Sistema integrato di segnaletica turistica per la Basilicata
Un progetto per la valorizzazione a fini turistici delle strade statali della regione
La segnaletica stradale è da considerarsi nodo cruciale di un programma più generale di
riqualificazione e ottimizzazione del sistema di tutela e promozione del patrimonio turistico
regionale. Costituisce uno strumento efficace per guidare viaggiatori e turisti sulle strade e
rappresenta una forma di comunicazione tra le meno costose per gestire l’immagine di un
territorio o di una destinazione. Il tema della segnaletica stradale rappresenta dunque
un’occasione ulteriore per elevare la qualità dell’offerta turistica oltre che essere il segno del
riconoscimento del valore del patrimonio turistico regionale.
Una segnaletica turistica di qualità rappresenta, del resto, il primo “biglietto da visita” che si
porge ai visitatori in transito ed è uno strumento comunicativo indispensabile per affermare
l’offerta turistica della Basilicata e per offrire adeguati strumenti identificativi dei luoghi e di
orientamento.
Inserita nel più vasto ambito della comunicazione e dell’informazione, la segnaletica rientra
tra gli interventi prioritari dell’Agenzia di Promozione Territoriale per risolvere la
discontinuità e disomogeneità del sistema in essere che non soddisfa le esigenze di immediata
percezione e identificazione dei luoghi. Un’azione inderogabile in vista del 2019, anno in cui
Matera sarà la Capitale europea della cultura e la Basilicata accoglierà flussi turistici di vasta
portata.
Presentando tutta la ricchezza e la varietà del patrimonio culturale e paesaggistico della
Basilicata lungo gli assi principali di collegamento della regione, di fatto si vuole restituire alla
strada la capacità di affascinare, incuriosire e catturare l'attenzione del "viandante", del
turista, verso il paesaggio circostante, la sua unicità e la sua bellezza.
La Basilicata può essere ancora ii laboratorio di un’autentica dimensione del viaggio.
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La metodologia e i contenuti del progetto
Obiettivo prioritario del progetto è quello di realizzare un sistema di segnaletica turistica
innovativo ed efficace capace di connotare e valorizzare l’intero territorio regionale con
un’immagine grafica coordinata.
Il sistema integrato di segnaletica turistica dovrà realizzarsi in fasi diverse.
Il primo intervento prevede: segnali da installare lungo la viabilità primaria della Basilicata
(strade statali), connotati da messaggi di “benvenuto” che accolgono i viaggiatori e i turisti e
presentano in breve la regione e il territorio specifico (i temi principali di riferimento sono la
natura e la cultura).

Obiettivi dell’intervento
•
•

garantire una piena e unitaria valorizzazione delle risorse ambientali, storiche,
artistiche, culturali della Basilicata;
facilitare la più ampia e consapevole fruizione delle risorse territoriali e
paesaggistiche della regione.

I contenuti tematici riguardano
-

le indicazioni delle emergenze turistiche di prossimità
le indicazioni delle emergenze turistiche di riferimento rispetto al territorio dove il
segnale è collocato
la denominazione propria dei luoghi/siti turistico-culturali
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Architettura contenuti
La struttura (grafica bianca su base marrone), prevede una organizzazione dei contenuti su
più livelli:
1. in alto (livello I) - loghi istituzionali (Regione, APT) e scritta Basilicata
2. al centro (livello II) - messaggio di benvenuto con indicazione dell’area di interesse
turistico-culturale in italiano e in inglese (la ripartizione delle aree di interesse turistico è
la seguente:
• Alto Basento
• Bradanica
• Lagonegrese Pollino
• Marmo Platano-Melandro
• Metapontino
• Montagna materana
• Val d’Agri, Vulture Alto-Bradano
cui si aggiungono le aree dei Parchi nazionali e le 2 città capoluogo
3. in basso (livello III) – icone itinerari ed eventualmente indicazione dei Comuni dell’Area
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Descrizione dell’intervento in progetto
La segnaletica turistico-territoriale sarà distribuita lungo le principali arterie stradali statali
della Basilicata.

Tipologia segnali
Strutture autoportanti a norma in acciaio cor-ten, bifacciali, con 3+3 pannelli in alluminio da
25/1O mm dimensione 110x110 (dimensione complessiva superficie 110x330 cm) con
riproduzione su pellicola adesiva di immagini e testi, con plinti di fondazione in calcestruzzo,
posizionati lungo le strade statali e all’ingresso dei siti di particolare rilevanza turisticoculturale. Allestimento su plinti di fondazione in calcestruzzo.
Quantità: 26

Il costo complessivo della progettazione e delle opere previsto dal Piano economico di APT
Basilicata prevede un investimento pari a € 132.000,00, comprensivi di spese tecniche e di
manutenzione ordinaria per il periodo 2019/2024.
Quadro economico dell’intervento
Eventuali modiche progetto e grafica
€ 3.000,00
Esecuzione lavori, direzione, collaudo a base di gara
€ 110.000,00
Oneri e Piano sicurezza
€ 5.000,00
Manutenzione e ripristino pannelli x anni 5
(costo pannelli escluso)
€ 14.000,00
_________________________________________________________________________________
TOTALE COMPLESSIVO
€ 132.000,00
Gli importi sono da intendersi IVA inclusa
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Localizzazione impianti nel doppio senso di marcia
(planimetria allegata)

B1

- SS 655 Area Vulture-Alto Bradano

B2

- SS 655 Bradanica

B3

- SS 7 Matera

B4

- SS94 Potenza

B5

- SS 407 Montagna materana

B6

- SS 95 Brienza - Area Marmo Platano Melandro

B7

- SS 598 Parco Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese

B8

- SS 598 Valle dell’Agri

B9

- SS 103 Montagna Materana

B10 - SS 407 Metaponto
B11 - SS 653 Nova Siri/Rotondella
B12 - SS 653 Parco Nazionale del Pollino
B13 - SS 585 Costa tirrenica – Area Lagonegrese Pollino

Agenzia di Promozione Territoriale
Uffici:
Via De Viti De Marco, 9
Via del Gallitello, 89

75100 Matera
85100 Potenza

Tel. 0835 331983 Fax 0835 333452
Tel. 0971 507611 Fax 0971 507600

matera@aptbasilicata.it
potenza@aptbasilicata.it

Agenzia di Promozione Territoriale
Uffici:
Via De Viti De Marco, 9
Via del Gallitello, 89

75100 Matera
85100 Potenza

Tel. 0835 331983 Fax 0835 333452
Tel. 0971 507611 Fax 0971 507600

matera@aptbasilicata.it
potenza@aptbasilicata.it

