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00. PREMESSA

Il Comune di Bari, con Determinazione Dirigenziale n. 2017/160/0086 del
12/05/2017, a firma del Dirigente Pierina Nardulli, ha comunicato all’arch. Mauro Sàito,
capogruppo mandatario dello RTP (costituita da: ing. arch. Daniela Mancini, ing. Fabio
Paccapelo (RBA associati), dott. geol. Antonino Greco, mandanti), l’aggiudicazione
definitiva dell'incarico di “Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della
RIQUALIFICAZIONE WATERFRONT SAN CATALDO, REALIZZAZIONE SPIAGGE E
GIARDINO SAN CATALDO” di cui è stato sottoscritto in data 18 maggio 2018 il Contratto
di appalto.
L’area di progetto del Waterfront si estende dal Lungomare Starita - Molo San
Cataldo alle spiagge antistanti la Fiera del Levante, via Paolo Pinto. Il sito del Faro fra il
Lungomare Starita e via Tripoli (area A) e le spiagge ad Ovest (area B) sono l’oggetto
della riqualificazione di un’area costiera strategica per il “rafforzamento della relazione città
- mare”. L’affaccio al mare verso l’accesso al Porto è il tema dominante della
riqualificazione del Waterfront. Il programmato Porto Turistico nella rada interna al Porto
sul Molo San Cataldo incrementerà l’interesse per il luogo.
Nell’ambito della coerenza con gli strumenti urbanistici strategici in vigore (DPP e
DPRU), sulla scorta delle esigenze scaturite dal percorso partecipativo del PUG in fase di
redazione e nel corso della presentazione delle bozze progettuali in data 18 aprile 2018
presso la scuola Marconi in via Skanderberg, la Amministrazione Comunale ha richiesto al
RTP di redigere anche una Vision progettuale dell’intero Waterfront di San Cataldo che
recepisca le seguenti indicazioni:
•

l’inserimento lato mare della pista ciclabile urbana lungomare prevista dal Biciplan
comunale, che collegherà il Porto - San Cataldo - Fiera del Levante - San
Francesco - San Girolamo;

•

la riorganizzazione della viabilità locale e della sosta in superficie;

•

la connessione dell’accesso con rotatoria al futuro Porto turistico nella rada attuale
del Porto;

•

le rotatorie previste dal progetto di urbanizzazioni redatto dalla Fiera del Levante.
La Vision avrà valenza strategica e programmatoria e recepirà altresì le previsioni del

presente Progetto Preliminare (aree A e B) sia per quanto riguarda la parte già finanziata
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dei lavori relativi al I lotto funzionale che per quella del II lotto di completamento dei lavori
da finanziarsi.
Il presente Progetto Preliminare contiene i requisiti tecnici richiesti nel Contratto di
Appalto sottoscritto dai Progettisti e si compone, giusto l’elenco accluso degli allegati, degli
elaborati di rilievo, di documentazione storica e bibliografica, di analisi critica e di progetto
necessari per la richiesta dei vari pareri autorizzativi degli Enti territoriali competenti sugli
interventi di riqualificazione proposti dai Progettisti.
Come meglio descritto nel paragrafo 08, il Quadro Economico (QE) dei lavori di
riqualificazione del Waterfront relativi alle aree assegnate è stato suddiviso in tre lotti:
- QE dei lavori finanziati nella prima annualità 2018 di € 800.000,00 – I lotto
- QE dei lavori finanziati nella seconda annualità 2019 di € 325.000,00 – II lotto
- QE dei lavori da finanziarsi di € 1.820.000 – ulteriori opere da finanziare.

01. NOTE STORICHE – DOCUMENTAZIONE CARTO/FOTOGRAFICA
La penisola di San Cataldo dal 1869 è caratterizzata dalla costruzione del Faro, alto
66 metri. Nel 1904, in un’area limitrofa, lo scienziato Guglielmo Marconi mette a punto le
apparecchiature della stazione radiotelegrafica che si sarebbe collegata, mediante onde
radio, con una stazione gemella costruita sull’altra sponda dell’Adriatico, ad Antivari nel
Montenegro, a circa 200 chilometri da Bari.

Figura 1: cartolina d'epoca raffigurante l'esperimento di Marconi
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La documentazione cartografica (IGM) e fotografica d’epoca, qui allegate, illustrano
la nascita e l’evoluzione della struttura urbana attuale che si modificherà da brulla penisola
dominata dal Faro (fine ‘800), a luogo caratterizzata dalla costruzione di villini signorili
(inizio ‘900), fino alla trasformazione radicale in zona residenziale intensiva, attraverso
sostituzioni edilizie del succitato impianto storico con costruzioni plurifamiliari ad alta
densità edilizia, secondo le previsioni urbanistiche “in attuazione diretta” dell’attuale e
vigente PRG.
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Figura 2: cartografie IGM dal 1874 al 1949
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Figura 3: immagini storiche del quartiere San Cataldo
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02. STATO ATTUALE DEI LUOGHI E SCELTA DELLE ALTERNATIVE
02.01

