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RELAZIONE GENERALE 

PREMESSA 

La presente relazione descrive le linee generali delle Opere nell’ Area Urbana sul margine Est della 

città consolidata del Comune Di Bitonto. 

Il progetto rientra nell’ambito del Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per 

l’individuazione delle Autorità Urbane in attuazione dell’Asse Prioritario XII “Sviluppo Urbano 

Sostenibile – SUS” del P.O. F.E.S.R. 2014-2020. 

Le politiche pubbliche che concorrono al conseguimento degli obiettivi di riqualificazione urbana, 

inclusione sociale e sostenibilità ambientale trovano la loro sintesi nella ricerca della qualità globale 

intesa come: qualità urbana, qualità urbanistica, qualità architettonica, qualità dello spazio pubblico, 

qualità socio economica, qualità ambientale, qualità energetica, qualità culturale e qualità 

paesaggistica. Perseguire la qualità globale significa porre in RAPPORTO DINAMICO tutti gli 

elementi legati alla riqualificazione di un’area con quelli del contesto in cui essa insiste proponendo 

la sintesi migliore tra gli elementi di qualità citati e che sono destinati a costituire la base delle 

politiche urbanistiche di rigenerazione e altri elementi specifici, l’incremento della sicurezza stradale 

in primis per ciò che riguarda il progetto specifico.  

L’incarico per l’espletamento dei servizi tecnici di progettazione (progettazione definitiva- 

esecutiva), Direzione lavori, Misure e contabilità, e Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori, è stato conferito al RTP Dott.Ing. Giuseppe Cervarolo 

(Mandatario), al Dott. Arch. Giacomo D’Elia, all’agronomo Dott. Giovanni Gallicchio, all’Arch. 

Martina Morrone e all’Ing. Anna Maria Miracco. 

Il presente progetto definitivo-esecutivo è stato condotto con l’obiettivo di perseguire le azioni 

strategiche di rigenerazione urbana, mediante la realizzazione di piste pedonali e ciclabili e 

miglioramento della viabilità con l’inserimento di nuove rotonde ed intersezioni a raso. 

Il progetto è stato completato mediante l’inserimento di spazi verdi e nuovi arredi urbani corredati 

da un’operazione di efficentamento energetico mediante la sostituzione delle armature presenti con 
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armature di ultima generazioni a LED come meglio specificato negli elaborati di dettaglio che 

compongono il progetto definitivo-esecutivo. 

 

Fig. 1 – Inquadramento progettuale 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La presente sezione illustra il quadro di riferimento della normativa vigente e riporta di seguito 

gli strumenti urbanistici e gli atti normativi attualmente in vigore in sede nazionale che 

interessano l’area d’intervento: 

• D.M. 30 novembre 1999 n. 557 - "Regolamento recante norme per la definizione delle 

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”  

• D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. – “Nuovo Codice della Strada”  

• D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice 

della strada”. I richiami normativi di seguito contenuti non devono considerarsi esaustivi 

e la mancata citazione di alcune fonti normative non ne implica, ove prevista, la non 

applicabilità.  

• D.M. 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade”;  

• D.M. 22/04/2004 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;  

• D.M. 19/04/2006 W” Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali”;  

• L. n. 118 del 30/03/1971; 

• L. n. 41 del 28/02/1986;  

• DM n. 236 del 14/06/1989;  

• L. n. 104 del 05/02/1992;  

• DPR n. 503 del 24/07/1996;  

• L. n.18 del 03/03/2009;  

• L.R. n. 67 del 28/12/2018;  

• Circolare n.3698 08/06/2001;  

• DM 11/10/2017;  

• L.R. n. 1 2013 
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• DM 11/11/2017 - Criteri Ambientali Minimi  

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Bitonto è ubicato nella Città Metropolitana di Bari in Puglia, ed ha una popolazione 

pari a  52. 093 abitanti (Dati Istat - 31/05/2021). 

