 412,38  

CAVO 10m 

n.2 FMI 

n.1 FAC 

15c 11,52 400,86  

14c 14,37 386,49  

 

 

CAVO 30m 

n.7 FMI 

 

13.1c 10,15 376,34  

13c 6,22 370,12  

CAVO 40m 

n.9 FMI 

n.1 FAC 
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12.3c 3,81 366,31  

12.2c 5,77 360,54  

12.1c 6,00 354,54  

12c 3,73 350,81  

 

11.18c 12,54 338,27  

11.17c 8,31 329,96  

11.16c 12,31 317,65 
CASTELMEZZANO 

Grotta di S.Barbara 

11.15c 10,73 306,92  

11.14c 6,08 300,84  

11.13c 5,39 295,45  

11.12c 6,10 289,35  

11.11c 2,57 286,78  

11.10c 1,66 285,12  

11.9c 1,71 283,41  

PULIZIA SENTIERO 

11.8c 10,23 273,18  

11.7c 9,37 263,81  

11.6c 6,59 257,22 

CASTELMEZZANO 

Serbatoio Comunale 

fossa Cupa 

11.5c 6,32 250,90  

11.4c 6,87 254,03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNI DI CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA                                                                                       VIA FERRATA “ DOLOMITI LUCANE ” 

RELAZIONE TECNICA GENERALE     25 

11.3c 6,89 237,14  

11.2c 4,58 232,56  

11.1c 2,22 230,34  

11c 2,59 227,75 
CASTELMEZZANO 

Largo Castello 

10.2c 8,28 219,47  

10.1c 8,19 211,28  

10c 5,69 205,59  

9.4c 7,10 198,49  

9.3c 6,04 192,45  

9.2c 5,64 186,81  

9.1c 5,22 181,59  

9c 4,34 177,25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULIZIA SENTIERO 

8c 27,68 149,57  

CAVO 35m 

n.7 FMI 

n.1 FAC 

n.10 P 

n.6 C 

7c 25,35 124,22  

CAVO 35m 

n.5 FMI 

n.1 FAC 

6c 32,03 92,19  

CAVO 40m                   n.15 P 

n.8 FMI                          n.10 G 

n.1 FAC                           n.6 C 

5c 18,72 73,47  

CAVO 20m 

n.4 FMI 

n.1 FAC 
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4.1c 11,63 61,84  
CAVO 14m 

n.3 FMI 

4c 36,60 25,24  

CAVO 45m 

n.9 FMI 

n.10 C 

3c 1,32 23,92  

CAVO 2m 

n.1 FMI 

n.1 FAC 

2c 19,46 4,46  
CAVO 20m 

PULIZIA SENTIERO 

1c 4,46 0,00 
CASTELMEZZANO 

Loc. Paschiere 

CAVO 5m 

n.1 FMI 

n.1 FAC 
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TABELLA 3. Arrivo Via ferrata  Pietrapertosa - Attacco Via ferrata  Pietrapertosa.  

P
IC

C
H

E
T

T
O

 

N
. 

P
A

R
Z

IA
LE

 

m
   

P
R

O
G

R
E

S
S

IV
A

 

m
 

LOCALITA’ DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

1p 0,00  862,48 

PIETRAPERTOSA 

San Martino 

 

 

2p 7,03 855,45  

CAVO 12m 

n.3 FMI 

n.1 FAC 

3p 9,03 864,42  

CAVO 10m 

n.2 FMI 

 

4p 19,64 826,78  

CAVO 25m 

n.5 FMI 

 

5p 22,98 803,80  

CAVO 24m 

n.5 FMI 

n.1 FAC 

6p 10,51 793,29  PULIZIA SENTIERO 

6.1p 20,16 773,13  

7p 18,93 754,20  

CAVO 50m 

n.10 FMI 

n.2 FAC 

8p 31,98 722,22  

CAVO 37m 

n.9 FMI 

n.1 FAC 

n.40 G 

n.6 C 

8.1p 15,64 706,58  

8.2p 4,64 701,94  

8.3p 14,97 686,97  

8.4p 7,54 679,43 

PIETRAPERTOSA 

San Martino 

 

 

 

 

 

PULIZIA SENTIERO 
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8.5p 2,17 677,26  

8.6p 4,99 672,27  

8.7p 1,72 670,55  

8.8p 3,12 667,43  

8.9p 6,44 660,99  

 

 

 

 

PULIZIA SENTIERO 

8.10p 3,50 657,49  

8.11p 4,20 653,29  

9p 6,28 647,01  

9.1p 7,63 639,38  

9.2p 13,74 625,64  

9.3p 22,24 603,40  

10p 8,29 595,11  

11p 7,77 587,34  

PULIZIA SENTIERO 

12p 34,12 553,22  

CAVO 40 m 

n.8 FMI  

n.2 FAC 

n.7 G 

 

