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1 PREMESSA 

1 PREMESSA 

L’aviosuperficie “E. Mattei” ubicata in località Pisticci Scalo (circa 4 Km a nord di 
Pisticci) in provincia di Matera ad una quota di 48 m circa s.l.m.m è stata realizzata 
negli anni ’60 per iniziativa dell’ENI, come infrastruttura funzionale all’insediamento 
industriale che si stava realizzando negli stessi anni. 

A seguito dell’Accordo di Programma di cui al D.P.C.M. n.117 del 30/12/1987, il 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera ha stipulato, in data 
30/04/1996, specifica Convenzione di Finanziamento con il Ministero del Bilancio e 
della P.E., per la realizzazione delle opere di “Riqualificazione della pista 
aeroportuale di Pisticci Scalo” approvato con delibera consortile n. 227 del 
27/11/1995.  

Tale interventi furono ultimati nel mese di maggio 2002 e comportarono una spese 
complessiva di 2 milioni di Euro circa.  

La Giunta Regionale, con DGR n. 889/2005 stabilì di dare seguito all’indirizzo 
politico-programmatico formulato al paragrafo 3 “Politiche industriali e sviluppo 
delle aree interne” del DAPEF 2004-2006 Addendum, laddove prevedeva di porre a 
servizio della fascia costiera ionica un’aviosuperficie destinata a servire la 
consistente domanda di trasporto aereo rappresentata dagli insediamenti turistici. 

Con la medesima Deliberazione n. 889 del 01/04/2005 la Giunta Regionale di 
Basilicata assunse l’impegno di promuovere il potenziamento dell’Aviosuperficie “E. 
Mattei”, destinando all’uopo risorse finanziare fino ad un massimo di 8.000.000 di 
Euro, a valere sulla misura VI. 1. – Potenziamento reti locali di trasporto Azione “C” 
Aviosuperficie.  

Il Consorzio, a fronte di tale impegno, successivamente predispose un progetto 
definitivo relativo agli interventi edili ed impiantistici per l’adeguamento, 
ammodernamento e potenziamento dell’aviosuperficie “Enrico Mattei” di Matera - 
Pisticci. 

Il progetto predisposto costituì un secondo stralcio funzionale e coinvolse opere ed 
impianti ricadenti sia nell’area “air side” che in quella “land - side”. 
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1 PREMESSA 

Il Presidente della G.R., con propria nota prot. n. 67727/7101 del 17/03/2006, 
comunicò al Consorzio che l’intervento di adeguamento Aviosuperficie E. Mattei” di 
Pisticci  veniva inserito nell’atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in 
materia di Viabilità e Trasporti a valere sui fondi delibera CIPE 35/2005.  

In data 24/08/2007 con Rep. n. 9589 è stata sottoscritta dal Consorzio la 
convenzione di finanziamento con la Regione Basilicata a  valere sull’accordo di 
programma Quadro “Trasporto Ferroviario e Sistemi di Mobilità e Scambio” – I° 
Atto Integrativo. Adeguamento funzionale dell’Aviosuperficie “E. Mattei”  per 
l’importo complessivo pari a  8.000.000,00 di Euro, approvata con Delibera n. 42 
del 21/08/2007. 

A seguito di appalto integrato, i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa EDIL CO. 
s.r.l., giusto Provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 88 del 28/07/2008. 

Con l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, trasmesso dal 
professionista incaricato Arch. Salvatore Lagrotta in data 06/11/2014 ed approvato 
dal Consorzio con delibera n.4 del 20/01/2015, si è concluso il rapporto 
contrattuale con l’impresa appaltatrice.  

In data 21/04/2015 l’ENAC ha rilasciato l’autorizzazione all’uso come aviosuperficie 
della pista E. Mattei, con validità fino al 21/05/2018. 