RAGIONI ALLA BASE DELLA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Le ragioni alla base della definizione degli interventi sul Waterfront San Cataldo sono
direttamente riconducibili ai risultati delle passeggiate di esplorazione urbana e agli
incontri pubblici per il disegno del quadro conoscitivo a supporto del nuovo Piano
Urbanistico Generale del Comune di Bari, in corso di adozione. Si riporta di seguito un
estratto del report riferito alle aree in oggetto.
“La peculiarità di San Cataldo, rispetto ad altri quartieri di Bari prospicienti il mare, risiede
nella possibilità di vivere questa contiguità in maniera stretta e pressoché continuativa. A
partire da questa considerazione, il regista Fabrizio Bellomo ha introdotto il tema della
costa come spazio pubblico, sottolineando che la qualità e le possibilità di utilizzo dello
stesso vengono percepite in maniera differente da parte dei diversi segmenti di
popolazione residente e non. Dal punto di vista della popolazione residente, la
trasformazione urbana ha comportato la coesistenza di forme dell’abitare tipiche dei
quartieri residenziali moderni con attività come la Casa-Officina Ciliberti (raccontata da
Bellomo nel film documentario “L’albero di trasmissione”) ed il tempio induista di via
Massaua. Dal punto di vista spaziale il quartiere è stato oggetto di trasformazioni edilizie
che ne hanno modellato la geografia degli usi, portando all’attenzione i seguenti aspetti: le
nuove costruzioni hanno introdotto segmenti di popolazione a reddito medio-alto, portatori
di nuove abitudini (ad esempio la corsa mattutina lungo il lungomare) che si innestano su
quelle più tradizionali degli abitanti ‘storici’ del quartiere di San Cataldo. In particolare,
nella discussione, ci si sofferma sull’uso dei marciapiedi nelle sere d’estate: ad esempio
con la presenza delle cosiddette fornacelle, che pongono il tema del difficile equilibrio tra
pratiche formali ed informali e/o illegali. Come suddetto, la trasformazione edilizia dell’area
(avvenuta con interventi diretti non programmati attraverso un piano esecutivo), ha
comportato anche l’introduzione di tipologie edilizie differenti da quelle del nucleo
preesistente, modificando la relazione tra edifici e spazi pubblici. Alle abitazioni con cortile
antistante in forte comunicazione visiva con la strada (es. piccoli giardini delle abitazioni
private, ben rappresentati dal roseto di via Saseno), si affiancano oggi costruzioni a più
piani con recinzioni condominiali. Spostandosi verso l’interno, in direzione del faro, emerge
la rilevanza di questo importante emblema del rapporto città-mare. La valorizzazione
dell’area adiacente il faro, in parte demaniale, viene segnalata come prioritaria.
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Guidati da Terry Marinuzzi, rappresentante del Comitato Genitori San Cataldo, la visita
prosegue nel giardino condiviso, ubicato nel cortile del plesso Marconi di via del Faro,
un’area di circa 400 mq. il giardino attualmente è oggetto di un progetto di cittadinanza
attiva promosso dallo stesso comitato con l’obiettivo di renderlo un presidio di incontro tra
vecchi e nuovi abitanti, spazio aperto a tutti e partecipato. La passeggiata è proseguita
costeggiando il quartiere fieristico, in direzione del Villaggio Trieste attraversando campi
incolti e lunghi tratti di strada non a misura di pedone. Lungo via Scanderberg, all’angolo
con via Mogadiscio alcuni residenti hanno indicato un’area sottoposta rispetto alla sede
stradale destinata a parcheggio di incerta proprietà e difatto inutilizzata. In particolare si
segnalano le aree collocate a ridosso di via Giuseppe Verdi, utilizzate nei periodi fieristici
come aree parcheggio. Durante la visita al Villaggio Trieste, sono emerse le difficoltà di
riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere dovute alla frammentazione delle
proprietà delle aree (Comune, Arca Puglia Centrale) mentre il Villaggio potrebbe essere
valorizzato partendo dalle diverse istanze che ne chiedono l’inserimento nelle liste del
Patrimonio Unesco.
Note di sintesi: L’area attraversata è rappresentabile come un arcipelago di quartieri con
caratteri identitari forti, anche se frammentati. Per ognuno di essi emergono specifiche
esigenze di riqualificazione, differenti concezioni di spazio pubblico e pratiche d’uso del
territorio. Vi sono alcune risorse relazionali importanti da valorizzare, come le azioni di
cittadinanza attiva supportate dal Comitato genitori della scuola Marconi nella penisola di
San Cataldo e testimonianze storiche come quelle del Villaggio Trieste. Proprio
camminando verso il Villaggio Trieste (via Verdi, altezza intersezione con via Pola), si apre
una parte di città non conclusa, in cui alcuni spazi sono destinati a parcheggio ed utilizzati
esclusivamente in occasione degli eventi fieristici. Quest’ultima circostanza non è priva di
criticità per i residenti: in una dimensione abitativa già inadeguata (scarsa illuminazione,
manutenzione dello spazio pubblico insufficiente, marciapiedi assenti), il volume di traffico
del periodo fieristico non è sostenibile per strade a sezione già ridotta e prive di
marciapiede. Si pone come necessaria una ricucitura, che va opportunamente ponderata
attraverso un progetto urbano e specifici progetti di riqualificazione per i diversi quartieri”.
In ragione di quanto sopra esposto, gli interventi proposti mirano alla costruzione di
spazi pubblici di incontro con la duplice finalità sia sociale che di ricostruzione del
rapporto di contiguità con il mare.
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02.02 STATO DEI LUOGHI
Le aree di proprietà pubblica intorno al Faro (area A), oggetto del progetto di
riqualificazione, sono delimitate verso mare dalla curva del Lungomare Starita e dal
parallelo alto muro di contenimento in pietra calcarea. La quota d’imposta del Faro (+3,60
m) con accesso da via Tripoli è di ca. 3.00 m più alta del lungomare. L’intervento
comprende le aree comprese fra le strade citate e riguarda il Giardino del Faro, le aree
sportive adiacenti alla Parrocchia, le zone incolte verso il mare. In queste aree vi sono
resti diruti in conci di tufo e tracce di basamenti in cemento adibiti ad impianti per la difesa
militare abbandonati da molti anni e di nessun interesse storico e architettonico. Nell’area
non vi sono alberature. Gli edifici ex Coni su Via Tripoli e il basamento del Faro costituito
da appartamenti per il personale militare di sorveglianza non sono oggetto del presente
progetto.
La vision allegata al presente PP ne prospetta la successiva acquisizione al demanio
comunale al fine di un uso sociale e/o culturale degli stessi locali e volumi esistenti. Le
aree di proprietà pubblica delle spiagge (area B) vicino alla Fiera del Levante, oggetto del
progetto di riqualificazione, sono delimitate verso dalla curva del Lungomare Starita –
Paolo Pinto e confinano con il ristorante Provolina. Accanto alla spiaggia, che affaccia a
Ovest, l’attuale sistemazione è caratterizzata da:
- un percorso pubblico di accesso, delimitato da ringhiere metalliche, pavimentato in
marmette di cemento, orientato verso una piazzola centrale contornata da tamerici;
- una piattaforma in cemento realizzata sugli scogli che attualmente viene utilizzata come
zona prendisole;
- un belvedere sul mare costituito da un basamento sopraelevato in cemento protetto da
ringhiere in grigliato metallico.
In tutta l’area in oggetto e sulla battigia sono presenti resti abbandonati di precedenti
sistemazioni che andrebbero demolite e rimosse al fine di garantire la sicurezza e la
pulizia delle spiagge.
superficie area A = ca. 1.720,00 mq
superficie area B = ca. 1.450,00 mq
Le urbanizzazioni presenti sono collocate lungo le viabilità adiacenti alle aree di
progetto e comprendono i tronchi fognari, le linee dell’Acquedotto e telefoniche, la rete per
l’illuminazione stradale.
L’area superiore al Lungomare Starita e contigua all’edificio del Faro e i terreni
limitrofi fino via Tripoli sono stati acquisiti al patrimonio comunale, al fine di valorizzare le
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aree circostanti al faro di Bari e di renderle fruibili alla collettività nell’ambito della strategia
complessiva di riqualificazione del lungomare, per inserirle nel progetto in oggetto per la
riqualificazione di quell’area del litorale cittadino. La vegetazione presente nell’area incolta
contigua al Faro è di tipo spontaneo, senza alcun particolare pregio. La parte verso via
Tripoli intorno al basamento del Faro, occupato dagli appartamenti del personale residente
di servizio all’infrastruttura, è coltivata a giardino (aiole ed alberi da frutto). Nell’area delle
spiagge adiacenti al lungomare Starita lato Fiera, sono presenti n.7 tamerici.

