Il lungomare
a Sud di Bari
Gli studi

In collaborazione con

Il lungomare
a Sud di Bari
Gli studi

MARIO ADDA EDITORE

Si ringraziano per il loro contributo i componenti del Tavolo per la Rigenerazione Urbana ed Edilizia Sostenibile,
guidato da un Comitato di Indirizzo composto da Domenico De Bartolomeo (Presidente Confindustria Bari-BAT), Beppe Fragasso (Presidente ANCE BARI-BAT), Mario Presicci (Presidente Centro Studi e ricerche CERSET), Loredana
Ficarelli (Prorettore Politecnico di Bari), Giuseppe Moro (Delegato dal Rettore - Università degli Studi di Bari), Vincenzo Sinisi (Presidente Ordine degli Architetti di Bari), Antonio Colaianni (Consigliere Ordine degli Ingegneri di Bari
delegato dal Presidente), Domenico Delle Foglie (Responsabile Urbanistica Legambiente Puglia), Michele Laforgia
(Referente Confcooperative su Politiche Abitative e Social Housing Area Metropolitana di Bari BAT).
Si ringrazia, con l’occasione, per l’impegno profuso nei Gruppi di Lavoro sul Lungomare Sud di Bari:
I componenti del gruppo di lavoro “Idea Progettuale”: Loredana Ficarelli - coordinamento (Politecnico di Bari),
Mariangela Turchiarulo e Francesco De Filippis (Politecnico di Bari), Vincenzo Sinisi (Ordine degli Architetti di Bari),
Antonio Colaianni (Ordine degli Ingegneri di Bari), Domenico Delle Foglie (Legambiente Puglia), Mario Presicci
(CERSET), Nicola Martinelli (Consulente ANCE Bari-BAT), Maddalena Mazzitelli, Giuseppe Macchione (Consulenti
Confindustria Bari-BAT), Michele Laforgia (Confcooperative Area Metropolitana Bari BAT). Si ringraziano, per il loro
fattivo apporto, Marianna Calia, Nicola Scardigno, Marco Veneziani, Dora Uricchio, Margherita Tricarico, Andi Lapi,
Chiara Piccolo (Politecnico di Bari)
I componenti del gruppo di lavoro “Smart city Ambiente”: Giuseppe Dalena - coordinamento (Confindustria Bari-BAT), Domenico Delle Foglie (Legambiente Puglia), Aristide Tabasso (Confcooperative Area Metropolitana Bari
BAT) , Pasquale Capezzuto (Ordine degli Ingegneri di Bari), Riccardo Amirante, Mariagrazia Dotoli, Francesco Martellotta, Pierpaolo Pontrandolfo (Politecnico di Bari), Giacomo Scarascia Mugnozza, Angelo Tursi (Università degli
Studi di Bari). Un sentito grazie all’allora presidente dell’AQP Nicola Costantino, nonché all’attuale Nicola de Sanctis;
a Francesca Portincasa, Direttore Reti ed Impianti dell’AQP, a Gianluca Intini del Politecnico di Bari, per l’attenzione
e la collaborazione al Gruppo Smart city ambiente.
I componenti del gruppo di lavoro “Smart City-ICT”: Roberto Bianco - coordinamento (Confindustria Bari-BAT),
Elena Milazzo, Gianni Sebastiano, Ettore Chiurazzi (Sezione TIC - Confindustria Bari-BAT)
I componenti del gruppo di lavoro “Fondi Europei”: Giuseppe Moro (Università degli Studi di Bari), Giuseppe
Carbone (Politecnico di Bari), Marco Carbonara (Regione Puglia), Beppe Fragasso, Mario Presicci (Ance Bari-BAT).
Un ringraziamento particolare va Massimo Sabatini, Direttore Politiche regionali e della coesione Territoriale di Confindustria, e Romain Bocognani, Direzione Affari Economici e Centro Studi ANCE, che hanno fornito il loro prezioso
contributo al Gruppo di Lavoro “Fondi Europei”.

Si ringraziano Donato Bosco, Onofrio Mangini e Arturo Cucciolla per il materiale messo a disposizione per la relazione storico-tecnica a cura di Domenico Spinelli.
Si ringraziano gli abitanti del litorale a sud di Bari e le Associazioni di Categoria CIA, UIL CONFAPI, CNA, CGIL,
CONFESERFCENTI, COLDIRETTI per la disponibilità con cui hanno partecipato alle interviste curate da Nicola
Schingaro.

5

Sommario

7

Prefazione
Domenico De Bartolomeo, Beppe Fragasso

9

La costa a sud-est di Bari
Domenico Spinelli

101

Il lungomare a Sud di Bari
tra vecchi e nuovi bisogni
Nicola Schingaro

135

La città e il mare.

Modelli insediativi per un rapporto da rifondare
Loredana Ficarelli, Francesco Defilippis, Mariangela Turchiarulo

7

Prefazione

Le città mutano, costantemente, incessantemente: Bari diventa, così, una delle quattro città italiane a velocità
di rete 5G. Vive una attrattività turistica mai conosciuta prima, frutto degli spostamenti di quella fascia di popolazione che un tempo era esclusa dal turismo di massa e di una più attenta politica della portualità.
Bari diventa “Città metropolitana” e vede riconosciuto il suo ruolo di città-regione: una centralità meritata, che
essa interpreta senza mai emarginare i Comuni della cintura urbana. E mentre rinsalda le sue relazioni con i
Centri urbani dell’entroterra, ripensa il suo rapporto col mare, a lungo trascurato.
È in questo contesto che, circa un anno fa, nasce “Il Tavolo per la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile”, un gruppo di lavoro composito, che unisce organizzazioni pubbliche e private intorno ad un’idea: studiare
la situazione della costa meridionale di Bari, della fascia costiera che dal Canale Valenzano raggiunge l’’aggregato di San Giorgio, per provare a immaginarvi un’ipotesi di trasformazione urbana.
Il gruppo di lavoro ha iniziato studiando le cause morfologiche e sociologiche che hanno disegnato l’attuale
profilo del Lungomare Sud, dalle correnti marine alle delibere del Consiglio Comunale di un intero quarantennio, a partire dal 1886: tutti elementi apparentemente slegati, ma che la storia ci riconsegna saldamente
connessi.
In questo volume ricostruiamo l’intreccio di questi elementi storico-sociali con il prezioso contributo del Prof.
Nicola Schingaro, in qualità di sociologo, e del Prof. Domenico Spinelli, in qualità di architetto-storico dell’architettura e dell’urbanistica.
Le loro ricostruzioni attualizzano un dibattito che sembra appartenere ai nostri giorni, ma che in realtà si dipana
in un arco temporale lungo 130 anni, in cui Bari non ha smesso di interrogarsi su come utilizzare questo tratto
di mare, su come collegare la città a Sud-Est al suo legittimo approdo al mare.
Un approdo interrotto dalla ferrovia, secondo un destino che accomuna molte altre città del mondo, ove le
ferrovie furono costruite lungo il mare per avere la certezza di correre su percorsi pianeggianti.
Oggi altre sono le priorità, la nostra società ricca e post industriale, può investire nell’allontanamento dei binari
per privilegiare il paesaggio, il riuso e la rigenerazione di importanti e popolosi quartieri al di là dell’attuale
nastro di ferro.
Ed è su questo tema che il Politecnico di Bari ci offre, in questo volume, un ulteriore contributo, con le pagine
a firma di Loredana Ficarelli, Francesco Defilippis e Mariangela Torchiarulo.
A loro dobbiamo un importante approfondimento metaprogettuale che ci ricorda come “ogni città è una grande lezione di architettura collettiva e per questo può essere definita un trattato scritto a più mani nel tempo”.
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Nel nostro caso, la valutazione “sull’area oggetto dello studio in cui il limite tra urbano e naturale appare
indistinguibile” è divenuta poi la matrice di un ulteriore lavoro, che va oltre gli studi del presente volume per
disegnare un’ipotesi di rigenerazione del litorale che è stata presentata alla cittadinanza e alle Istituzioni con
un evento-spettacolo il 19 luglio 2017.
Questa ipotesi di rigenerazione elaborata dal Tavolo per la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile è
stata resa possibile grazie al contributo di più soggetti ad alto peso specifico, nell’analisi come nelle scelte, in
rigido ordine alfabetico: CERSET (Centro Studi e Ricerche ANCE Bari-Bat), Confcooperative Bari, Legambiente Bari, Ordine Architetti Bari, Ordine Ingegneri Bari, oltre che i già citati Politecnico di Bari e Università
degli Studi di Bari.
Senza di loro, con il costante approfondimento suggerito da ciascun soggetto in campo, questo lavoro non
avrebbe avuto la legittimità che ci consente oggi di presentarlo alla città come una proposta meditata e condivisa da parte di portatori di interesse o, come ormai si dice in linguaggio europeo “stakeholders”. Una proposta
che individua però interessi collettivi e si carica di una finalità sociale, ove la presenza dei privati fa da traino,
ove il rischio di impresa non crea solo posti di lavoro (che pure saranno creati a centinaia), ma diventa sfida a
creare il bello insieme ad una migliore qualità della vita.
È questo lo sforzo che i sottoscritti hanno profuso insieme alle rispettive organizzazioni, Confindustria ed
ANCE (costruttori edili), promuovendo questo tavolo, fiduciosi che importanti traguardi, con la necessaria
collaborazione dell’Amministrazione Comunale, daranno ancor più lustro alla nostra splendida Bari.

Domenico De Bartolomeo
Presidente Confindustria Bari e BAT
Beppe Fragasso
Presidente Ance Bari e BAT
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La costa a sud-est di Bari
Storia e trasformazioni del paesaggio costiero dall’inizio del XX secolo ai giorni nostri
Relazione storico-tecnica sul tratto di costa compreso fra il Palazzo del Ministero dell’Agricoltura e la frazione di San Giorgio

“Bari non aveva una passeggiata a mare, il mare; il mare per i deplorevoli concetti che avevano guidato la politica edilizia del passato, si andava chiudendo al
respiro della città e rimaneva inaccessibile anche per la assoluta intransibilità degli arenili che fasciavano l’abitato da oriente ad occidente, privi di qualsiasi
sistemazione. Il problema del lungomare che la cittadinanza reclamava da anni, era peraltro oggetto di studio del piano regolatore e di ampliamento; ma per
tutto il quarantennio che va dal 1886 al 1926, nessun provvedimento concreto venne fuori dalle laboriose elucubrazioni dell’aula consiliare; e come l’edilizia
per tutto quel tempo si è dovuta svolgere per suo conto, guidata soltanto sulla carta in attesa di tempi migliori.
Ed i tempi vennero, il lungomare oggi recinge la città dalla zona della nuova sede dell’istituto Industriale fino a S. Francesco all’Arena, per una larghezza
di metri 7.550, fiancheggiato dai nuovi edifici che hanno in questi ultimi anni arricchito l’edilizia barese con opere di alto valore architettonico (caserma
dei reali Carabinieri, sede del Ministero dei Lavori Pubblici, nuova sede dell’Amministrazione Provinciale, grande albergo delle Nazioni, case dell’Istituto
Nazionale Immobiliare, sede degli uffici dipendenti del Ministero delle Finanze, edifici dell’I.N.C.I.S., del Liceo Ginnasio, Caserme della Regia Guardia di
Finanza e della M.V.S.N.)
Ho detto metri 7.550; ma non mancano che poche centinaia di metri perché il lungomare Nazario Sauro si allacci alla bella litoranea statale per Mola, anche
essa opera del Regime, strada litoranea delle più suggestive, che fiancheggiata da oleandri, modernamente pavimentata, sparsa di piazzette a forma rotonda
con aiuole fiorite, segue fedelmente la linea naturale della spiaggia e, avvantaggiandosi della più elevata altimetria, offre incantevoli paesaggi, sia che si
guardi dal lato occidentale della costa, dove appare Bari tutta pulsante di febbrile attività, sia che si guardi a quello orientale, cosparso di verdi oliveti e
mandorleti, fra i quali appaiono nelle penombre crepuscolari le borgate di S. Giorgio e di Torre a Mare…”
Di Michele Cacciapaglia “IL LUNGOMARE”. Tratto da AA. VV., Puglia in linea, Volume celebrativo del lavoro della gente di Puglia, A. I-XVII Bari settembre VXVIII, Milano 1939, p. XXII

All’inizio degli anni ‘30 del secolo scorso, Michele Cacciapaglia
nella descrizione del “Lungomare”, in Puglia in linea (1939),
descriveva i cambiamenti radicali, che in poco più di un decennio
avevano trasformato il lungomare di Bari, da una costa inaccessibile in un luogo transitabile e modernamente pavimentato. Divenendo spazio urbano e rappresentativo per eccellenza.
Non altrettanto si può dire oggi a distanza di quasi un secolo,
perchè l’abusivismo ha trasformato questi luoghi di particolare
importanza e interesse in territori di trascuratezza e degrado.
Questa relazione intende esaminare attraverso la storia e le normative urbanistiche, proprio questa porzione di costa, la fascia
del litorale che si estende dal lungomare monumentale di levante,
preciso, dal Palazzo del Ministero dell’Agricoltura, alla frazione
comunale di San Giorgio. Una fascia costiera dalla lunghezza di
poco meno di 8 chilometri e una profondità pari a 3,6 chilometri,
che comprende, anche i recenti grandi interventi urbanistici a sud
della città.
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Domenico Spinelli

L’indagine segnala, un paesaggio fortemente eterogeneo, con
una storia complessissima. La metodologia utilizzata per l’indagine si è mossa in una duplice direzione: dal generale al particolare, cioè dall’insieme del contesto, al ruolo del singolo
luogo; da una dimensione storica, ad una situazione tecnica
urbanistica.
Il lavoro è iniziato con l’analisi delle fonti specifiche di tipo
bibliografico ed archivistico, fra cui la cartografia storica, immagini e documenti urbanistici a partire dall’inizio del secolo
scorso fino ai nostri giorni. Sono stati valutati, puntualmente,
in modo progressivo, tutte le emergenze architettoniche e i luoghi più significativi della costa, indagando sempre sul rapporto
fra insediamento e ambiente, attraverso foto aeree e schemi
grafici. Sono stati considerati, in particolare sedici luoghi di
notevole rilevanza con connotati rappresentativi per l’intero
territorio esaminato. Di questi luoghi, in una prima parte, sono
state elaborate e redatte ventisei schede di approfondimento
che costituiscono parte integrante dello studio.
Una seconda parte, costituita da sei schede esamina in maniera
brevissima, ma puntuale, l’evoluzione della pianificazione territoriale e urbanistica. Per un’analisi storica dell’area oggetto
di studio, è stato fondamentale accennare alle “innovazioni”
legislative regionali, intervenute a modificare il quadro istituzionale negli ultimi quindici anni, che hanno condizionato, sia
lo stato di fatto della fascia costiera a sud-est di Bari, sia la sua
possibile evoluzione.
Le schede sono state redatte anche con stralci tratti dai documenti programmatici originali.
Di seguito si accennerà brevemente, anche allo strumento urbanistico vigente e di previsione, in riferimento all’area interessata dallo studio.
La disciplina paesaggistica odierna, il PPTR, per altro non ancora compiutamente attuata a livello comunale, individua, in
maniera indiscriminata nella fascia dei primi 300 m. dalla fine
della proprietà demaniale, le aree soggette a vincolo e tutela.
Storicamente la città di Bari, sin dalle sue origini non ha mai
potuto prescindere dal suo rapporto con il mare e quindi con
la costa, in quanto vanta una solida tradizione mercantile e
rappresenta da sempre il punto nevralgico nell’ambito del
commercio e dei contatti politico-culturali con l’Est europeo
e il Medio Oriente. Nonostante l’assenza, pressoché totale
di significative variazioni di quota e la costa bassa di natura

prevalentemente rocciosa, la presenza del porto e dell’imponente Lungomare Monumentale, hanno sempre condizionato e
rappresentato un ostacolo allo sviluppo della città e del fronte
mare.
Il litorale sud-est di Bari, in particolare, ha un elevato potenziale per lo sviluppo del territorio comunale essendo l’unico
spazio costiero aperto a diretto contatto con il mare. La particolare condizione di isolamento e la scarsa accessibilità dovuta alla cesura della linea ferroviaria adriatica, ha preservato questo territorio dalla pressione insediativa, al contempo
confinando progressivamente i suoi spazi ad usi agricoli residuali e, più spesso, ad abbandono e degrado. Il recupero e
la rivitalizzazione dell’interfaccia terra-mare costituisce per
Bari un obiettivo ambizioso nel quadro di una pianificazione
urbanistica intesa a definire assetti che assicurino nuovi e più
saldi legami fra la città e il suo mare.
Qualsiasi progetto di “rigenerazione”, da valutare, qualsiasi riorganizzazione del territorio in questa parte eccezionale
di Bari, deve considerare il Documento Programmatico Preliminare – anche di rigenerazione urbana - i cui programmi
infrastrutturali per questa parte di città determineranno un
cambiamento di significato dei rapporti tra la città e il mare.
La delocalizzazione della linea ferroviaria costiera, libererà il
sedime dei binari a partire dalle aree centrali consentendo, in
questo modo, di arretrare la viabilità del lungomare sul tracciato ferroviario da dismettere, agevolando la riorganizzazione
di questa parte di città attraverso la formazione di un parco
costiero, di contro si avrà un avanzamento e il completamento
del margine insediativo verso il mare del quartiere Japigia.
Con il riconoscimento della globale qualità umana per l’ambiente, visto non tanto come contenitore, ma come organismo
unitario, nel quale gli insediamenti e le infrastrutture acquistano valenza proprio in relazione al contesto territoriale e culturale, il recupero, la conservazione e la valorizzazione della
costa a sud est di Bari è divenuta una questione di grande attualità, essenziale e oramai non più procrastinabile per la città.
Concludendo, possiamo dire che temi progettuali che si proporranno, dovranno, tutti, articolarsi sulla ridefinizione del
rapporto fra città e fronte mare, ricercando connessioni con i
sistemi morfologici che si proiettano all’interno del costruito e
quindi dovranno confrontarsi, oltre che sull’esile fascia marginale, su più complesse sezioni urbane.
Pur muovendosi verso obiettivi scientifici di natura diversa,
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miranti essenzialmente ad esaminare la fascia costiera attraverso le vicende urbane, ma anche attraverso forme sperimentali di rappresentazione, auspichiamo che questo studio possa
fornire elementi validi per una migliore individuazione e delimitazione delle problematiche che il territorio presenta. In

“La litoranea statale per Mola”
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sostanza la “rigenerazione” deve poter consentire un graduale
riappropriarsi del territorio, con mezzi e strumenti che facciano capo a caratteri endogeni e ad un linguaggio architettonico
proprio, rifiutando l’idea di voler riproporre aspetti tipici e lessico della città consolidata.
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Gli esordi

Dalla fine dell’Ottocento, tutti i progetti di ampliamento, poi
realizzati per la città, dovevano confrontarsi con la fascia costiera a levante di Bari, considerata da sempre una parte importantissima dell’immagine stessa della città, nel quale ogni
progetto urbano avrebbe dovuto conseguire una eventuale conclusione prospettica.
Nelle tre proposte urbanistiche, dei primi anni del Novecento,
del Veccia
(1905), di Amoruso (1912), e ancora del Veccia (1913), si evince come il
disegno di pianificazione in questa area deve oramai confrontarsi con la realtà della linea ferroviaria. Il cui progetto, risalente alla metà del 1800, imposta, di fatto, la linea del ferro,
diretta a Lecce, esattamente lungo la costa adiacente la strada
litoranea, proprio in prossimità del vecchio Macello comunale.
Si definiva la fascia costiera, un territorio dai confini ben marcati e la cui direzionalità di estensione vincolava i progettisti a
confrontarsi con i tracciati, ferroviario e stradale, secondo cui
la città andava espandendosi.

“Piano d’ampliamento e di abbellimento della città di Bari”. Bari 29 settembre 1905. Schema generale di piano redatta all’Ufficio Tecnico del Comune di Bari a firma dell’Ing. Arrigo Veccia.

Con il Piano per la sistemazione del quartiere orientale di Bari,
datato 1912, si definiva il disegno del lungomare carrabile, poi
collegato alla Strada Consolare del Littorale, la strada per Mola. Dirà M.Scionti: la sistemazione del lungomare esprimeva la
ricorrente illusione di decoro e di qualità dell’abitare di una
nuova borghesia urbana dove gran peso va assumendo il ceto
medio impiegatizio ed amministrativo che salda tradizionali
istanze cultural-commerciali (Porta del Levante) a nuove mire
espansionistiche e interventistiche.
Sono questi gli anni di un avviato sviluppo urbano che vedrà,
per questa zona, la realizzazione di insediamenti industriali
(stabilimento del ghiaccio; OSS Mazzurana & Angeli) e attività
artigianali, una vera e propria area industriale autosufficiente e
separata dal corpo della città.
Mentre sulla costa saranno ammesse strutture a carattere temporaneo quali stabilimenti balneari e impianti per lo svago e per
il tempo libero.

“Pianta della città di Bari. Sistemazione del rione
orientale della Città”. Copia del 1912 di una planimetria originale datata 1905 e redatta dall’Ing.
A.Veccia su indicazioni dell’ing. Mauro Amoruso.

“Pianta della citta’ di bari del piano
Regolatore e di ampliamento”. Redatta
dall’Ufficio Tecnico Comunale nel 1913,
a firma dell’ingegnere Capo A,Veccia.
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La spiaggia del «filosofo»

La sistemazione di A.Veccia del secondo tratto del lungomare di levante, per il Lungomare Nazario Sauro, pur rappresentando una conclusione potenzialmente efficace al limite della
scacchiera, organizzata con otto nuovi grandi isolati, posti ortogonalmente di fronte alla linea del mare, diventa poi una lottizzazione di ovvia configurazione dove Il tracciato dell’attuale
Corso Sonnino assume ruolo ordinatore e di supporto per questi
nuovi isolati che occupano tutti i lotti fino al mare, a ridosso
delle aree demaniali. Questa sistemazione prevista, nel disegno
della planimetria definitiva del Piano regolatore di ampliamento del 1926, da Arrigo Veccia, considera definitivamente le col-

Bari. Planimetria generale
del Piano regolatore e di ampliamento redatto dall’ing.
Veccia, approvato con r.d. del
9 luglio 1926. In questo progetto approntato dal Veccia
sin dal 1923 si avanzava già
la proposta di collegare con
il porto il lungomare previsto
sulla «spiaggia del filosofo»
(cioè l’attuale lungomare Nazario Sauro) ed i quartieri che
in quell’epoca si andavano realizzando nella parte orientale
della città, attraverso una lito
ranea posta a ridosso delle mura della zona ad est della città
vecchia. Stralciata dal piano
Veccia per l’opposizione della
Soprintendenza ai monumenti,
questa soluzione fu comunque
realizzata nel 1931.

mate a mare per la definizione della linea di costa e i nuovi isolati. Se l’assetto degli isolati appare ancora oggi una soluzione
riduttiva, al contrario l’ipotesi di sistemazione del lungomare
con gli ampi spazi conquistati dal mare, con il verde attrezzato
ci appare una soluzione determinante.
La sistemazione degli isolati, poteva apparire come un’ipotesi
di ampio respiro, necessario a dare struttura a questa parte della
città. Ma rimane un disegno incerto, se non contradittorio, se si
considera la criticità di accostare gli isolati ordinati a scacchiera
del borgo murattiano, per poi ricompattarli e disporli con un
nuovo allineamento, paralleli alla costa.
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Il lungomare fra il porto vecchio e il macello
Raffrontando la cartografia storica IGM, del 1874 e del 1912 si
evince come ancora dalla fine degli anni settanta dell’ottocento alla fine degli anni trenta del novecento, l’attuale piazza Gramsci è
ancora uno slargo, un vuoto urbano, non definito se non dal fronte
del mare e limitato a sud dal fronte del vecchio Macello. È una
vasta area con una valenza straordinaria: luogo conclusivo e nello stesso tempo accesso privilegiato alla città. È un’area estrema
del quartiere d’Oriente stretta fra la costa e il tracciato ferroviario. Tutti i piani d’ampliamento della città tratteranno lo spazio di
quest’area come un luogo nel quale ogni progetto urbano doveva
trovare compimento prospettico e nello stesso tempo principio
scenografico. Nel piano del 1911 e nel piano per la sistemazione
del quartiere d’Oriente di Bari del 1912, l’area è già individuata
dai lotti catastali. Ma è con il Piano Regolatore per la citta di Bari
del 1926 che viene confermata l’eccezionalità dell’area.

