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C4

Progetto esecutivo per la realizzazione di un intervento organico sulla segnaletica 

1. PREMESSA 

I segni costituiscono il nostro mondo, ci circondano, ci appartengono, sono il tramite at-

traverso cui la nostra mente lavora sulle cose. Riflettere sui segni significa aumentare le 

nostre capacità di presa sulla realtà, perciò quando si parla di “segnaletica turistica” rela-

tiva al sistema integrato denominato Magna Grecia, si avvia una riflessione complessa 

che è da considerare come nodo cruciale di un programma più generale di riqualificazione 

e ottimizzazione del sistema di tutela e promozione del Patrimonio paesaggistico e dei 

metodi per fruirne attraverso modalità lente. Da tali istanze, scaturisce il presente Studio 

che pianifica un intervento organico sulla segnaletica, attraverso una serie di azioni utili 

a definire modi e tempi da adottare e strategie di localizzazione della cartellonistica. Il 

tema della segnaletica in relazione alle emergenze culturali, naturalistiche, turistiche ed 

ai tracciati di scoperta a cavallo e in bici, rappresenta dunque un’occasione per elevare la 

qualità dell’offerta turistica oltre che essere il segno del riconoscimento del valore su-

premo dell’arte e della cultura sottese al progetto integrato Magna Grecia. 

La priorità della politica turistica di un territorio è aumentare il numero e la permanenza 

media dei turisti, nonché favorire la destagionalizzazione dei flussi. Questo può essere 

perseguito attraverso la diffusione di nuove tipologie di vacanza, ma soprattutto valoriz-

zando le zone conosciute e non, rendendo fruibili itinerari di importanza culturale, reli-

giosa, artigianale, tecnologica, sportiva, ambientalista ed enogastronomica attraverso 

progetti integrati di societing. 

L’attenta progettazione dei percorsi di scoperta, attraverso l’implementazione di nuove 

traiettorie di scoperta delle esperienze, che fanno leva su un modello di fruzione lenta, 

devono necessariamente passare attraverso l’implementazione di un intervento organico 

sulla segnaletica. Si tratta di un’azione trasversale, utile a facilitare l’accesso dei visitatori 

alle emergenze culturali, naturalistiche, artistiche, e la visita nei luoghi della cultura, per-

mettendo la riduzione del numero di impianti segnaletici che lo individuano, pur realiz-

zando un sistema efficace che dia una matrice identificabile e funzionale. La scelta del 
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tipo di impianti e della loro dislocazione sul territorio oggetto del progetto è effettuata in 

funzione delle caratteristiche storico-morfologiche dei tessuti insediativi, della larghezza 

complessiva della strada, della velocità di percorrenza e tipologia funzionale della strada, 

massimizzando la riconoscibilità dell’itinerario turistico (che sia riconducibile ad una ci-

clovia, ad una ippovia, alla identificazione del sistema delle emergenze archeologiche e 

culturali ecc.).  

Il fattore ambientale è l’elemento che, associato al design, fa la differenza e definisce lo 

standard progettuale adottato, personalizzando gli impianti che caratterizzano l’itinera-

rio. Il sistema integrato della segnaletica del progetto “Magna Grecia”, è pensato e im-

plementato in coerenza con il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento del Codice 

della strada) e si basa su alcuni principi ispiratori. 

L’installazione di un segnale è un fatto importante, con implicazioni rilevanti per la cor-

retta fruizione del territorio e per garantire la sicurezza stradale. L’installazione non può 

quindi essere circoscritta al singolo impianto, ma deve essere coerente con uno specifico 

piano di segnaletica, che, a sua volta, deve essere aggiornato se l’opera da segnalare è di 

particolare rilevanza territoriale. 

La realizzazione del piano organico sulla segnaletica è la condizione essenziale per garan-

tire la congruità, l’omogeneità e la messa a norma della segnaletica lungo la rete di  sco-

perta individuata, per garantire la massima leggibilità delle indicazioni e ridurre il numero 

dei segnali, permettere la corretta percezione del tracciato e dei punti critici, ottimizzare 

la scelta dei percorsi e individuare la gerarchia delle strade, regolare la fluidità della cir-

colazione e, in sintesi, aumentare il livello di appeal dell’area. 

Il piano di segnaletica infatti consente un impiego del segnale essenziale e correlato al 

contesto infrastrutturale, insediativo e ambientale. 

Il presente documento viene stilato in attuazione delle disposizioni di cui all’ art 23 del 

D.Lgs. 50/16 che rimanda, in attesa dell’approvazione di specifico DM, al D.P.R. 207/2010 

art. 17). Esso si compone dei seguenti elementi: 

1. Descrizione del contesto e finalità  

a. Analisi del contesto  
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b. finalità del progetto  

c. Analisi della domanda e dell’offerta  

d. Analisi della domanda e dell’offerta dell’azione  

2. Descrizione del progetto 

3. Descrizione degli interventi del progetto  

4. Tempi e fasi  

5. Soggetto attuatore  

6. Beneficiari  

7. Risultati attesi  

8. Fattibilità Tecnico Procedurale  

9. Aspetti paesaggistico ambientali 

10. Superamento delle barriere architettoniche 

11. Idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'e-

sercizio dell’intervento da realizzare 

12. Interferenze delle reti aeree e sotterranee  

13. Opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica 

14. Cronoprogramma 

15. Quadro Economico 

Il progetto di che trattasi si compone dei seguenti allegati: 

Elaborato 1. Relazione Paesaggistica Semplificata 

Elaborato 2. Elenco Prezzi e Analisi  

Elaborato 3. Computo Metrico  

Elaborato 4. Stima di Incidenza della Manodopera  

Elaborato 5. Capitolato Speciale di Appalto  

Elaborato 6. Foglio patti e condizioni Covid_19  

Elaborato 7. Schema di Contratto 
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Elaborato 8. Corografia 

Elaborato 9. Carta dei Vincoli 

Elaborato 10. Planimetria ubicazione segnaletica turistica nei centri abitati  

Elaborato 11. Planimetria ubicazione segnaletica turistica stradale 

Elaborato 12. Planimetria ubicazione segnaletica Ciclovie – Nova Siri 

Elaborato 13. Planimetria ubicazione segnaletica Ciclovie – Policoro Herakleia 

Elaborato 14. Planimetria ubicazione segnaletica Ciclovie – Scanzano – Bosco Andriace 

Elaborato 15. Planimetria ubicazione segnaletica Ciclovie – San Basilio – Incoronata 

Elaborato 16. Planimetria ubicazione segnaletica Ciclovie – Area Metaponto 

Elaborato 17. Planimetria ubicazione segnaletica Ciclovie – Tavole Palatine Difesa San 

Biagio Montescaglioso 

Elaborato 18. Planimetria ubicazione segnaletica Ciclovie – Montescaglioso Matera 

Elaborato 19. Particolari costruttivi  

Elaborato 20. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti  

Elaborato 21. Piano di sicurezza e coordinamento  

Elaborato 22. Documentazione Fotografica  

Elaborato 23. Livello di progettazione unica fornitura e servizi 
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E FINALITÀ 

2.1. Analisi di contesto 

“Magna Grecia” è un concetto su cui viene costruito e sviluppato l’intero progetto, fon-

damentali sono le idee di “luogo” (inteso come spazio in cui insistono relazioni umane) e 

di “via” come percorso sul quale insistono soste in aree e postazioni che possono contri-

buire a destare ed evocare la “bellezza e la profondità della stratificazione culturale” che 

nell’andare si scopre. 

La mobilità, dunque, va inquadrata anche per meglio comprendere l’esigenza di dotare il 

progetto, ma soprattutto il territorio ed i visitatori, di un sistema informativo territoriale. 