Figura 4: stato attuale dell'area superiore al Lungomare Starita presso il Faro di San Cataldo
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Figura 5: stato attuale del belvedere e delle spiagge adiacenti al lungomare Starita

03. INSERIMENTO DEL PROGETTO NEL TERRITORIO
03.01

GEOLOGIA

Le caratteristiche geolitologiche del Promontorio di San Cataldo appaiono ben
definite sotto il profilo dell’assegnazione cronologica degli affioramenti rocciosi riferibili alla
piattaforma carbonatica che connota il substrato dell’intero territorio cittadino.
Trattasi di formazioni calcaree di età cretacica già note nel passato e perciò riportate
nelle Carte Tematiche relative al territorio di Bari. Più recentemente una nuova edizione
del foglio geologico 438 Bari ha rielaborato i precedenti studi fornendo maggiori dettagli in
ordine alle litologie presenti sul territorio ed alla cronologia delle fasi sedimentarie.
Lo schema qui riportato è uno stralcio di tale cartografia che al momento risulta la più
attendibile rispetto a precedenti rilievi e ricostruzioni stratigrafiche e paleogeografiche.
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Figura 6: stralcio carta geomorfologica

Nella Legenda associata al Foglio Geologico 438 “Bari” alla scala 1:50.000
compaiono le unità litologiche qui di seguito elencate a partire dalle più antiche e fino alle
più recenti. Nel Foglio citato vengono riportati due schemi riferibili alla tettonica su vasta
scala con assi di sinclinale ed anticlinale nonché i principali sistemi di faglie (dirette,
inverse, ecc). Il Promontorio di San Cataldo in Bari ricade unicamente nelle Unità della
Piattaforma Carbonatica Apula (Calcari bianchi e grigi in strati intercalati a Calcari
dolomitici e Dolomie). Trattasi verosimilmente della parte alta della successione per la
presenza di brecce massive.
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03.02

GEOMECCANICA

Sulla base delle attuali conoscenze e con riferimento alle documentazioni di base
nonché alle conoscenze bibliografiche e d’archivio possono presumersi le situazioni e le
condizioni che caratterizzeranno il sedime del Faro e le aree ad esso adiacenti e
contermini.
Ai fini progettuali si forniscono preliminari indicazioni di massima circa le
caratteristiche geotecniche dei terreni di sedime che saranno interessati dalle strutture
fondali, nella ipotesi che vengano effettuati scavi in profondità intaccando con i sistemi
fondali, dopo aver superato le coltri di alterazione, per quota parte la sottostante
formazione rocciosa. La formazione calcarea che sarà interessata dalle tensioni fondali, si
caratterizza per parametri geotecnici notevolmente variabili in funzione del grado di
tenacità, aggregazione nodulare, compattazione, componente cementante dell’ammasso e
delle

condizioni

idriche

(terreni

saturi).

Per

tale

formazione

esiste

un’ampia

documentazione bibliografica relativamente alle descrizioni litologiche, sedimentologiche e
geologico tecniche ed alla conseguente caratterizzazione geotecnica e/o geomeccanica.
Trattasi, di norma, di terreni di mediocri caratteristiche geomeccaniche e di accettabile
capacità portante, non soggetti a significative variazioni volumetriche.
La formazione calcareo dolomitica o dolomitica, cui sarà affidato il compito di ripartire
ed assorbire le tensioni indotte, dovrà essere considerata nei suoi aspetti qualitativi e
quantitativi, individuando un modello di riferimento che definisca compiutamente le
condizioni dell’ammasso associate alla caratterizzazione geologico-tecnica.
La formazione rocciosa può essere caratterizzata sotto il profilo del comportamento
geotecnico e geomeccanico sulla base di dati di letteratura come di seguito specificati.
Per calcari, calcari dolomitici e dolomie, in considerazione anche di quanto formulato da
taluni Autori, possono essere assunti ai fini del calcolo progettuale, parametri fisicomeccanici e dei valori di resistenza correlati alla frequenza delle discontinuità ed alle forme
micro e macro carsiche che condizionano la definizione di alcuni indici correntemente in
uso nella meccanica delle rocce. Sotto il profilo geologico - tecnico, i terreni indagati, con
esclusione dell’orizzonte di copertura, si possono in definitiva caratterizzare secondo un
modello che può ritenersi verosimilmente con due orizzonti litologici (coincidenti con gli
strati):
- il primo orizzonte, costituito da una formazione calcareo dolomitica stratificata o
massiva, notevolmente alterata e fratturata che manifesta diffuse impregnazioni terrose o
intervalli di materiali sabbioso e limosi. L’orizzonte roccioso si presenta minutamente
14

discontinuo e talvolta carsificato evolvendo verso migliori condizioni qualitative nelle
porzioni più profonde.
- il secondo orizzonte, riferibile alla formazione del basamento dolomitico, pur
sempre fratturato e carsificato, di supporto al precedente orizzonte, manifesta una migliore
resistenza alle tensioni di rottura e taglio. Trattasi di una litofacies a ridotta o nulla
deformabilità ad eccezione delle porzioni carsificate che tuttavia non sono state
attualmente precisate o confinate spazialmente. Nel caso specifico l’eventuale presenza di
terra rossa risulterebbe per condizioni sedimentarie sovra consolidata e perciò dotata di
discreti valori di resistenza, coesione ed angolo di attrito.
Ai fini della determinazione del coefficiente di sottofondo, per il terreno di sedime
sarà calcolato al piano di sbancamento, nella ipotesi di fondazione su roccia, utilizzando i
valori di deformabilità sperimentalmente rilevati nel corso delle indagini in situ. In definitiva
l’approccio qualitativo e quantitativo al momento risulta non ben precisabile sia per la non
esatta e definitiva conoscenza degli interventi da proporre sia per l’assenza di specifiche
indagini e prove. Nell’ambito considerato le osservazioni al momento prodotte
rappresentano pertanto solo preliminari valutazioni, propedeutiche ad una
successiva attività di approfondimento conoscitivo mediante tecniche esplorative di
tipo geognostico, geofisico e radar, attività indispensabile e propedeutica alla
definizione delle tipologie fondali delle opere da realizzarsi (belvedere del Faro).
Il valore consigliato della pressione ammissibile di contatto fondazione-terreno può
dunque ritenersi prossimo a quello adottato per formazioni analoghe nel resto del territorio,
valido anche per la zona considerata, sempre comunque nella previsione che si adotti e si
prescriva una struttura fondale continua poggiante direttamente o indirettamente su roccia.
Le classi qualitative definite sulla base dell’RMR che oscilla, in valore, da più 100 a
meno 20, funzione della scala di carsificazione, consentono il riconoscimento di una roccia
molto buona o buona da una molto scadente o scadente. In generale la deformabilità
dell’ammasso, da cui derivano i parametri fisici, tiene conto delle condizioni e dei caratteri
litostratigrafici della roccia. Per ognuna delle condizioni specifiche si assume un indice
numerico che quantifica il parametro di Barton sia nel sistema NGI o di Bieniawsky che nel
sistema C.S.I.R.
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03.03

SISMICA

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche
specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche
caratterizzate dal medesimo rischio sismico.
In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Bari, indicata nell'Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta
Regionale della Puglia n. 153 del 2.03.2004.

Zona
sismica
3

Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a
scuotimenti modesti.
Comprende l'area territoriale del comune originario di Carpasio

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti
nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in
quattro zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima(ag) su
suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.