Il disegno del piano risolveva il problema degli spazi attrezzati a
verde pubblico e dei luoghi e edifici per lo svago a mare, con la
previsione fra il Porto vecchio e appunto il Macello di una notevole colmata che doveva definitivamente sistemare la spiaggia del
Filoscene. Gli ampi spazi conquistati al mare erano organizzati a
passeggiate alberate, spazi scenografici disegnati a verde, percorsi
a “trottoir”, per concludersi con un raccordo stradale che ampliava lo spazio adiacente al Macello capace di ospitare un lago artificiale circolare destinato all’ostricultura.

Cartografia storica IGMI, stralcio del 1874 e del 1912.

Stralcio del Piano regolatore di Ampliamento di Bari. Ing. A.Veccia 1913.

È innegabile che questa parte del piano, notevolmente complesso,
con la sistemazione del Porto vecchio e l’assetto del lungomare, mirava ad avviare quel risanamento del borgo antico che già
dall’inizio del secolo veniva richiesto.
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Il lungomare monumentale

Dall’inizio degli anni trenta del secolo scorso, si avvia concretamente la realizzazione monumentale del secondo tronco del
lungomare di levante. La politica del fascismo assegnava alla
città di Bari, almeno nella retorica dei discorsi ufficiali, il ruolo
di testa di ponte commerciale e industriale per l’Oriente, grande
metropoli dell’Adriatico, e ha affidato la trasmissione di questo
significato simbolico proprio ai lungomari autenticamente monumentali, poi realizzati.
Vengono edificati grandi edifici, i cui progettisti, tutti del consenso, sono interpreti dei rinnovati modelli del regime. È dell’arch.
Carlo Vannoni il Palazzo del Provveditorato regionale alle opere
pubbliche, del 1931; di Cesare Bazzani è la caserma Bergia dei
carabinieri, 1933; di Petrucci, dell’arch. Favia e dell’ing. Domenico Minchilli sono le case INCIS, 1931/32; l’arch. Saverio

Dioguardi e dell’ing. Luigi Baffa progettano il Palazzo della
Provincia nel 1932; sempre di Dioguardi con l’ing. Vittorio De
Bernardinis, la caserma Macchi la 1932), la IV ZAT (1933), e la
caserma MVSN (1934). Tutti, o quasi, proporranno architetture
moderne.
I grandi edifici qui realizzati su isolati stabiliti, la cui scansione
è comunque impostata a confrontarsi e ad adeguarsi alla misura
dei lotti della maglia interna, formeranno un fronte monumentale che caratterizza questo lungomare. Una formidabile cortina
di edifici di notevole valore architettonico oltre i quali si nascondeva una realtà scomoda al regime fatta di un tessuto urbano
retrostante scadente e disordinato, fatto di strade e abitazioni
economicissime e realizzate spontaneamente, senza alcun disegno urbano.
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Palazzo del Ministero dell’Agricoltura
L’ultimo tratto del lungomare monumentale Nazario Sauro, resterà di fatto un parte di città trasformata, ma comunque non
conclusa. Un lungomare caratterizzato da un susseguirsi di
episodi architettonici di notevole qualità, definito da una parte
dal Grande Albergo delle Nazioni con il complesso delle case INCIS
(progettato dall’architetto Alberto Calza Bini nel 1932) per finire
nell’ultimo isolato, con
il blocco destinato all’edificio del Ministero
dell’Agricoltura.
Il palazzo del Ministero dell’Agricoltura, pur
stabilito e previsto dal
regime, fu poi realizzato
successivamente con un
impianto volumetrico

congruente agli edifici monumentali del lungomare. Il progetto
del 1950 è dell’architetto Marino Lopopolo, mentre le strutture
sono state progettate dall’ingegner Vincenzo Rizzi. L’edificio
completato, anche con un ricchissimo allestimento artistico interno, nel 1955 è stato destinato all’ Ispettorato all’Agricoltura,
Comando Regionale del Corpo Forestale.
Lo stabile moderno, occupa tutto l’isolato fra il lungomare Nazario Sauro, via Giacomo Matteotti/Piazza A. Gramsci e via
Egnazia, e via Dalmazia interposto il Palazzo della Corte dei
Conti per la Puglia. È a blocchi con altezze diversificate, e impostato su uno schema di facciata simmetrico. La parte centrale
costituita da cinque piani fuori terra è caratterizzata da un portale tripartito con alte finestre strombate all’esterno. Considerevoli sono i tre bassorilievi posti ad architrave del portale. Alla
parte centrale si accostano simmetrici due blocchi laterali alti
due piani fuori terra.
Tutta la facciata d’impostazione moderna, è ancora realizzata con un paramento murario in blocchi di tufo carparo giallo
ocra. Mentre nella zoccolatura, le modanature e le cornice d’attico sono realizzate in pietra di Trani bianca.

Palazzo del Ministero dell’Agricoltura.
Particolari scultorei.

Palazzo del Ministero dell’Agricoltura.
Portale.

Il lungomare e il palazzo del Ministero dell’Agricoltura, 1955.
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Piazza A. Gramsci
Lo slargo rettangolare a ridosso del Macello si andava sempre
più definendo come piazza, e accanto al primo isolato disegnato
a giardino, se ne realizzava un altro a forma triangolare disegnato
con aiuole e gazebi. A ridosso della fabbrica del ghiaccio e dei
lotti di proprietà Levi, il Macello vecchio, veniva trasformato,
ad opera del progettista ing. Mauro Amoruso Manzari, nel 1934,
nella nuova Scuola Tecnica Industriale. L’edificio alto due piani
fuori terra estende il fronte su tutta la larghezza dell’attuale Piazza
Gramsci. Il prospetto impostato su un alto basamento in pietra di
Trani, è scandito da spesse lesene che comprendono ampie finestre modanate su due piani. Il fronte si conclude ai cantonali con
corpi leggermente aggettanti. In posizione centrale e simmetrico
il portale è incorniciato da semi colonne su basamento, binate e
addossate ad un paramento in pietra, enfatizzato da una scalinata
e da un cornicione d’attico fortemente aggettante.

Scuola Tecnica Industriale, 1934.
Foto aerea della fine degli anni trenta, da cui si
evince che la ferrovia attraversa la litoranea in
corrispondenza della nuova Scuola Tecnica Industriale. Alla fine del lungomare insiste un piccolo
molo che definisce un porticciolo.
Progetto per la sistemazione del lungomare Nazario Sauro dal canalone alla II strada Levi e strade
adiacenti, 1937.

Questo prospetto doveva concludere uno spazio (progettato
dall’ufficio tecnico comunale e curato dell’architetto Favia alla fine degli anni Trenta del secolo scorso), in cui si doveva realizzare
un teatro all’aperto per 10.000 spettatori di fianco ad un complesso sportivo della GIL, in occasione di una visita, poi mancata, di
Mussolini, anche questo non costruito.
E ancora, è interessante osservare una foto aerea di questo periodo dove alla conclusione del Lungomare Nazario Sauro, in corrispondenza della doppia curva che si raccorda con il lungomare
Perotti, l’esistenza di un molo che si protende dalla terraferma
verso uno specchio acqueo così da definire un porticciolo destinato al ricovero di imbarcazioni da diporto. Significativa è la scelta
spontanea nell’ubicazione del porticciolo.
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Il piano regolatore di Petrucci
Concezio Petrucci nel 1932 fu incaricato di redigere un nuovo piano regolatore per Bari, dove si richiedeva, innanzitutto di
proseguire le scelte proposte dal piano Veccia.
Il nuovo Piano Regolatore di Bari, di Petrucci datato 1938, definiva il “Quartiere di Levante” con un elaborato grafico, stralcio
in scala 1:2000. Qui il lungomare viene completamente disegnato, con una inedita morfologia urbana. L’affaccio al mare
è caratterizzato da un tessuto di isolati a costruzione intensiva
compresi fra la linea del mare e un ampio viale alberato realizzato sul sedime della ferrovia, oramai, dismessa in questa parte
di città. A sud del viale si articola un tessuto a grandi isolati a costruzione estensiva organizzato da un incrocio ortogonale a due
grandi assi. Il primo (con il tracciato che coincide pressappoco
all’attuale via Magna Grecia) con andamento nord-sud arriva
fino ad affacciarsi al mare concludendosi con una rotonda inserita in un vasta area attrezzata a verde. L’altro con andamento
est-ovest insiste sull’area recuperata dal piano di ferro della ferrovia e arriva fino al lungomare con un ampio raccordo ad est (a
raggiungere l’attuale Torre Quetta), fino ad una zona dove sono
stati collocati servizi e abitazioni per l’aereonautica.

Eliminando la barriera della ferrovia, Petrucci, poté definire
quest’area come un nuovo quartiere, separato e distinto dal lungomare monumentale, disposto su un fondamentale asse centrale, di raccordo con la base del sistema, che si conclude con una
spazio semicircolare.
Si ipotizza un nuovo tratto del lungomare. Il disegno proposto
da Petrucci è inattuabile e contraddittorio, gli spazi per organizzare questa parte di città, quando il progetto viene presentato,
sono oramai compromessi ed edificati fino a corso Sonnino. È
pur vero che le successive modifiche furono affidate all’ufficio
tecnico comunale, all’insaputa dello stesso progettista. Ma il disegno di base era limitato. L’area antistante la linea del mare,
organizzata a giardini e parchi pubblici, non prevedeva più la
collocazione di una spazio rappresentativo, una piazza terminale
e/o una porta di città, anche perché, questo disegno molto semplificato, presumeva anche l’arretramento della linea di costa.
L’ultimo tratto del lungomare e il raccordo a lungomare Perotti
resterà ancora a lungo senza una effettiva e ragionevole soluzione. Le scelte dell’Amministrazione comunale saranno orientate
prevalentemente verso una pausa meditativa.

C.Petrucci, Piano Regolatore di Bari. Planimetria generale della città. Progetto di massima, 1933.

C.Petrucci, Piano Regolatore di Bari. Quartiere di Levante, 1938.
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Il piano piacentini calza-bini
L’immediato dopoguerra riproporrà i nodi tematici che da sempre caratterizzavano il dibattito relativo alla crescita e una nuova
organizzazione della città. Incalzante era oramai la sistemazione
della seconda parte del lungomare di levante, e che ancora alla
fine degli anni quaranta non aveva trovato soluzione.
Saranno questi gli anni animati dal dibattito sul nuovo piano regolatore generale, poi redatto nel 1952 dagli architetti Marcello
Piacentini e Alberto e Giorgio Calza-Bini e approvato nel 1954.
Il nuovo strumento urbanistico si caratterizzò da subito come incompleto e flessibile, è innegabile che pregiudicherà definitivamente il disegno futuro della città.
Coerente con queste prerogative, i lotti liberi del lungomare
compresi i giardini di piazza Gramsci furono trasformati in lotti
edificabili. Tutto sommato fu una scelta coerente in quanto venuta meno una struttura urbana capace di sostenere un disegno organico, la piazza e le rotonde previste dal precedente strumento,
avevano perso il loro ruolo e non potevano più rappresentare una
ragionevole sistemazione conclusiva al lungomare.
Affermava Alberto Calza-Bini che “il valore politico di un piano
regolatore è nell’espansione della città e quindi nella creazio-

ne di nuovi quartieri”. La contraddizione qui consiste nel non
considerare, se non marginalmente, il problema del superamento
della ferrovia. Il problema viene inefficacemente risolto con un
modesto sovrappasso pedonale a Japigia. Di fatto ai quartieri che
si andavano a realizzare, e comunque pure previsti dalla pianificazione, oltre la ferrovia, sarà a lungo negato l’accesso al mare.
Per il lungomare Perotti, il piano prevedeva la sistemazione con
un innesto all’altezza della seconda mediana, arenili attrezzati lungo la costa, fino all’innesto con l’attuale via Ballestrero,
pressappoco all’altezza del Canale deviatore di Lama Valenzano
concludendosi con un’area a verde attrezzato, non definita a ridosso del canalone. Ancora una volta, un piano di zona di massima, di corto respiro, stretto fra la linea del mare e la ferrovia.
Anche questo progetto non risolto non si confronterà con la città.
In seguito a questa sistemazione, la seconda parte del lungomare
non sarebbe più stato considerato. Tralasciato nonostante l’interesse dei cittadini per gli stabilimenti balneari e gli arenili.
Bisognerà attendere il piano regolatore di Quaroni, con cui si
riaprirà il dibattito sul lungomare per ottenere la sistemazione di
questa parte di città.

Marcello Piacentini e Alberto e Giorgio Calza-Bini, Piano Regolatore Generale di Bari. Tavola delle destinazioni di zona del centro urbano, 1952.

Marcello Piacentini e Alberto e Giorgio Calza-Bini, Piano Regolatore Generale di Bari. Stralcio della tavola sulla viabilità a est del centro urbano, 1952.
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Gli stabilimenti balneari
Il lungomare di levante non avendo trovato una giusta sistemazione, rimarrà un problema irrisolto, perché era rimasta incompleta anche la soluzione con la seconda mediana.
Il piano di Piacentini e Calza-Bini tenta di dare una soluzione
proponendo un viale intermedio alla città, una sorta di tangenziale interna, capace di superare la ferrovia e di concludersi con
un innesto con il lungomare di levante, così da collegare la viabilità litoranea con quella interna. Dando un’indicazione precisa capace, potenzialmente, di definire la posizione della porta
della città sul mare. L’asse costituito dal viale Magna Grecia,
è sicuramente un segno forte, ma rimane incompleto poiché si
arresta davanti alla ferrovia. Questo asse pur incompiuto, separerà l’area di completamento da quella espansiva da cui si
articolerà il quartiere Japigia. La costa, nonostante l’interesse,
definita dagli stessi cittadini come luogo di svago, rimarrà a
lungo come un luogo indefinito dove l’indeterminatezza spaziale rivela l’impasse di un ragionamento urbanistico da parte
della stessa Amministrazione comunale.
Già dall’inizio del secolo scorso, come dimostrato da una nutrita documentazione fotografica storica, questo tratto di costa
è da sempre ritenuto ideale per impianti di stabilimenti balneari
organizzati a luoghi di svago per i cittadini che hanno sempre

considerato questo tratto di costa come la spiaggia della città. Negli anni cinquanta del Novecento, lungo questo litorale
urbano, furono concesse numerose licenze per queste attività,
alcune anche con ambiziosi progetti di strutture per ricezione e
ristorazione, basti pensare al Lido Marzulli, contribuendo a caratterizzare l’immagine della città di Bari come città di “mare”.
Alla fine degli anni cinquanta saranno già ampliato il lungomare Perotti e Trieste, in zona saranno realizzate ancora colmate così da recuperare aree sulla fascia costiera, a discapito
degli arenili storicamente occupati dagli stabilimenti balneari
oramai quasi dismessi, (chiusura ufficiale del lido “Marzulli”
il 2 gennaio 1957, successivamente la zona a spiaggia libera,
sarà chiamata dai baresi Pane e pomodoro”). Resta ancora oggi,
nonostante in continuità fisica e visiva con il lungomare monumentale un tratto di costa dove un evidente potenziale reclama
iniziative di rigenerazione urbana di ampio respiro.
Sarà il P.R.G. di Quaroni a definire questo tratto di costa come area conclusiva al piano d’intervento, individuando in torre Quetta il limite avanzato del lungomare, e assegnandovi un
ruolo terminale per la nuova mediana, capace di raccordare tutte le aree d’espansione a est della città.

Lo stabilimento balneare Marzulli su struttura a palafitta, 1920. Il lido Marzulli in una cartolina degli anni ‘50.
Il progetto dello stabilimento balneare Marzulli con albergo annesso, redatto
dall’ing. Basile e presentato alla Commissione Edilizia di Bari nel 1949.
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Il piano Quaroni
All’inizio degli anni 60’ del Novecento la città è tutta pervasa da
una febbrile attività incapace di seguire, come già detto, regole
certe per un ragionevole sviluppo urbanistico. Calzante, a proposito, è il giudizio di Luigi Piccinato che così descrive la città
“in agonia e destinata a restare strozzata dal suo stesso ritmo di
espansione indiscriminato e irrazionale”.
Nel 1965 viene incaricato Quaroni di redigere una variante generale al piano Piacentini Calza-Bini. Il P.R.G., nella versione
originale, viene presentato nel 1968. Il gruppo di progettazione è
coordinato da L.Quaroni, con A.Quistelli, R.C.Ferrari e A.Renzulli. Il Piano regolatore sarà adottato nel 1973, e successivamente approvato dalla Regione nel 1976.
Quaroni propone alla città una variante generale del piano Piacentini e Calza-Bini autenticamente innovativa “nel metodo di
lavoro, nell’attualità delle soluzioni urbanistiche, nell’articolato
normativo ancora largamente sperimentale”. Il piano si concentrava sui temi più dibattuti, dall’integrazione fra le diverse parti
della città, al ruolo della rete di infrastrutture, al policentrismo,
fino alla ricollocazione della ferrovia. Con lo spostamento della
ferrovia, e con l’organizzazione della seconda e terza mediana
di conseguenza si sarebbe realizzata la sistemazione del litorale.
Ciò prefigura una nuova organizzazione, particolarmente per il
lungomare di levante con la perimetrazione di vaste aree destinate alla residenza e alla redistribuzione dei luoghi per lo svago
e il tempo libero.
Qui il disegno urbano del ’68, del fronte mare, è coerente con la
morfologia dei luoghi, con la sistemazione dei percorsi, l’ampliamento degli arenili e degli spazi di servizio. Un disegno che
riorganizza tutta la costa di questo lungomare dalla rotonda di
Piazza Diaz agli arenili di torre Quetta.
Notevole è il disegno.
È proposta, sullo specchio d’acqua antistante al lungomare monumentale, la realizzazione di un imponente porto turistico concepito intorno ad un articolato sistema viario. È un progetto di
forte impatto, caratterizzante e capace di definire l’aspetto della
costa, tanto da raccogliere notevoli consensi.
“Il gruppo Quaroni ha dato alla città di Bari uno strumento tecnico di grande livello professionale caratterizzato, però, da una
eccessiva fiducia nelle capacità di crescita ipotizzabili in quegli
anni. L’accantonamento dell’asse direzionale, la trasformazione
della città policentrica in città continua, la scelta di un dimensio-

namento macroscopico, oltre 600 mila abitanti negli anni 2000,
l’inficiamento delle originarie previsioni delle aree per i servizi
e la previsione di vaste zone di rinnovo urbano e di ristrutturazione per le quali non viene assicurata né la forma d’intervento
né le necessarie garanzie, finiscono comunque col costituirne gli
oggettivi limiti di previsione”, così dirà del piano Quaroni, Marcello Petrignani.

Stralcio alla variante generale al P.R.G. di Quaroni. Zonizzazione delle aree
centrali, sistemazione della zona a levante con il porto turistico. Si notano i
grandi assi infrastrutturali con andamento nord-sud e le mediane con andamento est-ovest.
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Il rione japigia
Nell’immediato secondo dopoguerra con il crescente fabbisogno
di alloggi, si costruirono i primi abitati nelle diverse periferie ai
margini della città di Bari. A questo periodo si fa risalire la formazione del primo nucleo di abitazioni del quartiere Japigia, nelle
zone retrostanti il lungomare Nazario Sauro, in continuità con il
quartiere Madonnella. Con la legge n.43 del 1949 I’INA CASA
realizzò i primi interventi strutturati di edilizia pubblica, dove i
programmi INA fissavano a priori schemi per forme e tipologie
degli interventi. E con i successivi piani finanziari, furono programmati, solo a Bari, la edificazione di settemila vani, di cui tremila furono realizzati nel quartiere Japigia, già nel 1952.
Nel 1965 si concludeva l’iter di localizzazione dei piani di zona in attuazione della legge 167 del 18/04/1962. Nella Relazione
Generale, dell’ingegnere capo Francesco Tatò venivano precisate
le aree per l’edilizia economica popolare, prescelte dal Consiglio
Comunale. Il Piano di Zona per la 167 di Japigia fu affidato nel
1965, all’architetto Vittorio Chiaia e agli ingegneri Domenico De
Salvia e Giovanni Fuzio. Il piano fu poi approvato nel 1968.
Il piano per Japigia si sviluppa verso sud lungo la direttrice di via
Caldarola. Il canale deviatore Valenzano divide il primo nucleo di
case popolari del rione, dal nuovo insediamento. Il limite a sud-ovest è costituito dalla tangenziale cittadina, che ha due svincoli
per il quartiere. Mentre a nord, il limite è costituito dalla strada
litorale di via Gentile. La struttura del piano è caratterizzata da
una gerarchia di strade, di cui la centrale, via Caldarola, a più corsie rappresenta, in effetti, l’asse viario portante di tutto l’impianto,
e capace di dividere in più settori autonomi le zone residenziali.
Inoltre è stata disegnata/progettata per sottopassare una grande
area perpendicolare, questa parzialmente realizzata, in cui venivano sistemati un grande centro direzionale collegato ad un centro
scolastico polivalente.
Successivamente è stato redatto dall’architetto Vittorio Chiaia,
e dall’architetto Massimo Napolitano, il comparto B2, che comprende tutto il Piano di zona del quartiere di Japigia. I progettisti
adottarono una morfologia che prevedeva, come già detto, diverse tipologie edilizie in gruppi di edifici variamente orientati, ma
abbinati in modo da essere alternativamente affacciati su aree a
verde condominiale e su corti di servizio interne. L’intervento realizzato fra gli anni 1972-73 è stato commissionato dallo I.A.C.P.
della Provincia di Bari. Il piano di zona fu recepito, in seguito dal
piano Quaroni.

Bari nella seconda metà degli anni ‘50. il nuovo quartiere popolare di Japigia e il prolungamento del lungomare di levante.
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La sopraelevata di via Di Vagno
La ferrovia lungo la costa resta ancora una barriera stabile per
gli anni successivi, anzi viene potenziata affiancando al piano
di ferro una strada che doveva sostituire la ferrovia: viale Imperatore Traiano. Questo costituirà una limitazione per tutte le
ipotesi progettuali proposte per questo fronte mare.
Alla fine degli anni ’60, la città, nonostante un notevole sviluppo economico-industriale, risulta ancora chiusa, in uno spazio
limitato, stretto fra la costa del mare e il tracciato della ferrovia.
La ferrovia rappresentava una cesura e i collegamenti fra le parti
della città risultavano insufficienti e caotici. L’Ufficio Tecnico
comunale, in questi anni, approntò per questo motivo, una serie di progetti preventivando un sistema di sopraelevate capaci
di collegare, attraverso gli assi principali, le diverse parti della città. Ancora agli inizi degli anni ’70, il rione Japigia, come
abbiamo visto era costituito prevalentemente da due quartieri
popolari realizzati a distanza di 20 anni circa l’uno dall’altro, in
una zona di periferia chiusa, delimitata ad est dalla circonvallazione Anas e dalla ferrovia a nord.

gnere Capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bari. I calcoli
statici furono effettuati dall’Ingegnere Amedeo Gervaso con la
collaborazione dell’Ingegnere Cesare Prevedini. I collaudi statici dell’opera furono affidati all’Ingegnere Alfredo Sollazzo e
all’Ingegnere Pasquale Celati.
La soprelevata, già dagli inizi degli anni settanta dello scorso secolo, riveste un ruolo significativo per la città per la sua notevole
rilevanza urbanistica.
Il ponte, si manifestò immediatamente come prima proposta
progettuale dell’amministrazione comunale tendente a riqualificare una zona, allora, di estrema periferia della città.
La sopraelevata oggi è Ponte Giuseppe Garibaldi, Imprenditore.

