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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE 

1.1 INQUADRAMENTO DEL PROGETTO  

Attualmente, nel comprensorio barese non esiste un Polo della Giustizia unitario, le varie funzioni infatti 

risultano essere dislocate tra diverse sedi, dopo che, nel 2018, l’ex Palazzo di Giustizia di via Nazariantz 

era stato dichiarato inagibile per rischio crollo. Finora non è ancora stata trovata una soluzione definitiva, 

infatti si sono succedute diverse sedi provvisorie tra Bari e provincia (tra cui per un primo periodo nelle 

tende da campo allestite nel piazzale del tribunale di via Nazariantz, poi sgomberate). Un primo tentativo 

di riunificazione si è avuto nel 2019, quando sono stati ricongiunti nell’ex Torre Telecom, nel quartiere 

Poggiofranco di Bari, inizialmente solo gli uffici penali, poi gli uffici di pubblici ministeri e giudici ed 

infine anche le aule per le udienze.  

L’esigenza di un nuovo Polo della Giustizia è stata recentemente resa ufficiale: in data 1 ottobre 2020, 

infatti, il Ministero della Giustizia e l’Agenzia del Demanio hanno sottoscritto la convenzione per la 

realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari” presso l’area occupata dalle caserme dismesse “Capozzi” 

e “Milano” di proprietà dello Stato.  

1.2 DATI GENERALI 

 

 
Figura 1 – Localizzazione dei Compendi militari "Milano" e "Capozzi"  

Le Caserme “Milano” e “Capozzi” si sviluppano lungo Via Alberotanza, nell’area meridionale 

della città di Bari tra il centro e la tangenziale. L’impianto militare fu costruito negli anni che 

precedettero la seconda guerra mondiale secondo lo schema funzionale in uso in quel periodo. La 

funzione svolta dalle due caserme era quella di accogliere ed addestrare il personale militare 

appena reclutato per il successivo invio nelle campagne di Russia e del Nord Africa.  
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I due compendi, collegati tra loro da un ponte pedonale, presentano ciascuno un’area di sedime 

pari a 69.000 mq e sono costituiti da 13 fabbricati ad un unico piano con ingressi indipendenti e 

viabilità interna dedicata.  

Con il Decreto del 24 dicembre 2014 dell’Agenzia del Demanio la Caserma Milano è stata 

riconosciuta tra gli immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della Difesa, non più utile 

per la sua finalità istituzionale e pertanto retrocessa all’Agenzia del Demanio.  

Con analogo Decreto del 30 luglio 2015, anche la Caserma “Capozzi” viene restituita al Demanio.  

Caserma “Milano”: 

Il compendio militare “Milano” consta di 6 fabbricati ad U ad unico piano disposti 

simmetricamente lungo l’asse mediano maggiore del lotto in modo da creare una corte interna 

delimitata sui lati corti da altri due fabbricati: il Corpo di guardia con l’Infermeria da un lato e le 

strutture della Mensa dal lato opposto. Sul lato prospicente Via Alberotanza sono presenti altri 

fabbricati di servizio mentre sul lato opposto in adiacenza alla mensa è presente la palestra e la 

piscina con servizi annessi. Sono presenti, inoltre, altri due fabbricati destinati ad alloggi non 

facenti parte della Caserma “Milano” ed esterni alle mura di cinta del compendio.  

 
Figura 2 – Caserma "Milano"   

Caserma “Capozzi”: 

Il compendio militare “Capozzi” si sviluppa lungo la Via Alberotanza in posizione specchiata 

rispetto alla Caserma “Milano” ed è ad essa collegata tramite cavalcavia pedonale.  
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A differenza della Caserma “Milano” gli edifici ad U sono cinque e sono principalmente adibiti a 

camerate, magazzini di reggimento e di compagnia e uffici. L’area destinata al sesto edificio è 

occupata da un capanno di forma rettangolare destinato ad officina per la manutenzione di 

autovetture e mezzi di combattimento. Lungo i lati corti del Compendio sono presenti gli edifici 

adibiti a Corpo di guardia ed ulteriori alloggi, mentre sul lato opposto è presente un padiglione 

destinato a mensa e una riservetta di munizioni interrata.  

 
Figura 3 – Caserma "Capozzi"   

Inquadramento catastale: 

L’area delle ex Caserme dismesse “Milano” e “Capozzi” sita in contrada Vassallo ubicate in Via 

Alberotanza snc è attualmente occupata da 26 costruzioni tra fabbricati e strutture coperte, consta 

di una superficie territoriale complessiva pari a 138.000 mq, contraddistinta nel Nuovo Catasto 

Terreni al foglio 49 del Comune di Bari (codice A662A), particelle 16, 19 parte, 238 parte e 239.  

SINTESI DEI DATI DIMENSIONALI DI BASE 

Compendi Numero fabbricati Numero piani Sup. territoriale Mappale 

Caserma “Milano” 13 0 + pt 69.000 16 

Caserma “Capozzi” 13 0 + pt 69.000 239 

TOT Caserme 26 0 + pt 138.000  

  

Area attigua alle caserme (est) - - 12.002 

108, 196, 19, 20, 
238, 201, 197, 
39, 98, 240, 204, 
63   

 

Sup. Tot Territoriale 149.143 
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INQUADRAMENTO CATASTALE 

Numero Mappale Area mq 

16 68243 

108 1552 

196 4236 

19 1310 

238 1490 

20 594 

197 133 

201 1009 

39 265 

98 162 

239 68898 

240 577 

204 100 

63 573 

Sup. Tot Territoriale 149143 

 
VOLUMETRIE STATO DI FATTO 

Numero Edificio Volume esistente 

E01 16.679,2 

E02 138,0 

E03 338,5 

E04 13.955,1 

E05 14.075,7 

E06 13.955,1 

E07 13.955,1 

E08 13.955,1 

E09 14.846,9 

E10 1.932,7 

E11 1.944,8 

E12 1.932,4 

E13 87,8 

E14 215,6 

E15 916,1 

E16 TETTOIA 

E17 233,3 

E18 1.840,5 

E19 1.655,5 

E20 13.955,1 

E21 13.955,1 

E22 13.955,1 
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E23 13.955,1 

E24 12.895,5 

E25 13.955,1 

E26 583,3 

E27 6.220,5 

E28 200,0 

Sup. Tot Territoriale 202.332,1 

 
 

 

 

Figura 4 – Inquadramento catastale   

 

1.3 APPROCCIO METODOLOGICO  

 

Lo Studio d’Inserimento Urbanistico ha come scopo quello di fornire un quadro conoscitivo circa 

lo stato di fatto dei luoghi, il contesto socio-economico e gli interessi degli attori strategici (FASE 

A) al fine elaborare un piano di razionalizzazione e valorizzazione dell’area promosso 

dall’Agenzia del Demanio (FASE B). 
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Lo studio rappresenta l’elemento di sintesi e d’integrazione delle indagini ambientali (su terreni, 

sottosuolo e vegetazione), delle analisi del quadro legislativo e dei vincoli e del contesto 

insediativo, socio-economico e della mobilità in cui si inserisce l’area oggetto di intervento. 

 

 1.3.1 Fonti secondarie: Documenti raccolti e consultati 

Leggi e decreti di riferimento  
Decreto Legislativo n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, 
del 18.08.2000 
D.P.R. n. 383/1994, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle 
opere di interesse statale”, del 18.04.1994 
Legge Regionale n. 56/1980, “Tutela ed uso del territorio”, del 31.05.1980 
Legge Regionale n. 20/2001 “Norme generali di governo ed uso del territorio”, del 27.07.2001 
Legge Regionale n. 25/2000 “Procedure per l'attuazione del Programma operativo della 
Regione Puglia 2000 – 2006”, del 25.09.2000 
Regolamento Regionale n. 26/2013, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di 
prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.), del 9 dicembre 
2013 
Piani strategici e attuativi 
Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio (PUTT/P), 15.12.2000 
Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), 16.2.2015 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP della provincia di Bari, 18.11.2008 
Piano Regolatore Generale (PRG) e Norme Tecniche di Attuazione, 8.7.1976   
Variante al P.R.G. di adeguamento al P.U.T.T./Paesaggio (art. 5.06/5.07 delle N.T.A. del 
P.U.T.T./P) e Norme Tecniche di Attuazione, 02.08.2011 
Documento Programmatico Preliminare (DPP), 13.10. 2011 
Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia, 23.06.2008 
Piano Urbano Mobilità Sostenibile 2016 - 2026, approvato nel 2017 
Biciplan Metropolitano 
Altro 
“Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la 
formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)” 

 

1.4 ITER PROCEDURALE E AUTORIZZATIVO 

L’iter procedurale e autorizzativo delle opere oggetto del presente studio di inserimento 

urbanistico corrisponde a quello relativo alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse 

statale la cui normativa di riferimento è costituita dal DPR 18 aprile 1994, n.383 contenente il 

regolamento dei procedimenti di localizzazione delle opere d’interesse statale, il quale disciplina 

dettagliatamente l’istituto della conferenza di servizi ed introduce alcuni termini 

procedimentali.  
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Le opere oggetto di studio di inserimento urbanistico, sulla base del soggetto realizzatore 

dell’opera (Amministrazione statale o Ente istituzionalmente competente) e dell’area di intervento 

(Demanio Statale), sono infatti da ricondurre tra quelle assoggettate alla suddetta disciplina, 

ovvero opere da “eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio 

statale” e “opere pubbliche d’interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente 

competenti”, come precisato all’art.1.  

Sono inoltre assoggettate a tale disciplina anche tutte le opere che abbiano un “interesse statale” 

(progetti riguardanti infrastrutture stradali e ferrovie, infrastrutture aeroportuali e portuali, edifici 

destinati all’istruzione universitaria e alla cultura e caserme purchè non si tratti di opere destinate 

alla difesa militare). In generale si tratta della realizzazione di nuove opere o dell’ampliamento di 

opere già esistenti. 

Per l’autorizzazione di tali opere non si applicano le disposizioni del titolo II - Titoli abilitativi - 

del D.P.R. n. 380 del 2001, Testo Unico dell’Edilizia, in quanto esse risultano soggette 

esclusivamente all’accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai 

sensi del suddetto decreto.  

Dunque, come precisato all’art.2, l’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme 

e dei piani urbanistici ed edilizi per le opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o 

comunque insistenti su aree del demanio statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da 

realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, è compito dello Stato di intesa con la Regione 

interessata, e deve essere concluso entro sessanta giorni dalla richiesta da parte 

dell'amministrazione statale competente.  

Nel caso di opere conformi allo strumento urbanistico, il limite temporale per la conclusione del 

procedimento è fissato in sessanta giorni. 

Nel caso di difformità urbanistica dell’intervento previsto o di mancato raggiungimento dell’intesa 

Stato – Regione entro il termine di sessanta giorni, viene convocata una conferenza di servizi (ai 

sensi dell'articolo 2, comma 14, della suddetta legge 24 dicembre 1993, n. 537).  

Alla conferenza di servizi partecipano la Regione e il Comune o i Comuni interessati, le altre 

Amministrazioni dello Stato e gli Enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare 

pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali. La 

conferenza di servizi valuta i progetti definitivi nel rispetto dei vincoli archeologici, storici, artistici 
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e ambientali, e si esprime entro 60 giorni dalla convocazione apportando ad essi le opportune 

modifiche. 

L’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.383 disciplina il procedimento nel caso di difformità 

urbanistica dell’intervento previsto o di mancato raggiungimento dell’intesa Stato – Regione: 

“Qualora l'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, dia esito negativo, oppure 

l'intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza 

di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Alla conferenza di servizi 

partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonché 

le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, 

autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali. La conferenza valuta i progetti 

definitivi relativi alle opere di interesse statale, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, storici, 

artistici e ambientali. La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, 

apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò' comporti la necessità di ulteriori deliberazioni 

del soggetto proponente. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di 

servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le 

autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. In mancanza dell'unanimità, si 

applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 

n. 616”  

Al 4° comma dell’art.3, il regolamento prevede che, nel caso in cui la decisione della conferenza 

di servizi venga adottata all’unanimità, l’approvazione del progetto sostituisce a tutti gli effetti gli 

atti d’intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, i nulla osta previsti dalle 

leggi statali e regionali. Nell’ipotesi di mancanza dell’unanimità si rinvia alle disposizioni di cui 

all’art.81, 4° comma, del DPR 616. 

L’approvazione del progetto definitivo dell'opera in sede di Conferenza dei Servizi ministeriale 

comporta una automatica variante allo strumento urbanistico comunale vigente.  

1.5 PROPOSTA DI VARIANTE 

L’inquadramento urbanistico dell’ambito oggetto d’intervento è da considerare rispetto a due livelli di 

programmazione urbanistica: il vigente Piano Regolatore Generale e il Documento Programmatico 

Preliminare alla redazione del PUG.  

L’ambito oggetto di intervento è individuato dal Piano Regolatore Generale attualmente vigente 

nel comune di Bari, approvato con Decreto del Presidente della G.P.R. n.1475 del 08/07/1976, 

come: 
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▪ “Aree a verde pubblico – verde di quartiere”  

Disciplinato secondo i seguenti articoli delle NTA del Comune di Bari: 

ART. 26 - Aree di uso pubblico. 

ART. 31 - Disciplina delle aree a verde pubblico di tipo A e di tipo B. 

ART. 43 - Aree per i servizi della residenza e verde di quartiere.  

ART. 52 - Aree per i servizi della residenza delle zone omogenee A e B. 

ART. 59 - Attuazione del P.R.G.  

 

▪ “Aree per le sedi e attrezzature militari”  

Disciplinato secondo i seguenti articoli delle NTA del Comune di Bari: 

ART. 26 - Aree di uso pubblico 

ART. 32 - Aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano 

ART. 52 - Aree per i servizi della residenza delle zone omogenee A e B 

ART. 59 - Attuazione del P.R.G 

 

                                 

 

Figura 5 - Fonte: SIT AVMTB 

 

Per poter procedere con gli interventi di realizzazione della Nuova Cittadella si rende necessaria 

l’approvazione di una variante al PRG, funzionalmente ad una tipizzazione più coerente con 

l’intervento proposto con la modifica della tipizzazione a: 

▪ “Aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o 

urbano”  
Disciplinato secondo i seguenti articoli delle NTA del Comune di Bari: 
ART. 32 - Aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano 

Lettera h) aree destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano, 

nelle quali è consentito l’insediamento di attività rivolte ad assicurare alla comunità sia servizi 

relativi alla sua vita sociale e culturale, sia servizi di tipo tecnico rispondenti alle definizioni ed 
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alle finalità considerate sotto le lettere da a) a g). Le prescrizioni per tali insediamenti sono le 

seguenti: 

• Ift.: indice di fabbricabilità territoriale: 2 mc./mq.;  

• Rc.: rapporto di copertura: max 50% dell’area;  

• P.: parcheggi: min. 15% dell'area;  

• Va.: verde e strade di servizio: max 35% dell'area;  

• H.: altezza max: ml.30;  

• Dc.: distanza dei fabbricati dal confine: min. ml.20;  

• Df.: distanza tra i fabbricati: min. semisomma delle altezze dei fabbricati 

prospicienti;  

• Ds.: distanza dalle strade: min. ml.30;  

Detti indici potranno uniformarsi alle prescrizioni previste nelle lettere da a) a g), a seconda del 

carattere specifico dell'attrezzatura da insediare. 

▪ “Aree per i servizi alla residenza e verde di quartiere”  
Disciplinato al seguente articolo delle NTA del Comune di Bari: 
ART. 43 - Aree per i servizi della residenza e verde di quartiere 

 

 

Figura 6 - Proposta Variante (SIT AVMTB) 

In particolare, l’area identificata con retino rosso (Fig.6) viene disciplinata come “Aree ad uso 

delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano” (140.000 mq)  , mentre l’area 

identificata con retino blu nella stessa figura (9.143mq) verrà ceduta al Comune di Bari ed 
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eventualmente destinata a servizi. A tale proposito, le prefigurazioni progettuali previste, a seguito 

delle analisi dei servizi esistenti nel contesto dell’intervento, suggeriscono l’insediamento di  una 

tipologia di servizio di tipo culturale e aggregativo: centro culturale.  

 
Tenendo conto della tipologia di funzioni da insediare nell’area, rispetto a quanto disciplinato 

all’art. 32 delle NTA per le “Aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere 

regionale o urbano”, si prevede: 

• un indice di fabbricabilità di 3mc/mq e non 2mc/mq, in quanto tale indice è già stato 

autorizzato in casi similari disciplinati dall’art.32; 

• una superficie a verde altamente superiore al 35% dell’area; 

• una distanza dai confini e dalle strade rispettivamente minore di 20ml e 30 ml. 

 
TABELLA DI SINTESI: Aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale  o urbano  

Art. 32 NTA Variante Scenario 1 Scenario 2 

ST 140.000 ST 140.000 140.000 140.000 

Ift (2mc/mq) 280.000 Ift (3mc/mq) 420.000 406.278 406.278 

Rc max 50% 70.000 Rc max 50% 70.000 < 35.000 (34.019) < 30.000 (27.976) 

P min 15% 21.000 P min 15% 21.000 36.114 36.114 

Va max 35% 49.000 Va min 35% 49.000 > 65.000 (65.470) > 80.000 (81.990) 

H max 30 ml H max 30 ml 30 ml 30 ml 

Dc confine 20 ml Dc confine 10 ml 10 ml 10 ml 

Df (h+h)/2 Df (h+h)/2 (h+h)/2 (h+h)/2 

Ds strade 30 ml Ds strade 10 ml 10 ml 10 ml 

 

CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DEL CONTESTO  

2.1 LA CITTÀ METROPOLITANA 

L’attuale sistema insediativo del territorio della Città Metropolitana di Bari si è modificato e 

sviluppato soprattutto attraverso le dinamiche evolutive che lo hanno interessato dalla metà del 

‘900. La rilevanza delle trasformazioni urbane è evidente già all’inizio degli anni ’50, anni in cui 

il fenomeno urbano inizia a quintuplicarsi. La crescita del territorio urbanizzato e l’aumento del 

consumo di suolo risultano disallineate rispetto all’evoluzione della popolazione. Si evidenzia 

inoltre l’assenza di un centro e di una periferia nelle dinamiche insediative del territorio della Città 

Metropolitana, a favore invece di un carattere polarizzato del capoluogo. Il ruolo rilevante del 

capoluogo è definito non solo dalla sua dimensione urbana, ma anche dalla sua connotazione come 
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importante snodo territoriale, di cerniera tra la direttrice adriatica, nel punto in cui essa intercetta 

quella ascendente dall’arco ionico.  

La morfologia del territorio nella Città Metropolitana di Bari, caratterizzata dalla presenza 

dell’altopiano collinare delle Murge, ha avuto un ruolo determinante nell’influenzare 

l’insediamento della maggior parte delle città, comprese quelle più popolose, nella fascia costiera 

più pianeggiante. La densità insediativa si dirada infatti verso le zone collinari, fino a lasciare 

ampie aree disabitate nell’Alta Murgia. 

Figura 7  – Struttura insediativa Città Metropolitana di Bari  

L’articolazione spaziale del territorio metropolitano, si riproduce alla scala locale nella città di 

Bari, ovvero ad ovest si sviluppa il sistema dei luoghi della produzione e le grandi infrastrutture e 

impianti per la mobilità; mentre ad est e sud est, il sistema dei luoghi della residenza, della 

produzione agricola e della campagna. 

I comuni più popolosi si distribuiscono inoltre in prossimità delle direttrici, radiali rispetto al 

capoluogo, individuate dalle principali infrastrutture viarie (S.S.16, S.P.231, S.S.96, S.S.100, 
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ecc.). L’area metropolitana barese si caratterizza come un importante nodo stradale e autostradale 

che determina elevati livelli di congestionamento per la presenza di traffico turistico, cittadino e 

pendolare che s'intensifica soprattutto negli orari di punta e durante i week-end estivi in prossimità 

delle principali arterie stradali suddette. 

Come ben visibile dalla figura seguente, il reticolo territoriale forma un anello che poggia sulle 

due strade di grande comunicazione (la SS 16 e la ex SS 98) e viene attraversato longitudinalmente 

dall’asse autostradale e trasversalmente dalla rete della viabilità provinciale.  

Figura 8 – Principali infrastrutture di trasporto Città Metropolitana di Bari  

Si osserva come le principali infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, porto, aeroporto e 

interporto) convergano nel capoluogo. Gli insediamenti urbani e i principali nodi intermodali sono 

addensati intorno al capoluogo e i principali assi stradali e ferroviari hanno una struttura fortemente 

centripeta rispetto ad esso. 
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Inoltre Bari è raggiungibile attraverso l'Autostrada A14 e l'Autostrada A16, che la collegano 

rispettivamente con Napoli e Bologna verso nord e con Taranto verso sud attraverso gli accessi 

che avvengono ai caselli di Bari Nord, presso Modugno e Bari Sud, presso Bitritto.  

Tale struttura dell’offerta di trasporto e l’evidente squilibrio esistente fra il potere attraente di Bari 

rispetto a quello di tutti gli altri Comuni della Città Metropolitana, favorisce il forte accumulo di 

traffico intorno alla città di Bari. Accumulo che determina una forte congestione anche sugli assi 

radiali comportando elevati indici di criticità. Lungo tali direttrici infatti s’addensa circa il 76% 

dell’intera popolazione metropolitana, il cui mezzo di trasporto privilegiato continua a essere 

quello privato. 

Figura 9 – Capacità attrattiva Città Metropolitana di Bari  

 

2.2 IL CONTESTO URBANO 

L’area oggetto di intervento si trova nella porzione sud della città di Bari, tra il centro e la 

tangenziale SS16, ed è costituita dal compendio militare della caserma Milano a nord e da quello 
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della caserma Capozzi a sud. Si evidenzia la presenza ad est dell’area di una linea ferroviaria che 

collega diversi comuni a sud della città di Bari con il capoluogo. Parallelamente alla linea 

ferroviaria si trova un altro importante asse viario, la SS100 (che prosegue in direzione nord su via 

Amendola), radiale di collegamento tra le città di Bari e Taranto. L’area quindi risulta essere 

fortemente accessibile dalla porzione di territorio a sud di Bari.  

L’area, per quanto prossima a diverse linee di infrastrutture della mobilità, non risulta essere 

direttamente accessibile da tutte le direzioni; infatti da nord (viale Luigi Einaudi) e da ovest ci si 

accede tramite l’asse urbano di scorrimento di viale Borsellino e Falcone, che prosegue su via 

Marzano, ma che poi non riesce a congiungersi direttamente con la tangenziale urbana localizzata 

con direzionalità est-ovest a sud del quadrante urbano di riferimento. I compendi delle due caserme 

sono poi divisi trasversalmente da via Alberotanza, principale asse di attraversamento est-ovest, 

che congiunge viale De Gasperi con via Fanelli, che scorrono invece da nord a sud.  

Questo quadro della mobilità carrabile delinea una griglia potenzialmente efficace per una fluida 

circuitazione dell’area, ma ancora non completa, perché interrotta dai veri tessuti che circondano 

le due ex-caserme.  

 

 
Figura 10 – Diagramma di analisi del contesto di intervento  
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L’area di intervento ricade all’interno di “contesti urbani in via di consolidamento”, così come 

identificati dal Documento Programmatico Preliminare del PUG di Bari: “I contesti in via di 

consolidamento sono connotati da primi impianti insediativi in corso di completamento o da 

impianti già insediati nei quali sono in corso processi di stratificazione insediativa, derivanti da 

piani esecutivi o programmi, che ne stanno mutando la configurazione. Sono in continuità con la 

città consolidata e comunque caratterizzati da spazi aperti di margine che costituiscono risorse 

utilizzabili per il consolidamento”. 

 

 

Figura 11 – CUV Contesti Urbani in via di Consolidamento (fonte: DPP PUG)  

In particolare l’area fa parte del comparto CUVC – MR 4 San Pasquale Mungivacca, per il quale 

il Documento suddetto riporta le seguenti analisi: 

Relazioni con il paesaggio: costituisce una parte del paesaggio urbano a debole configurazione; 

è costituito da un grande quadrilatero, contiguo al paesaggio urbano consolidato; scarsamente 

configurato sia al suo interno che per la casualità nella relazione con il territorio aperto. 

Relazioni con il territorio e le componenti strutturali: il contesto è strutturato, come quelli 

consolidati che gli sono vicini, su un ampio reticolo formato dalle strade radiali per l’entroterra 

e i tracciati minori, trasversali ad esse; si chiude a sud est con un’area nodale al di là della 

tangenziale e del passaggio del torrente Valenzano. Il contesto è pertanto fortemente accessibile 

dal territorio a sud di Bari e dalle infrastrutture per la mobilità carrabile. Tra le radiali è 

particolarmente caricata di flussi e funzioni la SS 100, da Taranto, che forma un nodo complesso 

prima con l’area della stazione di Mungivacca, nella quale sorge un insediamento commerciale, 
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poi con la stessa tangenziale. Le infrastrutture naturali e artificiali appaiono in questo contesto 

particolarmente sovraccaricate e mostrano situazioni di criticità.  

