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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

PREMESSA 

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. Il Comune di Bitonto, attualmente regolamentato da Piano Regolatore Generale approvato 

con D.P.G.R. n. 86 del 22.02.1980, successivamente adeguato alla L.R. n. 56/80 tramite Variante di 

adeguamento, ha avviato la procedura di formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) con 

l’approvazione dell’Atto di Indirizzo con D.G.C. n. 226 del 17 settembre 2015, il quale ha avviato la redazione 

del Documento Programmatico Preliminare, adottato con D.C.C. n. 110 del 05.04.2017. Il DPP contiene, sia 

nella relazione generale che nelle tavole, specifiche indicazioni sulla rigenerazione urbana, sia come azioni 

strategiche che come ambiti d'intervento, che hanno consentito l'adozione e successiva approvazione dello 

stesso quale Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU) ai sensi della L.R. n. 21/2008 

“Norme per la Rigenerazione Urbana” con D.C.C. n. 184 del 05.09.2017 (adozione) e n. 233 del 13.10.2017 

(approvazione) rispettivamente. In relazione al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia sono ivi 

presenti due aree inserite negli Ulteriori Contesti Paesaggistici del Piano (Tratturello di via Traiana e relativa 

fascia di rispetto; l’area di rispetto relativa al Parco Regionale di Lama Balice) e il Parco Agricolo 

Multifunzionale di Valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord barese inserito nel Patto Città/Campagna 

come uno dei cinque Progetti Territoriali strategici del PPTR, il cui Studio di Fattibilità è stato assegnato con 

Determinazione n. 129 del 23.03.2015 del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia e 

acquisito con una presa d’atto della Giunta Comunale. Il Comune di Bitonto possiede attualmente un Piano 

Urbano del Traffico (PUT), ma è in corso l’iter di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

(PUMS), del quale è stato approvato il Documento Intermedio con D.C.C. n. 79 del 21.06.2018 e il Piano della 

Mobilità Ciclistica e Ciclopedonale (PMCC) con D.C.C. n. 112 del 06.09.2018. Gli ambiti sono interessati dalla 

presenza di un Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP), riguardante i comprensori “A” su via Sarago, 

“B” su via Balice e “C” su via Palese, e di un nuovo PEEP verso l'area agricola, approvato con D.C.C. n. 

95/2006, ad oggi inespresso. Rientrano, infine, nel Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie 

(PIRP) approvato con D.G.R. n. 461/2009 e sono inseriti nel Piano Sociale di Zona relativo all'ambito 

territoriale di Bitonto e Palo del Colle. La presente relazione descrive le linee generali delle Opere nell’ Area 

Urbana sul margine Est della città consolidata del Comune Di Bitonto. 

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 
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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 definitive-esecutiva), 

Direzione lavori, Misure e contabilità, e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori, è stato conferito al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costitito dall’Ing. Giuseppe 

Cervarolo (Mandatario), dal Dott. Archeologo Giacomo D’Elia, dall’agronomo Dott. Giovanni Gallicchio, 

dall’Arch. Martina Morrone e dall’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 di opere in grado di garantire il ripristino 

naturalistico dell’area di intervento e il potenziamento della connessione fra il conglomerato urbano di 

Bitonto e il Parco Lama Balice. Il progetto è stato completato mediante l’inserimento di spazi verdi e nuovi 

arredi urbani, come meglio specificato negli elaborati di dettaglio che compongono il progetto definitivo-

esecutivo. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’intervento sarà realizzato nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di Lavori 

Pubblici, Ambiente e Sicurezza.  

La realizzazione della ciclovia lungo via Enrico Berlinguer comporta un restringimento della strada, da 15 m a 

12,5 m. Pertanto, per verificare che le carreggiate rispondano alla normative viggente, si citano a titolo 

esemplificativo il Regolamento D.P.R. 207/2011, il “Codice Contratti” D.lg. 163/2006, il “Codice 

dell’Ambiente” D. Lgs. n. 152/2006, Legge 394/1991 D.Lgs. 81/2008, il D. Lgs. 528/99, il D.M. 05/11/2001 n. 

6792, il D.M. 22/04/2004 n. 67/S, il D.M. 19/09/2006 n. 6792 n. 1699, e la L.R. 5/2007. 

• D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - NUOVO CODICE DELLA STRADA; 

• D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada; 

• D.M. 01.06.2001 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) Modalità di istituzione e aggiornamento 

del catasto delle strade; 

• DM 5 novembre 2001 n. 6972 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; 
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• Decreto Ministeriale N. 557 del 30/11/1999 

• D.Lgs. 27.06.2003 n.151 - Modifiche ed integrazioni al codice della strada; 

• D.M. 19 aprile 2006 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali; 

• Circolare prot. n. 62032 del 21/07/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Traasporti, relativa alla 

“Uniforme applicazione delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei 

dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali” 

• D.M. n° 2367 del 21/06/2004; 

• D.M. n° 3606 del 11/06/1999; 

• D.M. n° 3256 del 3 giugno del 1998 - Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego 

delle barriere di sicurezza stradale; 

• D.M. n° 223 del 18/02/1992. 

• D.M. LL.PP. 30 novembre 1999, n. 557 – “Regolamento recante norme per la definizione delle 

caratteristiche tecniche delle piste” 

• CNR n°78, 28/07/1980 Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane 

• CNR n°77, 05/05/1980 istruzioni per la redazione di progetti di strade 

• CNR n°90, 15/04/1983 Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle intersezioni stradali 

urbane.  

I richiami normativi sopracitati non devono considerarsi esaustivi e la mancata citazione di  alcune fonti 

normative non ne implica, ove prevista, la non applicabilità.  