03.04

INQUADRAMENTO URBANISTICO

03.04.01 PIANO REGOLATORE GENERALE E VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL
P.R.G. AL PUTT/P
L’area in oggetto nel PRG vigente è caratterizzata dalle seguenti destinazioni
urbanistiche:
-

Area A – Giardino Faro di San Cataldo: Zona di rinnovamento urbano B6 e Aree
per i servizi alla residenza;

-

Area B – Spiagge: Arenili e coste.
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Figura 7: Inquadramento su Piano Regolatore Generale

Le disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente sono le seguenti
quelle contenute nell’art. 49 - Aree di rinnovamento urbano di tipo B6, nell’art. 30 - Arenili e
coste e nell’ art. 43 - Aree per i servizi della residenza e verde di quartiere.
In sintesi, nelle aree di rinnovamento urbano di tipo B6 è possibile realizzare edifici
residenziali con indice di fabbricabilità territoriale Ift 5 mc/mq e altezza massima di 25 ml;
le aree tipizzate come arenili e le coste sono destinate al mantenimento delle condizioni
naturali della spiaggia e al godimento degli specchi d'acqua antistanti, a beneficio delle
attività del tempo libero della collettività, con attrezzature destinate al tempo libero ed alle
attività balneari, a carattere sia stagionale che continuativo, realizzate prevalentemente
con strutture provvisorie in materiale leggero, mentre nelle spiagge libere è consentita la
costruzione, a carattere provvisorio, di punti di servizio (bar, servizi igienici, chioschi e
simili) distanziati tra loro di almeno m. 200 ed aventi superficie coperta non eccedente 100
mq con altezza massima non essere superiore a m. 3 (altezze maggiori e, comunque, non
superiori a m. 6 potranno essere consentite solo sulla base di un regolare schema
preliminare di utilizzazione); nelle aree per i servizi della residenza sono previste le
seguenti tipologie di servizi: aree per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo
(mq./ab.

4,50), aree per attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, sociali,
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assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi e simili (mq./ab. 2,00), aree per
parchi e giuochi (mq./ab. 11,00), aree per parcheggi di zona (mq./ab. 2,50) per un totale
di mq./ab. 20,00.
Per quanto attiene alla variante di adeguamento del PRG a PUTT/P si riporta la
ricognizione effettuata attraverso l’interrogazione della risorsa web (ATD – Ambito
Territoriale Distinto, ATE – Ambito Territoriale Esteso, TC – Territori Costruiti):
-

ATD: area assoggettata a tutela esclusivamente da d. lgs 42/2004 – art. 142 co. 2
lett. a, b costa;

-

ATD: strade panoramiche;

-

ATD: punti panoramici;

-

TC: zone omogenee A e B come da PRG vigente.

Le disposizioni contenute nelle NTA della Variante, non trovano applicazione nell’area in
esame, in quanto rientrante nei “territori costruiti” perché tipizzata come zona omogenea di
tipo “B”, con relative aree a standard, assimilate alle “zone B”, come si evince dallo stralcio
relativo alle esclusioni dall’applicazione della variante.
Di seguito si riportano alcuni stralci cartografici ricavati dal SIT del Comune di
Bari.

Figura 8: inquadramento su variante di adeguamento del PRG al PUTT/P - ATD componenti
idrogeomorfologiche
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Figura 9: inquadramento su variante di adeguamento del PRG al PUTT/P - ATD componenti antropiche e
percettive

Figura 10: Territori esclusi da Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P
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Per un maggior approfondimento si veda lo studio di prefattibilità, elaborato
componente il presente Progetto Preliminare.
03.04.02 PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE – P.P.T.R
Nelle Norme Tecniche di Attuazione al Titolo VI - Disciplina dei beni paesaggistici e
degli ulteriori contesti paesaggistici - Art. 39 - Suddivisione in strutture, sono indicati i beni
paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici che vengono organizzate in tre
strutture, a loro volta articolate in componenti individuati attraverso appositi elaborati
grafici anch’essi allegati al piano:
- Struttura

idrogeomorfologica:

Componenti

idrologiche

e

Componenti

geomorfologiche;
- Struttura

ecosistemica

e

ambientale:

Componenti

botanico-vegetazionali

e

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici;
- Struttura antropica e storico-culturale: Componenti culturali e insediative e
Componenti dei valori percettivi.
Di seguito si riporta la ricognizione effettuata attraverso l’interrogazione della risorsa
web (BP – Bene Paesaggistico, UPC – Ulteriore Contesto Paesaggistico):
-

BP: Territori costieri;

-

UCP: SIC mare Posidonieto San Vito – Barletta;

-

UCP: Strade a valenza paesaggistica;

-

UCP – Città consolidata.

Le disposizioni contenute nelle NTA del PPTR con particolare riferimento agli artt.
Art. 33 (con specifico rimando all’Elaborato 4.2.4), 44 e 45. Di particolare interesse le
opere in progetto sono le disposizioni che afferiscono alle trasformazioni in progetto negli
ambiti costieri (fascia di 300m dalla linea di costa) che, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 (codice dei beni culturali), sono così riassumibili:
-

l’art.33 evidenza la necessità di predisporre progetti territoriali perseguenti il

duplice scopo di arrestare i processi di degrado dovuti alla pressione insediativa e di
valorizzare l’immenso patrimonio identitario (urbano, naturalistico, rurale, culturale) ancora
presente nel sistema costiero e nei suoi entroterra.
-

l’art.44 c.3 impone una riqualificazione degli insediamenti costieri a prevalente

specializzazione turistico-balneare con l’obiettivo di migliorarne la qualità ecologica,
paesaggistica, urbana e architettonica al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e
degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero;
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-

l’art.45 c.2 indica gli interventi non ammissibili all’interno delle fasce costiere

protette mentre il c.3 elenca gli interventi ammissibili. Nessuno degli interventi in progetto
elencati in premessa (da I.1 ad I.8), sono riconducibili alle fattispecie espressamente
vietate dal comma 2. Trattasi di interventi pensati avendo ben in mente le tipologie di
attività ammissibili elencate al comma 3.
Vi è piena compatibilità ed aderenza degli interventi proposti rispetto alla
pianificazione paesaggistica vigente fermo restando la necessità fermo l’obbligo di
progettare gli interventi in progetto nel rispetto delle indicazioni di dettaglio contenute nella
normativa d’uso (indirizzi e direttive) dell’ambito paesaggistico de “La Puglia Centrale” e
della figura territoriale “La conca di Bari e il sistema radiale delle lame” (elaborato 5.
Schede degli Ambiti Paesaggistici - 5.5 Ambito Puglia centrale, rif. PPTR).
Ferma la necessità di attestare la rispondenza dell’intervento rispetto alle norme di
tutela previste per tutte le emergenze paesaggistiche sopra indicate in fase di
progettazione definitiva/esecutiva alla luce dell’impronta effettiva dell’opera specifica, con
l’obiettivo di offrire una prima panoramica sulla rispondenza delle opere in progetto in
questa sede si prende in considerazione il regime di tutela previsto per la costa (che è
comune a tutto il comprensorio oggetto di studio). Le aree tipizzare dallo strumento
urbanistico comunale come zone omogenee B, sono escluse dalla tutela paesaggistica ai
sensi dell’art. 142 co. 2 dell. a) del D. lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del
paesaggio.
Per un maggior approfondimento si veda lo studio di prefattibilità, elaborato
componente il presente Progetto Preliminare.