Caratteri morfologici e funzionali: il contesto è costituito dalla presenza di molti insediamenti 

distinti oltre a quello militare oggetto di intervento, tra cui: alcuni residenziali recenti ad alta 

densità e altri di tipologie unifamiliari; nuclei di servizi urbani a carattere sanitario e scolastico; 

un insediamento di edilizia economica e popolare risalente all’immediato dopoguerra, che vede 

attualmente in corso di realizzazione la riqualificazione e il consolidamento previsti dal Contratto 

di Quartiere, che contempla anche un potenziamento del contesto con nuovi servizi urbani; un 

insediamento artigianale misto, oltre la tangenziale, che ha il suo centro nella struttura 

distributiva IKEA. Un coacervo di situazioni di recente evoluzione, non a regia unica, che 

comunque contraddistinguono una fase di consolidamento del contesto, dagli esiti però incerti.  

Nel Documento Programmatico preliminare del PUG vengono evidenziate alcune criticità 

comuni a questa tipologia di comparti, quali: 

•  la non compiuta conformazione morfologica, spesso frutto della eterogeneità dei 

modelli insediativi presenti nei contesti o di processi di consolidamento tuttora in corso;  

•  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;  

•  l’assenza di mitigazione ambientale delle grandi infrastrutture per la mobilità che 

quasi sempre costituiscono elementi di bordo o secanti i contesti stessi;  

•  la scarsa integrazione ambientale e paesaggistica con i contesti rurali, nei casi in cui 

essi ne siano vicini;  

CAPITOLO 3 - DISCIPLINA URBANISTICA DI RIFERIMENTO E 
VINCOLI 
 

Nel seguente capitolo vengono analizzate indirizzi, prescrizioni e vincoli che insistono sull’area 

di progetto in base al vigente quadro legislativo. 

Gli strumenti presi in considerazione sono: 

  
• PPTR Piano Territoriale della Regione Puglia, approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 e successivi aggiornamenti e rettifiche;  
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• PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Bari, 

18.11.2008; 

• PRG Piano Regolatore Generale e Norme Tecniche di Attuazione, approvato con decreto 

del presidente della Giunta Regionale n. 1475 dell’8/07/1976; 

• Variante al P.R.G. di adeguamento al P.U.T.T./Paesaggio (art. 5.06/5.07 delle N.T.A. del 

P.U.T.T./P) e Norme Tecniche di Attuazione, approvata con deliberazione della Giunta 

Regionale n.1812 del 02 agosto 2011;  

• DPP Documento Programmatico Preliminare, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.75 del 13 ottobre 2011. 

3.1 DISCIPLINA URBANISTICA 

 

PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento che, secondo quanto statuito 

dall'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali), determina gli indirizzi generali di assetto del territorio. 

Sulla base della legislazione regionale (articolo 5 della L.R. della Puglia n. 25/2000) esso è atto 

di programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello 

sovracomunale, con riferimento al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia 

paesistico-ambientale, all'assetto idrico, idrogeologico e idraulico-forestale, previa intesa con le 

autorità competenti in tali materie. Il procedimento di formazione ed approvazione del Piano è 

regolato dalla L.R. della Puglia n. 20/2001 e s.m.i.  

 

Il PTCP, in merito agli aspetti di organizzazione territoriale del sistema insediativo e degli usi del 

territorio (e in applicazione della LR 25/2000, art. 5, comma 3, lett. a, che attribuisce al PTCP la 

individuazione delle “diverse destinazioni del territorio”): - riconosce e individua ambiti 

territoriali sovralocali, caratterizzati da caratteri comuni e da analoghe tendenze di 

trasformazione, nei quali quindi siano riconoscibili opportunità e problematiche prevalenti, 

indicando le relative destinazioni di massima, i criteri, gli indirizzi e le politiche finalizzati a 

favorire l'uso integrato delle risorse territoriali. Tali ambiti territoriali entro i quali declinare le 

politiche territoriali, potranno essere individuati a partire dalle grandi partizioni fisico-

morfologiche e funzionali, relative alla individuazione di ambiti o contesti territoriali nei quali è 

prevalente l’attitudine all’uso rurale, insediativo, infrastrutturale, naturalistico ecc. Il piano 
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pertanto individua tali ambiti in funzione dei caratteri dominanti e di uso, individuando quindi le 

parti del territorio che debbono essere destinate prevalentemente alla tutela e valorizzazione delle 

risorse ambientali, paesaggistiche, rurali, insediative, infrastrutturali e di loro significative 

combinazioni o specificazioni. 

 

Il PTCP redige un quadro conoscitivo in cui viene fatta una ricognizione delle funzioni di rango 

elevato e delle sovracomunalità, con particolare riferimento alle attrezzature erogatrici di servizi, 

soprattutto di interesse pubblico. Essendo stata disposta recentemente la realizzazione della Nuova 

Cittadella Giudiziaria, questa non rientra nel documento, ma risultano essere di particolare 

interesse per l’area di intervento alcune prescrizioni che il piano individua in materia di poli 

funzionali:  

 

Disposizioni in materia di riutilizzazione degli spazi urbani dimessi.  

I Comuni in sede di formazione dei nuovi PUG, devono provvedere: - al censimento del patrimonio 

dismesso e sottoutilizzato attraverso specifiche schede tecniche relative a stato giuridico, degrado, 

interventi necessari per rifunzionalizzarle, potenzialità in termini di accessibilità e riuso; - alla 

redazione di mappe delle potenzialità di riuso, utili anche al livello sovralocale per la 

localizzazione di funzioni superiori, cioè di quelle funzioni che per loro natura, prestazioni erogate 

e bacino di utenza, sono di evidente carattere sovra locale; - ad adottare interventi di bonifica e 

recupero degli spazi urbani dismessi finalizzate a fornire le città sia delle attrezzature sia degli 

spazi verdi. - a rivedere le perimetrazioni delle zone omogenee, ed in particolare delle zone A 

(centri storici), nel rispetto di quanto previsto dal DM 1444/1968, potendosi avvalere del perimetro 

definito dal PTCP ricavato dalla cartografia IGM storica, opportunamente modificato e integrato 

sulla base di conoscenze più dettagliate. (I) (CAPO I CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO 

E RIQUALIFICAZIONE DEI CONTESTI URBANI) 

 

Disposizioni in materia di incremento delle dotazioni dei centri intorno al capoluogo  

La Provincia, al fine di incrementare le dotazioni dei centri meno attrezzati intorno al capoluogo, 

promuove “accordi” e “intese” con i Comuni interessati ed il Comune di Bari: - per la 

localizzazione di attrezzature sovralocali soprattutto riferite ai sevizi alle persone (istruzione, 

sanità, cultura, pubblica amministrazione ecc), anche per contenere la domanda di mobilità; - per 

coordinare le politiche insediative per questi centri con quelle del decongestionamento dell’area 

urbana centrale del comune di Bari; - per istituire un tavolo di coordinamento tra le previsioni 
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urbanistiche comunali, mirato a guidare entro una logica di insieme l’incremento delle dotazioni 

dei centri contermini al capoluogo del decentramento dell’area urbana centrale. (CAPO II 

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INSEDIATIVO POLICENTRICO) 

 

Inserimento e integrazione delle nuove funzioni in contesti già urbanizzati  

I comuni contermini all’area urbana centrale, in sede di formazione dei nuovi PUG, devono 

promuovere: - l’inserimento delle nuove funzioni sovralocali in contesti già urbanizzati o in 

immediata prossimità di essi; - l’integrazione spaziale e funzionale delle nuove funzioni 

sovralocali all’interno dei tessuti che li accolgono, adottando misure atte a riconnettere le frange 

urbane ove si intenderanno allocare le predette funzioni con i contesti urbani già esistenti; - 

compatibilmente con la funzionalità e l’efficienza degli insediamenti, l’uso di modelli basati sulla 

integrazione spaziale e funzionale, portatori di complessità e capaci di innescare processi di 

riqualificazione e rigenerazione urbana. (D) (CAPO III DECONGESTIONAMENTO E RIEQUILIBRIO 

FUNZIONALE DELL’AREA URBANA CENTRALE) 

 

PRG Piano Regolatore Generale 

 

Il Piano Regolatore Generale attualmente vigente nel comune di Bari, a firma dell’arch. Ludovico 

Quaroni, deriva dalla variante generale adottata con deliberazione consiliare n. 991 del 12-12-1973 

ed approvata con decreto del presidente della Giunta Regionale n. 1475 dell’8/07/1976. Il Piano 

comprende tre principali serie di cartografie che rappresentano rispettivamente: la zonizzazione 

dell’intero territorio comunale, il sistema infrastrutturale primario esistente e quello delle 

previsioni di sviluppo, le “zone omogenee di tipo A e B” individuate e perimetrale ai sensi del 

D.M. 2 aprile 1968 n.1444.  

L’ambito oggetto di intervento è attualmente tipizzato con riferimento al PRG approvato con 

Decreto del Presidente della G.P.R. n.1475 del 08/07/1976, e successive varianti approvate, come 

“Aree a verde pubblico – verde di quartiere”, disciplinato secondo i seguenti articoli delle NTA 

del Comune di Bari.  

 

ART. 26 - Aree di uso pubblico.  

Le aree di uso pubblico sono di proprietà pubblica o privata.  

 

ART. 31 - Disciplina delle aree a verde pubblico di tipo A (verde urbano) e di tipo B (verde 

di quartiere).  
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Le aree a verde pubblico sono destinate al tempo libero e sono di proprietà pubblica. In esse sono 

curate le alberature e realizzati nuovi impianti arborei per la creazione di parchi e giardini e 

possono essere ubicate, secondo le disposizioni che seguono, attrezzature per lo svago, come 

chioschi, bar, teatri all’aperto, impianti sportivi per allenamento e spettacolo e simili. Le aree di 

verde pubblico sono così suddivise:  

a) aree accorpate fino a 50.000 mq. nelle quali è ammessa l’installazione di chioschi, bar, 

biblioteche, giuochi per bambini, impianti sportivi per allenamento, nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni:  

• Um.: unità operativa minima: 100%;  

• Ift.: indice di fabbricabilità territoriale: max 0,05 mc/mq;  

• Rc.: rapporto di copertura: max 2% dell’area;  

• P.: parcheggi: min. 10% dell’area;  

• Vp.: verde pubblico, strade di servizio ed aree scoperte per impianti: min. 88% dell’area;  

• Dc. distanza dei fabbricati dai confini: min. 20 ml.;  

• Ds.: distanza dalle strade: min. 15 ml.;  

b) aree accorpate di oltre 50.000 mq. e fino a 100.000 mq. nelle quali sono ammesse le installazioni 

riportate sotto la lettera a) nonché impianti sportivi, ritrovi, ristoranti e simili, nel rispetto delle 

seguenti prescrizioni:  

• Um.: unità operativa minima: 100%;  

• Ift.: indice di fabbricabilità territoriale: max 0,06 mc/mq.;  

• Rc.: rapporto di copertura: max 3% dell’area,  

• P.: parcheggi pubblici: min. 12% dell’area;  

• Vp.: verde pubblico, strade di servizio ed aree scoperte per impianti: min. 85% dell’area;  

• Dc.: distanza dei fabbricati dai confini fra i fabbricati: min. ml. 20;  

• Ds.: distanza dalle strade: min. ml.15;  

c) aree accorpate di oltre 100.000 mq. nelle quali sono ammesse le installazioni riportate sotto le 

lettere a) e b) nonché impianti sportivi per spettacolo, cinematografi e teatri all’aperto e simili, nel 

rispetto delle seguenti prescrizioni:  

• Um.: unità operativa minima: 100%;  

• Ift.: indice di fabbricabilità territoriale: max 0,10 mc./mq.;  

• Rc.: rapporto di copertura: max 4% dell’area;  

• P.: parcheggi pubblici: min. 16% dell’area;  

• Vp.: verde pubblico, strade di servizio ed aree scoperte per impianti: min. 80% dell’area.  
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Gli interventi nelle predette aree sono riservati all’intervento pubblico e possono essere attuati 

anche dal privato, regolamentandone l’uso attraverso apposita convenzione, purché l’area non 

risulti inclusa nel Programma triennale delle OO.PP., sia dotata di urbanizzazioni primarie o esista 

l’impegno inderogabile del concessionario a realizzarle. Ogni intervento nelle presenti aree è 

subordinato al rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 52. Ogni intervento privato nelle 

suddette aree è subordinato alla approvazione di piani urbanistici esecutivi estesi all’intera maglia 

di P.R.G. nel rispetto delle prescrizioni di cui al co.3 del presente articolo. E’ consentito 

l’intervento diretto nelle maglie come individuate negli elaborati del P.R.G. con superficie 

inferiore a 10.000 mq o residui inedificati di maglie aventi comunque superficie inferiore a 10.000 

mq, purché esteso all’intera area disponibile e previa acquisizione del parere obbligatorio e 

vincolante della Circoscrizione territorialmente competente. 

 

ART. 43 - Aree per i servizi della residenza e verde di quartiere.  
Le aree per i servizi della residenza, sono le seguenti : - aree per asili nido, scuole materne e scuole 

dell'obbligo: mq./ab. 4,50 - aree per attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, sociali, 

assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi e simili: mq./ab. 2,00 - aree per parchi 

Figura 12 - PRG Zonizzazione del territorio comunale – Foglio D  
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e giuochi: mq./ab. 11,00 - aree per parcheggi di zona: mq./ab. 2,50 per un totale di mq./ab. 20,00 

Per le zone di espansione gli elaborati del piano non vincolano attraverso localizzazioni esplicite 

le aree dei servizi: queste sono tuttavia da ricavarsi e da individuarsi entro la zona omogeneamente 

definita di espansione, attraverso piani particolareggiati, o lottizzazioni convenzionate. 

 

ART. 52 - Aree per i servizi della residenza delle zone omogenee A e B.  
Le aree per i servizi della residenza delle zone omogenee “A” e “B”, identificate nelle tavole di 

PRG con apposita simbologia, sono destinate esclusivamente alle attività elencate nei precedenti 

art. 40 3° comma e art. 43. Gli interventi nelle predette aree sono riservati all’intervento pubblico 

e possono essere attuati anche dal privato, regolamentandone l’uso attraverso apposita 

convenzione, purchè l’area non risulti inclusa nel programma triennale delle OO.PP., sia dotata di 

urbanizzazioni primarie o esista l’impegno inderogabile del concessionario a realizzarle. Tali 

interventi saranno oggetto di un piano di utilizzazione deliberato dal Consiglio Comunale e 

definito sulla base della verifica degli “standard” dei singoli quartieri e/o delle singole 

circoscrizioni. Nel caso di mancata adozione del piano di utilizzazione, l’intervento dei privati è 

ammesso previa valutazione del Comune operata sulla base della verifica degli standard dei singoli 

quartieri e/o delle singole circoscrizioni. Per le aree di cui agli artt.31 e 32 tale verifica è fatta con 

riferimento rispettivamente alle esigenze del verde ed attrezzature di servizio a carattere regionale 

o urbano. Ogni intervento nelle suddette aree è subordinato alla approvazione di piani urbanistici 

esecutivi estesi all’intera maglia di P.R.G. con unità operativa minima di intervento pari ad almeno 

10.000 mq. E’ consentito l’intervento diretto nelle maglie come individuate negli elaborati del 

P.R.G. con superficie inferiore a 10.000 mq o residui inedificati di maglie aventi comunque 

superficie inferiore a 10.000 mq, purché esteso all’intera area disponibile e previa acquisizione del 

parere obbligatorio e vincolante della Circoscrizione territorialmente competente. I piani 

urbanistici e gli interventi diretti sono regolati dagli indici e parametri di cui all’art. 54 co.1 delle 

N.T.A., ad esclusione del limite della superficie fondiaria (Sf). 

 

ART. 59 - Attuazione del P.R.G.  
L’Amministrazione Comunale procede all’attuazione del PRG attraverso piani attuativi, 

programmi e progetti, sulla base di scelte prioritarie atte a garantire il progressivo ed ordinato 

sviluppo del sistema urbano ed assicurando il coordinamento con il Piano Triennale delle OO.PP., 

verificando lo stato di attuazione del territorio interessato e la coerenza con le effettive esigenze 

di sviluppo e di trasformazione dello stesso. I piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio 

per attuare interventi di riuso e recupero dell’edificato esistente, di ristrutturazione urbanistica, di 
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riqualificazione, di nuova urbanizzazione. Nessun nuovo piano attuativo potrà essere adottato 

quando non siano esistenti le opere di urbanizzazione primaria né le stesse rientrino in progetti 

approvati e finanziati in itinere a cura dell’Amministrazione Comunale, né vi sia impegno formale 

del soggetto propositore e/o realizzatore del piano attuativo a mezzo di apposita convenzione tra 

soggetto e Comune, a realizzare le opere sia all’interno del perimetro del piano attuativo che 

all’esterno e comunque fino al collegamento alle idonee reti infrastrutturali pubbliche esistenti, 

cedendole gratuitamente al Comune. 

 

Variante al P.R.G. di adeguamento al P.U.T.T./Paesaggio (art. 5.06/5.07 delle N.T.A. del 

P.U.T.T./P) 

 

La Giunta Regionale con deliberazione n.1812 del 02 agosto 2011 ha approvato, ai sensi 

dell’art.16 co.10 della L.R.56/80 e dell’art.5.06 delle N.T.A. del PUTT/P, la “variante di 
adeguamento del PRG al PUTT/P” con l’introduzione negli atti e nei grafici della Variante stessa 

delle precisazioni, prescrizioni e modifiche, demandando al Consiglio Comunale di Bari di 

procedere ai sensi dell’art.16 co.11 della L.R. 56/1980 all’adozione delle proprie determinazioni 

in merito alle prescrizioni e modifiche (Relazione Generale Variante, pag 3-4). 

La variante intende stabilire i rapporti tra pianificazione urbanistica comunale e paesaggio, tra 

sviluppo urbano e tutela e valorizzazione dei valori ambientali del territorio, perseguendo la 

sostenibilità dello sviluppo della città nelle sue componenti materiali e immateriali, uno sviluppo 

socialmente equo, economicamente durevole e rispettoso dell’ambiente (Relazione Generale 

Variante, pag 6-7). 

Con tale “variante di adeguamento del PRG al PUTT/P” il comune di Bari non ha inteso 

modificare alcuna destinazione urbanistica delle aree del territorio comunale, ma ha effettuato 

un mero adeguamento ad uno strumento urbanistico sovraordinato, qual è il PUTT/P, per ragioni 

di tutela paesaggistico-ambientale che costituisce uno dei principi fondamentali della Costituzione 

(art.9). In particolare, l’adeguamento del PRG vigente al PUTT/P non prevede alcuna modifica 

della zonizzazione attualmente vigente, bensì prevede approfondite analisi paesistico ambientali 

estese all’intero territorio comunale in modo da apportare “eventuali modifiche alle perimetrazioni 

ed al valore degli Ambiti Territoriali estesi (Titolo II), oltre che alle perimetrazioni e prescrizioni 

di base degli ATD (Titolo III capi I, II, III e IV) del Piano che, nel rispetto delle corrispondenti 

direttive di tutela (art.3.05) ed in coerenza con gli indirizzi di tutela (art. 2.02) risultino necessarie 

per perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela paesaggistico-ambientale e compatibile sviluppo 

socio-economico della popolazione residente” (Relazione Generale Variante, pag 8). 
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Il PUTT/P ha integrato gli ordinamenti vincolistici già vigenti nella regione Puglia, introducendo 

nuove disposizioni finalizzate a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse 

territoriali e paesaggistiche e disciplina “i processi di trasformazione fisica e l’uso del territorio 

individuando quelle aree caratterizzate da elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la 

forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico culturali – assetto geologico, 

geomorfologico ed idrogeologico; copertura botanico vegetazionale, culturale e presenza 

faunistica; stratificazione storica dell’organizzazione insediativa – al fine di:  

• tutelarne l’identità storica e culturale;  

• rendere compatibile la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti e il suo uso 

sociale;  

• promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali.  

Il PUTT/p suddivide il territorio regionale (e quindi anche il territorio del comune di Bari) in aree 

omogenee per caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistico-ambientali (gli Ambiti 

Territoriali Estesi – A.T.E.), ai quali è assegnato un valore paesaggistico su una scala che va dalla 

A (valore eccezionale) alla E (valore normale) e più precisamente:  

• Ambiti territoriali estesi di valore eccezionale “A”;  

• Ambiti territoriali estesi di valore rilevante “B”;  

• Ambiti territoriali estesi di valore distinguibile “C”;  

• Ambiti territoriali estesi di valore relativo “D”;  

• Ambiti territoriali di valore normale “E”.  

A tali ambiti è, quindi, assegnato un indirizzo di tutela più restrittivo con l’aumentare del valore 

dell’ambito stesso (Relazione Generale Variante, pag 1). 

La “variante di adeguamento del PRG al PUTT/P” ha ridefinito rispetto ai “primi adempimenti” 

anche la perimetrazione e classificazione degli ATE ovvero i diversi livelli di tutela per gli ambiti 

territoriali presenti nel territorio comunale.  

In particolare l’adeguamento del PRG al PUTT/P ha cartografato, i seguenti Ambiti Territoriali 

Estesi:  

• ambito di “valore rilevante B”;  

• ambito di “valore distinguibile C”;  

• ambito di “valore normale E”.  

In conformità alle prescrizioni e modifiche richieste nella deliberazione di G.R. n.1812/2011, sono 

state modificate le perimetrazioni degli ATE per le seguenti motivazioni:  

• modificazioni determinate dalla riperimetrazione e aggiornamento degli ATD;  
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• modificazioni determinate da criteri di continuità spaziale; integrazione dei beni e delle 

componenti del paesaggio individuate; nonché tenendo conto dell’elevata valenza 

paesaggistica delle residue aree agricole in relazione alla estensione dell’area urbanizzata 

(Relazione Generale Variante, pag 57-58). 
  

 

 

Figura 13 - Ambiti Territoriali Estesi (serie n. 11 P.U.T.T./P. - art. 2.01 delle N.T.A.) 

 

Nell’ambito oggetto di intervento non ricadono aree omogenee facenti parte degli Ambiti 

Territoriali Estesi, nelle immediate vicinanze è presente però una grotta, la cui area annessa rientra 

nell’Ambito Territoriale Esteso, valore distinguibile (“C”), laddove sussistano condizioni di 

presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti. 

 

DPP Documento Programmatico Preliminare 

 

Il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n.75 del 13 ottobre 2011 il DPP - 

Documento Programmatico Preliminare al PUG. Il Documento Programmatico Preliminare 
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(DPP), previsto dalla L.R. 27 luglio 2001 n.20 “Norme generali di governo ed uso del territorio” 

ed dal DRAG “Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e 

orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali 

(PUG)”, costituisce atto propedeutico al processo di formazione del PUG. L’utilità della 

costruzione del DPP consiste nella possibilità di sottoporre alla consultazione pubblica un 

documento di prima definizione degli obiettivi del PUG, che consente una prima condivisione 

delle conoscenze e delle interpretazioni e una prima definizione delle scelte strategiche per lo 

sviluppo di Bari: rappresenta un prodotto “programmatico” e “preliminare” alla formazione del 

PUG vero e proprio (Relazione Generale Variante, pag 3). 

Il DPP è caratterizzato dai seguenti contenuti e finalità:  

• avviare la conoscenza (impostazione della struttura del Sistema delle conoscenze) e 

valutare lo stato di fatto e delle tendenze di trasformazione (prima costruzione dei Quadri 

interpretativi) del territorio comunale in tutte le sue dimensioni (ambientali, culturali, 

infrastrutturali, fisicospaziali, funzionali, produttive e socio-economiche);  

• tratteggiare, a partire dalla conoscenza e valutazione, l’idea complessiva di sviluppo 

socioeconomico e spaziale della città e del suo territorio da porre a base del PUG;  

• illustrare la struttura territoriale e le scelte strategiche di assetto sottese all’idea complessiva 

di sviluppo;  

• fornire, di conseguenza, il quadro degli obiettivi da perseguire e delle azioni da attivare 

attraverso il PUG;  

• rendere sempre più consapevole la partecipazione degli attori del territorio e dei cittadini 

al processo di pianificazione;  

• avviare la copianificazione con i soggetti pubblici e gli altri enti competenti per il governo 

del territorio.  

 

Il forte carattere strategico del Documento mira a tenere insieme le prospettive di sviluppo di Bari 

e, di queste, indica le condizioni di fattibilità, in termini ambientali, territoriali, urbanistici ed 

economici, individuando obiettivi e azioni per i quali il PUG costruirà la disciplina urbanistica per 

garantirne la realizzabilità.  

