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“COMPLETAMENTO E RAFFORZAMENTO PACCHETTI TURISTICI INTERGRATI (PIOT). PROGETTO DI 

SVILUPPO TURISTICO DEL COMPRENSORIO DI TRECCHINA, MARATEA E DELLA VALLE DEL NOCE.” 

 

RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

 

PREMESSA 

Con deliberazione della giunta comunale n. 47 del 18/08/2014, veniva approvato il progetto 

preliminare, dei lavori di sviluppo turistico del comune di Trecchina del comprensorio di Trecchina, 

Maratea e della Valle del Noce, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, per l’importo complessivo di € 

4.000.000,00 di cui € 795.000,00 per lavori a misura ed € 2.561.000,00 per forniture; 

La Regione Basilicata con delibera G.R. n. 134 del 11/02/2014, a valere sui fondi PIOT, di cui alla 

Delibera CIPE 88/2012, programmazione risorse del fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 ex PAR 

per la Basilicata,  completamento e rafforzamento pacchetti turistici integrati (PIOT – Maratea 

Terramare) ha finanziato un I° stralcio – I° lotto del predetto Progetto Preliminare per un importo di 

€.3.044.700,00; 

Con Determina Dirigenziale n.105 del 15/09/2014 si rimodulava il Progetto preliminare individuando 

due gruppi di interventi autonomi e funzionali;  

Il primo intervento oggetto del presente Progetto definitivo riguarda la realizzazione delle 

infrastrutture mirate alla fruibilità e valorizzazione a fini turistici delle risorse naturali e dei beni 

culturali per l’importo complessivo di € 3.044.700,00. 

A seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli art. 57 

comma 6 e 90 comma 6-7, art. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D.Lgs 163/06, art. 267 del D.P.R. 

207/2010, con Determina Dirigenziale n.177 del 22.12.2014 si affidava al RTP “Ing. Egidio CONTE – 

Arch. Mary COSENTINO”  l’incarico professionale inerente i servizi di architettura e ingegneri relativi 

alla progettazione definitiva, D.L, Misure e contabilità, nonché sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, dei lavori di sviluppo turistico del Comune di Trecchina, del comprensorio di Maratea e 

della Valle del Noce I° Stralcio I° Lotto. 

Pertanto i sottoscritti tecnici componenti ‘RTP hanno proceduto alla redazione del Progetto definitivo 

che la presente accompagna. 

Le opere oggetto del presente intervento saranno realizzate in congruenza e coerenza con il 

MasterPlan del Progetto Preliminare Generale approvato, evitando sovrapposizioni ed interferenze 

con le altre attrazioni previste assicurandone quindi la loro futura realizzabilità. 
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A - DESCRIZIONE GENERALE:  

 

 

 
 

L’area d’intervento è individuato lungo la catena montuosa prospiciente alla costa di Maratea e 

comprende la cima del monte Santa Maria o Serra Pollino( 1089 m.). La caratteristica principale 

dell’area è legata proprio alla biodiversità espressa in termini di paesaggi e di formazioni vegetazionali 

che si viene a determinare grazie all’esteso sviluppo altitudinale, superiore ai 1000 m s.l.m., presente 

a breve distanza dalla costa.  

Detta area si identifica in una piccola valle posta tra due vette ed è caratterizzata da alcuni spazi con 

pendenze moderate e da una vegetazione piuttosto rada. Attualmente utilizzata a pascolo ed è 

lambita da un lato dalla strada carrabile del santuario e dell’altro lato da un vecchio sentiero 

attualmente utilizzato dagli allevatori e dagli appassionati di equitazione come percorso equestre. 

Attualmente la presenza di un Santuario “Madonna del Soccorso” rappresenta per l’area un 

attrazione turistica e di pellegrinaggio che mediante un sentiero raggiungono la vetta a piedi o 

mediante una rotabile realizzata negli anni 70/80. 

 

Accessibilità 

L’area d’intervento si raggiunge in 4 chilometri dal centro del paese di Trecchina , mediante una 

strada comunale o mediante sentieri che si sono sviluppati con il culto religioso. 
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1. Descrizione dello stato di fatto ed Inquadramento Urbanistico – Paesaggistico – Geologico - 

Simico 

Urbanistico 

L’area ad oggi risulta priva di opere di urbanizzazione quali : impianti fognari, e impianti idrici; risulta 

presente solo la rete elettrica. 

