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A.6. RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE 

A.6.a MOVIMENTO TERRA 

Il movimento terra prevede lavori di decespugliamento e/o disboscamento, scavi di sbancamento e successiva 

costruzione di terrapieni con terre provenienti dallo scavo stesso; se ne prevede una leggera pendenza che si 

adatti alla morfologia naturale della zona.  

Sono previsti sette diversi livelli di terrapieni a quote differenti, tutti con pendenza inferiore all’1,2% e di forma 

trapezoidale con l’eccezione di quello centrale. Le diverse zone saranno collegate tra loro mediante viali di 

collegamento e scarpate realizzate con materiale di riporto dello scavo. Concretamente le estensioni di ciascun 

livello saranno:  

 Superficie m2 

Livello 1 338.933  

Livello 2 320.762,13  

Livello 3 379.706,62 

Livello 4 235.376,78  

Livello 5 247.204,66 

Livello 6 251.673,00  

Livello 7 86.324,26  

 

Le superfici destinate ad occupare i pannelli solari (a concentrazione) vanno dal livello 1 al 6, la centrale di 

produzione elettrica si situa al livello 7. 

Così come già detto, le superfici destinate ad occupare i pannelli solari saranno realizzate con una leggera 

pendenza al fine di evacuare le acque piovane. Per quanto riguarda la zona che alloggia la centrale di 

produzione elettrica, si prevede un unico livello perfettamente orizzontale alla quota 378,75 m s.l.m. 

Nei piani allegati per ciascun livello è indicata la relativa quota. 

Le caratteristiche dei terreni presenti in situ verranno stabilite dai risultati dello studio geotecnico non ancora 

realizzato; successivamente se ne valuterà l’idoneità per il riempimento dei terrapieni (in ogni caso i terreni 

dovranno essere compattati al 95%, secondo la prova del Proctor modificata, ed in strati non superiori a 30 cm). 

Le condizioni di esecuzione vengono specificate nel capitolo A.12 del Disciplinare descrittivo.  

Secondo una prima indagine svolta sul campo, si è riscontrata l’esistenza di uno strato di terreno vegetale 

compreso tra gli 0,8 e 1,3 m di profondità.  I lavori che si riferiscono al movimento terra contemplano quanto 

segue: 

 Nei livelli occupati dai pannelli solari, si dovrà rimuovere uno strato di 30 cm di terra vegetale e si 

livelleranno i terrapieni con lo stesso terreno esistente. 
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In tali zone al fine di conformare i viali di collegamento si sostituirà lo strato di terra vegetale con un 

terreno adatto per fondazioni stradali.  

 Nella zona dove risiede la centrale di produzione elettrica andrà rimosso per completo il terreno 

vegetale per poi sostituirlo con un opportuno terreno adatto a resistere ai carichi di fondazione previsti 

per le strutture.  

 

In seguito si eseguirà lo scavo di pozzi e trincee per la realizzare delle fondazioni e delle reti interrate. 

A.6.b RETI GENERALI DELL’IMPIANTO 

Sul lotto è prevista la realizzazione di reti interrate al fine di evacuare le acque reflue urbane (pluviali e fecali) e 

le acque reflue industriali (oleose). Tutte queste reti lavoreranno per gravità, evitando nel limite del possibile il 

pompaggio meccanico. La rete di evacuazione delle acque dal lotto sarà a canalizzazione separata, 

distinguendo le acque reflue domestiche da quelle di ruscellamento e da quelle reflue industriali. 

In concreto le reti interrate previste sono:  

 Approvvigionamento dell’acquifero sotterraneo 

 Approvvigionamento di acqua potabile 

 Rete per il trattamento dell’acqua piovana potenzialmente inquinata 

 Rete per il trattamento dell’acqua piovana non inquinata 

 Rete per il trattamento delle acque reflue urbane 

 Rete per il trattamento delle acque reflue industriali 

 Rete Idrica antincendio 

 Rete di alta, media e bassa tensione 

 Rete di drenaggio superficiale per le differenti zone dove sono previsti i pannelli solari ed anche per la 

zona dove è prevista la centrale di produzione elettrica. 

A.6.b.1. Approvvigionamento dell’acquifero ed allaccio dell’acqua potabile.  

Saranno disponibili tre diversi allacci: due per il consumo di acqua da utilizzarsi nei processi di lavorazione 

industriali e proveniente da uno dei pozzi interni e/o dalla costruenda rete idrica dell’EIPLI ed un’altro per 

l’acqua potabile proveniente dall'acquedotto pubblico.  

Tali reti prevedono tubi in PEAD con pressione nominale di 10 Atm, sistemi di chiavi di arresto, di riduttori di 

pressione e di contatore. 
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A.6.b.2. Acqua piovana 

La rete di drenaggio delle acque pluviali circonderà l’intera zona urbanizzata: l’acqua sarà raccolta mediante 

pozzetti disposti ai bordi dei viali e nei basamenti di cemento esterni nel caso in cui questi ultimi presentino 

dimensioni notevoli. 

L’evacuazione delle acque dai tetti dei vari edifici avverrà mediante apposite grondaie e pluviali distribuiti lungo i 

relativi pilastri, i pluviali sono poi collegati a pozzetti siti alla base dei pilastri ed infine i pozzetti sono uniti alla 

rete di drenaggio interrata. 

Tale rete sarà costituita da tubi in PCV rinforzato, pozzetti intermedi e pozzetti d’ispezione fino al raccordo con il 

sistema di trattamento delle acque piovane e che poi si riverseranno nel Canale Marascione. 

Ogni zona sarà dotata di un punto di uscita per l’evacuazione delle acque piovane e sarà costituita da una rete 

identica a quella in precedenza descritta.  

A.6.b.3. Trattamento sanitario ambientale delle acque reflue 

Le acque reflue domestiche provenienti dai bagni e dagli usi del personale dell’impianto saranno canalizzate in 

maniera autonoma mediante tubazioni interrate in PVC; sono previsti pozzetti, un pozzetto generale d’ispezione 

con collegamento a un sistema di trattamento biologico, costituito da una fossa settica e filtro biologico. 

A.6.b.4. Trattamento sanitario ambientale delle acque reflue industriali 

Le acque raccolte saranno canalizzate fino a un pozzetto degrassatore in cemento gettato in opera e un 

pozzetto separatore d’idrocarburi. Il sistema previsto viene descritto nel documento A.5 Dimensionamento 

dell'impianto. 

A.6.b.5. Rete idrica antincendio (PIA) 

Nella zona dove si prevede la centrale di produzione elettrica, sarà installata una rete di tubi di acciaio 

galvanizzato collegata a una pompa specifica per la protezione antincendio, quest’ultima sarà alimentata da un 

corretto serbatoio di acqua. A tale rete saranno collegate delle bocche d’idranti omologati poste in punti specifici 

così come è indicato nei relativi piani.  
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A.6.b.6. Reti Elettriche 

L’energia elettrica prodotta dall’impianto sarà immessa nella rete di trasmissione di nazionale, gestita da 

TERNA, attraverso una terna interrata di cavi a 150kV. Il punto di interconnessione avverrà nella costruenda 

sottostazione ad altissima tensione (AAT) 380/150 kV in agro di Genzano di Lucania (PZ). La rete interrata 

percorrerà per circa 10 Km la strada Provinciale n. 168.   

Durante i periodi di generazione di energia dell’impianto, parte di essa verrà utilizzata per le necessità di 

funzionamento dell’impianto stesso. Nei periodi nei quali non si produrrà energia, come ad esempio durante la 

notte, ecc., l’energia necessaria per il funzionamento dell’impianto sarà prelevata dalla rete nazionale sopra 

detta. 

L’impianto d’illuminazione sarà progettato con lampade per funzionare in servizio normale e anche in caso di 

guasto della rete di alimentazione. I criteri di progettazione risponderanno ai requisiti della norma EN 12464.  

Inoltre sono previste reti in bassa e in media tensione, una per l’illuminazione interna e esterna, per le prese di 

corrente, una rete per impianto di terra e parafulmini.  

Nelle zone ove sono previsti gli specchi solari parabolici  la rete elettrica sarà formata da una rete per il sistema 

di controllo, da una rete in bassa tensione e dalla rete di terra. Nei piani allegati se ne indicata il relativo 

tracciato. 

Tali reti si troveranno all’interno di condutture separate (ad eccezione della rete di terra che appoggerà 

direttamente sul terreno); tutti i condotti verranno posizionate parallelamente nella medesima trincea e lungo le 

perpendicolari si prevedono pozzetti ogni 40 m.  

A.6.b.7. Reti di drenaggio 

È prevista un’unica rete di drenaggio superficiale e un’interrata per l’intera superficie sia nelle zone dove 

andranno i pannelli solari e sia nella zona dove si posizionerà la centrale di produzione elettrica.  

È altresì prevista una rete di drenaggio per l’intercettazione delle acque meteoriche di dilavamento mediante 

strutture di drenaggio superficiale longitudinale e trasversale in canali interrati che poi scaricheranno nel Canale 

Marascione.  