La realizzazione della sopraelevata era destinata, come è stato
detto a collegare parti della città attraverso le vie di maggiore
comunicazione: così da via Di Vagno, superata la ferrovia, con
via Apulia, veniva collegato direttamente il lungomare di Levante (e quindi il centro della città di Bari) con via Caldarola,
che rappresentava l’asse portante viario dell’impianto urbano
del Rione Japigia.
Il progetto esecutivo del ponte di via Apulia, datato 1971, e
la direzione dei lavori furono affidati a Francesco Tatò, Inge-

Sopraelevata in via Apulia, foto d’epoca.

Con la sopraelevata di via Apulia, già di via Di Vagno, oggi Ponte Giuseppe
Garibaldi, Imprenditore, superata la ferrovia, veniva collegato il quartiere
japigia direttamente il lungomare di Levante.

Ponte Giuseppe Garibaldi, Imprenditore, particolare.
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Quartiere al lungomare Perotti
Il piano Piacentini Calza-Bini, approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1952, nell’ipotesi del raddoppio della popolazione (500.000 abitanti), programmò l’estensione della superficie urbana in maniera massiccia in tutte le direzioni, secondo il
modello definito dagli urbanisti a macchia d’olio, con la creazione di una pluralità di nuovi quartieri. Quindi non fu risparmiato
nemmeno il litorale a sud-est di Bari. Punta Perotti costituisce un
punto nodale, per la sua storia, e per l’intera area. Già all’inizio
degli anni ’60 furono ipotizzati insediamenti, quasi ad esclusiva
funzione residenziale.
Il primo progetto per un piano particolareggiato, del 1962, “VaSopra planimetrie rielaborate dei progetti redatti dall’ufficio tecnico del Comune di Bari.

Di lato lo schema d’inquadramento per il «Quartiere al Lungomare Perotti»
redatto da L. Quaroni.

riante al P.R.G. della zona tra la ferrovia ed il mare ad ovest del
torrente Valenzano” fu redatto dall’ufficio tecnico del Comune e
successivamente respinto dal consiglio superiore dei LL.PP. per
l’eccessivo carico volumetrico.
Due anni dopo viene approntato un nuovo progetto, la sistemazione urbanistica curata sempre dall’Ufficio Tecnico del comune di Bari, con più attenzione ai problemi visuali e ai vincoli. Il
progetto prevede il raddoppio del tracciato del lungomare Perotti
con l’attrezzatura turistica portuale della costa e parco urbano. Il
piano particolareggiato è osservato dal consiglio superiore dei
LL.PP. che non si esprime, ma prevede l’obbligo di introduzione
del piano nel redigendo nuovo P.R.G..
A partire da questi anni, lo sviluppo della città registra un ritmo
più elevato. La nuova strategia dell’edilizia dà luogo a una mobilitazione importante delle imprese edili per nuove iniziative nel
settore residenziale.
Più interessante risulta invece l’analisi del progetto di Quaroni,
nell’ambito della prima redazione del P.R.G. per il “Quartiere
al lungomare Perotti’’, risalente al 1969. Quaroni affronterà il
problema della sistemazione del lungomare sud-est proponendo
un avanzamento dell’attrezzatura turistica portuale della costa,
raddoppiando di conseguenza la passeggiata del lungomare su
cui sistemare attrezzature di servizio. Il tal modo sarebbe stata fornita la possibilità di realizzare una quota residenziale. Nel
progetto per l’intera area, quindi, emergeranno i volumi a prisma
esagonale di edifici esplicitamente influenzati “dalla eccezionalità della configurazione spaziale ottagonale del vicino Castel
del Monte”, inoltre si realizza la possibilità che il modello venga
ripetuto in versioni di volta in volta abbastanza diverse, ma tali da conservare il segno-matrice comune, garantito mediante la
scomposizione dei caratteri formali del modello stesso.
La mancata realizzazione non ha tuttavia consentito di verificare
il metodo adottato dallo stesso Quaroni, ma gli elaborati grafici
mostrano l’indubbia qualità del progetto proposto.
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Il 6 luglio 1979 gli architetti Vittorio Chiaia, Massimo Napolitano, con la collaborazione dell’arch. Mauro Scionti presentarono un progetto di lottizzazione di zona, redatto per conto dei
proprietari dell’area. L’area oggetto del piano di lottizzazione
fa parte di una maglia del Piano Regolatore di Quaroni (anno
1979) avente quale destinazione di zona “attività terziarie” ed
estesa per una superficie complessiva di 99.475 mq. Il piano
prevedeva la suddivisione dell’area totale in due comparti. Il
progetto, considerevole e opportuno, destinato prevalentemente a residenza, considera gli alloggi distribuiti parte in tipi edilizi lineari a gradoni lungo il percorso stradale e quindi parallelo
alla costa e parte in edifici a torre con un’altezza max 45 m.
Tutti gli edifici si impostano su una piastra, “un basamento a
carattere continuo”, con un piano terra e il primo piano destinato a servizi (H max 7,5 m).
L’area ha un andamento allungato e si affaccia su una zona attrezzata destinata a verde pubblico, direttamente sulla costa.
Il 7 luglio 1980 la Commissione Urbanistica Aggiunta del Comune di Bari rinvia il progetto in attesa di elaborati integrativi.
La situazione si ferma al 1985, quando i progettisti richiedono
l’esame del progetto del solo comparto B, modificato rispetto a
quello presentato nel 1979.
Successivamente, nel 1989 viene presentato dalle società dei
gruppi imprenditoriali Andidero (MabarS.r.l.), Matarrese (Sudfondi S.r.l.) e Quistelli (Iema S.r.l.) un nuovo progetto, redato
dallo studio Chiaia Napolitano, distinto nei Piani di Lottizzazione 141/89 e 151/89, per la realizzazione del complesso immobiliare ‘Punta Perotti’. In data 11 maggio 1992 il Consiglio
Comunale di Bari adotta ed approva i predetti Piani di Lottizzazione. Nel 1993 si stipulano le convenzioni tra Comune e imprese e il 19 gennaio 1995 viene infine rilasciata la concessione
edilizia per la realizzazione dei blocchi A, B ed N: i corpi di
fabbrica A (mc 67.754) e B (mc 55.612) sono destinati a residenza, con un’altezza massima fuori terra di 45 metri, mentre
il blocco N (mc 8.194) è destinato prevalentemente a terziario:
iniziano i lavori.

Planimetrie rielaborate dei progetti redatti dallo studio Chiaia Napolitano
per Punta Perotti.
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L’epilogo di “Punta Perotti”

Il 22 marzo 1997 la Procura della Repubblica di Bari ordina
il sequestro del complesso residenziale. Il 17 novembre 1998
la Corte di Cassazione ordina la revoca del sequestro e la restituzione ai proprietari dell’immobile in corso di costruzione. Il 10 febbraio 1999, termina il processo celebrato con rito
abbreviato, viene emessa la sentenza di assoluzione dei legali
rappresentanti dei gruppi imprenditoriali Andidero, Matarrese e
Quistelli perché “il fatto non costituisce reato” ma viene altresì
disposta la confisca degli immobili in corso di costruzione, ritenendo, il gip, le imprese incolpevoli ma la costruzione abusiva
perché contraria a norme di legge.
Il 6 giugno 2000 la Corte d’Appello di Bari, accogliendo anche
la richiesta del pm, annulla la sentenza del gup e assolve i legali
rappresentanti dei gruppi imprenditoriali Andidero, Matarrese e
Quistelli perché “il fatto non sussiste”, revoca la confisca degli
immobili ritenendo i Piani di Lottizzazione e le costruzioni in
corso di realizzazione conformi alla legge.
Il 29 gennaio 2001 la Corte di Cassazione con sentenza n.
256/2001, in diverso avviso dal Procuratore Generale, annulla
la sentenza della Corte d’Appello, conferma l’assoluzione dei
legali rappresentanti delle imprese perché “il fatto non costituisce reato”e dispone nuovamente la confisca delle aree lottizzate
e degli immobili ivi costruiti.
A settembre 2001 le società del Gruppo Matarrese, del Gruppo
Andidero e del Gruppo Quistelli propongono ricorso innanzi
alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo “invocando l’art. 7
(nulla poena sine lege) e l’art. 1 del protocollo n. 1 (tutela della
proprietà) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”.
A gennaio 2006, inoltre, le società nella qualità di soggetti lesi
dalle conseguenze dell’inchiesta penale sfociata nella sentenza
della Cassazione n. 256/2001, hanno proposto nei confronti del
Comune di Bari, della Regione Puglia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali una domanda giudiziaria diretta ad ottenere un risarcimento dei danni. L’iter giudiziario si conclude
nel gennaio 2006, e il mese successivo il Comune di Bari fissa

L’abbattimento del complesso residenziale “Punta Perotti” tramite cariche
di dinamite.

le date della demolizione di Punta Perotti (2, 23, 24 aprile).
Il 20 gennaio 2009 la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo
dichiara illegale e non giustificata la confisca e afferma il diritto delle società costruttrici ad ottenere dallo Stato italiano il
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. In data
15 novembre 2010, il Tribunale di Bari dispone la revoca della
confisca e la restituzione in proprietà dei suoli alle società costruttrici. La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, inoltre, con
sentenza del 10 maggio 2012 dispone il risarcimento del danno
materiale riportato a causa della demolizione degli edifici, nonché della prolungata privazione della disponibilità dei terreni,
condannando lo Stato italiano.
Attualmente, risulta pendente dinanzi alla Corte di Appello di
Bari il giudizio promosso dalle imprese costruttrici per il risarcimento dei danni.
Da ultimo, nel mese di marzo 2016 il Consorzio Parco Perotti
costituito da alcune delle società proprietarie delle aree ha presentato al Comune di Bari un’istanza di Accordo di programma
per la definizione e l’attuazione di opere pubbliche ed interventi di interesse pubblico e privato nell’area denominata “Punta
Perotti”.
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Parco Perotti

Fra i progetti ipotizzati per la sistemazione della costa e poi mai
realizzati, va sicuramente segnalato il progetto di Parco Perotti,
del 1988, degli architetti D. Morelli, A. Cucciolla, B.B. Zaccagni, e degli ingegneri E. Deliddo, L. Ferlicchia, U. Marzi, M.
Panebianco e D.F. Sylos Labini.
Il piano, che pure era stato finanziato dalla Regione Puglia, prevedeva il risanamento del tratto di costa da piazza A. Gramsci,

D. Morelli, A. Cucciolla, B.B. Zaccagni E. Deliddo, L. Ferlicchia, U. Marzi, M. Panebianco
e D.F. Sylos Labini. Tavole per il progetto di
«Parco Perotti» del 1988.

e comprendeva corso Trieste. Disciplinava la sistemazione pedonale e carrabile della costa sul lungomare Perotti. Il progetto del Parco, si configurava come pianificazione notevolmente
articolata prevedendo dune di protezione dai venti, piazzette
gradonate e percorsi in quota, oltre alla sistemazione della linea
di costa con passeggiate e discese attrezzate al mare, piste ciclabili, verde a parco attrezzato.
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Porto Verde, il porto turistico
Il progetto Porto Verde redatto dall’architetto Onofrio Mangini,
nel 1994 (Progetto opere a mare Prof. Ing. Alberto Lamberti e
Enginering – Progeuro s.r.l.) situato come previsto dal P.R.G.
nella zona antistante il Corso Trieste (Punta Perotti), conseguì
i pareri favorevoli della Commissione Urbanistica, del Consiglio Superiore dei LL.PP. del Ministero dei Beni Culturali ed
Ambientali. La localizzazione era ottimale in rapporto al centro
cittadino, alla viabilità ed accessi.
La previsione di un parco urbano di oltre 24 ettari era stato
progettato a corredo, e integrato con il porto, così da formare
un polo per il turismo ed il tempo libero a dimensione sovraregionale, ben al di là dei confini cittadini.
Le caratteristiche quantitative dell’area portuale previste dal
progetto:
-Superficie dello specchio acqueo protetto di mq. 169.000
-Superficie banchine e infrastrutture portuali di mq. 157.000
Per un totale di n.1.002 posti barca.
La variante Porto Verde, costituisce un progetto notevole e
complessissimo, si ipotizzava sulla fascia costiera a sud-est di
Bari, sovrapponendosi, però chiaramente alla spiaggia di Pane
e Pomodoro, cancellandone per oltre due terzi il fronte mare.

Bari, l’attuale porticciolo turistico.

Rimandato questo progetto, le scelte dell’Amministrazione
comunale saranno orientate prevalentemente verso una pausa
meditativa a proposito della realizzazione di un nuovo porto
turistico.
I progetti per «Porto Verde», redatti dall’architetto Onofrio Mangini nel
1993 e 1994.

48

Scheda 18 / Torre Quetta

Domenico Spinelli

La costa a sud-est di Bari

49

Torre Quetta
Il 1 maggio del 2004, venivano posti a Torre Quetta i sigilli di sequestro su ordine della Procura della Repubblica, la quale rilevava in sito una situazione di “grave rischio per la salute pubblica”.
È con l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Emiliano, che viene avviata la strada della bonifica. Vengono commissionati i piani di studio per la quantificazione e la qualificazione
delle sostanze pericolose presenti. Si scopre che ci sono almeno
due cumuli a nord, verso il Torrente Valenzano e uno, decisamente più grande, a Sud, nell’insenatura colmata dagli sversamenti
provenienti dalla Fibronit.
Dopo le analisi e la predisposizione di un primo progetto (progetto pilota in Italia di bonifica da amianto in acqua), i lavori partono nell’estate 2007 per concludersi l’estate successiva, nel 2008.
Alla fine della prima delicatissima fase di interventi, verranno
rimosse ben 1.100 tonnellate di materiale contaminato.
In seguito, viene intrapresa la seconda fase del progetto di bonifica di Torre Quetta. Il cantiere è stato affidato all’associazione
di imprese aggiudicatrici dell’appalto: Lucatelli Sri, Valerio Generai Costruzioni Sri e Camassambiente Spa. Gli interventi delle
fasi del progetto ”Recupero ambientale e funzionale del tratto
di litorale in corrispondenza di Torre Quetta a sud della città di
Bari mediante bonifica dell’area, costruzione di una scogliera
soffolta e ripascimento del litorale”, consistono in sintesi:
- Protezione del bacino costiero con la realizzazione al largo di
una scogliera sommersa (a circa 100 metri dalla riva), chiusa lateralmente da “pennelli” cioè barriere di massi naturali (in parte
emerse ed in parte sommerse). Questa protezione ha la funzione
di contenere l’energia delle onde in maniera tale da rendere impossibile l’attività di riporto a terra di ulteriori materiali nocivi depositati sui fondali nello specchio di mare antistante Torre
Quetta;
-Applicazione di un geo-telo al fine di realizzare l’isolamento
del fondo marino dove i residui pericolosi potrebbero annidarsi;
-”Ripascimento” del litorale con avanzamento della linea di riva.
Il termine indica l’apporto di nuova ghiaia, ciottoli e sabbia al
litorale. Un metodo che si è rivelato efficace e dal basso impatto
ambientale per mitigare i problemi causati dall’erosione delle coste. È in questo modo che la spiaggia avanzerà di circa 30 metri
in mare;
-Realizzazione di arredi, pavimentazioni e pontili.

Dopo quattro anni di lavoro viene restituita una parte consistente
del litorale a sud di Bari con un’estensione di 5,8 ha, un fronte
mare poco più di 1.000 metri con una profondità media di 150
m. Attualmente questa parte del litorale, è in abbandono, con evidente aspetto di degrado. Nuove iniziative, promosse dall’attuale
amministrazione comunale, quali l’affidamento della gestione
delle strutture ricreative e ludiche presenti a Torre Quetta, stanno
dando esiti soddisfacenti.
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Il sacrario militare dei caduti d’oltremare
Fu il presidente Saragat a inaugurare il 10 dicembre 1967 il
Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare, costruito su progetto degli ingegneri Giuseppe Triggiani e Arnaldo Tuzi.
Il complesso monumentale con accesso da via Gentile, ha sviluppo orizzontale e si articola su due piani fuori terra: un piano rialzato ed uno piano terra. L’edificio occupa quasi 20.000
mq di un’area di 55.000 mq, per il resto attrezzata a verde.
In pianta, è un trapezio isoscele, con la base maggiore, lunga
poco più di 67 metri, rivolta a Nord, cioè verso il mare. Al
piano rialzato si accede tramite l’ampia scalinata centrale che
comprende: la sala albo d’onore ed il chiostro centrale. Al piano terra sono situati la Cripta, la Sala visitatori, il Museo storico del Sacrario con annessa la sala proiezione documentari
storici, le salette commemorative e gli uffici della Direzione.
Nell’articolazione dei volumi, l’edificio si compone di due parallelepipedi, lunghi oltre 70 metri, di sposti a ventaglio, così
da realizzare un chiostro centrale, in cui è impiantata una possente e alta croce di granito. Il prospetto principale è caratterizzato dall’avanza mento di un pronao, lungo 33 metri e alto
13, che mette in collegamento il cortile con la ampia scalinata

digradante verso il giardino. Il pronao è scandito da otto pi lastri di cemento armato, (come da parere di Giuseppe Signorile
Bianchi). Sotto, sul fondo del cortile; è sistemato un grande
avello simbolico dei “Caduti noti” in granito rosso, sorretto
da 12 colonne di bronzo che emergono dall’analogo avello
simbolico dei “Caduti ignoti” posto nella sottostante Cripta.
All’esterno vi si sono aggiunte due co struzioni: il «muro delle
battaglie» e il «muro dell’acquedotto», riproduzioni di pezzi
di quel sacrario abbandonato in terra africana, realizzate con
gusto novecentista dal medesimo progettista, il colonnello Paolo Caccia Dominioni.
*vedi l’articolo di N.Signorile sul Sacrario Militare dei Caduti D’Oltremase
su https:// occhisullacultura.wordpress.com

Di particolare interesse è la masseriad’Amelle situata a ridosso del Sacrario Militare, con accesso da via G.Gentile. Indicata sulla cartografia ufficiale storica del 1912 con il toponimo
Torre d’Amelle, è probabilmente una masseria databile alla
metà ottocento con scala esterna a doppia rampa posta fra due
corpi aggettanti con loggiato sorretto da archi in facciata.

Stralcio aerofotogrammetrico della masseria
d’Amelle in via Gentile. Di lato foto aerea.
Prospetto del Sacrario Militare dei Caduti
d’Oltremare, 1967.

Nelle pagine successive il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare in via G.Gentile.
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Nuova sede del Consiglio Regionale Pugliese
Nell’ambito della realizzazione del DPP, prende corpo l’idea di
costruire una nuova sede della Regione entro la fine del 2012.
La nuova Sede del Consiglio Regionale Pugliese, tuttora in corso di realizzazione, è situata in via Gentile a Bari, fra la linea
ferroviaria adriatica, a ridosso del quartiere Japigia. L’intervento, prevede la ristrutturazione dell’ex centro servizi del Ministero delle Finanze, destinato a sede degli assessorati e la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, articolato in due edifici
collegati, da destinare a sede del Consiglio, con una superficie
coperta di 30.000 mq su una superficie totale di 154.000 mq.
Il complesso sarà compreso in un’area di pertinenza destinato
ad un ampio parco attrezzato, sono previsti giardini di specie
vegetali pugliesi, una sequenza di vasche con giochi d’acqua e
gradinate circostanti.
Il progetto è vincitore di concorso internazionale.

ampio spazio, scoperto e separato da quello interno da parete
vetrata.
Il “Palazzo” si configura, dunque, come architettura “aperta”
e fortemente integrata al suo ambito attraverso la dotazione di
spazi pubblici e privati.
È un intervento di respiro contemporaneo e cosmopolita capace
di coniugare una efficiente organizzazione funzionale con una
forte caratterizzazione architettonica profondamente legata al
tema progettuale ed al suo contesto.

Il progetto, vincitore di concorso internazionale, è stato redatto
dallo studio Studio Valle, con C. Marani, G. Mura, S. Rosa, B.
Toma, P. Vacatello, A. Amoroso. In associazione con lo Studio
Sylos Labini Ingegneri, che ha progettato anche le strutture,
con M.C. Angiuli, Mirizzi Architetti Associati: L. Mirizzi, V. Mirizzi Stanghellini Perilli, G. Stanghellini Perilli, Pro.Sal. S.r.l.;
gli impianti di G. Marati con R. Mandurino, L. Luca, G. Luca.
Responsabile paesaggista (Progetto di Concorso) è lo Studio
A.& P.: F. Trinca, E. von Normann.
I due edifici a pianta allungata e a sagoma curva racchiudono
uno spazio pubblico pedonale interno, pensato dai progettisti
come una vera e propria corte. I due blocchi curvilinei sono
d’altezza diversa: quello a est ha tre piani fuori terra, quello
a ovest sei piani. Distaccati tra loro e disposti lungo un asse
di simmetria. Sul lato sud, a congiungere i volumi vi è la sala
consiliare che, partendo dal secondo livello, lascia sotto di sé
un primo ampio spazio coperto che si amplierà ulteriormente,
anche in altezza. Detta Sala, viene localizzata nel fulcro della
composizione.
Numerosi spazi sono stati destinati ad attività non strettamente
connesse con le funzioni istituzionali dell’Ente: attività ricreative per il personale, aree espositive e per conferenze aperte anche al pubblico e spazi per la cultura e l’informazione, come la
Biblioteca Regionale. Vicino la corte coperta si aprirà un altro

Pianta del piano
terra e sezione del
progetto della nuova sede del Consiglio Regionale
Pugliese.
Modello volumetrico del progetto
della nuova sede
del Consiglio Regionale Pugliese.

Nelle pagine successive la realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale Pugliese.

56

Domenico Spinelli

La costa a sud-est di Bari

57

58

Scheda 21 / Torre Carnosa

Domenico Spinelli

La costa a sud-est di Bari

59

Torre Carnosa: storia e lottizzazioni

La località Torre Carnosa a sud di Bari, di notevole interesse
paesaggistico, prende nome da un’antica torre costiera di avvistamento, per la difesa e controllo del territorio, andata distrutta
dopo il secondo conflitto bellico. La torre è citata da O. Pasanisi
in La costruzione generale delle torri marittime ordinata dalla
R. Corte di Napoli nel secolo XVI, in cui cita uno scritto del
1746. Secondo lo stesso autore venne costruita entro il 1569,
nel periodo del governo vicereale spagnolo, in forma quadrangolare.

i volumi originari, cosicché l’indice di fabbricabilità ne risulta
dimezzato e la dotazione di verde conservata, con il vantaggio
di arretrare i fabbricati rispetto alla linea di costa, tutelata come bene paesaggistico”.
Del secondo progetto del prof. Paolo Caputo, possiamo dir poco, poiché i committenti non hanno ancora autorizzato l’architetto a diffondere disegni e notizie.