13p 10,00 543,22  

PONTE TIBETANO 1 (10m) 

 

 

14p 33,87 509,35 

PIETRAPERTOSA 

San Martino 

 

CAVO 55 m 

n.10 FMI  

n.2 FAC 

n.6 G 

n.6 C 

n.10 P 
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15p 21,16 488,19  
CAVO 25 m                   n.5 FMI  

n.2 FAC 

16p 30,45 457,64 
 

 

CAVO 35 m 

n.7 FMI  

n.1 FAC 

n.3 G 

16.1p 6,48 541,26  

17p 4,88 446,38  

17.1p 31,59 414,79  

18p 23,37 391,42  

19p 27,54 363,88  

CAVO 110 m 

n.27 FMI  

n.2 FAC 

n.10 C 

n.10 G 

 

19.1p 10,61 353,27  

19.2p 17,55 353,72  

19.3p 12,54 323,18  

19.4 15,12 308,06  

20p 8,20 299,86  

PULIZIA SENTIERO 

21p 9,52 290,34  

CAVO 12 m 

n.1 FMI  

n.2 FAC 

21.1p 12,25 278,09 

PIETRAPERTOSA 

San Martino 

 

21.2p 6,25 271,84  

21.3p 2,94 268,90  

22p 7,44 261,46  

CAVO 35 m 

n.8 FMI  

n.1 FAC 
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23p 15,40 246,06  

CAVO 20m                          n.5 FMI  

n.1 FAC                               n.4 G 

n.3 C 

24p 17,38 228,68  

CAVO 25 m                        n.5 FMI  

n.1 FAC                             

PULIZIA SENTIERO 

25p 11,71 216,97  

CAVO 30m                          n.3 FMI  

Ancoraggio finale su pianta 

 

26p 11,26 205,71  

CAVO 14m 

n.1 FMI 

n.2 FAC 

26.1p 4,24 201,47  

26.2p 16,65 184,82  

27p 9,13 175,69  

CAVO 36m 

n.7 FMI  

n.2 FAC 

PULIZIA SENTIERO 

 

28p 11,57 164,12  

CAVO 20 m 

n.5 FMI  

n.2 FAC 

n.35 G 

29p 8,00 156,12  

 

PONTE TIBETANO 2 (8m) 

 

29.1p 6,57 149,55 
PIETRAPERTOSA 

Molino Salemme 

30p 4,70 144,85  

CAVO 20 m                                 n.5 FMI  

n.2 FAC                                        n.4 G 

n.4 C 

31p 29,10 115,75  

32p 34,25 81,50  

CAVO 70 m                                 n.15 FMI  

n.3 FAC                                        n.15 G 

n.15 C                                        

PULIZIA SENTIERO 

 

32.1p 19,38 62,12  

33p 9,96 52,16  

CAVO 40 m 

n.8 FMI  

n.2 FAC 

PULIZIA SENTIERO 

34p 29,20 22,96  

CAVO 35 m                               n.7 FMI  

n.2 FAC                             

PULIZIA SENTIERO 

35p 22,96 0,00 
PIETRAPERTOSA 

Mulino Salemme 

CAVO 30 m                               n.5 FMI  

n.2 FAC                                      n.10 G 

n.5 C                       

                    PULIZIA SENTIERO 
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TABELLA 4. Sentiero di avvicinamento : Attacco via ferrata Pietrapertosa - Ponte romano.   

 

P
IC
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H

E
T

T
O

 

N
. 

P
A

R
Z

IA
LE

 

m
  

P
R

O
G

R
E

S
S

IV
A

 

m
 

LOCALITA’ DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO   

35p 0.00  451,53 
PIETRAPERTOSA 

Mulino Salemme 

35.2spi 24,10 427,43  

CAVO 25 m 

n.4 FMI  

n.1 FAC 

35.3spi 3,55 423,84  

35.4spi 24,19 399,65  

35.5spi 122,77 276,88  

35.6spi 8,50 268,38  

RIATTAMENTO SENTIERO 
 

36spi 3,89 264,49  

37spi 11,05 253,44  

38spi 7,38 246,06  

38.1spi 4,64 241,42  

39spi 11,43 229,99  

39.1spi 3,97 226,09  

40spi 3,78 222,24  

40.1spi 2,92 219,32  

41spi 16,39 202,93  

CAVO 70 m 

n.6 FMI  

n.2 FAC 
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41.1spi 22,08 180,85  

41.2spi 26,80 154,05  

41.3spi 29,32 124,73  

41.4spi 27,61 97,12  

41.5spi 26,31 70,81  

RIATTAMENTO SENTIERO 
 

41.6spi 11,30 59,51  

41.7spi 2,68 56,83  

CAVO 10 m 

n.2 FMI  

n.2 FAC 

 

42spi 20,95 35,88  
RIATTAMENTO SENTIERO 
 

43spi 15,94 19,94  

44spi 5,77 14,17  

46.37sc 14,17 0,00 
Ponte romano sul 

torrente Caperrino

RIATTAMENTO SENTIERO 
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TABELLA 5. Sentiero di allontanamento : Arrivo via ferrata Pietrapertosa - Partenza volo             

dell'angelo.  