La società Winfly s.r.l. affidataria del servizio di gestione dell’aviosuperficie, a fronte 
delle richiamata autorizzazione è abilitata ad eseguire le attività di volo indicate 
specificatamente nell’autorizzazione n. 390 ed, in particolare, potrà procedere 
all’apertura della pista al Traffico Pubblico Passeggeri (TPP). 

L’oggetto del presente progetto definitivo riguarda tutte le opere, civili ed 
impiantistiche, di adeguamento dell’aviosupreficie per la trasformazione in 
aeroporto di aviazione generale. 

In particolare il progetto è propedeutico alla verifica di assoggettabilità alla VIA, ex 
art. 20 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Si evidenzia che la Regione Basilicata ha 
precedentemente approvato, con DD n. 75AB.2011/D.00500 del 28/04/2011, lo 
Screening relativo al progetto denominato “Interventi di adeguamento, 
ammodernamento e potenziamento dell’aviosuperficie E. Mattei – II Stralcio 
Funzionale”.  
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2 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Tutte le le opere comprese nel presente progetto ricadono all’interno dell’area di 
proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera. 

2 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

I lavori eseguiti con la richiamata convenzione di finanziamento stipulata con la 
Regione Basilicata a valere sull’accordo di programma Quadro “Trasporto 
Ferroviario e Sistemi di Mobilità e Scambio” – I° Atto Integrativo, adeguamento 
funzionale dell’Aviosuperficie “E.Mattei”, approvata con Delibera n. 42 del 
21/08/2007, hanno conferito al sedime dell’aviosuperficie uno stato di fatto che, 
con riferimento alla citata suddivisione in opere Air Side e Land Side, risulta di 
seguito descritto. 

OPERE “AIR SIDE” 

Nel sedime dell’aviosuperficie è presente la pista di volo RWY 13/31 con una 
sezione trasversale avente larghezza totale di 45 metri di cui 30 metri costituente il 
corpo centrale della stessa pista e 15 metri (7,5 per ogni lato) costituiscono 
l’insieme delle shoulders laterali. È presente un piazzale aeromobili asfaltato di 
superficie pari a circa 20.000 metri quadrati raccordato in testata 31 mediante una 
bretella anch’essa asfaltata con una larghezza di 18 metri e lunghezza di circa 200.  
In corrispondenza della testata 31 della pista di volo RWY 13/31, è presente un 
rilevato di prolungamento realizzato all’incirca fino alla quota altimetrica dei 
gabbioni costruiti a presidio idraulico dello stesso rilevato. Lateralmente al corpo 
della pista sono presenti due “strip laterali” che costituiscono le superfici di 
sicurezza: quella a confine con l’area industriale di Pisticci Scalo risulta 
parzialmente adeguata altimetricamente alle prescrizioni dettate dalle norme 
aeronautiche vigenti, anche mediante l’eliminazione e l’adeguamento di buona 
parte degli ostacoli ivi presenti. Sempre sulla strip laterale “lato stabilimento”, è 
presente una viabilità perimetrale e relativa recinzione di tipo doganale. La 
viabilità, è stata realizzata senza pavimentazione stradale, ma solamente con una 
massicciata in misto granulare stabilizzato di spessore pari a circa 30 cm. La 
larghezza varia da 4 a 6 metri. La recinzione è di tipo doganale solo per la parte a 
confine con l’area industriale, per la parte di pertinenza degli edifici aeroportuali 
esistenti e lungo la S.P. Pisticci - Pomarico. Per il resto è presente una normale 
recinzione metallica a maglia romboidale a delimitazione della proprietà consortile 



 

4 

2 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

identificata con la particella n. 101 che include quasi l’intero sedime 
dell’aviosuperficie. 

Nei pressi dell’attuale ingresso all’area dalla suddetta provinciale c’è la zona 
(anch’essa recintata con recinzione di tipo doganale) destinata al deposito 
carburante AVIO, costituita da un basamento in c.a. con relativa vasca di 
contenimento e relative selle di appoggio per le future cisterne di stoccaggio. E’ 
presente l’impianto antincendio. 