Il progetto della rete è calcolato in funzione dei dati pluviometrici con un periodo di ritorno di 200 anni, secondo 

le curve d’intensità/durata delle piogge e sulla base del tempo di corrivazione del bacino, ai sensi del Piano 

Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) della Regione Basilicata. 

In funzione della stabilità e delle caratteristiche dei materiali risultanti dallo studio geotecnico, ove fosse 

necessario, s’installeranno fossi di guardia sotto le scarpate dei terrapieni ed anche canali di scolo nella parte 

bassa di ciascun livello; tali canali avranno sezione trapezoidale a pendenza variabile per poi scaricare nel 

Canale Marascione.  
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Le componenti del drenaggio trasversale saranno delle imboccature all’entrata e all’uscita del collettore 

principale, il quale verrà realizzato con tubi rigidi in calcestruzzo armato.  

A.6.b.8. Serbatoi interrati 

Serbatoio di neutralizzazione 

È previsto un deposito interrato che costituisce il serbatoio per la neutralizzazione e omogeneizzazione delle 

acque reflue industriali. Sarà in cemento armato gettato in opera, con volume interno di 120 m3, con dimensioni 

5,5 x 5,5 x 4 m (lunghezza x larghezza x profondità). Le pareti laterali e la base avranno uno spessore di 30 cm.  

Serbatoio per il trattamento degli idrocarburi 

Per il trattamento degli idrocarburi è previsto un altro deposito interrato di dimensioni 2,8 x 1,4 x 2,6 m, anche 

questo sarà in cemento armato gettato in opera e con pareti laterali e base di 10 cm di spessore.  

Per la loro realizzazione verranno previamente scavate delle apposite fosse assicurandone la loro stabilità, 

successivamente se ne riempiranno i vuoti compattando il materiale di riporto risultante dallo scavo stesso. 

In funzione delle caratteristiche del terreno, ove fosse necessario, prima del riempimento si provvederà 

all’eventuale impermeabilizzazione esterna.  

Il serbatoio di neutralizzazione sarà a cielo aperto, pertanto come protezione sarà necessario installare una 

recinzione perimetrale costituita da parapetti di 1 m di altezza e dotata di porta d'accesso.  

Sistema di trattamento dell’acqua piovana potenzialmente inquinata 

Si tratta di una serie di serbatoi interrati per il trattamento di un volume d’acqua piovana pari a 216 m3 e 2 x 220 

m3 (blocco di potenza e campo solare rispettivamente). Quest’acqua potenzialmente inquinata è quella che si 

genererebbe lungo la viabilità della zona dove si ubica la centrale di produzione elettrica.  

Le dimensioni di ogni vasca di prima pioggia sono: 7,50 x 7,50 x 4 m (lunghezza x larghezza x profondità). Le 

pareti laterali e la base avranno uno spessore di 30 cm. 

Serbatoio di accumulo acqua contaminada HTF 

È previsto un deposito interrato che costituisce il serbatoio per l’accumulo di acqua contaminata con HTF o HTF 

de le vasche di contenimento dell’area de HTF.  

Sarà in cemento armato gettato in opera, con volume interno di 120 m3, con dimensioni 5,5 x 5,5 x 4,1 m 

(lunghezza x larghezza x profondità). Le pareti laterali e la base avranno uno spessore di 30 cm.  



 
        

PROGETTO DEFINITIVO SOLARE TERMODINAMICO REVISIONE: 02 

TEKNOSOLAR 2 DATA: 31/10/2012 
 

 

Pag. 10 di 44  
 

A.6.b.9. Vasca di contenimento  

Sarà necessaria una vasca di terra di 8.670 m3 di capacità per contenimento delle acque contaminate da 

HTF dal campo solare e dalla zona all’esterno delle vasche di contenimento di HTF del blocco di 

potenza. 

La vasca sarà di terra, tramite scavo e compattazione come indicato nel documento A.12 (dove sono 

descritte le opere di terra). 

La vasca sarà impermeabilizzata con guaina in polietilene e geotessile di protezione. 

A.6.c COSTRUZIONI 

A.6.c.1. Descrizione 

A.6.c.1.1 Edificio per alloggiare la turbina e la sala di controllo. 

Si tratta dell’edificio principale dell’impianto, costituito da due capannoni adiacenti: l'edificio per alloggiare la 

turbina (e servizi ausiliari) e quello per la sala di controllo; i due capannoni avranno fondazioni condivise ma 

strutture indipendenti.  

Il capannone che alloggia la turbina (e i servizi ausiliari) sarà separato dal capannone della sala di controllo 

mediante una parete divisoria formato da pannelli sandwich isolanti in acciaio.  

 

Capannone della turbina e dei servizi ausiliari 

L’edificio della turbina ha pianta rettangolare ed è progettato come unico volume separato da solai interni solo 

nella zona ove s’istalleranno i servizi ausiliari.  

La zona della turbina si trova all’estremità di questo complesso e si estende su di una superficie di 670,9 m2. A 

fianco di tale area, chiusa a ovest dal capannone di controllo, si trova lo spazio destinato alle apparecchiature e 

ai servizi ausiliari necessari per il processo. Questo spazio occupa una superficie di 604,4 m2 in proiezione, ma, 

sviluppandosi su tre piani diversi (piano terra più altri due) ne risulta una superficie costruita complessiva di 

1813,2 m2. 

Il capannone vanta nel suo complesso una superficie costruita di 2484,1 m2 e occupa in pianta 1275,3 m2. 

Le superfici di ogni singola zona sono le seguenti: 

 Turbina: 27,7 x 27,4 m 

 Servizi ausiliari: 33,6 x 18 m 
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La sala della turbina presenta un’altezza di 14,7 m all’intradosso e un’altezza massima esterna di 16,5 m 

misurata esternamente lungo la facciata. 

Al suo interno s’installerà una gru a ponte con movimento longitudinale e con carico nominale di 120 t. La 

struttura dovrà essere in grado di sopportare oltre alle cariche di progetto, anche gli sforzi indotti dal movimento 

in carico ed in frenata della gru. 

Nella sala dei servizi ausiliari le altezze di solai interi si situano a 4,6 e 9,5 m rispettivamente. Il tetto invece si 

situa alla quota di 12,85 m. 

Adiacente al lato est dell’edificio è prevista la sala elettrica con superficie complessiva di 83,2 m2. Questa sala 

condivide la stessa struttura del capannone della turbina, ma le due aree saranno divise da una tramezzatura al 

fine di isolarle termicamente.  

Questa sala presenta un’altezza di 5,4 m e avrà un accesso indipendente.  

 

Capannone per le sale di controllo 

Il capannone prevede una pianta rettangolare smussata su di un lato, con dimensioni 42,50 x 21,80 m misurate 

lungo gli assi dei pilastri.  

La struttura si distribuisce su due piani (piano terra e primo piano), ciascuno con 692,3 m2 di superficie. Il 

capannone presenta dunque una superficie costruita complessiva pari a 1384,6 m2. Il solaio del primo piano si 

posiziona alla quota di 4,6 m. 

Il lastrico solare sarà calpestabile e ubicato alla quota 8,60 m. Per la facciata si prevede un’altezza massima di 

9,45 m (misurata dalla quota del basamento finito fino al punto più alto della parete della facciata). 

I piani dell’edificio prevedono la seguente distribuzione: 

 
 TABELLA DELLE SUPERFICI UTILI DELL’EDIFICIO DELLE SALE DI 

CONTROLLO 
 

 PIANO TERRA (m2)  PRIMO PIANO (m2)  

 
Magazzino 3,3 

 
Studio 1 19,2 

 

 Sala elettrica 325,4  Studio 2 17,3  

 Vano scala 30,5  Studio 3 16,6  

 Laboratorio 26,7  Studio 4 17,4  

 Spogliatoi 75,1  Ufficio 99,4  

 Bagno per disabili 5,8  Sala formazione 61,4  

 Sala chimica 89,6  Gruppi elettrici 77,1  

 Corridoi 57,6  Sala di controllo 90,3  

 Trasformatori Ausiliari 16,2  Sala riunioni 41,9  

 TOTALE PIANO 
TERRA 

630,2 
 

Archivio 23,3 
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    Cucina/mensa-sala riposo 25,2  

    Magazzino 6,1  

    Bagni 35,6  

    Ripostiglio 3,6  

    Corridoi 33,3  

    TOTALE PRIMO PIANO 514,6  

 

A.6.c.1.2 Edificio ITA 

L’impianto di trattamento delle acque occupa una superficie costruita di 237,8 m2. Si tratta di un edificio a pianta 

rettangolare con le seguenti dimensioni: 18,6 x 12,8 m. Sarà uno spazio completamente aperto, occupato 

esclusivamente dall’insieme delle apparecchiature e dei sistemi che costituiscono l’impianto di trattamento.  

Presenta un’altezza all’intradosso di 5,9 m e raggiunge un’altezza in facciata di 7,3 m. 

Sarà dotato di un accesso con una porta a due battenti di 4 x 3 m e griglie di areazione nella parte inferiore di 

tutte le pareti esterne.  

