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1. PREMESSA

Il progetto che qui si propone riguarda la realizzazione di un parcheggio multipiano in un
area posta a ridosso della S.S. 163 – Via Guglielmo Marconi.

All'autorimessa è strettamente connessa la realizzazione di un percorso meccanizzato al
fine di connettersi con il soprastante tratto viario di Via Li Parlati di collegamento con il
Cimitero.

L'intervento  complessivo  è finalizzato  alla  realizzazione della  struttura  con l’ausilio  di
capitali pubblici e privati, nell’ottica della cosiddetta “finanza di progetto”, con lo scopo di
incrementare  la  dotazione  infrastrutturale  del  territorio  e  migliorare  il  sistema  della
mobilità del comparto, con specifico riferimento alla limitrofa area del Cimitero, oggi di
difficile accesso. 

Già  in  fase  di  progettazione  preliminare  si  è  ritenuto  di  elaborare  una  soluzione
progettuale estremamente rispettosa dell'ambiente circostante cercando di coniugare le
esigenze di una moderna e funzionale urbanizzazione con il rispetto e la valorizzazione
del contesto in cui essa si inserisce.

Il presente progetto definitivo prevede, oltre ad una serie di interventi migliorativi rispetto
al progetto originario posto a base di gara dal Comune di Positano (al fine di ottemperare
alle  prescrizioni  fornite  dagli  Enti  -  Soprintendenza  B.A.  e  Paesaggio  e  Autorità  di
Bacino),  anche  una  serie  di  opere  atte  ad  adeguare  la  progettazione  alle  Norme di
sicurezza più recenti e migliorare l'offerta.

2. ANALISI DELLO STATO ATTUALE

L'area di progetto è costituita da un lotto di terreno scosceso, in parte terrazzato, che
diparte  dalla  S.S.  163  e  si  sviluppa  verso  l'interno,  con  quote  sempre  crescenti  e
andamento clinometrico degradante, fino a raggiungere il tratto stradale posto a quota
più elevata che collega con il vicino Cimitero.

Il lotto è delimitato, sui due confini laterali, da due blocchi edilizi residenziali.

a) Caratteri paesaggistici del contesto e dell’area di intervento:

Il  contesto  in  cui  l'intervento  si  inserisce  è  quello  tipico  della  Costiera  Sorrentino-
Amalfitana, ed in particolare dello sky-line che di essa si gode nel transitare sulla Strada
Statale 163, caratterizzato  più che dalla presenza di  elementi  primari  di spicco,  dalla
omogeneità del complesso naturale/antropizzato, in cui gli episodi costruiti si integrano e
si fondono con quelli naturali, in un continuum spaziale, cromatico e morfologico che ne
costituisce l'elemento qualitativamente più significativo. 

b) Indicazione e analisi dei livelli di tutela 

Per ciò che concerne i livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di
intervento  considerata,  rilevabili  dagli  strumenti  di  pianificazione  paesaggistica,
urbanistica e territoriale e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale si
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ricavano i seguenti dati:

Dal punto di vista paesaggistico il Comune di Positano è vincolato in maniera generica
ex D. Lgs n° 42/04, in base ad apposito Decreto Ministeriale del 23/01/1954.

In maniera più specifica il territorio è sottoposto alle prescrizioni di cui alla L.R. n° 35/87
(Piano  Urbanistico  Territoriale  dell'Area  Sorrentino-Amalfitana),  e  le  aree  oggetto  di
intervento  ricadono  in  Zona  2  -  Tutela  degli  insediamenti  antichi  accentrati nella
zonizzazione di cui alla L.R. n° 35/87 (P.U.T.).