Nella zona degli edifici realizzati a servizio dell’aerostazione (denominata in gergo 
aeronautico) come zona “Land Side”, è presente l’illuminazione esterna mediante 
torri faro, attualmente in funzione, che illuminano anche il piazzale aeromobili. 

OPERE “LAND SIDE”  

Nella zona “Land side” è stata realizzata una aerostazione passeggeri completa con 
tutti gli impianti civili e parte degli impianti tecnologici (antintrusione, antincendio, 
ecc,) e le rifiniture interne ed esterne. 

Le aree di pertinenza all’aerostazione sono complete a meno delle pavimentazioni 
bituminose stradali; sono presenti marciapiedi pavimentati con elementi 
autobloccanti e relative cordonature. In corrispondenza dei previsti varchi doganali 
sono presenti adeguati cancelli che si raccordano con la recinzione di tipo 
doganale. 

Un altro edificio presente nell’area è costituito da un capannone prefabbricato 
adibito a ricovero e manutenzione dei velivoli (hangar), al completo di zona interna 
destinata ad uffici – magazzino e di servizi igienici. Sono presenti tutti gli impianti 
civili inclusa una rete di distribuzione di energia di forza elettromotrice utile alle 
attività che si esercitano all’interno dell’hangar. Il capannone è dotato, oltre a tutti 
gli altri infissi, di un portone sezionale motorizzato del tipo ad “impacchettamento 
laterale”. 

Nell’area land side è presente anche una struttura metallica adibita a torre di 
controllo alla quale si accede dal piazzale aeromobile con scalinate (anch’esse 
metalliche). Ai piedi di tale torre, sono presenti cabine elettriche con relativi quadri 
elettrici di alimentazione ed apparati installati per il funzionamento dei futuri aiuti 
visivi luminosi ed impianti voli notte. 
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3 INTERVENTI DI PROGETTO 

Allo stato attuale l’infrastruttura viene fornita di energia elettrica e di acqua 
potabile, necessarie all’attività di gestione in essere (richiamata in premessa) con 
apposito contratto stipulato fra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della 
Provincia di Matera e la Società WINFLY s.r.l. 

3 INTERVENTI DI PROGETTO 

Le opere previste nel presente progetto, riguardanti l’adeguamento 
dell’aviosupreficie per la trasformazione in aeroporto di aviazione generale, sono di 
seguito sintetizzati: 

– Aiuti visivi luminosi (AVL) ed impianto voli notte (IVN): 
 A1+A2: installazione unita' PAPI con relativo basamento ed 

alimentazione elettrica; 
 B1+B2+B3+B4: installazione tabelle luminose con relativi basamenti 

ed alimentazione elettrica e realizzazione quadrato segnali; 
 C1+C2+C3: installazione luci di soglia e luci di bordo pista; 

– Apparati meteo: 
 D: installazione stazione meteo DDMA con relativo basamento,  

recinzione ed alimentazione elettrica; 
 E1+E2: installazione maniche a vento inclusi i basamenti e le 

alimentazioni elettriche; 
 F: installazione NEFO LASER con relativo basamento ed 

alimentazione elettrica; 
– Radioassistenze: 

 G: installazione "in campo" del sistema NDB - DME completo di 
"APPARATI SHELTER", recinzione a  delimitazione dell'area critica, 
recinzione a delimitazione dell'area vietata con impianto in funzione 
e strada di accesso in terra battuta 

– Apparecchiature radiogene e nastri bagagli: 
 H: completamento della dotazione tecnologica a servizio 

dell'aerostazione con l'installazione delle apparecchiature radiogene 
e dei nastri trasportatori; 

– Deposito carburanti AVIO: 
 I: completamento degli impianti fluidomeccanici e dell'impianto 

antincendio relativi al deposito carburanti AVIO; 
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– Eliminazione ostacoli (vasche di rilancio): 
 L: delocalizzazione delle vasche di rilancio all'esterno del sedime 

aeroportuale inclusi gli impianti e le apparecchiature 
elettromeccaniche con completamento della recinzione di tipo 
aeroportuale e della viabilita' perimetrale; 

– Opere civili: 
 M: completamento della viabilità dei mezzi di rampa; 
 N: completamento della viabilità a servizio dell'aerostazione e del 

deposito carburanti AVIO; 
 O: riqualifica e rifacimento dell'area di ingresso da adibire a 

parcheggio antistante l'aerostazione; 
 P1+P2: realizzazione SHOULDER laterali di raccordo fra bretella 

esistente - piazzale aeromobili. 