03.04.03 ZONE Z.P.S., S.I.C. ED ALTRE AREE VINCOLATE
Sulla risorsa web http://151.2.170.110/ecologia.puglia/start.html è disponibile la
cartografia ufficiale relativa alle aree del territorio regionale che sono state inserite nella
rete “Natura 2000”, di quelle aree tutelate con L.r. 24/07/1997, n.19 e di quelle di “valenza
nazionale”.
Nel mare del territorio di Bari insiste il SIC mare (Sito di Interesse Comunitario)
denominato “Posidonieto San Vito - Barletta” cod. IT9120009 e che, di fatto, riguarda
l’intera area marina da Barletta a Polignano a Mare.
Per un maggior approfondimento si veda lo studio di prefattibilità, elaborato
componente il presente Progetto Preliminare.
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03.04.04 PIANO DELLE COSTE
La costa Nord – Ovest barese, di cui l’area di progetto fa parte, afferisce alla Sub
Unità Fisiologica S.U.F. 2.6 – Molfetta – Bari che ha origine dal porto di Molfetta e si
sviluppa per una lunghezza di 28.63 Km fino a giungere al molo sottoflutto del porto di
Bari. Nell’ALLEGATO n. 7.3.3 “Schede sintetiche delle caratteristiche della fascia litoranea
pugliese per tutte le Unità Fisiografiche e relative SubUnità” del Piano Regionale delle
Coste (P.R.C.) è riportata la sintesi delle valutazioni circa la criticità della costa sotto il
profilo dell’erosione (criticità) e della sensibilità ambientale.
Dall’analisi dello stato della costa emerge che la costa, che presenta una sensibilità
ambientale “media” e una criticità “bassa”, di conseguenza si applicano le prescrizioni
relative alla condizione C3.S3 - C3. Costa a bassa criticità; S3. Costa a bassa sensibilità
ambientale. Di seguito si riportano alcuni estratti delle cartografie di riferimento.

Figura 11: Piano Regionale delle Coste - Evoluzione storica dell'urbanizzazione

22

Figura 12: Piano Regionale delle Coste - Analisi Criticità e Sensibilità

Figura 13: Piano Regionale delle Coste - Riferimento normativa

Per un maggior approfondimento si veda lo studio di prefattibilità, elaborato
componente il presente Progetto Preliminare.
03.05

ARCHEOLOGIA

03.06

SITUAZIONE CATASTALE

L’acquisizione gratuita della zona del faro al patrimonio comunale, è stata resa
possibile dall’applicazione della legge 98 del 2013, è stata ratificata dal Consiglio lo scorso
febbraio.
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03.07

IDROLOGIA

Dalla consultazione della cartografia ufficiale relativa alle aree a rischio idrogeologico
individuate nel territorio del comune di Bari disponibili sulla risorsa web www.adb.puglia.it
si evince che non vi sono aree interessate dal vincolo di pericolosità idraulica o di
pericolosità geomorfologica.

Peric. Geomorf.
media e moderata (PG1)

elevata (PG2)

elevata (PG3)
Peric. Idraulica
bassa (BP)

media (MP)

alta (AP)
Città
> 150'000

75'000 - 150'000

50'000 - 75'000

25'000 - 50'000

10'000 - 25'000
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Comuni
Figura 14 –Stralcio della carta PAI dell’Adb Puglia

04. I TEMI PROGETTUALI E GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
04.01

LA VISION

Il PUG in fase di redazione, anche in funzione della partecipazione degli abitanti alle
varie consultazioni ed inchieste effettuate dal 2013 ad oggi, ha previsto la valorizzazione
ambientale delle aree in oggetto tramite interventi a favore dello spazio pubblico attrezzato
con verde e pista ciclabile lungomare e l’insediamento di attraenti funzioni urbane:
attrezzature sportive, sociali e culturali.
Il progetto di Vision del Waterfront intende trasformare una condizione di marginalità
del sito e del quartiere in una nuova centralità fondata sulla accessibilità e la funzionalità
dello spazio pubblico per i cittadini ed i turisti. È stato sviluppato il tema di progetto della
permeabilità trasversale e della accessibilità pubblica dell’area intorno al Faro per ricucire
il rapporto diretto del quartiere con il mare.
I temi progettuali fisici riguardano anche il superamento delle attuali barriere
architettoniche fra aree pubbliche contigue (Faro e Lungomare, spiagge e Lungomare). Ad
essi, si aggiungono le opportunità di sviluppare in azioni progettuali il tema della memoria
dei luoghi legata al ricordo di avvenimenti storici importanti per la città di Bari come il
succitato sperimento di G. Marconi e la presenza dominante del Faro che proietta sulla
curva del Lungomare la propria forma come l’ombra dello “gnomone di una meridiana
solare” nei vari solstizi annuali.
I temi del progetto anticipano le citate previsioni urbanistiche del DPP e del PUG in
fase di redazione, con previsioni di trasformazione congruente dello spazio pubblico
delle aree in oggetto.
La fruizione dello spazio pubblico della zona Faro (area A) può migliorare tramite un
programma di sensi unici della rete stradale esistente mirato alla pedonalizzazione della
curva del Lungomare Starita. L’alternativa è costituita da “zona 30” in sito ed interventi di
traffic-calming. L’ottimizzazione dei parcheggi di superficie consentirà la realizzazione lato
mare della nuova pista ciclabile. Si prevede infatti la possibilità di consentire il parcheggio
sul lato interno del lungomare, attualmente vietata, così da creare n.146 posti di superficie
che si sommano a quelli esistenti lungo le strade interne del quartiere. L’area verde del
Giardino San Cataldo intorno al Faro, sarà resa accessibile agli abitanti fra Nord e Sud
25

attraverso una scalinata, con funzioni di teatro all’aperto, sormontata da un belvedere
panoramico sul mare. Il giardino attuale sarà ampliato sui lati adiacenti ad Ovest e ad Est.
Dall’alto del belvedere sarà possibile traguardare le navi in entrata e in uscita dal Porto.
Le spiagge prospicienti la Fiera (area B) saranno riqualificate attraverso la
ripulitura e la rimodellazione dei luoghi esistenti (belvedere, piattaforma prendisole,
arenile) resi accessibili tramite percorsi pedonali rivestiti in legno tecnico resistente alle
intemperie. Un punto panoramico a mare già esistente sarà riqualificato e attrezzato in
un’iconica “rotonda sul mare”. La spiaggia sarà dotata di attrezzature balneari (spogliatoi,
servizi igienici, deposito ombrelli/lettini) l’area verde e le zone d’ombra saranno
incrementate tramite la piantata di altre tamerici e un pergolato parasole.
Gli edifici esistenti nell’area del Giardino San Cataldo sono:
-

l’edificio basamentale del Faro con accesso da via Tripoli, di di ca. 500 mq su due
livelli, è attualmente occupato da dipendenti della Marina Militare ivi residenti per
servizi: Lo stato di manutenzione è buono.

-

l’edificio esistente accanto al Faro con accesso da via Tripoli, di ca. 400 mq su un
livello ed è attualmente abbandonato. Lo stato di manutenzione è mediocre.