Per la elaborazione del DPP è stata seguita la seguente metodologia:  

1. a partire dal Sistema delle conoscenze e dalla descrizione dei caratteri naturali, antropici e 

socio-economici di Bari e del suo territorio (vedi Elenco degli elaborati), sono state evidenziate, 
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in sede di Quadri interpretativi, le risorse ed i problemi presenti, in relazione ai quali valutare le 

opportunità di sviluppo;  

2. su questa base sono stati individuati ed assunti gli obiettivi e le relative strategie;  

3. per la valutazione delle risorse, la individuazione dei problemi e la definizione degli 

obiettivi si sono impiegate due chiavi interpretative sintetiche dello stato e delle dinamiche del 

territorio, utili anche come categorie di progetto: i Sistemi e le relative Componenti. Risorse, 

problemi ed obiettivi sono infatti riferibili a tre insiemi fondamentali nei quali è possibile articolare 

le varie componenti territoriali ed urbane: il Sistema naturalistico-ambientale; il Sistema della 

mobilità e delle dotazioni territoriali e delle reti e degli impianti tecnologici ed il Sistema 

insediativo, in ognuno dei quali sono individuate le Componenti strutturali che ricomprendono le 

Invarianti di cui al DRAG;  

4. la parte propositiva finale del DPP conduce ad uno Schema Struttural-strategico che 

assume come categorie di progetto, oltre al Sistema naturalistico-ambientale e al Sistema della 

mobilità, lo Spazio urbano e lo Spazio rurale, all’interno delle quali evidenzia le relative 

Componenti strutturali. Lo Schema individua le possibili risposte ai problemi ed agli obiettivi, 

articolandole in termini di azioni da attivare ed intraprendere, sia di carattere generale (Azioni di 

Sistema e Azioni di Spazio), sia relative alle singole componenti (Azione di Componente). Lo 

Schema Struttural-Strategico individua inoltre le porzioni urbane oggetto di Azioni Strategiche 

Integrate;  

5. le Azioni Strategiche Integrate, che hanno per oggetto prevalentemente l’insediamento 

esistente, sono volte a cogliere tutte le sinergie derivanti dalla compresenza di elementi dei due 

Sistemi citati (rete della mobilità e rete ecologica) e dello Spazio urbano. Esse consistono in 

approfondimenti progettuali ad una scala più ravvicinata che danno luogo ad elaborazioni anche 

grafiche integrative dello Schema Struttural-Strategico; si tratta di possibili suggestioni progettuali 

volte ad una prima esplorazione di sostenibilità e di fattibilità delle azioni proposte (DPP Relazione 

Generale Variante, Parte I, pag 13-14) 
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Figura 14 - DPP - QI.TC 2.6 Carta di sintesi delle componenti strutturali 

 

Dalla Carta di Sintesi delle componenti strutturali emerge come l’area di intervento e il suo intorno 

siano interessate da diversi elementi del sistema naturalistico ambientale, del sistema insediativo 

e di quello infrastrutturale e delle dotazioni territoriali.  

Partendo dal primo sistema, ad est dell’area, si evidenzia la presenza di lame. Dal punto di vista 

naturalistico, in passato le lame costituivano una fitta rete di torrenti, articolata secondo rami 

principali ed affluenti, in cui si determinava un microclima umido favorito dalla buona esposizione 

al sole dei costoni, ricchi di acqua e protetti dai forti venti. Queste condizioni erano l’ideale per lo 
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sviluppo di un rigoglioso sistema vegetazionale caratterizzato da formazioni arboreo-arbustive a 

prevalenza di sclerofille sempreverdi (DPP Relazione Generale Variante, Parte II, pag 67). 

Dalle componenti strutturali del territorio rurale si evidenzia la presenza di aree definite come altre 

colture (queste ultime sono presenti sia ad est che ad ovest dell’area di interesse), mentre il tessuto 

insediativo intorno è costituito da una morfologia non consolidata.  

Rispetto al sistema della mobilità infine si evidenzia la rete della viabilità urbana principale e 

secondaria, anche se gli assi esistenti non conducono sempre in maniera diretta all’area di 

intervento. 

 

3.2 VINCOLI  

 

PPTR Piano Territoriale della Regione Puglia 

 

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 

e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 

2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica". Il PPTR persegue le finalità di tutela e 

valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 

1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 " Norme per la pianificazione paesaggistica" e del D.lgs. 22 

gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e 

integrazioni (di seguito denominato Codice), nonché in coerenza con le attribuzioni di cui 

all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della 

Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, 

ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14. 

 

Il PPTR d’intesa con il Ministero individua e delimita i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del 

Codice, nonché ulteriori contesti a norma dell’art. 143 co. 1 lett. e) del Codice e ne detta 

rispettivamente le specifiche prescrizioni d’uso e le misure di salvaguardia e utilizzazione. 

All’interno dell’area oggetto di intervento non sono presenti beni paesaggistici tutelati dal piano, 

anche se, nelle immediate vicinanze, sono riconoscibili alcuni elementi tra cui ritroviamo degli 

immobili e aree di notevole interesse pubblico (Villa Anna, Villa Alberotanza e Villa Grazia) e 

ulteriori contesti paesaggistici, appartenenti alle testimonianze della stratificazione insediativa, 

tra cui sono segnalati diversi siti storico culturali.  
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Figura 15 -  Il sistema delle tutele – 6.3 Struttura antropica e storico-culturale - 6.3.1 Componenti 

culturali e insediative 

 

CAPITOLO 4 - INDAGINI E ANALISI SUL SITO E SUL 
CONTESTO INSEDIATIVO 

4.1 ASSETTO GEOLOGICO, IDROLOGICO E IDRAULICO 

Applicazione del principio di invarianza idraulica 

Dal punto di vista della gestione delle acque meteoriche, il progetto di sviluppo prevede la 

realizzazione di nuove superfici impermeabili con relativo sistema di smaltimento delle acque 

meteoriche di piattaforma e delle coperture degli edifici. A fronte delle problematiche legate alla 

disciplina regionale relativa al trattamento e smaltimento delle acque meteoriche (Regolamento 

Regionale 26/2013 e D.Lgs 152/06 e s.m.i), acquista importanza anche la verifica del bilancio 

idrogeologico del nuovo progetto che potrebbe essere assimilato alla verifica dell’invarianza 

idraulica. La Regione Puglia non disciplina espressamente l’invarianza idraulica, così come 

definita per altre Regioni italiane che prevedono appositi regolamenti per il calcolo e la verifica, 

in funzione della criticità dell’area e al coefficiente di deflusso della nuova superficie. Il concetto 

di invarianza idraulica assume un’importanze strategica qualora il corpo ricettore sia configurato 

in una rete di smaltimento con limitazioni di portata di veicolazione (fiume, reticolo idrografico, 

reti fognaria ecc...) ovvero per salvaguardare la capacità di deflusso della rete e impedire 

l’incremento della pericolosità idraulica a valle. In tal senso, la verifica non positiva, prevede la 

realizzazione di opere di compensazione costituite da interventi di laminazione della portata 

massima con scarico dell’eventuale accumulo dopo l’evento piovoso in maniera tale da garantire 
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il “taglio” della punta dell’idrogramma scaricato nel corpo ricettore e garantire il rispetto delle 

prescrizioni dell’Ente Gestore.  

Il Regolamento Regione Puglia 26/2013 (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di 

prima pioggia” in attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.) prescrive all’art 2 

comma 6 che “Gli scarichi e le immissioni di acque meteoriche di dilavamento di cui al presente 

regolamento, non devono recare pregiudizio al raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi  

di qualità ambientale dei corpi idrici ricettori ed alla sicurezza idraulica e geomorfologica delle 

aree interessate”. La presente disposizione, seppur non esplicitando i metodi di calcolo e le varie 

condizioni limite da rispettare, rappresenta per il progettista un elemento di valutazione della 

sicurezza idraulica con termine che potrebbe essere influenzato dall’immissione degli scarichi 

idrici provenienti dalle aree di intervento. 

Al fine di rendere l’intervento idraulicamente compatibile con i corpi idrici ricettori dove verranno 

destinati i contributi meteorici provenienti dall’area, è necessario contattare l’Ente Gestore in 

modo da condividere il/i punto/i di allaccio alla rete fognaria pubblica esistente e il limite di portata 

massima scaricabile. 

Salvo diverse indicazione dell’Ente gestore, si indicano per la progettazione della rete e dei 

dispositivi di laminazione gli elementi da rispettare, in particolare:  

a) Progettazione della rete 
É necessario determinare il tempo di corrivazione della rete (tc) che per definizione è il tempo 

che impiega la goccia caduta nel punto idraulicamente più lontano a raggiungere la sezione di 

chiusura. Esso è espresso dalla seguente formula: 𝑡𝑐 =  𝑡𝑎 + 𝑡𝑟 
Dove: 
ta = tempo di accesso 

tr  =  tempo di rete 

Il tempo di accesso, è definito come il lasso di tempo che trascorre affinché una goccia di 

pioggia raggiunga la rete di drenaggio. Il tempo di rete è invece il tempo che impiega la goccia 

a percorrere il collettore stesso per raggiungere la sezione di chiusura del bacino e può essere 

esplicitato dal rapporto tra la lunghezza della rete e la sua velocità media. 

La letteratura scientifica suggerisce di utilizzare un tempo di accesso alla rete compreso tra i 5 

e i 10 minuti in funzione della morfologia dell’area. Per quanto riguarda il tempo di rete, si 

osserva il tratto più lungo della rete stessa e si ipotizza una velocità media. Al fine di verificare 

la bontà progettuale della rete di drenaggio delle acque meteoriche, e tenendo in considerazione 

di un numero sempre più frequente di eventi meteorici di forte intensità e breve durata, occorre 
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utilizzare un tempo di ritorno pari a 20 anni, che per definizione è il tempo medio intercorrente 

tra il verificarsi di due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un valore di assegnata 

intensità.  

b) Progettazione delle opere di laminazione 
Considerato che l’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica contribuisce 

in modo fondamentale alle misure di prevenzione dell’esondazione dei corsi d’acqua e delle 

reti di drenaggio urbano, gli interventi di laminazione o anche infiltrazione delle acque pluviali 

occorre che siano dimensionati assumendo i seguenti valori di tempi di ritorno: 

• T = 50 anni: tempo di ritorno da adottare per il dimensionamento delle opere di laminazione 

o anche infiltrazione con un adeguato grado di sicurezza delle stesse, in considerazione 

dell’importanza ambientale ed economica degli insediamenti urbani; 

• T = 100 anni: tempo di ritorno da adottare per la verifica del grado di sicurezza delle opere 

come sopra dimensionate. Tale verifica è mirata a valutare che, in presenza di un evento 

con T 100, non si determino esondazioni che arrechino danni a persone o a cose, siano esse 

le opere stesse o le strutture presenti nell’intorno. Il medesimo tempo di ritorno è adottato 

anche per il dimensionamento e la verifica delle eventuali ulteriori misure locali anche non 

strutturali di protezione idraulica dei beni insediati, quali barriere e paratoie fisse o 

rimovibili a difesa di ambienti sotterranei, cunette di drenaggio verso recapiti non 

pericolosi. 

È inoltre necessario effettuare una valutazione delle caratteristiche geologiche e geotecniche del 

terreno. In particolare, ai fini idraulici, è di particolare importanza effettuare delle prove di 

permeabilità attraverso prove in sito al fine di determinare, in diversi punti di interesse e a varie 

profondità, la soggiacenza della falda all’interno della zona d’interesse e la capacità filtrante del 

terreno. 

È infatti possibile materializzare i volumi di laminazione necessari al rispetto della portata 

massima consentita in scarico (fornita dall’Ente Gestore) abbinando a sistemi di invaso 

tradizionale, tecnologie di infiltrazione negli strati profondi del suolo. 

In questo senso sarà possibile valutare l’eventualità di utilizzare sistemi SuDS (Sustainable 

Drainage Systems). 

I dispositivi idraulici sono sistemi di infiltrazione facilitata le cui acque di origine meteorica non 

necessitano di un trattamento e sono da adottarsi nelle zone non soggette a rischio di inquinamento 

della falda e laddove tale soluzione progettuale possa essere ritenuta efficace e non provochi 

alterazioni idrogeologiche nel rispetto della vigente normativa ambientale. 
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I dispositivi idraulici possono essere utilizzati ai fini dell’invarianza idraulica laddove sono 

contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 

- la soggiacenza minima della falda acquifera rispetto al piano campagna e la distanza della 

stessa dal fondo dell’opera disperdente deve essere pari ad almeno 2,0 m; 

- non devono sussistere pericoli di instabilità dei suoli e sottosuoli ovvero deve essere preservato 

il grado di sicurezza di eventuali opere di fondazione presenti (vanno, ad esempio, posizionati 

ad opportuna distanza e/o profondità); 

- le dispersioni nel terreno delle acque meteoriche superficiali non devono causare inquinamenti 

delle falde acquifere presenti; 

- i terreni devono possedere un adeguato grado di permeabilità idraulica. 

Si elencano di seguito alcuni dei dispositivi idraulici che sono maggiormente utilizzati nel campo 

delle costruzioni e che si possono utilizzare per il rispetto dell’invarianza idraulica: 

- Pozzi drenanti: sono strutture sotterranee localizzate e vengono utilizzati per la dispersione 

nel terreno delle acque meteoriche. Sono costituiti in generale da anelli forati sovrapponibili 

mediante una sagomatura a bicchiere e sigillati tra loro e vengono riempiti con materiale inerte 

(ghiaia) con una porosità di almeno il 30%. Sulla sommità viene posizionata la soletta completa 

di chiusini o tappi per ispezione. Questi manufatti vengono posati nel terreno e rinfiancati con 

ciottoli di opportuno diametro per evitare l’intasamento attraverso i fori (salvo che il terreno 

naturale possieda già delle buone caratteristiche di permeabilità); 

- Trincee drenanti o di infiltrazione: si tratta di avvallamenti naturali od artificiali riempiti con 

materiale di opportuna pezzatura (salvo che il terreno naturale possieda già delle buone 

caratteristiche di permeabilità) nei quali le acque da smaltire sono temporaneamente invasate 

in modo che si infiltrino gradualmente nel terreno. Generalmente possiedono minore 

estensione ma maggiore profondità rispetto alle fasce d’infiltrazione; 

- Bacini e vasche d’infiltrazione: sono superfici naturalmente oppure artificialmente depresse, 

a fondo permeabile, studiate per trattenere l’acqua piovana in eccesso e farla infiltrare 

successivamente nel terreno. Vanno prese in considerazione tutte le precauzioni possibili per 

la salute e la sicurezza degli operatori e dei cittadini che potrebbero transitare nelle loro 

vicinanze oppure che risiedono nei dintorni. Possono anche ricomprendere strutture 

sotterranee; 

- Bacini di detenzione: sono superfici naturalmente oppure artificialmente depresse che sono 

generalmente riempite d’acqua in maniera permanente per funzioni soprattutto ricreative con 

l’accortezza che il volume in eccesso causato dall’evento pluviometrico debba essere smaltito 
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entro un certo periodo di tempo analogamente agli altri dispositivi idraulici. Vanno prese in 

considerazione tutte le precauzioni possibili per la salute e la sicurezza degli operatori e dei 

cittadini che potrebbero transitare nelle loro vicinanze oppure che risiedono nei dintorni; 

- Sistemi modulari geocellulari: sono dispositivi che possono essere assemblati come pacchi 

modulari aventi elevata capacità di detenzione. Essi possono essere utilizzati per creare sotto 

il terreno strutture in grado di contenere elevate quantità d’acqua e permettere 

conseguentemente l’infiltrazione nel terreno. 

Per il loro dimensionamento si può fare riferimento al SuDS Manual - Ciria C753. 

 

In merito all’analisi idrologica del sito di interesse, propedeutica allo svolgimento della 

progettazione idraulica, è necessario effettuare una analisi pluviometrica per determinare la 

pioggia di progetto. L’obiettivo è quello di stabilire gli ietogrammi di pioggia che consentiranno 

di applicare i modelli afflussi-deflussi per la determinazione delle portate di piena. A tal fine è 

necessario effettuare un'analisi statistica degli eventi piovosi verificatisi in passato che, attraverso 

l'analisi di un campione significativo di dati storici, consente di determinare le Curve di Possibilità 

Pluviometrica (CPP) dalle quali si determina lo ietogramma di pioggia. Si può fare riferimento a 

quanto riportato all’interno del sito della protezione civile della Regione Puglia in cui è possibile 

osservare le precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi (a partire 

dal 1995 è riportato il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve 

durata registrate nell’anno per 5-15-30 minuti) per 1, 3, 6, 12 e 24 ore consecutive, con la relativa 

indicazione del giorno e del mese a cui si riferiscono. 

Con questi dati, è possibile determinare i parametri a ed n, attraverso un’analisi statistica dei valori 

estremi con l’obiettivo di trovare per ciascuna durata di pioggia la corrispondente altezza a tempo 

di ritorno assegnato. 

Per quanto riguarda le acque di prima pioggia e dilavamento, è necessario rispettare quanto 

riportato nel Regolamento Regionale 26/2013.  

 

Reti fognarie acque reflue 

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue assimilabili alle domestiche è necessario 

prendere contatti con l’ente gestore per capire la posizione e lo scorrimento della rete pubblica 

esistente e concordare con esso il punto di recapito.  

Si riporta di seguito stralcio della rete fognaria in gestione ad Acquedotto Pugliese S.p.A.  
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L’Ente Gestore dovrà essere contattato al fine di determinare la necessità di pre-trattamenti delle 

acque reflue domestiche precedentemente all’immissione in pubblica fognatura. Ciò con 

particolare riferimento alle dotazioni idriche con le quali dimensionare eventuali sistemi di 

trattamento primario, quali vasche Imhoff, fosse settiche bi/tricamerali, degrassatori.  

Tutte le tecnologie e i sistemi che saranno previsti per il suddetto intervento saranno volti a 

scaricare nel rispetto delle concentrazioni imposte dalla legislazione vigente (D.Lgs. 152/2006 

Titolo III Allegato 5 Tabella 3, scarico in pubblica fognatura). 

4.2 INTERESSE ARCHEOLOGICO 

Per lo svolgimento dell’analisi dell’interesse archeologico e la conseguente stesura della relazione 

di valutazione di impatto archeologico, il lavoro è stato effettuato in più fasi: 

 
1. In prima fase si è proceduto con il verificare l’esistenza, nell’area interessata dal progetto o 

presso le immediate vicinanze di siti archeologici già noti. Lo studio è stato condotto sulla 

scorta della bibliografia scientifica di riferimento edita. 

2. In seconda fase è stata analizzata la cartografia a disposizione integrandola con immagini 

fruibili tramite il software di Google Earth per una lettura conoscitiva dell’area attraverso 
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l’analisi delle sue componenti geomorfologiche, naturali e antropiche per una lettura di insieme 

propedeutico alla realizzazione delle indagini sul territorio. 

3. La terza fase è consistita nella ricognizione di superficie dell’area e dei locali delle caserme. 

Nell’ambito del sopralluogo, oltre a visionare lo stato dei luoghi dei due complessi, si è 

provveduto a effettuare una ricognizione in un’area più ampia attorno a quella interessata 

direttamente dal progetto per verificare la presenza di eventuali elementi di rilievo 

archeologico che potessero offrire maggiori informazioni relative al potenziale interesse 

archeologico dell’area nella quale sorgerà il “Nuovo parco della Giustizia di Bari”. 

4. L’ultima fase ha riguardato l’elaborazione dei dati acquisiti e la redazione della relazione con 

la valutazione del rischio archeologico dell’area oggetto di indagine. 

 

A conclusione di queste fasi si è dedotto che l’area oggetto della presente ricerca, occupata dalle 

Caserme Milano e Capozzi ricade in una zona interessata da fenomeni di antropizzazione antica. 

Sulla base degli elementi scaturiti dalle indagini di spoglio della bibliografia scientifica, il progetto 

di riconversione delle due ex caserme nel “Nuovo parco della Giustizia di Bari” è inserito in un 

contesto territoriale noto per la frequentazione antropica sin dall’epoca preistorica, grazie alle 

caratteristiche geomorfologiche del territorio particolarmente favorevoli allo stanziamento umano. 

La frequentazione antropica di quest’area sembrerebbe caratterizzata da stanziamenti rurali a 

carattere per lo più rupestre a partire dal periodo neolitico fino all’epoca medievale e post-

medioevale. 

D'altronde l’analisi delle ortofoto e le indagini di ricognizione condotte direttamente sul campo 

non hanno fatto emergere alcuna traccia o evidenza archeologica, all’interno delle aree 

direttamente interessate dal progetto. La valutazione del rischio archeologico è stata effettuata sula 

base della comparazione di tutti questi dati. 

Alla luce di quanto detto è stato considerato un grado di rischio archeologico basso per le aree 

interessate dal progetto, le quali, sulla base delle indagini di spoglio della bibliografia scientifica 

di riferimento, risultano ubicate in prossimità di siti noti (considerando un buffer abbastanza ampio 

di circa 1 km) ma non hanno presentato materiale archeologico in superficie durante la 

ricognizione sul campo. 

 

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Relazione tecnico-sientifica di “Valutazione di 

impatto archeologico” in allegato (BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-RI01-10_ Verifica 

preventiva dell'interesse archeologico). 
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4.3 ANALISI VEGETAZIONALE 

L’analisi della stabilità degli alberi è stata eseguita secondo il metodo V.T.A. (acronimo 

dell’inglese Visual Tree Asssment = valutazione visiva degli alberi) comunemente utilizzato in 

Europa ed in Italia, che prevede l’analisi visiva dell’individuo arboreo. Si è tenuto conto, inoltre, 

delle “Linee Guida per la valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli 

alberi” approvate dal Consiglio della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei 

dottori forestali della Lombardia nella seduta dell’11 febbraio 2016. Specificamente si è seguito 

“il Livello 2 - Valutazione Ordinaria” che come recitato nelle testé citate Linee Guida prevede 

quanto segue: 

“Il Livello 2 o Valutazione Ordinaria consiste in una ispezione dettagliata dell’albero e della 

stazione (delle condizioni) in cui esso vegeta e nella redazione di una relazione tecnica riguardante 

le informazioni acquisite. Nella Valutazione Ordinaria il valutatore si muove intorno a tutto 

l’albero, osservando approfonditamente il sito di radicazione, il colletto, il tronco e i rami. La 

Valutazione Ordinaria include l’uso di semplici strumenti (es. binocolo martello, sonda) al fine di 

acquisire ulteriori informazioni in merito alle condizioni dell’albero ed ai suoi difetti. La 

Valutazione Ordinaria è la tecnica di valutazione standard, che viene svolta da un dottore 

agronomo o dottore forestale, come risposta alle richieste del committente in materia di 

valutazione di stabilità. La principale limitazione di una valutazione Ordinaria riguarda il fatto che 

essa include solo condizioni che possono essere individuate mediante una ispezione svolta da terra; 

i fattori interni all’albero, al di sotto del piano campagna, o in quota, nella porzione superiore della 

chioma, possono non essere visibili o di difficile valutazione e quindi possono rimanere 

sconosciuti. La Valutazione Ordinaria prevede, sempre, non solo la determinazione della 

pericolosità dell’albero, ma anche la valutazione del rischio connesso al possibile cedimento di 

tutta o parte della struttura arborea”. 

Nel caso specifico la valutazione è stata effettuata da terra, senza il ricorso di strumentazione. 

 

Al fine di agevolare l’individuazione, tutte le piante sono state contrassegnate in situ mediante 

etichetta in plastica con attribuzione di relativo numero progressivo. 

La scheda di valutazione di ciascun albero ha lo stesso numero attribuito in sede di sopralluogo. 

In totale sono stati cartellinati e valutati n. 387 alberi 

Complessivamente per i siti indagati sono risultati: 

- N. 178 alberi in classe D, da abbattere; 
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- N. 32 alberi in classe C-D (classe di propensione al cedimento e rischio degli alberi 

ELEVATA); 

- N. 30 alberi in classe C (classe di propensione al cedimento e rischio degli alberi 

MODERATA); 

- N. 125 in classe B (classe di propensione al cedimento e rischio degli alberi BASSA); 

- N. 22 in classe A (classe di propensione al cedimento e rischio degli alberi TRASCURABILE). 

Relativamente alla possibilità di espianto e reimpianto degli alberi si rileva che tutte le conifere 

non sono espiantabili e ricollocabili in altro sito, anche se prossimo a quello attuale, in quanto 

contrario alla buona prassi dell’arboricoltura, oltre che non economicamente vantaggioso. 

Per il resto delle piante, l’espianto e reimpianto in altro sito risulterebbe antieconomico rispetto 

al valore della specie nonché al suo attuale stato morfologico e di vegetazione. 

Anche per gli alberi attualmente di piccole dimensioni, l’espianto non risulta economicamente 

vantaggioso, in quanto il suo costo è pressoché equivalente a quello di vivaio. 

 

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Relazione agronomica vegetazionale (BAB0400-

ADM-000000001-XX-SF-RA01-10) e relativi allegati. 