Il territorio comunale di Bitonto si estende per oltre 170 km², dall'alta Murgia fino a 2 km dal mare 

Adriatico. Fino al 1928 il comune aveva anche uno sbocco sul mare Adriatico, in quanto 

amministrava la frazione di Santo Spirito, oggi quartiere di Bari. 

Confina, da nord e in senso orario con i seguenti dieci comuni: Giovinazzo, Bari, Modugno, Bitetto, 

Palo del Colle, Binetto, Toritto, Altamura, Ruvo di Puglia e Terlizzi.  

Il centro abitato si trova sul primo gradino dell'altopiano della Murgia a 118 m s.l.m. mentre a 102 m 

s.l.m. raggiunge il suo punto più basso. Il territorio comunale ha un'altezza minima pari a 39 m s.l.m. 

riscontrabili nella parte settentrionale, quella più vicina al mare, mentre nella parte meridionale è 

decisamente collinare e raggiunge un'altezza massima di 491 m s.l.m. che determina, così, una 

escursione altimetrica di 452 m.  

Il territorio comunale include il parco nazionale dell'Alta Murgia e la Lama Balice, sito 

naturalistico e paesaggistico istituito nel 2007 come parco regionale, collocato ai margini del centro 

storico della città. Il terreno su cui insiste il territorio di Bitonto è caratterizzato dalla presenza del 

calcare di Bari e della dolomia bitontina, i cui estesi giacimenti ne hanno fatto il materiale utilizzato 

per la costruzione della stragrande maggioranza delle strutture e monumenti locali.  

Il clima del territorio comunale è, come per il resto della regione, tipicamente mediterraneo, con 

inverni freschi, spesso sferzati da freddi venti balcanici, ed estati calde, a volte anche torride per 

l'azione di caldi venti sciroccali. Le temperature medie in inverno registrano eccezionalmente valori 

negativi.  

L’area oggetto d’intervento ricade nell’area periferica est del centro urbano e che si attesta sulla 

Via Enrico Berlinguer. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Bari
https://it.wikipedia.org/wiki/Puglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_italiani_per_popolazione#Comuni_italiani_con_più_di_50.000_abitanti
https://it.wikipedia.org/wiki/Murgia
https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/1928
https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo_Spirito-Catino-San_Pio
https://it.wikipedia.org/wiki/Quartiere
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovinazzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bari
https://it.wikipedia.org/wiki/Modugno_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bitetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Palo_del_Colle
https://it.wikipedia.org/wiki/Binetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Toritto
https://it.wikipedia.org/wiki/Altamura
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruvo_di_Puglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Terlizzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano_della_Murgia
https://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
https://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_dell%27Alta_Murgia
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_regionale_Lama_Balice
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcare_di_Bari
https://it.wikipedia.org/wiki/Dolomia
https://it.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterraneo
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Fig. 2 – Inquadramento su Ortofoto 

La morfologia urbana ed insediativa dell’area è costituita da un tessuto continuo a maglia aperta 

regolare. Proporzionalmente all’eterogeneità della maglia urbana, variano le sezioni stradali degli 

assi che la strutturano, la cui dilatazione spaziale determina un diffuso ricorso allo spostamento con 

mezzo privato rendendo critiche le condizioni di sicurezza a causa della velocità sostenuta di 

percorrenza. Ne consegue la scarsa diffusione di mobilità ciclopedonale, dovuta all’assenza di 

percorsi protetti a questa dedicati. 

STATO DI FATTO 

L’Area urbana si colloca a ridosso della città consolidata, delimitando verso Est la sua espansione. 

La scelta della delimitazione territoriale parte dall’analisi dei caratteri storico - morfologici delle 

componenti insediative e del loro stato di conservazione. Risulta, infatti, caratterizzata da 

un’omogeneità di problematiche oggettive legate alla loro posizione in un contesto periferico e 

marginale, allo stato della mobilità urbana e di relazione, alla discontinuità del tessuto insediativo. 