 

 
 

 

L’ambito comprende una superficie complessiva di circa 6 ettari, attualmente è quella parte del 

territorio destinata all’esercizio dell’agricoltura, intesa, non soltanto come funzione produttiva, ma 

anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, dell’equilibrio ecologico e naturale e 

con valenza di utilizzo agrituristico. 

Secondo il vigente PRG l’area in esame e classificata come E2, zone agricole di salvaguardia 

ambientale.  
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Disciplinata dall’art.Art.49 delle norme tecniche di attuazione –  

ZONE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E2. 

 

 

 
 

Sono così contrassegnate quelle aree dove è vietata ogni modificazione della morfologia agraria, 

vegetale, topografica ed idrologica esistente, anche a protezione dell'ambiente naturale o dell'abitato 

esistente. 

 

Paesaggistico 

Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta “Maratea, Trecchina e Rivello” (PTPAV) 
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L’area d’intervento ricade, tenendo conto dell’ individuazione nella Carta del PTPAV, in area V2.1 e 

V2.3. Queste aree vengono regolamentate rispettivamente dall’art. 25 a dall’art. 27.  

V2.1 - Art. 25-Qualità areali costituite da elevato interesse percettivo e da elevato o medio interesse 

biologico.  

 

In queste aree, per il tipo d’intervento di norma, con riferimento ad opere ed usi di cui art. 15, si 

applica la modalità di tutela è A1 con i correlati interventi manutentori degli attuali usi ed opere 

che consentano di evitare il degrado degli attuali usi, o che ne promuovano la valorizzazione. La tutela 

A1 prevede la conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli attuali 

usi compatibili degli elementi.  

V2.3- Art. 27- Qualità areali costituite da elevato o medio interesse percettivo o biologico.  

 

Le qualità riscontrate correlate alla clivometria ed alla posizione conducono a ravvisare, per tali aree, 

l’idoneità alla trasformabilità orientata ad attrezzare l’area collinare con elementi funzionali in grado 

di innalzare l’offerta di servizi per la ricreazione ed il tempo libero.  
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Geologico 

Il territorio comunale di Trecchina si colloca lungo la media valle del Noce ed è compreso tra i rilievi 

montuosi di M.te Crive-Serra Pollino, a Sud e Sud-Ovest, il M.te Coccovello, a Nord-Ovest, il M.te 

Messina, a Est, ed il fondovalle del Fiume Noce a Nord-Est, fra il viadotto sul T.nte Prodino Grande 

della strada a scorrimento veloce “Fondovalle Noce”, a Nord, e la confluenza con il T.nte Pizinno, a 

Sud. 

Il paesaggio è suddiviso principalmente in settori montuosi (M.te Coccovello, M.te Crive-Serra Pollino, 

M.te Mancosa-La Guardia-M.te Messina) e collinari (abitato di Trecchina, loc. Parrutta, loc. Piano dei 

Peri). Solo in minima parte esso è costituito dal fondovalle del Fiume Noce e del T.nte Prodino Grande.  

La località Le Bocchette – Serra Pollino è localizzata su di un alto morfologico prossimo ad un sistema 

di linee di crinale orientati Nord-Sud (Serra Le Crocette-Le Bocchette) ed Est-Ovest (Serra Pollino-Serra 

Cappellera), i rilievi montuosi si trovano poco a Sud del centro abitato di Trecchina. Il sistema 

fisiografico di riferimento del Comune di Trecchina è quello tipico del: 

“versante montuoso-piedimonte collinare-fondovalle fluviale”.  

L’area in esame è ubicata a S-SW dell’abitato di Trecchina capoluogo, nei pressi della frazione Brefaro 

del Comune di Maratea. A grande scala la geomorfologia è caratterizzata da un’antica superficie di 

spianamento sommitale Pliocenica che si estende da E a NW da Serra Capellera alla Serra Pollino, ben 

delimitata a S dalla depressione morfostrutturale di Brefaro di Maratea ed a N dai versanti strutturali 

evoluti aggettanti sull’abitato di Trecchina capoluogo. La  quota sul livello del mare varia tra i 990 e i 

1070  metri.  