La collocazione della Basilicata, nel panorama nazionale e, in particolare, del sud Italia 

rappresenta e deve sempre più rafforzare il proprio ruolo di “snodo”, una centralità che 

non è da intendersi solo in termini geografici o infrastrutturali ma da assumersi come 

promozione attiva delle relazioni tra i territori dell’Italia meridionale e come rafforza-

mento delle relazioni tra aree mediterranee e centro-nord del Paese, specialmente se 

lette in chiave di sviluppo turistico e culturale. Tale funzione di snodo richiede necessa-

riamente il rafforzamento economico, sociale e culturale, che si basa sul potenziamento 

infrastrutturale delle relazioni tra diversi contesti e territori, a partire dal ripensamento 

del ruolo delle aree urbane, delle aree interne, delle realtà produttive, delle opportunità 

logistiche e delle valenze paesaggistico ambientali, in primis quella all’interno della quale 

stiamo costruendo la proposta di fruizione turistica denominata Magna Grecia. 

Si tratta di rafforzare le capacità di comunicazione della Regione con i nodi turistici nazio-

nali ed internazionali, che costituiscono i poli per lo sviluppo territoriale. Ciò è possibile 

attraverso il miglioramento delle relazioni con le regioni limitrofe e con la valorizzazione 

delle direttrici di scoperta del territorio e delle sue emergenze artistiche, naturalistiche 

culturali. 

Il contesto territoriale evidenzia, oggi, un sostanziale gap infrastrutturale e di servizi alle 

diverse scale, e quindi di accessibilità, che condiziona fortemente non solo la mobilità 

interna ma anche l’inserimento della Basilicata sia nel sistema di piattaforme territoriali 

delineate a scala nazionale, strutturate prioritariamente sul Corridoio TEN-T n. 5 Heln-

sinki-La Valletta (già TEN 1 Palermo Berlino) con la diramazione a sud-est Napoli-Bari-



 
Servizi di supporto alle attività del Comune di Bernalda (capofila) per l’attuazione della proposta progettuale 

“Magna Grecia - da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea euromediterranea” 
C4 - Intervento organico sulla segnaletica 

 
 

 7 

Taranto, sia nella rete dei principali poli urbani del Mezzogiorno. Tutt’oggi vaste aree del 

territorio regionale presentano un’accessibilità inferiore agli standard nazionali, confer-

mando in termini di efficacia gli indici di dotazione infrastrutturali e, nello specifico, un 

assetto della rete di comunicazione ancora incompleto e comunque sensibilmente con-

dizionato dalla difficile orografia del territorio. A tal proposito è utile evidenziare, ad 

esempio, la marginalità di molte aree del territorio lucano rispetto a poli urbani e traspor-

tistici importanti e raggiungibili, in alcuni casi, con tempi di percorrenza su strada supe-

riori alle tre ore. E’ evidente come tale scenario non consenta la diffusione degli effetti di 

“Corridoio” alle aree più interne della regione. All’attuale quadro dell’offerta vanno rap-

portati i nuovi bisogni di mobilità espressi dal territorio regionale che sono sostanzial-

mente connessi ai fenomeni migratori e demografici che hanno interessato, ed interes-

sano tutt’ora la popolazione lucana.  

Tuttavia, nell’ottica di valorizzazione di nuove direttrici di scoperta e di una nuova poetica 

di racconto dei luoghi, questo fattore di debolezza potrebbe essere trasformato in un 

punto di forza emozionale e di differenziazione rispetto all’offerta turistica di altri territori 

meglio collegati ma meno “autentici”.   

L’area della Magna Grecia, nell’ambito della quale la nostra proposta di fruizione lenta 

del paesaggio si muove, è composta da 8 comuni nei quali risiede il 29,4% della popola-

zione lucana (137.920 unità).  

L’ambito territoriale di riferimento della proposta progettuale rappresenta l’areale che 

custodisce le principali testimonianze della cultura magnogreca in territorio lucano. Esso 

comprende i comuni di Bernalda, Policoro, Scanzano Ionico, Montalbano, Nova Siri, Pi-

sticci, Montescaglioso, Matera. Ai 5 comuni della costa Jonica, si aggiungono i comuni di 

Montalbano Jonico e Montescaglioso (contermini), che garantiscono il collegamento ter-

ritoriale con Matera (non confinante con il territorio della costa jonica), porta del Medi-

terraneo per i nuovi flussi turistici da stimolare. La piana litoranea ionica si estende tra il 

Sinni e il Bradano lungo il litorale, e registra la presenza delle seguenti emergenze natu-

ralistiche: lago salmastro Salinella; Riserva di Metaponto; Riserva Statale biogenetica di 

Marinella Stornara; le pinete retrodunali di Pisticci e Scanzano Jonico; l’area umida foce 

del Cavone; vasche salmastre dell'ex Ittica Val d'Agri; riserva del Bosco di Policoro.  
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La costa ionica è interessata dalla presenza di due infrastrutture portuali: il Porto degli Ar-

gonauti e quello di Marinagri in foce Agri. Il tratto costiero in esame è caratterizzato, in 

particolare, da coste basse con spiagge prevalentemente sabbiose. 

Su questo litorale sfociano i cinque maggiori fiumi lucani: il Bradano, il Basento, il Cavone, 

l'Agri e il Sinni, che con i loro apporti solidi hanno formato la Piana di Metaponto (un'area 

di circa 800km²). 

Queste favorevoli condizioni ambientali, accompagnate da un clima temperato e da una 

straordinaria ricchezza di acqua, hanno stimolato la formazione di insediamenti umani. I 

ricchi territori, che furono della Magna Grecia, vennero attraversati da popoli e civiltà che 

hanno lasciato eredità culturali tangibili. Le città fondate dai greci  divennero municipi ro-

mani, poi regioni longobarde, porti saraceni, siti della civiltà rupestre, kastron bizantini, 

città e domini normanni, svevi e poi angioini, universitates aragonesi, vie della transumanza 

e dei tratturi. Si segnala la presenza dei seguenti elementi del patrimonio culturale tangi-

bile e intangibile: Museo Archeologico Nazionale della Siritide –Policoro, Parco archeolo-

gico di Heracleia – il circuito murario; Parco Archeologico di Termitito, la Torre Saracena 

e il palazzo Baronale di Scanzano Ionico; Museo Archeologico Nazionale di Metaponto, 

Parco Archeologico dell'Area Urbana, Tempio delle Tavole Palatine e Complesso Monu-

mentale Torremare di Metaponto; Vasche di Sant'Alessio e Terme Romane di Cugno dei 

Vagni a Nova Siri; Abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso; Museo Archeolo-

gico Nazionale “Domenico Ridola” di Matera, il più antico della Basilicata; MUSMA di Ma-

tera; borgo e la Torre di San Basilio a Pisticci; la fattoria magno greca di Montalbano. 

Questo territorio si connota come area rurale ad agricoltura intensiva specializzata, forte-

mente improntata alla produzione di coltivazioni orticole e frutticole, con circa 5.000 

aziende che coltivano il 75% del totale degli ettari regionali destinato a tali colture. In 

quest'area opera il Distretto Agroalimentare di Qualità del Metapontino. 

Le eccellenti produzioni ortofrutticole, che troviamo oggi in questo territorio, vantano 

radici antichissime: grazie agli insegnamenti dei coloni greci nel VI secolo a.C. le popola-

zioni locali misero a punto le tecniche di coltivazione dell’olivo e della vite; tradizione 

tenuta in vita da un valido polo di ricerca sui temi del food.  