È, inoltre, naturalmente delineata da un confine fisico che la rende poco accessibile, se non dal centro 
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cittadino o dall’aperta campagna: il contesto rurale ad Est, che contribuisce a sottolineare la forte 

frammentazione ed eterogeneità del sistema insediativo, il ciglio di Lama Balice a Sud, ponendo 

l’Area in stretta relazione con l’elemento naturalistico. In generale, l’intera area è caratterizzata da 

spazi aperti lasciati incolti o abbandonati, una mobilità sostenibile inesistente e percorsi pedonali con 

pavimentazioni inadeguate. 

Il territorio di Bitonto, ed in particolare il contesto d’intervento, è lambito a Sud da un importante 

tratto della lunga incisione erosiva della Lama Balice. Questa svolge un ruolo strategico per l’intero 

territorio comunale poiché tutela la biodiversità e può essere considerato un segno appartenente alla 

più ampia rete ecologica nazionale; non secondario è, inoltre, il suo valore economico dato 

dall’elevato potenziale attrattivo e sulla qualità di vita dei territori attraversati.  

 

 

 

 

Figure 3-4-5-6-7 – Varie viste area di intervento 
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OBIETTIVI PROGETTUALI 

La riqualificazione di un’area importante in via di consolidamento come quella dell’area urbana EST 

di Bitonto rappresenta un momento importante di riflessione per l’intera comunità.  

L’area urbana interessata si colloca a ridosso della città consolidata ma in un contesto periferico e 

marginale, una zona poco accessibile e poco attrattiva, infatti parliamo del contesto rurale a est della 

cittadina. Proprio questo elemento contribuisce a sottolineare la forte frammentazione ed eterogeneità 

del sistema insediativo presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visione strategica che si propone guarda il progetto di realizzazione del percorso ciclopedonale 

come il mezzo propulsore di una rete di spazi aperti e verdi e di corridoi stradali, ciclabili e pedonali 

in armonia nel pieno rispetto degli spazi reciproci: una rete che penetra anche nel tessuto urbano già 

consolidato mediante gli assi viari radiali verso il centro storico e la notevole presenza dell’ambiente 

AREA RURALE 

Fig. 8 - Area di intervento su Ortofoto 
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rurale di confine; questa stessa rete di percorsi e spazi si costituisce come un insieme di spazi da 

valorizzare mediante interventi sullo spazio materiale (arredo urbano, illuminazione stradale, 

sistemi di segnaletica) e interventi sullo spazio immateriale (percezione, natura, comunicazione, 

collegamento, condivisione). Coerentemente alla strategia complessiva di ridisegno urbano della 

periferia cittadina intrapresa dalla Stazione Appaltante, il progetto mira alla realizzazione di diversi 

interventi di recupero e rigenerazione a carattere puntuale quali la rigenerazione dei “vuoti 

urbani” disseminati lungo l’asse di sviluppo del progetto (alcuni dei quali già messi in fase di 

sviluppo) connessi ad un più ampio intervento “infrastrutturale” determinato dalla realizzazione della 

nuova pista ciclo-pedonale. Tutte le connessioni effettuate dal progetto potranno generare differenti 

modalità d’uso e forme di riappropriazione da parte degli abitanti e contribuire al miglioramento 

delle diverse valenze ambientale, paesaggistica, culturale, turistico-ricreativa.  

In particolare, il progetto ha come obiettivo il miglioramento della valenza ecologica dello spazio 

aperto attraverso il potenziamento della dotazione verde da perseguire con il riallestimento delle 

sezioni stradali e attraverso l’implementazione dell’impianto vegetazionale; un ulteriore operazione 

di primaria importanza per la riuscita dell’intervento riguarda la moderazione del traffico privato su 

gomma per consentire l’uso pedonale dello spazio in piena sicurezza attraverso la limitazione della 

velocità di percorrenza e a protezione degli attraversamenti. 