Nell’ambito di una visione strategica di maggior attrezzatura del Waterfront, in
continuità con le previsioni del DPP e PUG in fase di redazione, è ipotizzabile
l’acquisizione e il recupero dei suddetti due edifici con finalità di destinazione pubblica.
Il basamento del Faro, prospiciente alla nuova area a verde e alla piazza-teatro
all’aperto-belvedere, potrebbe consentire l’ubicazione di attività culturali, espositive
(Museo della Radio, punto di raccolta dei radioamatori in ricordo dell’esperienza di
G.Marconi) . L’edificio adiacente (ex-Coni) potrebbe essere recuperato e riutilizzato come
sede di attività sociali e di aggregazione del quartiere ed in parte come spazio per
spogliatoi/servizi dei campi sportivi.
L’identità del quartiere di San Cataldo sarà rafforzata e potrà riconoscersi nel
progetto dei nuovi spazi pubblici e nella restituzione di senso e ruolo a luoghi significativi
per la storia della città.
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Figura 15: schizzo progettuale della Vision

04.02

IL PROGETTO PRELIMINARE

AREA A
Il progetto dell’area circostante il Faro comprende la sistemazione del Lungomare
Starita a verde pubblico (il Parco del Faro) in continuità con l’attuale giardino lato via
Tripoli, recentemente acquisito alla disponibilità comunale.
Il Parco comprende le aree di proprietà comunale a Est e ad ovest del Faro.
L’area del Parco è sopraelevata rispetto al Lungomare di ca. 3 m nella parte centrale.
Per accedervi è stato necessario individuare vari e nuovi collegamenti di accessibilità
pedonale fra le diverse quote esistenti. Nell’ambito del Parco è stato previsto un
collegamento principale fra il quartiere (via Tripoli) ed il Lungomare con affaccio
sull’ingresso al Porto. Questo collegamento è accessibile anche ai diversamente abili ed
avverrà attraverso l’interruzione del muro in pietra esistente che sarà risvoltato all’interno
parallelamente al nuovo insieme di scalinate e rampe.
Prendendo come riferimento la base del Faro (24 m di larghezza) il progetto prevede
uno scavo di tali dimensioni fino al Lungomare al fine di realizzare un nuovo spazio
pubblico attrezzato destinato, oltre che a collegare due parti attualmente separate del
quartiere, anche a manifestazioni e spettacoli all’aperto.
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La scalinata (quota +3,60 m s.l.m.) sarà sovrappassata da un belvedere (quota +5,90
m s.l.m.) parallelo alla curva del Lungomare. In tal modo le due parti del Parco, separate
dalla scalinata, saranno collegate direttamente senza soluzione di continuità. La quota del
Parco è la stessa della base del Faro e del giardino esistente di cui il Parco costituirà la
naturale estensione. Al Parco si potrà accedere anche da altri accessi posizionati alla
base del muro esistente lungo la curva del Lungomare.
Dalla scalinata e dal belvedere si può guardare l’ingresso/uscita delle navi in Porto
seduti o in piedi dalla piattaforma sospesa sul teatro all’aperto: come dalla tolda di una
nave. Un percorso pedonale nel Giardino San Cataldo, parallelo alla curva del Lungomare
Starita, con diversi accessi dal lungomare e da via Tripoli, consentirà la fruizione integrale
della nuova area verde a disposizione del quartiere. L’attrezzatura del Parco riguarderà:
-

la sistemazione a verde con la previsione di una fitta piantumatura di essenze ed
arbusti locali di flora mediterranea adatti all’esposizione ai venti ricorrenti della
penisola di San Cataldo. Il verde sarà dotato di impianto d’irrigazione;
- l’arredo urbano (panchine, portabili, cestini, segnaletica, giochi per bambini),
l’illuminazione pubblica;
- le opere artistiche ispirate al vento, mare e sole;
- la ri-sistemazione e l’integrazione (campi di bocce, ecc.)

degli impianti sportivi

esistenti al fine di guadagnare spazio per il Parco ed aumentare la permeabilità del
suolo.

I STRALCIO FINANZIATO

Il primo stralcio attualmente finanziato prevede la realizzazione del belvedere con
relativi percorsi, della piazza del faro e del teatro all’aperto (vd. Elaborato PA01 Vision).
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Figura 16: schizzo progettuale dell'area del giardino di San Cataldo

AREA B
Il progetto dell’area delle spiagge davanti alla Fiera prevede la ripulitura dell’intera
area disseminata di detriti e tracce di strutture in cemento relative ad impianti desueti che
rendono l’area pericolosa per i bagnanti ed i bambini. L’attuale accesso alla spiaggia
tramite gradoni in cemento sarà sostituito da una rampa per diversabili e una nuova
gradinata da rivestirsi in legno tecnico/granigliato gettato in opera. Il percorso esistente di
accesso alla zona centrale sarà ri-pavimentato in legno tecnico/granigliato gettato in opera
e collegato direttamente con la piattaforma prendisole esistente.
Il collegamento con il belvedere esistente sarà migliorato con una nuova scalinata di
accesso. Il belvedere e la piattaforma prendisole in cemento saranno ri-modellati in forme
analoghe alle scogliere naturali adiacenti e rivestite in legno tecnico/granigliato gettato in
opera. La ringhiera del belvedere ri-modellato in forma di ellisse sarà sostituita con una
nuova balconata in ferro zincato e fili di acciaio inox.
L’intera area sarà sistemata a verde con un incremento del numero di tamerici
esistenti. Un nuovo pergolato da realizzarsi lato Nord proteggerà l’accesso al nuovo

29

volume dei servizi igienici e degli spogliatoi realizzato in aderenza al muro di confine con il
ristorante Provolina.

I STRALCIO FINANZIATO

Il primo stralcio attualmente finanziato comprende tutte le attività precedentemente
descritte, ad eccezione del volume dei servizi igienici e degli spogliatoi (vd. Elaborato
PA09 Planimetria quota strada).

Figura 17: schizzo progettuale dell'area della spiaggia

05. IL PROGETTO STRUTTURALE
La piattaforma belvedere davanti al Faro sarà realizzata tramite una struttura in
acciaio saldato poggiata su basamenti in cemento armato dissimulati entro le murature
perimetrali della piazza, rivestite in pietra calcarea locale.
L’intervento sarà eseguito nel rispetto delle Norme Tecniche delle Costruzione del
14/01/2008 e Circ. Espl. Del 02/02/2009 n.617, con la realizzazione di un giunto sismico
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tra la struttura metaliica e gli appoggi in c.a. in conformità delle NTC 2008 secondo
l’art.7.3.3.3

06. IL PROGETTO IMPIANTISTICO
La sostenibilità degli impianti è il tema di progetto della rete di illuminazione pubblica
che prevede l’impiego di lampade a basso consumo energetico (led) e a norma delle
vigenti normative regionali sull’inquinamento luminoso. I lampioni previsti nelle aree
d’intervento sono ispirati a un disegno moderno, con una base in pietra e armatura in
acciaio dipinto con vernici protettive al clorocaucciù.
Le acque meteoriche saranno raccolte da griglie in ghisa e incanalate in una nuova
rete di smaltimento dedicata che si allaccerà alla fogna principale esistente. I servizi a rete
(elettricita’, ecc.) saranno contenuti in cavedi interrati, ispezionabili per la manutenzione
programmata.
Per rispettare gli obiettivi di sostenibilità e congrua manutenzione dell’apparato
vegetazionale di nuovo impianto del Giardino San Cataldo, si prevede la realizzazione di
un impianto d'irrigazione a basso consumo energetico.