L’area si caratterizza inoltre per una marcata vocazione turistica. Nel 2016, rispetto al mo-

vimento turistico, il Metapontino ha concentrato il 29% della domanda turistica regionale 
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e il 52% delle presenze complessive, con una permanenza media di 6 giorni; sul piano 

dell’offerta turistica, in quest’area si trova l’11% del sistema ricettivo regionale e il 51% 

dei posti letto.  

 

Entrando nel merito delle caratteristiche del contesto normativo in cui si cala la proposta 

di progettazione di un intervento organico sulla segnaletica, bisogna far riferimento alla: 

 Legge regionale 14 aprile 2000, n. 51 - norme per la programmazione, lo sviluppo 

e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata, nonché alle 

norme del vigente codice della strada 

 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 

16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610. I segnali uti-

lizzati, inoltre, dovranno essere obbligatoriamente certificati come da normativa 

ministeriale n. 3652 del 17 giugno 1998 o meglio ancora autorizzati dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti che oltre a garantirne la conformità alla norma 

europea EN 12899-1 ne autorizza la sua costruzione. 
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2.2. Finalità  

L’intervento organico sulla segnaletica consentirà di: 

 Accrescere l’attrattiva turistica del territorio, mediante uno strumento comunica-

tivo di forte richiamo nei confronti dei turisti in transito nell’area; 

 Migliorare la qualità dell’informazione turistica; 

 Promuovere risorse presenti sul territorio ed ottimizzare la loro fruibilità; 

 Qualificare e garantire una riconoscibilità immediata del territorio, creando un’im-

magine innovativa e moderna, connotata in termini di omogeneità, efficacia ed 

efficienza. 

I presupposti tecnici per la proposta di segnaletica (intelligente) per segnali di direzione 

per itinerari turistici legati al progetto Magna Grecia sono i seguenti: 

 Funzione: i segnali seguenti hanno la funzione principale di indirizzare il turista e 

pertanto le informazioni privilegiate sono la direzione con bivi e svolte, le località 

da raggiungere e la distanza in km. Quanto sopra sia per l’utente (ciclista) che già 

si trova sull’itinerario, sia per chi deve raggiungere lo stesso da viabilità normale. 

In molte segnaletiche già installate tuttavia, anche a somiglianza della segnaletica 

delle strade dei vini e sapori, si ritrovano altre informazioni che possono essere 

ad esempio il nome dell’itinerario con i loghi delle amministrazioni che lo hanno 

promosso; 

 Colori: Si è rispettato quanto previsto dal CdS, o più precisamente dal regola-

mento di attuazione DPR495/92. Pertanto per gli ambiti urbani (centri abitati) e 

per destinazioni al loro interno si è usato il fondo bianco, mentre per gli itinerari 

extraurbani – anche quando i segnali vengono collocati in ambito urbano - si è 

privilegiata la lettura degli itinerari come elemento turistico e pertanto le scelta è 

caduta sul colore marrone. Questa scelta rappresenta una piccola forzatura poi-

ché nel CdS l’uso del marrone è riferito alla meta turistica indicata dal cartello e 

non al veicolo. Per questo motivo in tutti i segnali è riportato il logo identificativo 

del tipo di mobilità (bici, cavallo) come elemento caratterizzante e unificante il 



 
Servizi di supporto alle attività del Comune di Bernalda (capofila) per l’attuazione della proposta progettuale 

“Magna Grecia - da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea euromediterranea” 
C4 - Intervento organico sulla segnaletica 

 
 

 11 

veicolo cui sono destinati. Si ricorda che il simbolo di cui sopra non prefigura ele-

menti di precedenza e/o protezione; 

 Forma: Il CdS prevede per i segnali di direzione due forme geometriche: 1. rettan-

golare per collocazioni in ambito urbano; 2. sagomata con profilo della freccia per 

l’ambito extraurbano. Nella proposta sono prospettate entrambe queste solu-

zioni per i ripettivi ambiti; tuttavia, tenendo conto anche delle segnaletiche fino 

ad oggi posate delle Amministrazioni, la forma rettangolare è preferita; 

 Dimensioni: Il CdS prevede di norma dimensioni dei segnali adeguate alla neces-

sità di percezione e lettura del turista. Per l’utenza considerata e su viabilità riser-

vata (ove il traffico motorizzato si presume interdetto o comunque “moderato”) 

si propone di adottare dimensioni molto ridotte. Ciò sia per economia di produ-

zione, sia soprattutto per un miglior inserimento ambientale, considerato che le 

ciclovie ed ippovia (ad esempio) si trovano in luoghi di pregio paesaggistico e na-

turale; 

 Simboli e caratteri: Si sono rispettati simboli e caratteri previsti dal CdS, o meglio 

dal Regolamento di attuazione DPR 495/92, con però l’aggiunta di sigle persona-

lizzazioni grafiche riferite all’itinerario. 

Questa azione si connette direttamente con le operazioni C.1, C.2, C.3, in quanto funzio-

nale alla individuazione e determinazione dei percorsi di scoperta individuati. 

L’obiettivo specifico dell’operazione è quello di segnalare e localizzare, attraverso l’instal-

lazione di opportuni cartelli segnaletici, di seguito descritti, il patrimonio monumentale 

ed ambientale del territorio di interesse consentendo dii effettuare una precisa azione di 

mappatura sulle principali arterie di accesso, le direttrici di scoperta e la localizzazione 

delle emergenze artistiche, paesaggistiche, culturali, naturalistiche, nell’ambito delle 

azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale ed allo 

scopo di favorire il turismo dolce quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con 

l’ambiente, attuando un intervento organico nell’intera area della Magna Grecia: 

 per il recupero della viabilità storica; 

 per la promozione della viabilità di interesse ambientale e dei sentieri; 
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 per la realizzazione di infrastrutture ad essi correlate. 

In un’ottica di potenziamento e qualificazione dei servizi per il turista risulta azione di alto 

valore strategico l’integrazione delle attività di riqualificazione e di innovazione della rete 

segnaletica dell’informazione in mobilità, mediante lo sviluppo di una rete diffusa e distri-

buita sul territorio, con l’ausilio di un layout grafico integrato e riconoscibile. Tutto questo 

anche al fine di trasformare il turista o viaggiatore in un cittadino temporaneo, con una 

serie di diritti e doveri legati al modello di fruizione della risorsa turistica.  
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2.3. Analisi della domanda e dell’offerta dell’azione specifica 

Da un punto di vista prettamente legato all’azione, dobbiamo osservare la domanda e 

l’offerta specifica di informazioni turistiche. In Basilicata, sul tema della segnaletica turi-

stica bisogna fare riferimento alla Legge regionale 14 aprile 2000, n. 51 “Norme per la 

programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilita’ minore e della sentieristica in 

Basilicata”.  

Ogni segnale sarà un punto di allaccio al tracciato di scoperta disegnato con il progetto di 

sviluppo territoriale Magna Grecia, che è in grado di connettere le comunità temporanee 

di turisti. In questo senso, l’aggancio del sistema della segnaletica sarà anche all’applica-

zione geo-referenziata prevista all’interno dell’azione C1. Infatti, abbiamo previsto l’inse-

rimento di Qr-code per il download dell’applicazione all’interno dei totem presenti all’in-

gresso degli comuni dell’area di progetto. 

Se si considera che tutte le strade aperte al transito pubblico devono essere dotate di 

segnaletica stradale e che la stessa rappresenta a tutti gli effetti una forma di comunica-

zione è facilmente comprensibile come il non corretto utilizzo di questo strumento rap-

presenti un’opportunità persa per valorizzare un territorio, la sua immagine e le risorse 

in esso presenti.  

Percorrendo le strade lucane si rileva con facilità come spesso non vi sia alcuna preventiva 

pianificazione della segnaletica, fatto che genera una riduzione dell’efficacia comunica-

tiva dei cartelli e, non ultimo, confusione, distrazione e quindi pericolo alla circolazione.  