L’incremento della mobilità sostenibile con la riqualificazione e rigenerazione degli spazi pubblici 

e “di margine” presenti sull’area di intervento, non solo permette un netto miglioramento delle 

condizioni dei luoghi (funzionali, estetiche e di decoro urbano) consente, inoltre, di incrementare i 

livelli di sicurezza per un maggiore sviluppo della mobilità dolce.  

A partire dalle considerazioni inerenti il ruolo di riqualificazione, attribuito alle aree di intervento, il 

Progetto è stato concepito in base ai seguenti obiettivi: 

✓ revisione della viabilità carrabile definita in modo da consentire l’introduzione degli spazi 

pedonali e ciclabili;  

✓ ridefinire l'estensione e la distribuzione degli spazi aperti collettivi in modo da garantire una 

loro fruizione articolata (percorsi ciclabili e pedonali, aree attrezzate per la sosta e l'incontro, 

aree gioco e dedicate alle attività sportive, estesa all'intera area d’intervento);  
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✓ migliorare la fruibilità e l’accessibilità rafforzando le connessioni stradali; 

✓ realizzazione di spazi comuni ed attrezzati e percorsi accessibili a tutti; 

✓ definire un adeguato dimensionamento degli snodi viario mediante la realizzazione di nuovi 

attraversamenti pedonali per garantire l’efficienza delle diverse modalità di spostamento 

(sicurezza e continuità degli attraversamenti pedonali; continuità dei percorsi ciclabili; 

possibilità di sosta per gli autobus e i mezzi pubblici; etc.);  

✓ valorizzare la relazione tra ambiente naturale e fruizione antropica. 

 

Le finalità progettuali hanno avuto, sin da subito, lo scopo di avvicinarsi ai requisiti richiesti 

dagli obiettivi dell’azione del PO FESR 2014/2020 nonché all’attenzione posta alla 

realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali integrati fra loro e alle sezioni stradali 

carrabili.  

Il progetto presentato prevede interventi di realizzazione di una rete di percorsi ciclo pedonali, messa 

in sicurezza e segnalamento, moderazione del traffico, creazione, riqualificazione e messa in 

sicurezza di aree e percorsi pedonali, rispondono all’assenza di percorsi sicuri di mobilità lenta e 

all’esigenza di migliorare il sistema di relazione con la città e concorrono al miglioramento della 

mobilità sostenibile nelle aree urbane. 

L’inserimento di tale nuova rete infrastrutturale non riguarderà solo il sedime della nuova pista 

ciclabile ma ingloba al suo interno anche i necessari interventi di messa in sicurezza della 

viabilità e la segnaletica per attuare uno dei principali scopi del progetto, ossia la moderazione 

del traffico, la riconfigurazione degli spazi riconosciuti ad oggi come “vuoti urbani” in isole 

ambientali e la rigenerazione dell’intera area di intervento. 

AREE INTERESSATE DALL’INTERVENTO 

L’area interessata dall’intervento su cui si intende realizzare le opere sopra descritte si estende per 

una lunghezza complessiva di circa 500 mt. 

Il progetto riguarda il margine Sud di Lama Balice. 
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IL PROGETTO 

Di seguito si riportano i quadri riassuntivi delle scelte progettuali proposte, a seguito delle analisi 

conoscitive condotte, per i cui approfondimenti si rimanda alle rispettive relazioni specialistiche di 

settore allegate al progetto 

 

Fig. 10 – Planimetria generale di progetto 

 

CONCEPT PROGETTUALE 

Per permettere la riconnessione e l’integrazione dell’area orientale della città con il conglomerato 

ormai consolidato, si prevedono molteplici soluzioni progettuali rispettose dell’idea compositiva di 

base per la realizzazione di una rete di percorsi ciclo pedonali, messa in sicurezza e segnalamento, 

moderazione del traffico, configurazione delle isole ambientali,  riqualificazione e messa in sicurezza 

di aree e percorsi pedonali, per rispondere all’assenza di percorsi sicuri di mobilità lenta e 

all’esigenza di migliorare il sistema di relazione con la città e concorrono al miglioramento della 

mobilità sostenibile nelle aree urbane. 

