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1. PREMESSA

Il territorio del Comune di Furore ha una estensione di Kmq. 1.88, confina a nord con il

comune di Agerola ricadente in Provincia di Napoli, a sud con l’area demaniale marittima, costa 

del Comune di Furore, ad est con i comuni di Amalfi e Conca dei Marini, ad ovest con il comune 

di Praiano. Il Comune è posto a circa 300 mt. s.l.m. ed è costituito da una parte alta, a confine 

con il comune di Agerola che raggiunge quota 650 mt. s.l.m. e da una parte bassa, che 

costituisce la Marina di Furore a quota del livello del mare. 

Il territorio degradante verso il mare è costellato da diversi nuclei abitati, sostanzialmente sparsi, 

sviluppatisi lungo l’asse viario principale che attraversa l’intero comune, rappresentato dalla 

S.R. n. 366 Amalfi – Agerola, per una popolazione di circa 752 abitanti. 

Dall’asse viario principale si dipartono strade comunali secondarie che collegano i diversi nuclei 

sparsi. Le principali diramazioni da nord a sud sono: Via Lamaro – Pino, Via Li Summonti - S. 

Maria Vecchia - Picola, Via A. Moro – S. Elia, Via Le Porpore, che conducono ad altrettanti 

“località”, Località Pino, Località Picola – Boschi, Località S. Elia, Località Le Porpore, Località 

Fiordo raggiungibile dalla SS. n. 163 e da “salite” comunali, rappresentate da scale comunali 

che solcano da nord a sud l’intero territorio comunale. 

Oggetto della presente relazione è l’integrazione e la manutenzione straordinaria della rete di 

pubblica illuminazione sulla strada comunale che collega la S.R. n. 366, in Località Mola alla 

Località Picola. La suddetta strada comunale è suddivisa in tre tratti, il primo partendo dalla 

Località Mola è denominato Via Li Summonti, il secondo tratto Via S. M. Vecchia, il terzo Via 

Picola. Al fine di migliorare la sicurezza stradale del tratto di strada è prevista la sostituzione dei 

vecchi parapetti metallici a protezione della strada ed il rifacimento dello strato di usura del 

manto stradale laddove disconnesso.  

Considerato che sul tratto di strada interessato sono presenti numerose attività turistiche-

ricettive, B&B, case per vacanza, agriturismi e ristoranti è necessario intervenire sulla viabilità al 

fine di garantire sia le necessarie condizioni di sicurezza che di facilitare i collegamenti tra le 

zone più distanti dal centro e la strada principale, rappresentata dalla S.R. 366. 

Migliorare la mobilità interna agisce sia sulla riduzione dei tempi di percorrenza che sul decoro 

dei luoghi, percorsi da centinaia di turisti che sostano nel piccolo comune costiero sia per 

raggiungere le più note località turistiche limitrofe, Amalfi e Positano, che per percorrere i 

numerosi sentieri e itinerari naturalistici presenti sul territorio.  

Gli interventi in progetto pertanto mirano a recuperare la viabilità presente sul territorio e a 

valorizzare il patrimonio naturalistico in cui ricade il Comune di Furore. 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 L’area è sottoposta alle limitazioni e prescrizioni dei seguenti strumenti di pianificazione 
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territoriale : 

Vincoli urbanistici 

Il territorio comunale di Furore è sottoposto alle disposizioni del P.U.T. – Piano Urbanistico 

Territoriale dell’Area Sorrentino – Amalfitana, di cui alla Legge Regionale n. 35 del 27/06/1987, 

pubblicato sul BURC, n. 40 del 20/07/1987, in particolare la Località Picola, oggetto 

dell’integrazione della rete di pubblica illuminazione ricade in Zona Territoriale 1 A - Tutela 

dell’ambiente naturale di 1° grado, (linea rossa sullo stralcio della cartografia),  mentre i tratti 

della strada comunale oggetto di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione ricadono 

in Zona Territoriale 1B - Tutela dell’ambiente naturale di 2° grado (tratto Via S. M. Vecchia) 

ed in Zona 3 – Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei (tratto Via Li 

Summonti), linea blu sullo stralcio della cartografia. 

L’intervento in progetto rientra tra quelli previsti dall’art. 24 “Infrastrutture a rete” della L.R. n. 

35/87, che prevede particolare attenzione per la tutela ambientale, prescrivendo 

(specificatamente per i centri urbani) che tutte le reti delle infrastrutture siano interrate e non 

costituiscano alterazione visibile dell’ambiente circostante. 