Per svolgere in modo efficace il suo ruolo, la segnaletica deve possedere determinate 

caratteristiche, rilevabili nell’art. 124 del Regolamento attuativo del codice della strada:  

 congruenza: la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata alla situa-

zione stradale in modo da consentirne la corretta percezione;  

 coerenza: sul medesimo itinerario si devono trovare le stesse indicazioni;  

 omogeneità: sul medesimo itinerario, dall’inizio alla fine, la segnaletica di indicazione 

deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilità;  
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 essenzialità: sulle strade deve essere posizionato un numero di segnali strettamente 

indispensabile, evitando indicazioni superflue al fine di garantire sicurezza e fluidità 

della circolazione; 

 chiarezza: su ciascun segnale deve essere presente un numero di messaggi stretta-

mente indispensabile; 

 visibilità: l’ubicazione, la distanza di avvistamento e la leggibilità dei segnali devono 

essere coerenti con il contesto stradale; 

 efficienza: gli impianti segnaletici devono essere mantenuti in buone condizioni di 

operatività. 

Per fare in modo che la segnaletica svolga efficacemente il suo ruolo, è indispensabile un 

Piano di segnalamento la cui stesura prevede un’attenta analisi del territorio e delle sue 

problematiche, dei diversi flussi di traffico e delle risorse paesaggistiche e culturali. Il 

Piano di Segnalamento si configura come un piano di settore del Piano del Traffico, di cui 

specifica le direttive generali relative all’indirizzamento dei flussi veicolari, alla regola-

mentazione della circolazione e della sosta. In particolare il Piano di segnalamento con-

sente di: 

 razionalizzare le informazioni per gli utenti della strada; 

 rendere scorrevole e informato il traffico di attraversamento; 

 rendere sicuro il traffico locale da quello pesante di attraversamento; 

 semplificare le manovre in corrispondenza di una intersezione o di un percorso li-

neare; 

 valorizzare le risorse turistiche e culturali; 

 realizzare una segnaletica con le caratteristiche precedentemente viste. 

In merito alla definizione di un progetto che risponda alla reale esigenza di incremento di 

possibilità di scoperta delle emergenza culturali, naturalistiche e artistiche presenti 

nell’areale considerato, e con la volontà di garantire sicurezza dei turisti, garanzia  dob-

biamo necessariamente fare una fotografia statistico conoscitiva dei dati rappresentativi 

del turismo, partendo dal quadro internazionale e arrivando alla rappresentazione grafica 
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di dati puntuali sul territorio, che aiuteranno a interpretare in maniera precisa lo stato di 

fatto. Il quadro complessivo all’interno del quale si muove il progetto, ci fornisce una pa-

noramica generale sull’andamento del turismo in Italia e nel mondo, basata su una sintesi 

e rielaborazione di dati provenienti dalle principali fonti quali UNWTO, Banca d’Italia, Eu-

rostat e ISTAT.  

Nel 2016, secondo i dati provvisori dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, gli arrivi 

internazionali, attestatesi intorno agli 1,24 miliardi di turisti, sono cresciuti del 3,9% ri-

spetto all’anno precedente. In Italia sono stati 52,6 milioni gli arrivi internazionali, in au-

mento del 3,7% rispetto al 2015. La bilancia turistica dei pagamenti di Banca d’Italia ha 

riportato un saldo netto positivo di 13.812 milioni di euro nel 2016 (+2.0% sul 2015). I 

viaggiatori stranieri in Italia hanno speso 36.359 mln di euro (+2,3% rispetto al 2015) 

mentre la spesa turistica degli italiani all’estero è stata di 22.547 mln di euro (+2,4% sul 

2015). La Germania si conferma nostro principale bacino di origine per spesa con un in-

cremento del 4,6% sul 2015.  Da dati Eurostat, l’Italia si trova al terzo posto nella classifica 

dei Paesi Europei per numero di pernottamenti (residenti e non), dietro Spagna e Francia, 

con 397,8 milioni di notti, cresciute dell'1,3% grazie alla componente straniera della do-

manda (+2,3% sul 2015), mentre gli arrivi totali in Italia, pari a 113,3 milioni, risultano 

pressoché in linea con i risultati del 2015 (dati ISTAT). 

L’offerta ricettiva italiana può contare su 167,7 mila esercizi ricettivi di cui il 19,8% è rap-

presentato dagli esercizi alberghieri, con gli hotel di media categoria in prima posizione e 

il restante 80,2% dagli esercizi complementari di cui oltre la metà è rappresentato dagli 

alloggi in affitto. Se si considerano i posti letto, il gap fra strutture alberghiere ed extra-

alberghiere si riduce fortemente: gli hotel contano 2,2 milioni di posti letto (46,1% del 

totale), mentre i complementari 2,6 milioni di posti letto, con la quota parte maggiore 

rappresentata dai campeggi e villaggi turistici (52% del totale complementari). Nello spe-

cifico, andando a verificare a livello micro i dati sul turismo, abbiamo la seguente situa-

zione: 
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Questi dati sulla domanda e sull’offerta del mercato di riferimento, vanno necessaria-

mente incrociati con le direttrici strategiche individuate dagli enti competenti, in testa 

l’APT Basilicata che, sulla base del Piano Turistico Regionale attualmente in vigore (art. 4, 

comma 2, L.R. n. 7 2008) e in attesa della redazione del nuovo documento complessivo 

strategico per la definizione dei nuovi “turismi”, annualmente redige un piano di azione. 

Le ultime priorità strategiche sono state le seguenti: 

 Il Piano delle attività dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata 

muove su tre nuclei strategici fondamentali su cui si articolano 4 linee di azione 

funzionali a perseguire concretamente la visione che anima il lavoro dell’APT, ov-

vero quella di fare della Basilicata un punto di riferimento per i viaggiatori italiani 

e stranieri che cercano bellezza e che desiderano vivere un’esperienza turistica di 

qualità. 

 Il Piano vede lo sviluppo turistico come driver fondamentale per il benessere eco-

nomico e sociale della Basilicata, un motore capace di generare coesione sociale 

e allo stesso tempo di contribuire ad affermare l’identità culturale delle nostre 

città, dei paesi e dei territori, tutti insieme, anche quelli apparentemente secon-

dari rispetto a destinazioni turistiche accorsate. 

In questa prospettiva di sviluppo il Piano individua azioni in grado di sostenere, insieme 

all’alto livello delle proposte turistiche, anche la qualità e il dinamismo dell’intera filiera 

delle attività e dei servizi a queste connessi, nella consapevolezza che le sfide che atten-

dono la Basilicata per un posizionamento di rilievo nel panorama dell’offerta turistica na-

zionale possano essere affrontate e vinte solo con un grande lavoro collettivo, trasversale 

e intersettoriale, che veda tutti impegnati, istituzioni, operatori, stakeholder, cittadini, 

verso un comune obiettivo: l’offerta turistica della nostra regione deve valorizzare l’im-

menso patrimonio culturale, materiale e immateriale, di cui dispone, ponendo al centro 

la qualità dell’offerta turistico-culturale e dei servizi. Il Piano va decisamente in questa 

direzione, nella consapevolezza che i comparti dell’esperienza turistica e culturale siano 

i principali fattori di attrattività e riconoscibilità per il nostro Paese e quindi possono rap-

presentare per la Basilicata, un volano straordinario: nello scenario dei trend a livello glo-

bale aumenta vertiginosamente l’interesse per “destinazioni nuove”, luoghi da scoprire 

per viaggi e vacanze sempre più esperienziali; prodotti personalizzati prevalgono su quelli 
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standard e il cliente si orienta con favore crescente su proposte che vedono al centro 

esperienze coinvolgenti e memorabili (entertainment, educational, active, aesthetic). 