07. I MATERIALI COSTRUTTIVI - LE SISTEMAZIONI ESTERNE A VERDE
L’idea che si persegue, per quanto riguarda le sistemazioni esterne, è quella di
recuperare e rafforzare l’importanza storica e rappresentativa dell’area del Faro, attraverso
una nuova pavimentazione esterna in graniglia di pietra gettata in opera ispirata a quella
nella nuova Rambla pedonale della Fiera. S’intende creare una sistemazione esterna di
uso pubblico, da realizzarsi con materiali solidi e facilmente manutenibili.
Il progetto sarà arricchito da episodi spaziali (aree di sosta e d’incontro, rampe, teatro
all’aperto) e particolari elementi di arredo (sedute, dissuasori, lampioni, ecc.), oltre che da
opere di arte pubblica, destinati a rappresentare uno scenario di tradizione mediterranea di
luogo aperto e invitante all’incontro, alla sosta, all’evento intorno al Faro.
Questa prospettiva progettuale, da attuarsi per fasi successive (I stralcio funzionale e
stralcio di completamento del Progetto Preliminare, oltre alle indicazioni del Masterplan),
sviluppa la tendenza alla pedonalizzazione delle immediate adiacenze al Faro inteso come
futuro centro di attrazione del quartiere San Cataldo.
I percorsi pedonali saranno caratterizzati da una pavimentazione in graniglia di
pietra. Le scalinate, i muretti d’ambito e le opere di arredo urbano saranno realizzate in
pietra calcarea a blocchi ovvero ad “opus incertum” e saranno lavorate con vari trattamenti
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di superficie, (alla punta media e sottile), tali da offrire un’omogeneità di immagine con tutti
gli altri particolari di arredo urbano (panche fisse, pezzi speciali, coperture dei chiusini)
previste nella nuova sistemazione.
Il progetto prevede il recupero, ove possibile, di vecchi cordoni e zanelle in pietra già
esistenti in loco; le nuove panche fisse in pietra, lungo le aiole, risulteranno quasi
variazioni della pavimentazione in pietra, così da non essere di impedimento visivo e da
evitare l’aggiunta di elementi posticci di arredo urbano.
Si prevede la piantumazione di essenze autoctone, anche con riferimento ai criteri
generali del nuovo Piano Regolatore del Verde urbano, in corso di definizione. Dopo
un’accurata rilevazione e catalogazione del verde esistente si procederà alla selezione
dell’apparato vegetazionale, eliminando specie dannose e/o infestanti.

08. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA – QUADRI ECONOMICI
L’importo dei lavori è stato determinato con metodo sintetico, applicando costi
parametrici - desunti da interventi similari per caratteristiche tipologiche, tecnologiche,
strutturali e distributive utilizzando come riferimento Il prezzario generale della Regione
Puglia anno 2017.
Si riportano qui di seguito il Quadro Economico (QE) dei lavori di riqualificazione del
Waterfront relativi alle aree assegnate.
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PROGETTO GENERALE
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SAN CATALDO E REALIZZAZIONE DI SPIAGGE
E DEL GIARDINO SAN CATALDO (ZONA FARO)
QUADRO ECONOMICO
A)

LAVORI

a.1

Importo Lavori Edili a corpo e misura

a.2

Oneri Speciali della Sicurezza incluso nei prezzi (non soggetti a ribasso)

€ 2.245.000,00
€ 61.400,00

a.3

In uno TOTALE IMPORTO (Lavori + Sicurezza)

€ 2.306.400,00

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1

IVA al 10%

b.2

Accantonamento previsto art. 113 del d.lgs 50/2016

€ 230.640,00
€ 46.128,00
€ 14.000,00
€ 1.500,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 25.698,69
€ 69.188,81
€ 55.351,04
€ 23.721,88
€ 42.500,00
€ 19.768,23
€ 103,35

Allacciamenti spostamenti sottoservizi
Contributo autorità di vigilanza
b.5 Forniture impianti compreso IVA e altri oneri
b.6 Sondaggi e prove di laboratorio compreso iva
b.7 Spese tecniche per P.P compreso Iva e Oneri
b.8 Spese tecniche per P.D. compreso Iva e Oneri
b.9 Spese tecniche per P.E compreso Iva e Oneri
b.10 Spese tecniche per PSC compreso Iva e Oneri
b.11 Lavori in economia compreso Iva e Oneri
b.12 Collaudo compreso I.V.A. - Cassa e altri oneri
b.3
b.4

b.13 Imprevisti e arrotondamenti
b.14

In uno somme a disposizione

€ 548.600,00

b.15

TOTALE PROGETTO

€ 2.855.000,00

08.01 FONTI DI FINANZIAMENTO
Attualmente risultano disponibili 1.125.000,00 euro per lavori e somme a
disposizione dell’Amministrazione suddivisi in euro 800.000,00 per l’annualità del 2018 ed
euro 325.000,00 per l’annualità del 2019.
Si riportano qui di seguito i due Quadri Economici (QE) suddivisi in I° e II° LOTTO.
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PROGETTO I° LOTTO FINANZIAMENTO 2018
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SAN CATALDO E REALIZZAZIONE DI SPIAGGE
E DEL GIARDINO SAN CATALDO (ZONA FARO)
QUADRO ECONOMICO
A)

LAVORI

a.1

Importo Lavori Edili a corpo e misura

a.2

Oneri Speciali della Sicurezza incluso nei prezzi (non soggetti a ribasso)

€ 639.000,00
€ 19.000,00

a.3

In uno TOTALE IMPORTO (Lavori + Sicurezza)

€ 658.000,00

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1

IVA al 10%

b.2

Accantonamento previsto art. 113 del d.lgs 50/2016

b.3

Allacciamenti spostamenti sottoservizi
Contributo autorità di vigilanza
Forniture impianti compreso IVA e altri oneri
Sondaggi e prove di laboratorio compreso iva
Spese tecniche per PSC compreso Iva e Oneri
Lavori in economia compreso Iva e Oneri
Collaudo compreso I.V.A. - Cassa e altri oneri

€ 65.800,00

b.11

In uno somme a disposizione

€ 13.160,00
€ 10.000,00
€ 250,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 8.957,27
€ 14.000,00
€ 9.715,18
€ 117,55
€ 142.000,00

b.12

TOTALE PROGETTO

€ 800.000,00

b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9

b.10 Imprevisti e arrotondamenti

PROGETTO II° LOTTO FINANZIAMENTO 2019
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SAN CATALDO E REALIZZAZIONE DI SPIAGGE
E DEL GIARDINO SAN CATALDO (ZONA FARO)
QUADRO ECONOMICO
A)

LAVORI

a.1

Importo Lavori Edili a corpo e misura

a.2

Oneri Speciali della Sicurezza incluso nei prezzi (non soggetti a ribasso)

€ 261.000,00
€ 7.400,00

a.3

In uno TOTALE IMPORTO (Lavori + Sicurezza)