STRALCIO PLANIMETRICO PUT 

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE AREA SORRENTINO-AMALFITANA 
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Vincoli ambientali 

Per quanto riguarda i vincoli di natura ambientale e di tutela del territorio l’area oggetto di 

intervento, ricade nella perimetrazione del PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI – 

istituito con D.G.R.C. n. 2777 del 26.09.2003, ai sensi della L.R. n. 33 del 1993 “Istituzione di 

Parchi e riserve naturali in Campania”, modificata dall’art. 34 della L.R.n. 18 del 06.12.2000, in 

particolare la Via Picola oggetto di intervento di integrazione della rete di illuminazione ricade in 

Zona C – Area di riserva controllata, area di riqualificazione urbana ed ambientale e di 

promozione dello sviluppo economico e sociale (linea rossa sullo stralcio della cartografia). Gli 

altri due tratti di strada comunale oggetto di interventi di manutenzione ricadono rispettivamente 

in Zona C – Area di Riserva Controllata, relativamente alla Via Li Summonti e a porzione di 

Via S. M. Vecchia. Un piccolo tratto della Via S.M. Vecchia ricade in Zona B – Area di Riserva 

Generale. (linea blu sullo stralcio della cartografia). 

L’intervento in parola è previsto dalle Norme Generali di Salvaguardia dell’Ente Parco 

Regionale dei Monti Lattari, art. 2, comma h) – Infrastrutture impiantistiche : “E’ consentita la 

manutenzione di tutti i tipi di impianti esistenti. E’ consentita in tutte le zone la realizzazione 

(tranne che in zona “A” dove è consentito l’adeguamento di quelle preesistenti) degli impianti 

tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e 

sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale.” 

STRALCIO PERIMETRAZIONE 

ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI 
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Inoltre il territorio del Comune di Furore è stato decretato di “Notevole Interesse Pubblico” con 

D.M. del 15 settembre 1960. 

L’intervento in progetto è sottoposto alle disposizioni del D. Lgs. n.42/2004. 

Vincoli idrogeologici 

Il riferimento alla Cartografia allegata al P.S.A.I - Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico del Territorio, adottato dall’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud 

(ex Destra Sele), già con Delibera del Comitato Istituzionale n.10 del 28/03/2011 ed in 

vigore dal 26/04/2011 (pubblicato sul B.U.R.C. n.26 del 26/04/2011), il sito di intervento 

ricade nella Carta del Rischio da frana in gran parte in zona definita  

  R3 – Rischio elevato; 

per due tratti di piccole dimensioni, ricadenti su via S. M. Vecchia, in zona R1 – Rischio 

moderato e zona R2 – Rischio medio. 

 

                                                   STRALCIO PERIMETRAZIONE P.S.A.I. 
                                                      CARTA DEL RISCHIO DA FRANA 
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  Normativa sismica 

Dal punto di vista della zonizzazione sismica, a seguito della classificazione 

sismica del 2002 effettuata dalla Regione Campania con Delibera G.R. n. 5447 del 

07.11.2002, il Comuni di Furore, risulta classificato di III a categoria con grado sismico 

S = 6. 

Il contesto normativo di riferimento dell’intervento in progetto è stato rappresentato negli 

elaborati di Inquadramento Territoriale, a cui si rimanda. 

Identificazione catastale 

La strada oggetto dell’intervento di integrazione della rete di pubblica 

illuminazione ovvero la Via Picola, ricade nel Foglio n. 1 del N.C.T. del Comune di 

Furore. I due tratti Via S. M. Vecchia e Via Li Summonti, oggetto di opere di 

manutenzione straordinaria dell’esistente rete di pubblica illuminazione ricadono 

nell’ambito del Foglio n. 2 del N.C.T. del comune di Furore.  

STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE 
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2. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI  

Le opere in progetto mirano ad integrare, potenziare e migliorare la rete di 

pubblica illuminazione del territorio comunale di Furore. In modo particolare necessita 

integrare l’ultimo tratto della strada comunale che dalla Via Mola collega alla Località 

Picola Boschi, denominato appunto Via Picola ed adeguare il primo tratto della suddetta 

comunale, denominato Via Li Summonti. Sulla Via Li Summonti è presente la rete di 

pubblica illuminazione ed è costituita da linea aerea collegata a pali in acciaio di altezza 

8,00mt forniti di corpi illuminanti costituiti da lampade a vapore di mercurio con potenza 

80W (watt). Su questo tratto di strada i pali sono installati sul lato valle della strada. Sul 

grafico allegato alla presente relazione tale linea è indicata con colore verde. 

La rete di pubblica illuminazione presente sul tratto centrale della via comunale, 

denominato Via S. M. Vecchia, è interrata, i pali si presentano con stelo rastremato, 

costituiti da elementi in fusione di ghisa ed elementi in acciaio, dotati di braccio curvo 

(pastorale), con lampada in sospensione a forma di campana. La tipologia di lampada 

installata è a vapore di mercurio con potenza 80W. Per migliore lettura del grafico 

allegato tale rete è indicata con linea di colore blu. 

L’ultimo tratto della strada comunale, denominato Via Picola è sprovvisto di 

illuminazione pubblica, pertanto la strada è illuminata solo a tratti in prossimità delle 

abitazioni presenti in zona che hanno provveduto a proprie spese ad installare nei 

pressi degli ingressi piccoli lampioni o punti luci a parete. Tratto di colore rosso sul 

grafico allegato alla presente. 