Uno scenario competitivo in cui l’innovazione tecnologica gioca un ruolo fondamentale, 

anche nella nuova prospettiva in Covid e Post Covid che ha radicalmente modificato la 

percezione e le esigenze del turista: è sul web che la maggioranza dei consumatori decide 

e organizza il viaggio e la vacanza, con percentuali altissime se si guarda ai cosiddetti “Mil-

lennial”, persone nate tra il 1980 e il 2000, che costituiscono il target prioritario del si-

stema turistico (nel 2025 rappresenteranno la metà di tutti i viaggiatori a livello mon-

diale). Sono loro a ritenere il viaggio e la vacanza un ingrediente indispensabile della vita 

e a mostrare grande interesse per le specificità dei territori (enogastronomia, tradizioni, 

ecc…).  

L’affermazione del brand “Magna Grecia” passa anche attraverso azioni strutturali di pro-

mozione integrata, con tematismi e itinerari capaci di coinvolgere le regioni limitrofe in 

azioni di “link-building” utili a valorizzare destinazioni e rotte meno note, interventi di 

governance partecipata che potranno risultare cruciali per lo sviluppo turistico-culturale 

delle aree del Mezzogiorno. 

 

Competitività 

Il primo nucleo strategico attiene al consolidamento e al rafforzamento delle relazioni 

esterne con gli operatori della domanda turistica organizzata (tour operator, agenzie in-

coming, associazioni, ecc.) attraverso la partecipazione a fiere di settore, workshop BtoB, 

missioni di contatto, organizzazione di educational tour, anche in co-partnership con le 

strutture dipartimentali regionali. 

 

Turista al centro 

Il secondo nucleo strategico è focalizzato sui desideri e le necessità del turista del nuovo 

millennio, ponendolo al centro di un’offerta dedicata che ne intercetti pienamente desi-

deri ed esigenze nella consapevolezza di dover interpretare gusti e tendenza in costante 

cambiamento, con l’idea di avvicinarsi idealmente al consumatore con offerte dirette, 

“uno a uno”. Ed è proprio in questa milestone che si radica la vera essenza dell’azione, 
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che costituisce un intervento necessario in un territorio orograficamente svantaggiato e 

che paga lo scotto si avere vie di collegamento non sempre ottimali, pur connettendosi 

naturalmente ad altre due regioni con cui condivide patrimonio storico e naturalistico di 

eccellenza: Puglia e Calabria. 

 

Basilicata smart 

Il terzo nucleo strategico riguarda la comunicazione, in particolare gli aspetti legati alla 

presentazione e narrazione del percorso che dovrà prediligere sempre più i canali digitali 

proponendo prodotti di qualità. Anche in questo nucleo, l’azione si posiziona come fun-

zionale a tenere insieme attività materiali ed immateriali di contatto tra cittadini tempo-

ranei e abitanti culturali, anche attraverso il sistema di interazione digitale implementato 

dalla applicazione geo-referenziata . 
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Per il raggiungimento degli obiettivi generali innanzi indicati, con il presente progetto in-

tendiamo predisporre le seguenti azioni, indispensabili per dar vita ad un sistema di se-

gnaletica integrata per la fruizione del patrimonio culturale presente all’interno dell’area 

di progetto: 

 

3.1. AZIONE 1: Realizzazione del catasto della segnaletica, im-

plementazione grafica dei pannelli, acquisizione e ottimiz-

zazione dei contenuti per la pubblicazione all’interno 

dell’infrastruttura informatica prevista nell’azione C1 

Con questa azione di progetto si dovrà provvedere alla definitiva realizzare lo strumento 

di gestione della segnaletica all’interno del territorio attraverso l’implementazione delle 

seguenti attività: 

 organizzazione di tutte le informazioni indicate nella presente proposta progettuale 

per la definizione di un piano di segnalamento, capace di fornire all’utenza turistica 

una chiara comunicazione da esplicitare per mezzo dei segnali stradali di indicazione, 

in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione 

e dalle legge regionale sulla viabilità minore. 

In particolare, con questo servizio si dovrà provvedere alla verifica del posizionamento 

dei singoli cartelli, alla definizione delle distanze da segnalare sugli stessi, alla imposta-

zione grafica dei singoli segnali, da attuarsi secondo le indicazioni progettuali, e alla 

consegna dei file pronti per la stampa. 

 Acquisizione di immagini e testi relativi a 91 punti di interesse individuati e ottimizza-

zione degli stessi per l’implementazione nella web app che sarà realizzata con l’azione 

C1 del programma integrato Magna Grecia - da Pitagora alla nuova cittadinanza tem-

poranea euromediterranea.. 

I punti di interesse di che trattasi sono i seguenti: 
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BERNALDA 
Chiesa di San Bernardino da Siena 
Chiesa Madonna del Carmine, 
Convento di sant'Antonio da Padova 
Castello di Bernalda: 
Palazzo Graziadei 
Palazzo Fischetti 
Palazzo Margherita 
Palazzo Lacava 
Palazzo Guida 
Palazzo Appio 
Masseria San Salvatore” Loc. Serramarina 
Torre Mare - Metaponto 
Masseria San'Angelo 
Edificio ex Acquedotto dell'Agri 

NOVA SIRI 
Castello 
Palazzo Settembrini 
Palazzo Costa 
Palazzo Spanò 
Torre Bollita 
Chiesa madre 
Chiesa dell'Annunziata - Madonna degli In-
fermi 
Cappella della Sulla 
Chiesa di Sant’Antonio di Padova 
Vasche di Sant'Alessio 

MONTALBANO JONICO 
Chiesa Santa Maria dell'Episcopio 
Mura Aragonesi 
Palazzo Rondinelli 
Palazzo De Ruggeri 
Palazzo Federici Cavaliere 
Palazzo Bonelli 
Porta dell'Orologio 
contrada terravecchia 
Masseria Razionale 
 

MOTESCAGLIOSO 
Porta Sant'Angelo 
Chiesa madre di SS Pietro e Paolo 
Abbazia Benedettina di San Michele Arcan-
gelo 
Chiesa di San Rocco 
Convento di Sant'Agostino 
Chiesa di Santa Lucia 
Chiesa di Santo Stefano  
Convento femminile della SS. Concezione 
Convento dei Padri Cappuccini  
Santa Maria del Vetrano  
Chiesa di Santa Lucia  
Chiesa della Madonna delle Grazie, già S. 
Maria in Platea 
Chiesa della Madonna della Nuova  
Palazzo Caldone 
Palazzo Petrelli 
Palazzo dei Garbellano e dei Cifone 
Palazzo D'Alessio 
Palazzo Antodaro 
Palazzo Principi Lucchesi Palli 
Palazzo dei Salinari 

PISTICCI 
Chiesa dell'Immacolata Concezione 
Chiesetta della Madonna di Loreto: 
Chiesa di Sant'Antonio o del Convento 
Cappella dell'Annunziata 
Chiesa di San Rocco: 
Chiesa di Cristo Re: 

POLICORO 
Fontana Monumentale 
Palazzo Baronale 
Torre Mozza 
Borgata Casalini 
Chiesa del Buon Pastore 
Chiesa di San Francesco 
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Chiesa di San Leonardo: 
Chiesa di San Pietro Martire 
Cappella della Madonna delle Grazie: 
Palazzo De Franchi Caldone 
Castello 
Palazzotto o Palazzocchio 
Palazzo Giannantonio 
Palazzo Rogges 
Torre Bruni: 
Ruderi del Castello normanno. 
Torre dell'acquedotto 
Torre dell'orologio 
Castello di San Basilio 
Torre dell'Accio 
 

Chiesa Madre 
Cappella della Madonna del Ponte 
Giardini Murati 
 

SCANZANO JONICO 
Palazzo Baronale 
cappella della Théotokos 
Masseria castello di Recoleta 
Masseria Andriace 
Ovile Federici 
Torre saracena 
CHIESA DELL'ASSUNTA  
I Casilini 
 

MATERA 
Parco dei Monaci 

 

 

La webapp si interfaccia, inoltre, con tutti i percorsi ed i punti di interesse individuati 

all’interno del progetto Magna Grecia. Nello specifico: 

 sistema delle ciclovie 

 sistema delle ippovie 

 sistema integrato territoriale (punti di distribuzione fisica delle informazioni) 

 luoghi della cultura e del sapere 

 punti di aggancio con i siti archeologici che fanno da cardine allo sviluppo del pro-

getto. 