A.6.c.1.3 Edificio per i quadri elettrici 

Si tratta di un capannone a pianta rettangolare di 468,2 m2 con dimensioni: 36,6 x 12,8 m.  

Si sviluppa su due livelli: piano terra e primo piano. 

Il solaio del primo piano si posiziona alla quota di 2,75 m, invece l’altezza utile al primo piano di 2,1 m. Il 

capannone presenta un'altezza massima esterna di 8,1 m. 

Il piano terra sarà destinato alle operazioni di manipolazione e manutenzione dei cavi elettrici. È indispensabile 

che tale zona sia aerata per cui le pareti saranno chiuse mediante lamiera forata.  

Al primo piano s’installeranno i quadri elettrici che avranno bisogno prevalentemente di raffreddamento. 

Pertanto tale zona dovrà essere termicamente isolata e climatizzata (freddo).  

A.6.c.1.4 Edificio per il magazzino 

Occupa una superficie di 4.036 m2 costruiti. Durante la fase di costruzione dell’impianto sarà utilizzato per il 

montaggio degli specchi solari parabolici (pannelli solari a concentrazione).  

Una volta avviato l’impianto, tale edificio sarà riconvertito in magazzino per le apparecchiature meccaniche, 

attrezzi e pezzi di ricambio (2.700 m2) oltre che a zona di trattamento ecologico (1.300 m2). 

Quest’edificio presenta un’altezza all’intradosso di 10,1 m e un’altezza massima esterna di 12,6 m, compreso il 

parapetto perimetrale sul tetto.  
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A.6.c.1.5 Edificio per le pompe e per i trasformatori ausiliari 

L’edificio delle pompe antincendio avrà pianta rettangolare e dimensioni 10,4 x 6,3 m, ovvero 65,5 m2 costruiti. 

L’altezza all’intradosso è di 4 m e quella massima è di 4,8 m.  

L’edificio dei trasformatori occuperà l'area annessa al capannone dei quadri elettrici e alloggerà quattro 

trasformatori. Occupa una superficie in pianta di 12,8 x 4,0 m, ovvero 51,2 m2. 

L’altezza all’intradosso è pari a 3,1 m e quella massima è di 3,8 m.  

In entrambi i casi, la tipologia degli edifici è simile: muri portanti formati da blocchi di cemento (20 cm di 

spessore) armati e successivamente ricoperti da profilati leggeri in acciaio.  

A.6.c.2. Sistema di chiusura dei muri esterni 

Gli edifici principali, cioè quelli della turbina e della sala di controllo, quello dell’ITA, dei quadri elettrici e il 

magazzino prevedono la chiusura dei muri esterni con blocchi di cemento (spessore 20 cm) fino ai 2,2 m di 

altezza (nel caso dell’edificio della turbina e della sala di controllo le mura saranno intonacate su entrambi i lati). 

La restante superficie, ad eccezione del magazzino, fino al tetto sarà in pannello sandwich costituito da una 

doppia lamiera di acciaio preverniciato bianco e galvanizzato (lato interno) di 0,5 mm di spessore con uno strato 

isolante intermedio di poliuretano di 40 mm di spessore.  

Nel caso del magazzino le mura saranno per completo in lamiera semplice d'acciaio galvanizzato (lato interno) 

preverniciato bianco di 0,5 mm di spessore.  

Nella parte più alta di ciascun edificio è prevista una lamiera perimetrale di chiusura al fine di nascondere alla 

vista i pannelli inclinati della copertura del tetto. Tale lamiera conferisce agli edifici un volume prismatico per 

così omogeneizzare le forme di tutte gli edifici dell’impianto. 

Le coperture dei capannoni saranno in doppia lamiera semplice preverniciata e galvanizzata (interno) di 0,5 mm 

di spessore con isolamento in poliuretano di 30 mm di spessore e lucernari in policarbonato così come indicato 

nei relativi piani.  

Nel caso del magazzino la copertura avverrà con un’unica lamiera d’acciaio.  

Le pareti verticali e i punti d’intersezione con il tetto saranno ricoperti con lamiera di acciaio galvanizzato.  

I muri degli edifici che alloggiano le pompe e i trasformatori ausiliari saranno chiusi con blocchi di cemento 

armati (spessore 20 cm). Per quanto riguarda la copertura, si utilizzeranno anche qui dei pannelli sandwich di 

acciaio con le stesse caratteristiche descritte per i restanti edifici; i pannelli a loro volta saranno ancorati con 

sistemi di cinghie su di una struttura semplice. 
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A.6.c.3. Pareti divisorie 

Al primo piano dell’edificio della sala di controllo e lungo tutto il perimetro si eseguirà un rivestimento delle pareti 

esterne con panelli prefabbricati in cartongesso.  

Si prevedono pareti divisorie mediante tramezzi autoportanti pieni o misti con vetrate nelle zone destinate 

all’amministrazione (studi, uffici, archivio, ecc.). Nei bagni, negli spogliatoi e nel laboratorio si prevedono 

tramezzi con mattoni forati doppi 25x12x9 cm fissati con malta di cemento e sabbia (di fiume) in proporzioni 1/6.  

A piano terra verranno utilizzati esclusivamente tramezzi realizzati con mattoni forati doppi di 25x12x9 cm. 

Nei restanti capannoni: turbina, ITA, quadri elettrici, locale delle pompe e dei trasformatori ausiliari non si 

prevedono suddivisioni interne.  

A.6.c.4.  Rifiniture 

Platee-Solette e pavimenti 

Al piano terra si è previsto realizzare solette in cemento con rete elettrosaldata di 20 cm di spessore, isolandole 

mediante lastra di polietilene nella loro parte inferiore. Le solette appoggeranno su massicciate compattate al 

95% secondo la prova del Proctor modificata. 

La finitura sarà semi-levigata ad eccezione dell’ITA, dove invece sarà levigata e inoltre si realizzerà una pittura 

con vernice epossidica al fine di renderlo antisdrucciolevole.  

Le solette prevedono una pendenza verso i pozzetti centrali al fine di evacuare eventuali fughe d’acqua ed 

anche per la loro pulizia.  

Nell’edificio di controllo (sala elettrica) è previsto un pavimento tecnico sopraelevato, formato da un reticolato di 

travetti avvitati a supporti metallici regolabili in altezza.  

Nelle zone interne quali uffici, studi, archivi e sale sono previsti una pavimentazione in piastrelle di gres, legate 

con malta, stuccate e con battiscopa dello stesso materiale. 

Nei bagni e negli spogliatoi si poserà un pavimento di piastrelle in gres antiscivolo. 

I corridoi delle aree destinate ai servizi ausiliari prevedono una pavimentazione tipo TRAMEX: una griglia di 

acciaio galvanizzato sopraelevata e ancorata a una struttura di supporti verticali e orizzontali in acciaio. 

Soffitti 

Nella zona amministrativa, nella sala di controllo, nei bagni e negli spogliatoi s’installeranno pannelli per 

controsoffitti ispezionabili di 600 x 600 mm e spessore di 15 mm. Tali pannelli saranno appoggiati su profili 

faccia vista di alluminio, che a loro volta saranno ancorati al tetto secondo direttrici perpendicolari fra loro.   

Rifiniture interne delle pareti  
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Le rifiniture saranno di vario tipo in funzione della zona da dividere. Intonaci grezzi con malta di cemento, 

intonaci di gesso pitturati con vernice plastica, piastrelle legate con malta di cemento. I bagni e gli spogliatoi 

saranno rivestiti con piastrelle di gres porcellanico. La vernice plastica sarà liscia bianca/colorata e andrà 

applicata su pareti verticali pulite, prima levigate per eliminarne le imperfezioni. 

Infissi 

Interni: per gli infissi interni dell’edificio di controllo si è previsto utilizzare delle porte di alluminio.  

Esterni: gli accessi degli edifici e le finestre prevedono infissi metallici in alluminio rispettando le dimensioni 

indicate nei progetti.  

Per le finestre dell'intero complesso sono previsti doppi vetri, costituiti da due vetri trasparenti di 6 mm e camera 

d’aria disidratata di 6 o 8 mm, con profilo divisorio in alluminio, doppia sigillatura a freddo con silicone neutro 

perimetrale e laterale. 

S’installeranno griglie di areazione in tutti i capannoni e in tutti i locali ove sono previste apparecchiature.  

A.6.c.5. Sistema di climatizzazione e impianti 

Fognatura  

Le acque dei bagni e dei servizi genici saranno evacuate mediante una rete di tubazioni in PVC con pendenza 

minima dell’1,5%; si sono previsti sifoni e pozzetti in ogni bagno.  

La raccolta delle acque pluviali dai tetti avverrà mediante grondaie e pluviali in PVC a sezione circolare e che 

andranno fissati tra loro mediante fascette metalliche.  

Tubi per acqua sanitaria  

Per la circolazione dell’acqua sanitaria saranno utilizzati tubi in rame rigido, pezzi speciali ove necessario, tutti 

ricoperti da isolante per evitare i fenomeni di condensa. 