Torre della Cala degli Schiavi, poi detta Torre della Carnosa,
come è stato detto è andata distrutta nell’ultimo dopoguerra, localizzabile sul promontorio di costa nel tratto fra lido Marzulli,
cioè all’estremo sud del lungomare di Bari e punta San Giorgio,
(spiaggia del Trullo).
Recentemente questo tratto di costa è stato impegnato per un
nuovo progetto, per oltre mezzo milione di metri cubi da destinare ad abitazioni, uffici, alberghi e attività commerciali.
Redatto in applicazione delle norme e le indicazioni del Documento programmatico per la Rigenerazione urbana, previsto
dalla legge 21. Per essere più precisi i proprietari dei suoli di
Torre Carnosa già dal 2012, hanno avanzato, separatamente due
proposte alla Ripartizione urbanistica: una basata sul progetto
di Gianluigi Sylos Labini e Smn, l’altra su disegno dello studio
milanese Caputo Partnership.
Il primo, il progetto di massima, proposto da Ge.Di. srl di Bari
con i progettisti che sono lo studio di architettura SMN – G.
L. Sylos Labini e Partners insieme alla società romana Ecosfera Spa, prevede edifici lineari, disposti parallelamente alla
costa e con un’altezza media di 18 metri, cinque piani fuori
terra sistemati su pilotis definiti con un ordine gigante, alti 14
metri, in modo da liberare tutto il piano calpestio utilizzandolo
per un ampio e continuo spazio pubblico senza barriere visive.
Dalle immagini del progetto si evince, anche, che sono previste cinque torri con un’altezza considerevole (90 metri). Scrive
Nicola Signorile: “il programma, sfruttando il previsto trasferimento dei binari, amplia l’area edificabile (da 11 a 27 ettari)
inglobando un suolo destinato a verde pubblico e mantenendo

Torre Carnosa. Modelli e render della proposta preliminare per un programma di rigenerazione urbana.
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Piano particolareggiato per la maglia n. 21
Il Piano Particolareggiato per la Maglia 21, si realizza fra il prolungamento di via Caldarola, l’attuale direttrice per Brindisi, e la
provinciale per Triggiano.
Il piano comprende un’area di circa 90 ettari e disciplina un quartiere residenziale di circa 8 mila abitanti.
Nel 2006 fu approvato già un piano per la Maglia 21, ma successivamente la sua realizzazione fu sospesa per evidenti motivi legati alla salvaguardia del paesaggio. La nuova versione del
Piano Particolareggiato di espansione urbana del vecchio PRG
proposta nel 2012, “intervenendo con una visione più moderna”
è notevolmente modificato e più attento all’ambiente circostante,
in altre parole il piano tiene conto della presenza di aree a verde
accorpandole con altre e recuperando la vegetazione preesistente, considerando non solo il verde pubblico, ma anche le aree a
verde da sfruttare per uso agricolo per un nuovo modello di città di transizione, appunto per una visione veramente innovativa
per un nuovo modo di abitare, capace di riconciliare la città e la
campagna.
Il soggetto promotore del progetto è il Comune di Bari/Assessorato Urbanistica ed Edilizia Privata. Il progetto urbanistico
generale è stato redatto da A&B Studio Ass.to, Studio Bosco &
Ass.ti, ingg. G. Bruno, M. Costanza, M. Notaristefano. Il progetto
di architettura urbana e integrazione paesaggistica è stato curato dagli Architetti L. Labate, L. Pietropaolo. Il coordinamento è
dell’architetto A.M. Curcuruto. Mentre il responsabile del Procedimento è l’ingegner C. Trematore.
Il progetto del Piano Particolareggiato per la Maglia 21, per il
nuovo quartiere, ha vinto il premio
Urbanpromo 2012, sezione “Inserimento nel contesto urbano”
per la sostenibilità ambientale, organizzato ogni anno dall’Istituto
Nazionale di Urbanistica (INU).
Redatto in coerenza con le indicazioni programmatiche del DPP
del nuovo Piano urbanistico generale di Bari e del Piano paesaggistico territoriale regionale, il nuovo Piano prevede ad esempio
la conservazione di aree agricole produttive di pregio (agrumeti,
frutteti, oliveti, orti), integrate all’interno del nuovo quartiere come “verde agricolo polifunzionale”. I dati: per il verde di quartiere sono previsti 130.500 mq mentre per il verde di quartiere
produttivo mq 107.000. Il progetto prevede, inoltre, un ridimensionamento della viabilità automobilistica così da ridurre di oltre

il 20% l’impermeabilizzazione del suolo e al tempo stesso pianificare un quartiere al sicuro da eventuali rischi idrogeologici.
Gli spazi pubblici e i servizi collettivi (scuole, attività sportive,
strutture aggregative e di commercio) sono stati il più possibile
raggruppati in modo da realizzare un percorso centrale attrezzato,
interamente ciclopedonale. Per l’istruzione sono destinati 45.650
mq, e per le attrezzature di interesse comune poco più di 29.000
mq.
Gli edifici con forme planimetriche diversificate sono prevalentemente con tipologia a corte così da individuare uno spazio interno
fra gli edifici destinati a residenza, e, comunque, non superano
mai i 15 metri d’altezza. Per l’edilizia pubblica sovvenzionata
sono destinati 124.740 mc, mentre per l’edilizia convenzionata
221.760 mc e per l’edilizia privata 519.750 mc. Va sottolineato
inoltre che gli edifici, ecosostenibili, saranno realizzati secondo
i protocolli che prevedono la riduzione dei consumi energetici e
l’utilizzo di energie rinnovabili.

Planimetria del progetto per il piano
particolareggiato per
la maglia n. 21.
Modello virtuale del
progetto per il piano
particolareggiato per
la maglia n. 21.
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Piano particolareggiato per la maglia n. 22
Con il nuovo quartiere sorto a Japigia, tra la tangenziale sud e il
lungomare di Bari si realizza l’attuazione del Piano Particolareggiato della Maglia d’estensione urbanistica numero 22. Il piano
così come stato redatto comprende tre comparti.
Nel dicembre 2002 veniva presentato il Consorzio Sant’ Anna,
presidente Domenico Loseto e costituito fra 57 proprietari. Il
progettista del Consorzio è l’architetto Stefano Serpenti che ha
previsto per l’urbanizzazione del primo comparto della maglia
22, zona Sant’ Anna, una volumetria per oltre 240.000 mc e capace di ospitare circa 2.500 persone. Gli edifici, con planimetrie
differenti, si compongono quasi tutti con un piano terra destinato
all’androne dell‘edificio e di quattro piani destinati a residenza.
Per alcuni, invece, è previsto al piano terra, una parte destinata
al terziario, e parte all’androne dell‘edificio è a porticato, sempre
con quattro piani destinati a residenza e con un’altezza non superiore ai 16 metri.
Il comparto due comprende una volumetria totale di circa
277.500 mc, da destinare al privato il 60% e al pubblico il 40%,
come da convenzione. Infatti anche per questo comparto è stata
predisposta un combinazione fra edilizia residenziale ed edilizia
pubblica.
Le altezze considerate variano, per gli edifici destinati alle attività di interesse comune e commerciale, tutti sistemati su un’asse centrale attrezzato, sono previsti 7 m di altezza, mentre per
gli edifici destinati alla residenza le altezze previste variano da
10 a 16 metri max, come già detto. Tutte le tipologie previste
prediligono la composizione planimetrica a corte, così da individuare una parte “interna”. In realtà l’intero intervento, oltre
a porre attenzione agli aspetti della sostenibilità ambientale, e
in generale alla qualità, volge particolare interesse agli aspetti
sociali - aggregativi che in genere nei condomini sono completamente assenti. Qui i progetti per la realizzazione degli edifici
residenziali tendono, in modo innovativo, ai bisogni abitativi dei
cittadini che vi risiedono, “a dare vita ad un nuovo modello di
convivenza replicabile in altri contesti, affrontare con un nuovo approccio i rapporti di prossimità e vicinato, valorizzando la
promozione della solidarietà tra i condomini e tra generazioni
mediante il sostegno reciproco e la partecipazione ad attività di
socializzazione”.

Attualmente sono in via di completamento le opere di urbanizzazione primaria. Tra queste rientra anche la finitura della strada principale di accesso alla lottizzazione (strada Sant’Anna),
un sottopasso ferroviario con sbocco sul lungomare ed un viale
commerciale pedonale.

Bari, Sant’Anna, comparto 1, complesso residenziale. Progetto Architettonico: Dott. Arch. Stefano Serpenti.

Bari, Sant’Anna, maglia1/6 lotto 19a edificio residenziale. Committente: FAMA INVEST s.r.l. - Progetto Architettonico: Dott. Ing. Arch. Dario Bosco;
Strutture: Dott. Ing. Francesco Ruta; Direzione Lavori: Arch. Roberto Ruta.
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Il territorio di San Giorgio
La frazione comunale di San Giorgio, è ubicata a circa 4 km dal
centro di Bari, era un tempo nota come la “Marina di Triggiano”
in quanto faceva parte del territorio di quel comune. La delibera
del Consiglio comunale di Bari del 24 - 26 gennaio 1970, incluse il quartiere San Giorgio, insieme ai quartieri Japigia e Torre a
Mare, nel territorio della V circoscrizione.
La costa è bassa e a tratti sabbiosa ed è, a ridosso del borgo
abitato, la sua linea ha un andamento frastagliato. Il carattere palustre originario dell’area in prossimità della cala, persiste sino
dalla fine dell’800 documentato dal toponimo della cartografia
ufficiale del 1876 come Cala Pantano S.Giorgio. Interventi di
bonifica e di regimentazione delle acque stagnanti hanno avuto
inizio grazie all’opera di privati, soprattutto contemporaneamente alla realizzazione del villaggio turistico sportivo.
Le condizioni della cala, il fondale basso e sabbioso, non hanno
consentito tuttavia uno sviluppo della baia come struttura portuale, anche a causa del depositarsi ricorrente di alghe, nonostante i tentativi per la realizzazione di un ancoraggio. I primi
di questi tentativi risalgono all’inizio del ‘900. Con una prima
sistemazione della carreggiata verso Mola si realizzano sulla
costa i primi stabilimenti balneari su palafitte. Negli anni venti
del novecento San Giorgio diventa così una località di balneazione oltre che, con il suo abitato, villaggio di pescatori. Si avvia
un’attività di lottizzazione dei suoli a ridosso della costa, questo impulso edilizio con alterni periodi si protrae fino ai nostri
giorni.
Restando sulla cartografia storica, ci pare interessante evidenziare nel territorio a ridosso di San Giorgio, ancora la persistenza di edifici storici facenti parte dell’edilizia rurale e che
sicuramente rivestono un particolare significato in un territorio
da riqualificare. Esaminando infatti la cartografia ufficiale del
1874/1912 si nota essenzialmente sul territorio un sistema puntiforme rappresentato da elementi che dovevano essere emergenze e che comunque permangono ancora oggi. A titolo puramente
esemplificativo si riportano i nomi di questi: Casa de Francesco,
Masseria Sant’Anna, Masseria Castoldi e Casino Di Mauro. Va

San Giorgio, porticciolo.

anche sottolineato che le peculiari emergenze paesaggistiche e
ambientali caratterizzanti il sito hanno opportunamente suggerito la istituzione del Parco naturale di Lama San Giorgio.

Foto di Casa de
Francesco, Masseria Sant’Anna,
Masseria Castoldi e Casino Di
Mauro.

Stralcio aerofotogrammetrico
di Casa de Francesco, Masseria
Sant’Anna, Masseria Castoldi e
Casino Di Mauro.
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La frazione di San Giorgio
Anche per le frazioni, da poco annesse a costituire il territorio
della «grande Bari», Concezio Petrucci predispone, come si è
detto, nel suo Piano Regolatore Generale del 1930, le tavole di
dettaglio in scala 1:2.500. In queste, le «frazioni di San Giorgio e
Fontana Nuova» sono, nella tavola di piano che comprende “Torre Pelosa”. I borghi sono risolti come piccoli agglomerati di case
in prossimità del mare. San Giorgio è considerata come una piccola realtà urbana realizzata intorno ad uno spazio centrale, una
piazza articolata attraversata marginalmente da un asse nord-sud
(attuale Strada Comunale San Giorgio), quindi perpendicolare alla costa capace di collegare la strada della marina con la Statale
16, superando la linea ferroviaria. Anche qui la contraddizione
della linea ferrata parallela alla costa permane, senza che il piano
riesca ad ovviarvi. Intorno alla piazza, che costituisce il nuovo
centro del borgo, il tessuto urbano è organizzato da Petrucci in
isolati ad edilizia estensiva. Salvaguardato dal mare con un parco
attrezzato a verde pubblico, ma allontanato dalla cala.
Scrive Cucciolla: “Il minuto lavoro di ridisegno delle frazioni,
pur utile per risolvere locali problematiche, non fa che evidenziare l’assurdità del provvedimento amministrativo di «annessione»
nell’ambito del territorio comunale di Bari e, certamente al di là
della volontà del progettista, finisce per consolidare l’errore di
aver misconosciuto una caratteristica di grande valore e originalità propria dell’area barese, ricca di piccoli comuni dislocati con
interessante assetto policentrico, posti a corona intorno alla città
centrale”. La «frazione» costiera di San Giorgio, in precedenza
relazionata territorialmente ed amministrativamente a Triggiano,
comune dell’interno di cui costituiva lo «sbocco al mare» deve
ora essere rapportato, in un legame squilibrato, a Bari.
Oggi l’immagine di questo abitato costiero si configura costituito
da una sequenza ininterrotta di insediamenti a bassa densità. Limitato a sud dal doppio asse S.S. 16 e linea ferroviaria adriatica
e a nord stretto dalla costa. Privo di centralità e di attrezzature, è
interamente appoggiato funzionalmente e morfologicamente alla
linea di costa. Esigua, ma significativa interruzione della continuità insediativa è lo sbocco a mare della lama S. Giorgio, il cui
bacino è per la massima parte esterno al territorio comunale di
Bari. Scucito dal resto della città, il lungomare, nel territorio comunale barese, di San Giorgio appare desolante e in forte degrado

dovuto fondamentalmente ad una mancata pianificazione, e quindi ad un’assenza di qualsiasi forma di attrezzatura di quartiere e
urbana, di verde pubblico e privato.

Concezio Petrucci. Piano Regolatore di Bari del 1930, tavole di dettaglio in
scala 1:2.500. Questa tavola di piano comprende “Torre Pelosa”.

Foto del “lungomare” di San Giorgio.

Domenico Spinelli

68

Lungomare Perotti

Lungomare Trieste

Lungomare Trieste

Via Giovanni Di Cagno Abbrescia
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Corso Trieste n.5, Lungomare Trieste

Lungomare Trieste

Via Giovanni Di Cagno Abbrescia

Via Giovanni Di Cagno Abbrescia
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Via Giovanni Di Cagno Abbrescia

Via Alfredo Giovine

Via Alfredo Giovine, n.51

Via Alfredo Giovine
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Via Alfredo Giovine, n.39

Via Alfredo Giovine

Via Alfredo Giovine

Via Alfredo Giovine

Domenico Spinelli

72

Via Alfredo Giovine

Via Alfredo Giovine

Via Alfredo Giovine, n.65

Via Alfredo Giovine
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Via Alfredo Giovine

Via Alfredo Giovine angolo via Pantaleo

Via Alfredo Giovine, n.70

Via Alfredo Giovine

74

Scheda 26 / San Giorgio

Domenico Spinelli

La costa a sud-est di Bari

75

Riassetto del nodo ferroviario a sud di Bari
La realizzazione del nuovo tracciato Sud del cosiddetto nodo
ferroviario di Bari, intervento integrante all’Alta capacità ferroviaria Bari-Napoli, si dovrebbe agganciare all’attuale linea
ferroviaria all’altezza di San Giorgio-Torre a Mare nel territorio
di Noicattaro.
Il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) il 28 gennaio 2015, ha approvato il progetto definitivo
del «Nodo ferroviario di Bari sud». L’intervento costerà 391 milioni di euro.
Il progetto in questione prevede la realizzazione di una variante
al tracciato della linea RFI Bari – Lecce, della lunghezza di 10,4
km a sud di Bari, tra le stazioni di Bari centrale e di Bari Torre
a mare, con la realizzazione della fermata “Campus”, della stazione “Bari Executive” e della fermata “Triggiano”. Il tratto di
linea “Bari centrale” - stazione “Executive” è previsto a 4 binari,
mentre a valle della suddetta stazione è a due binari.
Già nel dicembre 2005, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, la Regione Puglia, il Comune di Bari e Rete Ferroviaria Italia sottoscrivevano un protocollo di intesa per un riassetto
del nodo di Bari, ritenendo necessario intervenire sostanzialmente per tre punti: 1) realizzare un sistema di trasporto integrato, intermodale a elevata frequenza; 2) incrementare la qualità

dei servizi di trasporto offerti, con riduzione dei tempi di percorrenza, e aumentare i punti di acceso alla modalità ferroviaria; 3)
recuperare, riqualificare e valorizzare le aree ferroviarie dismesse e da dismettere.
Lo studio è giunto a definire una soluzione che comprende: a
nord, l’interramento in galleria superficiale della linea RFI (tratta S. Spirito-Palese) con realizzazione dei binari per l’esercizio
provvisorio, mentre a sud, una variante della linea RFI (tratta
Bari San Giorgio-Bari Centrale) in affiancamento alla circonvallazione.
Eliminare più di 10 km di binari, dal territorio comunale, avrà
sicuramente un impatto non trascurabile a livello urbanistico. E
non è un caso che il Comune abbia già espletato il concorso di
idee per “Baricentrale”.
La tratta di variante di Bari Sud si svilupperà in un contesto che
vede la netta prevalenza delle zone extraurbane a destinazione
agricola, mentre il vecchio tracciato, che si sviluppa in prossimità della costa e attraversa il quartiere di Japigia, verrà abbandonato, con evidente vantaggio per tutto la zona.
Si tratta di un’occasione eccezionale per Bari, perché, permetterà di recuperare pregiate aree centrali della città e riqualificherà finalmente le zone a sud compreso il tratto del lungomare
fino a San Giorgio.

Schema. Intervento sulla linea ferroviaria a sud di Bari (linea tratteggiata). I risultati dello studio di
pre-fattibilità sono stati analizzati
nel dettaglio da uno studio di fattibilità, della stessa PROGER, che
ha stimato in circa 800 milioni di €
il costo di un intervento capace di
liberare 30 mila abitanti dall’inquinamento atmosferico ed acustico e
di far risparmiare 90.000 ore/anno
di spostamenti in auto.

Nelle pagine successive binari ferroviari in zona di Japigia.
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Documento programmatico preliminare (dpp)

Per un’analisi storica dell’area oggetto di studio, in questa seconda parte si è pensato fondamentale accennare alle “innovazioni” legislative regionali, intervenute a modificare il quadro
istituzionale negli ultimi quindici anni, che hanno direttamente
disciplinato la pianificazione urbana e quindi hanno condizionato lo stato di fatto della fascia costiera a sud est di Bari. Come
è stato detto, questa parte è stata redatta anche con stralci tratti
dai documenti programmatici originali. Di seguito si accennerà
brevemente alla storia della normativa e della pianificazione del
territorio, ma anche allo strumento urbanistico vigente e di previsione, sempre in riferimento all’area interessata dallo studio.
Fra Le innovazioni legislative consideriamo la legge regionale
n. 20/2001 che trasforma il tradizionale Piano Regolatore in
Piano Urbanistico Generale (PUG), suddividendolo in previsioni programmatiche e previsioni strutturali. Metodologie,
contenuti e procedure di redazione e formazione dello stesso
PUG vengono stabilite dal “Documento Regionale di Assetto
Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”.
Questa legge (n. 20/2001) ed il DRAG stabiliscono come atto
propedeutico alla formazione del PUG la redazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) che deve essere
adottato dal Consiglio Comunale, pubblicato e sottoposto alla
presentazione delle osservazioni. La possibilità di consultare
pubblicamente questo documento consentirà una prima condivisione delle scelte strategiche e degli obiettivi del PUG vero
e proprio.
La parte propositiva finale del DPP conduce ad uno Schema
Struttural-Strategico che individua le possibili risposte ai problemi ed agli obiettivi.
All’interno dello Schema inoltre vengono indicate le porzioni
urbane oggetto di Azioni Strategiche Integrate, che hanno per
argomento prevalente l’insediamento esistente.
Nell’appendice II del Documento sono riportati gli elaborati di
massima dei contesti territoriali cruciali, quali: sella centrale,
nuova centralità ovest, città al porto, tondo verde e “viale Qua-

roni”, Parco eco produttivo per industria, e quindi Japigia al
centro e parco costiero.
Andiamo a considerare le ultime due porzioni urbane oggetto
di studio.

Planimetria Generale del Documento Programmatico Preliminare (DPP)
2010.

DPP. Carta dello schema struttural-strategico, stralcio.
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Japigia al centro e parco costiero (del DPP)
L’Azione strategica integrata interessa la fascia di territorio
costiero compreso tra il Parco di Punta Perotti, in corrispondenza del canale Valenzano, e le prime propaggini insediative
di San Giorgio, chiusa verso sud dal quartiere più recente di
Japigia.
Si tratta di una porzione di territorio comunale di elevato valore essendo l’unico spazio costiero non occluso a diretto contatto con il mare, coincidente con il “Contesto periurbano aperto
costiero”. La particolare condizione di isolamento, separatezza e scarsa accessibilità, dovuta alla cesura della linea ferroviaria adriatica, ha preservato questo territorio dalla pressione insediativa, al contempo confinando progressivamente i suoi
spazi ad usi agricoli residuali, ma anche spesso ad abbandono
e degrado.
L’Azione prende spunto dalla riorganizzazione del territorio
comunale, nonché dalla necessità di valorizzare l’unica fascia
costiera ancora libera come risorsa ambientale e paesaggistica.
Da una parte, le vaste aree di incolti costituiscono ecosistemi
semi-naturali potenzialmente rilevanti. Dall’altra, i programmi infrastrutturali per questa parte di città determineranno un
cambiamento di significato dei suoi rapporti con la città e con
il mare. In riferimento a questo scenario, alla vocazione della
fascia costiera per lo svolgimento di attività legate al mare, al
tempo libero all’aria aperta, ecc. e alla possibilità di arretrare
la viabilità di lungomare sul tracciato ferroviario da dismettere, l’azione assume la finalità di riorganizzare questa parte
di città. La formazione di un parco urbano costiero e il completamento del margine insediativo verso il mare del quartiere
Japigia, concorreranno alla costruzione di una nuova centralità, come ad esempio la realizzazione della nuova sede della
Regione Puglia.
Le prestazioni da assicurare alla città interessano la formazione del parco costiero per il recupero, la conservazione e il potenziamento della naturalità della costa e l’offerta alla città di
nuovi spazi attrezzati per la balneazione e il tempo libero all’aria aperta, unitamente alla definizione di un nuovo margine urbano per Japigia, a cui fanno riferimento i seguenti interventi:
- recupero ambientale e rinaturalizzazione del canale Valenzano;
- qualificazione mista ecologico-fruitiva e paesaggistica delle

aree agricole abbandonate e/o residuali, per la costituzione di
un corridoio secondario della rete ecologica, di connessione
tra il ganglio esistente allo sbocco a mare del Valenzano e quello previsto lungo la lama San Giorgio;
- formazione del parco urbano costiero attrezzato per rispondere a domande differenziate di fruizione balneare, sportiva e del
tempo libero, e impostato sulla attuale viabilità di lungomare
trasformata in percorso ciclopedonale costiero, proveniente
dal lungomare urbano, attraverso il parco di Punta Perotti, e
diretto a San Giorgio;
-spostamento della viabilità lungomare dalla linea di costa al
tracciato liberato dalla ferrovia adriatica; completamento della rete viaria urbana a partire dalla realizzazione della Terza
mediana bis, in particolare nel tratto lungo il canale Valenzano
da via G. Gentile al mare;
- completamento del margine verso il parco costiero, mediante
riammagliamento con l’insediamento di Japigia, integrazione
e potenziamento delle funzioni urbane, riqualificazione degli
spazi pubblici esistenti, finalizzati a comporre un brano unitario di città aperto verso il mare.

DPP. Schema Struttural-Strategico, stralcio per Japigia al centro e parco
costiero.