Le aree oggetto di studio sono collocate in parte sull’antica superficie di spianamento sommitale, oggi 

definita come crinale collinare, ed in parte sui versanti collinari. Le buone caratteristiche geotecniche 

del substrato carbonatico e la conformazione geomorfologica garantiscono all’area un’ottima stabilità 

generale e quindi fanno escludere che nel medio e lungo termine possa essere interessata da 

fenomeni di instabilità legati a movimenti di massa. 

Dal punto di vista idrogeologico la permeabilità del complesso calcareo e dolomitico è molto elevata 

per fratturazione. Ciò fa escludere la presenza di falda perenne a breve profondità e quindi è possibile 

ipotizzare ragionevolmente la presenza di una falda di base ad elevata profondità. 

L’elevata permeabilità complessiva dell’area unitamente alla sua morfologia fanno escludere inoltre la 

possibilità di fenomeni di ruscellamento concentrato da parte delle acque di natura meteorica, 

peraltro le uniche che interessano l’area di studio. 

 

Sismico 

Il Comune di Trecchina è stato classificato in zona sismica di seconda categoria. Nella redazione dei 

calcoli preliminari delle strutture allegati al presente Progetto Definitivo sono state considerate 

prescrizioni e le indicazioni delle NTC 2008 Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008. 

 

2.  Variante Urbanistica 

Norme tecniche Vigenti 

Attualmente l’area è classificata come “Zona Agricola di Salvaguardia Ambientale E2” dove è vietata 

ogni modificazione della morfologia agraria, vegetale, topografica ed idrologica esistente, anche a 

protezione dell’ambiente naturale o dell’abitato esistente. 
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Gli interventi consentiti sono quelli relativi ai percorsi, pedonali o automobilistici, o attrezzature 

pubbliche che ne consentano una migliore fruizione, nel rispetto delle norme sulla tutela paesistica 

imposte dal PTPAV vigente; 

Sono consentiti, ove è ammissibile ambientalmente e dove è previsto l’uso agricolo silvo-pastorale, 

interventi diretti alla realizzazione di manufatti residenziali necessari alla conduzione del fondo;  

per le ville, le case padronali di campagna esistenti sono consentite le operazioni di: 

• manutenzione ordinaria e straordinaria; 

• risanamento conservativo; 

• ristrutturazione edilizia; 

• demolizione e ricostruzione senza aumento dei volumi preesistenti col mantenimento delle 

tipologie esistenti; 

è consentito inoltre l’utilizzo e la ristrutturazione edilizia ai fini agrituristici. 

 

Norme tecniche di Variante 

 
Di seguito il CALCOLO PLANOVOLUMETRICO degli interventi previsti: 
 
OSSERVATORIO 
Superficie mq 10,18 (diametro m 3,60 - altezza m 2,50 + m 2,15) 
Volume mc 37,66 (mc 25,45 + mc 12,21) 
 
PLANETARIO 
Superficie mq 40,72 (diametro m 7,20 - altezza m 3,00 + m 3,30) 
Volume mc 219,88 (mc 122,16 + mc 97,72) 
 
RISTORO 
PIANO INTERRATO 
Superficie mq 213,48 (altezza m 3,30) 
Volume mc 704,48 (mq 213,48 x m 3,30) 
PIANO TERRA 
Superficie mq 213,48 (altezza media m 3,45) 
Volume mc 736,51 (mq 213,48 x m 3,45) 
 
DEPOSITO PISTA TUBING - TAPPETO MOBILE 
Superficie mq 31,00 (altezza media m 3,75) 
Volume mc 116,25 (mq 31,00 x m 3,75) 
Portico mq 29,00 (altezza media m 3,75) 
Volume mc 54,38 (mq 31,00 x m 3,75)/2 
Volume totale mc 170,63 (mc 116,25 + mc 54,38) 
 
DEPOSITO SLITTOVIA 
Superficie mq 41,65 (altezza media m 4,10) 
Volume mc 170,77 (mq 41,65 x m 4,10) 
Portico mq 39,95 (altezza media m 4,10) 
Volume mc 81,90 (mq 39,95 x m 4,10)/2 
Volume totale mc 252,67 (mc 170,77 + mc 81,90) 
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BIGLIETTERIA INGRESSO 
Superficie mq 40,80 (altezza media m 3,30) 
Volume mc 134,64 (mq 40,80 x m 3,30) 
Portico mq 19,20 (altezza media m 2,70) 
Volume mc 51,84 (mq 19,20 x m 2,70)/2 
Volume totale mc 186,48 (mc 134,64 + mc 51,84) 
 