Di seguito sono descritti tutti gli interventi previsti in progetto sopra elencati. 

3.1 Aiuti visivi luminosi (AVL) ed impianto voli notte (IVN) 

La pista di volo, il raccordo al piazzale ed il piazzale di stazionamento aa/mm 
saranno dotati di segnalazione luminosa come previsto dall’ICAO Annesso 14, e nel 
rispetto delle norme contenute nel Regolamento ENAC ultima edizione. 

In particolare gli aiuti visivi luminosi previsti in progetto sono: 

1. luci di avvicinamento (segnali sopraelevati); 
2. luci di soglia pista (segnali a semilivello) ed identificazione soglia (REIL) a 

flash (segnali sopraelevati); 
3. luci di fine pista (segnali a semilivello e sopraelevati); 
4. luci di bordo vie di circolazione (segnali sopraelevati) e bordo piazzale (a 

semilivello); 
5. indicatori visivi angolo di planata (PAPI) solo barra sinistra su ambedue 

soglie; 
6. tabelle indicatrici luminose; 
7. Runway Guard Light (RGL) sul raccordo alla pista di volo. 

I sistemi luminosi sopra descritti saranno alimentati attraverso circuiti serie distinti 
ognuno dei quali attestato a propri autoregolatori a corrente costante. 
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3 INTERVENTI DI PROGETTO 

Sono compresi inoltre tutti i materiali accessori necessari alla corretta installazione 
come indicato dalla normativa FAA ed ICAO vigente (trasformatori serie, connettori 
serie, prese e spine B.T., cavi M.T., telesclusori, ecc.). 

Gli impianti voli notturni saranno inoltre dotati di impianto di telecomando e 
telecontrollo computerizzato per la loro accensione, regolazione e controllo sia 
dalla postazione in TWR che da quella prevista in cabina elettrica. 

Un quadro elettrico dedicato provvederà all’alimentazione e protezione delle 
singole unità autoregolatrici, installate in apposito locale cabina IVN dotato di 
condizionamento ed ubicato in vicinanza della cabina elettrica B.T. Aeroportuale e 
della TWR. 

L’alimentazione degli AVL è sottesa inoltre ad un apparato UPS che garantirà la loro 
totale alimentazione in continuità assoluta. 

3.2 Apparati meteo 

L’aeroporto sarà dotato di stazione DDMA per la raccolta delle informazioni meteo 
mediante sensori termici ed igrometrici nonché di un rilevatore di vento ad 
ultrasuoni. Ulteriore apporto di informazioni sarà garantito da un nefolaser per il 
rilavamento dell’altezza delle nubi e da due maniche a vento (opportunamente 
posizionate) per la visualizzazione della direzione del vento.  

Un apposito PC sarà preposto alla elaborazione dei dati  che saranno inviati alla 
postazione di torre mediante apposito cavo dati. 

I lavori previsti in progetto riguardano la realizzazione delle opere civili ed 
impiantistiche di predisposizione alla installazione di apparecchiature 
elettrostrumentali connesse all’esercizio dell’aviosuperficie. L’installazione delle 
apparecchiature, fornite dall’Amministrazione a piè d’opera (al completo di tutta la 
componentistica necessaria), avverrà sui manufatti preventivamente eseguiti. 

