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Allegato D del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 

“Relazione paesaggistica semplificata” 

1. RICHIEDENTE (1)

Comune di Furore (SA), Via Mola n. 29 – 84010 – Furore (SA) 

Ufficio Tecnico Manutentivo – Lavori Pubblici 

C.F. – P.IVA :

[] persona fisica [] società [] impresa [X] ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO: (2)

Installazione elementi (pali) per la pubblica illuminazione, opera riconducibile al punto 12  
dell’ Allegato B del D.P.R. n. 31/2017 : “Interventi sistematici di arredo urbano comportanti 
l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione”. 

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO

[] temporaneo 

[X] permanente

5. DESTINAZIONE D'USO

[] residenziale o ricettiva/turistica o industriale/artigianale o agricolo o commerciale/direzionale

[X] altro: Strada comunale, Via Li Summonti, Via S. Maria Vecchia, via Picola.

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA

[] centro o nucleo storico o area urbana o area periurbana o insediamento rurale (sparso e 
nucleo) o area agricola o area naturale o area boscata o ambito fluviale o ambito lacustre 

[X] altro : la strada da servire mediante la manutenzione straordinaria e l’integrazione della
pubblica illuminazione ricade in parte in area urbana in parte in area periurbana.

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

[X] pianura o versante o crinale (collinare/montano) o piana valliva (montana/collinare)

[] altopiano/promontorio o costa (bassa/alta)

[] altro....................................................... 



 MANUTENZIONE STAORDINARIA E INTEGRAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 VIA PICOLA BOSCHI - VIA S. MARIA VECCHIA – VIA LI SUMMONTI 

COMUNE DI FURORE (SA) 
 

PROGETTO ESECUTIVO                                 RELAZIONE PAESAGGISTICA 
  

COMUNE DI FURORE (SA) 
 

pagina 2/13 

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO 

a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO 

 

  
                        Via Picola – integrazione rete 
                             di pubblica illuminazione 

  

 

   

                                                                      Via Li Summonti – manutenzione rete 

                                                                                            di pubblica illuminazione 

                                Via S.M. Vecchia – manutenzione rete 

                                 di pubblica illuminazione 

  

 
 
 Foto satellitare estratta da Google Maps 
 

 
 
Unione Fogli Catastali : Foglio n. 1 – Foglio n. 2 – Foglio n. 3 
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b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative 
norme; 

STRALCIO PLANIMETRICO PUT: 
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE AREA SORRENTINO-AMALFITANA 

                       
 
 
 
 
 
                                                                                         

 

               

                                                                                                       
c) estratto cartografico della perimetrazione dell’Ente Parco regionale dei Monti Lattari; 

STRALCIO PERIMETRAZIONE 
ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI 
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d) estratto cartografico della perimetrazione del P.S.A.I.; 
                                              STRALCIO PERIMETRAZIONE P.S.A.I. 
                                                      CARTA DEL RISCHIO DA FRANA 
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 

 
Vista inizio Via Picola 

 

Vista Via Picola 
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Vista Via Picola 

 
Vista Via Picola 
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             Ringhiera esistente                                        Ringhiera da adeguare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               

               Via S. M. Vecchia – Vista del tratto di ringhiera esistente e di quello da sostituire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                               Via S. M. Vecchia – Vista del tratto di ringhiera esistente   
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10.a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 
141 - 157 D.lgs 42/04) 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 

[] a) cose immobili [] b) ville,giardini, parchi [] c) complessi di cose immobili [X] d) bellezze 
panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso 
indicate 

Il territorio del Comune di Furore è stato dichiarato di notevole interesse pubblico con D. M. del 
15 settembre 1960. 

10.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.lgs 42/04) 

[] a) territori costieri 

[] b) territori contermini ai laghi 

[] c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua 

[] d) montagne sup. 1200/1600 m  

[] e) ghiacciai e circhi glaciali 

[X] f) parchi e riserve 

[] g) territori coperti da foreste e boschi 

[] h) università agrarie e usi civici 

[] i) zone umide 

[] l) vulcani  

[] m) zone di interesse archeologico 

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’ IMMOBILE O DELL'AREA 
DI INTERVENTO: (4) 

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 la 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. 
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. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#136
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#141
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#157
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#136
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#142
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Vecchia non presentano caratteristiche di sicurezza essendo facilmente attraversabili in quanto 
sono dotati di corrimano e di un solo corrente orizzontale.  
 

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE 
DELL'OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) 
CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO: (5) 

• 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 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. 
Gli interventi descritti adeguano il tratto di strada in progetto sia dal punto di vista paesistico 
ambientale che dal punto di vista della sicurezza stradale, pertanto si ritiene siano necessari e 
migliorativi dello stato dei luoghi. 
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PARTICOLARI PALO  

 

 

 

 

 

                                                                             Lanterna 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Palo per pubblica illuminazione                         Plinto di fondazione e pozzetto di derivazione     
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               Raffronto tra stato attuale e stato di progetto - fotoinserimento 

 

Via Picola - Stato attuale 

 

Via Picola - Stato di progetto – fotoinserimento 
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Via Picola - Stato attuale 

 

Via Picola - Stato di progetto - fotoinserimento 
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13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA: (6)

L’intervento in progetto non altera in maniera significativa lo stato dei luoghi in quanto 
gli elementi di arredo utilizzati, pali della pubblica illuminazione e parapetto metallico di 
protezione, fanno parte di un contesto paesaggistico consolidato, essendo già presenti 
su gran parte della strada comunale oggetto di intervento. 

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO: (7)

Al fine di inserire correttamente la rete di pubblica illuminazione nel contesto paesaggistico 
circostante sono stati adeguati i pali da integrare a quelli già presenti sul tratto di strada in 
parola, inoltre gli stessi presentano disegno semplice ed altezza minima in relazione 
all’ampiezza della strada. 

15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA
VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA' CON I
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA

L’intervento in progetto di manutenzione straordinaria ed integrazione dell’impianto di pubblica 
illuminazione 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. 

Firma del Richiedente  Firma del Progettista dell'intervento 

.............................................   ...................................................... 