LA PISTA CICLO PEDONALE 

L’intero asse di sviluppo (anche nelle sue diverse diramazioni) dev’essere riconoscibile in primo 

luogo come PERCORSO, e da tale accezione si sviluppa l’idea progettuale secondo cui l’entità si 

suddividerà secondo una serie di veri e propri sentieri: “NASTRI”, che corrono lungo l’asse 

principale, connettendo le molteplici funzioni presenti nell’asse.  

Questi elementi che pur intrecciandosi mantengono una loro piena riconoscibilità, sono sistemi 

lineari di varia natura, che ci permettono di risolvere diversi dei numerosi problemi che orbitavano 

attorno all’infrastruttura, tra i principali: mancanza di qualificazione delle infrastrutture, mancanza 
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di servizi adeguati alle strutture presenti nell’area e in particolar modo destinate agli studenti 

dell’Istituto tecnico Vitale Giordano, anonimato dell’intera area di appartenenza.  

Sono stati individuati principalmente quattro tipi di ‘NASTRO’: 

✓ NASTRO VELOCE: per connettere le strutture rilevanti in maniera diretta e veloce (la pista 

ciclabile e le vie carrabili); 

✓ NASTRO LENTO: per percorrenze lente, caratterizzato da diverse percezioni dello spazio 

attraverso salti di quota (percorso pedonale); 

✓ NASTRO VERDE: percorre tutta l’area permettendo di formare diverse quinte di 

vegetazione attraverso la scelta di specie arboree, arbustive ed erbacee e creando nuovi spazi 

dove oggi vige il “vuoto” e l’assenza di caratterizzazione;   

✓ NASTRO DELLO “STARE”: caratterizzato da aree di sosta con sistemi di arredo urbano 

integrato con il progetto e necessario al fine di rendere “riconoscibile” l’area di riferimento. 
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La funzione di questi sistemi lineari è quella di connettere le aree interne all’infrastruttura con le aree 

limitrofe, i luoghi significativi posti all’interno della zona e il centro cittadino. 

Si vengono a formare, in tal modo, delle fasce continue ed in particolare tante fasce verdi che seppur 

discontinue permettono di ottenere una visione continua riqualificata, posta al limite del contesto 

urbano come una sorta di limite, ossia un “filtro” percettivo e non fisico, in grado di mettere in 

comunicazione diretta il trambusto della vita urbana con la “pace” dell’ambiente naturale. 

L’intera area si trasforma in un unico spazio “ibrido connettore”, una sorta di grande viale in parte 

pavimentato (con pavimentazioni diverse per ogni tipo di percorrenza, e con differenti categorie 

materiche discontinue e drenanti) e in parte lasciato a verde (con piccoli rilevati e/o aiuole verdi 

attrezzate), che si snoda fluidamente lungo tutta l’area interessata dall’intervento. 

La nuova pista ciclopedonale sarà legata in primo luogo alla mobilità lavorativa e scolastica quale 

sistema alternativo di trasporto alla mobilità veicolare privata. La presenza di numerose aree destinate 

alla collettività farà sì che questa nuova infrastruttura possa inserirsi in maniera naturale nel contesto 



COMUNE DI BITONTO 
Città Metropolitana di Bari 

 

P.O.R. FESR – FSE 2014 – 2020 – ASSE PRIORITARIO XII – AZIONE 12.1 – SUB – AZIONE 6.6 – 

POTENZIAMENTO DELLA CONNESSIONE ECOLOGICA CON LA LAMA BALICE E RIPRISTINO 

NATURALISTICO 

 

 
PROGETTO 

DEFINITIVO-ESECUTIVO 
PE.RT.01.00 - RELAZIONE GENERALE 16 

 

offrendo la possibilità di avere un collegamento diretto tra l’agglomerato urbano del centro e una più 

pacata definizione dell’area peri-urbana definita. 

