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Premesse 

La presente relazione illustrativa è stata redatta dal sottoscritto Ing. Basileo 

Volini, in qualità di Direttore Tecnico della Società di Ingegneria Reti S.r.l. con 

sede in Potenza alla C.da Verderuolo 94/A, incaricata dall’Amministrazione 

comunale di Abriola della progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e della 

direzione lavori attinenti gli interventi necessari per la sistemazione 

idrogeologica ed il miglioramento dell’offerta turistica della stazione sciistica di 

Monte Pierfaone e Monte Arioso. 

Il presente progetto esecutivo denominato “Interventi sulle piste, 

infrastrutture ed impianti nel comprensorio turistico di Monte Pierfaone e 

Monte Arioso nei Comuni di Abriola e Sasso di Castalda” - I Lotto è costituito 

dai seguenti elaborati: 

 

1 Relazione generale 

2 Relazione tecnica 

3 Inquadramento territoriale 

4 Planimetria comprensorio sciistico Pierfaone 

5 Planimetria piste sciistiche  

6 Piante sezione e piano quotato interventi di messa in sicurezza piste 

7 Planimetria parcheggio partenza sciovia Pierfaone 2 

8 Piante sezione e piano quotato interventi livellamento piazzale 

9 Pianta sezioni e piano quotato interventi interferenza strada comunale 

10 Planimetria interventi Rifugio partenza seggiovia Pierfaone 3 

11 Piante e prospetti stato di fatto Rifugio partenza seggiovia Pierfaone 3 

12 Piante e prospetti stato di progetto Rifugio partenza seggiovia Pierfaone 3 

13 Pianta e prospetto rifugio 1700 mt. 

14 Particolari costruttivi 

15 Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi 

16 Computo metrico estimativo 

17 Quadro incidenza manodopera 

18 Quadro economico 

19 Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DCPM  12/12/2005 

20 Stralcio del Piano Paesistico di Area Vasta con indicazione dell’area 

d’intervento 
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21 Documentazione fotografica panoramica e di dettaglio 

22 Schema scarico acque meteoriche 

23 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

24 Piano di sicurezza e coordinamento 

25 Computo metrico oneri della sicurezza 

26 Elenco prezzi oneri della sicurezza 

27 Capitolato speciale d’appalto 

28 Schema di contratto 
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Il comprensorio turistico 

Il Comprensorio Turistico di Abriola e di Sasso di Castalda rappresenta uno 

dei poli “attrattivi” turistici più importanti della Regione Basilicata così come 

desunto dal Piano Turistico Regionale di Basilicata. 

Le Piste da Sci del Monte Pierfaone di Abriola e del Monte Arioso di Sasso di 

Castalda sono il cuore pulsante di tutto il Comprensorio: hanno un elevato 

“potere attrattivo” capace di intercettare flussi turistici regionali e 

extraregionali (campani e pugliesi). 

Oltre le piste da sci, altri elementi che giocano a favore dell’area sono il 

posizionamento geografico, la grande valenza paesaggistica (presenza di aree 

SIC), le peculiarità socioculturali, una discreta organizzazione della filiera 

turistica, un buon livello e capacità ricettiva di tutta l’area. 

Gli interventi sono indirizzati a migliorare la stabilità complessiva dell’area 

sciabile, attualmente interessata da movimenti franosi di diverse entità e da 

ruscellamenti che impediscono la conservazione del manto nevoso. Inoltre 

occorrerà progettare la sistemazione delle aree limitrofe alle piste per 

migliorare e rendere sicuro l’afflusso dei turisti e l’accoglienza degli stessi. 

 

Il comprensorio sciistico 

Sul territorio comunale di Abriola è ubicato l’impianto e le piste di sci alpino 

ricadenti nell’area turistica di “Sellata Monte Pierfaone”. 

Allo scopo di incentivare un rilancio turistico della località, l’Amministrazione 

comunale ha richiesto la predisposizione di uno studio di valorizzazione della 

località in questione, nel quale si prevedono interventi atti a razionalizzare il 

rapporto impianti di risalita e piste di sci, adeguare l’impianto alle normative di 

sicurezza delle aree sciabili e ridare competitività al prodotto turistico della 

“Sellata” attraverso offerte con maggior valore tecnico, qualitativo ed 

economico. 

