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PREMESSA 
 
 La Rigenerazione Urbana, così come prevista dalla Regione Puglia con la legge 21/2008, 

 non solo è uno dei processi urbanistici di cui la città di Martina Franca necessita, ma 

 costituisce una grande occasione per riflettere e per delineare una visione di città in cui le 

 trasformazioni urbane possano rientrare in una complessiva strategia urbana e non 

 costituire elementi isolati o,  peggio ancora, di ulteriore criticità per l'assetto consolidato. 

La condizione ottimale sarebbe considerare la Rigenerazione Urbana un processo 

culturale e politico primanc'ora che tecnico-amministrativo, intendendo, così, la 

trasformazione urbana una reale e virtuosa occasione di sviluppo sociale, economico e 

urbanistico per l'intera città, anche in funzione del suo rapporto con il comprensorio di area 

vasta. 

Il processo di rigenerazione urbana dovendo risultare uno strumento agile e al contempo 

efficace va subordinato, dunque, a precise scelte politiche di indirizzo che ne definiscano 

gli obiettivi e le strategie raggiungibili attraverso un insieme di azioni, misure e interventi 

prefissate. 

Tutto quanto necessario per poter aspirare al raggiungimento di sviluppi qualificati di un 

sistema urbano abbastanza compromesso sia nella sua funzionalità (carente dotazione di 

servizi e viabilità), che nel suo aspetto qualificato dal punto di vista della forma 

dell'impianto urbano, della qualità edilizia e architettonica e persino della qualità sociale. 

Indispensabile sarà, per il successo del processo di rigenerazione, la conoscenza della 

città nei suoi aspetti strutturanti (sistema insediativo, sistema dei servizi, sistema della 

viabilità e delle infrastrutture), così come sarà necessario comprendere le dinamiche 
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economiche in atto per facilitare la fattibilità economica delle trasformazioni, convenienti sia 

dal punto di vista  dell'interesse pubblico  che da quello privato, oltre che conoscere i fattori 

di rischio e di minaccia (antropici e ambientali) a cui la città intera è già esposta. 

Trattasi, evidentemente, di un processo complesso che basa il suo successo, innanzitutto, 

su una idea e un progetto complessivo di città, seppure le trasformazioni potranno essere 

limitate ad alcuni ambiti. 

Un percorso amministrativo che deve contenere quella “mission” adatta alle possibilità e 

alle vocazioni della comunità coinvolta e deve essere coerente con la volontà delle forze 

politiche e dall'Amministrazione Comunale intera, partecipato e condiviso dalle parti sociali 

di qualsiasi livello, costruito, soprattutto, con la collaborazione delle forze imprenditoriali 

della città, che rappresentano la parte che si deve rendere disponibile alla mobilitazione di 

risorse finanziarie unitamente all'Amministrazione. 

Per tali e tante ragioni nulla può e deve essere trascurato, poiché i concetti di economicità, 

di investimento, di utili e di rischio devono conciliarsi con concetti di equilibrio e di 

funzionalità urbanistica,  di qualità architettonica della trasformazione, di bilancio positivo 

nelle ricadute economico-sociali di interesse pubblico, di efficienza energetica, di effetto 

moltiplicatore nelle ricadute economiche, di valore strategico negli interventi pubblici, di 

trasparenza del processo delle parti coinvolte. 

Un percorso certamente difficile e complesso che richiede non solo una preparazione 

politico-amministrativa, per la sua costruzione e gestione in fase di redazione, ma la 

disponibilità di un quadro di risorse e competenze nell'ambito della pubblica 

amministrazione per la gestione operativa in fase di attuazione dei processi economici e 

urbanistici e del diritto amministrativo, pubblico e privato. 

Proprio in riferimento a quest'aspetto un Ufficio del Piano di Rigenerazione non solo 

sarebbe auspicabile ma indispensabile nel caso di Martina Franca poichè, non 

possedendo un ufficio tecnico sufficientemente strutturato con competenze specialistiche 

nella gestione dei piani complessi come un PIRU., richiederebbe una struttura ausiliaria di 

attuazione del processo di Piano di Rigenerazione. 