Normativa ciclovia 

Le piste ciclabili sono regolamentate dal DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1999, n. 557, e 

sono destinate a: 

✓ favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all'uso dei 

veicoli a motore nelle aree urbane e nei collegamenti con il territorio contermine, che si ritiene 

possa raggiungersi delle località interessate, con preminente riferimento alla mobilità 

lavorativa, scolastica e turistica; 

✓ puntare all'attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell'itinerario ciclabile, 

privilegiando i percorsi più brevi, diretti e sicuri secondo i risultati di indagini sull'origine e la 

destinazione dell'utenza ciclistica; 
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✓ valutare la redditività dell'investimento con riferimento all'utenza reale e potenziale ed in 

relazione all'obiettivo di ridurre il rischio d'incidentalità ed i livelli di inquinamento atmosferico 

ed acustico; 

✓ verificare l'oggettiva fattibilità ed il reale utilizzo degli itinerari ciclabili da parte dell'utenza, 

secondo le diverse fasce d'età e le diverse esigenze, per le quali è necessario siano verificate ed 

ottenute favorevoli condizioni anche plano-altimetriche dei percorsi. 

In generale possono essere suddivise in: 

1. piste ciclabili in sede propria; 

2. piste ciclabili su corsia riservata; 

3. percorsi promiscui pedonali e ciclabili; 

4. percorsi promiscui ciclabili e veicolari; 

Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l'equilibrio e di un 

opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le 

strisce di margine, deve essere pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si 

tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia. La larghezza complessiva minima 

deve essere pari a 2,50 m, come nel nostro caso. 

Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile 

può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga protratto per una 

limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata. Le 

larghezze di cui ai commi precedenti rappresentano i minimi inderogabili per le piste sulle quali è 

prevista la circolazione solo di velocipedi a due ruote. Per le piste sulle quali è ammessa la circolazione 

di velocipedi a tre o più ruote, le suddette dimensioni devono essere opportunamente adeguate tenendo 

conto dei limiti dimensionali dei velocipedi fissati dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in 

sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m. Ferma 

restando l'applicazione delle disposizioni relative alla segnaletica stradale previste dal decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 

495, e successive modificazioni, le piste ciclabili devono essere provviste della specifica segnaletica 

verticale di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 122 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 
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all'inizio ed alla fine del loro percorso, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione. Le piste 

ciclabili devono essere provviste di apposite simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso 

specialistico, anche se la pavimentazione delle stesse è contraddistinta nel colore da quella delle 

contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni. Analogamente deve essere 

segnalato, con apposite frecce direzionali sulla pavimentazione, ogni cambio di direzione della pista. 

Sulle piste ciclabili non è consentita la presenza di griglie di raccolta delle acque con elementi 

principali paralleli all'asse delle piste stesse, né con elementi trasversali tali da determinare difficoltà 

di transito ai ciclisti. Ai sensi dell’Art. 140 comma 7, del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495, le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in 

elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue 

affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la 

striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile.  

Normativa paesaggistica di riferimento 

L’area di intervento posta a sud che confina con la perimetrazione della Lama Belice è sottoposta a 

Vincolo Paesaggistico, come vincolo Diretto Istituito ai sensi della L. 1497 – Galassino  con Decreto n°01-08-

1985, dichiarato come Area di notevole interesse pubblico del territorio delle  lame ad ovest e a sud-est di bari, 

in quanto il territorio delle lame di Bari, Modugno, Bitonto, Palo,  Bitetto, Binetto, Triggiano, Noicattaro, 

Rutigliano, Mola riveste notevole interesse perchè caratterizzato da gravine e lame che dalle propaggini collinari 

delle Murge arrivano al mare, avente  Classificazione ai sensi D.Lgs. 42/2004, art. 136 con DGR n. 623 /2018. 

Mentre nella porzione a Est si ha il Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Torri e dei Casali 

del Nord barese, in prossimità di Area di rispetto - siti storico culturali.  

Il Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale di Lama Balice è stato istituito con le seguenti finalità:  

• Conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli 

habitat tutelati dalla normativa regionale, statale e comunitaria, nonché i valori paesaggistici, gli 

equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei; 

• Salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici; 

• Incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e rupestri;  

• Recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema idrologico;  

• Monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;  
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• Promuovere la mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a basso impatto 

ambientale per il collegamento con le aree urbane e industriali circostanti e con l’area aeroportuale;  

• Promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonchè attività ricreative 

sostenibili in particolare mediante l’uso degli immobili di proprietà pubblica a tali fini recuperati;  

• Promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al 

fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;  

• Contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane circostanti.  

Nel Piano del Parco, attualmente in bozza (da quanto reperito da informazioni assunte e disponibili), il territorio 

di Bitonto è caratterizzato dalla più alta percentuale di zone C: si tratta di aree agricole di importanza primaria 

per la conservazione e la salvaguardia del paesaggio della tradizione storica e colturale, per l’equilibrio tra il 

sistema insediativo e quello naturale e per la diversità ambientale in generale. La gestione di esse mira al 

mantenimento delle attività agricole, secondo gli usi derivanti dalla tradizione o secondo metodi di agricoltura 

biologica, anche ai fini della valorizzazione e conservazione del paesaggio.  

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

soprariportato 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.  

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Bitonto è  ubicato nella Città Metropolitana di Bari in Puglia,  è 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 

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
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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.   

 

 

Limiti comunali su ortofoto 

Sistema della mobilità su C.T.R. 

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

paesaggistico 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 nel margine sud della Lama Balice 

 

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. 

Individuazione su ortofoto dell'area di intervento 

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/Calcare_di_Bari
https://it.wikipedia.org/wiki/Dolomia
https://it.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterraneo
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Inquadramento topografico 

L’area interessata dal progetto si estende in senso longitudinale in senso nord-ovest sud est per circa 1 km ed 

interessa il settore più orientale della periferia orientale della città di Bitonto. Secondo il repertorio cartografico 

nazionale rientra nella tavoletta dell’IGM serie 25 V in scala 1:25000 177-II-NO Santo Spirito.  