4.4 ANALISI DEL TESSUTO INSEDIATIVO E SOCIO-ECONOMICO 

ASSETTO MORFOLOGICO E FUNZIONALE 

Come già accennato, l’area di interesse si trova nella parte di città oltre la ferrovia, sviluppatasi 

essenzialmente nel II dopoguerra secondo un impianto morfologico urbano poco unitario e 

secondo tracciati stradali Nord –Sud e arterie mediane a formare una maglia ortogonale.  

Il risultato è la dissoluzione della forma urbana compatta che caratterizzava la forma storicizzata 

del centro urbano.  
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Figura 16 - Mappa riassuntiva degli elementi caratterizzanti il tessuto insediativo 

In particolare la città “oltre ferrovia” è pressoché priva di spazi aperti morfologicamante 

strutturati. I nuclei storici dei quartieri, le funzioni e le attività commerciali, si sono sviluppati 

lungo le radiali storiche costituendo una serie di “centralità lineari”.  

Il tessuto urbano in cui si colloca l’area di intervento si caratterizza dunque per essere un tessuto 

insediativo relativamente recente, nel quale si riconoscono insediamenti di edilizia economica e 

popolare a media ed alta densità, affiancati a tipologie unifamiliari, il tutto servito da una rete 

viabilistica nata “per pezzi”, a servizio delle diverse lottizzazioni.  Vi si trovano inoltre alcune 

centralità urbane e metropolitane rilevanti per funzioni e attrattività di pubblico, ovvero grandi 

attrezzature e impianti che generano flussi considerevoli, quali Poli ospedalieri, Università, poli 

scolastici, stazione centrale. 
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Figura 17 - Mappa delle attività tribunalizie esistenti e poli attrattori a livello comunale 

In particolare nella porzione urbana di interesse si evidenziano alcuni servizi primari, tra cui un 

polo ospedaliero ad est (Mater Dei Hospital e Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII), aree verdi 

urbane (Parco 2 Giugno), scuole secondarie di primo e secondo grado ed impianti sportivi. Più 

distanti rispetto l’area d’interesse si trovano a nord-ovest il polo ospedaliero del Policlinico di Bari 

e a nord- est il polo universitario del Politecnico di Bari. Si può dunque affermare che il quadrante 

presenta già una connotazione orientata ai servizi di rilevanza urbana.  
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Figura 18 - Mappa riassuntiva dei principali poli di rilevanza urbana 

 

Per un’analisi più approfondita sull’offerta dei servizi presenti nei dintorni dell’area di interesse, 

si è proceduto a mappare non solo i poli funzionali più importanti, ma anche i servizi alla scala 

locale che si riferiscono principalmente alla realtà di quartiere. Tra questi sono state evidenziate le 

scuole d’infanzia, le scuole primarie e le secondarie di primo e secondo grado, le biblioteche, i 

centri sportivi e i supermercati.  

Dalla mappa sottostante si evince come, in un raggio massimo di 2km siano presenti tutti questi 

tipi di servizi in numero consistente, mentre avvicinandosi all’area di interesse, nel raggio di 1km, 

si localizzano diversi supermercati, scuole dell’infanzia e centri sportivi.   
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Figura 19 - Mappa riassuntiva dei servizi a scala locale attigui all’area di intervento 

Infine si evidenzia in questa zona la presenza di numerose ville suburbane e aree verdi diffuse, 

che rappresentavano in passato stazioni storiche di soggiorno estivo dei paesi dell’entroterra, oggi 

servite dal vecchio tracciato della strada statale 16. Queste ville sono sottoposte a vincolo 

paesaggistico e rientrano tra gli immobili e aree di notevole interesse pubblico. Alcune di queste 

ville, localizzate nei pressi dell’area di interesse, sono sottoposte inoltre a vincolo architettonico; 

tra queste citiamo Villa Anna, Villa Alberotanza e Villa Grazia. E’ presente nell’area anche l’unico 

menhir ancora esistente nel capoluogo pugliese.  

Da ciò si evince che l’inserimento di un nuovo polo di servizio pubblico, di grande rilevanza 

funzionale ma anche rappresentativa, potrebbe costituire l’occasione per una complessiva messa a 

sistema e valorizzazione delle preesistenze e delle potenzialità identitarie e aggregative del 

quadrante urbano.  

4.5 ANALISI DATI DEMOGRAFICI 

La popolazione residente in Bari al 31/12/2019 è pari a 322.316 ed è composta da 138.303 famiglie 

con una media di 2,32 componenti e una variazione demografica positiva del +0,45% rispetto 

all’anno precedente. Un dato che conferma la sostanziale stabilità demografica della Città di Bari 

dal 2014 al netto di una lieve flessione del 0,5% circa su base annua.  
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Il trend demografico sostanzialmente stabile è confermato anche dall’analisi del numero dei 

trasferimenti di residenza da e verso il comune di Bari, leggermente cresciuto nell’ultimo triennio, 

ma che caratterizza un più generale e fisiologico riassestamento di popolazione, dopo l’importante 

incremento di iscritti registrati nel 2013-2014. 

Analizzando il comportamento migratorio degli ultimi anni del capoluogo, anche nel 2019, si 

conferma la significatività sull’equilibrio generale della popolazione degli stranieri (15% sul totale 

dei nuovi) iscritti dall’estero e il trend in ascesa degli emigrati baresi all’estero che annualmente 

cresce e che nel 2019 è aumentato del 15%. 

In questo scenario demografico di ricambio di popolazione, si inserisce il drammatico saldo 

naturale negativo che segna la Città di Bari che assiste ad una perdita di popolazione di circa 1.025 

unità nel 2018, a causa della decisiva contrazione delle nascite nell’ultimo quinquennio, 

accompagnata dal significativo aumento dei decessi nel sestennio 2012-2018. 

 

Se si prosegue ancora nell’analisi della composizione demografica del capoluogo, risulta evidente 

dalla piramide dell’età la sotto-rappresentazione della popolazione giovanile under 30 (27,5%) 

rispetto agli over 60 (30%), la netta prevalenza di genere (52%) determinata anche da una 

maggiore longevità delle donne over 80 e un invecchiamento progressivo. 

La fascia di popolazione che sembra maggiormente risentire di una contrazione è quella tra 25 e i 

39 anni che già per il 2018, registrava un dato negativo pari a circa il -5%. Il saldo comparativo, 

al contrario, è costantemente positivo per le fasce over 40. Si evidenzia inoltre uno sbilanciamento 

a favore del genere femminile sopra i 35 anni, indice parziale dell’emigrazione. 

I principali indici demografici evidenziando per Bari un problema generalizzato di invecchiamento 

(198 vs 178 media italiana), di natalità (6,3 vs 7 media italiana), di emigrazione delle fasce 

giovanili e di conseguenza di ricambio di popolazione attiva (144 vs 132 media italiana).  

Rispetto al fenomeno migratorio, la popolazione immigrata residente nella Città di Bari, al 

31/12/2019, ammonta a 13.298 unità, il 4% della popolazione residente, confermando il trend 

positivo di crescita costante dal 2012 e registrando una crescita del + 3% rispetto al 2018 con una 

forte predominanza del genere femminile. 

La distribuzione della popolazione di Bari per classi di età da 0 a 18 anni al 31 dicembre 2019 

evidenzia la presenza di circa 6.612 in età da asilo nido, 7.161 in età da scuola dell’infanzia, 13.396 

bambini/e in età di scuola primaria, 8.581 pre-adolescenti e 15.010 in età di scuola secondaria di 

II grado. Negli ultimi cinque anni, è emerso un decisivo decremento degli accessi al sistema 

universitario (in Puglia 41%), probabilmente dovuto agli effetti della crisi e alle ampliate 
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possibilità di scelta nel proseguire gli studi in percorsi alternativi di formazione terziaria verso 

Istituti Tecnici Superiori, Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). Resta 

confermato che al crescere della votazione al diploma aumenta anche la propensione ad 

immatricolarsi nel sistema universitario (Relazione sociale 2019, pag 1 -15). 

 

Passando ad un’analisi più specifica, fatta alla scala dei Municipi, emerge come la presenza di 

residenti non sia uniforme tra i cinque Municipi. Possiamo notare infatti che il Municipio 1 è quello 

in cui si registrano maggiori presenze con circa 112 mila residenti, mentre il Municipio 5 (Palese 

– Santo Spirito) è quello meno popolato con poco più di 30 mila unità. 

Notevole è anche il peso del secondo Municipio (Poggiofranco, Picone, in precedenza costituenti 

la III Circoscrizione, Carrassi, San Pasquale - Mungivacca in precedenza, costituenti la VI 

Circoscrizione) che conta più di 90.000 mila residenti (92.996). Si noti che l’insieme dei residenti 

del primo e del secondo Municipio rappresentano quasi due terzi dell’intera popolazione residente 

nella città (Relazione sociale 2019, pag 13 - 14). 

La superficie territoriale del Municipio 2 è pari a circa 15,17 kmq (circa il 13% del territorio 

comunale), cui concorrono in parti pressocchè uguali le superfici delle due precedenti 

Circoscrizioni (Poggiofranco-Picone: 7,47 kmq; Carrassi-San Pasquale-Mungivacca: 7,70 Kmq). 

(Relazione socio-economica urbanistica e ambientale, 2017 pag 8) 

Nel Municipio 2 la popolazione è costituita da 43.187 residenti appartenenti al genere maschile e 

49.809 appartenenti a quello femminile. Il numero di famiglie che si conta all’interno di questo 

Municipio è di 41.061 (al 31/12/2019) composto per la maggior parte da un numero variabile di 

componenti compreso tra tre e quattro. Nel secondo Municipio i minori sono 10.297 e 

costituiscono il 25,08% della popolazione dell’intero municipio (Relazione sociale 2019, pag 13 - 

14). 

 

Infine gli unici dati reperibili alla scala di quartiere riguardanti la struttura della popolazione 

residente, risalgono al 2011 (prima del 15° censimento), in cui la struttura organizzativa della città 

di Bari si componeva di 16 quartieri amministrativi.  

Il quartiere San Pasquale, in cui si localizza l’area di intervento, al 2011 risultava: 

- all’8° posto per numero complessivo di residenti (19.587, pari al 6,18% del totale); 

- all’8° posto per popolazione femminile (10.364 donne, pari al 6,26% del totale); 

- al 5° posto per cittadini stranieri (564, pari al 8,39% del totale) 

- al 7° posto per residenti nella classe d’età 20-29 anni (2.183, pari al 6,29% del totale); 
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- al 6° posto per famiglie monocomponenti (2.374, pari al 7,30% del totale); 

- al 7° posto per densità abitativa (4.176 abitanti/Kmq, in confronto ad una densità media pari a 

2.729 ab/Kmq). 

Dal confronto tra i dati censuari storici dal 1991 al 2011 (Tab. G), il quartiere San Pasquale risulta 

aver subito un decremento demografico costante nei due decenni censiti, pari a - 5,31% tra il 1991 

e il 2001 e a - 8,25% tra il 2001 e il 2011 (Relazione socio-economica urbanistica e ambientale, 

2017 pag 14 - 15). 

4.6 ANALISI SU FLUSSI, MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ 

La rete stradale di Bari è composta da una fitta viabilità urbana e da una grande viabilità di 

scorrimento territoriale che attraversa il territorio comunale di Bari e le cui principali arterie sono 

la tangenziale SS16, l’autostrada A14 che collega Bari a Milano e Roma verso nord e a Taranto 

verso sud, e la Strada Statale 100. Il centro abitato di Bari si collega al territorio tramite una fitta 

rete di radiali che si innestano sulla tangenziale. Il sistema delle mediane consente invece il 

collegamento est-ovest della città, connettendo i quartieri occidentali, posti sulla linea di Via 

Camillo Rosalba (una delle radiali storiche), con i quartieri localizzati a ridosso di Via Amendola 

e, oltre la linea ferroviaria delle Ferrovie Sud Est al quartiere di Japigia.  

La rete ferroviaria connette la stazione centrale di Bari alle principali città dell’entroterra, oltre ad 

essere punto di passaggio della linea nazionale che da nord a sud collega Roma e Milano a Lecce 

e Taranto. Per quanto riguarda la rete ferroviaria, risutlano in corso una serie di importanti 

interventi che ne muteranno l’assetto in maniera rilevante. È inoltre in fase di completamento il 

tracciato metropolitano di competenza delle FAL, che collegherà i quartieri di Santa Rita e Loseto 

ed il comune di Bitritto direttamente al centro di Bari. Questo intervento potrebbe favorire un 

significativo decongestionamento delle arterie che da sud garantiscono l’accesso alla città. 

Da PUMS (2016 – 2026) >> Trasporto metropolitano e intermodalità (un servizio ferroviario che 

serve tutta la città metropolitana con frequenze ai 30’ e una rete di parcheggi di interscambio a 

cintura della città di bari) 

La rete ciclabile 

Gli spazi dedicati alla mobilità lenta di pedoni e ciclisti sono decisamente ridotti soprattutto se 

rapportati alle potenzialità della città in ragione delle sue caratteristiche morfologiche e climatiche. 
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Manca del tutto un sistema di infrastrutture capace di creare un effetto rete delle aree destinate alla 

fruizione pedonale e ciclistica della città. In questo contesto spiccano due aspetti particolari: il 

mancato rapporto con il mare e una grave carenza di spazi verdi debitamente raccordati alla città.  

La Legge Regionale n.1 del 2013 introduce poi il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica che 

individua una rete ciclabile regionale continua ed uniformemente diffusa sul territorio. Il Biciplan 

della città Metropolitana di Bari risale al 2017 e prevede una rete di percorsi ciclabili estesa circa 

1200 km,in ambito urbano ed extraurbano, con diversi itinerari che si snodano in ogni territorio 

comunale, connettendo la zona costiera con l’entroterra.  

Dai documenti programmatici del PUMS risulta che 430 km della rete pianificata siano in via di 

progettazione, mentre circa 750 km siano di competenza comunale e dunque in alcuni casi 

approfonditi dai PMCC comunali. 

Il sistema della sosta risulta inadeguato rispetto alla domanda e saturato, non solo nelle aree 

centrali ma anche in quelle a maggiore densità abitativa; sono aggravati da un impianto viario 

caratterizzato da sezioni carrabili modeste e avaro di spazi da destinare ai pedoni. I problemi 

derivanti dalla sosta irregolare si riflettono in maniera particolare sulla circolazione di mezzi 

pubblici e veicoli pesanti per la distribuzione urbana delle merci nelle aree centrali per i quali si 

fa sentire, rispettivamente, l’urgenza di interventi di referenziazione della marcia dei mezzi 

pubblici e di razionalizzazione sul versante della logistica distributiva.  

Da PUMS (2016 – 2026) >> Piano di riordino del traffico e della sosta (estensione della zona ZSR 

e ZTL; ridefinizione della gerarchizzazione della viabilità urbana e creazione di isole ambientali, 

Integrazione con altri servizi di mobilità per favorire lo shift modale; potenziamento del sistema 

dei parcheggi pertinenziali). 

La rete del trasporto pubblico presenta alcune criticità in termini di accessibilità e intermodalità 

per via della carenza di una politica di integrazione modale ferro-gomma che contribuisca a 

diminuire le percorrenze di autobus extraurbani all’interno della città compatta. Manca infatti una 

rete portante di trasporto pubblico urbano a servizio delle principali direttrici di traffico urbano e 

della distribuzione della domanda proveniente dalla ferrovia all’interno della città. Non vi sono 

inoltre percorsi in sede riservata per il trasporto pubblico su gomma all’interno della città. In una 

prospettiva di medio lungo periodo si evidenzia comunque la realizzazione della nuova 

“metropolitana” del quartiere San Paolo che contribuisce significativamente alla costruzione di 
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una rete di servizi che coprirà̀ gran parte delle principali direttrici extraurbane che convergono su 

Bari. 

Da PUMS (2016 – 2026) >> Piano di riordino del Trasporto Pubblico Urbano (la rete di progetto 

prevede nuove 25 linee) >> prevista l’Integrazione tra Servizi extraurbani e Urbani a Bari, 

finalizzata a cogliere un duplice obiettivo: migliorare le condizioni di circolazione dei servizi 

extraurbani in penetrazione all'interno della città di Bari e ricercare tutte le possibili forme di 

integrazione tra servizi extraurbani ed urbani con particolare riferimento alle tratte percorse in 

sovrapposizione fuori dal centro abitato del capoluogo per servire i quartieri esterni. 

 

 

Figura 20- Mappa riassuntiva dei flussi di mobilità in relazione all’area di progetto 

La principale criticità della rete stradale in territorio comunale è costituita dall’assenza di un 

impianto gerarchizzato e adeguato sotto il profilo funzionale. Questa situazione è aggravata dai 

volumi di traffico che la viabilità è chiamata a gestire e che nel tempo hanno spinto a prevedere 

soluzioni infrastrutturali estremamente impattanti e spesso non rispondenti ad un disegno 
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complessivo di adeguamento/potenziamento della rete stradale. Procedendo dalla rete principale a 

quella locale è possibile riscontrare le problematiche di seguito descritte.  

La rete della viabilità extraurbana principale convergente sulla città presenta caratteristiche 

geometrico funzionali non a norma e ciò assume una particolare gravità in ragione dei flussi, 

anche di mezzi pesanti, che questi assi sono chiamati a servire. I volumi di traffico che il capoluogo 

scambia con il resto del territorio ammontano giornalmente a circa 260.000 veicoli leggeri e 30.000 

veicoli pesanti.  

La tangenziale di Bari costituisce, allo stesso tempo, la dorsale su cui si attestano le radiali 

extraurbane, parte dell’itinerario costiero della ss.16 bis e un elemento fondamentale della viabilità 

urbana di scorrimento. Questa molteplicità di funzioni non trova una adeguata rispondenza nelle 

caratteristiche geometriche dei tratti più esterni della tangenziale a nord e a sud in cui la sezione 

della carreggiata è a due corsie per senso di marcia senza banchine laterali di congrua larghezza e 

su cui si affacciano numerosi passi carrabili per il servizio ai frontisti. La proliferazione di svincoli 

in alcuni casi a distanze ravvicinate, le caratteristiche delle rampe di servizio e la loro connessione 

con la viabilità urbana rappresenta la causa principale dei fenomeni di accodamento che, nelle ore 

di punta, risalgono sino alla carreggiata principale con riflessi sulla sicurezza e il regolare deflusso 

della corrente principale.  

Tale criticità è particolarmente evidente sia in corrispondenza dello svincolo con l’asse di Via De 

Gasperi che, soprattutto, in corrispondenza di quello con la SS.100 la quale, con i suoi 50.000 

veicoli/giorno, è in assoluto la radiale più carica di tutto il sistema della viabilità barese.  

La transizione tra la viabilità extraurbana e quella urbana rappresenta uno degli elementi 

maggiormente critici della viabilità in ambito comunale. Il mancato rispetto della normativa in 

materia di costruzioni stradali e, soprattutto, delle previsioni di PRG, ha determinato una situazione 

per cui in città è difficilmente riconoscibile una sottorete organica di viabilità di scorrimento. Fa 

eccezione l’asse costiero che per contro avrebbe la necessità di non essere sovraccaricato in modo 

da garantire una adeguata permeabilità verso il lungomare e che peraltro è in parte interessato 

anche dai flussi di scambio con le aree portuali.  

Il sistema della viabilità di quartiere in molte aree della città è sovraccaricato da funzioni di 

accessibilità ai grandi poli attrattori a valenza sovra comunale inseriti nel tessuto urbano tra cui il 

Policlinico, l’Università, le sedi di rappresentanza e operative di molti Enti pubblici, la stazione 
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ferroviaria, il porto, la Fiera. Il combinato effetto dei livelli di flusso veicolare e della saturazione 

della sosta lato strada, tenuto conto della strutturale carenza di parcheggi pertinenziali ed operativi, 

determina livelli di servizio estremamente scadenti e pesanti esternalità derivate su intere aree della 

città.  

4.7 ANALISI EMERGENZE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E ARCHITETTONICHE 

Il territorio di Bari, appare come un enorme anfiteatro, su cui si sviluppa un tessuto edificato 

sempre più fitto ed indistinguibile man mano che ci si approssima alla linea del mare. La 

configurazione morfologica è, ovviamente, il risultato di antichi e recenti processi di 

modellamento che ne hanno ammorbidito le superfici, smussandone le asperità, ma conservandone 

la struttura originaria su cui si impostano i processi alluvionali che trovano una specifica 

collocazione nella trama dei reticoli idraulici superficiali. 

Questa particolare conformazione morfologica definita come “Conca di Bari” è dunque una 

caratteristica peculiare di tutta la fascia costiera delle Murge e non ha uguali in nessuna altra parte 

del territorio regionale. La morfologia attuale è ovviamente frutto di lunghi e complessi processi 

evolutivi che non trovano una immediata soluzione ricostruttiva nella sola osservazione dei luoghi.  

In questa ‘conca’ convergono i terminali al mare del complesso regime idrico torrentizio 

proveniente dalla Murgia, che ha conformato i solchi erosivi, denominati “lame”. (DPP Relazione 

Generale Variante, Parte II, pag 16) 

 

Le lame hanno origine sulla Murgia Alta e sfociano nell’Adriatico in prossimità di baie sabbiose. 

(DPP Relazione Generale Variante, Parte II, pag 16)  

Anche l’area oggetto di intervento si caratterizza per la presenza di un sistema di lame, localizzato 

ad est dell’area.  

In passato costituivano una fitta rete di torrenti, articolata secondo rami principali ed affluenti, in 

cui si determinava un microclima umido favorito dalla buona esposizione al sole dei costoni, ricchi 

di acqua e protetti dai forti venti. Queste condizioni erano l’ideale per lo sviluppo di un rigoglioso 

sistema vegetazionale caratterizzato da formazioni arboreo-arbustive a prevalenza di sclerofille 

sempreverdi. (DPP Relazione Generale Variante, Parte II, pag 67) 

 

L’agglomerato urbano di Bari è parte di una fascia territoriale che si estende in direzione 

Nordovest-Sudest tra l’altopiano della Murgia e la linea di costa, con altimetrie che, spingendosi 

verso l’entroterra, raggiungono i 400 m. Tale area è caratterizzata da diversi fenomeni carsici che 
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vanno però attenuandosi man mano che ci si allontana dall’altopiano, cedendo il passo ad un 

paesaggio rurale di tipo intensivo. (DPP Relazione Generale Variante, Parte II, pag 16) 

 

Il paesaggio rurale si alterna al tessuto edilizio, soprattutto nella parte più a sud della città, dove il 

tessuto è ancora rado. Nell’intorno dell’area oggetto di intervento, che si colloca ai confini del 

tessuto edilizio denso, sono presenti ancora oggi alcuni elementi del paesaggio rurale, mantenutisi 

anche grazie alla presenza delle lame, che consentono la sopravvivenza della naturalità grazie 

all’esistenza di piccoli lembi residui di vegetazione spontanea (DPP Relazione Generale Variante, 

Parte II, pag 16). A circondare l’area oggetto di intervento sono le aree a pascolo naturale, praterie 

ed incolti, i seminativi semplici in aree non irrigue e i Sistemi colturali e particellari complessi 

appartenenti alle componenti strutturali del territorio rurale (che fanno riferimento 

prevalentemente agli assetti colturali e alla loro capacità di connotazione per trama e grana degli 

spazi aperti e del relativo paesaggio). 

 

 

Figura 21 - DPP – SC.AV.2 Carta dell’ecomosaico del territorio 

 
Rispetto allo Spazio rurale, il DPP si pone degli obiettivi prioritari, secondo una visione volta a 

preservare gli spazi aperti ancora presenti nel Comune di Bari come complessiva risorsa 

ambientale di supporto alla funzionalità ecologica del territorio e occasione di fruizione 
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paesaggistico-ambientale, sono i seguenti: 

• salvaguardare e valorizzare lo spazio rurale del territorio comunale quale terminale del 

sistema agricolo di area vasta e risorsa di spazi aperti verdi di valenza ecologico-ambientale 

caratterizzanti la città dal punto di vista paesaggistico; 

• potenziare il contributo delle aree agricole alla funzionalità ecologica del territorio; 

• mantenere e sviluppare le attività agricole e la relativa diversificazione; 

• promuovere la valorizzazione integrata del patrimonio storico culturale diffuso, delle 

• produzioni tipiche e del paesaggio, anche in riferimento a sistemi e/o reti di fruizione di 

area vasta 

(DPP Relazione Generale Variante, Parte III, pag 107). 

 

Nei pressi dell’area si evidenzia inoltre la presenza di una grotta, denominata Grotta delle 

Casermette, che dai dati del Catasto delle Grotte della Puglia risulta essere una grotta terreste, 

localizzata in un contesto antropizzato/urbano, di tipologia inghiottitoio, fossile, non stratificato.   

 

 

Figura 22 - Catasto Grotte (Serie n. 4bis P.U.T.T./P.) - Vincoli e Segnalazioni archeologiche 
 
 Oltre agli elementi naturalistici si trovano vicino all’area anche elementi appartenenti al sistema 
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delle componenti culturali e insediative, tra cui ritroviamo degli immobili e aree di notevole 

interesse pubblico (Villa Anna, Villa Alberotanza e Villa Grazia) e ulteriori contesti paesaggistici, 

appartenenti alle testimonianze della stratificazione insediativa, tra cui sono segnalati diversi siti 

storico culturali. Infine è presente nelle vicinanze dell’area anche l’unico menhir ancora esistente 

nel capoluogo pugliese. 