Illuminazione 

Le esigenze d’illuminazione saranno le seguenti: 

EDIFICIO DI CONTROLLO 

PIANO TERRA 

PERIMETRO INTENSITÀ LUMINICA (LUX) 

Tutti i locali 300 

PRIMO PIANO 

Studi e uffici 500 

Bagni 300 

Cucina/mensa-sala riposo 300 

Corridoi 300 
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Sala riunioni 500 

Laboratorio 300 

Sala di controllo 500 

Ripostiglio 300 

Nei restanti edifici: 

EDIFICI 

 INTENSITÀ LUMINICA (LUX) 

ITA 200 

Capannone quadri elettrici 300 

Magazzino 300 

Edificio antincendio 200 

 

Nella zona amministrativa (uffici, studi, sala riunioni, ecc.) si utilizzeranno lampade incassate nel controsoffitto 

da 4x18 W. Nelle sale tecniche e nell’edificio ITA s’installeranno lampade fluorescenti impermeabili da 2x58 W. 

Nell’edificio della turbina e nel magazzino s’installeranno faretti da 250 W ancorati alla struttura di supporto 

utilizzata per la copertura del tetto. 

Climatizzazione e areazione 

Per la climatizzazione dell’edificio di controllo si dovrà dimensionare un impianto di climatizzazione mediante un 

sistema multisplit. Tale sistema è costituito da vari componenti: unità esterna (pompa di calore), unità interne 

(split) e circuito refrigerante. 

Le esigenze delle sale dell’edificio di controllo saranno le seguenti: 

PIANO TERRA 

PERIMETRO ESIGENZE 

Magazzino Freddo, caldo e areazione 

Corridoi Freddo, caldo e areazione 

Spogliatoi Areazione 

Sala elettrica Freddo 

Laboratorio Freddo, caldo e areazione 

PRIMO PIANO 

Studi Freddo, caldo e areazione 

Bagni Areazione 

Cucina/mensa-sala riposo Freddo, caldo e areazione 

Corridoi Freddo, caldo e areazione 

Ufficio Freddo, caldo e areazione 

Sala riunioni Freddo, caldo e areazione 
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Sala di controllo Freddo, caldo e areazione 

Archivio Areazione 

 

Nei bagni e negli spogliatori l'estrazione sarà autonoma rispetto all’areazione principale. Nel controsoffitto 

s’installeranno estrattori che andranno collegati da una parte a griglie di estrazione e dall’altra a tubi flessibili, i 

quali a loro volta saranno collegati a una rete di condotti circolari elicoidali. 

Per l’edificio della turbina si utilizzerà areazione naturale installando griglie perimetrali nella zona inferiore della 

facciata, secondo il criterio che per ogni 30 m2 di superficie costruita ci sarà bisogno di almeno 1 m2 di 

superficie con griglie nelle pareti esterne. 

Nel caso dell’edificio ITA e del magazzino è prevista areazione naturale sulle facciate.  

Nel capannone dei quadri elettrici al primo piano si prevede solo l’installazione per il raffreddamento; Il piano 

terra invece sarà areato naturalmente attraverso le pareti esterne avendo previsto la collocazione di una rete 

metallica galvanizzata a doppia torsione (con trama 50x50mm).  

A.6.d URBANIZZAZIONE 

I lavori di urbanizzazione prevedono la recinzione perimetrale dell’impianto, l’intervento paesaggistico e 

l’esecuzione della rete stradale e del ponte di collegamento.  

A.6.d.1. Viabilità 

A.6.d.1.1 Premessa 

Relativamente al Progetto Definitivo per la realizzazione di un impianto solare termodinamico, che interessa 

un’area di circa 2,26 Km2 nel Comune di Banzi (PZ), in località “Piano di Banzi”, individuabile geograficamente 

dalle coordinate (Gauss-Boaga - Fuso Est, Datum Roma 40) E: 2.606.646,399, N: 4.531.976,528, il presente 

studio descrive e analizza la collocazione dell’impianto, valutando e analizzando la rete infrastrutturale di 

comunicazione, viaria e non.  

 

L’analisi condotta con la finalità di descrivere quella che è la posizione dell’impianto nel contesto del tessuto 

delle infrastrutture di comunicazione, analizzata a scale di osservazione differenti, dall’ampia scala che 

abbraccia l’intero ambito interregionale dell’Italia meridionale, sino al dettaglio dei singoli accessi alle aree 

d’impianto, precede la fase di progettazione degli accessi e della viabilità necessaria, questa in funzione delle 

esigenze specifiche dell’impianto e della necessaria integrazione con le infrastrutture esistenti. 

Il tutto con uno spirito critico rivolto ad un sistema infrastrutturale integrato e sostenibile e, ove possibile, 

mitigato nel contesto ambientale. 
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A.6.d.1.2 La classificazione delle strade: Il Codice della Strada 

Nella valutazione e nell’inquadramento del tessuto delle infrastrutture di comunicazione e nella specifica 

particolarità della viabilità, è necessario riporre l’attenzione sulla classificazione delle strade.  

 

Quindi in un contesto, in particolar modo locale, caratterizzato di una diversificazione delle infrastrutture viarie, è 

necessaria effettuare la classificazione secondo le normative vigenti. In questo paragrafo vengono riportate 

brevemente le norme e le classificazioni, amministrative, tecniche e funzionali, secondo cui nel paragrafo 

successivo verrà effettuata una discernita delle opere viarie oltre che delle altre infrastrutture. 

Tale classificazione, con le relative caratteristiche perentorie dei requisiti tipologici della viabilità, sarà base 

fondamentale anche per  la progettazione della viabilità e degli accessi all’impianto. 

 

In particolare si farà riferimento alle seguenti norme: 

 

- D. Lgs. 30.05.1992 n. 285 e successive modificazioni, Nuovo Codice della Strada  

- D.P.R. 16.12.1992 n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada  

- D.M. 05.11.2001 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade  

- D.Lgs. 27.06.2003 n.151, Modifiche ed integrazioni al codice della strada  

- D.M. 22.04.2004 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Modifica del decreto 05.11.2001  

- D.M. II.TT. 19 aprile 2006 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Norme funzionali e geometriche 

per la costruzione delle intersezioni  

 

Per quanto riguarda la classificazione delle strade occorre pertanto far rifrimento al solo codice della strada. 

 

Il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 - successive modificazioni, si 

compone di 245 articoli. È accompagnato da un Regolamento di attuazione che comprende 408 articoli e 19 

appendici, questo definisce per strada tutta l’area pubblica adibita alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli 

animali e sono classificate in due modi: 

 

- tecnicamente cioè in base alle loro caratteristiche costruttive 

- amministrativamente cioè in base a chi le gestisce. 

 

Si piportano qui i punti salienti del  TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

… (omissis) … 

 

Art. 2. Definizione e classificazione delle strade. 

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata 

alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 
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2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti 

tipi: 

 

A. Autostrade; 

B. Strade extraurbane principali; 

C. Strade extraurbane secondarie; 

D. Strade urbane di scorrimento; 

E. Strade urbane di quartiere; 

F. Strade locali; 

F. bis. Itinerari ciclopedonali. 

 

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime: 

 

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico 

invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di 

emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di 

recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune 

categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con 

apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di 

accelerazione.  

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, 

ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con 

accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla 

circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere 

previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la 

sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia 

e banchine. 

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con 

almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a 

destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite 

aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.  

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e 

marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla 

carreggiata.  

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non 

facente parte degli altri tipi di strade. 
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F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla 

percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della 

strada.  

 

4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada 

extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il 

raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento 

e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.  

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le 

strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", 

"comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo 

Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e 

denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale. 

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in: 

 

A. Statali, quando: 

a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; 

b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; 

c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni 

diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; 

d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare  

e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del 

territorio nazionale. 

B. Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di 

regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia 

particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.  

C. Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva 

provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i 

capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, 

commerciale, agricolo, turistico e climatico. 

D. Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero 

congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o 

porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono 

sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade 

"vicinali" sono assimilate alle strade comunali. 

 

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno 

dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati 

con popolazione non superiore a diecimila abitanti. 
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8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla 

classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il 

Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le 

strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel 

termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti 

strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade 

previsto dall'art. 226. 

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate 

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i 

pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.  

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in 

ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale. 

 

… (omissis) … 

A.6.d.1.3 IL CONTESTO INTERREGIONALE 

L’area di impianto è ubicata ai limiti della regione Basilicata, nella parte Nord, Nord-Est, nelle immediate 

vicinanze del confine con la Provincia pugliese Barletta-Andria-Trani. Tale collocazione si caratterizza di una 

posizione pressoché centrale rispetto ai vari centri di interesse, centri caratterizzati da una ampia rete di 

infrastrutture e servizi, che certamente potrebbero portare a favorevoli ripercussioni sul management logistico 

delle comunicazioni dell’impianto. 