 Sistema di raccolta e certificazione delle recensioni con utilizzo di tecnologia 

blockchain. 
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3.2. Azione B – fornitura dei segnali 

Questa azione progettuale è finalizzata alla fornitura dei segnali utili per la definizione del 

sistema della segnaletica. 

In particolare si dovranno fornire i segnali per: 

 la segnaletica turistica  

 la segnaletica stradale 

 la segnaletica per le ciclovie 

 la segnaletica per le ippovie 

 

Segnaletica turistica 

Si prevede la fornitura dei seguenti articoli: 

 

N. 16 TOTEM BIFACCIALI per esterni di dimensioni approssimative pari a LI 2000 mm - H. 

900 mm - P. 15 cm, realizzati mediante struttura scatolare in acciaio corten  sp. 8/10 mm, 

compresa ossidazione completa e trattamento superficiale del materiale.  
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Il manufatto, fornito smontato ed adeguatamente imballato dovrà essere composto al-

tresì da: n.1 piastra di ancoraggio in lamiera di corten per il fissaggio su muretto di fonda-

zione di dimensioni 1500 mm x 450 mm dello spessore di 20 mm. Lateralmente alla piastra 

saranno saldati due fazzoletti H 1500 mm e largh. 150 mm sp. 10 mm, a formare profilo a 

“U” con due mozzi in lamiera di corten dello spessore di mm 15 H 150 mm, con fori per il 

passaggio di viti M8. Sul lato inferiore saranno saldate n. 4 zanche/tirafondi ricurvi della 

lunghezza approssimativa di 400 mm e diametro di mm 14. Il totem sarà provvisto altresì 

di n. 2 pannelli illustrativi realizzati in dibond dello spessore di mm. 3, con pellicola adesiva 

a stampa in quadricromia CMYK per uso esterno, di dimensioni H. 2000 mm, L. 900 mm, 

contenuti illustrativi (testi ed immagini) a cura del committente secondo schema grafico 

come da brand manual, inclusi 8 bulloni con vite di lunghezza 24 mm e dado a testa tonda. 

 

N. 91 BACHECHE IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN spessore 8/10 mm 40 x 160 cm. di cui 

40 x 140 cm. fuori terra (vedi. disegno costruttivo – figura bacheca). Nel prezzo indicato 

nell’allegato elenco prezzi si intende compensato e quindi non rientrante nel peso, il mag-

gior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad 

espansione), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accesso-

rio. Sono inoltre compresi e compensati gli oneri per il taglio, piegature, ponteggi, tra-

sporto, sollevamento ed abbassamento, incluso il trattamento ad olio ovvero acida-

tura/spazzolatura di tutte le parti metalliche e quanto altro necessario per dare il lavoro 

finito a regola d'arte. 

 

N. 91 PANNELLI IN DIBOND sp. 3 mm, misure 35 x 45 cm, con stampa in quadricromia di 

testi e immagini didascaliche, opportunamente trattate con pellicola anti UV. Imposta-

zione grafica a cura del committente. Compreso altresì il montaggio in opera sui supporti 

precedentemente fissati al terreno. 
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Figura bacheca 
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N. 615 SEGNALI DI INDICAZIONI URBANE (come da figure del Codice della Strada e del 

Regolamento di Attuazione fig. II 294° art. 134), di forma rettangolare: lamiera di ferro 

10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di 25x125 cm. 

 

 

Figura esemplificativa segnale di indicazioni urbane 

 

Ciascun segnale sarà dotato di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione cir-

colare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal 

piano di calpestio prevista dal Codice della Strada, dotati dispositivo antirotazione (sca-

nalatura per tutta la lunghezza del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito 

foro all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto necessario all'ancoraggio del 

palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm, e relativa 

doppia staffa antirotazione in acciaio zincato. 

 

Segnaletica stradale 

N. 140 SEGNALI DI INDICAZIONI EXTRAURBANE (come da figure del Codice della Strada e 

del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifran-

genza classe I, delle dimensioni di 130x30 cm 

Con relativi doppi sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lun-

ghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpe-

stio prevista dal Codice della Strada, dotati dispositivo antirotazione (scanalatura per 

tutta la lunghezza del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito foro all'estre-

mità inferiore per l'inserimento dello spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto 
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e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm, e doppia staffa antirota-

zione in acciaio zincato per l’aggancio del segnale ai pali. 

 

Figura esemplificativa segnale di indicazioni extraurbane 

 

Segnaletica per le ciclovie 

N. 20 SEGNALI DI INDICAZIONE (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Rego-

lamento di Attuazione), di forma rettangolare : in alluminio 25/10, rifrangenza classe I, 

delle dimensioni di: 40x60 cm da posizionare nei punti di innesto delle ciclovie di pro-

getto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura esemplificativa segnale di indicazioni extraurbane 
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Ciascun segnale sarà dotato di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione cir-

colare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal 

piano di calpestio prevista dal Codice della Strada, dotati dispositivo antirotazione (sca-

nalatura per tutta la lunghezza del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito 

foro all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto necessario all'ancoraggio del 

palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm, e relativa 

doppia staffa antirotazione in acciaio zincato. 

 

N. 316 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA (come da figure del Codice della Strada e del 

Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di alluminio 25/10, rifran-

genza classe I, delle dimensioni di 25x10 cm, da porre agli incroci stradali interessati dalle 

ciclovie di progetto.  

 

 

 

 

 

 

Figura esemplificativa segnale da utilizzare agli incroci delle ciclovie 

Ciascun segnale sarà dotato di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione cir-

colare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal 

piano di calpestio prevista dal Codice della Strada, dotati dispositivo antirotazione (sca-

nalatura per tutta la lunghezza del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito 

foro all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto necessario all'ancoraggio del 

palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm, e relativa 

staffa antirotazione in acciaio zincato. 
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N. 900  SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA da utilizzarsi come segnavia (come da figure 

del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera 

di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di 25x10 cm, da posizionare su 

sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzio-

nata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal 

Codice della Strada, dotati dispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza 

del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito foro all'estremità inferiore per 

l'inserimento dello spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiu-

sura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm, e relativa staffa antirotazione in acciaio 

zincato. Detti segnali saranno montati su palo a formare un bifacciale capace di segnalare 

il percorso in entrambe le direzioni di marcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura esemplificativa segnale segnavia 

 

N. 30 SEGNALI DI PERICOLO DI FORMA TRIANGOLARE (come da figure stabilite dal Codice 

della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifran-

genza classe I, delle dimensioni di: lato 90 cm, dotati di sostegni tubolari in acciaio zincato 

a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da so-

stenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada, dotati dispositivo 
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antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del palo, che evita la rotazione del se-

gnale), di apposito foro all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto necessario 

all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 

mm, e relativa staffa antirotazione in acciaio zincato. 
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3.3. Azione C – Montaggio dei segnali 

 
Questa azione progettuale è finalizzata al montaggio in opera dei segnali, delle bacheche 

didascaliche e dei totem. 