Figura 23 - Aree di notevole interesse pubblico (Serie n. 1 P.U.T.T./P. e art. 136 D.Lgs. 

42/2004), Vincoli e Segnalazioni architettonici (serie n. 5 P.U.T.T./P.), Opere di architettura 

moderna e contemporanea (L.R. Puglia n. 14/2008) 
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Figura 24 - Mappa riassuntiva delle emergenze ambientali, paesaggistiche e architettoniche  

 

4.8 CRITICITÀ GEOLOGICHE E AMBIENTALI: POTENZIALI CRITICITA’ 

 

In relazione al locale assetto litostratigrafico e strutturale delle aree specifiche di interesse, i 

principali elementi di criticità geologica sono connessi alla presenza localizzata di depositi di 

copertura sul locale substrato calcareo, che presentano una marcata eterogeneità, sia dal punto 

litologico che per quanto concerne le caratteristiche fisico-meccaniche. 

Inoltre il substrato dell’area, rappresentato dai calcari di Bari, è caratterizzato dalla presenza di 

vuoti e/o cavità di origine carsica. Generalmente tali cavità sono riempite di depositi residuali 

(terre rosse) costituite da argille limose e limi sabbiosi con frequenti ghiaie calcaree di potenza 

mediamente inferiore al metro e posti a profondità generalmente superiori a 5 m dal p.c. 

Sotto il profilo geomorfologico, le due aree di studio non presentano elementi di potenziale 

criticità, in quanto l’assetto morfologico prevalentemente sub-pianeggiante e la presenza in sub-

affioramento di litotipi a comportamento lapideo inibiscono di fatto lo sviluppo di fenomeni 

erosivi o di dissesto.  
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Dal punto di vista idrogeologico va sottolineato che le ricostruzioni della superficie piezometrica, 

basate sui dati registrati durante la perforazione dei sondaggi, delineano un contesto caratterizzato 

dalla presenza di falda a carattere essenzialmente freatico, con livello piezometrico posto poco al 

di sopra dell’attuale livello marino. Tale falda è caratterizzata quindi da un andamento piuttosto 

regolare ed omogeneo, essenzialmente connesso con la buona permeabilità dell’acquifero 

carbonatico che la ospita. Il deflusso sotterraneo è caratterizzabile da un gradiente mediamente 

variabile tra lo 0.1 e lo 0.5% e risulta prevalentemente orientato verso la costa adriatica. 

 

Il confronto dei risultati delle analisi chimiche condotte sui campioni di terreno prelevati in corso 

di sondaggio con i valori limite della Tabella 1 Allegato 5 Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/06, 

hanno evidenziato la conformità alla Colonna B “Siti ad uso commerciale e industriale” in tutti i 

campioni di terreno analizzati. 

È stato rilevato un unico superamento delle CSC per il parametro Zinco nel campione denominato 

SA20 prelevato alla profondità di -1,50 m da p.c. in corrispondenza dell’orizzonte più superficiale; 

tale superamento è da considerarsi puntuale e si rimanda ai successivi approfondimenti progettuali 

per la verifica di quanto riscontrato. 
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CAPITOLO 5 – SINTESI DEI DATI E POTENZIALI SCENARI 

5.1 OBIETTIVI PROGETTUALI 

Gli obiettivi progettuali cui si dovrà allineare la proposta di riqualificazione dell’area oggetto di 

studio, in linea con le informazioni raccolte su vincoli, regolamenti e dalle consultazioni con gli 

attori rilevanti delle autorità locali, vengono sintetizzati come segue: 

 
Accessibilità e integrazione con il contesto urbano 

• viabilità fluida e facile raggiungibilità utilizzando i mezzi pubblici 

• promozione di uso misto (terziario) nell’area  

• creazione di un parcheggio ad uso cittadino  

 

Preservazione del valore storico-artistico e paesaggistico-ecologico 

• creazione di un corridoio verde di connessione tra le due ex  caserme con funzione di parco 

pubblico cittadino  

• significativo incremento della permeabilità dei suoli  

5.2 CRITICITÀ EMERSE   

Le criticità emerse in relazione all’area oggetto di studio dovranno essere affrontate dal progetto 

in accordo e coordinamento con le diverse autorità locali di competenza, per risolvere eventuali 

conflitti ed elaborare un progetto in ottemperanza degli obiettivi progettuali sopra descritti. 

Le criticità rilevate vengono suddivise in due aree tematiche: criticità in relazione al contesto 

d’inserimento e in relazione al sito di progetto stesso. 

 
Criticità in relazione al contesto 

• scarso livello di connettività - L’area, per quanto prossima a diverse linee di infrastrutture 

della mobilità, non risulta essere direttamente accessibile da tutte le direzioni; infatti da 

nord (viale Luigi Einaudi) e da ovest ci si accede tramite l’asse urbano di scorrimento di 

viale Borsellino e Falcone, che prosegue su via Marzano, ma che poi non riesce a 

congiungersi direttamente con la tangenziale SS16 a sud. I compendi delle due caserme 

sono poi divisi trasversalmente da via Alberotanza, principale asse di attraversamento est-

ovest, che congiunge viale De Gasperi con via Fanelli e che alla situazione attuale, limita 

fortemente la connessione e la fluidità tra i due lotti.  
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• mobilità critica – Il sistema della viabilità di quartiere in molte aree della città è 

sovraccaricato da funzioni di accessibilità ai grandi poli attrattori a valenza sovra comunale 

inseriti nel tessuto urbano che generano flussi di traffico rilevanti. Oltre ai flussi derivanti 

dai poli attrattori di scala sovracomunale, si aggiungono quelli causati dal raggiungimento 

dei servizi primari, come aree verdi urbane, scuole secondarie di primo e secondo grado ed 

impianti sportivi, presenti in gran numero nella porzione urbana di interesse. Tra le radiali 

che interessano l’area di intervento è particolarmente caricata di flussi e funzioni la SS 100, 

da Taranto.  

La rete del trasporto pubblico presenta alcune criticità in termini di accessibilità e 

intermodalità per via della carenza di una politica di integrazione modale ferro-gomma che 

contribuisca a diminuire le percorrenze di autobus extraurbani all’interno della città 

compatta. Manca infatti una rete portante di trasporto pubblico urbano a servizio delle 

principali direttrici di traffico urbano e della distribuzione della domanda proveniente dalla 

ferrovia all’interno della città. Ad oggi l’area di intervento risulta essere accessibile 

attraverso le line di trasporto pubblico 4,9,22,30 e 35 anche se per nessuna di queste tratte 

sono presenti delle fermate che portino direttamente all’area senza dover proseguire 

ulteriormente a piedi.  

• carenza di parcheggi – Il sistema della sosta risulta inadeguato rispetto alla domanda e 

saturato, non solo nelle aree centrali ma anche in quelle a maggiore densità abitativa; sono 

aggravati da un impianto viario caratterizzato da sezioni carrabili modeste e avaro di spazi 

da destinare ai pedoni. Nell’area di intervento gli unici parcheggi pubblici sono localizzati 

lungo via Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.   

• discontinuità dei percorsi ciclo-pedonali – Gli spazi dedicati alla mobilità lenta di pedoni 

e ciclisti sono decisamente ridotti, manca del tutto un sistema di infrastrutture capace di 

creare un effetto rete delle aree destinate alla fruizione pedonale e ciclistica della città. Ad 

oggi la rete ciclabile più vicina rispetto l’area di intervento è quella che circonda il Parco 

2 Giugno e che si ricollega poi al centro. Il Biciplan della Città Metropolitana prevede 

comunque un ampliamento dell’intera rete ciclabile comunale, che riguarderà anche l’area 

di interesse. 

 

Criticità in relazione al sito 

• conflitto tra funzioni – vi è una potenziale conflittualità tra la tipologia di flussi di pubblico 

legati alla funzione di Parco Cittadino e quelli legati alla cittadella giudiziaria. Particolare 
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attenzione dovrà essere posta nell’organizzare lo spazio interno dell’area per separare 

fisicamente la zona dedicata alle attività del Tribunale Penale creando un sistema di accessi 

e percorsi dedicati e sorvegliati. 

• parcheggi – vi è una potenziale conflittualità tra la disponibilità di posti auto legati alla 

funzione di Parco Cittadino/Servizi pubblici integrativi e quelli legati al Parco della 

Giustizia che tuttavia potrebbe essere risolta ponendo particolare attenzione al sistema di 

ingresso/uscita dei parcheggi e alla differenziazione delle fasce orarie tra i servizi insediati. 

5.3 BUONE PRATICHE DISTRIBUTIVE DA VALORIZZARE   

L’esercizio di analisi dell’area ha fatto emergere alcune “invarianti”; ovvero buone pratiche 

insediative da valorizzare in sede di progettazione. 

La prima di queste invarianti è rappresentata dalla PERMEABILITA’. Ad oggi infatti i due lotti 

sono chiusi da muri perimetrali che non consentono un accesso diretto alle due aree. Una delle 

caratteristiche progettuali di cui si dovrà tenere conto è quindi quella di rendere i due lotti 

maggiormente permeabili, aprendoli verso gli assi viari di via P. Borsellino e G. Falcone e di via 

Osvaldo Marzano, in modo da essere direttamente raggiungibili sia dal pubblico che dagli utenti 

del tribunale.  

Quest’apertura permetterà una maggiore ACCESSIBILITA’ ai lotti, che diventeranno 

direttamente raggiungibili sia attraverso le linee esistenti del Trasporto Pubblico Locale che 

tramite la nuova rete di piste ciclabili prevista a livello comunale.  

Altro elemento imprescindibile per la progettazione sarà quello di garantire il collegamento tra i 

due lotti, in modo da consentire una maggiore FRUIBILITA’ INTERNA tra le due aree, 

garantendo così scambi diretti tra le funzioni giudiziarie.  Questa nuova connessione permetterà 

maggiore libertà di movimento sia ai fruitori delle aree verdi e dei servizi, che agli utenti del 

tribunale che potranno raggiungere in totale sicurezza tutti gli edifici del complesso giudiziario.  

Particolare attenzione sarà volta a garantire un’ampia superficie permeabile all’interno di ciascun 

lotto. Si ritiene dunque che un’invariante sia costituita dalla previsione di un’AREA PARCO 

lineare estesa tra i due lotti, caratterizzata da percorsi pedonali, aree attrezzate e aree boschive. 

Nell’area verde localizzata nel lotto nord saranno inoltre presenti dei servizi (centro culturale) 

aperti al pubblico.  

Per la realizzazione delle due aree verdi è previsto il mantenimento delle alberature attualmente 

esistenti che a seguito del rilievo vegetazionale sono state categorizzate in una classe di 

propensione al cedimento e rischio degli alberi trascurabile, bassa o moderata; le alberature che 
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rientrano invece nelle classi elevata ed estrema dovranno essere abbattute e sostituite con 

alberature nuove. La localizzazione di nuove alberature seguirà logiche strategiche volte alla 

ricomposizione dei viali alberati pedonali, alla costituzione di zone d’ombra e alla valorizzazione 

delle corti verdi interne agli edifici. 

Infine si ritiene che la proposta progettuale debba prevedere l’individuazione di una PIAZZA, il 

centro focale del Nuovo Parco della Giustizia di Bari, che rappresenterà un nuovo punto di incontro 

per la cittadinanza a cui viene restituito uno spazio pubblico finora inaccessibile.  La piazza vuole 

essere un simbolo della possibilità di coniugazione tra una funzione specifica come quella del 

tribunale e lo spazio pubblico, fruibile ed accessibile da tutti.  

 

Figura 25 – Buone pratiche da valorizzare (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10) 

 

5.4 DATI DI PRE-DIMENSIONAMENTO   

Vengono indicati i dati forniti riguardanti il dimensionamento delle diverse funzioni da insediare 

nel futuro compendio giudiziario. 

Tabella di sintesi dei dati dimensionali delle funzioni da dislocare forniti  

QUADRO ESIGENZIALE 

Unità funzionali Uffici aule e spazi Archivi SU 

Tribunale Penale e Procura della 
Repubblica presso il Tribunale 22101 3846 25947 

Tribunale Civile 15481 10620 26101 

Corte d'Appello e Procura Generale della 
Repubblica   20016 1834 21850 

Tribunale per i Minorenni e Procura della 
Repubblica presso il Tribunale 7868 354 8222 
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Tribunale di Sorveglianza 3201 154 3355 

Giudice di Pace 3409 1400 4809 

TOTALE COMPLESSIVO 72076 18208 90284 

    

Autorimesse richieste (dipendenti)   14552 

    

Pianta organica 2018 e distaccati da 
altre amministrazioni   1462 

Altre presenze oltre la pianta organica 
2018   289 

 

 

Tabella di sintesi del modello di distribuzione   

Indice Desiderata  Modello finale 
Superficie utile 

lorda 

90.284 mq 90.284 mq 

Usi  Sezione Penale: 37.524 mq (SU) 
Sezione Civile: 52.760 mq (SU) 
Servizi:  - 

Sezione Penale 37.524 mq (SU) 
Sezione Civile 52.760 mq (SU) 
Servizi 2.200 mq – 2.400 mq  

Parcheggio Autorimesse 14.552 mq Sup. parcheggi36.114 mq  
(Circa 1.450 posti auto) 

 
Parcheggi 

Le dotazioni dei parcheggi vengono calcolate sulla base degli standard urbanistici, così come 

previsti dal dm 1444/68 risultano pari a 36.114 mq totali calcolati sulla base della sup.utile di 

90.284mq. Tale superficie complessiva da destinare a parcheggio sarà così distribuita rispetto alle 

opzioni di mobilità poposte A e B: 

 

 Opzione A Opzione B 
Sup. parcheggio a 
raso (mq) 

11.000 22.295 

Sup. parcheggio 
interrato (mq) 

25.114 13.819 

 

5.5 SCHEMI DI DISTRIBUZIONE  

Per dare una traduzione spaziale e di prossimità ai dati di dimensionamento forniti dal Ministero 

della Giustizia si è proceduto lavorando con diagrammi a bolle utili a definire la gerarchia delle 

relazioni di prossimità tra funzioni.  
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Al fine di facilitare l’elaborazione degli schemi distributivi gli usi e relativi spazi minimi richiesti, 

come da indicazioni del Ministero della Giustizia, sono stati accorpati in macro categorie. 

 
Nel diagramma a bolle di 26 sono state riportate le funzioni del Nuovo Parco della Giustizia 

raggruppate per macro-categorie. Le aree funzionali sono state raggruppate in macro categorie 

identificate da un codice-colore come segue. Il diagramma a bolle è stato utilizzato per definire la 

distribuzione delle aree funzionali e le relazioni di prossimità tra le stesse. In linea tratteggiata 

rossa sono state indicate le prossimità tra funzioni ritenute necessarie per assicurare facile 

percorribilità ed evitare conflitto tra i percorsi dei diversi flussi di utenza. 

Sono stati identificati due poli principali: la sezione del tribunale civile e quella penale. Le due 

sezioni si sviluppano attorno all’area delle aule di udienza e degli uffici amministrativi generali ad 

uso di entrambe le sezioni. Il Tribunale dei Minori viene tenuto separato dal civile e dal penale in 

considerazione del tipo di utenza particolarmente sensibile e viene collocato   in prossimità delle 

aule di udienza e dei servizi generali.  

 

 

Figura 26 – Layout funzionale (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10) 
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Si è quindi proceduto ad incrociare le previsioni illustrate negli schemi distributivi di cui sopra 

con i risultati delle indagini per comprendere la fattibilità di insediare le diverse funzioni. 

 

5.6 SCENARI DI TRASFORMABILITÀ 

Dall’elaborazione dei dati sopra riportati sono stati sviluppati due scenari distributivi dell’area 

oggetto di intervento. 

In entrambi gli scenari la posizione della macro-area dedicata a parco pubblico rimane invariata 

essendo legata all’attuale morfologia dell’area e alla presenza delle esistenti alberature. 

 
5.6.1 Scenario 1 
Nel primo scenario, gli edifici avranno un’altezza massima di due/tre piani fuori terra, facendo sì 

che l’impronta a terra sia più o meno equivalente fra i due lotti. Il lotto a nord si distinguerà per la 

prevalenza di edifici dedicati alla funzione civile, mentre in quello a sud sarà prevalente la funzione 

penale. La collocazione della funzione penale a sud consentirà un accesso facilmente controllabile 

e limitato, visto che questa porzione del lotto confina con un’area di proprietà privata non 

valicabile.  

La maggior parte degli edifici sarà provvista di una corte interna alberata in modo da preservare 

la continuità del verde tra interno ed esterno del costruito.  

Lo scenario 1 si caratterizzerà inoltre per la presenza di un viale alberato continuo tra i due lotti, 

che garantirà una visuale sul verde ininterrotta. Per lo stesso fine la connessione che si prevede tra 

i due edifici della sezione civile affacciati su Via Alberotanza sarà rialzata rispetto al piano terra. 

Il viale sarà composto in parte dagli alberi già presenti nei lotti e in parte dagli alberi che andranno 

a sostituire quelli per cui dalle analisi è risultato necessario l’abbattimento.  

Oltre all’asse di attraversamento longitudinale principale saranno presenti dei viali trasversali 

secondari, sempre di attraversamento pedonale, che costituiranno le porte di accesso da via P. 

Borsellino e G. Falcone all’area verde del lotto a nord e in generale garantiranno una permeabilità 

est-ovest dell’area. 

In questo scenario si prevede la collocazione dei servizi nella porzione ovest del lotto nord 

affiancati da un’area verde attrezzata. In particolare si suggerisce l’inserimento di un centro 

culturale, in quanto tipologia di servizio che risulta poco presente nel contesto di riferimento.  

Punto di forza di questo scenario è sicuramente data dal fatto di mantenere una struttura a 

padiglioni, in grado di favorire l’accessibilità, fruibilità e le dinamiche di sicurezza che la tipologia 

di funzione richiede. Tuttavia l’esigua altezza degli edifici comporta una maggiore percentuale di 
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superficie coperta e di conseguenza una rinuncia in termici di permeabilità del suolo e di aree da 

poter destinare a parco. 

 

 

Figura 27 – Scenario 1 (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10) 

 

5.6.2 Scenario 2 
 
Nel secondo scenario gli edifici avranno un’altezza maggiore rispetto al primo scenario (per un 

massimo di tre /quattro piani fuori terra), riducendo così l’impronta a terra degli edifici e lasciando 

più spazio alle due aree verdi a nord e sud dei lotti. Anche in questo caso sarà presente un viale 

alberato continuo tra i due lotti, che garantirà una visuale sul verde ininterrotta, grazie al 

sopraelevamento dell’edificio centrale della corte del tribunale civile. 

La distribuzione funzionale della sezione civile e della sezione penale segue la stessa logica dello 

scenario 1(prevalenza della funzione civile a nord e di quella penale a sud), così come la scelta di 

dare continuità al viale verde centrale alberato. 
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Nel secondo scenario l’edificio dedicato ai servizi (anche in questo si prevede un centro culturale) 

sarà posto al centro del lotto nord, nello spazio vuoto compreso fra i viali alberati esistenti che si 

sviluppano in direzione trasversale e il nuovo viale longitudinale.  

 

 

Figura 28 – Scenario 2 (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10) 

 

5.6.3 Opzioni di mobilità A e B 
Tra le soluzioni di mobilità possibili considerate, sono state selezionate due opzioni: A e B, in 

quanto risultano maggiormente efficaci sia perché in grado di mantenere il più possibile scorrevoli 

i flussi veicolari, sia in termini di dispendio economico, sia in quanto particolarmente efficaci nel 

garantire una connessione pedonale diretta tra i due lotti (la cui continuità è ad oggi ostacolata da 

Via Alberotanza). Gli scenari 1 e 2 precedentemente riportati subiscono di conseguenza leggere 

modifiche (non significative dal punto di vista volumetrico e compositivo), così che possano essere 

indistintamente applicati ad entrambe le opzioni di mobilità.  
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Di conseguenza, gli scenari alternativi possibili diventano quattro, ovvero: Scenario 1A e 1B, 

Scenario 2A e 2B. In quest’ottica si sceglie di non vincolare uno scenario funzionale/distributivo 

ad una opzione precisa di mobilità, ma si garantisce un ventaglio più ampio di opzioni facilmente 

combinabili.  

Entrambe le opzioni prevedono: 

▪ la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra Via Alberotanza, Via Marzano e Via 

Borsellino; 

▪ il mantenimento di Via Alberotanza aperta al traffico in entrambi i sensi di marcia; 

▪ una soluzione efficace (per lo più sfruttando diversi livelli di quota) per garantire una 

connessione pedonale tra i due lotti, oltrepassando Via Alberotanza; 

▪ una porzione di parcheggi interrata e una raso con accessi il più possibile diversificati per 

favorire uno smistamento dei flussi veicolari in diverse direzioni. 

 
Opzione di mobilità A: 
In questa prima opzione lo schema di mobilità prevede l’interramento a cielo aperto di un tratto di 

Via Alberotanza (circa 145 metri di lunghezza) che suddivide i due lotti, abbassando il livello della 

carreggiata a -6 metri rispetto alla quota stradale attuale.  

I due lotti saranno collegati tra loro a livello di mobilità pedonale/ciclabile tramite la disposizione 

di tre setti di attraversamento pedonale (posti al di sopra della strada interrata) che assicureranno 

gli spostamenti in totale sicurezza.  

Per consentire l’accesso automobilistico all’area saranno realizzati dei parcheggi interrati al di 

sotto dei nuovi edifici che affacceranno su via Alberotanza, accessibili da due differenti ingressi: 

il parcheggio interrato del lotto nord sarà raggiungibile tramite una rampa di ingresso (circa 80 

metri di lunghezza) accessibile da Via P. Borsellino e G. Falcone, mentre al parcheggio del lotto 

sud si potrà accedere direttamente tramite un ingresso posto lungo il tratto interrato di Via 

Alberotanza. 

I due ingressi così localizzati e la realizzazione di una nuova rotatoria all’altezza dell’incrocio tra 

Via P. Borsellino e G. Falcone (che prosegue su Via Osvaldo Marzano) e via Alberotanza 

renderanno la distribuzione dei flussi veicolari più fluida. La collocazione dei due ingressi dei 

parcheggi è stata pensata infatti per indurre i flussi veicolari proveniente da nord-ovest verso il 

parcheggio del lotto nord, mentre quelli proveniente da sud-est e sud-ovest verso il parcheggio del 

lotto sud.  
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È prevista inoltre la realizzazione di un parcheggio pubblico a raso (11.000 mq) ad est del lotto 

nord, raggiungibile tramite la realizzazione di una strada interna al lotto nord, che ne costeggia il 

perimetro e permette un più agevole ingresso/uscita al parcheggio verso/da Via P. Borsellino e G. 

Falcone. Un’ulteriore ingresso/uscita al parcheggio è garantita grazie alla prosecuzione del tratto 

esistente di Str. Vicinale S. Pasquale (che prosegue su traversa Alberotanza) che si immette su via 

Fanelli.  

 

  

Figura 29 – Opzione A (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10) 
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Figura 29.a – Opzione A_ Suggestione rotatoria e setti di attraversamento pedonale 

 
 
Opzione di mobilità B: 
 
Nel secondo scenario, a differenza del primo, non è previsto l’interramento di Via Alberotanza, 

che rimarrà quindi alla quota attuale. Anche in questo caso è prevista una quota importante di 

parcheggi interrati al di sotto degli edifici che affacceranno su Via Alberotanza. A differenza del 

primo scenario però, qui una parte dei parcheggi rimarrà a raso, al piano terra degli edifici. In 

questo scenario gli accessi ai parcheggi saranno quattro, due per lotto. Nel lotto nord, come nel 

caso precedente, l’accesso al parcheggio interrato sarà posizionato su Via P. Borsellino e G. 

Falcone, mentre l’accesso al parcheggio a raso si troverà su Via Alberotanza, a ridosso del 

parcheggio pubblico ad est del lotto nord.  

Nel lotto sud invece il parcheggio interrato sarà accessibile da Via Alberotanza, ad est del lotto, 

tramite l’apertura di un asse che costeggerà un lato dell’edificio, mentre l’ingresso del parcheggio 

a raso (6.920 m²) sarà ad ovest del lotto, sempre su Via Alberotanza.  

La realizzazione della nuova rotatoria all’altezza dell’incrocio tra Via P. Borsellino e G. Falcone 

(che prosegue su via Osvaldo Marzano) e via Alberotanza e la disposizione degli ingressi ai 

parcheggi coì individuati renderanno la distribuzione dei flussi veicolari più fluida. La 

collocazione degli ingressi ai parcheggi è stata pensata infatti per una migliore distribuzione dei 
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flussi veicolari proveniente da nord verso i parcheggi del lotto nord, mentre quelli proveniente da 

sud-est e sud-ovest verso i parcheggi del lotto sud.  