L’area rientra catastalmente nei Fogli 41, 41A e 50 del commune di Bitonto. L’area è compresa altresì nella 

C.T.R. della regione Puglia nell’ elemento 438053 Bitonto ed in piccolissima parte nell’elemento 438052 Torre 

Sant’Egidio.  L’area oggetto del progetto si estende a circa 600 metri a NE del centro storico di Bitonto; è 

delimitate a sud dal corso della Lama Balice e ad ovest dall’area urbana. Procedendo verso nord ed est il tessuto 

residenziale diventa più discontinuo, e lascia spazio alle aree destinate ad uso agricolo o non ancora urbanizzate. 

Lo spazio urbano è scandito da una viabilità caratterizzata da assi viari pressoché paralleli con un orientamento, 

condizionato dalla presenza della Lama Balice, WSW/ENE: Via Berlinguer. Ad est a sud dell’area urbanizzata 

si estendono terreni ad andamento sostanzialmente pianeggiante in alcuni casi coltivati a uliveto; diffusi sono 

gli appezzamenti non coltivati, molti dei quali caratterizzati da scarichi di materiali e rimaneggiamenti, o nei 

quali risulta estesa la vegetazione spontanea (erba alta, rovi). 

Inquadramento geomorfologico 

Per meglio definire le caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche dell’area oggetto d’indagine è necessario 

considerare rapidamente l’attuale configurazione dell’Italia meridionale, che è determinata da un processo di 

orogenesi, cioè il fenomeno geodinamico che causa il corrugamento della superficie terrestre e la formazione di 

una catena montuosa. Tale processo porta all’individuazione di tre domini geologici (avampaese, avanfossa e 

catena), che in Italia meridionale sono riconoscibili da ovest verso est e prendono il nome di Catena appenninica, 

Avanfossa bradanica e Avampese apulo. Questi tre grandi domini geologici sono (per effetto appunto del 

corrugamento della superficie terrestre) parzialmente sovrapposti gli uni agli altri: la formazione più antica, 

l’Avampaese apulo, affiora nel settore orientale dell’Italia meridionale, corrispondente per intero alla Puglia, e 

costituisce di fatto l’ossatura dell’intera regione; si tratta di una piattaforma carbonatica di età mesozoica, 

bordata ed in parte coperta da depositi calcarenitici neogenici e quaternari. In Puglia, i tre grandi domini 

geologici sopra citati comprendono più distretti geomorfologici, caratterizzati da differenti peculiarità fisiche: 

alla Catena appenninica corrisponde la sub regione del Subappennino dauno; l’Avanfossa comprende la Fossa 

bradanica, la Piana brindisina e la Piana tarantino – metapontina; l’Avampaese apulo comprende il Massiccio 

del Gargano, l’Altopiano delle Murge, le Murge tarantine e le Serre salentine.  
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Il dominio in cui è localizzato l’intervento oggetto della presente relazione è quello dell’Altopiano delle Murge. 

Il progetto interessa un’area caratterizzata sostanzialmente dal gruppo dei Calcari delle Murge, 

complessivamente riferibili al Cretaceo. Su di essi poggiano in trasgressione calcari arenacei. 

Dal punto di vista geomorfologico, questo ambito consiste in una estesa superficie rocciosa, uniformemente 

degradante verso il mare per mezzo di una serie di terrazzi raccordati da scarpate più o meno evidenti, aventi 

allungamento parallelo a quello della linea di costa. Mentre nell’alta Murgia sono prevalenti le forme denudate 

della roccia calcarea cretacea, nella Bassa Murgia – all’interno della quale si colloca la gran parte del territorio 

comunale di Bitonto-– sono diffuse le aree dissodate e regolarizzate degli affioramenti rocciosi calcarei (ma 

anche calcarenitici e sabbioso-argillosi), quasi sempre messe a coltura, solcate da incisioni fluvio-carsiche con 

recapito a mare (Lame) distribuite più o meno regolarmente. Riguardo il sistema idrografico, i bacini del 

versante adriatico delle Murge, con corsi d’acqua tipo “Lame” sono caratterizzati dalla presenza un’idrografia 

superficiale di natura fluvio-carsica, costituita da una serie di incisioni e di valli sviluppate sul substrato roccioso 

prevalentemente calcareo o calcarenitico, e contraddistinte da un regime idrologico episodico. 

Stralcio del Foglio 177 - Bari - Carta geologica d’Italia 
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Analisi dell’uso del suolo dell’area di intervento 

In relazione all’uso del suolo estrapolato dal Web Gis della Regione Puglia abbiamo diversi usi del suolo che 

si affiancano all’area urbanizzata; si riportano di seguito le componenti principali: 

  

 

AREE A PASCOLO NATURALE - PRATERIE - INCOLTI 

AREE ESTRATTIVE 
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TESSUTO RESIDENZIALE CONTINUO 



COMUNE DI BITONTO 
Città Metropolitana di Bari 

 

P.O.R. FESR – FSE 2014 – 2020 – ASSEPRIORITARIO XII – AZIONE 12.1 – SUB – AZIONE 6.6 – POTENZIAMENTO 

DELLA CONNESSIONE ECOLOGICA CON LA LAMA BALICE E RIPRISTINO NATURALISTICO 

 

 
PROGETTO 

DEFINITIVO-ESECUTIVO 
PE.RT.02.00 - RELAZIONE TECNICA 14/34 

 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

L’Area urbana oggetto di intervento 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 rendono poco accessibile, se non dal centro 

cittadino o dall’aperta campagna: il contesto rurale ad Est, che contribuisce a sottolineare la forte 

frammentazione ed eterogeneità del sistema insediativo 

Questi “limiti” pongono 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.  