Nelle pagine successive gli orti di via G.Gentile.
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Quadro d’unione degli Ambiti di Rigenerazione.
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Documento programmatico per la rigenerazione urbana (dpru)
A dar vita al Documento Programmatico per la Rigenerazione
Urbana sarà la Legge Regionale 21/2008 “Norme sulla rigenerazione urbana”.
Tale legge stabilisce che la Rigenerazione Urbana ha per oggetto parti di città per le quali, con strategie comunali e intercomunali promuovere il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali
degli insediamenti umani. Il tutto è possibile avvalendosi di
strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli
abitanti e dei soggetti pubblici e privati interessati. Le parti di
città prioritariamente considerate dalla legge sono i contesti urbani periferici e marginali carenti di attrezzature e servizi, con
evidente degrado degli edifici e degli spazi aperti e coinvolti in
processi di esclusione sociale, i contesti urbani storici interessati da degrado del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da
disagio sociale da processi di sostituzione sociale e fenomeni
di terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e
degradate.
Il Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana secondo la legge definisce gli obiettivi di riqualificazione urbana:
- inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a
livello comunale o intercomunale;
- le politiche pubbliche, in particolare abitative, urbanistiche,
paesaggistico-ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupa-

zionali, formative e di sviluppo;
- le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, economiche e
culturali alla elaborazione e attuazione dei programmi;
- i criteri per valutare la fattibilità dei programmi;
- i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione, attuazione e gestione dei programmi e le modalità di selezione dei soggetti privati, (art. 3, comma 3).

AMBITO P: Japigia-costa. Concept

AMBITO Q: San Giorgio. Concept

L’ elaborazione del Documento Programmatico di Rigenerazione di Bari avviene subito dopo quella del Documento Programmatico Preliminare del PUG e si inserisce, in continuità, nel
processo di governo del territorio di Bari. L’elaborazione si è
dunque potuta avvalere del sistema delle conoscenze messo a
punto per l’elaborazione del DPP, opportunamente integrato.
In particolare sono state utilizzate tutte le conoscenze che hanno consentito l’individuazione, descrizione, valutazione dei
contesti territoriali individuati nel DPP, nonché quelle relative
alle invarianti territoriali, ai detrattori ambientali e paesaggistici, al bilancio ambientale (consumo energetico, idrico, etc.), al
bilancio urbanistico ed alle esigenze sociali relative al fabbisogno di servizi e di abitazioni.
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Gli ambiti individuati
Vista la complessità e la eterogeneità delle problematiche urbanistiche e sociali di Bari, che mostrano come molte parti del territorio necessitino di interventi, vista inoltre la copiosità degli
obiettivi assunti per la rigenerazione sia dalla legge regionale che
dal DPP per il PUG, in questo Documento Programmatico si è
ritenuto di dover individuare nel modo più ampio possibile le
situazioni bisognose di rigenerazione.
Sono stati quindi individuati una molteplicità di ambiti distribuiti sull’intero insediamento urbano; essi restituiscono criticità
attinenti sia ai diversi temi della rigenerazione che alle diverse
scale alle quali possono essere osservate. Gli ambiti presentano
una complessità differente, nella quale i temi della rigenerazione assumono pesi diversi. Dunque detta individuazione non va
interpretata come definizione di perimetro urbanistico; ciò vuol
dire che un PIRU che trova l’origine all’interno dell’ambito individuato può estendersi motivatamente anche al di fuori di esso,
specie se è opportuno che ricomprenda le situazioni di cui alla
LR 14/2009, art. 7 bis, comma 3 (Interventi di riqualificazione
edilizia). Gli ambiti, infine, sono stati individuati anche a fronte dello studio predisposto
dalla Amministrazione comunale inerente la riorganizzazione amministrativa
per Municipi.
Gli ambiti individuati sono:
A- San Pio - Santo Spirito
B- Palese – Macchie
C- San Paolo
D - Fesca - San Girolamo
E - ASI - Stanic
F- Fiera-Via Napoli
G- Libertà
H- Carrassi
I- Madonnella
L- Fibronit-Campus
M- Loseto
N- Ceglie-Carbonara
O- Mungivacca
P- Japigia-costa
AMBITO P: Japigia-costa. Contesti e schema
Q- San Giorgio
struttural-strateggico.

Andiamo a considerare gli ultimi due ambiti urbani oggetto di
studio.
AMBITO P: Japigia-costa. “L’ambito si caratterizza per la compresenza di contesti insediati eterogenei al margine di un grande
spazio aperto costiero infrastrutturato e in parte degradato, che
assume valore di eccezionalità in quanto unico spazio costiero
non occluso nel territorio comunale. Nonostante la condizione
di evidente instabilità e la frammentazione della configurazione
spaziale, la connotazione prevalente è quella di un paesaggio
“marino”, singolare luogo di contatto tra il paesaggio rurale,
la città e il mare. Attraversato dalla linea ferroviaria adriatica,
da delocalizzare a seguito della realizzazione del “collo d’oca”,
dalla strada radiale litoranea, privo di attrezzature e collegamenti trasversali che consentano di raggiungere il mare, si configura come contesto di attraversamento e di passaggio dalla città
consolidata all’insediamento costiero.
La scarsa accessibilità ha comportato il sottoutilizzo e l’attuale
degrado del contesto, preservandolo al contempo dalla pressione
insediativa. Attualmente è uno spazio prevalentemente rurale, caratterizzato dalla presenza di orti costieri.
Lungo via Gentile, asse
di contatto con il contesto di Japigia, sono
presenti insediamenti
residenziali in nuclei
puntuali, nonché alcune attrezzature isolate. I contesti urbani
coinvolti nell’ambito
presentano una serie
di problematiche eterogenee. Da una parte
il secondo nucleo di
Japigia si caratterizza
per la non compiuta
conformazione morfologica, spesso frutto della eterogeneità
dei modelli insediativi AMBITO Q: San Giorgio. Contesti e schema
presenti nei contesti di struttural-strateggico
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processi di consolidamento tuttora in corso; si evidenzia la presenza diffusa di spazi ritagliati e inutilizzati, ai margini e all’interno dei contesti, dovuta a una inadeguata considerazione della
risorsa suolo in fase di progettazione. La tangenziale, elemento
di bordo del contesto, non presenta elementi di mitigazione ambientale e si registra inoltre uno scarso inserimento paesaggistico con il contesto rurale adiacente. L’assenza di carattere e di
servizi urbani all’interno dei recinti residenziali incide inoltre
sulla domanda di mobilità e sulla coesione sociale degli abitanti.
Lo spazio costiero risulta invece compromesso da un elevato degrado ambientale, dovuto alla situazione di abbandono colturale
di molti spazi; da un elevato degrado delle componenti edificate,
spesso ridotte a ruderi e soggette a usi impropri e da una situazione di disagio sociale dei pochi abitanti dell’area, derivante
dalle condizioni di degrado complessivo e caratterizzato dalla
scarsa accessibilità, dovuta alla cesura dell’attuale tracciato
della linea ferroviaria”.
AMBITO Q: San Giorgio. “L’ambito appartiene al paesaggio
insediato costiero, meno configurato degli altri contesti costieri,
costituito da una sequenza ininterrotta di insediamenti a bassa
densità, che occupano il fronte mare, pregiudicandone le qualità

AMBITO P: Japigia-costa. Ortofoto.
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ecosistemiche e occludendone la recezione e la fruizione. È attualmente delimitato dalla linea ferroviaria adriatica, che sarà
oggetto di spostamento a monte come già detto, e attraversato
dalla SS 16, anch’essa oggetto del progetto ANAS di bypass. Risulta “schiacciato” tra ferrovia e costa è privo d’attrezzatture
e collegamenti trasversali che, superando la linea ferroviaria,
raggiungono la grande viabilità. È connotato da un insediamento continuo di tipo puntuale, caratterizzato da una maglia
a pettine incompleta, spesso formata da strade cieche che dalla
litoranea, si fermano alla ferrovia.
Privo di centralità e di attrezzature, è interamente appoggiato
funzionalmente e morfologicamente alla linea di costa.
Esigua ma significativa interruzione della continuità insediativa
è lo sbocco a mare della lama S. Giorgio, il cui bacino è per la
massima parte esterno al territorio comunale di Bari.
Il contesto insediato soffre di una condizione non urbana, contraddistinta da un elevato degrado ambientale della fascia costiera, dall’intasamento edilizio degli spazi di prossimità allo
sbocco a mare della lama, da una accentuata situazione di disordine e incompiutezza morfologica dovuta a una mancata pianificazione dell’insediamento, e dall’assenza di qualsiasi forma di
attrezzatura di quartiere e urbana, di verde pubblico e privato”.

AMBITO Q: San Giorgio. Ortofoto.
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P.I.R.P. Quartiere Japigia. Abaco degli interventi pubblici e privati.

P.I.R.P. Quartiere Japigia. Piazza pubblica attrezzata, progetto.

P.I.R.P. Quartiere Japigia. Palestra per la scuola G.Verga, progetto.

Il progetto generale si fonda essenzialmente sulla razionalizzazione e sul completamento degli spazi propri dell’abitare e sull’inserimento in questo contesto
così degradato di nuovi spazi di relazione ed abitativi.
In via generale, quindi, la progettazione tende a conformare nuovi spazi pubblici pienamente vivibili dagli abitanti, oltre il perimetro dell’abitazione. Ove
possibile, è stato predisposto un continuum di superfici pedonali che portano in maniera del tutto naturale agli spazi maggiori, ai parchi o alle grandi isole
pedonali e di aggregazione. Il tutto nel pieno rispetto delle problematiche legate alla viabilità e ai parcheggi. Il vuoto generato dall’assenza dell’edificato
diventa così il pieno della città, ne va a costituire il fulcro, il cardine, lasciando agli edifici il solo ruolo di “fondale” di questo nuovo spazio.
L’azione coordinata e sinergica di Comune, Regione, IACP ed Imprenditori Edili attuerà una serie di interventi di riqualificazione, tra i quali la creazione di
148 nuovi alloggi pubblici, un centro civico polifunzionale, una palestra, due scuole, due parchi, opere sperimentali e per il risparmio energetico, urbanizzazioni primarie e secondarie, nuova edilizia libera e convenzionata
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Programma integrato di riqualificazione delle periferie (P.I.R.P.).

L’area interessata dal PIRP di Japigia
Il P.I.R.P. interessa un’area di Piano di Zona “167” nel quartiere Japigia nel Comune di Bari nei pressi del litorale, ma separato da questo dal fascio dei binari della linea FF.SS. Il perimetro dell’area di riferimento presenta caratteristiche omogenee sia sul piano della morfologia edilizia ed urbanistica
che su quello della realtà socio-economica. L’area, che contiene alcuni edifici fatiscenti e spazi urbani vuoti o dequalificati,
presenta, in posizione baricentrica, un importante complesso
destinato a centro direzionale, centro commerciale e piazza attrezzata con spazio giochi per bambini. Questo volume edilizio
comprende anche il Comando del Corpo dei Vigili Urbani ed
è in asse con l’area che attualmente contiene 84 alloggi-parcheggio di proprietà comunali fatiscenti ed inadeguati a soddisfare le esigenze abitative. Sul fronte opposto, tale area è
prospiciente la futura sede della Regione Puglia, il cui progetto, di prossima realizzazione, è scaturito da un concorso internazionale di progettazione che ha previsto la sistemazione di
tutta l’area compresa tra la via Gentile e la linea ferroviaria.
L’ipotesi, che si fa sempre più probabile, di spostamento e/o
interramento del fascio dei binari con la conseguente “liberazione” del quartiere Japigia verso il mare, conferisce, a questa
area in particolare, un notevolissimo peso dal punto di vista
sia urbanistico che architettonico, in quanto verrebbe a costituisce un vero e proprio “ponte” tra lo stesso quartiere e la fascia litoranea. Per quanto riguarda l’intero comparto di intervento, la tipologia edilizia ricorrente è costituita da edifici in

linea di 6-8 piani di altezza e “torri” di 9 piani che presentano,
tra un blocco e l’altro, ampi spazi vuoti privi di qualificazione
urbanistica e di significato sociale.
Negli ultimi quindici anni la riqualificazione urbana ha assunto
anche in Italia un ruolo centrale nelle politiche urbanistiche,
costituendo occasione non solo per dotare le città di servizi,
infrastrutture e verde, ma anche per ridare un volto più qualificato ai quartieri periferici al fine di ricongiungerli ai centri
storici consolidati, aumentandone la capacità di attrazione rispetto alla città stessa ed al territorio più vasto di appartenenza.
Gli strumenti urbanistici utilizzati sono quelli della programmazione negoziata e passano attraverso programmi innovativi,
progettazione partecipata e concertazione tra pubblico e privato.
Anche per il Comune di Bari la rigenerazione delle periferie
urbane rappresenta un obiettivo che “intende incrementare,
con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale delle zone degradate della città a più forte disagio abitativo e occupazionale e prevedere, al contempo, misure
e interventi per incrementare l’occupazione, per favorire l’integrazione sociale e l’adeguamento dell’offerta abitativa.
La proposta operativa complessiva di cui l’Amministrazione
Comunale si fa promotrice passa attraverso un’attenta progettazione integrata di investimenti pubblici e privati finalizzata
alla rigenerazione ecologica e funzionale dei quartieri più degradati, definendo obiettivi ed azioni tramite la partecipazione
attiva degli abitanti”.

Nelle pagine successive edifici realizzati per il PIRP di Japigia.
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Società di trasformazione urbana (STU)
L’Amministrazione comunale di Bari ha, negli ultimi anni, dedicato una grande attenzione ad approcci innovativi nella ricerca delle
condizioni di attuazione degli interventi finalizzati all’assetto del
territorio.
I temi della pianificazione concertata e della partnership pubblico-privato fanno oramai parte della cultura politica ed amministrativa della realtà barese, ed i percorsi intrapresi in tal senso hanno
già mostrato i primi effetti positivi. Ne costituiscono esempio il
Contratto di Quartiere di Mungivacca, il PRUSST “Città di Bari”
ed il Programma Urban per il centro storico.
Affermando questa tendenza, il Comune di Bari, con delibera di
Consiglio comunale n. 280 del 29 gennaio 2001, ha manifestato
l’intenzione di verificare tutte le indizioni per realizzare, su di un
ambito territoriale individuato, rappresentato dalle aree del lungomare nord e sud della città e di quelle immediatamente a ridosso,
una complessa operazione di trasformazione e riqualificazione
urbana, mediante la costituzione di una Società di Trasformazione Urbana (STU), ai sensi dell’art. 120 del Decreto legislativo 18

agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Questa deliberazione esprime l’esigenza dell’Amministrazione
comunale di Bari di rispondere, in maniera forte, alla sempre più
manifesta crisi delle condizioni sociali, economiche ed urbane di
ampie aree cittadine, attraverso la creazione di un soggetto che sia
in grado di garantire l’attuazione dell’operazione di trasformazione in tutte le sue fasi.
L’ambito d’intervento. Il Comune di Bari ha deliberato di rivolgere la propria attenzione ad un ambito urbano di vaste dimensioni,
con la primaria intenzione di voler portare a compimento un’organica operazione di trasformazione del litorale urbano. Dato
l’ambito di sviluppo economico ed urbanistico della città di Bari
lungo la linea della costa, considerato lo stato di degrado che caratterizza questo tratto urbano e l’impatto che questo ha sul resto
della città, è risultato opportuno comprendere nell’area di indagine, non solo la fascia costiera, ma anche alcuni insediamenti
dell’entroterra, particolarmente significativi per la vita economica
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della città e gli sviluppi urbanistici dell’intero territorio comunale.
L’area oggetto di studio è quella relativa alla sottozona A, in cui
si avverte particolarmente il bisogno di affrontare in maniera definitiva le problematiche relative alla riqualificazione della costa.
Le aree a ridosso del mare sono fortemente degradate e pertanto
necessitano di un miglioramento funzionale, con la precisa esigenza di tutelare la loro non trascurabile bellezza. Decisivo è, infatti,
recuperare il rapporto con il mare, restituendogli una funzione sociale ed economica compatibile con la sua salvaguardia. Si intende, in tal senso, determinare nuove opportunità d’uso del litorale
rivolte sia alla balneazione, con la riqualificazione delle spiagge
esistenti, che alla creazione di piccoli insediamenti destinati a servizi di forte attrattiva turistica ed urbana.
Di grande rilevanza urbanistica è la Zona 167 di Japigia. Qui le
destinazioni al terziario non sono molto diffuse, mentre la rete distributiva e Commerciale, pure presente con diversi servizi, appare
meno articolata e qualificata di quella media cittadina. Gli interventi pubblici previsti nel quadro di azione della S.T.U. riguardano, da una parte, il recupero primario e secondario degli edifici residenziali di proprietà pubblica che presentano i maggiori elementi
di degrado, e dall’altra ed in maniera prioritaria, il recupero del
deficit di attrezzature collettive che risultano carenti ed inadeguate.
L’intervento sulle aree verdi sarà rivolto alla riqualificazione di
quelle già realizzate all’interno del cantiere ed alla realizzazione di parte delle aree previste dai progetti originari. Gli impianti a rete saranno adeguati tramite interventi sulla rete fognaria e
sull’impianto di pubblica illuminazione (elemento determinante ai
fini dell’introduzione di condizioni di maggiore sicurezza sociale).
L’insieme degli interventi punterà, in definitiva, al miglioramento
della qualità urbana del quartiere e all’attribuzione di caratteri di
riconoscibilità e di connessione con il mare, attualmente assenti.
Nella parte più meridionale della sottozona e precisamente quella compresa tra il torrente Valenzano ed il Camping S. Giorgio,
nella fascia che collega via Gentile al mare, le problematiche più
significative da affrontare riguardano il recupero di vaste aree libere a funzione di interesse generale, di promozione e sviluppo del
rapporto della città con il mare, dove l’Amministrazione è già intervenuta con un’operazione di riqualificazione che ha interessato
le spiagge di Pane e Pomodoro e Torre Quetta, operando sulla diffusa e disordinata presenza di insediamenti abusivi, che ospitano
contemporaneamente attività spesso ai limiti della legalità ed attività produttive artigianali di modeste dimensioni; nonché sul riuso
di aree pubbliche dismesse o in procinto di remissione, quali l’ex
Polveriera, di proprietà demaniale ed il centro di Servizi Finan-
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ziari integrando infrastrutture e servizi già esistenti e valorizzando
elementi monumentali come il Sacrario Monumentale.
Il masterplan elaborato da Ecosfera per il Comune prevede di trasformare tali aree articolandole in quattro “lotti funzionali”, tutti
a cavallo della ferrovia, in un parco urbano integrato da alberghi e
residenze, per un investimento stimato in circa 650 milioni di euro.
In particolare, si punta a ricostruire il rapporto tra la città e il mare, comprese le aree comunali recuperate con la recente demolizione dei palazzoni di punta Perotti: qui dovrebbe nascere un parco
costiero destinato ad attività per la balneazione ed il tempo libero
in generale, la cultura e la ricettività turistico - alberghiera, con
attrezzature di servizio disposte trasversalmente alla costa a collegamento delle zone residenziali all’interno con la fascia costiera.
L’entroterra, infatti, consentirebbe il trasferimento delle cubature
previste sulla costa dal PRG, che verrebbero realizzate invece alle
spalle del parco costiero.
Modello e planimetria. Ipotesi di sistemazione e sviluppo del lungomare a
sud di bari in prossimità di Punta Perotti. A cura della Società Ecosfera.
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Piano strategico metropolitano Terra di Bari

“Il piano strategico è uno strumento che nasce dall’unione
di 31 Comuni che hanno deciso di lavorare in modo sinergico e pensare in un’ottica allargata, comune, per migliorare il
territorio e offrire ai propri abitanti una più alta qualità della
vita, oltre che proporsi in modo unitario e più efficace a livello internazionale. Trattasi di uno strumento di trasformazione
sociale e territoriale, fondato su un ampio sistema di relazioni
tra i portatori d’interesse delle comunità locali, le istituzioni
pubbliche e private e la pubblica Amministrazione, un sistema
di governance a più livelli. Questo dialogo e confronto continuo rappresenta la forza del Piano e contribuisce a rafforzare
il livello del capitale sociale della Metropoli, responsabilizzando sia le istituzioni sia i cittadini, maggiormente partecipi
nella costruzione del loro futuro e presenti nella verifica dei
risultati raggiunti. Una pianificazione integrata e condivisa
garantisce, inoltre, importanti risparmi e maggiore coerenza
ed efficacia degli interventi”.
“Uno degli obiettivi specifici del piano riguarda la riqualificazione dei waterfront della Terra di Bari, fondamentale per la
politica di sviluppo urbano di molte città, tanto da assumere
la valenza di azione di “marketing territoriale”. La linea costiera, fortemente infrastrutturata, è il confine internazionale
dell’intero sistema metropolitano che dalle città sul mare si
apre allo scambio economico e culturale dello spazio adriatico e mediterraneo. Da sempre la fascia costiera è stata una
risorsa dalla quale ha attinto una molteplicità di attori economici (logistica, pesca, agricoltura, commercio, turismo, industria della pietra)”.
“La prospettiva del Piano non è quindi quella di immaginare
per il waterfront metropolitano una pianificazione unitaria e
sovraordinata di difficile attuazione, quanto piuttosto di programmare interventi “caso per caso” effettivamente realizzabili e monitorabili, in grado di poter trasformare I’aspetto
costiero “dal basso”.

“Tali interventi riguardano: la realizzazione di nuove polarità sui fronte mare dei centri costieri, secondo un programma
condiviso che introduca in ciascuno di essi funzioni urbane
di rango metropolitano, secondo una logica integrata e non
competitiva, da realizzarsi tramite interventi di elevata qualità
architettonica”.

Il progetto strategico della costa: un centro per l’arte contemporanea nel
nuovo parco urbano. Schema.
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Conclusioni
L’Area considerata, unitamente al “nodo ferroviario”, al sistema
dei trasporti urbani, costituiscono oggi i temi di fondo con cui la
città deve confrontarsi tentando di risolvere le varie problematiche, per avviare un ciclo sviluppo e di rigenerazione urbana e
paesaggistica. Questa fascia costiera, che ha esclusiva pertinenza
con lo scopo della nostra indagine, presenta una configurazio-

ne nell’ambito dell’attuale panorama urbano, tale da suggerirne
la sua rigenerazione, anche attraverso la sperimentazione di una
trasformazione funzionale.
Come abbiamo visto, lo sviluppo urbanistico degli anni ‘60-‘80,
dello scorso secolo, non ha interessato questa zona, pur molto
prossima al centro urbano, se non marginalmente. È sorto sol-

La costa a sud-est di Bari

tanto qualche sporadico insediamento abitativo e rare attività
commerciali (ristorazione e stabilimenti balneari), che peraltro,
hanno avuto breve durata. Questi non hanno mai dato la spinta
necessaria ad un ampio e significativo sviluppo, né del resto, la
pubblica amministrazione ha creato le premesse o offerto le condizioni favorevoli per avviare una necessaria riqualificazione.
In questa sede voglio ringraziare lo Studio Bosco&Associati di
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Bari, nella persona dell’Ing. Donato Bosco, l’Architetto Onofrio
Mangini e l’Architetto Arturo Cucciolla per il materiale messo
gentilmente a disposizione.
Un ringraziamento va al dott. Piero Chiarelli (ANCE) per le precisazioni fornite.
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Introduzione

Abstract: Nel quadro di una proposta che mira ad elaborare un modello di rigenerazione urbana che consenta di sperimentare una modellazione partecipata su alcuni casi pilota, il presente studio è qualitativo in natura e adotta un approccio etnografico. La ricerca sul campo
prevista è stata condotta in una specifica porzione di territorio: il lungomare a Sud di Bari (nell’area compresa dal palazzo dell’agricoltura
al camping San Giorgio). Attraverso l’osservazione partecipante e la conduzione di interviste semi-strutturate rivolte ai differenti stakeholder, essa ha provato ad esplorare e a comprendere: qualità della vita e bisogni dei residenti, punto di vista dei lavoratori, interessi, visioni
e risultati attesi dei membri del partenariato economico-sociale della città metropolitana di Bari e/o dei probabili investitori. I dati raccolti
sono stati imputati ed analizzati con l’ausilio del software per l’analisi qualitativa Atlas.Ti 6.1. E i risultati a cui essa è giunta offrono alla
fine suggerimenti e indicazioni rilevanti per una rigenerazione più consapevole dell’area oggetto d’indagine.