Anche in questo scenario è prevista la realizzazione del parcheggio pubblico a raso (11.000 mq) 

ad est del lotto nord, raggiungibile tramite la realizzazione di una strada interna al lotto nord, che 

ne costeggia il perimetro e permette un più agevole ingresso/uscita al parcheggio verso/da Via P. 

Borsellino e G. Falcone. Infine per consentire l’attraversamento pedonale/ciclabile da un lotto 

all’altro, in questo scenario è prevista la realizzazione di un “lembo verde” (negli elaborati grafici 

degli scenari è segnato con una freccia verde di connessione tra i due lotti) che scavalcherà il tratto 

viario di via Alberotanza, permettendo spostamenti agili e sicuri tra i due lotti.  

 

 

Figura 30 – Opzione B (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10) 

 

Nelle tabelle che seguono vengono confrontati i dati progettuali per i due scenari. 

Si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10 per una completa 

illustrazione degli scenari 1A,1B,2A,2B. 
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Scenario 1A – Schema distributivo (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10) 

 

Inserimento volumetrico nel contesto – Scenario 1A (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-

000000001-XX-OU-A001-10) 
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SP_SCENARIO 1A 

  

Funzione Sc N.piani Su h mc 

Servizi 1108 2 2200 9 9972 

Cittadella Giudiziaria 

1108 2 2216 9 9972 

1108 3 3324 13,5 14958 

1108 3 3324 13,5 14958 

1605 3 4815 13,5 21667,5 

935 3 2805 13,5 12622,5 

3765 3 11295 13,5 50827,5 

1625 2 3250 9 14625 

2140 3 6420 13,5 28890 

3265 2 6530 9 29385 

3265 2 6530 9 29385 

2740 3 8220 13,5 36990 

1890 3 5670 13,5 25515 

1345 2 2690 9 12105 

1090 3 3270 13,5 14715 

1540 3 4620 13,5 20790 

4325 3 12975 13,5 58387,5 

1165 2 2330 9 10485 

34.019*  90284*  406278* 

Parcheggi (standard) totale 36114 

Di cui : Parcheggi a raso 11000 

Di cui : Parcheggio interrato 25114 

 

*I valori di superficie totale coperta, superficie totale utile e volumetria totale sono riferiti alle sole funzioni giudiziarie, quindi 

esenti dai servizi (2.200mq). 

 

Totale superficie impermeabile prevista (servizi inclusi): 33.962 mq 
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Scenario 1B – Schema distributivo (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10) 

 

Scenario 1B – Modello (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10) 
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SP_SCENARIO 1B 

  

Funzione Sc N.piani Su h mc 

Servizi 1108 2 2200 9 9972 

Cittadella Giudiziaria 

1108 2 2216 9 9972 

1108 3 3324 13,5 14958 

1108 3 3324 13,5 14958 

1605 3 4815 13,5 21667,5 

935 3 2805 13,5 12622,5 

3765 3 11295 13,5 50827,5 

1625 2 3250 9 14625 

2140 3 6420 13,5 28890 

3265 2 6530 9 29385 

3265 2 6530 9 29385 

2740 3 8220 13,5 36990 

1890 3 5670 13,5 25515 

1345 2 2690 9 12105 

1090 3 3270 13,5 14715 

1540 3 4620 13,5 20790 

4325 3 12975 13,5 58387,5 

1165 2 2330 9 10485 

34.019*  90284*  406278*  

Parcheggi (standard) totale 36114 

Di cui: Parcheggi a raso 22.295 

Di cui: Parcheggio interrato 13819 

 

*I valori di superficie totale coperta, superficie totale utile e volumetria totale sono riferiti alle sole funzioni giudiziarie, quindi 

esenti dai servizi (2.200mq).  

Dato che al basamento di alcuni edifici (in particolare i blocchi con sedime da 1625mq, 2140mq e 3265mq) sono previsti parcheggi 

a raso, rispetto allo scenario 1A si prevede per questi edifici l’innalzamento di 4,5 m da terra. 

 

Totale superficie impermeabile prevista (servizi inclusi):26.932 mq 
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Scenario 2A – Schema distributivo (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10) 

 

Scenario 2A – Modello (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10) 
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SP_SCENARIO 2A 

  

Funzione Sc N.piani Su h mc 

Servizi 2400 1 2400 4,5 10800 

Cittadella Giudiziaria 

2330 4 9320 18 41940 

1880 3 5640 13,5 25380 

2160 3 6480 13,5 29160 

1650 4 6600 18 29700 

4350 3 13050 13,5 58725 

4320 3 12960 13,5 58320 

1571 3 4713 13,5 21208,5 

1628 4 6512 18 29304 

1327 3 3981 13,5 17914,5 

1840 4 7360 18 33120 

1088 3 3264 13,5 14688 

2740 3 8220 13,5 36990 

1092 2 2184 9 9828 

27976*  90284*  406278* 

Parcheggi (standard) totale 36114 

Di cui: Parcheggi a raso 11000 

Di cui: Parcheggio interrato 25114 

 

*I valori di superficie totale coperta, superficie totale utile e volumetria totale sono riferiti alle sole funzioni giudiziarie, quindi 

esenti dai servizi (2.400mq). 

Totale superficie impermeabile prevista (servizi inclusi):29.284 mq 
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Scenario 2B – Schema distributivo (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-

10) 

 

Scenario 2B – Modello (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10) 
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SP_SCENARIO 2B 

  

Funzione Sc N.piani Su h mc 

Servizi 2400 1 2400 4,5 10800 

Cittadella Giudiziaria 

2330 4 9320 18 41940 

1880 3 5640 13,5 25380 

2160 3 6480 13,5 29160 

1650 2 3300 9 14850 

4350  2 8700 9 39150 

+ 1909 1 1909 4,5 8590 

4320 3 12960 13,5 58320 

+ 1909 1 1909 4,5 8591 

1571 3 4713 13,5 21208 

1628 4 6512 18 29304 

1327 3 3981 13,5 17915 

1840 4 7360 18 33120 

1088 3 3264 13,5 14688 

2740 4 10960 18 49320 

1092 3 3276 13,5 14742 

27976*  90284*  406278* 

Parcheggi (standard) totale 36114 

Di cui: Parcheggi a raso 22.295 

Di cui: Parcheggio interrato 13.819 

 
*I valori di superficie totale coperta, superficie totale utile e volumetria totale sono riferiti alle sole funzioni giudiziarie, quindi 

esenti dai servizi (2.400mq).  

Dato che al basamento di alcuni edifici sono previsti parcheggi a raso, rispetto allo scenario 2A si prevede l’innalzamento di un 
piano (+1909 mq) rispettivamente sui fabbricati con sedime di 4350 mq e 4320 mq per il recupero delle volumetrie. 

 

Totale superficie impermeabile prevista (servizi inclusi): 21.124 mq 

 
Distribuzione alberature: 
 
Ad ognuno dei quattro scenari sopra riportati, corrisponde un particolare intervento sulle alberature 
che segue logiche comuni basate sulle analisi vegetazionali effettuate. 
 Negli schemi seguenti si evidenziano: 
- le alberature da abbattere, in quanto classificate in “classe D e C/D” secondo le analisi 

vegetazionali (cerchiate in viola); 
- le alberature da abbattere, in quanto di intralcio alla progettazione (cerchiate in rosso). 
Si evidenzia che quest’ultime alberature sono in numero nettamente inferiore e non si tratta di 
alberature di particolare valenza monumentale. In generale la scelta localizzativa e morfologica 
degli edifici di nuova costruzione è stata presa cercando di integrare il più possibile questi ultimi 
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con le alberature esistenti in modo tale da prevedere il minor numero possibile di alberature da 
abbattere.  
 
 

 
                         

Scenario 1A -2A  (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10) 
 

 

 
 

Scenario 1B -2 B (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10) 
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Si evidenzia inoltre che in ogni scenario si prevede la sostituzione delle alberature abbattute con 
nuove piantumazioni, in particolare volte a: 
▪ riconfigurare i viali alberati longitudinali e trasversali al lotto (cerchiate in arancione); 
▪ valorizzare le corti verdi interne agli edifici (cerchiate in blu); 
▪ costituire zone d’ombra e zone boscate (cerchiate in verde). 

 
 

                      

 
           
Scenario 1 - 2 (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10) 

 
 
 
 
Impronta ecologica delle alberature  
 
In generale in ogni scenario il numero di alberature previste in fase progettuale è superiore a quello 
delle alberature esistenti. Il numero delle alberature da abbattere (classe C/D e D) rimane costante 
(n°210), così come il numero delle nuove piantumazioni (n°290), mentre varia leggermente il 
numero di alberature da abbattere per scelte progettuali. 
Un albero di medie dimensioni riesce ad assorbire, durante il suo ciclo vitale, circa 2,5 tonnellate 
di anidride carbonica. Ipotizzando di parlare di un albero (di specie arborea, ad alto fusto) in clima 
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temperato situato in città (quindi un contesto di stress ambientali più elevati rispetto ad un contesto 
naturale) possiamo pensare che l’albero stesso possa mediamente assorbire tra i 10 ed i 30 kg 
CO2/anno, dentro un ciclo di accrescimento in cui l'albero raggiunge la sua maturità in un range 
temporale mediamente compreso tra i 20 ed i 40 anni. 
 
Di seguito per ogni scenario viene calcolata l’impronta ecologica delle alberature, indicando la 
quantità di CO2 (kg/anno) assorbita e la produzione di ossigeno (kg/anno). 
 
 

SCENARIO 1A 

STATO DI FATTO  

TOTALE 387 

CO2 (kg/anno) -7740 

O (kg/anno) 43789 

STATO DI PROGETTO 

Alberi da abbattere categorie C/D e D 210 

Alberi da abbattere per scelte progettuali 68 

Nuove alberature 290 

TOTALE 399 

CO2 (kg/anno) -7980 

O (kg/anno) 45147 

 

SCENARIO 1B 

STATO DI FATTO  

TOTALE 387 

CO2 (kg/anno) -7740 

O (kg/anno) 43789 

STATO DI PROGETTO 

Alberi da abbattere categorie C/D e D 210 

Alberi da abbattere per scelte progettuali 68 

Nuove alberature 290 

TOTALE 399 

CO2 (kg/anno) -7980 

O (kg/anno) 45147 

 

SCENARIO 2A 

STATO DI FATTO  

TOTALE 387 

CO2 (kg/anno) -7740 

O (kg/anno) 43789 

STATO DI PROGETTO 

Alberi da abbattere categorie C/D e D 210 
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Alberi da abbattere per scelte progettuali 74 

Nuove alberature 290 

TOTALE 393 

CO2 (kg/anno) -7860 

O (kg/anno) 44468 

 

SCENARIO 2B 

STATO DI FATTO  

TOTALE 387 

CO2 (kg/anno) -7740 

O (kg/anno) 43789 

STATO DI PROGETTO 

Alberi da abbattere categorie C/D e D 210 

Alberi da abbattere per scelte progettuali 74 

Nuove alberature 290 

TOTALE 393 

CO2 (kg/anno) -7860 

O (kg/anno) 44468 

 
L’area parco prevista in ogni scenario (dai 60.000 mq agli 80.000 mq circa) costituisce una parte 
fondamentale e come tale dovrà garantire un alto grado di fruibilità e vivibilità affinchè ogni sua 
parte possa contribuire a rispondere a diverse esigenze (svago, sport, sosta, eventi…). 
A tal fine si riporta uno schema indicativo di come possano essere articolate, trattate e tematizzate 
le aree verdi. si rimanda inoltre all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10 per 
alcuni spunti e suggestioni per il progetto delle aree verdi/parco urbano, in particolare per quanto 
riguarda: 

▪ possibile conformazione dei percorsi interni al parco e di connessione tra i due lotti, con 
installazioni e aree sosta diffuse;  

▪ possibile configurazione di aree sosta o aree per eventi all’aperto tramite movimentazioni 
del terreno; 

▪ possibile alternanza di aree libere a prato e aree boschive; 
▪ possibili configurazioni di “piazze verdi” per l’incontro e la sosta; 
▪ possibili aree attrezzate per il gioco e lo sport. 
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Scenario 1 - 2 (si rimanda all’elaborato BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-A001-10) 

 

5.7 PREVISIONE DEL TRAFFICO ATTRATTO/GENERATO DALL’AREA DI STUDIO 

5.7.1 Elementi in ingresso allo studio 
5.7.1.1 Inquadramento dell’area 

 

L’area oggetto di studio, riportata nella figura seguente, ha un’estensione di circa 14 ettari ed è 
localizzata nel comune di Bari tra le seguenti viabilità: 

• a est via Marzano e via Falcone e Borsellino (via De Gasperi si trova in parallelo più a est) 

• a nord viale Einaudi 

• a ovest via Fanelli 

• a sud str.vicinale Vassallo  

L’area è attraversata attualmente circa a metà in orizzontale da via Alberotanza. 
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Figura 2 Inquadramento dell’area oggetto di studio (Fonte: Google Maps) 

Il sedime oggetto di studio è attualmente occupato da caserme militari dismesse. 
Per quanto riguarda le arterie principali che insistono in prossimità dell’area di studio, si 
considerano in particolare: 

• S.S.16: a sud dell’area oggetto di studio, in particolare tra le uscite n.12 (da cui si entra/esce 
attraverso via de Gasperi) e n.13 (da cui si entra/esce attraverso via Amendola, intersezione 
con S.S. 100) 

• S.S. 100: a sudest con proseguimento su via Amendola, come riportato al punto precedente 

• S.P. 80: a sud con proseguimento su via Fanelli 

A tale riguardo si riporta un estratto del DPP del PUG: 
 
La tangenziale di Bari SS16 costituisce la dorsale su cui si attestano le radiali extraurbane e 

questo comporta particolari criticità sia in corrispondenza dello svincolo con l’asse di Via De 
Gasperi che, soprattutto, in corrispondenza di quello con la SS100 la quale, con i suoi 50.000 

veicoli/giorno, è in assoluto la radiale più carica di tutto il sistema della viabilità barese. La 

transizione tra la viabilità extraurbana e quella urbana rappresenta uno degli elementi 

maggiormente critici della viabilità in ambito comunale. Il sistema della viabilità di quartiere in 

molte aree della città è sovraccaricato da funzioni di accessibilità ai grandi poli attrattori a 

valenza sovra comunale inseriti nel tessuto urbano tra cui il Policlinico, l’Università, le sedi di 
rappresentanza e operative di molti Enti pubblici, la stazione ferroviaria, il porto, la Fiera. Il 

combinato effetto dei livelli di flusso veicolare e della saturazione della sosta lato strada, tenuto 

conto della strutturale carenza di parcheggi pertinenziali ed operativi, determina livelli di servizio 

estremamente scadenti e pesanti esternalità derivate su intere aree della città. La saturazione 

della domanda di sosta su strada nelle aree centrali ma anche in quelle a maggiore densità 

abitativa sono aggravati da un impianto viario caratterizzato da sezioni carrabili modeste e avaro 

di spazi da destinare ai pedoni. 
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Per quanto riguarda gli interventi in programma previsti sulla viabilità del comune di Bari che 

potrebbero avere ricadute in termini di alleggerimento del traffico sull’area oggetto di studio, si 

riportano: 

• progetto variante SS16; 

• recente realizzazione di un nuovo ramo ferroviario, di carattere metropolitano, che serve 

il quartiere San Paolo ed arriva a servire l’Ospedale Regionale; 

• linea in corso di realizzazione (Ferrotranviaria) che collegherà l’aeroporto Karol Wojtyla 

e proseguendo verso nord si riallaccerà al tracciato per Corato, Andria, Foggia; 

• tracciato metropolitano in fase di completamento (FAL) che collegherà i quartieri di 

Santa Rita e Loseto ed il comune di Bitritto con il centro di Bari. 

Per una maggiore comprensione dell’inquadramento dell’area si riportano di seguito: 

• una mappa di inquadramento del sistema della mobilità e dei principali poli attrattori 

• una mappa con individuate le principali sezioni stradali di accesso all’area (De Gasperi, 

Falcone, Fanelli, Alberotanza) oltre alle principali arterie SS100 e SS16, con indicazione 

dei sensi di marcia, dei percorsi ciclabili e principali accessi all’area esistenti (solo su via 

Alberotanza).  

• una mappa con principali linee di trasporto pubblico che servono l’area di intervento, 

ovvero le linee n. 9, 4, 30, 35 e 22 

 

Figura 3- Mappa dei flussi delle principali sezioni stradali sulle viabilità limitrofe 
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Figura 4- Mappa di inquadramento del sistema della mobilità 

 

Figura 5- Mappa del tessuto insediativo e dei principali poli attrattori 
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Figura 6- Mappa delle principali linee del TPL che insistono sull’area oggetto di intervento 

 

 

 

5.7.1.2 Sintesi degli interventi previsti sull’area di studio 
 
In entrambi gli scenari proposti 1 e 2, per la cui descrizione si rimanda al capitolo 5 della presente 

relazione, si prevede: 

• di realizzare un parcheggio a raso ad est accessibile tramite proseguimento di Str. Vicinale 

S. Pasquale su traversa Alberotanza e tramite nuovo collegamento con via Falcone e 

Borsellino sul lato nord del lotto nord; 

• di realizzare un parcheggio interrato con doppio accesso di ingresso-uscita sia su via 

Alberotanza, sia su via Falcone e Borsellino. 

Riguardo a questo ultimo aspetto si rimanda al paragrafo 5.7.3.2 (Scenari di mobilità previsti ed 

accessibilità ai parcheggi) 

 

5.7.1.3 Rilievo di traffico mezzi privati 

 

I dati di traffico a disposizione sullo stato attuale al momento dello studio sono quelli svolti nell’ 

ambito della redazione del PUM dell’Area Vasta Metropoli Terra di Bari del 2008 ad opera di 

Sintagma srl. 
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Come riportato nello studio citato: sono state effettuate due campagne rilievi, nelle stesse sezioni, 

una nel periodo scolastico/invernale ed una nel periodo estivo con l'obiettivo di individuare 

l'entità delle correnti veicolari sul territorio sia in termini di relazioni interne all’ambito di 

progetto sia in termini di relazioni con i territori contigui relative ai movimenti sistematici ed 

erratici –episodici – saltuari legati al fattore stagionale. 

La campagna rilievi del periodo scolastico/invernale del Piano Urbano della Mobilità di Metropoli 

Terra di Bari si è svolta tra martedì 15 aprile e mercoledì 23 aprile 2008, mentre quella del periodo 

estivo tra martedì 22 luglio e lunedì 28 luglio. Le campagne di indagine hanno interessato le 

principali viabilità in ingresso a Bari e due sezioni in ingresso rispettivamente a Gioia del Colle e 

a Sammichele di Bari. 

 
Tra le viabilità in ingresso a Bari rilevate, risultano di particolare interesse ai fini del presente 

studio le seguenti sezioni: 

• S-13:  Via A. De Gasperi, viabilità in ingresso a Bari proveniente da Carbonara e da 

Ceglie; 

• S-14:  Via G. Fanelli, viabilità in ingresso a Bari proveniente da Valenzano. 

 

Il conteggio dei flussi di traffico nelle sezioni è stato effettuato in modo automatico mediante 

l’utilizzo apparecchiature radar che hanno permesso l’acquisizione automatica dei volumi di 

traffico complessivi su tutta l’area urbana e per l’intera giornata (rilevo su 24h). 

Per quanto riguarda il calcolo dei veicoli equivalenti sono stati adottati i seguenti coefficienti: 

• Motocicli                          =  0,5 

• auto                             =  1,0 

• veicoli commerciali leggeri   = 1,5 

• veicoli commerciali pesanti   =  2,5 

 

Le classi di lunghezza per la definizione delle categorie sono: 

− bici/moto,                lunghezza da 0 a 2 m; 

− auto,     lunghezza da 2 a 5,5 m; 

− veicoli commerciali leggeri,  lunghezza da 5,5 a 9 m; 

− veicoli commerciali pesanti,  lunghezza da 9 a 20 m; 

− anomalie,                lunghezza superiore a 20 m. 
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Figura 7- Sezioni di rilievo (Fonte: Pum MTB 2008, rilievi eseguiti per Sintagma) 

I rilievi nel periodo “invernale”-scolastico, su entrambe le sezioni, hanno coperto le intere 

giornate di: 

• mercoledì  16/04/2008 

• giovedì  17/04/2008 

• venerdì  18/04/2008 

• sabato   19/04/2008 

• domenica  20/04/2008 

• lunedì   21/04/2008 

• martedì  22/04/2008 

ovvero tutti i giorni della settimana, compresi il giorno prefestivo e festivo. 

I rilievi nel periodo “estivo”, su entrambe le sezioni, hanno coperto le intere giornate di: 

• mercoledì  23/07/2008 

• giovedì  24/07/2008 

• venerdì  25/07/2008 

ovvero solo 3 giorni feriali consecutivi. 

Si riportano di seguito le tabelle con i dati dei veicoli equivalenti minimi, massimi e medi sui 

giorni di rilievo considerati per via De Gasperi dir. centro città, periodo: aprile 2008. 

 Sui 5 giorni feriali rilevati 
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Fascia oraria (h inizio) Min Veic eq Max Veic eq Media di Veic eq 

00:00 246,5 319,5 273,8 

01:00 91,5 166,0 132,6 

02:00 36,0 66,0 48,4 

03:00 25,5 36,5 29,2 

04:00 46,0 59,0 53,6 

05:00 113,5 132,0 121,9 

06:00 382,5 412,5 398,3 

07:00 1057,5 1131,0 1104,0 

08:00 1108,0 1361,5 1251,5 

09:00 1043,5 1277,5 1132,6 

10:00 941,5 1049,0 997,6 

11:00 861,0 994,0 944,7 

12:00 824,0 934,5 897,0 

13:00 962,5 1000,5 979,3 

14:00 756,0 831,5 809,7 

15:00 992,5 1025,5 1013,6 

16:00 1054,0 1180,5 1122,5 

17:00 1025,5 1170,0 1084,6 

18:00 1104,0 1159,0 1121,1 

19:00 965,0 1049,5 1011,0 

20:00 903,5 1003,0 956,9 

21:00 696,5 877,5 752,2 

22:00 417,5 627,0 476,0 

23:00 372,5 594,0 448,9 

 

Tabella 1-Passaggi orari rilevati su via De Gasperi sui 5 giorni feriali, dir. centro città – aprile ‘08, espressi in veic 
eq/h 

 

Figura 7- Grafico relativo ai passaggi orari rilevati su via De Gasperi sui 5 giorni feriali, dir. centro città – aprile 
‘08, espressi in veic eq/h 

Di seguito si riporta anche l’andamento del traffico giornaliero complessivo rilevato sui 5 giorni 

di indagine, espresso in veicoli equivalenti. 
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Figura 8- Traffico giornaliero complessivo su via De Gasperi, dir. centro città – aprile ‘08, espresso in veic eq 

Osservando quanto riportato sopra si può evincere che: 

• i giorni con maggior traffico sono ad inizio e fine settimana; 

• il sabato registra un lieve decremento di carico, mentre la domenica è decisamente più 
scarica; 

• l’andamento sulle 24 h del traffico registra un massimo tra le 8:00 e le 9:00, quindi la fascia 
di picco mattutina (più concentrata) è prevalente su quella pomeridiana (più distribuita); 

• l’incidenza dei veicoli commerciali pesanti in valore assoluto sul totale dei mezzi privati, 
sui giorni feriali, è pari al 3 % circa 

Si riportano di seguito le tabelle con i dati dei veicoli equivalenti minimi, massimi e medi sui giorni 
di rilievo considerati per via Fanelli dir. centro città, periodo di rilievo: aprile 2008. 

 Sui 5 giorni feriali rilevati 

Fascia oraria (h inizio) Min Veic eq Max Veic eq Media di Veic eq 

00:00 130,0 176,0 149,9 

01:00 50,0 136,0 78,2 

02:00 14,0 56,5 35,4 

03:00 11,5 30,0 23,9 

04:00 38,5 48,0 44,4 

05:00 88,5 111,5 98,8 

06:00 295,5 317,5 305,3 

07:00 880,0 1076,5 1009,5 

08:00 935,5 1064,0 1011,5 

09:00 1007,5 1082,0 1056,9 

10:00 683,0 741,5 710,5 

11:00 508,5 600,5 566,3 

12:00 446,5 542,0 508,4 

13:00 457,0 570,5 510,0 

14:00 449,5 489,5 463,7 

15:00 682,5 762,5 715,1 

16:00 780,0 849,5 807,4 

17:00 730,5 759,5 747,4 
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18:00 630,5 734,5 676,0 

19:00 530,5 635,0 584,8 

20:00 441,0 481,5 464,0 

21:00 334,0 489,0 387,2 

22:00 216,5 357,0 272,7 

23:00 192,5 345,5 244,3 

 

Tabella 2-Passaggi orari rilevati su via Fanelli sui 5 giorni feriali, dir. centro città – aprile ‘08, espressi in veic eq/h 

 

Figura 9- Grafico relativo ai passaggi orari rilevati su via Fanelli sui 5 giorni feriali, dir. centro città – aprile ‘08, 
espressi in veic eq/h 

Di seguito si riporta anche l’andamento del traffico giornaliero complessivo rilevato sui 5 giorni 
di indagine, espresso in veicoli equivalenti. 