 

 

P
IC

C
H

E
T

T
O

 

N
. 

P
A

R
Z

IA
LE

 

m
  

P
R

O
G

R
E

S
S

IV
A

 

m
 

LOCALITA’ DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

1p 0.00  0,00 

PIETRAPERTOSA 

San Martino 

 

Spf24 27,22 27,22  

Spf23 10,78 38,00  

Spf22 14,31 52,31  

Spf21 94,48 146,79  

Spf20 17,23 164,02  

Spf19 22,23 186,25  

Spf18 11,26 197,51  

RIATTAMENTO SENTIERO 
 

Spf17 27,11 224,62  

Spf16 19,56 244,18  

Spf15 9,84 254,02  

Spf14 15,45 269,47  

Spf13 5,32 274,79  

Spf12 15,25 290,04  

RIATTAMENTO SENTIERO 
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Spf11 10,55 300,59 

PIETRAPERTOSA 

San Martino 

 

Spf10 30,65 331,24  

Spf9 15,67 346,91  

Spf8 11,26 358,14  

Spf7 11,31 369,45  

Spf6 10,85 380,30  

Spf5 2,53 382,83  

RIATTAMENTO SENTIERO 
 

Spf4 11,38 394,21 

PIETRAPERTOSA 

Partenza volo 

dell'angelo 

 

Spf3 35,96 430,17   

Spf2 7,76 437,93   

Spf1 8,51 446,44 
PIETRAPERTOSA 

S.Cataldo 
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7 . I D R O G E O L O G I A   

Il presente paragrafo ha lo scopo di esplicitare gli aspetti dell’intervento 

progettuale riguardanti gli elementi di seguito riportati: 

- scavi di sbancamento e utilizzo/destinazione del materiale di scavo; 

- regimentazione delle acque superficiali; 

- destinazione e capacità del ricettore idraulico.   

Si ribadisce preliminarmente che l'intervento si sostanzierà nella 

manutenzione dei sentieri esistenti, nell'attrezzare le pareti rocciose, che 

costituiscono al via ferrata, con un cavo di acciaio ancorato ogni quattro 

metri con fittoni in acciaio inox infissi per 35 cm nella roccia che saranno 

affiancati, nei passaggi più critici, da gradini, pediglie e corrimano anch'essi 

ancorati nella roccia per  35 cm. Infine sono previsti la segnaletica, due ponti 

tibetani ed una passerella, realizzati con funi di acciaio ancorate tramite 

fittoni nella roccia,. 

Pertanto in riferimento agli elementi sopra riportati si precisa che: 

- non sono previsti movimenti di terra, ma solo il pareggiamento a mano 

del terreno nelle evenuali zone erose con il solo modellamento del 

terreno sul sentiero senza avere materiale di risulta; 

- l'intervento previsto non comporta modifiche del deflusso delle acque 

superficiali e, pertanto, non è prevista alcuna opera per la 

regimentazione delle stesse acque superficiali; 

- le acque attualmente sono incanalate nei numerosi fossi limitrofi ai 

sentieri e/o nel torrente Caperrino, che corre parallelo ai sentieri, e non 

sono visibili dissesti provocati dalle acque superficiali. 

 

8 . R E G I M E  D I  P R O P R I E T A ’  D E I  T E R R E N I   

 I terreni presi in considerazione per la realizzazione degli interventi 

progettati sono per la quasi totalità di proprietà  comunale.  

Le proprietà private da espropriare sono riportate nel piano particellare 

di esproprio allegato. 

 L'indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi dell' art. 40, del 

D.P.R. 327/01, essendo i terreni privati interessati dalle opere progettate, tutti 
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ricadenti in zona agricola del PRG del Comune di Castelmezzano e di 

Pietrapertosa.  

Per le espropriazioni saranno considerate le maggiorazioni previste 

dall'art. 45, del D.P.R. 327/01.  

 

9 .  C O N C L U S I O N I  

 Si prevede che per l’esecuzione dei lavori occorrano 120 giorni naturali 

e consecutivi.  

 Il progetto ammonta complessivamente ad Euro 440.000,00 che sono 

stati definiti con un apposito computo metrico-estimativo elaborato 

applicando alle quantità stimate e calcolate  i prezzi unitari desunti dal 

Prezziario regionale per le opere pubbliche 2012 o rinvenienti da una 

specifica analisi dei prezzi, entrambi allegati al progetto. 

Potenza maggio 2012 

         Il Tecnico 

             

             Ing. Nicola Pugliese 