Una priorità di interventi riguarda l’adeguamento delle piste di sci, in 

relazione alle disposizioni del T.U. del 2 luglio 2003, in osservanza del 

Codice della Montagna, dei Regolamenti della Federazione 

Internazionale Ski e della Federazione Italiana Sport Invernali, nonché 



Pag. 6 

la realizzazione di ampliamenti alle piste e nuovi impianti di risalita (la nuova 

seggiovia Pierfaone 4 e la nuova cabinovia di collegamento tra il centro abitato 

e le piste da sci). 

L’area interessata alla realizzazione di queste opere è il M. Pierfaone, e 

rientra integralmente nell’ambito in cui tutti gli interventi sono compatibili con 

le prescrizioni urbanistiche e di carattere naturalistico ed ambientale. 

Il progetto in questione prevede l’adeguamento e l’ampliamento delle 

piste di sci esistenti, la realizzazione di una variante all’incrocio con la 

strada carrabile estate e inverno, per l’accesso ai molteplici impianti di 

telecomunicazioni, ubicati sulla vette del M. Pierfaone, oltre l’adeguamento 

degli accessi all’impianto di trasporto a fune “seggiovia Pierfaone 3” 

per agevolare la manutenzione invernale e la velocità di esercizio per la 

massima portata oraria consentita. 

Le gare di sci alpino di calendario F.I.S.I. trainano altri eventi agonistici di 

importanza minore ma altrettanto validi sotto il profilo economico, considerato 

l’indotto apportato anche dall’attività di allenamenti e preparazioni svolti dagli 

stessi atleti e dai vari iscritti agli Sci Club. 

L’organizzazione di tali eventi sono soggetti alle normative relative alla 

sicurezza delle piste di sci, pertanto le opere da realizzare dovranno in alcuni 

casi tener conto della necessità di ottenere le certificazioni di 

omologazione agonistica, pertanto la possibilità di svolgere manifestazioni 

agonistiche inerenti ai calendari F.I.S.I. regionali e Nazionali. 

Premesso che il comprensorio sciistico del Monte Pierfaone, comprende, 

numero 4 piste per la pratica dello sci alpino per una lunghezza complessiva di 

circa 6 km., ed un campo scuola attrezzato per l’avviamento alla pratica dello 

sci. 
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Quadro interventi 

Gli interventi previsti in progetto sono stati suddivisi nelle seguenti macro-

categorie:  

1. Messa in sicurezza piste 

2. Sistemazione piazzale partenza sciovia Pierfaone 2 

3. Viabilità: realizzazione nuovo parcheggio auto 

4. Risoluzione interferenze: pista fosso Neviera – Strada Comunale 

Pierfaone 

5. Interventi rifugio partenza seggiovia Pierfaone 3 

6. Rifugio forestale 1700 mt. 

7. Videosorveglianza 

 

 

1. Intervento: Messa in sicurezza Piste 

In merito alla valorizzazione dell’impianto e relativo adeguamento alle 

normative per la sicurezza nelle piste di sci, si sono previsti interventi per un 

importo di Euro 116.774,12 ed in particolare saranno realizzate le seguenti 

opere: 

� uniformare a circa 20 mt. le larghezze delle piste ed eliminare gli 

ostacoli pericolosi per uno sciatore di qualsiasi livello mediante rilevati 

in terre armate (per complessivi 22 mq.) e gabbionate metalliche 

(148 mc.); 

� realizzazione di drenaggi trasversali per complessivi 208 mc.); 

� idrosemina per stabilizzazione dei tracciati per complessivi 1.250 

mq.); 

� stabilizzazione dei pendii a bordo pista con viminate per complessivi 

145 ml.. 
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Foto 1 

 

Foto 2 
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Foto 3 

 

 

 

Foto 4 
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2. Intervento: Sistemazione Piazzale partenza sciovia Pierfaone 2 

Nel secondo intervento si prevedono interventi atti alla sistemazione 

generale del piazzale a monte della struttura a pié di pista alla partenza della 

sciovia Pierfaone 2 per un importo parziale di Euro 34.583,77 ed in 

particolare: 

� livellamento del piazzale per complessivi 2.400 mc.; 

� captazione di sorgente affiorante mediante 4 rami di drenaggio 

e convogliamento delle acque con tubazione in PEAD del DN 315 

mm.; 

� allargamento della sezione del tracciato all’arrivo della Pista 

della Sorgente con gabbionata metallica (per complessivi 48 

mc.). 