L’area in cui si dovrà intervenire per come si è potuto verificare dai sopralluoghi effettuati, è come già anticipato 

corrispondente ad una area periurbana della città, con insediamenti abitativi in molti tratti separati da muri di 

delimitazione su cui si innestano alcuni insediamenti e aree agricole, di cui molti in stato di semi abbandono, 

tanto da, in alcuni casi essere assimilate ad incolto. La morfologia del terreno è pressoché pianeggiante fino 

allo spalto della lama, dove la quota si abbassa velocemente per motivi naturali. Le aree di intervento si possono 

sostanzialmente suddividere in tre grandi aree di cui la prima corrisponde al pianoro che si sviluppa a nord del 

ciglio della sponda sinistra della Lama Balice (Foglio 50, part. 252, 555, 1827, 1831, 1834, 1838, 1862, 1868, 

1946, 2344, 2345, del Catasto del Comune di Bitonto), delimitato a nord da via Berlinguer, da cui è separata 

da una basa recinzione sormontata da una ringhiera; ad est e ad ovest dalle recinzioni di aree adibite a scopi 

produttivi; a sud dal ciglio della Lama. Il settore orientale di tale pianoro, su cui si sviluppa la maggior parte 

Bitonto - Stato attuale dei luoghi 
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delle opere previste dal progetto, è attualmente occupato dall’area 

adibita e ad attività estrattiva. La seconda è costituita da due 

appezzamenti di forma trapezoidale, orientati in senso NNE/SSW, 

affiancati in senso latitudinale e separati da una strada vicinale 

asfaltata, localizzati a sud della periferia SE di Bitonto (Foglio 50, 

part. 625, 1849, 2659, 2661 del Catasto del Comune di Bitonto). 

La Unità di superficie è delimitata a nordovest da via Berlinguer 

(una strada che costeggia la Lama Balice e delimita a sud il settore 

SE della periferia di Bitonto); a NE dalla strada vicinale Pozzo 

Cupo; ad ovest, a sudovest e ad est da limiti poderali La terza è 

costituita da tre appezzamenti, orientati in senso NNE/SSW, 

delimitati ad ovest dal fronte dell’isolato prospiciente via Enrico 

Berlinguer e via Ugo La Malfa, a nord dalla provinciale 218, a Sud 

dalla strada vicinale Pozzo Cupo, ad est dai limiti poderali (Foglio 

50, part. 2346, 2417, 220, 624 del Catasto del Comune di Bitonto). 

Le aree interessate dai lavori previsti sono ubicate in un contesto 

che, anche se non completamente urbanizzato, è stato comunque 

fortemente antropizzato, che lascia poco spazio a quello che 

dovrebbe essere il contesto naturalistico del Parco. 

Nell’area di intervento che sostanzialmente corrispondente al 

pianoro che si sviluppa a nord del ciglio della sponda sinistra della 

Lama Balice, avente un andamento sostanzialmente pianeggiante 

fino al limite dello spalto a sud, oltre il quale la quota si abbassa 

repentinamente per motivi naturali e ad ovest, dove la quota si 

abbassa per via della presenza di una cava, con la presenza allo 

stato attuale di materiale inerte e deposito di terreno in cumuli. 

Abbondante nell’aree di una tipologia di terreno tipico del posto, 

dove a oltre alla presenza di materiale inerte (calcinacci, e vario materiale quali pezzi di tubazione in plastica, 

componenti in metallo e plastica di elettrodomestici, numerosi frammenti di vetro etc) vi è abbondante presenza 

di scheletro anche di rilevanti dimensioni definibile come abbondante pietrosità. 

Analisi delle componenti naturalistiche e antropiche presenti nell’area  

La vegetazione presente in questa area, oltre a varie essenze erbacee, fra cui abbondante la presenza di festuca 

e avena selvatica, oltre ad abbondante è la presenza in alcuni tratti di rovi e vitalbe, che a tratti si rende 
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inaccessibile la percorribilità. Presenza di varie essenze arbustive, fra cui alcune specie tipiche pirofite, quali il 

Cisto, che farebbe desumere un passaggio del fuoco, seppur non si sono notati segni evidenti i fase di 

sopralluogo. Fra le altre specie ritrovate vi è la presenza di alcuni esemplari di Fico d’India. Fra le altre specie 

arbustive da citare la presenza sparsa di alcuni esemplari di ginestra, lentisco, tipiche della macchia 

mediterranea. Fra le specie arboree presenti da citare sostanzialmente in alcuni tratti isolati ed in altri 

raggruppati a tratti anche in prossimità delle aree urbane del muro di recinzione e del marciapiede la presenza 

dell’Alianto. Limitrofe a queste aree da definirsi in semi abbandono, sono presenti isolati esemplari di 

mandorlo, e piante di olivo, che risultano, da quanto si è potuto constare in una condizione di semi abbandono. 

Rilevante invece la presenza di appezzamenti, anche se non ottimamente coltivati di oliveto semi intensivi, per 

lo più con sesto irregolare. Durante i sopralluoghi comunque, non si sono notate specie pascolanti, e tantomeno 

si sono notati deiezioni o escrementi di animali al pascolo, ma chiaramente questo non esclude a priori la 

presenza. Il contesto come già detto, seppur presente nell’area un Parco Naturale, è fortemente antropizzato, e 

la presenza di animali al pascolo la si ritiene eventualmente solo sporadica e comunque di transito. Ma 

comunque si ribadisce, data la localizzazione delle aree di intervento, a ridosso del centro abitato, con presenza 

di innumerevoli antropizzazioni (infrastrutture, strade, cave, etc), al momento dei rilievi non si è notata la 

presenza di specie pascolanti. Le specie erbacee eventualmente pabulari data la tipologia di terreno, le 

condizioni climatiche che determinano una condizione elevata siccità, dove la mancanza di acqua, e per 

l’irrigazione e per il fabbisogno degli eventuali animali al pascolo, determinano una scarsa o nulla appetibilità 

per gli animali stessi. Da considerare inoltre che essendo in area parco, sicuramente per poter destinare le aree 

al pascolo naturale, ci si dovrebbe dotate un piano dei pascoli da cui determinare le UBA che lo stesso potrebbe 

accogliere. 