3.3 Radioassistenze 

L’aeroporto sarà dotato di una radioassistenza di tipo NDB (Non Directional 
Beacon) per la costruzione di procedure “non di precisione” e di apparato DME 
(Distance Measurement Equipment). 
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3 INTERVENTI DI PROGETTO 

L’impianto in questione opera nella banda compresa tra 190 e 550 KHz ed è 
costituito da apparati per la generazione dei segnali radioelettrici (alloggiati in 
apposito shelter) e sistema d’antenna a traliccio di altezza di 20 m circa. 

Sarà realizzato un basamento in calcestruzzo per il posizionamento dello shelter 
apparati e dell’antenna, nonché di una piazzola di sosta ed inversione per il veicolo 
degli operatori incaricati del controllo e della manutenzione dell’impianto. 

L’area attorno allo shelter ed all’antenna dovrà essere delimitata con recinzione a 
maglia metallica alta non meno di 2 m così da limitare l’accesso alle zone a più alta 
esposizione radioelettrica ai soli operatori autorizzati. 

Intorno all’antenna NDB, per un raggio di circa m 20, dovrà essere realizzato il 
piano di riflessione che sarà costituito da corda di rame disposta ad anelli allungati 
interrati ad una profondità di circa 30 cm, nonché il sistema di messa a terra di 
tutto l’impianto realizzato con dispersori a picchetto entro specifici pozzetti ubicati 
attorno al basamento in calcestruzzo. 

L’area interessata dal piano di riflessione dovrà essere delimitata mediante pali in 
legno, infissi nel terreno tali che l’altezza fuori terra sia pari a 1,0 m, posti ad 
interasse di 3,00 m l’uno dall’altro, e collegati tra loro da un cordone in nylon. Tale 
area dovrà essere chiaramente  indicata come “area critica” da apposita 
cartellonistica. 

In ossequio a quanto prescritto dalla “Scheda 7” del Piano Nazionale Sicurezza 
redatta dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza, tutta la zona, divenuta “area 
sensibile” a seguito dell’installazione delle radioassistenze, dovrà essere recintata 
per un perimetro circolare di raggio pari a m 40, con centro posto in 
corrispondenza dell’antenna. Tale recinzione dovrà essere realizzata con le 
medesime caratteristiche di quella utilizzatata per l’aeroporto (analogamente a 
quanto descritto negli elaborati di progetto relativi detta recinzione). 

Per quanto concerne le apparecchiature costituenti l’apparato DME, esse saranno 
montate su rack ed alloggiate entro lo stesso shelter dove saranno installati gli 
apparati dello NDB. 

L’apparato DME consta di due transponder e doppio sistema di monitoraggio, 
gamma di frequenza di lavoro 960 MHz – 1215 MHz, alimentazione sia in corrente 
alternata a singola fase (230 V – 45÷65 Hz) sia in corrente continua a mezzo carica 
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3 INTERVENTI DI PROGETTO 

batterie 220 V 50 Hz/48 V DC e batteria in tampone con autonomia di almeno 8 
ore. 

Tutti gli impianti (DME ed NDB) saranno controllati e comandati dalla postazione 
operativa (situata all’interno della Torre di Controllo (TWR) in Aeroporto a mezzo di 
sistemi di monitoraggio computerizzato che forniranno lo stato di funzionamento, 
la segnalazione di eventuali allarmi e le operazioni correttive da adottare qualora 
necessarie, effettuando in automatico (con linea commutata) la chiamata per il 
collegamento con il controllo remoto. 

Sia gli impianti che i sistemi di monitoraggio, telecomando e telecontrollo remoti 
dovranno essere compatibili con il Sistema di Telegestione Nazionale (STN). 

I collegamenti dovranno avvenire tramite utilizzo di apparati telefonici con linea 
diretta installati entro lo shelter da un lato ed entro la sala di controllo 
aeroportuale dall’altro, nonché all’interno della sala controllo tecnico della Ditta 
fornitrice per la segnalazione e controllo di eventuali anomalie e conseguenti 
interventi correttivi da adottare tempestivamente. 