SOSTA CAVALLI 
Superficie mq 38,45 (altezza media m 2,85) 
Volume mc 109,59 (mq 38,45 x m 2,85) 
Portico mq 74,90 (altezza media m 2,85) 
Volume mc 106,74 (mq 74,90 x m 2,85)/2 
Volume totale mc 216,33 (mc 109,59 + mc 106,74) 
 
DEPOSITO PENDOLO GIGANTE 
Superficie mq 12,00 (altezza m 2,45) 
Volume mc 29,40 (mq 12,00 x m 2,45) 
 
CABINA ELETTRICA 
Superficie mq 30,00 (altezza m 3,00) 
Volume mc 90,00 (mq 30,00 x m 3,00) 
 
 
 
VOLUME COMPLESSIVO DI PROGETTO 
MC 2.644,04 (37,66+219,88+704,48+736,51+170,63+252,67+186,48+216,33+29,40+90,00)  
 
VOLUME COMPLESSIVO DI PROGETTO FUORI TERRA 
MC 1.939,56 (37,66+219,88+736,51+170,63+252,67+186,48+216,33+29,40+90,00)  
 
 
Al fine di consentirne l’adeguamento tecnologico e funzionale che si dovesse rendere necessario nella 
fase di gestione dell’impianto in oggetto,  nonché per migliorarne la fruibilità ,  saranno  consentiti 
Volumi in aumento rispetto a quelli precedentemente elencati  nella misura non superiore al 15%; 
Saranno consentiti inoltre interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed 
infrastrutture puntuali  e di rete realizzate; 

3. Obiettivi che si intende perseguire con la realizzazione delle opere e Criteri posti alla base delle 

scelte progettuali 

 

La finalità è quella di incrementare il numero di presenze e la durata media di soggiorno nel Comune 

di Trecchina e nei Comuni limitrofi, attraverso un piano di sviluppo turistico basato sull’installazione di 

diverse tipologie di attrazioni fruibili tutto l’anno. 

L’idea è quella di creare quindi un parco divertimenti di medie dimensioni, posizionato in un’area che 

offerte una vista mozzafiato su Maratea. Tutte le attrazioni saranno collegate da piccoli sentieri 

inseriti nella splendida natura del luogo.  

I turisti, nei periodi di maggior presenza, lasceranno le auto in paese e saranno trasportati in quota 

con un servizio navetta. L’area è inoltre raggiungibile attraverso diversi sentieri e offre la possibilità di 
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implementare negli anni l’offerta turistica attraverso attività correlate come il noleggio Mountain 

Bike, gite a cavallo, noleggio di Quad ecc…  

Questa tipologia di attrazioni contribuirà certamente all’espansione turistica delle località. 

L’aumento della domanda turistica attesa è imputabile a due fattori principali: 

- Allungamento del periodo turistico. 

- Incremento direttamente imputabile alle installazioni. 

Allungamento del periodo turistico: 

Alcune delle installazioni proposte sono utilizzabili tutto l’anno e con qualsiasi condizione atmosferica, 

ciò fa si che la località turistica non risenta più in modo significativo della stagionalità. Attrazioni di 

questo tipo, non richiamano solamente clientela che si trova nelle località marittime circostanti 

Trecchina, ma anche giovani e famiglie situate nei paesi e nelle città limitrofe. Sarà questo il bacino di 

utenza su cui puntare per avere lavoro continuativo per almeno 10 mesi l’anno, non solo per gli 

attrattori proposti, ma soprattutto per l’indotto che questi devono generare per il paese. 

Incremento direttamente imputabile alle installazioni: 

Per questa tipologia di impianti, su base statistica paragonando l’andamento storico di presenze nei 

diversi periodi dell’anno con i dati post-installazione nei medesimi periodi, è possibile osservare un 

incremento medio variabile, a seconda della località, tra l’8% ed il 10%. Si prevedono, in via 

approssimativa, mediamente 65.000 passaggi l’anno.   