Tuttavia la consapevolezza della necessità di mezzi e risorse adeguate costituisce un 

elemento qualificato e qualificante per il corretto avvio dell'intero processo in fase 

preliminare. 

La redazione del Documento Preliminare di Rigenerazione Urbana (DPRU), costituisce il 

primo passo amministrativo del procedimento e proprio tale documento costituisce il 

documento di indirizzo tecnico-politico utile per definire gli ambiti idonei in cui sono 

necessari e possibili interventi urbanistici rigenerativi. 

Dal punto di vista dei contenuti, deve esistere la capacità del documento di contenere una 

visione politica e strategica guida del processo di trasformazione, nell'interesse della città. 
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Ci si riferisce a scelte politiche di governo della città che tengano conto della diversità degli 

ambiti potenzialmente trasformabili, in riferimento alla vocazione urbanistica urbana e 

sovraurbana, ai bacini di utenza collegati alle aree a servizio disponibili, alle problematicità 

dovute alla densità insediativa, alla mobilità, agli interessi pubblici prioritari. 

Così come si dovranno mettere in relazione ambiti o aree di forte attrattività economica per 

l'appetibilità delle trasformazioni con ambiti o aree a basso interesse (verde pubblico in 

particolar modo). 

E' importante definire un DPRU che privilegi non la casualità o l'accidentalità delle 

trasformazioni o semplicemnete la  dimensione economica delle stesse, ma proposte che 

si inseriscano in un disegno preordinato che sviluppi effetti moltiplicatori sia nella efficienza 

e nella quaità del costruito, che nel miglioramento dlele condizioni economiche e sociali 

della popolazione. 

E' par tali ragioni che a base del percorso deve esserci la più larga e più diffusa 

partecipazione e condivisione delle parti sociali ai contenuti del documento al fine di 

definire obiettivi, strategie, misure e la piena consapevolezza del quadro conoscitivo della 

città. 

La costruzione del documento deve essere anche, in realtà, un esercizio alla riflessione, al 

ragionamento urbanistico, alla capacità di identificarsi in un progetto comune, alla 

valutazione delle opportunità e dei rischi, alla individuazione e alla definizione dei livelli di 

trasformabilità da adottare in funzione delle finalità da perseguire e del sistema consolidato 

esistente.   

Ma soprattutto un esercizio facilitato alla condivisione collegiale di una analisi e di un 

progetto da migliorare e da perfezionare, ma soprattutto da attuare. 

 
 DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE AMBITI DI STUDIO  
 
 Al fine di strutturare una, seppur sommaria, valutazione conoscitiva della struttura urbana 

 basata sui suoi elementi essenziali, ossia carico insediativo, rapporto tra aree a  standard 

 disponibili (DM 1444) e abitanti, disponibilità di aree potenzialmente trasformabili, si è 

 scelto di suddividere l'intero sistema urbano in ambiti di studio corrispondenti a quelli che 

 sono i quartieri della città. 

 Dalla scelta di questo criterio ne è derivata una suddivisione naturale dell'intera città in parti 

 ben delimitate, che ha tenuto conto delle dinamiche di crescita e di sviluppo storico della 

 struttura urbana, anche in riferimento al condizionamento di elementi infrastrutturali o 

 ambientali (SS 172, ferrovia, assi viari storici, limite Valle d'Itria, ecc.). 

 Nello sviluppare questo concetto di partizione della città in ambiti ben definiti e 

 omogeneamente ben riconoscibili, si è voluto dare centralità storica e identitaria ad una 

 parte della città che non solo possiede elementi storici e culturali rilevanti, ma che 
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 rappresenta un riferimento importante per tutta la città e la sua comunità, anche per l'alto 

 valore simbolico e identitario che le viene attribuito. 

 Di seguito si riporta una breve descrizioni delle caratteristiche degli Ambiti. 
 
 L'AMBITO DI STUDIO n. 1 è la parte più antica e storica della città che contiene non solo il 

 Centro Storico e le sue prime espansioni ottocentesche, bensì anche il Cimitero e quella 

 porzione urbana antropizzata sviluppatasi sull'asse viario Corso Messapia. 