Non è ammessa la realizzazione del collegamento di cui sopra mediante l’utilizzo di 
apparati radioricetrasmittenti (Ponti Radio) per il collegamento tra gli shelter e la 
sala apparati sotto la TWR dell’Aeroporto. 

Gli apparati saranno alloggiati entro apposito shelter. 

L’antenna sarà omnidirezionale, a polarizzazione verticale, protetta da un 
rivestimento in fiberglass, gamma di frequenza di lavoro 960 MHz – 1215 MHz. 

3.4 Apparecchiature radiogene e nastri bagagli 

La movimentazione dei bagagli in partenza ed arrivo avverrà con l’utilizzo di nastri 
bagagli, del tipo rettilineo, al termine dei quali saranno posti, tanto in partenza che 
in arrivo, delle rulliere folli che consentiranno l’accumulo temporaneo dei colli fino 
al prelievo degli stessi. 

Le apparecchiature per i controlli di sicurezza su persone e bagagli, saranno 
conformi a quanto richiesto dalle circolari ENAC. 

In particolare sono previste le seguenti apparecchiature: 

– Metal detector a portale; 
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– Impianto a raggi X per controllo di bagagli a mano  (con bocca delle 
dimensioni di almeno mm 600x400 larghezza x altezza); 

– Impianto a raggi X per controllo bagagli da stiva delle dimensioni di almeno 
mm 900X900. 

I lavori previsti in progetto riguardano l’installazione delle apparecchiature 
radiogene di security ed i nastri bagagli all’interno del fabbricato aerostazione già 
dotato dei relativi impianti. Le apparecchiature saranno fornite a piè d’opera 
dall’Amministrazione. 

3.5 Eliminazione ostacoli (vasche di rilancio) 

L’intervento previsto in progetto riguarda l’eliminazione degli ostacoli di dimensioni 
maggiori presenti sulla strip laterale di sicurezza a confine con l’area industriale di 
Pisticci Scalo. Allo stato attuale, gli ostacoli di minore dimensione risultano 
adeguati con la quota della strip laterale nell’ambito dei precedenti lavori inerenti il 
II stralcio. Pertanto, il progetto prevede l’adeguamento altimetrico degli ultimi 
manufatti leggermente fuoriterra costituiti dalle vasche di rilancio reflui a servizio 
dell’area industriale di Pisticci Scalo, denominate S39 ed S45. 

Le vasche suddette sono in esercizio. Perciò, l’adeguamento prevede una 
delocalizzazione delle stesse all’esterno del sedime dell’aviosuperficie quasi a 
confine con la recinzione esistente, la quale allo stato attuale risulta interrotta 
(unitamente alla viabilità perimetrale) in corrispondenza dell’area di attuale 
ubicazione delle predette vasche di rilancio. La delocalizzazione prevede sia lo 
spostamento degli impianti esistenti all’interno delle nuove vasche sia la 
realizzazione ex novo di impianti, sempre all’interno delle nuove vasche. All’esterno 
sono previste opere di interconnessione fra i collettori fognari esistenti che 
attualmente recapitano il refluo all’interno delle vasche in esercizio e le nuove 
vasche in posizione delocalizzata. Tali opere di interconnessione consistono in 
nuovi collettori fognari e relative opere d’arte che intercettano il refluo sui collettori 
esistenti e lo recapitano nelle nuove vasche. 

Allo stato attuale la vasca S39 dispone di n. 2 pompe centrifughe orizzontali da 450 
mc/h e prevalenza H=18 mt. Il funzionamento prevede una sola pompa in marcia 
continuamente mentre l’altra, sempre efficiente, costituisce riserva della prima: 
l’impianto non può essere fermato in nessun caso perché nella vasca S39 
confluiscono tutte le acque di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali e della 



 

11 

3 INTERVENTI DI PROGETTO 

viabilità attraverso il sistema fognario di acque bianche. Considerato 
l’equipaggiamento del sistema con due pompe è possibile il riutilizzo di entrambe 
da posizionare nella nuova vasca S39/B non appena la stessa verrà realizzata. 