 

Osservando la collocazione dell’impianto su scala vasta, relativamente ad un abito interregionale, è possibile 

sia individuare i centri di maggiore interesse, sia le principali vie di comunicazione.  

 

In tale ottica si identificano come principali centri di interesse: 

 

- La città di Spinazzola (BT), circa 10 km; 

- La città di Potenza, circa 60 km;  

- La città di Bari, circa 80 km; 

- La città di Foggia, circa 92 km; 

- La città di Taranto, circa 150 km; 

- La citta di Salerno, circa 170 km; 

- La città di Napoli, circa 200 km; 

 

in tale elenco, quindi, sono riportati solamente quei centri che per dotazioni di infrastrutture possono avere un 

qualche significato logistico, tant’è che la vicina Matera, a circa 60 km, non rientra nell’elenco in questione, in 
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quanto questa priva di infrastrutture di comunicazione, contrariamente alla piccola cittadina di Spinazzola (BT) 

dotata di stazione ferroviaria Trenitalia che si collega, con nodo a Barletta, alla tratta ferroviaria adriatica.  

 

La città di Potenza, anch’essa posta nelle vicinanze ma a distanze già maggiori, e dotata di scalo ferroviario, 

potrebbe fornire certamente un valido apporto, collegandosi, con nodo a Battipaglia (SA), alla tratta tirrenica,  

anche se la viabilità, costituita principalmente dalle piccole SS169 e SS96, non risultano molto agevoli per il 

transito di veicoli pesanti, soprattutto in fase di esecuzione quando vi sarà, probabilmente, anche l’esigenza di 

trasporti eccezionali. 

 

Tale prima analisi, sintetica, quindi, pone l’attenzione sulle possibilità di utilizzo delle tratte ferroviarie come 

sistema di collegamento. È pur vero che tale mezzo, negli ultimi anni, per una serie di fattori che non stiamo qui 

ad elencare, sta cadendo in disuso contrariamente al trasposto su gomma. In tale ottica le infrastrutture viarie 

principali su cui porre l’attenzione sono le autostrade e i relativi raccordi, quindi: 

 

- A16  che collega la A1 e la A3, rispettivamente Roma-Napoli e la Salerno-Regio Calabria, quindi la  

costa tirrenica e la Campania, con la A14, e quindi con la costa adriatica e la Puglia; ovvero le città di 

Napoli e Benevento con le città di Foggia e Bari; 

- A14 che dalla città di Taranto, passando per le città di Bari e di Foggia, percorre tutta la costa adriatica 

sino alla città emiliana di Bologna; 

 

Il casello autostradale più vicino è quello di Candela (FG), tramite la SS655 Bradanica, posta ad una distanza di 

circa 55 km che consente l’accesso alla A16. Da un punto di vista della sola vicinanza è significativo citare la 

possibilità di accesso alla A3 tramite il raccordo autostradale Potenza – Sicignano (SA), quest’ultimo posto ad 

una distanza di circa 60 km. 

 

Occorre certamente valutare anche quelli che sono altri sistemi di comunicazione e quindi quello aereo e 

navale.  

In particolare si evidenziano gli scali aeroportuali di Napoli, Foggia e Bari, mentre per quanto riguarda gli scali 

portuali di carattere commerciale/mercantile  si rilevano quelli di Taranto, Napoli e Bari. 

 

In un’analisi del management logistico non è possibile, come sin ora descritto, considerare le singole possibilità 

di comunicazione indipendenti dalle altre, ad eccezione di quello su gomma. In una logica di sinergia reciproca 

dei sistemi di comunicazione, volta ad integrare e pianificare un sistema di scambio è opportuno valutare le 

convenienze e le opportunità sui vari fronti. 

Dalle descrizioni sopra riportate è possibile riassumere, seguendo un’analisi di costi, velocità di percorrenza, 

tipologia di merce, ecc., analisi qui non riportata per brevità, che: 

1. Le località in un raggio massimo di 200 km, che offrono un sistema integrato, ferroviario, su gomma, 

aereo e navale, sono solamente due: Napoli e Bari; tali centri risultano facilmente raggiungibili mediante 
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la SS655 Bradanica e la A16. Il centro di Bari risulta avvantaggiato per la minore distanza e per la 

connessione diretta anche di tipo ferroviario, mediante la vicina stazione di Spinazzola (BT). 

2. Nel momento in cui si voglia preferire sistemi navali rientra nel contesto delle località di interesse 

logistico lo scalo di Taranto, in quanto, questo, con Genova, Trieste, Cagliari-Sarroch e Gioia Tauro, è 

al quinto posto in Italia per volumi; La citta di Taranto è raggiungibile per mezzo della Bradanica e 

successivamente della SS96 e della A14, oppure sempre per mezzo della SS655 e successivamente 

della SS175 e della SS106 Jonica, con una distanza in entrambi i casi di 150 km. 

Sintetizzando quanto sin ora detto e ponendo particolare attenzione alle infrastrutture viarie, secondo i criteri di 

classificazione precedentemente annunciati, è possibile sostenere che la principale viabilità di interresse in un 

ambito interregionale è costituito: 

- Autostrada A16, Autostrada dei due mari (E842 nella numerazione delle strade europee), chiamata così 

poiché il suo percorso si dipana dal Mar Tirreno e dalle autostrade A1 e A3 con partenza a Napoli fino 

al Mar Adriatico e all'A14 che interseca a Canosa di Puglia dopo 172 km. È gestita da Autostrade per 

l'Italia; 

- Strada statale 655, strada extraurbana, comunemente denominata Bradanica è una strada statale 

italiana che si snoda tra la Puglia e la Basilicata. La sua lunghezza complessiva sarà di 112 chilometri, 

quando saranno completate le tratte in costruzione. Attualmente sono aperti al traffico i tronchi che 

Palazzo San Gervasio (Masseria Santa Maria) conduce alla citata Autostrada A16 e da  Palazzo San 

Gervasio a Matera. La strada costituisce un importante asse viario di importanza interregionale e ha 

ovunque le caratteristiche di strada a scorrimento veloce (assenza di intersezioni a raso e 

attraversamenti urbani); tra l'innesto con la strada statale 16 Adriatica (tangenziale ovest di Foggia) e 

l'uscita Candela (connessione con l'Autostrada A16) assume le caratteristiche di superstrada 

(carreggiate separate e due corsie per ogni senso di marcia). 
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A.6.d.1.4 IL CONTESTO LOCALE 

 

Osservando la collocazione dell’impianto in un contesto locala si evidenzia come l’impianto sia posizionato nelle 

immediate vicinanze del confine regionale, questo interpretato dal percorso del fiume Basentello. 

 

I centri di possibile interesse collocati nelle vicinanze sono certamente il Comune di Palazzo San Gervasio, il 

Comune di Banzi e di Genzano di Lucania, mentre nell’ambito Pugliese il già citato Comune Spinazzola. 

 

Concentrandosi sull’obbiettivo primario del presente studio, quindi la viabilità e la progettazione dei tratti di 

viabilità necessari per accedere all’impianto, si va ora a discernere le tipologie stradali qui presenti. 

 

Il contesto comporta la prima immediata assunzione che la viabilità è tutta di tipo extraurbano mentre 

catalogando la viabilità per la proprietà si ritrovano strade Statali, Provinciali, Comunali e private. 

 

Le strade Statali,  

Categoria B extraurbane principali, presenti si costituiscono della sola Strada statale 655, strada extraurbana, 

comunemente denominata Bradanica, la strada per la sua estensione ed importanza è stata già riportata nel 

paragrafo precedente. Questa è collocata a nord- est dell’ impianto che si sviluppa longitudinalmente parallelo 

alla strada, posta oltre il confine regionale e quindi oltre il Torrente Basentello. 
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Le strade Provinciali,  

Categoria C extraurbane secondarie, costituiscono certamente la rete più ramificata fornendo una 

“perimetrazione” dell’impianto in quanto: 

 

- La ex strada statale 168 di Venosa (SS 168), ora strada provinciale ex SS 168 di Venosa (SP ex SS 

168) in Basilicata e strada provinciale 9 di Venosa (SP 9) in Puglia. In seguito al decreto legislativo n. 

112 del 1998, dal 2001 la gestione del tratto lucano è passata dall'ANAS alla Regione Basilicata che ha 

provveduto al trasferimento dell'infrastruttura al demanio della Provincia di Potenza. Questa collega i 

vicini centri di Palazzo San Gervasio e Spinazzola, intersecandosi “ortogonalmente” con la SS655 e 

costeggiando trasversalmente l’impianto in nord-ovest, è una strada provinciale italiana di collegamento 

interregionale ed è riportata nell’elenco della Regioni Basilicata e Puglia delle Strade di Interesse 

regionale (G.U. n. 226 del 28/9/01). 

- La strada Provinciale 197 (provincia BT) ripercorre il confine regionale tant’è che un primo tratto, a 

partire dalla ex SS168, percorre parallelamente la SS 655 e costeggia il Torrente Basentello sino ad 

intersecare la SS 169. Questo primo tratto rientrando in regione Basilicata, pur possedendo le stesse 

caratteristiche tipologiche del tratto successivo, è identificata Come Strada Vicinale Basentello e quindi 

Comunale. Il secondo tratto, a partile dall’incrocio con la SS 169, attraversa il limite regionale divenendo 

effettivamente la SP197, che, successivamente, attraversa la SS 655 e  si dirige verso Spinazzola. 