 

 

4. Descrizione di Dettaglio degli interventi. 

Si precisa che le immagini inserite nella presente Relazione hanno valore puramente indicativo al 

fine di meglio far comprendere la tipologia delle attrazioni che si vogliono realizzare; 

Gli aspetti di dettaglio saranno contenute nella Progettazione esecutiva offerta dai singoli 

concorrenti nella successiva fase di selezione degli operatori. (Appalto Integrato ai sensi dell’Art.53 

c.2 lett.b del Codice dei Contratti) 

 

GLI IMPIANTI PER IL TEMPO LIBERO 

SLITTOVIA 

È una pista di bob; essa rappresenta una sicura attrazione turistica, sia da sola, che inserito in un 

parco divertimenti e che soddisfa il desiderio di nuove esperienze per utenti di tutte le età.  
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Sull’attrazione i passeggeri controllano la loro velocità di discesa, il che aumenta il piacere della corsa 

e spinge i clienti a fare più giri per migliorare le proprie prestazioni. 

La slittovia è un  impianto finalizzato al tempo libero di tipo sportivo. Il circuito di discesa ha in ogni 

punto non meno del 6% di inclinazione, il che permette la corsa per forza di gravità dei veicoli. La 

velocità può comunque essere regolata dal guidatore stesso, dosando a propria scelta l’azione del 

freno con le apposite leve laterali. 

La pista è formata da spezzoni tra loro connessi. Le bussole di unione interne alle estremità 

permettono un passaggio in sicurezza del veicolo sulla giunzione. 

La pista è inclinata trasversalmente nelle curve, in modo tale da contenere, sui veicoli e sugli 

occupanti, gli effetti della forza centrifuga. 

Oltre a ripide curve, la slittovia presenta anche dei dossi, allo scopo di incrementare l’effetto 

emozionale degli utenti. 

 

I SISTEMI DI FRENATA: 

La distanza di frenata è molto breve ed i freni centrifughi addizionali limitano la velocità massima a 

40km/h. Le cinture, installate su ogni slitta, contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei passeggeri. Il 

sistema automatico di frenata, collocato normalmente nel tratto finale della corsa, permette di 

rallentare le slitte troppo veloci prima dell’arrivo alla zona di sbarco. 

 

I SISTEMI DI SICUREZZA: 

Il sistema di agganciamento alla rotaia previene i deragliamenti. I Bob non possono rovesciarsi grazie 

alle ampie rotaie di fissaggio. 

• Garantito per funzionamento in condizioni di umidità. 

• Curve progettate con pendenze e raggi ottimali. 

• Paraurti anteriore e posteriore per ammortizzare eventuali contatti tra le slitte. 

• Guscio anatomico dei sedili. 

• Supporto posteriore per il comfort e la sicurezza. 

• Sistema di frenata manuale, azionabile dall’utente tramite due leve laterali. 

• Cinture di sicurezza con fissaggio posteriore a tre punti. 

• Sistema frenante “selettivo” (frenata automatica per le slitte troppo veloci). 

• Reti di protezione e passerelle di sicurezza nei tratti di pista più alti di 1mt. 

• Tappeto di frenata automatica alla fine del tracciato, con sistema frenante selettivo all’ingresso 

dello stesso. 
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• Sistema di arresto graduale del bob, anche nel caso in cui non vengano tirate le leve dei freni. 

 

LA PISTA: 

La costruzione della Slittovia è realizzata tenendo conto della natura e della conformazione del 

terreno. 

• La portata oraria, a seconda della lunghezza della pista, è di c.a  600 persone/ora 

• La realizzazione di tratti di pista sopraelevati in presenza di terreno non spianato, di ostacoli, di piste 

di sci, di sentieri ecc… non rappresenta un problema.  

• I tubi che compongono la pista sono in acciaio inossidabile e non richiedono nessuna manutenzione. 

• Non c’è nessuna struttura fissa al suolo, la pista viene appoggiata sul terreno e fissata con chiodi in 

acciaio. 

• La pista è dotata di un sistema di risalita per il trasporto a monte di slitte e passeggeri. 

• Le slitte hanno una stabilità eccezionale, una lunga durata e necessitano di una minima 

manutenzione.  

 

 

IL SISTEMA DI RISALITA INTEGRATA: 

La pista è dotata di un sistema di risalita automatico attraverso il quale i passeggeri sono trasportati a 

monte a bordo del proprio bob. 

• Il cavo di traino scorre sotto la slitta, dentro una rotaia in acciaio inossidabile. 