 E' l'ambito più importante e più qualificato, dal punto di vista urbanistico e architettonico, 

 che contiene le funzioni più nobili e rappresentative della città (Municipio, Chiesa Patronale, 

 Villa Comunale, piazza principale, palazzi storici di rappresentanza), 

 E' un ambito che si estende per circa 56 Ha in cui vi è la presenza di un volume costruito di 

 ciirca mc 2.417.846, di cui mc 1.554.943 dedicati alla residenza. 

 E' un ambito caratterizzato da un edificato denso e concentrato, contraddistinto da viabilità 

 a sede ristretta con mancanza di spazi liberi e sufficienti spazi parcheggio, priva di aree a 

 servizio, se non la centralissima Villa Garibaldi (Verde pubblico) e con un indice volumetrico 

 territoriale elevato, corrispondente a un rapporto pari a 4,3 mc/mq. 

 Contiene una densità abitativa elevata corrispondente a circa 230 abitanti per ettaro a cui 

 non corrisponde un rapporto sufficientemente adeguato tra abitante e standard pari al 2,8 

 mq/abitante lontanissimo dal livello minimo dei 18 mq/ab previsto per legge. 
 
 L'AMBITO DI STUDIO n. 2 corrisponde alla porzione della città sviluppatasi a Sud del 

 Centro Storico, tra l'asse di via Taranto (SS 172) e il tracciato della ferrovia FSE e 

 identificato come quartiere “Stazione-Fabbrica Rossa-via Taranto”.  

 E' caratterizzato  da una struttura urbana fortemente antropizzata e dal disegno urbanistico 

 caotico e disordinato con presenza di edifici di rilevante imponenza relativamente sia 

 all'area di sedime che all'altezza (5-6 piani). 

 E' un ambito sviluppatosi a partire dagli anni sessanta subito a ridosso del Centro Storico e 

 poi via via verso la parte più periferica della stazione. 

 Si estende per circa 43 Ha e in esso vi è la presenza di un volume costruito di ciirca mc 

 1.853.621, di cui mc 1.384.873 dedicati alla residenza. 

 E' caratterizzato da un edificato molto denso e concentrato, contraddistinto da una viabilità 

 complessivamente inadeguata, carente di spazi liberi sufficientemente proporzionati 

 all'edificato e aree parcheggio, con le aree a servizio di previsione del PRG (S e H1) non 

 solo non acquisite e realizzate, ma in parte edificate per ritipizzazioni di Commissari ad 

 Acta (TAR) (Area Biunno) e con un indice volumetrico territoriale elevato, corrispondente a 

 un rapporto pari a 4,3 mc/mq. 

 Contiene una densità abitativa elevata corrispondente a circa 267,77 abitanti per ettaro a 
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 cui non corrisponde un rapporto sufficientemente adeguato tra abitante e standard pari al 

 7,1 mq/abitante (di cui 4,1 zone S e 3,0 zone H1) lontano dal livello minimo dei 18 mq/ab 

 previsto per legge. 
 
 L'AMBITO DI STUDIO n. 3 è la parte della città sviluppatasi a Sud dell'espansione 

 ottocentesca e novecentesca ad est dell'asse di via Taranto (SS 172), identificato come 

 quartiere “via Taranto”.  

 Si caratterizza per uno sviluppo lineare e massiccio dell'edificato, a partire dagli anni 

 settanta, distribuito sulla direttrice di via Taranto, con un impianto caotico e disarticolato 

 nella parte più a sud dove, sia le previsioni attuative di piano particolareggiato che qualche 

 intervento diretto di sostituzione (ex vinicole o impianti artigianali dismessi), non hanno 

 tenuto conto di un disegno urbano che privilegiasse la  ricucitura degli interventi con il 

 contesto e con la maglia urbana preesistente. 

 E' un ambito che si estende per circa 19 Ha in cui vi è la presenza di un volume costruito di 

 ciirca mc 1.853.621, di cui mc 1.384.873 dedicati alla residenza. 