In particolare, così come quantificato negli elaborati economici di progetto ed esplicitato 

negli elaborati grafici e nel capitolato speciale di appalto, le operazioni necessarie risul-

tano le seguenti: 

 

MONTAGGIO DEI TOTEM BIFACCIALI 

Per il montaggio dei TOTEM BIFACCIALI si provvederà alla realizzazione di una base in 

muratura formata da scheggioni di pietrame di tufo o di natura calcarea , retta o curva e 

di qualsiasi spessore, fissati con malta di cemento e sabbia a q.li 3. Detta muratura avrà 

dimensioni pari a P = 0,6 m, H = 1 m L = 2 m e sarà per metà dell’altezza interrata. 

Sul muretto siffatto, si provvederà al fissaggio di n. 8 ancoraggi costituiti da barre e pro-

filati in acciaio, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm fissati alla 

muratura mediante l’uso di resine. 

Detti tirafondi saranno resi solidali alla barra basale del Totem bifacciale per un ottimale 

fissaggio dello stesso. 

 

MONTAGGIO DELLE BACHECHE IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN  

Le bacheche in lamiera di acciaio saranno installate negli specifici punti di interesse prov-

vedendo alla realizzazione di plinti in calcestruzzo delle seguenti dimensioni: 40 x 40 cm 

H = 20 cm e provvedendo al fissaggio dei manufatti agli stessi a mezzo di bullonatura su 

barre e profilati in acciaio, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm 

fissati al plinto mediante l’uso di resine. 
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MONTAGGIO DEI SEGNALI  

Le tabelle di segnalazione costituenti la segnaletica turistica urbana, extraurbana e rela-

tiva alla definizione delle ciclovie e delle ippovie saranno poste in opera a mezzo delle 

apposite staffe antirotazione su sostegni tubolari fissati con fondazione in calcestruzzo 

cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto al tipo di 

segnale e alla natura del suolo di impianto e comunque non inferiore a m 0,40x0,40x0,50,  

 
Nell’allegato computo metrico sono evidenziati i quantitativi relativi alle operazioni suc-

citate e allo stesso si rimanda per valutazioni di carattere quantitativo. 
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4. ASPETTI PAESAGGISTICO AMBIENTALI 

Così come riscontrabile nell’allegata carta dei vincoli (ELABORATO N. 10), e rappresentato 

in linea generale nella figura riprodotta alla pagina seguente, gli interventi di progetto 

sono inseriti in un areale compreso per gran parte nell’ambito del territorio soggetto alle 

prescrizioni del piano paesistico territoriale del Metapontino adottato con decreto della 

Giunta Regionale n.6209 del 24.09.1987, interessante i comuni di Bernalda, Montalbano, 

Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Rotondella, Scanzano e Tursi. 

Inoltre interessa areali in cui si individuano beni di interesse archeologico ai sensi dell’art. 

10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesag-

gio e beni paesaggistici ai sensi dell’art. 142 lett. C – Fiumi, torrenti e corsi d’acqua. 

Lambisce inoltre areali interessati da ZSC (IT9220095 Costa Ionica Foce Cavone, 

IT9220135 Gravine di Matera) pur non interessandoli direttamente 

In considerazione della ubicazione degli interventi, per lo più interessanti aree urbaniz-

zate e della loro tipologia, si ritiene che risultino coerenti con i dettami normativi vigenti 

nell’area.  

La fattibilità degli interventi da questo punto di vista viene dimostrata nell’ allegata rela-

zione paesaggistica semplificata. 
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Carta dei vincoli degli areali interessati dal progetto 
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5. SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Gli interventi di progetto sono stati concepiti proprio al fine di migliorare la fruizione tu-

ristica del territorio e, per quanto possibile abbattere le barriere architettoniche. In que-

sta ottica l’ausilio di tecnologie digitali finalizzate alla fruizione ancorché indiretta dei luo-

ghi meno accessibili, consentirà a tutti i target turistici di fare esperienza sul territorio 

visitato. 

 

 

6. IDONEITÀ DELLE RETI ESTERNE DEI SERVIZI ATTI A SODDI-
SFARE LE ESIGENZE CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELL’INTER-
VENTO DA REALIZZARE 

Il progetto si compone di elementi tecnologici che non necessitano di particolari accorgi-

menti in termini di uso di reti esterne dei servizi in quanto trattasi di segnaletica direzio-

nale e didascalica.  

 

7. INTERFERENZE DELLE RETI AEREE E SOTTERRANEE 

Nessuno degli interventi di progetto interferisce con reti aeree e/o sotterranee 

 

 

8. OPERE DI ABBELLIMENTO ARTISTICO O DI VALORIZZAZIONE 
ARCHITETTONICA 

Il progetto, oltre a garantire una corretta e soddisfacente fruibilità dei luoghi di partico-

lare interesse turistico, è stato concepito anche quale intervento di abbellimento artistico 

in quanto sia la segnaletica direzionale che le tabelle informative sono stati definiti con-

cependoli quali elementi di arredo urbano 
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9.  CRONOPROGRAMMA 

Di seguito è riportato il crono programma schematico delle fasi di progetto. Un crono-

programma più dettagliato è allegato al PSC (Elaborato 22). 

Lo stesso è stato costruito suddividendolo per le singole azioni previste e considerando 

la tempistica necessaria per la redazione e l’approvazione del progetto esecutivo nonché 

quella utile all’individuazione del contraente. 

L’intero progetto si concretizzerà in 180 giorni ripartiti così come indicato nel seguente 

diagramma di Gantt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase Data inizio Data Fine Descrizione 

1 28/06/2021 09/07/2021 Allestimento del Cantiere 

2 14/07/2021 27/12/2021 
Fornitura e montaggio elementi della 

segnaletica 

3 28/12/2021 30/12/2021 Smobilizzo del cantiere 
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10. QUADRO ECONOMICO 

I costi necessari per la realizzazione del progetto, puntualmente indicati nell’elenco prezzi 

e nel computo metrico estimativo allegati alla presente relazione, determinano il se-

guente quadro economico. 
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PIANO DI AZIONE COESIONE 2007-2013  

“INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE 

CULTURALE”  

Linea di Azione 2 “Progettazione per la cultura” 

COMUNE DI BERNALDA (CAPOFILA)  

Intervento / operazione n. C3 Importo  € 480 000.00 

SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL COMUNE DI BERNALDA (CAPO-

FILA) PER L’ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE “Magna Grecia - da 

Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea euromediterranea”  

CUP …...........................  -  CIG…..................... 

Progetto degli interventi immateriali (art. 279 DPR 207/2010) a base di 

appalto  

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO  

     

  

Descrizione  % 
 IMPORTI  

Parziali TOTALI 

A) 
LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA REA-

LIZZAZIONE DELL'INTERVENTO : 
   

       

A.1)  LAVORI :     

a 

Costi di realizzazione per materiali, noli, trasporti, e 

altro nonché per spese generali (15%) ed utile di im-

presa (10%)  anche relative alla manodopera e al per-

sonale di cui alla voce A.1.b) 

  141 619.74 € 141 619.74 

b 
Costi di realizzazione per personale e manodopera  (al 

netto delle spese generali e dell'utile di impresa già contem-

plate nella precedente voce :  A.1.a) 
    € 0.00 

c Oneri di sicurezza   (non soggetti a ribasso ) :    3 400.00 € 3 400.00 

1 Costi intrinseci nei singoli prezzi e categorie di lavoro    € 0.00  

2 Costi desunti da computo metrico di dettaglio   € 0.00  

  Importo complessivo degli oneri della sicurezza :      € 0.00 

 Importo complessivo LAVORI (A.1)  a base d'appalto :     € 145 019.74 

     