• Le slitte si agganciano automaticamente al cavo e al termine della risalita si sganciano 

automaticamente dallo stesso. 

• I passeggeri possono rimanere a bordo del proprio bob anche quando entrano nella stazione di 

arrivo e compiere più di un giro senza dover scendere. 

 

L’impianto nello specifico avrà le seguenti caratteristiche dimensionali: 

- Lunghezza Discesa: 630m. 

- Lunghezza Risalita: 250m. 

- Lunghezza totale: 880m 

- Quota stazione di monte: 1025m s.l.m. 

- Quota stazione di valle: 950m s.l.m. 

- N° di bob: 20pz. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici a corredo del Progetto Definitivo. 

 

 

PENDOLO (ALTALENA) GIGANTE 

Avventura, adrenalina, e la possibilità di godere di un bellissimo panorama per l’intera famiglia: 

questo è l’essenza di questa attrazione con vista su Maratea e le sue splendide coste. 

L’oscillazione in caduta libera unisce questi tre aspetti con le più elevate garanzie in materia di 

sicurezza in una struttura unica ed innovativa. Seduti a 18m dal suolo lo stomaco si stringe e 

l’adrenalina cresce! 

La spinta che si ha sul sedile in discesa è di 4 volte la forza di gravità, mentre si prova un’estrema 

leggerezza durante il tratto di salita della gondola verso l’apogeo. 
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DESCRIZIONE 

Sedili, schienale e poggiatesta imbottiti con materiale espanso.  

Pedana di imbarco/sbarco sollevabile automaticamente (per consentire in modo agevole l’accesso ed 

il deflusso dal veicolo). 

Cancello di ingresso/uscita all’area di imbarco/sbarco comandato elettricamente dall’operatore. 

Console di comando esterna equipaggiata con touchscreen di comando e connessione remota via 

cavo. 

L’impianto è completamente monitorato da una serie di sensori che ne controllano il corretto 

funzionamento. 

Il braccio d’oscillazione può essere fermato in qualsiasi momento ed in qualsiasi posizione. 

Successivamente è possibile riportarlo a terra o far ricominciare l’oscillazione. 

L’impianto è di dimensioni compatte ed ha un basso costo di manutenzione. 

Il prodotto è costruito secondo la norma EN13814. 
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DATI TECNICI 

Altezza della struttura: 11m 

Raggio di rotazione: 10m 

Massima altezza raggiungibile: 18m 

Angolo di rotazione: 360° 

Velocità massima: 60km/h 

Massima forza di gravità: 3,0g 

Tempo di risalita del braccio al culmine: 10s 

Portata oraria: 160-200 pers./h 

Superficie d’ingombro della struttura: 10x12m 

Potenza motore: 45kW 

Condizioni d’utilizzo: -5°C a 40°C; fino a 55km/h di vento 

Numero di personale richiesto: 2 persone 

Limiti di età e statura: dai 10 anni e sopra i 125cm di altezza 
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La struttura di fondazione sarà di tipo diretta a Platea Nervata in c.a. con plinti in corrispondenza 

dell’attacco dei n.4 montanti della struttura verticale in acciaio; 

in via approssimativa essa avrà una dimensione di circa 9,40x13,40 ml ed uno spessore di circa 0,40ml; 

i plinti avranno uno spessore di circa 0,90ml ambedue opportunamente armati. 

 

 

BABY PARK 

Nella piccola valle compresa tra la Slittovia e il Pendolo Gigante, si prevede l’installazione di un Baby 

Park per garantire il divertimento anche dei più piccoli che per ragioni d’età non possono utilizzare le 

altre attrezzature.  

La struttura sarà composta da:  

- uno scivolo tubo con andamento ad onda. 

- uno scivolo a 2 postazioni parallele con pendenza costante al 25% c.a. Lungo lo scivolo sono presenti 

quattro woops (gobbe) che rendono la discesa più adrenalinica. Su questo scivolo è possibile sfidare i 

propri amici a chi arriva prima in fondo.  

- uno scivolo singolo con pendenza del 35%c.a. modello kamikaze.  

Tutti gli scivoli presentano un andamento prettamente pianeggiante nella loro parte finale per 

consentire il rallentamento e l’arresto in sicurezza. 