 

Figura 10- Traffico giornaliero complessivo su via Fanelli, dir. centro città – aprile ‘08, espresso in veic eq 

Osservando quanto riportato sopra si può evincere che: 

• i giorni con maggior traffico sono ad inizio e fine settimana; 

• il sabato è in linea con i giorni feriale, mentre la domenica è decisamente più scarica; 

• l’andamento sulle 24 h del traffico registra un massimo tra le 8:00 e le 10:00, quindi la 
fascia di picco mattutina (più concentrata) è prevalente su quella pomeridiana (più 
distribuita); 
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• l’incidenza dei veicoli commerciali pesanti in valore assoluto sul totale dei mezzi privati, 
sui giorni feriali, è pari al 7 % circa 

Il traffico complessivo giornaliero feriale su via De Gasperi è maggiore di quello registrato su 

via Fanelli di circa il 40%, mentre i flussi dell’ora di punta mattutina feriale su via De Gasperi 

sono maggiori di quelli registrati su via Fanelli di circa il 20%,  

Si riportano di seguito le tabelle con i dati dei veicoli equivalenti minimi, massimi e medi sui 

giorni di rilievo considerati per via De Gasperi dir. centro città, periodo di rilievo: luglio 2008. 

 Sui 3 giorni feriali rilevati 

Fascia oraria (h inizio) Min Veic eq Max Veic eq Media di Veic eq 

00:00 263,5 365,5 306,67 

01:00 158,5 207 176,00 

02:00 71 78 74,17 

03:00 35 45 39,33 

04:00 42 58,5 47,50 

05:00 87,5 108,5 99,67 

06:00 293,5 330 311,33 

07:00 678,5 744,5 715,00 

08:00 861 972,5 931,00 

09:00 809 870,5 842,17 

10:00 618,5 808 740,50 

11:00 762 801,5 784,00 

12:00 635 689,5 657,33 

13:00 606,5 688,5 651,17 

14:00 515 568,5 545,17 

15:00 632,5 720 676,67 

16:00 690,5 802 748,67 

17:00 782 823,5 801,67 

18:00 808,5 854,5 829,33 

19:00 752 763,5 756,00 

20:00 652 678 669,17 

21:00 559,5 587 569,00 

22:00 445,5 448 447,00 

23:00 318 392 365,50 

 

Tabella 3-Passaggi orari rilevati su via De Gasperi sui 3 giorni feriali, dir. centro città – luglio ‘08, espressi in veic 
eq/h 
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Figura 11 - Grafico relativo ai passaggi orari rilevati su via De Gasperi sui 3 giorni feriali, dir. centro città – luglio 
‘08, espressi in veic eq/h 

Di seguito si riporta anche l’andamento del traffico giornaliero complessivo rilevato sui 3 giorni 
di indagine, espresso in veicoli equivalenti. 

 

Figura 10- Traffico giornaliero complessivo su via De Gasperi, dir. centro città – luglio ‘08, espresso in veic eq 

Osservando quanto riportato sopra si può evincere che: 

• l’andamento sulle 24 h del traffico registra un massimo tra le 8:00 e le 9:00, quindi la fascia 

di picco mattutina (più concentrata) è prevalente su quella pomeridiana (più distribuita); 

• l’incidenza dei veicoli commerciali pesanti in valore assoluto sul totale dei mezzi privati, 

sui giorni feriali, è pari all’1 % circa 

Il traffico complessivo giornaliero feriale su via De Gasperi rilevato ad aprile è maggiore di quello 

registrato a luglio di circa il 35%, mentre i flussi dell’ora di punta mattutina feriale su via De 

Gasperi ad aprile sono maggiori di quelli registrati a luglio di circa il 20%,  

Si riportano di seguito le tabelle con i dati dei veicoli equivalenti minimi, massimi e medi sui giorni 

di rilievo considerati per via Fanelli dir. centro città, periodo: luglio 2008. 
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Fascia oraria (h inizio) Min Veic eq Max Veic eq Media di Veic eq 

00:00 174 218,5 196,83 

01:00 103 168 135,50 

02:00 63 74 66,67 

03:00 32 35 33,17 

04:00 47,5 49,5 48,83 

05:00 100 110,5 105,00 

06:00 274 311,5 290,00 

07:00 495,5 781 675,00 

08:00 993,5 1137,5 1076,17 

09:00 820,5 997 917,83 

10:00 468,5 752,5 652,67 

11:00 546,5 673,5 604,50 

12:00 424 533 492,33 

13:00 430 457 439,83 

14:00 352,5 374 366,00 

15:00 573 631,5 595,33 

16:00 673,5 731,5 708,00 

17:00 668,5 723,5 701,50 

18:00 631 713,5 668,00 

19:00 566 616,5 598,33 

20:00 466,5 521 494,17 

21:00 459 540 486,33 

22:00 279 349 306,83 

23:00 237,5 282,5 256,17 

Tabella 4-Passaggi orari rilevati su via Fanelli sui 3 giorni feriali, dir. centro città – luglio ‘08, espressi in veic eq/h 

 

Figura 13- Grafico relativo ai passaggi orari rilevati su via Fanelli sui 3 giorni feriali, dir. centro città – luglio ‘08, 
espressi in veic eq/h 

Di seguito si riporta anche l’andamento del traffico giornaliero complessivo rilevato sui 3 giorni 
di indagine, espresso in veicoli equivalenti. 
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Figura 14- Traffico giornaliero complessivo su via Fanelli, dir. centro città – luglio ‘08, espresso in veic eq 

Osservando quanto riportato sopra si può evincere che: 

• l’andamento sulle 24 h del traffico registra un massimo tra le 8:00 e le 9:00, quindi la fascia 

di picco mattutina (più concentrata) è prevalente su quella pomeridiana (più distribuita); 

• l’incidenza dei veicoli commerciali pesanti in valore assoluto sul totale dei mezzi privati, 

sui giorni feriali, è pari al 6 % circa 

Il traffico complessivo giornaliero feriale su via Fanelli rilevato ad aprile è maggiore di quello 

registrato a luglio di circa il 20%, mentre flussi dell’ora di punta mattutina feriale su via Fanelli ad 

aprile sono comparabili con quelli registrati a luglio. 

 

5.7.1.3 Rilievo di traffico mezzi pubblici 
 
Per quanto riguarda le linee del TPL sono state selezionate le seguenti 5 linee che interessano la 

zona oggetto di studio: 

• linea n. 4 Piazza Moro- Ceglie, Ist. Agronomico 

• linea n. 9 P.zza G.Cesare, Policlinico - CS. Polivalente 

• linea n. 22 Via di Maratona - Via Torre di Mizzo, Stazione Mungivacca 

• linea n. 30 Via Don Nuzzi, Loseto - Via Delle Margherite Z.I. 

• linea n. 35 Circolare Carrassi - Policlinico 

Si vedano i percorsi delle linee del TPL riportati in Figura 6. 

I dati più recenti a disposizione della presenza dei passeggeri su tali linee del TPL sono dei primi 

mesi del 2021. 
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I passeggeri conteggiati sono quelli totali della corsa, cioè sono stati sommati insieme anche 

passeggeri non contemporanei. 

I giorni feriali in cui sono stati effettuati i rilievi sono stati 15 lunedì (non festivi, si esclude 

quindi lunedì di Pasquetta 5 aprile) da gennaio ad aprile: 

• lun-04/01/21 

• lun-11/01/21 

• lun-18/01/21 

• lun-25/01/21 

• lun-01/02/21 

• lun-08/02/21 

• lun-15/02/21 

• lun-22/02/21 

• lun-01/03/21 

• lun-08/03/21 

• lun-15/03/21 

• lun-22/03/21 

• lun-29/03/21 

• lun-12/04/21 

• lun-19/04/21 

I giorni festivi in cui sono stati effettuati i rilievi sono stati i seguenti 18: 
• dom-03/01/21 

• mer-06/01/21 

• dom-10/01/21 

• dom-17/01/21 

• dom-24/01/21 

• dom-31/01/21 

• dom-07/02/21 

• dom-14/02/21 

• dom-21/02/21 

• dom-28/02/21 

• dom-07/03/21 

• dom-14/03/21 

• dom-21/03/21 

• dom-28/03/21 

• dom-04/04/21 

• lun-05/04/21 

• dom-11/04/21 

• dom-18/04/21 
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Nelle seguenti tabelle si sintetizzano gli andamenti dei passeggeri rilevati sia nei giorni feriali 
che nei giorni festivi. 

  
TM 

vetture 
n° 

corse 

MINIMO del 
valore 
medio 

pax/corsa 

Valore 
MASSIMO 

del n. medio 
pax/corsa 

MEDIA 
pax/corsa 

N.giorni_rilevati 
Totale corse 

rilevate 
Tot_passeggeri_rilevati 

linea 4 

041 23 11,1 25,3 18,6 15 345 6.424 

042 19 18,8 35,1 24,6 15 285 7.014 

043 24 8,4 31,9 18,8 15 360 6.773 

044 15 2,5 28,6 20,6 15 225 4.640 

045 16 14,7 31,5 22,5 15 240 5.390 

046 19 12,4 32,3 23,1 15 285 6.585 

047 22 8,3 25,5 17,4 15 330 5.745 

linea 9 
091 21 2,4 9,7 5,7 15 315 1.793 

092 15 3,6 10,5 6,0 15 225 1.340 

linea 22 

221 17 9,9 21,6 15,3 15 255 3.914 

222 18 9,6 19,4 15,0 15 270 4.045 

223 18 10,8 17,7 15,0 15 270 4.049 

224 17 11,4 19,5 15,4 15 255 3.926 

linea 30 301 10 5,7 10,9 7,5 15 150 1.121 

linea 35 351 10 0,7 6,0 2,3 12 120 270 

Tabella 5-Rilevi TPL, giorni feriali 2021 

 

TM 
n° 

corse 

Valore 
MASSIMO 

del n. 
medio 

pax/corsa 

MEDIA 
pax/corsa 

N.giorni_rilevati 
Totale 
corse 

rilevate 
Tot_passeggeri_rilevati 

linea 4 

041 23 28,7 17,1 18 414 7.075 

042 24 26,9 15,7 19 456 6.766 

043 22 26,7 18,3 20 440 7.259 

linea 
22 

221 18 11,5 8,0 21 378 2.579 

222 18 13,8 9,3 22 396 3.022 

linea 
35 351 10 5,5 2,3 23 230 412 

Tabella 6-Rilevi TPL, giorni festivi 2021 

Occorre precisare che nel periodo di svolgimento dei rilievi sui passeggeri a bordo dei mezzi del 

TPL, era in corso l’emergenza Covid-19. 

L’emergenza Covid-19 ha fortemente influito sulla presenza dei passeggeri del TPL, ad esempio 

per gli spostamenti di ragione scolastica. 

Si riportano di seguito dei grafici con gli andamenti nel tempo dei passeggeri rilevati sulla linea 

4, ovvero la linea con maggior numero di corse che insistono sull’area di studio e con il numero 
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più alto di passeggeri rilevati. A titolo di esempio si riportano i dati riferiti alle corse TM vetture 

042. 

 
Figura 15- Numero medio di passeggeri rilevati, linea 04 TM vetture 042, giorni feriali 2021 

 

Figura 16- Numero medio di passeggeri rilevati, linea 04 TM vetture 042, giorni festivi 2021 

 
Come si può notare i rilievi nei giorni feriali hanno mediamente un valore di passeggeri maggiore 

rispetto ai giorni festivi. 

Inoltre, sia per i giorni feriali che festivi, si nota un decremento importante di passeggeri rilevati a 

partire da metà marzo circa, ovvero dal subentro delle restrizioni relative alla ‘zona rossa’. 

Per tali motivi, a favore di sicurezza nei paragrafi successivi si prende come riferimento il numero 

massimo di passeggeri rilevati nei giorni feriali sulle corse campionate per ciascuna linea che 

insiste sull’area di studio. 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Passeggeri rilevati Linea 04 TM 042 -giorni feriali

n pax/corsa

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Passeggeri rilevati Linea 04 TM 042 -giorni festivi

n pax/corsa



File name: BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-RT01-
10_Relazione Studio di inserimento urbanistico.docx 
Rev. 00 

AGENZIA DEL DEMANIO 
NUOVO PARCO DELLA GIUSTIZIA DI BARI 

Studio di inserimento urbanistico 

 
 

 
POLITECNICA | STUDIO MATTIOLI | SAMA | DOTT.AGRONOMO VINCENZO BISOGNO 

 
p. 100/120 

 

Il numero di corse disponibili nella fascia oraria studiata 08-09 è riportato di seguito: 
• linea n. 4  n.5 corse  

• linea n. 9  n.1 corsa  

• linea n. 22             n.3 corse  

• linea n. 35             n.2 corse 
 

5.7.1.4 Studio di traffico disponibile e fascia oraria di studio 
 
Nell’ambito della stesura del P.U.M. dell’area vasta Metropoli Terra di Bari (Novembre 2008) è 

stato elaborato un modello di simulazione da parte della società Sintagma srl. 

Si riportano di seguito alcuni estratti esplicativi tratti dal documento ‘ASVPR020_Il modello di 

simulazione: analisi dei sistemi dell’offerta e della domanda, simulazione degli scenari di 

previsione ed ipotesi progettuali’.  

“Il sistema viario dell’Area Metropolitana di Bari, in seguito per brevità citata come MTB, è stato 

schematizzato, sia in termini di offerta che di domanda di mobilità, in un modello di simulazione 

del traffico, elaborato con il software GIS Transcad©, della Caliper. 

A partire dal modello regionale (elaborato in seno alla redazione del Piano Ragionale dei 

Trasporti nel 2007), dai dati Istat 2001 e dalla campagna rilievi, invernale ed estiva,impostata ad 

hoc dalla nostra società per il presente studio, è stato ricostruito l’andamento della distribuzione 

del traffico veicolare nell’ora di punta, distinguendo la movimentazione dei veicoli leggeri da 

quella dei veicoli pesanti. 

Il risultato conseguito ha consentito di valutare l’effetto degli interventi in fase di realizzazione, 

in programmazione e proposti dal presente studio, in relazione ai quali sono stati ipotizzati gli 

scenari auspicabili al 2018, fissato come l’orizzonte di piano.” 

[…] 

“La domanda di trasporto è stata valutata in base ad una corposa campagna d’indagine, 

effettuata in due scaglioni temporali, aprile 2008 (campagna scolastica invernale) e luglio 2008 

(campagna estiva), con l’obiettivo di restituire un quadro di dettaglio per l’analisi dei flussi, 

leggeri e pesanti, nell’area di studio. I rilievi, integrati per la campagna invernale con quelli 

effettuati in sede di redazione del Piano Regionale (novembre 2007) e con alcuni dei dati rilevati 

per il P.G.T.U. dal CSST di Napoli, sono stati alla base della procedura di calibrazione delle 

matrici leggeri e pesanti di riferimento.” 

[…] 
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“Rispetto ai rilievi effettuati, è stata calcolata l’ora di punta come ora di massimo carico di flussi 

di traffico in veicoli equivalenti sulla rete nel giorno feriale medio: per MTB è risultata essere 

8,00-9,00.” 

[...] 

“La funzione di costo, (nota in letteratura come curva di deflusso), è la relazione fra il "costo" di 

un arco e il flusso presente sullo stesso. Si assume che il "costo" sia uguale al tempo che occorre 

per percorrerlo, (costo o tempo assumono quindi uguale significato). 

Nel nostro caso è stata utilizzata la funzione di tipo BPR (Bureau of Public Roads), 

particolarmente adatta alla simulazione dei contesti extraurbani.” 

Il periodo stagionale simulato è quello di maggior presenza di spostamenti, ovvero quello 

invernale-scolastico. 

Per quanto riguarda la fascia oraria studiata, sia nello stato attuale che nello stato di progetto, si fa 

riferimento alla fascia oraria più critica a livello generale, che, come riportato nell’estratto 

precedente, risulta essere la fascia oraria di picco mattutina 08:00-09:00.  

 

Gli scenari presi in considerazione in questo studio di traffico, considerando che l’orizzonte di 

piano al momento della stesura (2008) era l’anno 2018, sono riportati di seguito. 

SCENARI ATTUALI: 

SCENARIO ATTUALE E DOMANDA 2008, ORA DI PUNTA 8-9,  rif. elab. grafici 

‘ASVM0030’ e ‘ASVM0040’ 

SCENARIO ATTUALE E DOMANDA 2018, ORA DI PUNTA 8-9,  rif. elab. grafici 

‘ASVM0050’ e ‘ASVM0060’ 

Per quanto riguarda la domanda 2018, si riportano i seguenti estratti: 

“La domanda di trasporto è stata riportata all’orizzonte di Piano, 2018, utilizzando il modello 

regionale di crescita della domanda, adottato nell’ambito del Piano Ragionale dei Trasporti della 

Regione Puglia.” 

[…] 

“A partire dalle matrici calibrate 2008 dei leggeri e dei pesanti è stata di conseguenza calcolata 

la matrice di progetto al 2018, configurando lo scenario alto, che ipotizza una crescita della 

mobilità legata a quella riscontrata nell’ultimo ventennio” 
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[…] 

“Una volta elaborate le matrici al 2018, entrambe comprensive di un aumento dei flussi di oltre 

il 20%, il primo passaggio è stato verificare l’assetto viabilistico attuale rispetto ad un così 

consistente carico aggiuntivo.” 

Da questi estratti si evince che la domanda 2018 risulta essere incrementata complessivamente 

circa del 20% rispetto alla domanda iniziale del 2008. 

SCENARI DI PROGETTO: 

SCENARIO UNO: sono contemplati tutti gli interventi della Provincia, dell’A.N.A.S. e dei 30 

comuni della conurbazione, ad esclusione di Bari, per cui sono dati per realizzati gli interventi 

previsti da P.G.T.U. 2002. Sono incluse la Terza Mediana bis e l’asse nordsud. 

SCENARIO DUE: sono contemplati tutti gli interventi della Provincia, dell’A.N.A.S. e dei 30 

comuni della conurbazione, ad esclusione di Bari, per cui sono dati per realizzati gli interventi 

previsti da P.G.T.U. 2002, la Terza Mediana bis e l’asse nord-sud. Sono simulati gli assi Quaroni. 

SCENARIO TRE: sono contemplati tutti gli interventi della Provincia, dell’A.N.A.S. e dei 30 

comuni della conurbazione, ad esclusione di Bari, per cui sono dati per realizzati gli interventi 

previsti da P.G.T.U. 2002, la Terza Mediana bis, l’asse nord-sud e gli assi Quaroni. E’ simulata la 

prima variante per il collegamento tra il porto, la fiera e la grande viabilità. 

SCENARIO QUATTRO: sono contemplati tutti gli interventi della Provincia, dell’A.N.A.S. e dei 

30 comuni della conurbazione, ad esclusione di Bari, per cui sono dati per realizzati gli interventi 

previsti da P.G.T.U. 2002, la Terza Mediana bis, l’asse nord-sud e gli assi Quaroni. E’ simulata la 

seconda variante per il collegamento tra il porto, la fiera e la grande viabilità. 

SCENARIO CINQUE: sono contemplati tutti gli interventi della Provincia, dell’A.N.A.S. e dei 

30 comuni della conurbazione, ad esclusione di Bari, per cui sono dati per realizzati gli interventi 

previsti da P.G.T.U. 2002, la Terza Mediana bis e l’asse nord-sud. E’simulata la Mediana 

Premurgiana “Rutigliano-Modugno”. 

SCENARIO SEI: sono contemplati tutti gli interventi della Provincia, dell’A.N.A.S. e dei 30 

comuni della conurbazione, ad esclusione di Bari, per cui sono dati per realizzati gli interventi 

previsti da P.G.T.U. 2002, la Terza Mediana bis, l’asse nord-sud e gli assi Quaroni. E’ simulata 

l’alternativa 1 per l’asse territoriale. 
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SCENARIO SETTE: sono contemplati tutti gli interventi della Provincia, dell’A.N.A.S. e dei 30 

comuni della conurbazione, ad esclusione di Bari, per cui sono iati per realizzati gliinterventi 

previsti da P.G.T.U. 2002, la Terza Mediana bis, l’asse nord-sud e gli assi Quaroni. E’ simulata 

l’alternativa 2 per l’asse territoriale. 

 

5.7.2 Scenari adottati in base ai dati disponibili 

 

5.7.2.1 Scenari adottati per il traffico privato 

 

Gli scenari presi in considerazione per il traffico privato, in riferimento allo studio Sintagma per 

il PUM 2008 riportato nel documento ‘ASVPR020_Il modello di simulazione: analisi dei sistemi 

dell’offerta e della domanda, simulazione degli scenari di previsione ed ipotesi progettuali’, sono 

i seguenti: 

• SCENARIO ATTUALE E DOMANDA 2008, ORA DI PUNTA 8-9,  rif. elab. grafici 

‘ASVM0030’ e ‘ASVM0040’ 

• SCENARIO ATTUALE E DOMANDA 2018, ORA DI PUNTA 8-9,  rif. elab. grafici 

‘ASVM0050’ e ‘ASVM0060’ 

Non sono stati presi in considerazione gli scenari di progetto da uno a sette, in quanto gli 

interventi previsti in tali scenari non sono direttamente impattanti sulla zona di studio e in quanto 

sono per lo più ad oggi non realizzati. 

Si riportano di seguito delle immagini tratte dalle tavole riferite ai due scenari considerati, 

focalizzate sull’area oggetto di studio. 

 
Figura 17- Flussogramma SCENARIO ATTUALE E DOMANDA 2008, ORA 8-9, elab. grafico ‘ASVM0030’ (in 

veic eq/h) 
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Figura 18- Flussogramma SCENARIO ATTUALE E DOMANDA 2018, ORA 8-9, elab. grafico ‘ASVM0050’ (in 
veic eq/h) 

 

Figura 19- Rapporti flussi/capacità SCENARIO ATTUALE E DOMANDA 2008, ORA 8-9, elab. grafico 
‘ASVM0040’  
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Figura 20- Rapporti flussi/capacità SCENARIO ATTUALE E DOMANDA 2018, ORA 8-9, 
elab. Grafico ‘ASVM0060’  

Osservando queste ultime due figure si può notare come già nello SCENARIO ATTUALE E 
DOMANDA 2008, ovvero lo scenario con il traffico fermo al 2008, alcuni assi limitrofi all’area 
di intervento risultavano già saturi nell’ora di picco mattutina studiata. In particolare in direzione 
centro città (ovvero la direzione complessivamente più carica nell’ora di picco mattutina) risultano 
particolarmente congestionate via De Gasperi e via Amendola; anche via Fanelli risulta avere un 
rapporto flusso/capacità importante. Questo conferma quanto riportato nell’ estratto del DPP del 
PUG al paragrafo 5.7.1.1 (Inquadramento dell’area). 
 

Si riporta di seguito una tabella con i flussi riportati dalle assegnazioni dei due scenari studiati e 

con il grado di saturazione, relativamente alle viabilità nei pressi dell’area di studio. 