Come insegnano le esperienze nordeuropee, lo sviluppo della ciclabilità si basa non soltanto sullo 

sviluppo di specifiche attrezzature ad essa dedicate, ma anche e soprattutto sul potenziamento di 

specifiche attrezzature ad essa dedicate in riferimento ad un contesto più complessivo (urbanistico, 

normativo, sociale, culturale) che sia nel suo insieme favorevole all’uso della bicicletta. 

L’intero progetto sarà dunque formato da itinerari continui che garantiscono il collegamento tra 

nuclei insediati, l’accesso ai principali poli urbanistici di interesse (scuole, complessi sportivi, ecc.), 

ai nodi del trasporto pubblico. 

 

In merito alla valutazione degli impatti ambientali degli impatti ambientali a carico di vegetazione, 

fauna e habitat sitospecifici nell'area di interfaccia lama - area protetta, cointeressata dagli interventi 
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proposti, dove solo per una piccola porzione, interessa e si colloca in un contesto di Uso del Suolo 

identificata, sul SrT -Puglia, interamente a Pascolo Naturale - cod. 321 -, mentra l’altra in una area 

estrattiva 131, avendo accolto ulteriori misure mitigative e compensative ambientali e paesaggistiche 

(muretti a secco, lampade con fasci luminosi ben studiati ad evitare disturbo all’avifauna, etc), tese a 

rafforzare i segni identificativi dell'area protetta, e a tutelarne l’area e renderla meglio fruibile a tutta 

la popolazione. Ancora, con l’induzione di alcuni aspetti progettuali introdotti (muro a secco), si 

potrebbe addirittura migliorare la condizione di permanenza di molte specie, potendo utilizzare le 

opere, eventualmente anche rifugio e protezione e anche per la nidificazione, tendendo quindi 

paradossalmente anche a migliorarne le condizioni.  

L’idea progettuale, che si prevede di realizzare quindi, si sviluppa tenendo in considerazione 

gli aspetti in cui le opere si inseriranno con l’obiettivo di assicurare, da un lato la tutela di un 

ambiente naturale e dall’altro rendere fruibile agli utenti questa interessante area naturale, 

non creando un disturbo a questa, ma realizzare anzi una interconnessione fra questa e l’area 

urbana prospicente, per quanto qui attinente, con l’obiettivo di perseguire le azioni strategiche 

di rigenerazione urbana attraverso la realizzazione e il ripristino di questa area urbana entro 

cui saranno eseguiti i lavori. I lavori in progetto possono dunque inquadrarsi con quanto previsto 

al comma 4 e comma 5 dell’art 3 della Legge Regionale 5 Giugno 2007, n.15 “Istituzione del parco 

naturale regionale 'Lama Balice”, in quanto destinati a migliorare la fruizione dell'area naturale 

protetta mediante l'uso di manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale 

naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area. 

LA SICUREZZA DEL PERCORSO 

L’incremento della sicurezza delle infrastrutture urbane può essere ottenuto operando 

simultaneamente sui fattori che incidono sulla sicurezza attiva della strada e su quella passiva. 

La sicurezza attiva sarà garantirà mediante un adeguato studio delle intersezioni stradali presenti e 

dei sistemi di sicurezza stradali quali attraversamenti, segnaletica e sistemi di ritenuta (ad esempio 

cordoli spartitraffico adeguati e segnali luminosi differenti per utente finale), e utilizzando materiali, 

degli elementi di arredo, del sistema di illuminazione, al fine di garantire, nel complesso, in termini 

di sostenibilità, un buon risultato, con una bassa manutenzione e gestione di tutte le componenti di 



COMUNE DI BITONTO 
Città Metropolitana di Bari 

 

P.O.R. FESR – FSE 2014 – 2020 – ASSE PRIORITARIO XII – AZIONE 12.1 – SUB – AZIONE 6.6 – 

POTENZIAMENTO DELLA CONNESSIONE ECOLOGICA CON LA LAMA BALICE E RIPRISTINO 

NATURALISTICO 

 

 
PROGETTO 

DEFINITIVO-ESECUTIVO 
PE.RT.01.00 - RELAZIONE GENERALE 18 

 

paesaggio, nonchè di assicurare bassi costi di manutenzione ed evitando, in tal modo, un rapido stato 

di degrado e abbandono se non curato periodicamente ed in modo assiduo. 