Gli scivoli sono fruibili in tutte le stagioni con l’utilizzo di appositi tappetini (simili a sacchi) per 

permettere agli utilizzatori di scivolare in modo corretto (con bassissimo attrito sullo scivolo) e di non 

rovinare gli indumenti che indossano. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Altezza rampa di partenza: 11m circa dal suolo 

Lunghezza scivoli: 43m circa 

Materiale scivoli acciaio inox, strutture ferro zincato. 
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OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E PUNTUALI. 

Al fine di garantire la funzionalità, la fruibilità nonché la sicurezza degli Impianti per il tempo libero da 

realizzare, nel contempo migliorare le attività esistenti che già si svolgono nell’area, occorre 

procedere alla infrastrutturazione dell’area, alla fornitura di servizi attualmente non esistenti 

(elettricità, acqua, smaltimento reflui) nonché alla dotazione di una struttura per la ristorazione; 

Tali opere saranno oggetto di altro intervento e con risorse finanziarie aggiuntive già nella 

disponibilità dell’Amministrazione Comunale. 

Con il presente intervento invece, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, si realizzeranno le 

opere civili ed impiantistiche strettamente necessarie alla installazione ed futuro utilizzo degli impianti 

precedentemente descritti; esse consistono essenzialmente: 

 

Slittovia 

Oltre a quando descritto in precedenza occorre aggiungere che i sostegni della pista hanno altezze 

variabili, sono tra loro collegati alla base da una traversa, e sono fissati alla base per mezzo di 

ancoraggi ad asta, adeguatamente conficcati in profondità. Dove il terreno non ha sufficiente 

consistenza, il fissaggio dei sostegni è assicurato da appositi plinti in cemento armato. I sostegni si 

susseguono lungo la pista con un’interdistanza massima di 3 m. La garanzia della stabilità dei sostegni 

nel piano trasversale alla pista è assegnata alle aste diagonali. Sono previste idonee reti di protezione 

laterale rilevanti ai fini della sicurezza, dove le sopraelevazioni superano 1 m ed in punti particolari 

dell’impianto. 

 

Di seguito l’elenco delle lavorazioni previste: 

 

 Scavi e movimenti terra in genere; 

 predisposizione, in sottosuolo, delle reti tecnologiche necessarie per il funzionamento degli 

impianti (rete elettrica e trasmissione dati); 

 realizzazione di blocchi di ancoraggio in cls armato per l’ancoraggio delle strutture della 

slittovia; 

 realizzazione delle stazioni di monte e di valle dell’impianto costituite da un platea in c.a. 

delimitata, su tre lati da setti in c.a. in elevazione. La stazione di valle sarà inoltre dotata di 

soletta di copertura in c.a.; 

 realizzazione di un piccolo edificio con struttura lignea appoggiato su fondazioni in c.a. nel 

quale sarà ricavato il magazzino dei bob; i tamponamenti delle pareti del 

 magazzino saranno realizzate in legno; 

 realizzazione delle pedane di sbarco e imbarco all’impianto con fondo in tavole di legno 

trattato e avente superficie calpestabile antisdrucciolo; 

 recinzione di parziale delimitazione in legno; 

 impianto di illuminazione dell’attrattore; 

 

Pendolo (Altalena) gigante: 

 predisposizione, in sottosuolo, delle reti tecnologiche necessarie per il funzionamento degli 

impianti (rete elettrica e trasmissione dati); 

 fondazioni in c.a. per attrattore e per container mediante realizzazione di platea nervata in 

c.a.; 
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 recinzione di protezione  in legno 

 impianto di illuminazione dell’attrattore; 

 

Baby Park 

 Movimenti terra e scavi per sistemazione area di partenza a monte per posizionamento 

piattaforma di accesso agli scivoli; 

 movimenti terra e scavi per sistemazione area a valle degli scivoli; 

 realizzazione di plinti in c.a. di fondazione per i sostegni degli scivoli; 

 recinzione di parziale delimitazione in legno 

 protezione della parte interrata del tubo per  lo scivolo (mediante calotta in cls/tubo armaco) 

 impianto di illuminazione  a servizio dell’attrattore; 

 

Per le quantità, dettagli di ubicazione e realizzazione, caratteristiche tecniche dei componenti degli 

interventi si rimanda agli elaborati grafici, specialistici ed estimativi allegati al presente progetto. 