Nota: prendendo come dato gli output grafici forniti, a volte alcuni valori dei flussi/gradi di 

saturazione non erano specificati: in tal caso o sono stati ricavati in modo indiretto o calcolati 

ipotizzando lo stesso tasso di crescita di viabilità simile nelle vicinanze; le capacità sono state 

ricavate in modo indiretto. 
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FLUSSI     
Scenario attuale e domanda 2008, ora di 

punta 8.00-9.00 
Scenario attuale e domanda 2018, ora di 

punta 8.00-9.00 

  
n_corsie/

dir 
capacità 
tot/dir centro città    verso periferia centro città    verso periferia  

via Fanelli 1 1.000 778   974 1.018   1.062 

via Amendola 1 1.000 1.394   1.061 1.548   1.213 

via De Gasperi 
(sud) 1 1.000 1.237   935 1.427   950 

          

  
n_corsie/

dir 
capacità 
tot/dir 

verso est 
(max) 

verso est 
(min) verso ovest 

verso est 
(max) 

verso est 
(min) verso ovest 

SS16 3 4.400 4.129   3.701 4.906   4.353 

via Einaudi  
(est) 2 800 997 584 695 1.102 599 765 

via Einaudi (ovest) 2 800 266   483 317   575 

  
n_corsie/

dir 
capacità 
tot/dir centro città   verso periferia centro città   verso periferia 

via De Gasperi 
(nord) 1 1.000 727   728 812   813 

via della 
costituente 3 600     440     539 

         
GRADO di 

SATURAZIONE     
Scenario attuale e domanda 2008, ora di 

punta 8.00-9.00 
Scenario attuale e domanda 2018, ora di 

punta 8.00-9.00 

  
n_corsie/

dir 
capacità 
tot/dir 

centro città 
(med)   

verso periferia 
(med) 

centro città 
(med)   

verso periferia 
(med) 

via Fanelli 1 1.000 0,78  0,97 1,02   1,06 

via Amendola 1 1.000 1,39  1,06 1,55   1,21 

via De Gasperi 
(sud) 1 1.000 1,24  0,94 1,43   0,95 

  
n_corsie/

dir 
capacità 
tot/dir 

verso est 
(max) 

verso est 
(min) verso ovest 

verso est 
(max) 

verso est 
(min) verso ovest 

SS16 3 4.400 0,94   0,84 1,12   0,99 

via Einaudi  
(est) 2 800 1,25 0,73 0,87 1,38 0,75 0,96 

via Einaudi (ovest) 2 800 0,33   0,60 0,40   0,72 

  
n_corsie/

dir 
capacità 
tot/dir centro città   verso periferia centro città   verso periferia 

via De Gasperi 
(nord) 1 1.000 0,73   0,73 0,81   0,81 

via della 
costituente 3 600     0,73     0,90 

Tabella 7-Flussi assegnati, capacità e grado di saturazione - SCENARIO ATTUALE E DOMANDA 2008 e  
SCENARIO ATTUALE E DOMANDA 2018 

 

5.7.2.2 Scenario adottato per il trasporto pubblico 
In base a quanto riportato al paragrafo  5.7.1.3 (Rilievo di traffico mezzi pubblici), a favore di 
sicurezza, visto che i rilievi sono stati effettuati in un periodo caratterizzato dalle limitazioni agli 
spostamenti dovuti all’emergenza Covid-19, si prende come riferimento il numero massimo di 
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passeggeri rilevati nei giorni feriali sulle corse campionate per ciascuna linea che insiste sull’area 
di studio. 
Nella tabella seguente: 

• per ciascuna delle linee che hanno corse nella fascia studiata (linee n. 04,09,22,35) è 
riportata la media del numero massimo di passeggeri rilevati; 

• visto che nei rilievi era presente la nota ‘I passeggeri sono quelli totali della corsa, cioè 

anche non contemporanei’ è stato adottato un coefficiente di riduzione (0,8) per stimare 
il massimo numero di posti occupati in contemporanea; 

• è stata ipotizzata una capienza massima di posti pari a 60; 

• per differenza è stato calcolato il numero di posti residui; 

• moltiplicando il numero di posti residui per il numero di corse, si ottiene il numero totale 
di posti residui per ciascuna linea 

  

n_corse 
fascia 
oraria  
08-09 

media del n.max 
posti occupati 

coeff riduzione 
max posti occupati 
in contemporanea 

posti 
disponibili 

posti 
residui 

posti 
totali 

residui 

linea 04 5 30,0 0,8 24,0 60 36,0 179,9 

linea 09 1 10,1 0,8 8,1 60 51,9 51,9 

linea 22 3 19,6 0,8 15,6 60 44,4 133,1 

linea 35 2 6,0 0,8 4,8 60 55,2 110,4 

        
TOTALE       475,3 

Tabella 8-Capacità residua delle linee del TPL su area di studio, fascia oraria 08-09 

Come si può vedere, la capacità residua totale dei posti disponibili sulle linee del TPL nella 

fascia oraria studiata è di circa 475 posti. 

 
5.7.3 Flussi di traffico stimati in seguito all’intervento oggetto di studio 
 
5.7.3.1 Flussi di traffico stimati – mezzi privati 
 
Le stime dei mezzi privati previsti in seguito al Nuovo Parco della Giustizia è ricavata dai seguenti 
dati forniti ai tecnici di Politecnica. 
Visto che la situazione più critica, come riportato ai paragrafi precedenti, riguarda gli ingressi 
nell’ora di picco mattutina, si focalizza l’attenzione sugli ingressi. 
 
Si prevede un totale di 10.000 ingressi giornalieri, distribuiti per l’80% nella fascia mattutina 
09:00-12:00, per cui si ricava un valore di circa 2.500 ingressi/ora in tale fascia oraria. 
 
Per quanto riguarda lo split modale, è stato valutato che circa il 60% degli utenti (1.500) usi mezzi 
privati, circa il 30% (750)  usi TPL, circa il 10% (250) usi forme di mobilità leggera come la 
bicicletta. 
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In base a questa ipotesi (ovvero circa 1.500 utenti/ora che usano il mezzo privato) risulta una 
domanda di parcheggi di circa 1.500 posti auto, da distribuire in parte sui nuovi parcheggi previsti, 
in parte sui parcheggi presenti sulle viabilità limitrofe potenziandone l’offerta. 
 
Per quanto riguarda gli spostamenti che usano i mezzi privati, si suppone che il la metà degli arrivi 

(ovvero il 30% del totale, n.750 utenti) provenga dalla periferia, l’altra metà (30% del totale, n.750 

utenti) provenga dal centro. 

Per ciascuna delle due direzioni si ipotizza un coefficiente di riempimento medio comunemente 

usato nella letteratura italiana pari 1,2 utenti/auto : per cui per ciascuna delle due direzioni si 

prevede l’arrivo di 625 auto/ora. 

 
Per quanto riguarda le provenienze dalla periferia, si ipotizza quanto segue: 

• uso dello svincolo 13 della S.S.16 e via Amendola : 70 %   n. 437,5   veic/h 
• uso dello svincolo 12 della S.S.16 e via De Gasperi: 20 %  n. 125,0   veic/h 
• uso della S.P.80 e via Fanelli:   10 %  n.   62,5  veic/h 

 
Per quanto riguarda le provenienze dal centro, si ipotizza quanto segue: 

• Via della Costituente- viale Falcone e Borsellino: 50%  n. 312,5   veic/h 
• Via De Gasperi- viale Falcone e Borsellino:  30 %  n. 187,5   veic/h 
• Viale Einaudi da est- via Falcone e Borsellino: 10 %  n.   62,5   veic/h 
• Viale Einaudi da ovest- via Falcone e Borsellino:  10 %  n.   62,5   veic/h 

 
 
5.7.3.2 Flussi di traffico stimati – trasporto pubblico 
 
Come riportato al paragrafo precedente, si prevede un arrivo medio di 750 passeggeri/h riferiti 

all’ora di picco mattutina. 

Come riportato nella Tabella 8 in base al numero massimo di passeggeri rilevati sui giorni feriali 

di inizio 2021, si ipotizza una disponibilità residua oraria di circa 475 posti a bordo dei mezzi del 

TPL, sulle linee che insistono nella fascia oraria 08-09. 
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  dir PERIFERIA 

 

Capacità hyp 
nel modello 
Sintagma 

2008 

(veic/h) 

Scen. Attuale 
domanda 
2008 h 8-9 

Scen. Attuale 
domanda 
2018h  8-9 

Flussi 
aggiuntivi 

nuovo parco 
giustizia 
(veic/h) 

Incremento % 
scen. Attuale 

domanda 2008 
8-9 

Incremento % 
scen. Attuale 

domanda 2018 
8-9 

  
 

- - flussi previsti incremento % incremento % 

via Einaudi (ad est di via DeGasperi, verso ovest) 
800 

695 765 62,5 9,0% 8,2% 

via Einaudi (ad ovest di via DeGasperi,  verso est) 
800 

266 317 62,5 23,5% 19,7% 

via De Gasperi (da nord) 
1.000 

728 813 187,5 25,8% 23,1% 

via della Costituente (da nord) 
600 

440 539 312,5 71,0% 58,0% 

 
 

  625,0   
Tabella 9-Incremento dei flussi stimato per l’ora di picco mattutina 08-09 

Gli incrementi maggiori si registrano in valore assoluto su via Amendola per le provenienze dalla 

periferia. Via Amendola risulta già nello scenario attuale l’arteria più caricata in entrambi gli 

scenari considerati. 

Gli incrementi maggiori si registrano in valore assoluto su via della Costituente per le provenienze 

dal centro, tuttavia via della Costituente risulta avere un po’ di riserva di capacità negli scenari 

attuali considerati. 

In termini di gradi di saturazione gli incrementi dei flussi previsti comportano i seguenti valori. 

Dir. centro città  

Scen. Attuale 
domanda 2008 8-9 

con incremento flussi 
previsti 

Scen. Attuale 
domanda 2018 8-
9 con incremento 

flussi previsti 

Grado di saturazione-
cen. Attuale domanda 

2008 8-9 con 
incremento flussi 

previsti 

Grado di saturazione-
cen. Attuale domanda 

2018 8-9 con 
incremento flussi 

previsti 

  capacità tot/dir centro città centro città  centro città centro città  

via Fanelli (da sud tramite SP80) 1.000 841 1.081 84,1% 108,1% 

via Amendola (da sud tramite uscita 13 della SS16  
e tramite SS100) 1.000 1.832 1.986 183,2% 198,6% 

via De Gasperi (da sud tramite uscita 12 della SS16) 1.000 1.362 1.552 136,2% 155,2% 

      

      

Dir. periferia  

Scen. Attuale 
domanda 2008 8-9 

con incremento flussi 
previsti 

Scen. Attuale 
domanda 2018 8-
9 con incremento 

flussi previsti 

Grado di saturazione-
cen. Attuale domanda 

2008 8-9 con 
incremento flussi 

previsti 

Grado di saturazione-
cen. Attuale domanda 

2018 8-9 con 
incremento flussi 

previsti 

  capacità tot/dir - - - - 

via Einaudi (est verso ovest) 800 758 828 94,7% 103,4% 

via Einaudi (ovest verso est) 800 329 380 41,1% 47,4% 

via De Gasperi (da nord) 1.000 916 1.001 91,6% 100,1% 

via della Costituente 600 753 852 125,4% 141,9% 

Tabella 10-Incremento dei gradi di saturazione stimato per l’ora di picco mattutina 08-09 

Osservando quanto sopra riportato si registra: 
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- una forte congestione per i flussi provenienti da sud (dalla periferia), in particolare risulta 

un grado di saturazione molto alto su via Amendola (anche via De Gasperi risulta 

congestionata) 

- per i flussi provenienti da nord (dal centro) la situazione è leggermente migliore anche se 

via della Costituente (dalla quale si prevede l’apporto maggiore di flussi aggiuntivi) risulta 

congestionata 

 
5.7.3.2 Scenari di mobilità previsti ed accessibilità ai parcheggi 
 
Gli itinerari di accesso previsti per i flussi attratti dal nuovo parco della giustizia sono riportati di 

seguito. 

Itinerari per i flussi provenienti dalla periferia: 

- via Fanelli (da sud tramite SP80) 

accesso con svolta a sinistra su via Alberotanza, arrivo dal lato est della nuova area 

- via Amendola (da sud tramite uscita 13 della SS16 e tramite SS100) 

accesso da via Conte Giusso-via Fanelli con svolta a sinistra su via Alberotanza, arrivo dal 

lato est della nuova area 

- via De Gasperi (da sud tramite uscita 12 della SS16) 

accesso con svolta a destra su via Alberotanza, arrivo dal lato ovest della nuova area 

Itinerari per i flussi provenienti dal centro città: 

- via Einaudi (sia per provenienze da est che da ovest) 

svolta su via Falcone e Borsellino, accesso in corrispondenza intersezione con via 

Alberotanza, arrivo dal lato ovest della nuova area 

- via De Gasperi (da nord) 

accesso con svolta a sinistra su via Alberotanza, arrivo dal lato ovest della nuova area 

- via della Costituente 

proseguimento su via Falcone e Borsellino, accesso in corrispondenza intersezione con via 

Alberotanza, arrivo dal lato ovest della nuova area 

Per quanto riguarda la mobilità sono presenti due scenari descritti di seguito. 
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Opzione A) 

Parziale interramento di via Alberotanza in corrispondenza del tratto compreso tra i due lotti (nord 

e sud) del nuovo parco della giustizia con soluzione del tipo “trincea a cielo aperto” in modo tale 

da consentire collegamenti pedonali tra i due lotti. Tramite questa soluzione, che prevede per un 

tratto il piano viabile di via Alberotanza allo stesso livello del parcheggio interrato, sarà possibile 

accedere a tale parcheggio distribuito sui due lotti con manovre di ingresso ed uscita in destra.  

Sono previsti due ingressi/uscite dal parcheggio interrato: un accesso su via Alberotanza ed un 

accesso su via Falcone e Borsellino. Non sono previsti parcheggi a raso tra i due lotti. 

Si prevede inoltre di risolvere l’incrocio via Alberotanza-via Falcone-via Marzano tramite 

l’adozione di una soluzione a rotatoria in modo da poter garantire a chi proviene da via Falcone 

dal centro città di raggiungere le rampe di ingresso ed uscita verso il nuovo parcheggio interrato, 

situate sul lato ovest del lotto nord. 

In sintesi in questo primo scenario prevede: 

a. un accesso al parcheggio interrato su Via Alberotanza nel tratto in cui tale viabilità 

risulta allo stesso livello del parcheggio, posto sul lotto sud  

b. un accesso al parcheggio interrato su Via Falcone Borsellino tramite rampa 

combinata di ingresso/uscita posta sul lato ovest del lotto nord 

c. nuova rotatoria all’incrocio via Alberotanza-via Falcone-via Marzano 

 

Complessivamente la dotazione dei parcheggi in questo scenario è data da: 

• 11.000 mq di parcheggi a raso tutti ubicati presso il parcheggio ad est dell’area di intervento 

con doppio ingresso/uscita sia su proseguimento di Str. Vicinale S. Pasquale su traversa 

Alberotanza, sia con un nuovo collegamento con via Falcone e Borsellino sul lato nord del 

lotto nord 

• 25.114 mq di parcheggi interrati distribuiti circa a metà tra i due lotti nord e sud 
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Figura 22- Accessi ai parcheggi - scenario A mobilità 
Opzione B) 

Via Alberotanza rimane in quota con parcheggio misto interrato e a raso; in questo caso il parco 

crea un collegamento sopraelevato tra i due lotti. 

Sono previsti due ingressi/uscite dal parcheggio interrato: un accesso su via Alberotanza ed un 

accesso su via Falcone e Borsellino. Sono previsti due ingressi/uscite dal parcheggio a raso, 

entrambi su via Alberotanza, uno per il lotto a nord (di dimensioni leggermente inferiori a ovest), 

uno per il lotto a sud (di dimensioni leggermente superiori a est). 

Si prevede inoltre di risolvere l’incrocio via Alberotanza-via Falcone-via Marzano tramite 

l’adozione di una soluzione a rotatoria in modo da poter garantire a chi proviene da via Falcone 

dal centro città di raggiungere le rampe di ingresso ed uscita verso il nuovo parcheggio interrato, 

situate sul lato ovest del lotto nord. 

In sintesi in questo secondo scenario prevede: 

a. un accesso al parcheggio interrato su Via Alberotanza tramite rampa combinata di 

ingresso/uscita posta sul lotto sud; 
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b. un accesso al parcheggio interrato su Via Falcone Borsellino tramite rampa 

combinata di ingresso/uscita posta sul lato ovest del lotto nord; 

c. due accessi al parcheggio a raso su via Alberotanza, uno per il lotto nord, uno per 

il lotto sud; 

d. nuova rotatoria all’incrocio via Alberotanza-via Falcone-via Marzano. 

 

Complessivamente la dotazione dei parcheggi in questo scenario è data da: 

• 22.295 mq di parcheggi a raso così distribuiti: 

o 11.000 mq presso il parcheggio ad est dell’area di intervento con doppio 

ingresso/uscita sia su proseguimento di Str. Vicinale S. Pasquale su traversa 

Alberotanza, sia con un nuovo collegamento con via Falcone e Borsellino sul lato 

nord del lotto nord 

o 11.295 mq di parcheggi a raso distribuiti circa a metà tra i due lotti nord e sud 

• 13.819 mq di parcheggi interrati distribuiti circa a metà tra i due lotti nord e sud 

 

 
Figura 23- Accessi ai parcheggi- scenario B mobilità 
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Nella figura seguente è riportato un focus sugli itinerari ciclabili previsti per l’area oggetto di 

intervento. 

In merito a questi itinerari, si fa riferimento alla relazione ‘Biciplan metropolitano’ del 2017-2018 

elaborato dai tecnici della Città Metropolitana di Bari. 

 

Figura 25-Itinerari ciclabili - Focus sugli itinerari afferenti all’area oggetto di intervento 

La realizzazione degli itinerari contrassegnati come ‘Biciplan comunale esistente’ e ‘Biciplan 

comunale prioritario’ risultano molto importanti al fine di potenziare la dotazione attuale e di 

aumentare la sicurezza degli utenti della mobilità leggera. 

Infatti, in particolar modo, la creazione di un itinerario ciclabile su via Falcone e Borsellino può 

permettere di raggiungere in sicurezza la nuova area soprattutto per le provenienze dal centro che 

verosimilmente rappresenteranno la maggior parte delle utenze della mobilità leggera. 

Inoltre nel lotto sud sarà creata una nuova area verde attrezzata, alla quale si potrà accedere 

direttamente attraverso una nuova connessione ciclo-pedonale data dal proseguimento di Str. 

Calvani verso l’area.  

 
5.7.4 Conclusioni sullo studio del traffico 
 
Mobilità privata 

Per quanto riguarda la viabilità limitrofa all’area oggetto di intervento, il livello di saturazione 

riscontrabile sugli studi di traffico a disposizione, nello scenario attuale (anno di riferimento : 

2008), è tale per cui su alcune viabilità si riscontrano già con la domanda 2008 fenomeni di 

saturazione, anche importanti. 
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Tale criticità si registra in particolare per le provenienze da sud (in particolare su via Amendola). 

Si riporta di seguito i valori del grado di saturazione nello scenario attuale domanda 2008, nello 

scenario attuale domanda 2018   e negli stessi due scenari tenendo conto degli incrementi di flussi 

previsti in seguito al nuovo parco della giustizia. 

Dir. centro città 

Grado di saturazione-
Scen. Attuale 

domanda 2008 8-9 

Grado di 
saturazione-Scen. 
Attuale domanda 

2018 8-9  

Grado di saturazione-
Scen. Attuale 

domanda 2008 8-9 
con incremento flussi 

previsti 

Grado di saturazione-
Scen. Attuale 

domanda 2018 8-9 
con incremento flussi 

previsti 

  centro città centro città  centro città centro città  

via Fanelli (da sud tramite SP80) 78% 102% 84% 108% 
via Amendola (da sud tramite uscita 13 della SS16  

e tramite SS100) 139% 155% 183% 199% 

via De Gasperi (da sud tramite uscita 12 della SS16) 124% 143% 136% 155% 

 

Dir. periferia 

Grado di saturazione-
cen. Attuale domanda 

2008 8-9 

Grado di 
saturazione-cen. 
Attuale domanda 

2018 8-9  

Grado di saturazione-
cen. Attuale domanda 

2008 8-9 con 
incremento flussi 

previsti 

Grado di saturazione-
cen. Attuale domanda 

2018 8-9 con 
incremento flussi 

previsti 

  - - - - 

via Einaudi (da est verso ovest) 87% 96% 95% 103% 

via Einaudi (da ovest verso est) 33% 40% 41% 47% 

via De Gasperi (da nord) 73% 81% 92% 100% 

via della Costituente 73% 90% 125% 142% 

 
Tabella 11-Variazione dei gradi di saturazione in seguito ai flussi aggiuntivi previsti dal nuovo parco della giustizia 
 
Per le provenienze dal centro dirette verso la periferia, l’incremento in termini di saturazione risulta 

significativo anche se su certe viabilità genera fenomeni di congestione non gravi. In generale per 

le provenienze dal centro, già allo stato attuale (rif. domanda anno 2008), non si registrano 

situazioni particolarmente critiche: questa è la principale differenza tra le provenienze dal centro 

e quelle dalla periferia nell’ora di picco mattutina. 

 

Per quanto riguarda le soluzioni viabilistiche a servizio del nuovo parco della giustizia, in 

particolar modo le viabilità di collegamento con i parcheggi  a raso ed interrati, tutte le soluzioni 

prese in considerazione al § 2.2 sono tali per cui gli accessi previsti sono sufficienti a garantire un 

efficace collegamento con i parcheggi e allo stesso tempo possono smaltire gli utenti in coda in 

attesa di fare ingresso alla nuova struttura senza quindi generare altri fenomeni di coda nelle 

viabilità limitrofe(in particolare modo su via Alberotanza e su via Falcone e Borsellino). 

Per quanto riguarda la dotazione complessiva di parcheggi, alla luce dei flussi forniti dalla 

committenza, si suggerisce di incrementare la dotazione di parcheggi anche nelle viabilità limitrofe 
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all’area oggetto di intervento. Infatti nell’ora di punta di punta mattutina, in base alle ipotesi 

progettuali considerate, potrebbe verificarsi che circa il 30% degli arrivi non abbia disponibilità di 

parcheggi. 

 

Si sottolinea inoltre che non sono disponibili dati di traffico su via Alberotanza e su via Falcone e 

Borsellino. La disponibilità di tali dati potrebbe permettere di ricavare il livello di servizio sulle 

viabilità confinanti all’area oggetto di intervento e sulle intersezioni più interessate dai nuovi flussi 

previsti, in particolare sull’ intersezione via Alberotanza-via Falcone e Borsellino sia negli scenari 

attuali sia negli scenari di progetto. 

 

Mobilità pubblica 

La capacità residua di posti liberi del TPL nell’ora di picco mattutina, in base ai dati ricevuti, 

risulta inferiore rispetto alla domanda ipotizzata (750 utenti) di circa il 35 %. Si raccomanda quindi 

di potenziare il numero di corse previste in questa fascia oraria e di rafforzare i collegamenti con 

altre forme di trasporto pubblico, ad esempio con gli itinerari della linea ferrotramviaria esistente. 

 

Mobilità ciclabile 

L’offerta attuale di piste ciclabili è tale per cui l’itinerario più vicino esistente è situato in via 

Einaudi; le viabilità nel comparto compreso tra via De Gasperi e via Fanelli prevedono la presenza 

promiscua in sede stradale di mobilità leggera e mezzi motorizzati. 

In base a questo e considerando una significativa stima di utenti che useranno la bicicletta, 

soprattutto per provenienze dal centro città, risulta molto importante la realizzazione degli itinerari 

contrassegnati come ‘Biciplan comunale esistente’ e ‘Biciplan comunale prioritario’ al fine di 

potenziare la dotazione attuale e di aumentare la sicurezza degli utenti della mobilità leggera. 

Come riportato nei paragrafi precedenti è stata data particolare attenzione alla permeabilità degli 

itinerari ciclabili rispetto alla nuova area del parco della giustizia. 

 
 
5.7.5 Prospettive future 
 
In previsione del periodo post pandemia ed in previsione dell’implementazione sempre più 

importante dei sistemi digitali (che potrebbe comportare una minore presenza sia di utenti che di 

lavoratori rispetto ai servizi pubblici, come ad esempio un polo quale il nuovo parco della giustizia 
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di Bari), è plausibile che i dati forniti degli utenti previsti nelle ore di picco (sulla base dei quali è 

stato impostato questo studio di traffico) andranno in contro ad una notevole riduzione. 

 Inoltre si sottolinea la disponibilità da parte delle Amministrazioni Locali di mettere in atto una 

serie di interventi per migliorare le condizioni di accessibilità all’area (ad esempio tramite sistemi 

aggiuntivi del trasporto pubblico, tramite l’incremento delle piste ciclabili). Questo ultimo aspetto 

si ricollega all’esigenza emersa nel paragrafo precedente. 
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4 CONCLUSIONI 
 

In sintesi dalle analisi effettuate e in base agli scenari sviluppati, il progetto d’inserimento del 

Nuovo Parco della Giustizia presso l’area occupata dalle caserme dismesse “Capozzi” e “Milano” 

di proprietà dello Stato risulta fattibile in relazione alla disponibilità di superficie e in conformità 

dei vincoli di natura urbanistica e degli orientamenti di tutela storico, architettonica e paesaggistica 

vigenti.  Tuttavia si ritiene opportuno che vengano preliminarmente considerate e discusse con i 

competenti interlocutori della Pubblica Amministrazione, alcune importanti criticità ravvisate ai 

fini della realizzazione di un progetto che sia sostenibile per la città, che riguardano:  

▪ l’inserimento nel contesto: in particolare il tema legato alla mobilità sostenibile e 

all’accessibilità all’area sia con mezzi privati che tramite trasporto pubblico tenuti in 

considerazione gli importanti flussi creati dalla nuova funzione tribunalizia; 

▪ il tema della compatibilità tra le diverse destinazioni d’uso che potrebbero entrare in 

conflitto tra loro se non debitamente prese in considerazione a livello di distribuzione 

interna nel sito e di relazione con il contesto urbano di contorno. Si dovranno studiare 

appropriate soluzioni per far convivere il parco cittadino, i numerosi edifici pubblici quali 

scuole, biblioteche e parchi che si attestano nelle immediate vicinanze con la funzione 

tribunalizia che richiederà la progettazione di dispositivi volti al controllo e alla limitazione 

degli accessi in ragione della sicurezza e del rispetto della privacy degli utenti. 

 
 

 