OBIETTIVI PROGETTUALI 

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 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-
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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, 

estesa all'intera area d’intervento);  

• 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 ciclo-pedonali per garantire l’efficienza delle diverse modalità di spostamento 

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

Il presente Progetto inoltre risponde 

alle vigenti normative regionali e locali 

in quanto l’insieme degli interventi 

garantisce una piena rispondenza a 

quanto definite dalla Legge Regionale n. 15 del 05/06/2017 “ISTITUZIONE DEL PARCO 

NATURALE REGIONALE LAMA BALICE” ed in particolare:  

• promuovere la mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a basso 

impatto ambientale per il collegamento con le aree urbane e industriali circostanti e con l'area 

aeroportuale; 

• contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane circostanti. 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE SOLUZIONI 

PROGETTUALI 

Il progetto presentato prevede la riqualificazione dell’intera area periurbana in oggetto mediante la 

realizzazione di diverse opere a basso impatto ambientale tra cui si cita una ciclovia che cinge tutta la periferia 

est del centro urbano e che si attesta sulla Via Enrico Berlinguer. 

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

PERCORSO DI RICONNESSIONE CON IL PARCO, 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 di servizi adeguati alle strutture 
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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 

variazioni di ampiezza delle isole pedonali e l’attrezzatura delle stesse (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. 

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. L’area interessata dall’intervento su cui si 

intende realizzare le opere sopra descritte si estende per una lunghezza complessiva di circa 500 m. 

Il progetto riguarda il margine Sud di Lama Balice. 

L’intero progetto che prevede 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 (a 

partire dalla stazione), ai grandi sistemi ambientali (Parco Lama Balice, isole verdi, ecc.).  

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, e di interconnessione fra il tessuto urbanizzato e il l’area 

naturale del Parco di Lama Balice, dove a seguito degli interventi previsti, dovrebbe avere un maggiore e 

migliore attenzione alla sua tutela e salvaguardia. La realizzazione degli spazi e nastro tenderà a mitigare 

l’impatto e l’eventuale disturbo fra la fauna e la flora presente nel Parco e i lavori previsti con l’intervento 
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soprattutto legato alla tipologia di interventi e le sue modalità cui l’entità si suddividerà secondo una serie di 

veri e propri sentieri.  

 

Classificazione delle strade ricandenti nell’area oggetto di intervento 

Il Codice della Strada divide le strade in sei grandi categorie: 

✓ Autostrade (extraurbane ed urbane) - A 5 

✓ Extraurbane principali - B 

✓ Extraurbane secondarie - C 

✓ Urbane di scorrimento - D 

✓ Urbane di quartiere - E 

✓ Locali (extraurbane ed urbane) - F 

In seguito, con provvedimento del 12 aprile 1995, il Ministero LL.PP. introduce la classificazione di altri tipi di 

strade che si possono trovare in ambito urbano, con funzioni e caratteristiche intermedie rispetto ai tipi 

precedentemente indicati, quali: 

✓ strade di scorrimento veloce, intermedie tra le autostrade e le strade di scorrimento; 

Studio del verde 
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✓ strade interquartiere, intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere; 

✓ strade locali interzonali, intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali, quest’ultime anche con 

funzioni di servizio rispetto alle strade di quartiere. 

Come precisa il D.M. 6792/2001 però le strade urbane di quartiere sono solo le “strade della rete secondaria di 

penetrazione che svolgono funzione di collegamento tra le strade urbane locali (facenti parte della rete locale, 

di accesso) e, qualora esistenti, le strade urbane di scorrimento (rete principale, di distribuzione)”. 

Si evince, dalla suddetta classificazione, che le strade comunali presenti nell’ambito di intervento sono 

del tipo F URBANO. Per ogni tipo di strada esistono precisi parametri che sono stati, per quanto possibile, 

rispettati.  

Le caratteristiche standardizzate dei vari tipi di strada sono riassunte nelle successive tabelle, recepite dal D. 

Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e si riferiscono alle tipologie di traffico consentito, 

dimensioni geometriche delle strade, ecc. 
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Gli interventi in progetto saranno finalizzati alla realizzazione di una strada di tipo F LOCALE 

URBANA, ossia una strada opportunamente sistemata ai fini della circolazione dei pedoni, dei veicoli e 

degli animali non facente parte degli altri tipi di strade. La funzione è di servire direttamente gli edifici 

per gli spostamenti pedonali e per la parte iniziale o finale degli spostamenti veicolari privati. In questa 

categoria rientrano, in particolare, le strade pedonali e le strade parcheggio. 

 

La classifica viene redatta tenendo conto da un lato delle caratteristiche strutturali fissate dall’Art. 2 del Codice 

della Strada e delle caratteristiche geometriche esistenti per ciascuna strada in esame, nonché delle 

caratteristiche funzionali dinanzi precisate, e dall’altro lato del fatto che le anzidette caratteristiche strutturali 

previste dal Codice sono da considerarsi come “obiettivo da raggiungere” per le strade esistenti, laddove siano 

presenti vincoli fisici immediatamente non eliminabili. 

Gli elementi che devono essere considerati per definire la classificazione sono: 

- il sistema di circolazione; 

- la capacità delle strade in termini di numero di corsie totali o per senso di marcia; 

- i volumi di traffico che per alcune strade sono i flussi rilevati sul campo tramite conteggi classificati, 

per altre strade sono i flussi simulati; 

- la presenza o meno di parcheggi su strada o fuori sede stradale; 

- l’uso prevalente del suolo; 

- il trasporto pubblico in termini di presenza o meno di servizi di linea lungo ogni singola strada;  
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- le previsioni di P.R.G. e di Piani e Progetti esistenti. 