 

B  

5. Preesistenze archeologiche  

Il sito interessato dai lavori NON presenta segni significativi o indizi tali da far presumere la presenza 

di emergenze archeologiche.  

 

6.  Espropriazioni  

Per l’intervento è stato redatto specifico Elaborato al quale si rimanda per i dettagli. 

 

7. Gestione, manutenzione ed accessibilità delle opere 

La forma di gestione e manutenzione delle opere sarà determinata successivamente 

dall’Amministrazione Comunale, naturalmente in funzione di ciò che si andrà a prevedere nella 

successive fasi di selezione degli operatori; ovviamente sempre nell’interesse dell’Ente stesso cioè 

nella massimizzazione dei Benefici e delle garanzie e nella minimizzazione dei costi;  per i dettagli si 

rimanda quindi alle successive fasi per la realizzazione del presente intervento (Progettazione 

esecutiva; Esecuzione lavori, Individuazione del gestore) 

L’accessibilità delle opere è garantita mediante una serie di percorsi pedonali, equestri e carrabili 

esistenti e di progetto secondo il MasterPlan allegato al Progetto Preliminare Generale. In 

quest’ultimo sono previste inoltre opere di miglioramento delle infrastrutture presenti e realizzazione 

di servizi a rete (idrico, elettrico, ecc.) e puntuali (punto di ristoro, fossa imhoff, servizi, ecc) da 

realizzare con intervento a parte e per il quale già esiste disponibilità finanziaria. 

 

C) FATTIBILITÀ TECNICA DELL’INTERVENTO – APPROVVIGIONAMENTI  

L’intervento risulta abbastanza semplice da realizzarsi anche in funzione delle scelte progettuali 

effettuate  evitando possibili difficoltà, ritardi e imprevisti. Essendo l’area di intervento 

sostanzialmente libera da reti e manufatti NON saranno necessari interventi di risoluzione di 

interferenze. Per quanto riguarda i materiali da impiegarsi essi risultano di normale reperimento sul 

mercato regionale e pertanto non inducono particolari difficoltà. È previsto un cantiere di tipo mobile: 

saranno adottate tutte le misure e gli accorgimenti  atti a non creare disagi agli edifici vicini e alla 
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viabilità principale. Per le singole attrazioni si ricorrerà ovviamente a procedure competitive  aperte, 

nel rispetto delle caratteristiche tecniche meglio specificate nel Capitolato speciale d’appalto. 

 

D)  VERIFICA SULLE INTERFERENZE 

In merito alla verifica sulle interferenze dei sottoservizi sotterranei presenti con le opere di progetto, 

per quanto precisato nel paragrafo precedente, essendo l’area di intervento sostanzialmente libera da 

reti e manufatti, non si ritiene necessario la redazione di Elaborato Specialistico a parte che provveda 

al loro censimento, alla definizione dell’ente gestore dei costi e dei tempi di esecuzione del 

superamento, alla loro definizione grafica e planimetrica. 

 

E)  CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

Le fasi successive alla presente consisteranno nella approvazione e validazione del presente Progetto 

Definitivo ed acquisizione di tutti i relativi Pareri; successiva Fase di selezione mediante procedura 

aperta (Appalto Integrato ai sensi dell’Art.53 c.2 lett.b del Codice dei Contratti) dell’operatore per la 

Progettazione Esecutiva delle opere e per la loro Realizzazione; pertanto in questa fase si rimanda agli 

elaborati specifici che accompagneranno le fasi predette (Cronoprogramma dei lavori del progetto 

esecutivo – Cronoprogramma esecutivo dell’Impresa appaltatrice, ecc.) 

Si consideri che la rapidità di esecuzione è fattore determinante del successo e dell'economicità dei 

lavori, considerati i rischi connessi con la possibilità di cattive condizioni atmosferiche. 

Per quanto attiene ai prezzi, si è fatto riferimento al vigente prezzario della Regione Basilicata. 

Non si prevedono articolazione dell’intervento in stralci funzionali. 

Il computo metrico estimativo ed il quadro economico, costituenti elaborati a parte, riportano in 

dettaglio le varie voci di spesa.  

 

 

Episcopia, marzo 2015    

 

                            I Progettisti 

         

  Ing. Egidio CONTE 

 

Arch. Mary COSENTINO 

 