In merito alle condizioni generali di manutenzione del tronco Via Mola - Località Picola 

sono presenti dei tratti in cui il manto stradale necessita di manutenzione e rifacimento 

dello strato di usura. Altri interventi necessari alla percorrenza in sicurezza della strada 

comunale in parola riguardano la sostituzione dei parapetti metallici che sulla Via Picola 

e su parte di Via S. M. Vecchia non presentano caratteristiche di sicurezza essendo 

facilmente attraversabili in quanto sono dotati di corrimano e di un solo corrente 

orizzontale. Altri tratti si presentano corrosi ed in cattivo stato di conservazione. 
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3. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

 Interventi di manutenzione straordinaria e integrazione impianto di pubblica 

illuminazione 

Come descritto in precedenza è necessario integrare la pubblica illuminazione sulla Via 

Picola ove, oltre ad essere presenti numerose abitazioni, sono sorte anche alcune 

attività ricettive ed agriturismi. Pertanto si prevede, in continuità alla linea esistente, di 

integrare l’impianto di pubblica illuminazione con una linea interrata che serva la 

strada in parola. I pali da installare dovranno essere affondati per una profondità di 80 

cm in apposito plinto in cls delle dimensioni di 1,00 mt x 1,00 mt. 

Il palo scelto è dello stesso tipo di quelli presenti su via S. M. Vecchia, ovvero pali di 

altezza 7,00mt fuori terra, stelo rastremato, con elementi in fusione di ghisa e acciaio e 

lampada in sospensione a forma di campana, per quanto riguarda le caratteristiche 

architettoniche. Per quanto riguarda le caratteristiche elettriche si è optato per una 

lampada a LED a luce naturale, poco abbagliante con potenza 67W. Facendo 

attenzione al colore della luce, espresso in gradi Kelvin, si garantisce un colore bianco 

caldo che non riflette al suolo e garantisce la visibilità in caso di nebbia, abbastanza 

frequente nella zona in esame. 

I vantaggi della tecnologia a LED sono molteplici, sicuramente il notevole risparmio 

energetico e la buona durata che nel tempo consente di risparmiare su forniture e 

manutenzione delle luci.  

Considerato il risparmio sia in termini energetici che di manutenzione si intende 

sostituire tutti i corpi illuminanti dei pali presenti su Via S. M. Vecchia, adeguandoli alla 

tecnologia a LED. 

Per quanto riguarda invece il primo tratto della strada comunale, rappresentato dalla Via 

Li Summonti si intende sostituire l’attuale linea aerea con linea interrata e sostituire i 

pali esistenti adeguandoli a quelli presenti sul tratto S. M. Vecchia. Dove sarà possibile i 

pali saranno spostati dal lato valle della strada al lato monte in modo da non creare 

intralcio alla circolazione e ridurre il loro seppur minimo impatto ambientale.  

Per garantire un buon illuminamento al suolo, in considerazione dell’altezza del palo e 

della potenza delle lampade installate i pali saranno distanziati di circa 20,00mt. 

Gli interventi in progetto mirano pertanto a potenziare la linea elettrica di pubblica 

illuminazione uniformandola su tutto il tratto stradale che collega la Via Mola alla 
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Località Picola. L’intervento, migliorativo dal punto di vista ambientale, è in linea anche 

con le vigenti leggi in materia di risparmio energetico. 

 Interventi di manutenzione della sede stradale e di sostituzione dei parapetti

di protezione laterali

Al fine di adeguare il tratto di strada oggetto di intervento è prevista la sostituzione del 

parapetto metallico di protezione su Via Picola e su quei tratti di Via S. Maria Vecchia 

ove il parapetto si presenta ossidato ed in cattivo stato di conservazione, tale da 

pregiudicare la funzione di barriera di protezione e contenimento. Il parapetto da 

installare sarà similare a quello presente sulla prima parte di Via S. Maria Vecchia, 

costituito da corrimano, due elementi orizzontali ed elementi verticali di contenimento. 

La ringhiera in acciaio zincato sarà verniciata di colore acquamarina, uniformandola a 

quelle già presenti sul tratto di strada.  

Relativamente ai lavori di manutenzione del manto stradale è previsto il rifacimento 

dello stesso su tutto il tratto interessato dallo scavo per la realizzazione della linea 

elettrica interrata ed in tutti quei tratti ove lo stesso si presenta usurato. 

Gli interventi descritti, necessari a migliorare i collegamenti interni al piccolo comune 

sia dal punto di vista della sicurezza che della facilità di accesso ai nuclei del piccolo 

comune più distanti dal centro ma con forte vocazione turistica, saranno eseguiti in circa 

tre mesi come da cronoprogramma dei lavori allegato. 

Furore, lì 13/05/2020 

Il progettista 

         _____________________ 
(Ing. Pasquale Fusco) 