L’immobile  non è  compreso nell’elenco  dei  beni  culturali  tutelati  ai  sensi  della  Parte
seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Gli interventi proposti, per la loro dimensione, tipologia e qualità risultano conformi ed in
linea con le disposizioni contenute nelle norme di attuazione di cui al disposto legislativo
regionale sovraordinato.

c) Rappresentazione foto grafica dello stato attuale 

In  allegato  alla  presente  si  riportano  n°  10  foto  dell'area  d'intervento  e  del  contesto
paesaggistico, riprese da luoghi di normale accessibilità e da punti dai quali è possibile
cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto, nonché n° 1 sezione
estesa  al  contesto  circostante,  secondo  la  principale  prospettiva  visuale  da  cui
l'intervento è visibile. 

3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

a) Inquadramento dell'area e dell'intervento

Al fine di documentare esaurientemente l'idea progettuale si allega alla presente:
Sede operativa:  Corso Italia 397   -    80063 Piano di Sorrento (NA)                tel. 0815 321 400   fax 0815 321 414
Sede legale:   P.tta Duca d’Aosta 265 –  80132  Napoli – C.C.I.A.A. Napoli n. 296820 -  P.IVA  e C.F. 00833770639

UNI EN ISO 9001:2008
Limitatamente allo Scopo/Sedi 

SGQ Certificato n. 278



G.E.M.A.R. S.p.A.

Costruzioni generali
Capitale sociale € 1.096.500,00
 

- planimetria generale di progetto 1:2000 coincidente con la cartografia descrittiva dello
stato di fatto, con l'individuazione dell'area dell'intervento
- planimetria dell'intera area 1:500
- sezione dell'intera area in scala 1:500 (vedi stato attuale – punto c) con vista parallela
dello stato di fatto e di progetto
- ortofoto dell’intera area

b) Opere in progetto

Così  come  documentato  dalle  documentazioni  grafiche  di  cui  al  Progetto  definitivo
(piante, prospetti, sezioni), le opere a farsi riguardano la realizzazione di un parcheggio
multipiano in un area posta a ridosso della S.S. 163 – Via Guglielmo Marconi.

All'autorimessa è strettamente connessa la realizzazione di un percorso meccanizzato al
fine di connettersi con il soprastante tratto viario di Via Li Parlati di collegamento con il
Cimitero.

L'intervento  complessivo  è finalizzato  alla  realizzazione della  struttura  con l’ausilio  di

capitali pubblici e privati, nell’ottica della cosiddetta “finanza di progetto”, con lo scopo di

incrementare  la  dotazione  infrastrutturale  del  territorio  e  migliorare  il  sistema  della

mobilità del comparto, con specifico riferimento alla limitrofa area del Cimitero, oggi di

difficile accesso. 
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Come detto il Progetto Preliminare prevedeva una serie di interventi migliorativi
rispetto  al  progetto  posto  a  base  di  gara  dal  Comune  di  Positano,  al  fine  di
ottemperare alle prescrizioni fornite dagli Enti (Soprintendenza B.A. e Paesaggio e
Autorità  di  Bacino)  in  sede  di  Conferenza  di  servizi  preliminare,  adeguare  la
progettazione alle  Norme di  sicurezza più  recenti  e  migliorare  l'offerta  di  posti
auto.

In  particolare la  Soprintendenza  B.A.  e  P.  di  Salerno e Avellino  ha espresso parere
favorevole al progetto preliminare sopra citato, ponendo però le seguenti prescrizioni :

1. Siano eliminate le strutture a vista in c.a.
2. La ringhiera sia realizzata con paletti in legno di castagno a croce di S.

Andrea ed intervallata da fioriere in pietrame calcareo con piante pensili.
3. Sia previsto un fitto inerbimento delle superfici murarie con l'uso di essenze

autoctone  rampicanti  e  pensili,  finalizzato  a  ripristinare  l'aspetto  della
“macera inerbita”, tipica della Costiera Amalfitana, per una più consona ed
adeguata restituzione paesaggistico-ambientale.