Le diverse norme riguardano naturalmente in modo particolare le strade di progetto da realizzare, ma devono 

rappresentare un punto di riferimento e di indirizzo anche per l’adeguamento della viabilità esistente, che si 

deve realizzare attraverso l’idonea attribuzione di funzioni specifiche ai singoli elementi viari, la conseguente 

sistemazione delle intersezioni (con eventuale limitazione del numero delle medesime e degli accessi), la 

regolamentazione dei sensi di marcia per le varie componenti di traffico veicolare, la regolamentazione della 

sosta veicolare e la regolamentazione del traffico pedonale. Tra gli interventi di gestione del traffico e della 

mobilità sono classificati quelli di moderazione del traffico.  

Per l’intera area di Progetto sono definite nell’asset post operam le sezioni stradali come strade di tipo 

“F urbane” con corsie da 3,5 m e banchine da 50 cm. Per l’intero tronco stradale di Via Berlinguer sono 

presenti la nuova ciclovia e aree pedonali – ludico- recreative.  

AREA DI INTERVENTO  

L’area in questione comprende la Via Berlinguer. Gli interventi previsti in questa prima area di intervento sono:  

 

1. Demolizione della pavimentazione del marciapiede esistente di fatto impermeabile e realizzazione 

di nuovi “nastri” per la mobilità lenta caratterizzati da pavimentazioni drenanti e dunque 

permeabili.  

2. Demolizione del muro in C.A. esistente per un tratto pari a circa a 350 m e realizzazione di un 

caratteristico MURO A SECCO A DOPPIO PARAMENTO avente un’altezza di 100 cm e 

rivestimento in pietra del muro in c.a. non oggetto di demolizione.  

3. Realizzazione di nuovo marciapiede avente una stratigrafia di progetto drenante a basso impatto 

ambientale e rifinito con pavimentazione in masselli aventi uno spessore di 6 cm.  

Planimetria di progetto 
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4. Realizzazione della ciclovia avente una larghezza di 2,50 metri e un cordolo di separazione dalla 

carreggiata stradale in CAV. La realizzazione del pacchetto stradale della pista ciclabile sarà 

realizzato a partire dallo strato di fondazione fino alla realizzazione della pavimentazione in 

conglomerato bituminoso di tipo drenante colorato. 

5. Ripristino manto stradale con conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) avente uno 

spessore di 3 cm.   

6. Nuova segnaletica stradale (orizzontale e verticale) nonchè efficientamento dell’illuminazione 

esistente mediante la sostituzione delle armature esistenti con armature a LED a basso impatto 

ambientale e illuminazione verso il basso; incremento della visibilità stradale della pista ciclabile 

mediante la posa in opera di segnapassi – spot calpestabili A LED con fasci luminosi radenti verso il 

basso;  

7. Arredo urbano: Portabiciclette con struttura ad arco del tipo “parapedonale” come indicato dalle 

“Linee guida per l’implementazione dei Piani di Mobilità Ciclistica della Regione Puglia, anno 2020)”, 

giochi per le aree ludico recreative, panchine e cestini.  

 

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE 

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’intero asse 

stradale interessato dall’intervento.  

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: 

Sezioni di Progetto – nuova area gioco 
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• 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 in mezzeria dovranno avere una larghezza pari a 12 cm.  

LA MODERAZION DEL TRAFFICO 

Per l’attuazione dei benefici che le misure di moderazione del traffico sono potenzialmente in grado di fornire 

occorre che vengano eseguite delle buone progettazioni, in modo da ottenere degli interventi di qualità, cioè in 

grado di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti stradali, ovvero i conducenti dei veicoli, gli operatori dei servizi 

di emergenza, i pedoni, i ciclisti e i disabili. Perciò diventa importante disporre di chiare indicazioni di carattere 

normativo; infatti, la normativa, in quanto sede pertinente in cui individuare le modalità per espletare il controllo 

e la misura di qualità, dovrebbe fornire strumenti e regole che consentano di ottenere dei prodotti di qualità, con 

cui risolvere i conflitti fra gli utenti della strada caratterizzati da diverse velocità.  

Una delle soluzioni scelte per l’intervento in progetto riguarda la realizzazione di attraversamenti ciclo-

pedonali rialzati, oltre al corretto riposizionamento e incremento della segnaletica verticale e orizzontale. 

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.  

L’attraversamento pedonale rialzato persegue il duplice obiettivo di favorire l’attraversamento dei 

pedoni e di ridurre la velocità dei veicoli in transito, ciò è di per sè di vitale importanza in prossimità 

dell’ultimo tratto di intervento dove la curvature stradale di Via Berlinguer ha reso necessario inserire 

non solo l’attraversamento per la riduzione della velocità, ma è stato altresì obbligatorio inserire un 
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piccolo allargarmento in curva in grado di non recare danno alla mobilità pubblica (in particolare 

autobus e mezzi pesante).  

La curvatura in riferimento all’area appena citata è determinate secondo I raggi minimi definiti dalla normativa.  

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. La normativa italiana non impone 

né impedisce la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati. In vari documenti vi sono riferimenti a 

questa misura, per la quale non vengono però fornite specifiche tecniche o indicazioni progettuali significative. 

SCELTE TECNOLOGICHE E CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

L'attenzione all'ambiente è oggigiorno una priorità: le pavimentazioni urbane rivestono un ruolo 

importante nell'ambito dalla gestione sostenibile delle acque meteoriche. Il Piano per la salvaguardia 

delle risorse idriche europee del 2012 individua gli ostacoli a una migliore gestione delle acque, offre 

soluzioni concrete e stabilisce l’agenda della politica dell’acqua dell’UE per gli anni a venire.  

Nei prossimi decenni il cambiamento climatico rappresenterà una sfida significativa per la gestione delle risorse 

idriche in tutta l’UE, in quanto comporterà minori precipitazioni e un aumento delle temperature estive, 

soprattutto nelle zone meridionali e orientali, accentuando lo stress su risorse già scarse di per sé. Il Piano per 

la salvaguardia delle risorse idriche europeo propone una serie di misure di efficienza idrica, tra cui il calcolo 

del flusso ecologico, la realizzazione della contabilità delle risorse idriche per l’allocazione efficiente 

dell’acqua, il riutilizzo delle acque per l’irrigazione, per uso industriale e civile, la misurazione e la tariffazione 

del consumo di acqua e criteri di progettazione ecocompatibile per i prodotti che comportano consumo di acqua.  