A.2) FORNITURE DI BENI :     

a.2.1 Fornitura segnali e supporti   197 527.15  

a.2.2     0.00  

 Importo complessivoforniture di BENI (A.2) a base d'appalto  :     € 197 527.15 
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A.3) FORNITURE DI SERVIZI :     

a.3.1 
Grafica, implementazione contenuti web con immagini 

aeree dei punti di interesse 
  16 000.00  

a.3.2     0.00  

a.3.3     0.00  

  Importo complessivo forniture di SERVIZI (A.3) a base d'appalto  :     € 16 000.00 

     

  Importo complessivo voce A = (A.1 + A.2 + A.3) :     € 358 546.89 

     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :   

B.1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 

dall'appalto  
    

      

  Totale voce - LAVORI IN ECONOMIA (B.1) :  € 0.00 

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini :     

      

  Totale voce - RILIEVI (B.2) :  € 0.00 

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi     

     

  Totale voce - ALLACCIAMENTI (B.3) :  € 0.00 

B.4 Imprevisti  :    

b.4.1 per : Lavori A.1) - max 10% 5.00% 7 250.99  

b.4.2 per : Forniture di Beni A.2) - max 5% 4.00% 7 901.48  

b.4.1 per : Forniture di Servizi A.3) - max 5% 0.00% 0.00  

  Totale voce -  IMPREVISTI (B.4) :  € 15 152.47 

B.5 Acquisizione aree e immobili :     

b.5.1 Indennità di espropriazione terreni    0.00  

b.5.2 Spese di acquisto terreni    0.00  

b.5.3 Indennità di espropriazione immobili (fabbricati esistenti + terreni)    0.00  

b.5.4 Spese di acquisto immobili (fabbricati esistenti + terreni)    0.00  

  Totale voce -  ACQUISIZIONI (B.5) :  € 0.00 

B.6 Accantonamenti :      

b.6.1 
Accantonamento di cui all'133 commi 3 e 4 del D.lgs. 

163/2006 : 
0.00% 0.00  

b.6.2 
Accantonamento di cui all'art. 12 del DPR 207/10 (conten-

zioso) 
0.00% 0.00  

  Totale voce -  ACCANTONAMENTI (B.6) :  € 0.00 
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B.7 

SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle neces-

sarie attività preliminari, nonchè al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di ser-

vizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicu-

rezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e conta-

bilità, assicurazione dei dipendenti (compreso contributi 

previdenziali) :  

   

b.7.1.a 

Incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 e smi e oneri riflessi  

per :  RUP = 60% del 2,00% dell'importo lordo a base d'asta 

(A.1+A2+A3)    
1.20% 4 302.56  

b.7.1.b Progettazione affidata all'esterno 0.00% 0.00  

b.7.2 Attività preliminari e di supporto :     0.00  

b.7.3 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  0.00% 0.00  

b.7.4 Conferenze di servizi    0.00  

b.7.5 Direzione lavori / Direzione per l'esecuzione 2.50% 8 963.67  

b.7.6 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  2.00% 7 170.94  

b.7.7 Assistenza giornaliera e contabilità  0.00% 0.00  

b.7.8 Assicurazione dei dipendenti     0.00  

  Totale voce - SPESE TECNICHE (B.7) :  € 20 437.17 

B.8 
Spese per attività di consulenza o di supporto (compreso 

contributi previdenziali) :  
   

b.8.1 
Attività di supporto e di assistenza al RUP ai sensi dell'art. 10 c. 7 
D.lgs. 163/2006 e smi  (fasi : progettazione, appalto ed esecuzione) 

   

b.8.2 
Supporto al Direttore di esecuzione del contratto in fase di realizza-
zione dell’operazione / intervento. 

   

  Totale voce -  SPESE CONSULENZE E SUPPORTO  (B.8) :  € 0.00 

B.9 Spese per commissioni giudicatrici      

b.9.1 Compenso e rimborsi dei Commissari di gara  0.00% 0.00  

  Totale voce -  SPESE COMMISSIONI  (B.9) :  € 0.00 

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto,  per opere artistiche    

b.10.1 
Spese di redazione e pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli 
esiti di gara (GURI / GUCE / quotidiani) :  

  0.00  

b.10.2 
Contributo obbligatorio per gare (A.1 / A.2 / A.3) dovuto 
all'A.V.C.P. 

  100.00  

  Totale voce - SPESE PUBBLICITA'  (B.10) :  € 100.00 

B.11 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale di appalto; Collaudo tec-

nico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali col-

laudi specialistici (compreso contributi previdenziali);  

   

     

  Totale voce - ACCERTAMENTI E COLLAUDI  (B.11) :  € 0.00 
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B.12 I.V.A.  :     

 per : Lavori  (A.1)  
22.00

% 
31 904.34  

 per : Forniture di beni (A.1)  
22.00

% 
43 455.97  

 per : Forniture di servizi (A.3)  
22.00

% 
3 520.00  

 per : B.1 - Lavori in economia esclusi dall'appalto 
22.00

% 
0.00  

 per : B.2 - Rilievi 
22.00

% 
0.00  

 per : B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi  
22.00

% 
0.00  

 per : b.4.1 - Imprevisti per LAVORI (A.1) 
22.00

% 
1 595.22  

 per : b.4.2 - Imprevisti per forniture di BENI (A.2)  
22.00

% 
1 738.33  

 per : b.4.3 - Imprevisti per forniture di SERVIZI (A.3) 
22.00

% 
0.00  

 per : B.5.3 - Acquisizione di terreni e aree  0.00% 0.00  

 
per : B.5.4 - Acquisizione di immobili (fabbricati esistenti 

+ aree)  
0.00% 0.00  

 per : B.6 - Accantonamenti 0.00% 0.00  

 
per : B.7 - Spese tecniche  (escluso : incentivo voce b.7.1.a non 

soggetto ad IVA) 
22.00

% 
3 549.61  

 per : B.8 - Spese per attività di consulenza e supporto 
22.00

% 
0.00  

 per : B.9 - Spese per commissioni giudicatrici  
22.00

% 
0.00  

 per : B.10 - Spese per pubblicità ecc.  
22.00

% 
0.00  

 per : B.11 - Spese per accertamenti ecc.  
22.00

% 
0.00  

 Totale voce  - I.V.A. (B.12) :  € 85 763.47 

B.13 Arrotondamento :      € 0.00 

   Importo delle somme a disposizione (da B.1 a B.12 + B.13) :  € 121 453.11 

        

C IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) : € 480 000.00 
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SINTESI QUADRO ECONOMICO 

     

   IMPORTO  

A.1) LAVORI  :    €                            145 019.74  

A.2) FORNITURE DI BENI :    €                             197 527.15 

A.3) FORNITURE DI SERVIZI :    €                              16 000.00  

     

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRA-

ZIONE :    
 

 B.1 Lavori in economia     €                                          -    

 B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi     €                                          -    

 B.4 Imprevisti      €                              15 152.47  

 B.5 Acquisizione aree e immobili     €                                          -    

 B.6 Accantonamenti     €                                          -    

 

B.2 +B.7 + B.8 + B.10 + B.11: SPESE TECNICHE E 

GENERALI   
€ 15 152.47 

 

B.12 :  I.V.A. sui lavori, sulle forniture di beni e ser-

vizi  e sulle somme a disposizione dell'amministra-

zione + arrotondamento B.13   
 €                              85 763.47  

 TOTALE COMPLESSIVO   € 480 000.00 
 
 
 
Bernalda, lì 
 

I TECNICI 
 

 

Nuova Atlantide 3
Nuovo timbro

Nuova Atlantide 3
Nuovo timbro

Nuova Atlantide 3
Nuovo timbro
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