PIENA ACCESSIBILITÀ 

Favorire lo sviluppo di una città completamente attraversabile in sicurezza e in maniera autonoma e 

ciò che rende la nuova progettazione utile ai fini della comunità. Ogni determinata zona e/o ambiente 

che si snoda e si sviluppa lungo la nuova Ciclovia sarà inclusiva, pronta al sostegno, sensibile e 

capace di rispondere alle diverse necessità e aspettative. Sono stati affrontati importanti temi come: 

servizi per tutti i bambini, città amiche degli anziani, immigrazione e inclusione sociale, cittadinanza 

attiva, salute e servizi sociali, alfabetizzazione della salute. Per raggiungere tali obiettivi il Design 

Urbano di ultima generazione permette di “costruire” ambienti fisici che contribuiscono alla salute, 

allo svago e al benessere, alla sicurezza, all’interazione sociale, alla mobilità facile, al senso di 

orgoglio e appartenenza culturale che sono accessibili ai bisogni di tutti i suoi cittadini. 

Gli interventi proposti mirano a: rafforzare una nuova politica della mobilità che favorisca l’utilizzo 

di mezzi di trasporto non alimentati da fonti energetiche derivanti dal petrolio, completare la rete di 

piste ciclabili e dei collegamenti pedonali, tenendo conto della specificità del territorio e dell’ostacolo 

rappresentato dalla ferrovia ed in rapporto alla fruizione dell’intera area orientale della città, 

permettendo sia un effettivo collegamento della Città Storica con l’area di intervento nonché, una 

efficace permeabilità pedonale tra i quartieri, con interventi volti ad accrescere la vivibilità della 

Città; incentivazione e la realizzazione di interventi che prevedano l’utilizzo di sistemi del risparmio 

energetico e delle risorse naturali. 

EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Come per la gestione del traffico e della viabilità, anche per l’illuminazione pubblica si interverrà 

mediante l’efficientamento energetico dell’impianto esistente grazie all’illuminazione a LED, al fine 

di avere spazi dall'innovativo e affascinante light design attraente per i visitatori ed utile per la 

cittadinanza. L’illuminazione sarà posta lungo l’intero percorso, sia ai lati dei nastri verdi che sulle 

isole attrezzate, in modo da garantire all’utenza un uso dell’area anche in ore serali, oltre che un 

migliore e più facile controllo della stessa da parte della vigilanza. 
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NUOVO ARREDO URBANO E NUOVA SEGNALETICA STRADALE 

Gli arredi urbani sono distribuiti in maniera omogenea su tutte le aree di intervento. Tutti gli 

elementi scelti sono caratterizzati da un’elevata funzionalità, resistenza e durevolezza utili per 

una bassa manutenzione. Le aree gioco sono realizzati in acciaio, affinché possano mantenersi 

nel tempo e garantire una facile manutenzione. 

Il progetto sarà completato dalla segnaletica orizzontale e verticale attraverso le quali saranno 

chiaramente individuati gli spazi, gli obblighi ed i divieti cui devono attenersi gli automobilisti 

nel percorrere l’intersezione. In merito alla segnaletica verticale, è prevista l’installazione di 

segnali previsti dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo 

“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”. 

I segnali dovranno avere le seguenti caratteristiche principali: 

• presentare sul retro l’ente proprietario della strada, il marchio della ditta 

fabbricatrice, l’anno di fabbricazione e l’autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori 

pubblici alla ditta per la fabbricazione dei segnali stradali; 

• essere visibili, percepibili e leggibili sia di notte che di giorno: le pellicole 

rinfrangenti dovranno essere ad elevata efficienza (classe 2); 

• avere le dimensioni previste per i segnali di “formato normale”; 

• essere rispettate le distanze minime dai cigli stradali e le altezze a seconda di dove 

verranno installati. 