 

 

 

Foto 5 

 

Foto 6 
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3. Intervento: Viabilità realizzazione nuovo parcheggio auto 

Il progetto prevede nel terzo intervento opere necessarie per l’allargamento 

del parcheggio esistente di fronte alla struttura ricettiva “Pierfaone” per un 

importo parziale di Euro 126.731,40 mediante la realizzazione di terre armate 

di h=4 mt. e lunghezza totale 50 ml. 

 

   

 Foto 7 

 

  

Foto 8 
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4. Intervento: Risoluzione interferenze Pista Fosso Neviera-Strada 

Comunale Pierfaone 

Il quarto intervento interessarà la pista n°1 denominata “Fossa Neviera”, 

infatti è indispensabile un intervento di adeguamento in quanto la stessa 

presenta una grossa conflittualità per l’incrocio esistente tra sciatori e veicoli a 

motore. Ciò è dovuto all’esistenza dell’attraversamento della pista dalla strada 

di accesso alla vetta del M. Pierfaone. 

Il progetto prevede la realizzazione di un sovrappasso che consenta agli 

sciatori di attraversare ad una quota maggiore l’intersezione con la strada.  Gli 

interventi previsti ammontano ad Euro 90.559,78 e consistono in particolare: 

- posa di n. 3 scatolari in cls delle dimensioni interne 4 ml. (larghezza) 3 

ml. (altezza) 1,2 ml (profondità); 

- innalzamento del piano sciabile alla quota dello scatolare mediante 2 file 

di gabbioni (lato di monte) di altezza 2 mt. e lunghezza 10 ml. e 2 file di 

terre armate (lato di valle) per una altezza di 3 mt. Nel punto più alto e 

0 nel punto più basso ed una lunghezza complessiva di 20 ml.; 

- asfalto nel tratto di strada comunale interessato dai lavori di 

livellamento per 80 ml. di lunghezza e 5 ml. di larghezza.  

-  

 

Foto 9 

 

 



Pag. 13 

 

 

 

Foto 10 

 

 

 

 

Foto 11 
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5. Intervento: Rifugio partenza seggiovia Pierfaone 3 

Alla partenza della seggiovia Pierfaone 3 è presente un piccolo rifugio 

montano insufficiente a garantire i servizi a tutti i fruitori delle piste.  

Nel presente progetto al quinto intervento si prevede la realizzazione di una 

seconda struttura affiancata alla prima in legno delle dimensioni 5,60x6,60 m. 

ed inoltre, la realizzazione di un serbatoio per la raccolta delle acque captate in 

una sorgente poco distante necessaria ai servizi non potabili della struttura e 

l’allargamento della sezione del tracciato di arrivo della pista Fosso Neviera 

mediante il posizionamento di gabbioni metallici per una altezza di 2 m. ed 

una lunghezza di 20 ml. 

 

 

Foto 12 

 

 

Foto 13 
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6. Interventi: Rifugio forestale 1700 mt. 

Il sesto intervento progettuale prevede la realizzazione un rifugio per lo 

stazionamento del personale di sicurezza della pista a 1700 mt. presso l’arrivo 

della seggiovia Pierfaone 3. 

L’opera si ritiene necessaria per garantire un rapido intervento del personale 

di soccorso in caso di incidenti sulla pista, infatti attualmente il personale di 

pronto soccorso stazione a valle ed in caso di richiesta di intervento deve 

prendere prima la sciovia Pierfaone 2, poi la Seggiovia Pierfaone 3 e poi 

scendere sci ai piedi sul luogo dell’incidente con tempi di attesa non sempre 

compatibili con il carattere di urgenza.  

La struttura avrà le dimensioni 400x300 cm. e sarà realizzata in legno per 

un costo complessivo di Euro 10.253,68. 

 

7. Interventi: Videosorveglianza 

L’intervento prevede l’installazione di un impianto di videosorveglianza.  

In particolare all’arrivo ed alla partenza della seggiovia Pierfaone 3 verranno 

posati 2 pali di altezza 10 mt (arrivo) e 4 mt. (partenza) per l’ubicazione delle 

telecamere di sicurezza e delle apparecchiature wireless di comunicazione. 