Dalla SP 197 si dipartiscono una serie di strade locali ed interpoderali. 

- La Strada Provinciale Marascione-Lamacolma è posta a sud ovest dell’impianto, parallelamente all’asse 

longitudinale dell’area di impianto e parallelamente alla SS655, sino al Lago di Serra del Corvo dove 

procede verso Gravina in Pugnia. Anche questa si interseca con la ex SS168. 

- La strada statale 169 di Genzano (SS 169), ora strada provinciale ex SS 169 di Genzano (SP ex SS 

169) in parte della Basilicata e strada provinciale 11 di Genzano (SP 11) in Puglia, è una strada 

statale e provinciale italiana che collega Potenza con la Puglia o meglio Spinazzola a Genzano di 

Lucania sino ad Irsina.  

 

La viabilità provinciale così definita chiude un quadrilatero che circonda interamente l’aria di impianto. In questa 

area definita dalle strade provinciali citate vi sono una serie di strade locali o interpoderali ed accessi privati che 

costituiscono la maglia fitta della viabilità. 

 

 

Le strade Comunali,  

Categoria F strade locali extraurbane, di stretto interesse con la realizzazione dell’impianto sono quelle che 

dalle strade Provinciali e Statali conducono all’area e che per necessità vengono potenziate ed in alcuni casi, a 

seguito di studi specialistici, traslate per ragioni logistiche e o di sicurezza. 

 

- La strada Comunale del Perazzeto si caratterizza per il fatto che attraversa centralmente l’area di 

impianto, mettendo in comunicazione la strada Provinciale Marascione-Lamacolma con la strada 
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Vicinale Basentello (proseguo naturale della SP 197). Questa costeggia il tratto vallivo del Torrente 

Marascione, tratto di torrente artificiale, sino al suo innesto con il Basentello.  Tale strada, come meglio 

esplicitato negli appositi paragrafi, sarà oggetto di alcune modifiche progettuali, in quanto consente 

l’accesso all’ impianto da nord-est, tramite la strada Vicinale Basentello e di conseguenza dalle ex SS 

168 – ex SS 169 e quindi dalla SS 655 Bradanica, e da sud-ovest mediante la  strada Provinciale 

Marascione-Lamacolma. 

- La strada Vicinale Basentello, per quanto detto prima, bretella di collegamento tra la ex SS 168 – ex SS 

169. 

 

Ad infittire la rete viaria vi sono Tratturi e strade interpoderali, queste tipologicamente sterrate e con ampiezza 

limitata. Il Tratturo Comunale di Madama Giulia, che costeggia longitudinalmente l’area di impianto a sud ovest, 

intersecandosi con la strada Comunale Perazzeto e terminando con l’innesto sul Tratturello Vicinale Valle 

d’Angelo. Quest’ultimo costeggia l’area d’impianto in sud-est, trasversalmente alla lunghezza dell’area di 

sedime, con un andamento all’ incirca parallelo alla strada Comunale del Perazzeto. Altra strade poderale 

degna di considerazione è quella che costeggia il Canale Marascione in sponda destra, simmetricamente, 

rispetto all’ asse del canale, alla Comunale del Perazzeto. 

 

In una valutazione dello stato attuale è possibile osservare che la strada Comunale del Perazzeto, come già 

detto, attraversa all’incirca in mezzeria l’area di impianto. Questa strada di collegamento alla Strada Provinciale 

Marascione-Lamacolma e consente favorevolmente la possibilità di un primo accesso principale all’area 

d’impianto. È anche vero che questa strada prima di giunger alla strada provinciale effettua due curve e 

attraversa il Torrente Marascione. In tal senso, per economicità dell’intervento e per poter realizzare un 

intersezione secondo norma, si è ritenuto utile effettuare l’accesso principale e la sua viabilità lungo la strada 

interpoderale posta in riva destra. La strada da realizzarsi, con riferimento agli studi specialisti, questa dovrà 

essere traslata, allontanata dal ciglio del canale Marascione e realizzata in rilevato. In tal modo la strada 

Comunale potrà continuare a svolgere la propria funzione di accesso ai fondi, mentre la nuova, garantirà 

comunque un miglior accesso ai fondi. Con l’esecuzione di questa viabilità il Tratturo Comunale di Madama 

Giulia assumerà maggiore importanza, in quanto, intersecandosi con la nuova opera viaria, sarà dotato di un 

ulteriore accesso. 

La strada Comunale Perazzeto sarà sfruttata per la realizzazione di un accesso secondario verso la  strada 

Vicinale Basentello. Questa sarà riqualificata secondo le esigenze di transito  dell’ impianto, sarà allontanata dal 

ciglio della strada e sarà realizzato un nuovo attraversamento del Torrente Basentello. 

Un terzo accesso è previsto sfruttando un tratturo interpoderale che consentirebbe un ulteriore accesso 

secondario dalla strada Provinciale ex 168. Anche in quest’ultimo caso è previso la realizzazione di un nuovo 

attraversamento del canale, in quanto l’esistente non confacente con le esigenze di tarsiato dell’impianto. 

 

Nella fase di riqualificazione della viabilità esistente sarà comunque garantita la fruizione degli accessi poderali 

e delle strade interpoderali, mentre gli attraversamenti saranno realizzati di ampiezza idonea e con le 
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necessaria garanzie strutturali necessarie ma mantenendo inalterato quote e ampiezza del sottostante canale e 

torrente.  

 

 

 

 

 

 

A.6.d.1.5 PROGETTO DELLA VIABILITÀ E DEGLI ACCESSI 

Nei paragrafi precedenti sono state descritte le interconnessioni tra le infrastrutture viarie in un contesto sia a 

larga scale che in un contesto locale. 

 

Nel presente paragrafo verrà esplicitata la progettazione degli accessi e della viabilità necessaria alla fruizione 

dell’area d’impianto, sia i fase di realizzazione dell’opera sia e soprattutto in fase di esercizio dell’impianto. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di tre accessi: 

 

1. Accesso principale, posizionato a sud-ovest, consente l’accesso dalla  Strada Provinciale Marascione-

Lamacolma mediante la realizzazione di una nuova bretella stradale posta in destra del Canale 

Marascione. Questa sarà dotata di idonea intersezione; 
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2. Accesso secondario, posizionato a nord-est, consente l’accesso dalla strada Vicinale Basentello tramite 

la strada Comunale del Perazzeto, anche in questo tratto la strada comunale sarà riqualifica per l’uso 

specifico; 

3. Accesso secondario, posizionato a nord-ovest, consente l’accesso dalla ex SS 168 meiante la 

riqualificazione di una strada interpoderale esistente. 

 

Nella riqualificazione dei tratti citati rientra anche il rifacimento dei vari attraversamenti, del Torrente Basentello 

e di altri fossi minori. Tali attraversamenti saranno progettati in modo tale da garantire il transito di mezzi pesanti 

senza ridurre, e in alcuni casi aumentando, la capacità di deflusso dei torrenti e canali attraversati. 

A.6.d.1.6 Riferimenti normativi 

Nello sviluppo del progetto esecutivo si è fatto riferimento alle seguenti norme (in ordine cronologico): 

 

- Lgs. 30.04.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”; 

- D.P.R. 16.12.1992, n.495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”; 

- D.P.R. 21.12.1999, n.554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 

11.02.1994, n.109” (dal 08.06.2011, abrogato dal D.P.R. 05.10.2010, n.207); 

- D.P.R. 05.10.2010, n.207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”; (in vigore dallo 08.06.2011); 

- D.M. 05.11.2001, n.6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, emesso in 

attuazione dell’art.13, comma 1, del D.lgs.30.04.1992, n.285 “Nuovo codice della strada” (sostitutivo del 

precedente studio a carattere prenormativo “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade" è stato approvato dalla Commissione di studio per le norme relative ai materiali stradali e 

progettazione”, approvato dal C.N.R. il 13.11.1998); 

- D.M. 21.06.2004 “Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego dei dispositivi di 

ritenuta nelle costruzioni stradali”; 

- D.Lgs. 12.04.2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, D.P.R. 05.10.2010, n.207 “Regolamento di esecuzione e 

attuazione del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- D.M. 19.04.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” 

(sostitutivo del precedente studio a carattere prenormativo “Norme sulle caratteristiche funzionali e 

geometriche delle intersezioni stradali”, approvato dal C.N.R. il 10.09.2001); 

- D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 

Il rispetto dei requisiti normativi specifici applicabili al presente progetto è dimostrato, oltre che nelle varie tavole 

progettuali, anche nel seguito della presente relazione. 
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A.6.d.1.7 CRITERI DI PROGETTO 

D.M. 05.11.2001, n.6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” 
 
… (omissis) … 

CAPITOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E CRITERI COMPOSITIVI DELLA PIATTAFORMA 

 