Il cambiamento climatico è inoltre caratterizzato da piogge più intense e un maggior rischio di alluvioni, dovute 

ad una “tropicalizzazione” del clima. Al contempo, la qualità delle risorse idriche è minacciata 

dall’inquinamento, dallo scarico di acque reflue, dall’estrazione eccessiva e dai cambiamenti idro-morfologici 

dovuti alle attività industriali, all’agricoltura, allo sviluppo urbano, e ad altro ancora. 

Fissare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) è una delle modalità attraverso cui si concretizza il Piano d’azione 

per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione. Nell’ambito delle attività 

nel settore dell’edilizia e delle costruzioni, il supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017 riporta 

i Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il documento consente alla stazione appaltante di ridurre gli 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/06/17A07439/sg
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impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, 

considerati in un’ottica di ciclo di vita.  

La pavimentazioni drenanti e la rete di smaltimento delle acque piovane 

Tra i criteri definiti, uno fa riferimento alle pavimentazioni, che vengono poste in particolare relazione alla 

gestione dell’acqua e del micro-clima. Il riferimento in termini di Criteri Ambientali Minimi a quanto sopra 

esposto, trova spazio nell’allegato CAM edilizia, relativo alla riduzione del consumo di suolo e mantenimento 

della permeabilità dei suoli, che trova applicazione nelle pavimentazioni delle superfici 

urbanizzate pedonali e ciclabili, e delle superfici carrabili in ambito di protezione ambientale.  

A tal propostito le nuove pavimentazioni riferite ai percorsi pedonali e di sosta, alla ciclovia e alle aree Verdi e 

ludiche sono caratterizzate dall’utilizzo di tecnologie drenanti, in grado dunque di aumentare notevolmente la 

superficie permeabile dell’intera area di intervento. Ciò contribuisce in maniera netta alla rispondenza del 

Progetto ai criteri di sostenibilità ambientale definiti dal Decreto sopracitato.  

In particolare i sistemi drenanti garantiscono:  

• il continuo ricircolo dell'aria all'interno della massa, accelerando il processo di scioglimento della 

neve o del ghiaccio, evitando la formazione di lastre; 

• permettono il deflusso delle acque, riducono quindi il ruscellamento e l'acqua planning; 

• garantiscono il recupero dell'acqua in falda; 

• aumentano sensibilmente l'effetto "Albedo", riducendo la temperatura al suolo nella stagione estiva; 

• permettono la raccolta delle acque piovane, mediante un'accurata progettazione della sottostruttura; 

• mantengono le proprie caratteristiche fisico-meccaniche nel tempo, necessitano di una semplice 

manutenzione ordinaria; 

• riducono il rischio di incendio della pavimentazione stradale. 

Il sistema di pavimentazione realizzato con 

superfici drenanti garantisce il deflusso superficiale 

dell’acqua meteorica che permea nel terreno 

attraverso elementi modulari, come masselli in 

CAV o composti drenanti, caratterizzati dalla 

presenza di vuoti o giunti che vengono riempiti con 

materiale permeabile (sabbia o ghiaia), in modo da 

permettere l’infiltrazione delle acque di 

dilavamento. A tal proposito data la completa permeabilità degli strati di usura scelti per l’intervento in 
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oggetto, non è prevista una rete di smaltimento delle acque meteoriche, in quanto esse permeeranno 

direttamente nel terreno esistente come allo stato attuale, non alterando di fatto le caratteristiche 

agronomiche dell’area di intervento. La rete di smaltimento delle acque piovane tutt’oggi presente e 

ripristinata a seguito delle necessarie lavorazioni non sarà intaccata dai lavori e anzi gli stessi – ove 

intaccheranno i pozzetti e le opere d’arte presnrti – saranno ripristinati al fine di non arrecare alcuna 

modufica sostanziale alla rete presente che non presenta criticità evidenti.  

I vantaggi delle pavimentazioni permeabili: 

1. riduzione della superficie impermeabile di un sito; 

2. riduzione del volume delle acque di dilavamento; 

3. mantenimento delle falde acquifere in quanto alimentate in modo più naturale, adeguato e 

costante; 

4. eliminazione riduzione di fenomeni di ruscellamento superficiale con benefici in termini di 

sicurezza stradale durante gli eventi meteorici; 

5. durabilità rispetto ad altre tipologie di pavimentazioni. 

La ciclovia 

I percorsi delle infrastruttutre cittadine a circolazione leggera quali piste ciclabili caratterizzate da un’alta 

resistenza all’usura nel tempo ed utilizzabili anche per pattinaggio, possono essere realizzate con tecnologie 

innovative, capaci di garantire una durabilità prolungata nel tempo, una velocità di realizzazione, una alta 

resistenza chimico meccanica, attraverso l’utilizzo di un tappetino d’usura drenante con percentuale d’aria 

compreso tra il 28 e il 30%. Questa tecnologia garantisce 

soprattutto una durabilità temporale sia agli sbalzi 

termici che al ciclo gelo disgelo, rispetto ai sistemi 

asfaltici tradizionali. 

La sovrastruttura della pista ciclabile è dunque 

formata sa uno strato di 6 cm di conglomerato 

bituminoso fonoassorbente e drenante posto sulla 

sottostruttura in misto granulare compattato separato 

dal terreno mediante idoneo geotessuto filtrante tessuto 

non tessuto.  
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Le nuove aree pedonali 

La stratigrafia che compone la base di una pavimentazione in masselli drenante è composta da: sottofondo e 

sovrastruttura. Il sottofondo è il terreno naturale costituente il fondo di uno scavo. Qualora esso non raggiunga 

la portanza minima richiesta, deve essere migliorato o stabilizzato con appositi interventi, o sostituito per una 

certa profondità.  La sovrastruttura è lo strato intermedio avente la funzione di sopportare le azioni indotte dai 

carichi carrabili o ciclo-pedonali e trasmetterle al sottofondo. Una sovrastruttura permeabile è costituita da uno 

strato drenante di materiale poroso, solitamente ghiaia 20/75, in grado di far defluire le acque meteoriche al 

terreno sottostante.  La sovrastruttura (MASSELLI IN CAV AUTOBLOCCANTI AVENTI UNO SPESSORE 

DI 6 CM), è separata con idoneo geotessuto, avente funzione di separazione e filtrazione, garantendo così una 

maggiore resistenza ai carichi. 