Gli obiettivi della ricerca
Nel quadro di un progetto di ricerca più ampio il cui focus è
l’elaborazione di un modello di rigenerazione urbana che
consenta di sperimentare la progettazione partecipata su alcuni
casi pilota, questo studio qualitativo focalizza l’attenzione
sul lungomare a Sud di Bari (nell’area che va da palazzo
dell’agricoltura fino al camping San Giorgio). A partire dal
punto di vista dei differenti stakeholder, esso mira ad esplorare
e a comprendere:
• qualità della vita e bisogni dei residenti,
• punto di vista dei lavoratori,
• interessi, visioni e risultati attesi dei membri del partenariato
economico-sociale della città metropolitana di Bari e/o dei
probabili investitori.

• Rispetto alla probabile realizzazione di un piano di
riqualificazione del loro luogo di residenza, quali sono le
principali rappresentazioni, atteggiamenti e visioni dei
residenti?
• Quali sono le percezioni, le rappresentazioni e il senso del
luogo dei lavoratori rispetto all’area come loro luogo di
lavoro?
• Quali sono le loro esigenze?
• E infine, quali sono i principali interessi, visioni e risultati
attesi dei membri del partenariato economico-sociale della
città metropolitana di Bari e/o dei probabili investitori?
I partecipanti alla ricerca

Gli interrogativi della ricerca

Sono state complessivamente realizzate {21} interviste semistrutturate.
In particolar modo, sono stati coinvolti {11} residenti, {3}
lavoratori e {7} membri del partenariato economico-sociale
della città metropolitana di Bari e/o probabili investitori.

Le principali domande a cui questa ricerca cerca di rispondere
sono:
• Perché scegliere il lungomare a Sud di Bari come luogo di
residenza?
• Qual è il livello - e quali i principali indicatori - della qualità
della vita in quest’area della città?
• Quali sono i suoi punti di forza o potenzialità? E quali, i suoi
punti di debolezza o criticità?

Tra i residenti, prevalgono nettamente i residenti di lungo
periodo, ovvero coloro che risiedono nell’area da più di un
decennio {8} su quelli di breve periodo, vale a dire quelli che
vi risiedono da meno di un quinquennio {3}. Rispetto al sesso,
sono di poco più numerose le donne {6} sugli uomini {5}.
Relativamente all’età, si distribuiscono maggiormente nella
fascia tra i 51-60 anni {6}, a seguire in quella tra i 41-50 anni
{3}, e infine in quella tra i 30-40 anni {2}.
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Il livello nello status socio-economico è complessivamente
medio-alto o alto. Si distribuiscono equamente tra laureati {5}
e diplomati {5}, mentre solo {1} intervistato ha conseguito
solo la ‘vecchia’ licenza media inferiore. E considerando
la classificazione ISTAT, per ciò che concerne lo stato
occupazionale, prevalgono - distribuendosi equamente le “professioni intellettuali, scientifiche e di elevata
specializzazione” {3} e quelle “tecniche” {3}, seguono le
“professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi”
{2}, e infine vi si incontrano - in egual misura - le professioni
che includono “legislatori, imprenditori ed alta dirigenza” {1},
quelle “esecutive del lavoro d’ufficio” {1} e - tralasciando
l’ISTAT - le casalinghe {1}. Con i loro rispettivi nuclei
familiari, abitano soprattutto - ma distribuendosi equamente
- nella zona in prossimità del camping “San Giorgio” {5} e
in quella delle così dette “case sparse” {5}, mentre vi è {1}
residente del quartiere “Sant’Anna”. Più in dettaglio, rispetto
al titolo di godimento dell’abitazione, sono in netta prevalenza
i proprietari {9} sugli affittuari {2}. Mentre, per concludere,
i loro luoghi di origine sono rispettivamente: Japigia {3},
Carrassi {2}, Libertà {2}, San Pasquale {1}, Torre a Mare {1},
confine Murat/Libertà {1} e zona residenziale Parchitello {1}.

Inoltre, tra i lavoratori all’interno dell’area, sono stati intervistati
gestori di stazioni di servizio {1}, operai presso stazioni di
servizio {1} e gestori di bar {1}. Vi sono lavoratori di lungo
periodo che lavorano da oltre un decennio {2} e lavoratori di
breve periodo che lavorano da meno di un quinquennio {1}.
Rispetto al sesso, sono tutti maschi (anche se ad una intervista
hanno partecipato, seppur parzialmente, due donne parenti di
uno degli intervistati). Rispetto all’età, sono nella fascia tra i
51-60 anni {2} e hanno meno di 30 anni {1}. Rispetto al titolo
di istruzione, hanno conseguito la licenza media inferiore {2} e
il diploma {1}. Infine, risiedono in altri quartieri della città {2}
e in comuni limitrofi della provincia {1}.
D’altra parte, i membri del partenariato economico-sociale
della città metropolitana di Bari e/o i probabili investitori {7}
appartengono rispettivamente a: UIL, CONFAPI, CIA, CNA,
CGIL, CONFESERCENTI, COLDIRETTI. Rispetto al sesso,
prevalgono i maschi {6} sulle femmine {1}. Relativamente
all’età, rientrano nelle fasce tra i 31-40 anni {2}, tra i 41-50
anni {1}, tra i 51-60 anni {2} e hanno più di 60 anni {2}. Infine,
rispetto al titolo di istruzione, prevalgono lievemente i laureati
{4} sui diplomati {3}.

Il lungomare a Sud di Bari tra vecchi e nuovi bisogni
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1. La ‘voce’ dei residenti

La scelta del luogo
In generale, è noto, vi sono sempre fattori che attraggono verso
un luogo (pull factors) ed altri che invece spingono lontano da
esso (push factors).
Nel caso del lungomare a Sud di Bari, il quadro che emerge
rispetto ai pull factors, ovvero ai fattori di attrazione, risulta
abbastanza articolato e complesso. A tal riguardo, come si può
osservare in figura 1, sono in netta prevalenza rispetto agli altri
il fattore della vicinanza al mare {9} e quello dell’abitare in
villa {6}.

• Il fattore principale che - più degli altri - sembra aver
determinato la scelta di quest’area della città come luogo di residenza si riferisce quindi alla sua vicinanza al
mare {9}. Il mare, la sua vista, il fruscio delle sue onde, il suo odore, la possibilità di respirarne l’aria anche
solo aprendo una finestra della propria casa, così come
la sua straordinaria capacità di infondere un senso di

Figura 1: I pull factors verso il luogo.

serenità, pace, libertà, non solo rimandano al bisogno
quasi esistenziale di essere e sentirsi quotidianamente
in stretto contatto con la natura, ma insieme finiscono
per ricomporre ed esprimere molto bene il senso più
profondo ed intimo che - sin dall’inizio e nel corso del
tempo - queste persone hanno prodotto di questo luogo:
[P 1]: “A mio marito piace molto il mare, così come piace a me. La mattina si svegliava, vedeva il
mare e si sentiva contento, molto romantica come
visione, ma il mare in genere dà serenità”.
[P 2]: “Il luogo ti dà una sensazione di pace, ti
svegli e senti gli uccelli, l’odore del mare, tutta
un’altra cosa rispetto a chi vive con l’odore dello
smog, con i clacson e le grida dei vicini. [Questo]
contatto diretto con la natura ci sarebbe negato in
città”.
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• In stretta relazione con il fattore della vicinanza al mare è
quello che ha a che fare con la dimensione dell’abitare in
villa {6}. In questa dimensione, sono contenuti diversi significati che a loro volta si riferiscono a differenti altri bisogni: avere un giardino per curare orti e piante, avere uno
spazio all’aperto per i propri animali domestici e - ancora
una volta - poter vivere in tranquillità e silenzio:
[P 1]: “Era più una scelta legata al vivere in villa
che alla zona. [Mio marito] cercava la villa perché
aveva tre cani, gli piacciono molto le piante e aveva trovato una casa in fitto da queste parti”.
[P 6]: “Sono sempre riuscito a star bene con il contesto reale che agisce ovviamente anche sulla qualità della mia vita. Ho sempre ricavato uno spazio
affine al mio modello di vita e quindi il giardino,
un giardino che ho messo a posto io, mi sono dedicato, con palme e prato inglese, è venuta bella la
parte esterna. Ho quindi uno spazio importante, ho
fatto l’olio adesso, ho ventidue ulivi, un albero di
amarene, quattro alberi di pere e ho fatto la marmellata. Poi, dal ’77 vivo con animali: cani, gatti,
uccelli e tartarughe. Adesso, ho sei cani e ne avevo
dieci fino a poco tempo fa”.

• Un ulteriore fattore sufficientemente importante sembra riferirsi ad una pregressa conoscenza del luogo {3}:
[P 1]: “Mio marito già abitava in queste zone perché gli piaceva la villa”.
[P 3]: Ho scelto la zona Sant’Anna innanzitutto
perché sono nata nel quartiere Japigia”.
• Inoltre, altrettanto rilevante appare il fattore relativo alla posizione strategica {3} del luogo:
[P 5]: “Abbiamo scelto qui anche per l’ubicazione:
siamo a cinque minuti dal centro e ci mettiamo
poco per raggiungere la tangenziale”.
• E c’è anche chi ha scelto questa come zona di residenza per
una costruzione sociale di aspettative sul luogo {1}, soprattutto ad opera dei mass-media.

• In una razionale logica qualità-prezzo, il basso costo delle
abitazioni {3} è stato senz’altro un altro fattore importante
per la scelta di quest’area come luogo di residenza:

[P 9]: “Abbiamo scelto questo luogo anche sulla
base di quelli che erano i progetti che avevamo
avuto modo di conoscere dai giornali e da qualche
amicizia che avevamo, il progetto della realizzazione del nuovo porto turistico sulla marina di San
Giorgio che sarebbe diventata punto d’approdo di
imbarcazioni da riporto. Queste cose le ho sentite
intorno al 1997-1998 e, se non mi sbaglio, questo
coincideva con la realizzazione del nuovo porto
turistico di Mola, il cui progetto era di un architetto o ingegnere spagnolo che tirava fuori qualcosa
di strepitoso anche lì. E quindi dissi che forse stavamo facendo qualcosa di intelligente e di interessante”.

[P 4]: “Cercavo una casa a Palese o a Santo Spirito, però, erano case di 200-300 mq su due-tre
superfici e costavano molto. Qua, sono riuscito a
comprare a buon prezzo, sono stato fortunato perché ho comprato in lire, [quindi], abbiamo comprato qui per il basso costo dell’abitazione”.

Se questi sono i principali pull factors che hanno attratto i residenti verso questo luogo, dalle loro parole - oltre che in maniera
contro-intuitiva - è stato possibile rintracciare anche un set di
principali push factors che, al contrario, hanno teso ad allontanare queste persone, in particolar modo, dal centro della città.
Essi sono principalmente:

[P10]: “Io ho vissuto in centro, in città, e non amo
vivere nella città. Sono nella confusione quotidiana dalla mattina alla sera e quindi mi piace tornare
a casa e avere un po’ di tranquillità, silenzio”.
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• caos e inquinamento (traffico, clacson, smog, ecc.),
• impossibilità di avere a disposizione uno spazio all’aperto,
un giardino da curare, in cui viverci e svolgere attività con o
senza animali domestici, e
• costo elevato delle abitazioni.
D’altro canto, un ulteriore dato getta ancora enfasi sulla rilevanza, sia dei push factors dalla città sia dei pull factors verso
questo luogo. In particolar modo, esso si riferisce a vari fattori
scoraggianti, ad aspetti negativi di questa parte di città, che sono stati evidenziati dai residenti, ma che alla fine non sono stati
determinanti nella scelta del luogo.

Come si può osservare in figura 2, tra questi elementi di criticità
preesistenti, vi sono percezioni e consapevolezze che riguardano soprattutto:
• le condizioni deprivate di un’area sostanzialmente depressa
e priva di servizi {5}:
[P 7]: “Era una zona abbastanza depressa, non c’erano luci e lampioni per le strade ed era abbandonata a se stessa”;
• il senso di insicurezza che essa era già in grado di suscitare
{4}:
[P 11]: “È sempre stata una zona abbandonata al
suo essere, molto prima che arrivassi io c’erano
contrabbandieri e prostitute nelle case di incontro,
quelle vicino la stazione di servizio e quelle più
giù, ce ne erano un bel po’ di case”;

Figura 2: I fattori scoraggianti del luogo.
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• la conseguente stigmatizzazione territoriale a cui era sottoposta {2}:
[P 7]: “Abbiamo scelto questo posto anche se ci
davano per pazzi, l’abbiamo scelto comunque,
non sapevamo cosa significasse vivere qui, ma ci
siamo buttati anche se avevamo tutti contro, perché le condizioni in cui versava la zona, in quel
periodo, erano veramente terribili”;
• l’inadeguatezza delle abitazioni {2} di volta in volta nella
zona delle così dette “case sparse” o in prossimità del camping “San Giorgio”:
[P 4]: “Era un tugurio, una casa abbandonata, la
fogna si scaricava nel sottosuolo. Abbiamo ristrutturato questa bella casetta che era una topaia e ho

Figura 3: Le differenti opzioni per la scelta del luogo.

fatto fare fogna, acqua e gas per tutte le palazzine che erano qui. Abbiamo bonificato abbastanza
questa zona”;
• e infine la bassa qualità ambientale {1}:
[P 11]: “È bello avere il mare vicino, anche se abbastanza sporco”.
In questo quadro, quindi, malgrado la forza dei push factors
che hanno spinto questi cittadini a cercare un luogo fuori dal
centro urbano, la simultanea presenza di questi fattori di attrazione e di scoraggiamento ha reso alla fine complessivamente
difficile - se non controversa - la scelta della striscia di terra del
lungomare a Sud di Bari come luogo di residenza (vedi Fig. 3).
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La qualità della vita: alcuni indicatori
Nel corso delle interviste, è stato chiesto ai residenti di individuare i principali punti di forza e di debolezza del loro luogo
di residenza.
È stata data loro, cioè, la possibilità di valutare la qualità della
vita nel loro ambiente residenziale e rispetto alla città.
Come è noto, quello della qualità della vita è un concetto olistico che prende in considerazione: lo sviluppo economico, la
vitalità sociale e la condizione dell’ambiente.
A partire da questo, ed esplorando in profondità le esperienze che questi residenti hanno vissuto e ancora vivono - anche
con le loro famiglie - nella loro vita quotidiana, dentro e fuori
dal loro luogo di residenza, ovvero, esplorandone percezioni,
significati, rappresentazioni e atteggiamenti, è stato possibile

Figura 4: Il framework della qualità della vita all’interno di questo lavoro.
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individuare tre principali dimensioni che insieme ricompongono il framework della qualità della vita all’interno di questo
lavoro.
Come si può osservare in figura 4, queste tre dimensioni sono:
l’ambiente urbano, la vita sociale di comunità e/o quartiere, il
benessere individuale.
A partire da questo framework, l’analisi dei dati ha consentito
di individuare e di costruire un set di 6 indicatori, insieme con
le loro relative sotto-dimensioni e/o temi analitici.
Questi indicatori sono stati pensati come strumento per una
policy making sostenibile in una prospettiva locale e urbana,
mentre il set di indicatori costruito è risultato alla fine parecchio
articolato e complesso (Tab. 1).
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DIM. → AMBIENTE URBANO [NATURALE E COSTRUITO]
[Ind 1] Uso sostenibile del territorio

·

Regulation e interventi

presenza/assenza→ valutazioni (efficacia – efficienza)

·

Igiene urbana e gestione dei rifiuti

presenza/assenza→ valutazioni (efficacia – efficienza)

·

Siti contaminati e/o in stato di abbandono

presenza/assenza→ valutazioni (efficacia – efficienza)

·

Ristrutturazione/riconversione di edifici abbandonati

presenza/assenza→ valutazioni (efficacia – efficienza)

[Ind. 2] Disponibilità di servizi
·

Servizi nell’area

presenza/assenza→ valutazioni (efficacia – efficienza)

·

Servizi di trasporto pubblico

presenza/assenza→ valutazioni (efficacia – efficienza)

DIM. → VITA SOCIALE DI COMUNITA’ E/O QUARTIERE
[Ind. 3] Relazioni sociali
·

Rapporti di vicinato

livello→ valutazioni

·

Rapporti con le minoranze

livello→ valutazioni

·

Luoghi significativi e/o spazi di socialità

presenza/assenza→ valutazioni

[Ind. 4] Immagine e identità – senso di appartenenza
·

Abbandono e degrado

percezioni→ significati→ rappresentazioni

·

Stigmatizzazione

percezioni→ significati→ rappresentazioni

·

Distanza dal mare

percezioni→ significati→ rappresentazioni

[Ind. 5] Cittadinanza
·

Partecipazione informale

presenza/assenza → frequenza

·

Partecipazione formale

presenza/assenza → frequenza

DIM. → BENESSERE INDIVIDUALE
[Ind. 6] Sicurezza
·

Sicurezza a persone e proprietà (furti, bullismo, ecc.)

percezioni→ significati→ rappresentazioni

·

Prostituzione

presenza/assenza→ significati→ rappresentazioni

·

Criminalità organizzata

presenza/assenza→ significati→ rappresentazioni

·

Sicurezza alla viabilità

percezioni→ significati→ rappresentazioni

Tabella 1: Gli indicatori della qualità della vita sul lungomare a Sud di Bari.
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D’altro canto, pur trattandosi di uno studio qualitativo, un tipo
di misurazione è stata pure prodotta.
Non potendo assegnare agli indicatori punteggi strettamente
numerici, è stata utilizzata una scala in grado di indicare, man
mano, una qualità della vita bassa, media o alta, a seconda
delle percezioni, dei significati, delle rappresentazioni e degli
atteggiamenti degli intervistati rispetto ai temi di volta in volta
affrontati nel corso dell’intervista.
Tuttavia, la presenza stessa di certe sotto-dimensioni (siti contaminati, stigmatizzazione, criminalità, ecc.), in questo set di
indicatori, è già in grado di suggerirci, anche solo contro-intuitivamente, che alla fine tali indicatori tendono a rimanere
schiacciati sui livelli bassi di qualità della vita rispetto al luogo.
Da un lato, i punti di forza evidenziati riecheggiano - e finiscono per identificarsi con - il più importante dei pull factors
(vicinanza al mare e relativi effetti benefici) che alla fine hanno
portato questi residenti a scegliere questo posto - e non un altro
- come il loro luogo di residenza.
Dall’altro lato, lo si vedrà meglio in seguito, nessuno tra i residenti intervistati porta con sé una qualche idea o convinzione
di abitare in prossimità di un mare poi tanto pulito, o persino
di essere immerso in un ambiente naturale privo di criticità. Al
contrario, tutti costoro non solo hanno sollevato un gran numero di differenti problematiche legate alla questione ambientale,
ma appaiono anche pienamente consapevoli di essere residenti
in un’area parecchio sporca e che racchiude siti contaminati,

Figura 5: I punti di forza, il senso del luogo e l’identificazione-con-illuogo.
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ovvero, di vivere in un ambiente - sotto diversi aspetti - anche
pesantemente inquinato.
Questa è una contraddizione - o quasi una dissonanza cognitiva
- molto forte: i residenti evidenziano la bassa qualità dell’ambiente naturale in cui vivono, ma simultaneamente è proprio
in quell’ambiente naturale che individuano i punti di forza del
luogo.
Da questo punto di vista, quindi, essere di fronte al mare, avere
la possibilità di ammirarne il paesaggio, ascoltarne il fruscio,
respirarne aria e profumo e così via, non sembrano tanto sotto-dimensioni di un indicatore reale della qualità della vita nel
luogo, quanto piuttosto sotto-dimensioni di un indicatore simbolico in cui è espressa l’essenza del loro senso del luogo e,
ancora di più, la loro più profonda identificazione-con-il-luogo
(vedi figura 4)1.
D’altro canto, non solo da un punto di vista analitico, ma anche
- e soprattutto - di contenuto, i residenti hanno posto enfasi su
una molteplicità di punti di debolezza del luogo come criticità
che di fatto sono costretti ad affrontare tutti i giorni nel corso
della loro vita quotidiana. Simili criticità sono senz’altro contenute nei 6 indicatori che abbiamo costruito e, in particolar
modo, nelle relative sotto-dimensioni presentate in tabella 1.
Si tratta qui di indicatori reali di una qualità sostanzialmente
bassa della vita, che i residenti intervistati hanno puntualmente
raccontato di vivere giorno per giorno nel loro luogo di residenza e rispetto alla città. E seppur sinteticamente, essi saranno qui di seguito esaminati in dettaglio.

1 In figura 4, la differente dimensione di volta in volta assegnata a ciascuna
parola non è casuale, ma dipende dalla frequenza con cui essa è stata menzionata quando all’intervistato è stato chiesto di indicare i principali punti di
forza del suo ambiente residenziale.

112

Nicola Schingaro

DIM. → AMBIENTE URBANO [NATURALE E COSTRUITO]
Questa dimensione include l’ambiente naturale e costruito. In
particolar modo, l’ambiente naturale fa riferimento a risorse
come acqua, aria e spazi verdi, mentre l’ambiente costruito
include l’infrastruttura necessaria per sostenere la vita urbana,
come edifici, strade, fogne, energia elettrica, apparecchiature di
comunicazione e così via. In questa dimensione, è stato possibile costruire - e sono di fatto rientrati - 2 indicatori: il primo fa
riferimento all’uso sostenibile del territorio, mentre il secondo
si riferisce alla disponibilità dei servizi.
Complessivamente, lo si vedrà più dettagliatamente in seguito, le 6 sotto-dimensioni che contribuiscono a costruire questi
primi due indicatori si riferiscono alla questione più ampia dello stato e della gestione dell’infrastruttura e dei servizi. A sua
volta, tale questione include la pianificazione, la costruzione e
la manutenzione di strutture fisiche o di servizi che nella quotidianità sono di supporto alle attività delle persone.
[Ind 1] Uso sostenibile del territorio: ha a che fare con una
varietà di sotto-dimensioni e/o temi analitici che sono anche
parecchio differenti tra loro, ma che si riferiscono, tutti, al modo in cui il territorio è usato (Fig. 6). A tal riguardo, nessuno

Figura 6. Le sotto-dimensioni dell’indicatore 1.

tra i residenti intervistati esprime una qualche forma di soddisfazione. Al contrario, essi mettono in evidenza un set ricco di
differenti punti di debolezza o criticità. Ad esempio, la cattiva
regulation della zona costiera, con particolare riferimento al divieto di costruire in prossimità del mare, sarebbe - per loro - la
causa principale della presenza di un numero significativo di
edifici, costruzioni e ruderi abbandonati nell’area. Il deterioramento delle infrastrutture, oltre che l’assenza di una qualche
forma di manutenzione, contribuiscono enormemente al conseguente deterioramento e degrado dell’area, che molti residenti
identificano spesso come un’area essenzialmente depressa (peculiarità, questa, che peraltro - come abbiamo già osservato già rientrava tra i fattori scoraggianti nella scelta del luogo). Per
molti residenti, gli interventi finora fatti sulla costa non sono
stati efficaci né efficienti.
Inoltre, tutti tra loro esprimono il disagio di aver vissuto e di
vivere ancora in un’area sostanzialmente sporca. E da questo
punto di vista, rivendicano contro la cattiva gestione - da parte
dell’amministrazione comunale - dell’igiene urbana e dei rifiuti.
L’ambiente naturale, è noto, racchiude gli elementi fisici - viventi e non-viventi - che i residenti di una determinata area usano. E a tal riguardo, abbiamo già parlato del mare. Esso costituisce per molti residenti l’essenza del loro senso del luogo e
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- ancor più - della loro più profonda identificazione-con-il-luogo. Ciononostante, non solo la qualità del mare - come stato
di salute dell’acqua - giammai è posta dai residenti su livelli
alti, ma essi mettono in evidenza anche tante altre criticità - riguardanti ancora una volta infrastrutture e servizi - che ostacolerebbero, sino a scoraggiare, un qualche tentativo di accesso
al mare, soprattutto da parte di certe fasce più vulnerabili di
popolazione (anziani, disabili e così via). E in tal senso, sono in

Figura 7: La sotto-dimensione riguardante regulation e interventi nell’area.
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molti a dire che, da quando si sono insediati in questo territorio
fino ad oggi, sono stati e ancora sono - si sono sentiti e ancora
si sentono - abbandonati allo stesso modo di come è stato ed è
ancora abbandonato il loro luogo di residenza. Infine, tutti tra
i residenti intervistati sono pienamente consapevoli - e hanno
paura - di abitare in un’area pesantemente inquinata, soprattutto
per la presenza dell’amianto (Figg. 7, 8, 9 e 10).