4. Sia  previsto  un  progetto  esecutivo  della  sistemazione  a  verde,  con
indicazione  puntuale  delle  essenze  tipiche  dell'apparato  vegetazionale
costiero locale, da realizzare per le murature, i pergolati e tutte le aree a
verde previste e connesse al progetto. 

La nuova progettazione preliminare proponeva una rivisitazione del progetto originale,
adeguato a tali prescrizioni.

Sinteticamente le variazioni rispetto al progetto a base di gara erano le seguenti:

1. Eliminazione di tutte le aree scoperte praticabili (posti auto, viali di circolazione
etc.) in linea con le prescrizioni dell'Autorità di Bacino: ciò è avvenuto modificando
le quote di progetto in modo tale da interrare completamente il manufatto; al fine
del rispetto delle su citate prescrizioni si è prevista inoltre l'eliminazione di tutte le
griglie di aerazione orizzontali  e di qualsiasi apertura verso possibili direttrici  di
frana. Tale modifica (interro) dal punto di vista ambientale contribuisce a ridurre
considerevolmente l'impatto del manufatto, riconfigurandolo in maniera ancor più
rispettosa dell'andamento originario dei luoghi

2. Eliminazione  di  tutte  le  strutture  in  c.a.  a  vista  e  accoglimento  di  tutte  le
prescrizioni in merito alla tipologia delle ringhiere e all'inerbimento e trattamento a
verde delle cortine murarie.

3. Modifica  del  vano  ascensore,  con  inserimento  di  un  secondo  ascensore  di
servizio per ottemperare alle norme di sicurezza, nonché di un locale tecnico per
l'alloggio  dei  motori  in  sommità  della  torretta  di  sbarco.  Si  prevede  anche  il
leggero spostamento del blocco di uscita all'aperto posto in sommità, spostandolo
in posizione più decentrata e periferica, al fine di inserirlo in maniera più organica
e armonica nel contesto viario preesistente e mitigarne l'impatto (anche in virtù
delle modifiche dimensionali dettate dalle norme di sicurezza).

4. Ampliamento dell'area di progetto con l'accorpamento della porzione residua di
lotto più interna rispetto alla strada, al fine di aumentare l'offerta di posti auto.
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Sulla scorta della Progettazione preliminare fin qui descritta è stato redatto il Progetto
definitivo, oggetto della presente relazione, che è stato improntato al pieno rispetto dei
criteri e degli obiettivi già definiti, ottemperando alle finalità dell'intervento e al rispetto (e
ove possibile al miglioramento) del livello qualitativo.

Il progetto prevede la realizzazione di una autorimessa del tipo isolato/chiuso in parte al
di sotto della quota stradale e in parte in elevazione, con accesso di ingresso/uscita dalla
Via G. Marconi, sfruttando l'area scoscesa posta in adiacenza con la strada e compresa
tra 2 edifici a blocco.

In corrispondenza del confine a valle del lotto verrà predisposto l'ingresso al tunnel che
condurrà al blocco ascensore destinato a collegare il parcheggio con la soprastante Via
Li Parlati, con lo scopo di agevolare l'accesso alla limitrofa area cimiteriale.

Il  blocco costruito,  completamente interrato,  si  svilupperà a terrazzamenti  man mano
degradanti verso l'interno, assecondando come detto il naturale andamento del pendio
preesistente.

Dal piano terra in poi le porzioni costruite vengono man mano “aperte” verso l'esterno
con  i  vani  destinati  all'aerazione  dell'autorimessa:  tali  vani  avranno  un  andamento
regolare,  verranno  configurati  secondo  il  tipico  modello  locale  di  arco  ribassato  e
schermate, ove necessario, da pergolati inverditi, essenze arboree impiantate in apposite
vasche  di  terreno  e  essenze  autoctone  rampicanti  e  pensili,  il  tutto  finalizzato  a
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ripristinare l'aspetto della cosiddetta “macera inerbita”, tipica della Costiera Amalfitana,
per una più consona ed adeguata restituzione paesaggistico-ambientale.