La vasca S45 dispone attualmente di n. 2 pompe centrifughe orizzontali da 120 
mc/h e prevalenza H=15 mt ed una pompa sommergibile da 200 mc/h e prevalenza 
H=20 mt. Il funzionamento delle prime 2 pompe è l’una di riserva all’altra, mentre 
la pompa sommersa è costantemente in esercizio. 

Per quanto sopra, è possibile il riutilizzo di una sola pompa centrifuga orizzontale 
da installare nella nuova vasca S45/B perché il riutilizzo di entrambe richiede il 
fuori esercizio (seppure temporaneo) della vasca S45 non possibile in quanto in 
essa confluiscono tutti i reflui dell’area attrezzata che vengono rilanciati 
all’impianto di trattamento acque. 

Il progetto prevede inoltre l’ottimizzazione del flusso dei reflui realizzando una 
linea dedicata per il refluo riveniente dall’azienda Gnosis che attualmente 
confluisce nel collettore generale della fogna chimica. Tale ottimizzazione garantirà 
notevole flessibilità all’impianto in ragione dei carichi organici conferiti da Gnosis e 
dal resto delle utenze condottate. 

Dopo la realizzazione dell’impiantistica interna ed esterna alle nuove vasche 
delocalizzate, nonché dei collettori di interconnessione, le vasche esistenti 
verranno scapitozzate fino ad una quota di 30 – 40 cm sotto il piano campagna e 
riempite con lo stesso materiale proveniente dagli scavi fino a raggiungere la quota 
altimetrica della strip. Gli altri manufatti esistenti (pozzetti) presenti in strip, 
dovranno conservare la loro funzionalità e dovranno essere adeguati. 

3.6 Opere civili 

Gli interventi riguardano varie opere civili di seguito descritte. 

Completamento della viabilità dei mezzi di rampa che corre lungo due lati del 
piazzale aeromobili fino ad intersecarsi con la shoulder laterale della pista di volo. 

Realizzazione delle pavimentazioni in clb inerenti la viabilità di accesso 
all’aerostazione ed al deposito carburanti, previa riprofilatura e messa in quota 
della massicciata stradale esistente. La stratigrafia della pavimentazione è 
costituita (procedendo dal basso verso l’alto) da uno strato di base, da uno strato 
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di collegamento (bynder) e dal tappeto di usura. La riprofilatura, da eseguirsi per la 
correzione delle quote altimetriche della viabilità, si rende necessaria in quanto la 
massicciata stradale già realizzata ha subito, a causa dell’azione di ruscellamento 
delle acque piovane, una leggera erosione che ha leggermente modificato i piani di 
imposta del futuro strato di base. 

Adeguamento altimetrico della zona pavimentata in clb esistente tra l’attuale 
cancello d’ingresso all’aviosuperficie e l’area interessata dagli interventi stessi. La 
zona da adeguare, allo stato attuale risulta avere una geometria altimetrica 
piuttosto caotica, mal raccordata alla nuova viabilità a servizio dell’aerostazione e 
del deposito carburanti. L’adeguamento dell’area consiste in: 

– demolizione della pavimentazione e della fondazione stradale fino alla 
quota occorrente per impostare i nuovi piani, inclusa la demolizione dei 
manufatti interrati esistenti; 

– riprofilatura e messa in quota dei piani mediante paleggio del materiale 
riveniente dalla massicciata esistente per la parte demolita; 

– integrazione, laddove occorrente, della fondazione stradale con misto 
granulare stabilizzato; 

– integrazione ed adeguamento della rete di collettamento delle acque 
meteoriche esistente mediante la realizzazione di pozzetti e caditoie; 

– realizzazione della pavimentazione flessibile mediante la posa in opera di 
uno strato di base di spessore 8 cm, un successivo strato di collegamento 
dello spessore di 5 cm ed uno strato di usura di 3 cm. 