114

Nicola Schingaro

Figura 8: La sotto-dimensione relativa all’igiene urbana e alla gestione dei rifiuti.
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Figura 9: La presenza di siti contaminati.
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Figura 10: L’assenza di interventi sui ruderi abbandonati.
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[Ind. 2] Disponibilità dei servizi: connettendosi strettamente con il precedente, questo indicatore si riferisce in particolar
modo a due sotto-dimensioni: l’assenza di servizi nell’area e
l’inefficienza del trasporto pubblico dall’area verso la città, e
viceversa (Fig. 11).
In generale, se le sotto-dimensioni dell’indicatore 1 hanno già
posto in rilievo la complessiva carenza o assenza di servizi
nell’area, le sotto-dimensioni che si riferiscono a questo secondo indicatore tolgono davvero ogni dubbio al riguardo.
Da un lato, una mappatura dei servizi attualmente disponibili
per i residenti ci dice che, nel complesso, costoro possono usufruire di: linee del bus urbano {1}, distributori di benzina {2},
locali notturni {1}, bar {2} spiagge e/o accessi al mare {3} ({2
pubbliche e {1} privata) e aree parcheggio {1}; dall’altro lato,
come raccontano alcuni residenti di lungo periodo, se in passato il camping ‘San Giorgio’ offriva taluni servizi come una
chiesetta, un piccolo ufficio postale, un piccolo supermarket e
un tabaccaio, oggi non vi sono servizi di alcun tipo nell’area.
Non vi sono strutture sanitarie né servizi per garantire salute
o benessere fisico e/o mentale. Non vi è alcuna opportunità di
sviluppare apprendimento o accrescere conoscenza, semplicemente, perché non vi sono istituzioni scolastiche. Non ci sono
servizi per praticare attività culturali. E come si vedrà in seguito, non esistono i servizi né tanto meno le condizioni per
spendere del tempo libero o per praticarvi sport. A tal proposito,

Figura 11: Le sotto-dimensioni dell’indicatore 2.
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è sufficiente considerare che l’unica attività sportiva che si pratica spesso da queste parti è la corsa o il footing che residenti
dell’area o abitanti della città praticano su di un marciapiede
abbastanza stretto che costeggia il mare (anche se, lo si vedrà
meglio dopo, per questioni legate alla sicurezza personale, prevalgono nettamente gli uomini sulle donne a praticare simili
attività). Così, in questo luogo non è affatto possibile che siano soddisfatti i bisogni di base delle persone, così come della comunità. E tutti tra i residenti intervistati sono pienamente
consapevoli di ciò. Essi dichiarano candidamente che in questo
luogo non vi sono servizi né strutture funzionanti di alcun tipo,
e altrettanto spontaneamente raccontano di andare altrove, specialmente in città, per soddisfare simili ed altri bisogni. E nessuno tra loro ha mostrato una qualche esitazione nel rivendicare
che, ad eccezione di qualche timido interessamento, soprattutto
a ridosso di scadenze elettorali, non c’è mai stato in realtà un
impegno - da parte delle diverse amministrazioni comunali che
si sono succedute nel tempo - per ciò che concerne l’attivazione di servizi, la predisposizione di strutture e la promozione di
iniziative di qualunque tipo a sostegno di qualcuna tra queste
attività umane (vedi Fig. 12).
Infine, anche l’unico servizio di base in qualche modo presente
e fruibile, il trasporto pubblico, si caratterizza solo per i suoi
bassissimi livelli di efficacia e di efficienza (vedi Fig. 13). Alcuni residenti hanno anche rivendicato il fatto di non aver avuto
il diritto di usufruire - pur avendolo pagato - del servizio dello
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Figura12: L’assenza dei servizi.
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Figura 13: L’inefficienza dei servizi di trasporto pubblico.
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scuolabus messo a disposizione dall’amministrazione comunale. E questo semplicemente perché quest’area non era inclusa
nel tragitto che lo scuolabus avrebbe dovuto percorrere. In questo quadro, quindi, risulta davvero molto difficile individuare
una qualche traccia di pianificazione logica all’interno dell’area
e rispetto alla città.
DIM. → VITA SOCIALE DI COMUNITA’ E/O QUARTIERE
Questa dimensione si sofferma sulla qualità della vita sociale
all’interno dell’area.
Al suo interno, è stato possibile costruire altri tre indicatori:
l’indicatore 3 che esplora le relazioni sociali tra i residenti, l’indicatore 4 che esplora immagine, identità e senso del luogo e
l’indicatore 5 che esplora le dimensioni legate alla cittadinanza.
Ma osserviamoli in dettaglio.
[Ind. 3] Relazioni sociali: descrive la frequenza e la qualità
delle relazioni sociali. Come si può osservare in figura 14, le tre
sotto-dimensioni che lo compongono sono: i rapporti di vicinato, la presenza/assenza di luoghi significativi in cui - non tanto
da soli quanto con gli altri (parenti, amici, vicini, conoscenti,

Figura 14: Le sotto-dimensioni dell’indicatore 3.

ecc.) - gli intervistati possono vivere la loro socialità e i rapporti
con le minoranze etniche.
In generale, la prima sotto-dimensione ci parla di rapporti di
vicinato che lungo un continuum vanno, tuttalpiù, da livelli di
occasionalità e/o sporadicità fino a quelli di totale dissoluzione.
In effetti, gran parte degli intervistati ha raccontato di chiacchierare con qualche vicino solo quando capita di incontrarne
qualcuno.
E più spesso ciò avviene durante la rituale passeggiata che solitamente questi residenti fanno con i loro cani. In generale, ci
si saluta, si cerca di essere cordiali e di andare d’accordo con
tutti, ma non manca chi sostiene pure che i rapporti di vicinato
siano inesistenti (Fig. 15).
Un dato parecchio emblematico e significativo, che si connette
pure con certe sotto-dimensioni dell’indicatore 6 (quello della
sicurezza), si riferisce alla presenza nel vicinato di famiglie legate in qualche modo al mondo della criminalità.
Ed ecco, ad esempio, cosa racconta a tal riguardo questo intervistato:
[P 11]: “Accanto c’è gente non molto positiva,
cioè, mafiosi. È una villa accanto a casa mia, li ho
conosciuti perché c’è stato un dibattito per colpa
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Figura 15: I rapporti di vicinato.

Figura 16: Luoghi significativi e/o spazi di socialità.
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dei cani. Sono mafiosi, stanno lì da molto tempo,
saranno di Madonnella o di Japigia. Ci sono stati
molti conflitti. Un’estate il mio cane andò verso la
moglie, forse, del boss, lei si agitò pensando che il
mio cane la volesse mordere e cadde. Poi, è entrata
in villa e subito è uscito il marito che ha iniziato a
dirmi: “Sei un pezzo di merda, il cane lo devi tenere legato”. Da là, c’è stato un confronto sia verbale
che fisico, e sono arrivati tutti i suoi amici. La mia
ragazza si è agitata, voleva chiamare la Polizia, ma
poi altri vicini, con cui sono amici e si conoscono,
un po’ più tranquilli, hanno detto di non chiamare
la Polizia e di fare pace, e hanno cercato di unire.
Così, ci stringemmo la mano e finì là”.
D’altra parte, gli stralci riportati in figura 16 raccontano chiaramente come nell’area non vi sia un posto che i residenti riconoscono come un luogo significativo in cui vivere la loro socialità.
Come in parte si è osservato, tranne che per fare footing o per

Figura 17: I rapporti con le minoranze etniche.

portare a passeggio i propri cani, tempo libero e socialità sono
per lo più vissuti all’esterno dell’area e principalmente in città.
Infine, i rapporti con le minoranze etniche presenti nell’area
sono inesistenti.
Pur vivendo nella stessa area, sembra esservi un muro, una barriera simbolica ma invalicabile pronta a separare le vite degli
autoctoni da quelle degli stranieri, che sono qui prevalentemente Rom.
Dagli stralci di intervista presentanti in figura 17, emergono
abbastanza chiaramente livelli anche parecchio elevati di intolleranza verso questi extracomunitari, così come verso il loro
modo di vivere. Eppure, come si vedrà meglio quando sarà preso in considerazione l’indicatore 6, questa loro intolleranza non
sembra tanto dovuta ad un intrinseco atteggiamento xenofobo
o razzista nei confronti dello straniero, ma piuttosto al numero
consistente di furti che i residenti dell’area hanno subito e ancora subiscono nelle loro case, e che - come essi stessi raccontano
- il più delle volte sarebbero commessi proprio da loro.
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Sempre all’interno di questa dimensione, l’[Ind. 4] Immagine
e identità - senso di appartenenza è composto dalle seguenti
sotto-dimensioni (Fig. 18).
In generale, le sotto-dimensioni relative ad abbandono e degrado e alla stigmatizzazione sembrano strettamente connesse con
alcuni aspetti legati ai fattori scoraggianti - di cui si è già parlato - che per molti residenti già esistevano al momento della
scelta del luogo. Così, più in dettaglio, nella sotto-dimensione
relativa ad abbandono e degrado, possiamo imbatterci in residenti che raccontano di aver provato - e di provare - un senso
di vergogna rispetto al luogo, soprattutto quando si sono trovati
- o ancora si trovano - nella situazione di ospitare qualcuno,
specie se non residente della città.
Oppure, possiamo incontrare residenti che raccontano di come i
loro livelli di insoddisfazione si siano mantenuti costantemente
elevati nel tempo. O infine, possiamo incontrare anche chi scavando nei suoi ricordi - prova a ricostruire storicamente gli
snodi principali che hanno portato all’abbandono e al degrado
del luogo - ma quasi non riuscendo a farsene ancora una ragione (figura 19).
D’altra parte, molti residenti percepiscono che al loro luogo di
residenza è stato - e tuttora viene - applicato un marchio in-

Figura18: Le sotto-dimensioni dell’indicatore 4.
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famante, cioè, uno stigma, come luogo per lo più ricolmo di
prostitute e criminali. Così, oltre al peso della stigmatizzazione territoriale subita a causa dell’immagine negativa di sé che
questo luogo è stato ed è ancora in grado di diffondere nel resto
della città, i residenti evidenziano anche come il disinteresse
della classe politica verso il luogo abbia contribuito non solo
ad aggravare il suo stesso stato di abbandono e di degrado, ma
anche ad alimentare e a rafforzare lo stigma (figura 20).
Infine, mentre cerca di riflettere in senso più ampio sul rapporto che la città di Bari riesce ad intrattenere e ad esprimere
nei confronti del mare, anche ciò che dice questo residente non
sembra poi così scollegato con i temi emersi all’interno delle
due sotto-dimensioni or ora esaminate: appare cioè abbastanza
ovvio che un’area costiera così depressa e stigmatizzata non
solo non sia attraente, ma finisca pure per allontanare e creare
nei residenti dell’area - così come della città in generale - un
senso di distanza dal mare.
[P 6]: “Un fonico da Minneapolis veniva ogni
anno a lavorare con noi, avevamo un rapporto
di amicizia e lui diceva: ‘Mi sembrate una città
di montagna perché non avete il rapporto con il
mare’. È proprio distante il mare, si vedono dieci
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persone sul mare, d’estate qualcuna di più, ma
d’inverno no”.

che in un modo o nell’altro li hanno (visti) coinvolti e che
quindi essi hanno vissuto.

[Ind. 5] Cittadinanza: questo indicatore fotografa il senso
di cittadinanza che i residenti dell’area esprimono. In particolar modo, esso esplora le esperienze di partecipazione

In generale, vi sono due tipi di partecipazione: informale
e formale.
La partecipazione informale riflette soprattutto iniziative -

Figura 19: L’abbandono e il degrado.

Figura 20: La stigmatizzazione territoriale.
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individuali o di gruppo - da parte di residenti che - stanchi e sfiduciati di sentirsi e/o di essere abbandonati dall’amministrazione comunale - hanno provato a risolvere i loro problemi da soli.
La partecipazione formale, invece, riflette una partecipazione
organizzata più spesso espressa nella forma della denuncia o
della petizione per la risoluzione di problemi legati alla vita
quotidiana (dall’illuminazione pubblica, allo scuola bus, alla
prostituzione) – vedi figura 21.
La tendenza generale sembra essere quella di una diffusa
non-partecipazione anziché di una partecipazione diffusa. Man
mano che affioravano problemi, in tanti hanno provato a partecipare anche con forme organizzate di partecipazione civicamente o politicamente attiva. Ma molto spesso si è trattato di
‘voci’ inascoltate (figura 22).
Pertanto, la causa principale di una prevalente non-partecipazione tra i residenti dell’area sembrerebbe risiedere soprattutto
nel senso di abbandono da cui si sono sentiti avvolti, che hanno
prodotto intorno a loro e nel corso del tempo, e che portano
ancora con sé.
A sua volta, questo senso di abbandono ha prodotto un senso

Figura 21: Le sotto-dimensioni dell’indicatore 5.
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di rassegnazione che inevitabilmente ha portato alla fine a non
interessarsi, a credere che tutto sia inutile, a non partecipare.
Naturalmente, questo non si è prodotto soltanto ora, ma nel
corso del tempo. E di riflesso esso esprime pure una costante
inefficacia della leadership, una cattiva governance con cui negli anni le diverse amministrazioni comunali hanno affrontato e
gestito questa porzione di territorio della città, oltre che la sua
comunità.
Nel corso del tempo, molti politici hanno preso in considerazione l’idea di sviluppare quest’area così depressa e degradata. Tuttavia, non sembra ci sia mai stata una visione chiara su
quale fosse la direzione da prendere, oltre che su cosa di fatto
realizzare.
DIM. → BENESSERE INDIVIDUALE
Quest’ultima dimensione esplora il senso di benessere fisico e
psicologico dei residenti. Al suo interno, è stato possibile intercettare e costruire il sesto indicatore, ovvero quello del senso
di sicurezza.
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In particolare, è stato esplorato il senso di sicurezza così come
percepito dai residenti sia nell’ambiente privato che in quello
pubblico, in termini di condizioni necessarie per preservare e
proteggere la loro integrità o proprietà.
Le sotto-dimensioni presenti all’interno di questo sesto indicatore si riferiscono di volta in volta alla sicurezza personale
e/o alle proprietà {18}, alla prostituzione {16}, alla criminalità
organizzata {9} e alla sicurezza della viabilità {3}.
Da un lato, la presenza di micro-criminalità e di vandalismo

Figura 22: Il senso di cittadinanza.

(che si esprimono principalmente nel numero consistente di
furti soprattutto nelle abitazioni e nella distruzione dei pochi
servizi presenti), la presenza di criminalità organizzata (tra
protettori di prostitute e residenti ex-pregiudicati e così via),
la diffusa presenza di prostitute, come pure le difficoltà nel
far crescere i figli in un ambiente così depresso e deprivato e,
dall’altro lato, l’insicurezza della viabilità, sono certamente i
principali problemi legati alla sicurezza e di riflesso alla qualità
della vita stessa all’interno dell’area (figura 24).
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Figura 23: Le sotto-dimensioni dell’indicatore 6.

Figura 24: Il senso di sicurezza.
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2. Il punto di vista dei lavoratori

Disagi, difficoltà ed esigenze quotidiane
In linea con ciò che gli indicatori sulla qualità della vita dei residenti suggeriscono, sembrano essere anche i dati provenienti
dalle interviste ai lavoratori dell’area.
Anche se per ragioni legate soprattutto all’andamento e alla resa delle loro attività lavorative, tuttavia i disagi, le difficoltà e
le esigenze quotidiane che i lavoratori hanno posto in rilievo
non si discostano ed anzi sono perfettamente in sintonia con
quanto i residenti hanno raccontato ed evidenziato. E questo
è particolarmente evidente per ciò che concerne le condizioni di depressione, degrado e deprivazione in cui l’area versa.
Tra tutti i problemi dell’area, ad ostacolare maggiormente le
loro attività lavorative, sono soprattutto, e ancora una volta: la
diffusa presenza di prostitute e dei loro clienti, la presenza di
ruderi abbandonati divenuti abitazione per senzatetto per lo più
stranieri, la presenza di criminali anche tra i residenti, i livelli
elevatissimi di sporcizia nell’area.
[P 12]: “Questa è una zona che, […] mentre prima
era periferia della città, ora è integrata alla città,
ma è considerata sempre periferia perché è una
zona emarginata. È stata sempre presidio di prostitute, di zingari. C’è degrado ambientale, cento
metri più avanti c’è una villa dove abitano degli
zingari e nel perimetro della villa ci sono cumuli
di immondizia mai rimossi. Si convive con questi
problemi. E se si vuole far il salto di qualità bisogna sradicare queste situazioni”.
[P 13]: “È una striscia di terra ormai abbandonata dal comune di Bari. C’è spazzatura, […] viene ripulita molto raramente, di solito all’inizio
dell’estate e poi viene abbandonata a se stessa.
C’è il problema della piccola criminalità, ci sono
scippatori che non risiedono qui ma sono di Bari
e che soprattutto in estate, quando ci sono turisti
e persone che vanno al mare, rubano le borse o

spaccano i vetri delle auto per rubare. Anche chi
lascia la macchina al Park & Ride rischia di trovare il vetro rotto. Questi sono baresi e anche extracomunitari”.
[P 14]: “Non ci sono panchine, non c’è niente per
il turismo, c’è solo degrado. C’è il problema della
prostituzione, giorno e notte. Questo problema c’è
stato sempre e oggi è peggiorato. Si vive male a
livello di sicurezza. Un po’ più avanti vivono una
ventina di famiglie di pregiudicati baresi che non
danno problemi però ci sono. Più avanti ancora ci
sono gli zingari, nemmeno loro danno problemi
ma questa è la gente che vive qui. Gente migliore
non c’è o c’è solo di passaggio”.
Aspettative e visioni
Similmente a molti residenti, anche i lavoratori intervistati specie quelli di lungo periodo - non sembrano affatto ottimisti
circa la possibilità che un giorno l’area venga realmente riqualificata e che si avviino processi reali di sviluppo. Ciononostante,
ci sperano.
Per il futuro, cioè, sperano di poter lavorare in un’area bella ed
attraente e quindi di poter assistere anche ad un miglioramento
e ad una rifioritura dei loro guadagni.
In particolar modo, sul piano delle visioni, cioè, su come immaginano o si augurano che l’area diventi, sembrano puntare
tutto sullo sviluppo di un turismo di massa, seguendo quella
logica abbastanza lineare del: più persone → più consumo →
più guadagno.
[P 12]: “Ho avuto l’opportunità di fare un viaggio
di piacere a Vieste, ci sono tornato dopo vent’anni
e ho visto che c’è stato un cambiamento radicale sulla costa e sul litorale. Prima quella zona era
simile a questa attuale ed ora è stata modificata,
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hanno fatto tipo Rimini: B&B sulla zona terrena
e spiagge attrezzate per chilometri. Io farei questo qui perché è una zona ricettiva da un punto
di vista naturale e potrebbe avere il suo potenziale sviluppo. Darei concessioni a privati per 200300 metri di spiaggia, ad ogni singola impresa
che vuole operare e svilupparla con tutto quello
che concerne il mare, con tutte le attività ludiche,
sportive, attirerebbe molta gente, anche dalla provincia. Metterei la sabbia, la prima cosa è favorire
i bambini”.
[P 13]: “Immagino un turismo di massa come Rimini e Riccione. Immagino l’alberghetto economico ma anche l’hotel a 4 stelle. Nell’area interna,
chiunque, vedendo il movimento che si verrebbe a
creare sul lungomare, potrebbe aprire un cinema,
creare parcheggi e qualsiasi altra struttura correlata al turismo. Anche Lecce si è attrezzata molto
meglio di noi, e se ci sono riusciti loro, potremmo riuscirci anche noi. Ci sono molti imprenditori
che vorrebbero investire. Per esempio, in questo
locale che abbiamo in affitto, che è del proprietario dell’impianto, molte persone hanno intenzione
di aprirci un ristorante, però, non sapendo come
si svilupperà il lungomare, sono un po’ restii ad
investire, avendo questo aspetto un po’ trasandato,
è difficile fare affari”.
[P 14]: “Metterei la sabbia perché senza sabbia
non vengono i bambini. Adesso la gente cade,
scivola, ci sono pietre che ti fanno male. Bisogna
mettere per forza la sabbia se vuoi che in questa
zona cominci il turismo, se no qui rimarrà sempre
così. Prima c’era la sabbia qui, fino a 10 anni fa, e
poi hanno messo pietre grosse quando hanno aggiustato Torre Quetta. I bambini non vengono più
e non vengono nemmeno i grandi perché si fanno
comunque male. Immagino un turismo in cui vengano anche da fuori perché se hanno l’attrezzatura
per venire sulle spiagge, è normale che vengono
[…] Devono fare altre spiagge. Io sono stato a Vasto, a San Salvo. Lì, ci sono delle spiagge favolose, tutta sabbia, tutte pulite: con 50 centesimi puoi

fare la doccia calda, con 50 centesimi a ora hai
il posto nel parcheggio di fronte, con 5 euro hai
due sdraio e l’ombrellone. C’è tantissima gente,
c’è movimento. Questo devono fare, la prima cosa
è la sabbia. Immagino un turismo come quello che
sta a Vasto, con i locali per la sera, la musica”.
Inoltre, per costoro, non sembra sia particolarmente rilevante
scegliere una categoria di investitori piuttosto che un’altra. Un
po’ come è avvenuto per i residenti, cioè, anche per chi ci lavora l’importante è che si faccia - e al più presto - qualcosa per
riqualificare l’area.
[P 13]: “Anche investitori stranieri si potrebbero
affacciare con una buona propaganda. Tutto sta
nel dare una buona visibilità e nel dare una giusta
prospettiva al lungomare perché chiunque viene si
rende conto che non ci sarebbe guadagno, mentre,
dando già una bella ripulita e una sistemazione,
sarebbe un ciclo”.
Infine, i lavoratori intervistati non sembrano avere una qualche
idea chiara su cosa la politica pubblica (a livello comunale o
regionale) debba fare per favorire il processo di riqualificazione
dell’area. Diversamente, ciò che li accomuna molto tra loro e
con i residenti è piuttosto un forte senso di sfiducia nei confronti della politica, principalmente, per l’inefficacia delle politiche
di volta in volta implementate nel corso degli anni dai diversi
rappresentanti che alla fine non sono state in grado di tirar fuori
l’area dalla sua quasi originaria condizione di degrado e marginalità.
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3. La parola ai membri del partenariato economico-sociale della città metropolitana di bari

Percezioni e visioni
Quasi inevitabilmente, anche agli occhi esterni dei membri del
partenariato economico-sociale sono apparse evidenti molte
delle caratteristiche negative del luogo evidenziate da abitanti
e lavoratori.
Così, anche qui, degrado, abbandono, sporcizia, inquinamento
ambientale, presenza di ruderi abbandonati (come tetto sulla testa dei più poveri ed esclusi) e presenza diffusa di prostituzione,
micro-criminalità e criminalità organizzata, sono senz’altro tra
i fattori che anche costoro, in un modo o nell’altro, hanno posto
in rilievo quasi all’unanimità come principali punti di debolezza dell’area.
Analogamente, così come il resto degli intervistati, anche i
membri del partenariato economico-sociale condividono l’idea
che sia il mare - più di ogni altra peculiarità - il maggior punto
di forza dell’area.
Di conseguenza, la maggioranza tra costoro punta sul turismo,
quando pensa ad un possibile sviluppo di questa porzione di
territorio della città. Ciononostante, vi sono diverse sfumature
con cui essi provano ad abbozzare e a dipingere - nelle loro

visioni - la possibile trasformazione di questo spazio verso un
certo tipo di sviluppo turistico piuttosto che un altro, ciascuno,
a seconda delle associazioni di categoria di appartenenza.
Prima di giungere a cogliere simili sfumature, va intanto detto
che questi intervistati riconoscono senz’altro la necessità che
siano garantite nell’area certe pre-condizioni, indispensabili,
prima di avviare qualsiasi processo di trasformazione e di sviluppo.
Le principali tra queste pre-condizioni da loro menzionate hanno a che fare con:
• sicurezza (per residenti e turisti) {7}
• fruibilità (dotazione di servizi di base e non, per residenti e
turisti) {7}
• sistema fognario e depuratori {4}
• sinergia pubblico-privato rispetto a politiche ed interventi,
così come alla risoluzione del problema della proprietà privata dei suoli {4}.
D’altra parte, è stato possibile costruire complessivamente 4
differenti visioni. Ed esse sono qui di seguito presentate.