3.1 PREMESSA 

Conformemente a quanto previsto all'art.2 del "Codice della strada" (D. L.vo 285/92 e suoi aggiornamenti 

successivi) le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei 

seguenti tipi: 

 

A - Autostrade (extraurbane ed urbane) 

B - Strade extraurbane principali 

C - Strade extraurbane secondarie 

D - Strade urbane di scorrimento 

E - Strade urbane di quartiere 

F - Strade locali (extraurbane ed urbane) 

 

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI TRAFFICO 

… (omissis) … 

 

Tab. 3.2.b 

 

… (omissis) … 

 

Tab. 3.3.b 

 

… (omissis) … 

 

3.5 STRADE LOCALI A DESTINAZIONE PARTICOLARE 
Si fa presente che nell’ambito delle strade del tipo locale debbono considerarsi anche strade a destinazione 

particolare, per le quali le caratteristiche compositive fornite dalla tabella 3.4.a e caratterizzate dal parametro 

“velocità di progetto” non sono applicabili. Si tratta, in ambito extraurbano, di strade agricole, forestali, consortili 

e simili, nelle quali le dimensioni della piattaforma vanno riferite in particolare all’ingombro dei veicoli di cui è 

previsto il transito; in queste il progettista dovrà prevedere opportuni accorgimenti, sia costruttivi che di 

segnaletica, per il contenimento delle velocità praticate. In ambito urbano ricadono in queste considerazioni le 

strade residenziali, nelle quali prevale l’esigenza di adattare lo spazio stradale ai volumi costruiti ed alle 

necessità dei pedoni. 
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3.6 ESEMPI DI ORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE 

… (omissis) … 

 

TAB.3.4.a - Composizione della carreggiata 

 

… (omissis) … 

 

Fig. 3.6.h - AMBITO EXTRAURBANO - Soluzione base a due corsie di marcia F2 

 

… (omissis) … 

 

CAPITOLO 4 - Organizzazione della sede stradale 

4.1 SEZIONE STRADALE IN SEDE ARTIFICIALE 

 

… (omissis) … 

 

4.3 ELEMENTI MARGINALI E DI ARREDO DELLA SEDE STRADALE 
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… (omissis) … 

 

CAP. 5 - GEOMETRIA DELL’ASSE STRADALE 

5.1 DISTANZE DI VISIBILITA’ 

 

… (omissis) … 

 

5.2 ANDAMENTO PLANIMETRICO DELL’ASSE 

 

… (omissis) … 
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… (omissis) … 

 

5.3 ANDAMENTO ALTIMETRICO DELL’ASSE 

 

… (omissis) … 

 

 

 

Tutte le strade interessate dal progetto sono state classificate di tipo “F - Strade locali – Ambito territoriale 

extraurbano, tipo F2”, e pertanto sono stati assunti i seguenti parametri progettuali: 

 

· Vp = velocità di progetto = 50 km/h (velocità di progetto) = 13,89 m/s 

· Vp min = velocità di progetto minima = 25 km/h 

· Vp max = velocità di progetto massima = 60 km/h 

 

Per tutti gli attraversamenti sui torrenti e canali, sono stati previsti opere di contenimento laterale laterali di 

altezza pari a 1,20 m e, è prevista in progetto una pendenza trasversale della carreggiata pari a 2,5%. 
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D.M. 19.04.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” 
 

… (omissis) … 

 

Esistono due momenti fondamentali, imprescindibili, nell’organizzazione razionale di una intersezione stradale: 

 

- l’attribuzione di una categoria tipologica, in relazione alle caratteristiche di classifica delle strade che 

s’intersecano; 

- la procedura compositiva degli elementi geometrici e funzionali, atti a realizzare le possibili manovre di 

svolta, necessarie per il trasferimento dei flussi da una strada all’altra. 

 

Occorre tener presente che in corrispondenza delle intersezioni stradali i veicoli compiono manovre, 

abbandonando quindi un regime di marcia caratterizzato da velocità pressoché costanti e da traiettorie a bassa 

curvatura, per passare rapidamente ad un regime che è essenzialmente di moto vario. 

 

.… (omissis) … 

 

3. CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DELLE INTERSEZIONI 

 

.… (omissis) … 
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.… (omissis) … 

 

4 Caratterizzazione geometrica degli elementi dell’intersezione 

4.1 Definizioni 

I principali elementi componenti di un’intersezione sono: 

 

.… (omissis) … 

 

• le corsie specializzate, destinate ai veicoli che si accingono ad effettuare manovre di svolta a destra e a 

sinistra, e che consentono di non arrecare eccessivo disturbo alla corrente di traffico principale. Possono essere 

di entrata (o di immissione), di uscita (o di diversione) e di accumulo per la svolta a sinistra 

 

 … (omissis) … 

 

4.2 Elementi da dimensionare longitudinalmente con criteri cinematici 

 

… (omissis) … 

 

4.3 Elementi da dimensionare longitudinalmente con criteri geometrici 
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… (omissis) … 

 

4.4 Intersezioni lineari a raso 

4.4.1 Larghezza delle corsie nelle intersezioni lineari a raso 

Le larghezze minime dei dispositivi aggiuntivi da inserire sulla strada principale per l’effettuazione di svolte a 

destra o a sinistra sono indicate nella Tabella 5: 

 

Per tutte le strade interessate sono contemplate intersezioni a raso. 

 
D.M. 21.06.2004 “Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego dei dispositivi di 

ritenuta nelle costruzioni stradali” 
Allegato 

ISTRUZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, L'OMOLOGAZIONE E L'IMPIEGO DEI DISPOSITIVI DI 

RITENUTA NELLE COSTRUZIONI STRADALI. 

 

Art. 1.Oggetto delle istruzioni  

 

Classificazione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali 

 

Le presenti istruzioni tecniche disciplinano la progettazione, l'omologazione, la realizzazione e l'impiego delle 

barriere di sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali. 

A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere e gli altri dispositivi si dividono nei seguenti tipi: 

 

a) barriere centrali da spartitraffico; 

b) barriere laterali; 

c) barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.; 

d) barriere o dispositivi per punti singolari, quali barriere per chiusura varchi, attenuatori d'urto per ostacoli fissi, 

letti di arresto o simili, terminali speciali, dispositivi per zone di approccio ad opere d'arte, dispositivi per zone di 

transizione e simili. 
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Art. 3 Individuazione delle zone da proteggere 

 

Le zone da proteggere per le finalita' di cui all'art. 2, definite, come previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 

1992, n. 223, e successivi aggiornamenti e modifiche, dal progettista della sistemazione dei dispositivi di 

ritenuta, devono riguardare almeno: 

 

- i margini di tutte le opere d'arte all'aperto quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno 

della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di 

campagna; la protezione dovra' estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale strettamente 

corrispondente all'opera sino a raggiungere punti (prima e dopo 1'opera) per i quali possa essere 

ragionevolmente ritenuto che il comportamento delle barriere in opera sia paragonabile a quello delle 

barriere sottoposte a prova d'urto e comunque fino a dove cessi la sussistenza delle condizioni che 

richiedono la protezione; 

- lo spartitraffico ove presente; 

- il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo dell'arginello ed il piano 

di campagna e' maggiore o uguale a 1 m; la protezione e' necessaria per tutte le scarpate aventi 

pendenza maggiore o uguale a 2/3.  

 

… (omissis) … 

 

Articolo 6 - Criteri di scelta dei dispositivi di sicurezza stradale 

 

Ai fini della individuazione delle modalità di esecuzione delle prove d’urto e della classificazione delle barriere di 

sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta, sarà fatto esclusivo riferimento alle norme UNI EN 1317, 

parti 1, 2, 3 e 4. 

La scelta dei dispositivi di sicurezza avverrà tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione del tipo e delle 

caratteristiche della strada nonché di quelle del traffico cui la stessa sarà interessata, salvo per le barriere di cui 

al punto c) dell’art. 1 delle presenti istruzioni, per le quali dovranno essere sempre usate protezioni delle classi 

H2, H3, H4 e comunque in conformità della vigente normativa sulla progettazione, costruzione e collaudo dei 

ponti stradali. Sarà in particolare controllata la compatibilità dei carichi trasmessi dalle barriere alle opere con le 

relative resistenze di progetto. 

Per la composizione del traffico, in mancanza di indicazioni fornite dal committente, il progettista provvederà a 

determinarne la composizione sulla base dei dati disponibili o rilevabili sulla strada interessata (traffico 

giornaliero medio), ovvero di studio previsionale. 

Ai fini applicativi il traffico sarà classificato in ragione dei volumi di traffico e della prevalenza dei mezzi che lo 

compongono, distinto nei seguenti livelli: 
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Per TGM si intende il Traffico Giornaliero Medio annuale nei due sensi. 

Ai fini applicativi le seguenti tabelle A, B, C riportano – in funzione del tipo di strada, del tipo di traffico e della 

destinazione della barriera – le classi minime di dispositivi da applicare.  