In fase di progettazione esecutiva, l'impresa aggiudicataria dovrà effettuare 
verifiche di dettaglio tese a valutare soluzioni che tengano conto dell'attuale rete di 
collettamento delle acque piovane, in rapporto all'assetto altimetrico del piazzale 
di ingresso che scaturirà dal progetto esecutivo. 

Adeguamento dell’attuale area di accesso al sedime dell’aviosuperficie dalla S.P. 
Pisticci - Pomarico la quale si presenta ammalorata e sconnessa in più punti. Nel 
progetto è previsto il totale ripristino dello strato di usura previo risanamento delle 
zone ammalorate. 

Realizzazione delle shoulders laterali di raccordo fra la bretella esistente ed il 
piazzale aeromobili. In tal caso la pavimentazione bituminosa sarà costituita dal 
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solo strato di collegamento di spessore 5 cm da collocare su uno strato di 
fondazione stradale dello spessore di 40 cm. 

4 CONFORMITA’ DEGLI INTERVENTI AGLI STRUMENTI 
URBANISTICI 

Gli interventi previsti sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici 
vigenti PRG del Comune di Pisticci e Piano Nucleo Industrializzazione – PNI del 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, approvato con 
Delibera n. 16 del 16.06.2008.  

Parte del sedime infrastrutturale ed annesse pertinenze sarà sottoposto ad 
interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino 
ambientale ed attività di monitoraggio, da parte della Regione Basilicata, poiché 
ricadenti nella perimetrazione formulata dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del 
Territorio in data 26/02/03 con decreto n. 642/RIBO/M/DI/B. In particolare, risulta 
che: 

A. una parte delle opere previste nel progetto definitivo, (piazzale antistante 
l’aerostazione e ingresso struttura) riguardano aree già svincolate nella 
Conferenza di servizi decisoria del 02.08.2005 a seguito delle indagini 
eseguite dalla Regione Basilicata, successivamente vincolate dal Ministero 
dell’Ambiente a causa di vicende giudiziarie che nonostante si siano 
concluse positivamente, non hanno interrotto l’iter del procedimento di 
ricaratterizzazione delle medesime aree; 

B. le vasche interrate interferenti con la fascia di sicurezza (strip) 
dell’aviosuperficie a confine con l’area industriale che con il presente 
progetto definitivo si prevede di delocalizzare, ricadono nell’area già 
indagata dal Consorzio ed i cui esiti, validati da ARPAB, hanno evidenziato 
l’assenza di superamenti dei valori di soglia previsti dal D.Lgs,152/2006; tale 
area non è stata svincolata per le stesse ragioni sopra evidenziate; 

C. la delocalizzazione delle predette vasche è prevista invece in un’area 
esterna al sedime dell’aviosuperficie, già sottoposta ad indagine ambientale 
e svincolata nell’ambito della Conferenza di Servizi decisoria del 20/07/2011; 

D. l’installazione delle apparecchiature meteo è prevista in un’area già 
sottoposta ad indagini ambientali da parte della Syndial e per le quali si è 
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già espressa la Conferenza di Servizi del 15/04/2014, escludendo qualsiasi 
intervento di bonifica sui terreni; 

E. la parte restante delle opere previste nel progetto definitivo riguarda 
l’installazione di apparecchiature all’interno dell’aerostazione, già nella 
disponibilità del Consorzio. 

Pertanto la Regione Basilicata in qualità di soggetto attuatore dell’intervento 
ambientale previsto dalla delibera CIPE del 03/08/2012, ha in corso le attività di 
caratterizzazione delle aree finalizzata alla restituzione delle stesse “agli usi 
legittimi”.  

In conclusione, la realizzazione delle opere previste in progetti, potrà avere luogo 
solamente a valle del pronunciamento in sede di conferenza di servizio decisoria 
che sarà indetta dal ministero dell’Ambiente.  

 

 

 