€ 268.400,00

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1

IVA al 10%

€ 26.840,00

b.2

Accantonamento previsto art. 113 del d.lgs 50/2016

b.3

Allacciamenti spostamenti sottoservizi
Contributo autorità di vigilanza
Forniture impianti compreso IVA e altri oneri
Sondaggi e prove di laboratorio compreso iva
Spese tecniche per PSC compreso Iva e Oneri
Lavori in economia compreso Iva e Oneri
Collaudo compreso I.V.A. - Cassa e altri oneri

€ 5.368,00
€ 4.000,00
€ 250,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.630,78
€ 10.000,00
€ 5.016,68

b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9

€ 494,54

b.10 Imprevisti e arrotondamenti
b.11

In uno somme a disposizione

€ 56.600,00

b.12

TOTALE PROGETTO

€ 325.000,00
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Il restante finanziamento per i lavori di completamento risulta pari ad euro
1.820.000,00, euro 1.380.000 per lavori ed oneri per la sicurezza ed euro 440.000,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione così come esplicitato nel presente Quadro
Economico.
PROGETTO DI COMPLETAMENTO CON NUOVO FINANZIAMENTO DA INSERIRE NEL
PIANO TRIENNALE DA REDIGERE
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SAN CATALDO E REALIZZAZIONE DI SPIAGGE
E DEL GIARDINO SAN CATALDO (ZONA FARO)
QUADRO ECONOMICO
A)

LAVORI

a.1

Importo Lavori Edili a corpo e misura

a.2

Oneri Speciali della Sicurezza incluso nei prezzi (non soggetti a ribasso)

€ 1.345.000,00
€ 35.000,00

a.3

In uno TOTALE IMPORTO (Lavori + Sicurezza)

€ 1.380.000,00

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1

IVA al 10%

b.2

Accantonamento previsto art. 113 del d.lgs 50/2016

b.3
b.5

Allacciamenti spostamenti sottoservizi
Contributo autorità di vigilanza
Forniture impianti compreso IVA e altri oneri

€ 138.000,00
€ 27.600,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00

b.6

Sondaggi e prove di laboratorio compreso iva

€ 0,00

b.4

Spese tecniche per P.P per € 2.245.000 compreso Iva e Oneri (detratto onorario già
appaltato)
b.8 Spese tecniche per P.D. compreso Iva e Oneri
b.9 Spese tecniche per P.E compreso Iva e Oneri
b.10 Spese tecniche per PSC compreso Iva e Oneri
b.11 Lavori in economia compreso Iva e Oneri
b.12 Collaudo compreso I.V.A. - Cassa e altri oneri
b.7

b.14

In uno somme a disposizione

€ 13.090,09
€ 46.278,44
€ 37.022,76
€ 15.866,90
€ 28.000,00
€ 132.225,41
€ 916,40
€ 440.000,00

b.15

TOTALE PROGETTO

€ 1.820.000,00

b.13 Imprevisti e arrotondamenti

Per questo importo si dovrà fare fronte con un nuovo finanziamento da inserire nella
nuova programmazione.
Riepilogando i Quadri Economici (QE) dei lavori di riqualificazione del
Waterfront relativi alle aree assegnate è stato, quindi, suddiviso in tre lotti:
- QE dei lavori finanziati nella prima annualità 2018 di € 800.000,00 – I lotto
- QE dei lavori finanziati nella seconda annualità 2019 di € 325.000,00 – II lotto
- QE dei lavori da finanziarsi di € 1.820.000 – ulteriori opere da finanziare.
È ammissibile pensare che i lavori saranno appaltati nel 2019, per cui i primi due lotti
funzionali, finanziati con le due annualità 2018-2019, potranno essere realizzati
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contemporaneamente in un unico lotto funzionale, mentre le ulteriori opere potranno
essere realizzate con un nuovo finanziamento da inserire nella nuova programmazione.

Si riporta qui di seguito il Quadro Economico (QE) unificato di I° e II° LOTTO.

PROGETTO FINANZIATO CON FONDI 2018 E 2019
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SAN CATALDO E REALIZZAZIONE DI SPIAGGE
E DEL GIARDINO SAN CATALDO (ZONA FARO)
QUADRO ECONOMICO
A)

LAVORI

a.1

Importo Lavori Edili a corpo e misura

a.2

Oneri Speciali della Sicurezza incluso nei prezzi (non soggetti a ribasso)

€ 900.000,00
€ 26.400,00

a.3

In uno TOTALE IMPORTO (Lavori + Sicurezza)

€ 926.400,00

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1

IVA al 10%

b.2

Accantonamento previsto art. 113 del d.lgs 50/2016

b.3

Allacciamenti spostamenti sottoservizi
Contributo autorità di vigilanza
Forniture impianti compreso IVA e altri oneri
Sondaggi e prove di laboratorio compreso iva
Spese tecniche per PSC compreso Iva e Oneri
Lavori in economia compreso Iva e Oneri
Collaudo compreso I.V.A. - Cassa e altri oneri

b.11

In uno somme a disposizione

€ 92.640,00
€ 18.528,00
€ 14.000,00
€ 800,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 11.638,69
€ 28.000,00
€ 12.608,40
€ 384,91
€ 198.600,00

b.12

TOTALE PROGETTO

€ 1.125.000,00

b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9

b.10 Imprevisti e arrotondamenti
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09. ELENCO ELABORATI

COMUNE DI BARI

PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT SAN CATALDO E REALIZZAZIONE DI SPIAGGE
E DEL GIARDINO SAN CATALDO (ZONA FARO)

PROGETTO PRELIMINARE
ELABORATI GENERALI
ELABORATI DESCRITTIVI
1

EE

Elenco elaborati

-

2

R.01

Relazione tecnico-illustrativa

-

3

R.02

Relazione geologica e geotecnica

-

4

R.03

Relazione archeologica

-

5

R.04

Studio di prefattibilità ambientale

-

6

CSS - QE

Calcolo sommario della spesa e Quadro economico

-

7

PPA

Piano particellare delle aree

-

RILIEVO DELLO STATO DEI LUOGHI
ELABORATI GRAFICI
8

SA.01

Inquadramento territoriale e degli strumenti urbanistici

1:5000

9

SA.02

Planimetria dello stato dei luoghi su punti quotati

1:1000

10

SA.03

Sezioni dello stato dei luoghi

11

SA.04

Planimetria delle interferenze e urbanizzazioni e planimetria catastale

12

SA.05

Documentazione fotografica

1:500
1:2000
varie

PROGETTO ARCHITETTONICO COMPLESSIVO
ELABORATI GRAFICI
13

PA.01

Vision

1:1000

14

PA.02

Vision della viabilità ante-operam e post-operam

1:2000

15

PA.03

Planimetria generale delle sistemazioni esterne su punti quotati

1:1000

16

PA.04

Viste d'insieme

varie

PROGETTO ARCHITETTONICO GIARDINO SAN CATALDO
ELABORATI GRAFICI
17

PA.05

Planivolumetrico delle sistemazioni esterne

1:200

18

PA.06

Planimetria quota strada

1:200

19

PA.07

Prospetti e sezioni

1:200

PROGETTO ARCHITETTONICO SPIAGGE LUNGOMARE STARITA
ELABORATI GRAFICI
20

PA.08

Planivolumetrico delle sistemazioni esterne

1:500

21

PA.09

Planimetria quota strada

1:200

22

PA.10

Prospetti e sezioni

1:200
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