132

Nicola Schingaro

Visione 1: verso ‘Barcellona’
La prima visione abbraccia un concetto di turismo (quasi) di massa e un’idea di quartiere e di città che non si ferma, cioè,
potenzialmente vivibile h 24. Rievoca il modello Barcellona soprattutto quando pensa di sostituire il turismo di passaggio che
ancora caratterizza la città di Bari attraverso una movida permanente nell’area. Di riflesso, immagina pure una sistematica organizzazione di attività ed eventi prevalentemente legati al mare, sportivi, ma anche culturali.
In generale, immagina un turismo non troppo di massa né troppo di nicchia. Auspica che, tra le possibili categorie di investitori, vi siano costruttori, commercianti qualificati - inclusa la grande distribuzione (che preveda la costruzione di ipermercati in
prossimità) orientata verso l’offerta del multi-merce tra intrattenimento e consumo). La politica pubblica dovrebbe occuparsi
soprattutto di intercettare fondi e relativi investitori, garantire la certezza del diritto per evitare ricorsi, “metterci la faccia” assumendosi la responsabilità sull’effettiva realizzazione del piano di riqualificazione dell’area. Infine, sul piano degli interventi,
questa visione prevede:
•
•
•
•
•

spiagge e strutture attrezzate (per un turismo di 8-9 mesi l’anno (→ occupazione stabile)
edilizia bassa (→ incluso Punta Perotti) - tra alloggi e piccole strutture alberghiere
verde attrezzato (→ mantenimento parco Punta Perotti)
contenitori culturali (anfiteatro all’aperto sul mare)
pedonalizzazione dell’area

VISIONE 2: verso un distretto urbano (turistico) della cultura e del commercio
La seconda visione punta su un’idea di sviluppo integrato e di turismo di rete. Essenzialmente essa mira ad una riqualificazione
verso un turismo che trova il suo principale punto di forza nello sviluppo di una rete di trasporti efficiente (soprattutto treni e
metrò), in grado di collegare in modo diretto l’area con altre mete turistiche già rilevanti e accreditate su scala provinciale e
regionale sia verso Sud che verso Nord. Essa si basa sull’idea di sostituire il turismo di passaggio, quel turismo “mordi e fuggi”
che ancora caratterizza la città di Bari, promuovendo un turismo nell’area, da un lato, orientato a sviluppare la sua intrinseca
ma latente potenzialità di avere un impatto geografico significativo (tra paesaggio e mare) e, dall’altro, mirato a dar vita a un
turismo di qualità, non elitario ma per la fascia media, di tipo culturale (che punti sul patrimonio storico-culturale, su quello
gastronomico nei termini di mangiar sano, di dieta mediterranea e sulla qualità della vita) e di tipo congressuale. Un turismo
che, in un caso o nell’altro, deve essere messo in rete. Inoltre, auspica che, tra le potenziali categorie di investitori, vi siano
aziende turistiche, soggetti che operano nel settore culturale e in quello commerciale. In particolar modo, però, mira a favorire
l’imprenditoria giovanile (con possibilità di attingere a finanziamenti) e preferisce tanti pivot locali ad un grande pivot nazionale o internazionale al fine di favorire lo sviluppo di un’economia di scala. Inoltre, è favorevole ad una politica di investimenti
e vede come necessaria una sinergia tra politiche comunali e regionali. Infine, sul piano degli interventi, ponendo enfasi sulla
necessità di salvaguardare sempre e comunque l’ambiente, punta su:
• bonifica della costa (mare, spiagge e servizi)
• passerelle ‘intelligenti’ per l’accesso al mare
• piccole strutture alberghiere (B&B e/o Resort in stile mediterraneo)
• servizi di base per residenti e turisti
• rete di collegamenti (nodi stradali e ferroviari)
• strutture ricettive nella parte interna (parchi, parchi-divertimento, verde)
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VISIONE 3: verso verde, relax e quartiere sperimentale
La terza visione è basata su un concetto di turismo che mira, da un lato, a tirar fuori dall’area la sua intrinseca ‘vocazione naturalistica’ attraverso la valorizzazione di costa e mare e, dall’altro lato, allo sviluppo di un quartiere che sia al tempo stesso luogo
di svago, di incontri, ma che (dotato di una mission didattica) sia anche un luogo ‘a vocazione didattica’ che, attraverso attività
laboratoriali quotidiane (in collaborazione con scuola e università, ecc.), trasmetta conoscenze su cicli produttivi, prodotti tipici,
educazione alimentare, mangiar sano, dieta mediterranea, valori etici ecc. (come campo sperimentale per l’agricoltura urbana
e periurbana e/o nel connubio mare-campagna), faccia passare un messaggio culturale diverso di città e che in questo quadro
diventi pure attrattivo come luogo di ristoro e riposo, oltre che occasione per possibili sbocchi professionali. Essa auspica che,
tra le possibili categorie di investitori, vi siano piccole imprese locali del settore (anziché grandi holding) e associazioni di categorie che aderendo a programmazioni e progettualità ottengano anche finanziamenti pubblici. La politica pubblica dovrebbe
occuparsi essenzialmente di governare i processi e aderire alle programmazioni comunitarie. Infine, sul piano degli interventi,
ponendo enfasi su tutela e valorizzazione dell’ambiente, questa visione prevede la realizzazione di:
• aree verdi organizzate nella parte interna dell’area (→ orti urbani e didattici da affidare ai proprietari o ai privati (→ cooperative)
• piccole strutture attrattive per sport, svago, riposo e ristoro (→ agriturismi - terra e mare)
• riqualificazione della costa (→ piccoli lidi - non impattanti)
• piccole strutture (→ uffici e servizi)
• edilizia sostenibile (→ sostenibilità tra verde organizzato, costruito e design)

VISIONE 4: verso il distretto digitale e l’innovazione sociale
La quarta visione punta su concetto di turismo che mira, da un lato, a valorizzare la costa e il mare e, dall’altro, a fare dell’area
un quartiere digitale. Coltivando l’idea generale di sviluppare un turismo da città capoluogo, non di massa, integrato con le bellezze della provincia e in tal senso strategico rispetto all’area metropolitana, questa visione, da un lato, mira alla realizzazione di
micro-attività legate al mare e finalizzate a render viva la città, mentre, dall’altro lato, pensa alla realizzazione di micro-attività
laboratoriali quotidiane come mix di attività al confine tra prodotti e servizi alle imprese e alla persona, una sorta di laboratorio
quotidiano di sperimentazione d’innovazione sociale e servizi per i giovani (→ finalizzato a importare cervelli), un quartiere
cioè in cui dar vita a nuove imprese, nuove attività, nuove tecnologie e nuove tecniche, ma sempre in chiave di sostenibilità. In
questa visione, vi è quindi l’idea di dar vita a un distretto che come motore sui temi dell’edilizia sostenibile, della sperimentazione, della domotica, della banda larga e così via, sia in grado di produrre una ricaduta positiva in termini di occupazione. La
mission alla base di questa visione è quindi quella di giungere a un cambiamento culturale delle giovani generazioni, mettendo
insieme ambiente, edilizia sostenibile e digitale. Se in generale pensa ad una sussidiarietà pubblico-privato, in particolar modo
al pubblico assegna il compito di creare il contesto. In termini di possibili tipi e forme di investimento, fa affidamento sulla
presenza di risorse e sull’apertura senza limiti verso ogni tipo di investitore. Infine, per quanto riguarda gli interventi, mira alla
realizzazione di:
• lungomare attrezzato
• servizi turistici
• contenitori attrattivi
• edilizia sostenibile
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La città e il mare. Modelli insediativi per un rapporto da rifondare

La città di Bari, nella sua attuale conformazione, si presenta come
uno straordinario “concentrato” di tematiche e condizioni, tutte
assolutamente “centrali” nel progetto della città contemporanea.
È una città del Mediterraneo, direttamente generata dalla civiltà
greca e romana, i cui caratteri architettonici principali sono stati
storicamente determinati dall’adesione ai principi ed alle tecniche della costruzione plastico-muraria. Come tutte le città, essa
è per sua natura una creazione riconducibile a numerosi e diversi momenti di formazione che, nel caso specifico, sono tutti
legati al rapporto con il mare. Questo rapporto, seppur declinato
nel tempo secondo paradigmi diversi, riveste sicuramente valore
fondante in tutta l’esperienza di costruzione del tessuto urbano,
dalla fondazione greca della città “isola”, all’edificazione del
lungomare “monumentale” del Fascismo, alla conformazione
delle infrastrutture marittime e terrestri.
Bari, geograficamente collocata nel Mediterraneo, rappresenta
un nodo cruciale delle reti europee nella loro estensione ad Est,
luogo destinato, anche storicamente, all’incontro tra Oriente e
Occidente. Si tratta di una città complessa, costituita da diverse
parti leggibili ed autonome: il borgo antico, il Borgo Murattiano,
la parte moderna degli anni Trenta ed, infine, l’espansione informale del dopoguerra.
Questo carattere di città fatta di parti è oggi sottoposto ad un
radicale cambiamento che ne mina la struttura organica. Nuovi
modelli estetici e nuove concezioni culturali impongono un ripensamento della stessa idea di città in grado di risolvere la contrapposizione generatasi proprio nel rapporto tra le diverse parti.
Tutto ciò implica la riorganizzazione del suo paesaggio urbano,
in termini di recupero della “bellezza”, a partire da un chiaro rapporto, spesso negato, con la sua costa e con il mare.
Nell’ambito del Tavolo per la rigenerazione urbana e lo sviluppo
sostenibile, il gruppo di ricerca del Politecnico di Bari ha contribuito alla definizione di un nuovo modello insediativo basato in

primo luogo sul rapporto tra architettura e città. Per noi, è fondamentale pensare che la forma di un edificio corrisponda ad una
precisa “idea di città”, di cui non può che esserne l’espressione.
La complessità della città di Bari ha consentito di fare un’esperienza di progettazione totale, coinvolgendo tutti i campi disciplinari propri del progetto d’architettura, dalla progettazione architettonica e urbana, alla pianificazione urbanistica, assumendo
tutte le sue scale, da quella del singolo edificio a quella del territorio.
La condizione privilegiata è dettata dalla presenza di sistemi costruttivi tradizionali, permanenza evidente dei caratteri dell’architettura plastico-muraria, e dalle trasformazioni subite a causa
dell’introduzione di nuove tecnologie e di nuovi materiali. Queste realtà conservano, tra mille contraddizioni, la concezione dello spazio urbano, propria della città consolidata.
Le analisi dei processi di formazione urbana si inseriscono all’interno di studi che individuano nel metodo di insegnamento il terreno fertile per la sperimentazione nell’esperienza didattica e di
ricerca.
La riflessione progettuale si fonda su di un processo di conoscenza razionale, controllabile, rigoroso in senso teorico, basato
su una continua revisione critica dei principi, dei metodi e delle
tecniche.
In questo modo, si determina una scelta precisa, tra le altre possibili, di una serie di regole che fondano la ricerca per il progetto
contemporaneo su significati e valori come la misura, la regola,
la gerarchia, la bellezza.
La precisazione accademica tende a mostrare non tanto una qualità metodologica, piuttosto un’evidente continuità ed una chiara
appartenenza ad una “scuola” che supera i limiti dell’occasione
didattica, aprendosi ad confronto critico, operativo e partecipato
sui temi dell’architettura e della città.
Gli studi affrontati superano il consueto approccio all’analisi
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urbana, fondato sull’aspetto figurativo e linguistico delle opere,
indagando le relazioni tra le trasformazioni urbane e le opere
dell’architettura: in altri termini, la città viene intesa come il luogo dell’architettura. La conoscenza della città, mutuata dal metodo dell’analisi urbana, la ricostruzione dei momenti significativi
della storia sono supporto conoscitivo necessario per affrontare il
tema della progettazione intesa come ricerca continua e paziente.
Ogni città è una grande lezione di architettura collettiva e per
questo può essere definita come un trattato scritto a più mani e
nel tempo.
Il gruppo di studio riconosce in questo atteggiamento l’appartenenza ad una linea di ricerca sulla forma, che ha caratterizzato il
contributo italiano al pensiero architettonico del Novecento. A
questa esperienza vogliamo riallacciarci guardando, senza pregiudizi, al fenomeno della città contemporanea, per assumere,
insieme alla crisi della sua forma, le potenzialità che da essa derivano.
La dimensione “estesa” della città contemporanea, in cui il limite tra urbano e naturale appare indistinguibile, la relazione tra
le “parti”, in cui gli spazi liberi di natura spesso si trovano non
“fuori” ma all’interno dell’abitato, richiedono interpretazioni rinnovate della struttura urbana.
Il “pensiero” morfologico è il contributo che la nostra disciplina
può offrire alle istituzioni che governano le città e i territori contemporanei. Assumendo la condizione problematica della contemporaneità, dobbiamo sviluppare una riflessione sulle idee di
città ed una sperimentazione sulle “grammatiche” che possono
conformare lo spazio urbano.
In particolare, riteniamo che il territorio italiano (l’insieme di
città, campagna e luoghi di natura, risultato di una profonda e
“antica” interazione tra uomo e territorio) ponga una questione
essenziale per la riaffermazione della propria identità: il riconoscimento del valore fondativo della “forma della terra” (così
diversa, ma sempre così caratterizzata nell’intera geografia della
penisola) rispetto alla forma degli insediamenti urbani.
A queste questioni, bisogna dare una risposta che permetta di
superare, attraverso il riconoscimento del valore della forma naturale, l’indifferenza della “città generica”: quella dei territori interni così come quella dei territori costieri. Rispetto a questi temi,
la disciplina del progetto deve sviluppare un pensiero originale
che costituisca un’alternativa all’epistemologia “senza forma”
che sembra contraddistinguere le teorie “ambientaliste” del “ter-

zo paesaggio”. La bellezza delle forme “naturali” (le forme della
terra, le forme dei fiumi e della costa, le forme dei boschi e dei
parchi, ma anche quelle dei giardini e della campagna coltivata) deve essere rappresentata attraverso rinnovate grammatiche
di costruzione della “città-natura”. Il rapporto tra le forme della
geografia fisica e le forme insediative, il rapporto tra gli spazi
“compressi” della città densa e gli spazi liberi e dilatati della natura, il ruolo sintattico dei “vuoti” di natura nella struttura della
città, il grado di articolazione delle “parti” urbane e, nello stesso
tempo, la finitezza necessaria alla loro individuazione sono alcuni dei temi che si pongono alla nostra riflessione.
Questa linea di ricerca affronta il problema della costruzione
della forma della città contemporanea a partire da due assunti:
da un lato, la consapevolezza che la condizione della città contemporanea (la sua conformazione “senza delimitazione” e la
sua dimensione “dilatata”) richieda un’interpretazione nuova del
rapporto tra città e natura, una relazione rinnovata capace di attribuire significato alle aree vuote inglobate nella città, oppure ai
“frammenti” collocati nei contesti periurbani; dall’altro, il riconoscimento del valore della forma fisica della terra come “radice
etimologica” della forma della città.
Più specificamente, si ritiene interna a questa linea di lavoro
un’impostazione che possa partire dal tentativo di rileggere una
disciplina progettuale impostata essenzialmente sulla trasmissione empirica di tecniche e sulla riproposizione di modelli, forme e
linguaggi supportati da chiari riferimenti teorici.
Tecniche e procedimenti, però, rischiano di ridurre l’operazione del progetto a vuote esercitazioni formali, a chiusure “autobiografiche” di rappresentazione e, nel peggiore dei casi, ad
atteggiamenti manieristi. Il tentativo di ordinare secondo una direzione, di costruire le fondamenta di un complesso di principi
che servono di base e di sostegno ad una disciplina, è una strada
possibile a favore della conoscenza, come presupposto di qualsivoglia operazione progettuale.
Il carattere conoscitivo dell’architettura diviene strumento per
indagare il reale e poter rispondere, attraverso il progetto, ad una
sua positiva trasformazione, recuperando, nei termini classici del
realismo architettonico, il rapporto con la storia e con l’architettura della città.
La storia e la tradizione sono il primo presupposto necessario per
l’acquisizione dei materiali conoscitivi: questi ultimi consentono
un esame sistematico delle strutture urbane considerate; orientano, da una parte, l’interpretazione delle trasformazioni avvenute,

La città e il mare. Modelli insediativi per un rapporto da rifondare

dall’altra, le ipotesi di progettazione futura.
La ricerca di principi generali, il riconoscimento dei caratteri degli edifici costituiscono i passaggi necessari di un processo logico e razionale che trova la sua verifica nel progetto.
L’idea di città rappresenta un momento significativo della conoscenza. Più che di una definizione, si tratta di un approccio alla
questione della città stessa. I modelli di riferimento, la ricerca dei
principi, i termini di paragone costituiscono i presupposti teorici,
l’analogo, l’archetipo, il paràdeigma, l’esempio: una forma possibile per l’interpretazione della realtà, un metodo che procede
attraverso analogie.
Il progetto, quindi, attraverso il suo saper fare tecnico, rilegge
come indispensabile il legame fondativo che esiste tra il luogo e
la sua storia, rigenera le relazioni tipo-morfologiche, recupera le
istanze che sottopongono il destino della città all’architettura che
la costituisce.
Sulla base delle considerazioni esposte, il progetto ha eletto come tema fondamentale il ripensamento del rapporto tra la città di
Bari ed il suo mare, nel tratto urbano che va dallo sbocco a mare
del Canale Valenzano fino a San Giorgio. Questa parte di città si
è recentemente sviluppata all’interno di fasce parallele alla costa
delimitate dalle linee infrastrutturali, stradali e ferroviarie.
Queste fasce, oltre a non comunicare tra loro, non stabiliscono
alcuna relazione con il mare, determinando la condizione di degrado e abbandono in cui versa la fascia litoranea.
Eppure il mare, per una città mediterranea costiera, non dovrebbe
rappresentare un limite ma una meta da raggiungere, uno spazio
da conquistare e verso cui rappresentare la propria identità, così
come accade in corrispondenza della città antica, della città ottocentesca e di quella degli anni Trenta: casi in cui il mare diviene il luogo della scena urbana, la parte più rappresentativa della
città, il waterfront, il luogo di rituali inediti, insostituibile per la
gente che vede nell’acqua la possibilità di una modalità di vita
migliore.
Il progetto di riqualificazione di quest’area si propone di impiegare le forme, le tecniche, i materiali costruttivi desunti dalla
tradizione del luogo, ma anche provenienti da analogie formali, capaci di aprirla a nuove possibili interpretazioni. Il progetto
contemporaneo deve, infatti, avere la capacità di promuovere
l’aggiornamento e l’interpretazione dei saperi costruttivi locali,
di comprendere le ragioni legate alle vocazioni del luoghi, di scoprire le identità intrinseche.

139

Questo non significa riferirsi in modo pedissequo alle forme
dell’architettura tradizionale ma, piuttosto, reinterpretarle attraverso una critica delle ragioni che, attraverso i secoli, ne hanno
guidato la loro realizzazione.
In una logica più generale di contenimento della dispersione
urbana, di recupero delle aree “dismesse/abbandonate”, di valorizzazione della costa e delle campagne, si devono sperimentare
rinnovate grammatiche che consentano la compenetrazione degli
spazi dell’“internità” urbana (in cui siano riconoscibili i luoghi
“emblematici” della città) con quelli aperti di natura.
Alla luce di questo, i campi privilegiati di sperimentazione ed
applicazione della ricerca, che il gruppo ha avviato e che intende
portare avanti, hanno come oggetto: la città-natura, letta ed interpretata attraverso una teoria che permette di riconoscere unitariamente i valori morfologici del paesaggio naturale e quelli degli
insediamenti urbani; l’edificio-città, inteso come “grande forma”
architettonica capace di contenere la complessità della città ed,
al contempo, come elemento catalizzatore e misuratore dei vuoti
urbani.
I nodi teorici della ricerca pongono come indispensabile, inoltre,
la conoscenza della storia: patrimonio e condizione necessaria
per l’elaborazione di efficaci strumenti di valorizzazione, di salvaguardia e di recupero. Lo studio sistematico del rapporto tra
tradizione e innovazione, l’aggiornamento tipologico, costruttivo e tecnico (in continuità con i caratteri delle tradizioni autoctone) sono gli strumenti di ricerca utili ad orientare il processo di
conoscenza, anche nel campo della didattica.
Le tecniche di urbanizzazione contemporanee non riconoscono
la centralità di questi temi né assumono le potenzialità che derivano dalla forma fisica dei nostri territori. Lo sprawl urbano
è indifferente ai caratteri topologici espressi dalle forme della
terra: la città diffusa ignora il valore formale della misura, della
finitezza e dell’intervallo. L’obiettivo di questa linea di ricerca
è quello di superare l’approccio riduttivamente “ecologista” al
tema dei vuoti urbani, per attribuire alle forme della natura, e a
quelle della costruzione, un valore fondativo in nome di un rinnovato paradigma della forma urbana.
Nello stesso tempo, si vuole approfondire, nel solco di una tradizione viva all’interno della nostra comunità scientifica, lo studio
e la sperimentazione sui caratteri tipologici e morfologici dell’architettura.
Nelle questioni relative alla città, la ricerca attribuisce, al termine
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architettura il significato complesso di organismo. Essa rappresenta, infatti, la più alta forma della concretizzazione dello “spazio fisico”; un’opera strettamente connessa alla vita dell’uomo,
che consente la ricerca di immutabili contenuti e la verifica della
forme ordinarie. L’analisi dello spazio relativo alla città viene
assunta come elemento di controllabilità, come elemento convenzionale.
Le soluzioni delineate costituiscono solo una parte del percorso
di ricerca: i risultati sono sempre meno significativi rispetto alla

ricchezza degli stimoli e delle intuizioni che accompagnano il
momento della stessa indagine nel suo divenire. I risultati non
prefigurano scelte formali di sintesi e dichiarazioni finali, ma
vogliono essere solo tracce di un possibile itinerario di lavoro;
rappresentano il tentativo di individuare “regole” e strumenti per
la trasformazione della città contemporanea; “buone prassi” e
protocolli operativi per il controllo della forma del territorio alla
grande scala, che ricercano una rinnovata collaborazione con le
tecniche della progettazione e della pianificazione urbanistica.

