
LE SCALE MOBILI DI POTENZA

  Potenza è “la città “verticale” chiamata  così perché costruita sulle pendici abbastanza ripide di un colle ed è 
servita da numerose scalinate: le scale antiche prima e ancor più le scale mobili oggi hanno avvicinato interi 
quartieri della città ad esempio abitare a Viale Dante significa essere vicini al centro storico. 

Nel 2010 Potenza ha raggiunto il primato delle scale mobili più lunghe d’Europa (1,3 km di lunghezza 
complessiva e una capacità di trasporto di 18.000 persone l’ora).  Dopo Tokyo è seconda al Mondo.

 La struttura di scale meccanizzate è una importante opera per la città di Potenza pensata e realizzata per 
riqualificare l’intero trasporto pubblico. Le scale mobili sono simbolicamente e fisicamente la cucitura tra parte 
nuova e vecchia della città, fra centro e periferia, e strumento per attivare la chiusura del centro storico ed un 
sistema integrato di trasporto. Purtroppo è sotto utilizzata.

Il sistema di scale mobili è costituto di 4 diverse linee: 

Viale Marconi, 

Via Armellini, 

Santa Lucia  

Basento.

LA SCALA MOBILE “PRIMA” mette in comunicazione Viale Marconi, Viale Dante, Via Vespucci e Piazza 
Vittorio Emanuele. E’ lunga 430 metri ed è stata inaugurata nel 1994. 

LE SCALE MOBILI DI SANTA LUCIA hanno una lunghezza di circa 600 metri, con una capacità di 
trasporto di 9000 persone all’ora e collegano il Centro storico con Rione Cocuzzo, da Porta Salza a via 
Tammone. L’opera comprende anche un collegamento pedonale coperto che scavalcando la Fondovalle collega le
diverse rampe ed è costata complessivamente 16,5 milioni di euro. In Viale dell’Unicef è stato realizzato un 
parcheggio a servizio delle scale che consente a quelli che arrivano dall’ Hinterland di usufruire del servizio.



LA TERZA SCALA MOBILE - VIA ARMELLINI, collega via Armellini e via Due Torri   è stata 
inaugurata nel 2008 e  misura  147,3  m.t

LA SCALA MOBILE BASENTO collega la stazione ferroviaria di Potenza centrale con quello che doveva 
essere il capolinea degli autobus, oggi sede di alcuni uffici comunali e dei vigili urbani.  E’ lunga  132 mt ed è 
stata inaugurata nel 2012.  

 

 