Si rimanda all’art. 39 del Nuovo Codice della Strada e agli artt. dal 77 al 136 del 

Regolamento per tutte le specifiche tecniche in merito alla segnaletica verticale. La 

segnaletica orizzontale (art. 40 del Nuovo Codice della Strada e artt. dal 137 al 155 del 

Regolamento) deve invece presentare le seguenti caratteristiche principali: 

• dovrà essere visibile sia di giorno che di notte, anche in caso di pioggia; 

• dovrà essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli; 

• le strisce longitudinali di margine e di mezzeria dovranno avere una larghezza pari 

a 12 cm. 

Oltre alla segnaletica sono state adottate ulteriori scelte progettuali utili alla moderazione del 

traffico: al fine di mitigare fisicamente la velocità veicolare sugli assi stradali interessati 
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dall’intervento sono stati introdotti dispositivi di Traffic Calming come da Circolare n. 3698 del 

08/06/2001 quali attraversamenti ciclo-pedonali rialzati.  

L’attraversamento pedonale rialzato consiste in una sopraelevazione della carreggiata con rampe 

di raccordo, realizzata sia per dare continuità ai marciapiedi in una parte della strada compresa 

tra due intersezioni, sia per interrompere la continuità di lunghi rettifili, in modo da moderare la 

velocità dei veicoli a motore. Come si è detto, l’attraversamento pedonale rialzato persegue il 

duplice obiettivo di favorire l’attraversamento dei pedoni e di ridurre la velocità dei veicoli in 

transito. L’attraversamento dei pedoni è reso più sicuro tramite gli stessi accorgimenti che 

caratterizzano le intersezioni pedonali rialzate: continuità della rete dei marciapiedi, riduzione 

della lunghezza dell’attraversamento, creazione di una zona di accumulo sgombra dalle auto, 

miglioramento della visibilità. La velocità dei veicoli è ridotta grazie alla sopraelevazione in 

corrispondenza dell’attraversamento 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

La quantificazione economica dei lavori di cui al presente progetto, è stata sviluppata con l’applicazione dei 

prezzi unitari riferiti all’elenco prezzi Regione Puglia LL.PP. 2022 - Aggiornamento infrannuale del 

prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – luglio 2022, in attuazione dall’articolo 

26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 

15 luglio 2022, n. 91 oltre all’utilizzo di prezzi desunti da opere realizzate in analogia con il presente 

intervento e da prezzari riconosciuti a livello nazionale quale quello dell’ANAS 2022 - NUOVE 

COSTRUZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Si riporta di seguito il Quadro economico di 

progetto: 

 

VOCI IMPORTI € 

A - LAVORI    

1) Lavori a corpo  €                        564 567,93  

2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (2%)  €                          10 977,90  

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2)  €                       575 545,83  
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B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

B.1 - SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELL'APPALTO

a) Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, direzione dei

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
 €  23 605,21 

b) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 D.Lgs. 50/2016

(2%)
 €  11 510,92 

c) Spese contributo ANAC - pubblicazioni - spese generali  €  1 000,00 

d) Imprevisti comprensivi di IVA (10%)  €  1 268,98 

e) Oneri di cassa relativi alla prestazione professionale (4% di a)  €  944,21 

f) I.V.A. su prestazioni professionali (22% di a+e)  €  5 400,87 

g) Economia di gara progettazione  € 33 169,40

h) I.V.A. sui lavori (10% di A)  €  57 554,58 

i) Espropri  €  10 000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     144 454,17 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)  €   720 000,00 

CRONOPROGRAMMA 

La durata dei giorni consecutivi previsti è di 180 giorni naturali e consecutivi come da Diagramma 

di Gantt allegato al Progetto definitivo-esecutivo.  
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