 

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 

A completamento del presente progetto, l’iter di riqualificazione e rigenerazione dell’area est del Comune di 

Bitonto prevede un’operazione massiccia di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica presente. 

Di seguito si riportano le finalità attese: 

1. Contenimento dell’inquinamento luminoso e salvaguardia ambientale del territorio Comunale 

2. Miglioramento del confort visivo e maggiore fruibilità degli spazi; 

3. Progettazione coordinata su un'altra parte del territorio comunale; 

4. Ottimizzazione degli impianti d’illuminazione, riduzione dei costi e dei consumi energetici; 

5. Ottimizzazione del rendimento di tutti gli impianti esistenti e mantenimento della uniformità di 

illuminamento; 
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6. Costi di intervento ripagabili con tempi di 

ritorno finanziario accettabili; 

7. Sfruttamento ottimale delle lampade, 

garantendo condizioni di alimentazione e 

funzione costanti nel tempo; 

8. Effetto dissuasivo per la microcriminalità 

e vandalismo 

9. Aumento della sicurezza stradale 

10. Incentivo alle attività socio-economiche 

nelle ore serali. 

La tipologia e la consistenza degli interventi di 

riqualificazione energetica e tecnologica previsti 

per elevare ai nuovi standard normativi e 

qualitativi l’impianto di Illuminazione nell’area di 

intervento, sono stati progettati al fine di 

raggiungere i seguenti obiettivi tecnici: 

11. Adozione dei valori minimi di luminanze 

e di illuminamenti previste dalle norme a 

seconda della tipologia di strada e/o 

ambito da illuminare; 

12. Adozione di lampade ad elevata 

efficienza compatibilmente con le 

particolari condizioni d’uso e di 

esercizio; 

13. Ottimizzazione degli impianti in termini 

di minimizzazione delle potenze 

installate; 

14. Adozione di sistemi per la riduzione del 

flusso luminoso finalizzato alla riduzione 

dell’abbagliamento diretto e controllo dei 

gradienti di luminanza. 

L’utilizzo dei LED nell’illuminazione pubblica ha modificato sensibilmente il concetto di manutenzione. 

Rispetto all’illuminazione pubblica tradizionale (realizzata con lampade ai vapori di sodio, lampade fluorescenti 
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o agli ioduri metallici) che rendeva necessaria la sostituzione delle lampade anche ogni anno, l’illuminazione a 

LED, grazie ai recenti upgrade tecnologici, raggiunge e supera le 100.000 ore, ovvero oltre venti anni di 

funzionamento. Un incredibile vantaggio sia per le Amministrazioni comunali, che non devono spendere 

costantemente per la manutenzione dei lampioni o preoccuparsi delle parti di ricambio che per i cittadini, che 

non incorrono più in frequenti guasti e continue segnalazioni. 

 

La nuova area di connessione con il parco Lama Balice 

è inoltre illuminata da FARETTI SEGNAPASSO LED 

CALPESTABILI ad emissione radiale, calpestabile, 

protezione IP65. L’Installazione a pavimento con 

cassero, di ridottissime dimensioni non prevede 

l’emissione luminosa verso l’alto.  TUTTI I FASCI 

LUMINOSI previsti nel presente progetto hanno un 

orientamento verso il basso e coni visivi fuori dall’alveo 

al fine di non arrecare alcun disturbo a carico della avi-

fauna notturna e quindi non rispettosa del divieto di cui 

al comma 1, art. 3 lettera h) – DIVIETO DI 

MODIFICAZIONE AGLI EQUILIBRI ECOLOGICI.  

 

PREZZIARIO DI RIFERIMENTO 

Per i prezzi utilizzati si è fatto riferimento al Prezzario Regionale Puglia sulle 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. Dove non presenti nei prezziari 

ufficiali a disposizione sono stati utilizzati prezzi correnti di mercato. Tali prezzi sono individuati dal 

codice N.P. XXX 

TEMPI DI ESECUZIONE DELL’OPERA 

Il termine per l'ultimazione dei lavori previsti è stabilito in giorni 180 (centottanta) naturali, 

successivi e continuativi dalla data della consegna, termine comprensivo del tempo previsto per 

eventuali fermi causati dal maltempo ai sensi dell'art. 1 della Legge 741/81. Per tutta la durata dei 
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lavori l’Impresa dovrà garantire l’accesso pedonale a tutti gli ingressi prospicienti le vie oggetto di 

intervento. I lavori previsti nel progetto dovranno essere eseguiti in presenza di traffico veicolare e 

pedonale intenso, in particolare dovrà essere garantito il servizio di trasporto pubblico sia in termini di 

transito che di tempi di percorribilità all’interno dell’area di intervento. Inoltre, durante l’esecuzione 

dei lavori dovrà essere sempre garantita l’accessibilità agli edifici, agli esercizi commerciali, agli 

eventuali uffici pubblici ed ai locali d’affari presenti in loco. 

CONCLUSIONI  

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, che possono 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 scelte progettuali in grado di 

migliorare nettamente le condizioni dell’area allo stato attuale. In merito alla valutazione degli impatti 
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ambientali a carico di vegetazione, fauna e habitat sitospecifici nell'area di interfaccia lama - area protetta, 

cointeressata dagli interventi 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.  

Per quanto altro di maggiore dettaglio si rimanda agli altri elaborati progettuali. 
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