 

… (omissis) … 

 

I terminali semplici, definiti come normali elementi iniziali e finali di una barriera di sicurezza, possono essere 

sostituiti o integrati alle estremità di barriere laterali con terminali speciali testati secondo UNI EN 1317-4, di tipo 

omologato. In questo caso, la scelta avverrà tenendo conto delle loro prestazioni e della destinazione ed 

ubicazione, secondo tabella C.  

 

 

… (omissis) … 

 

In riferimento a quanto previsto nell’articolo 3 le zone da proteggere corrispondono: 

- Attraversamenti dei Torrenti e dei canali. Due dei tre accessi prevedono l’attraversamento del Torrente 

Basentello, per il primo accesso secondario, e di un canale di bonifica, per il secondo accesso 

secondario; 

- Tratto della viabilità dell’accesso principale, realizzata in rilevato con altezze di circa inferiori 1m. 

 

Per tanto si prevedono barriere di tipo H2 per gli attraversamenti. 

A tal proposito vengono qui riportate a modo d’esempio la tipologia. 

 

Classe H2 bordo ponte W4 
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A.6.d.1.8 Riepilogo progetto 

Dai calcoli effettuati e da quanto riportato sopra le strade da realizzarsi sono: 

- classificate di tipo “F - Strade locali – Ambito territoriale extraurbano, tipo F2”; 

- tipo base a doppia carreggiata da 3,25 m e banchina esterna da 1 m 

- Vp = velocità di progetto = 50 km/h (velocità di progetto) = 13,89 m/s 

- Vp min = velocità di progetto minima = 25 km/h 

- Vp max = velocità di progetto massima = 60 km/h 

- pendenza trasversale della carreggiata pari a 2,5% 

- intersezioni a raso 

 

la struttura della strada sarà realizzata come segue: 
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Le opere strutturali previste in progetto sono state dimensionate a livello definitivo, qui ommesse, tenendo conto 

del D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, dell’inquadramento sismico del territorio e delle 

caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere. 

Il dimensionamento degli elementi prefabbricati e delle armature costituenti l’impalcato dei vari attraversamenti 

dovrà essere effettuato dalla ditta fornitrice dei predetti manufatti. 

Per tutti gli attraversamenti sui torrenti e canali, sono stati previsti opere di contenimento laterale laterali di 

altezza pari a 1,20 m del tipo Classe H2 bordo ponte W4. 
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A.6.d.2. Aree esterne 

La viabilità nella zona ove si sviluppa la centrale di produzione elettrica sarà completata con strato di pietrisco 

calcareo di 15 cm di spessore che appoggerà direttamente sul riempimento effettuato sul terreno compattato.  

A.6.d.3. Segnaletica 

Per un corretto funzionamento del traffico si progetteranno la segnaletica orizzontale e verticale. Dovranno 

essere segnalati tutti gli incroci, i passaggi pedonali (che saranno collocati a ridosso degli incroci e a una 

distanza massima di 100 m gli uni dagli altri), le corsie per la circolazione e i parcheggi. 

A.6.d.4. Recinzione perimetrale 

La recinzione perimetrale della zona ove sono previsti gli specchi solari parabolici  sarà realizzata con una rete 

di 2,5 m di altezza che andrà fissata su di una trave rovescia di cemento armato gettato in opera.  

La rete metallica sarà di tipo galvanizzato a doppia torsione (con trama 50-14/17) e andrà fissata a tubi di 

acciaio galvanizzato.  

Nell’accesso principale s’installerà una porta (8 m di larghezza) metallica, automatica scorrevole su di una 

specifica guida e con struttura laterale di sostegno. 

Per il controllo dell’accesso dei veicoli sono previste barriere automatiche, con pulsanti per l’apertura e chiusura 

delle barriere.  

Sono previste altre due uscite lungo la recinzione, ubicate sui punti intermedi di ogni lato, nord e ovest. Queste 

saranno uscite di emergenza, costituite da porte a due battenti ad azionamento manuale e di 3 m di larghezza. 

A.6.d.5. Piantumazione 

Lungo l’intera recinzione si pianterà della vegetazione arborea, saranno piantati aceri distanziati 10 metri l’uno 

dall’altro, così come indicato nelle specifiche tecniche che si allegano nel documento A.12.b Disciplinare 

descrittivo. 

A.6.e OPERA DI INGEGNERIA CIVILE DELLA SOTTOSTAZIONE 

A.6.e.1. Parco esterno 

Il parco esterno prevede le seguenti due unità: 
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A.6.e.2. Sbancamento e sistemazione del terreno 

Il terreno sarà sbancato a un unico livello. I lavori prevedranno la rimozione dello strato vegetale superficiale, lo 

scavo e il riempimento del terreno compattato sino al livello dello sbancamento. 

Il perimetro interno sarà completato con uno strato di ghiaia di 10 cm di spessore. 

A.6.e.3. Recinzione esterna 

È prevista una recinzione che circondi l’intero perimetro del parco esterno e che sarà chiusa con l’edificio. Sarà 

costituita da paletti metallici galvanizzati e da una rete rigida galvanizzata. Lungo l’intero tracciato della rete 

s’inseriranno paletti intermedi e paletti di rinforzo nei cambi di direzione, all’inizio e alla fine della recinzione 

stessa. 

Per il corretto ancoraggio dei paletti e della parte inferiore della rete è prevista la realizzazione di una trave 

rovescia di cemento armato gettato in opera. 

A.6.e.4. Porte di accesso al perimetro 

Per l’accesso al parco esterno è prevista una porta metallica a due battenti. L’edificio sarà dotato di porte di 

accesso al perimetro dei quadri elettrici e delle celle. 

La porta del parco esterno sarà del medesimo materiale e presenterà le stesse caratteristiche di quella vicina 

(descritta in precedenza). 

A.6.e.5. Drenaggi 

Il drenaggio delle acque meteoriche sarà realizzato mediante una rete di raccolta costituita da tubi che 

canalizzeranno l’acqua in un collettore all'esterno della sottostazione, scaricandole poi nei fossi vicini. 

A.6.e.6. Fondazioni, supporti apparecchiature e gru 

Si procederà allo scavo e alla successiva gettata delle fondazioni, con i relativi perni di fissaggio per l’intera 

struttura metallica e per i supporti delle apparecchiature. 

La tipologia del cemento armato di fondazione sarà stabilita in funzione degli sforzi applicati, al fine di 

assicurarne la stabilità rispetto al ribaltamento nelle peggiori condizioni previste e secondo la normativa 

antisismica applicabile a livello nazionale e regionale secondo il luogo di ubicazione della sottostazione. 
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A.6.e.7. Canalizzazioni dei cavi 

Per il tracciato dei cavi elettrici di forza motrice e dei cavi di controllo si utilizzeranno canaline prefabbricate 

dotate delle relative coperture. Il tracciato delle canaline sarà tale da permettere il collegamento di tutti i punti 

del parco all'edificio di controllo. 

A.6.e.8. Basamento per il trasformatore 

Per sopportare il peso del trasformatore di potenza sarà necessario dimensionarne la relativa base d’appoggio 

in cemento armato: quest’ultima sarà progettata per consentire la raccolta dell’eventuale fuoriuscita d’olio e la 

seguente canalizzazione fino al pozzo di raccolta. 

A.6.e.9. Pozzo di raccolta dell’olio 

Dalla struttura della base d’appoggio del trasformatore parte un tubo che può canalizzare verso un pozzo di 

raccolta le eventuali perdite d’olio. Poiché il trasformatore è installato  all’aperto, la vasca di raccolta delle 

eventuali perdite d’olio raccoglie anche acqua piovana. Ciò significa che in determinati momenti traverso il 

sistema di scarico arriveranno al serbatoio decantatore acqua e emulsioni di olio. 

Il serbatoio dell’olio sarà costruito in cemento armato, sarà a tenuta stagna e sarà dotato di una capacità 

sufficiente per contenere il volume totale di olio di un trasformatore, più il volume di acqua piovana.. Tale 

volume aggiuntivo sarà pari al 50% del volume di olio del trasformatore, quindi il volume totale del serbatoio 

sarà pari a una volta e mezzo il volume dell’olio del trasformatore. 

A.6.e.10. Fondazioni e canalizzazioni per il sistema d’illuminazione 

Per quanto riguarda l’installazione del sistema d’illuminazione all’aperto, si realizzeranno fondazioni puntuali per 

i supporti dei lampioni e saranno previste una serie di canalizzazioni in tubi atti ad alloggiarne i cavi di 

alimentazione. 

A.6.e.11. Rifiniture 

Una volta che si sia conclusa l’opera d’ingegneria civile del parco e sia stata stesa nel sottosuolo la rete per la 

messa a terra, si procederà all’operazione stendere un manto di ghiaia sull’intera superficie al fine lasciarlo 

completamente sgombro. 

A tale fine s’impiegherà ghiaia con spigoli arrotondati di dimensioni comprese tra i 20 e i 40 mm, creando uno 

strato di 10 cm di spessore che appoggerà direttamente sul terreno. 
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