L'intervento consentirà quindi di ricucire il piccolo tratto di cortina adiacente alla Statale
creando un “continuum” naturale/artificiale tra le facciate dei due fabbricati esistenti e il
prospetto della nuova autorimessa.

Dal  punto  di  vista  della  qualità  intrinseca  dell'intervento,  strettamente  connessa  alle
problematiche  di  carattere  ambientale  e  paesaggistico  di  cui  qui  si  tratta,  oltre  alla
ricucitura  dell'area  al  contesto  circostante  e  alla  sua  riqualificazione,  si  prevede  il
soddisfacimento delle previsioni infrastrutturali del PRG, con la creazione di nuovi posti
auto e dell'ascensore di collegamento col Cimitero.

La massimizzazione dimensionale dello sfruttamento volumetrico dell'area di intervento
viene  garantita  conformando  attentamente  il  nuovo  manufatto  alle  quote  esistenti  e
consentendo così l'inserimento dello stesso nella naturale morfologia tettonica del sito,
con un marcato miglioramento delle caratteristiche paesaggistiche.

Le direttrici della progettazione dal punto di vista ambientale sono state le seguenti:

1. Uso di materiali appartenenti alla tradizione locale:

− Le murature esterne presenteranno una finitura in lastre di pietra calcarea locale,
tipica di tutti i terrazzamenti dell'area sorrentino-amalfitana

− il torrino ascensore è stato progettato, al fine di adeguarlo alle più recenti norme in
materia  di  sicurezza,  prevedendo  2  cabine  intercomunicanti  (predisposte
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entrambe al recupero degli utenti in caso di arresto di una delle due) e un piccolo
locale tecnico in sommità per l'alloggio delle macchine. La scelta progettuale è
stata quella di suggerire, per tale blocco edilizio, un'immagine caratteristica del
paesaggio locale, costituita dal blocco turrito in pietra a forma tronco/piramidale,
con una scaletta in pietra laterale e un piccolo volume a volta  intonacato bianco in
copertura,  riproponendo  così  alcuni  degli  elementi  più  classici  della  tradizione
costruttiva dell'area

−

2. Aumento delle superfici scoperte attrezzate e a verde:

− nell'ambito  della  sistemazione  dell'area,  al  fine  di  migliorare  l'impatto
dell'intervento sul contesto naturale dell'area e di ottemperare alle prescrizione
della  Soprintendenza  e  dell'Autorità  di  Bacino,  si  è  previsto  un  sostanzioso
incremento delle superfici (verticali  e orizzontali) adibite a verde, con l'ausilio di
vari accorgimenti quali:

− creazione di fioriere all'interno della volumetria muraria e di cassoni rialzati
al fine di consentire l'impianto di nuove essenze arboree 

− realizzazione  di  coperture  in  pergolati  in  legno  con  inserimento  di
vegetazione rampicante sospesa

− inerbimento  delle  superfici  con  essenze  autoctone  rampicanti  (macera
inerbita)
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− per le nuove essenze si adotteranno quelle facenti parte del sistema naturalistico
locale già presente nel contesto e appartenenti alla caratteristica flora dell'area
mediterranea

Dall’analisi fin qui svolta, e tenendo conto delle metodologie e tecnologie previste nello
schema di intervento, rispetto allo stato attuale, appare chiaro che l’ipotesi di progetto
risulta essere rispettosa dei quadri di riferimento precedentemente descritti, e si ritiene
quindi che gli interventi a farsi siano compatibili con il quadro vigente dal punto di vista
paesistico ed ambientale, in virtù soprattutto del miglioramento complessivo della qualità
della fruizione del bene ambientale che viene a scaturire dalla realizzazione del progetto,
perfettamente inquadrabile nel concetto di  conservazione attiva che è alla base della
filosofia di tutela ispirante il P.U.T. e il Piano Regolatore Generale del Comune.

4. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

a) Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del
progetto

Si  allegano  n°  7  foto-renderings  del  modello  e  dell'area  interessata  dall’intervento,
comprendenti  un  adeguato  intorno,  per  consentire  la  valutazione  di  compatibilità  e
adeguatezza delle soluzioni progettuali nei riguardi del contesto paesaggistico.

Da essi si deduce che l'inserimento del manufatto è assolutamente compatibile con le
caratteristiche ambientali dell'area.

b) Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico
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L'intervento da realizzarsi si inserisce in una zona situata a diretto contatto con la Via
Marconi, caratterizzata da un intenso traffico veicolare.

La realizzazione di  parcheggi  in  una zona così  altamente frequentata  soprattutto nel
periodo estivo contribuisce certamente ad incrementare i parametri di vivibilità dell'area.

Inoltre la struttura, per effetto della nuova ascensore, consentirà di porre rimedio ad una
situazione di grave disagio per i visitatori della soprastante area cimiteriale.

Può quindi affermarsi che, per effetto dell'intervento previsto, oltre ad un miglioramento
delle  condizioni  funzionali  del  contesto,  si  produrranno  significativi  effetti  positivi  al
quadro ambientale generale e alla qualità di vita dei cittadini.

Non  sono  previsti  interventi  di  ripristino  ambientale  né  di  mitigazione,  in  quanto  le
lavorazioni  a  farsi  non  danneggeranno  ambienti  naturali  ma,  ad  opere  concluse,  si
verificheranno miglioramenti non secondari sulla qualità dell'area urbana sia dal punto di
vista  della  fruizione  visiva  sia  per  quel  che  riguarda  l'inquinamento  acustico  ed
atmosferico.

Non si rilevano particolari effetti diretti e indotti, reversibili e irreversibili, a breve e medio
termine, nell'area di intervento e nel contesto paesaggistico sia in fase di cantiere che a
regime,  in  relazione  alle  opere  a  farsi,  né  la  necessità  di  eventuali  misure  di
compensazione.

Tanto ad esperimento dell’incarico conferitomi.

Si allega:

- Planimetria generale 1:2000 con l'individuazione dell'area dell'intervento
- n° 1 planimetrie dell'intera area 1:500
- n° 1 Sezione dell'intera area in scala 1:500 con lo stato di fatto e di progetto
- n° 1 Ortofoto dell'intera area
- n° 10 Foto dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico
- n° 7 fotorenderings

Positano, in fede

         il tecnico
                                                          antonino esposito, architetto

Sede operativa:  Corso Italia 397   -    80063 Piano di Sorrento (NA)                tel. 0815 321 400   fax 0815 321 414
Sede legale:   P.tta Duca d’Aosta 265 –  80132  Napoli – C.C.I.A.A. Napoli n. 296820 -  P.IVA  e C.F. 00833770639

UNI EN ISO 9001:2008
Limitatamente allo Scopo/Sedi 

SGQ Certificato n. 278











VISTA PANORAMICA

FOTO 1 – VISTA  DALLA STRADA



FOTO 2 – VISTA DALLA STRADA

FOTO 3 – VISTA DALLA STRADA



FOTO 4 – VISTA SU VIA SANTA CROCE

FOTO 5– VISTA SU VIA SANTA CROCE



FOTO 6 – VISTA A VALLE DI VIA SANTA CROCE

FOTO 7 – VISTA A VALLE DI VIA SANTA CROCE



FOTORENDERING 1 - VISTA AEREA

FOTORENDERING 2 - VISTA FRONTALE



FOTORENDERING 3 - VISTA LATO VALLE

FOTORENDERING 4 - VISTA CON IL BLOCCO ASCENSORE



FOTORENDERING 5 - VISTA PANORAMICA

FOTORENDERING 6 - VISTA DALLA STRADA



FOTORENDERING 7 - VISTA DEL TORRINO SCALE DALLA SCALA

DI COLLEGAMENTO SU VIA SANTA CROCE