 Vi è la presenza di un edificato molto denso e concentrato nella parte più vicina a via 

 Taranto, contraddistinto da una viabilità complessivamente inadeguata, carente di spazi 

 liberi, sufficientemente proporzionati all'edificato, e aree parcheggio, con le aree a servizio 

 di previsione del PRG (S e H1) non acquisite e realizzate e con un indice volumetrico 

 territoriale alto, corrispondente a un rapporto pari a 3,5 mc/mq. 

 Contiene una densità abitativa elevata corrispondente a circa 206 abitanti per ettaro a cui 

 non corrisponde un rapporto sufficientemente adeguato tra abitante e standard pari al 11,4 

 mq/abitante (di cui 7,9 zone S e 3,5 zone H1) lontano dal livello minimo dei 18 mq/ab 

 previsto per legge. 
 
 L'AMBITO DI STUDIO n. 4 è la parte della città sviluppatasi negli anni ottanta-novanta più 

 a Sud-Est, identificato come quartiere “ex foro Boario-Stadio-Sanità”.  

 Si caratterizza nell'insieme con un impianto caotico e disarticolato, soprattutto nella parte 

 più recente, dove le previsioni attuative di piano particolareggiato non hanno tenuto conto di 

 un disegno urbano che privilegiasse l'inserimento degli interventi in maniera organica e 

 ordinata nella maglia di espansione residenziale del PRG. 

 La zona Sanità, in particolare, si contraddistingue anche con un profilo di marginalità e di 

 periferizzazione soprattutto per l'assenza di un tessuto ricco di funzioni e prevalentemente 

 sbilanciato funzionalmnete nella destinazione residenziale. 

 E' un ambito che si estende per circa 39 Ha in cui vi è la presenza di un volume costruito di 

 ciirca mc 786.827, di cui mc  543.616 dedicati alla residenza. 

 E' un ambito caratterizzato da un edificato molto denso e concentrato nella parte più vicina 
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 a via dello Stadio e meno concentrato nella parte più marginale di via Villa Castelli. 

 Esiste una viabilità complessivamente inadeguata, carente di spazi liberi pubblici 

 sufficientemente proporzionati all'edificato, con le aree a servizio di previsione del PRG (S e 

 H1) non acquisite e realizzate e con un indice volumetrico territoriale, corrispondente a un 

 rapporto pari a 2 mc/mq. 

 Contiene una densità abitativa corrispondente a circa 114 abitanti per ettaro a cui  

 corrisponde un rapporto sufficientemente adeguato tra abitante e standard pari al 28,1 

 mq/abitante (di cui 24,7 zone S e 3,4 zone H1).  

 

 L'AMBITO DI STUDIO n. 5  è la parte della città sviluppatasi negli anni sessanta-settanta-

 ottanta più a Nord-Est nella partendo da Corso Messapia si conclude con via De Gasperi 

 sulla Valle d'Itria, identificata come quartiere “Paolotti-S.Michele-ospedale”.  

 nella prima porzione più vicina a Corso Messapia si caratterizza con un impianto urbano 

 ordinato e meno addensato dal punto di vista della densità volumetrica. 

 Si presenta invece più caotico e disarticolato nella restante parte dove l'espansione diretta 

 di completamento, con indici volumetrici elevati, ha sacrificato la maglia viaria, gli spazi 

 pubblici e i parcheggi. 

 Il quartiere “Paolotti-S.Michele-ospedale”, in particolare, si contraddistingue per la presenza 

 di una infrastruttura come l'ospedale e insediamenti di case popolari realizzate negli anni 

 sessanta con programmi di edilizia residenziale pubblica. 

 Dal punto di vista della mobilità è un quartiere molto problematicoi sia per la densità 

 volumetrica esistente che per la presenza di edifici scolastici e dell'ospedale. Ad aggravare 

 il pesante bilancio devono aggiungersi eventi periodici come il mercato settimanale e il 

 posizionamneto delle giostre sulle strade di questo quartiere durante la festa patronale. 

 E' un quartiere prevalentemente residenziale, privo di servizi (aree S e aree H1) alla 

 collettività. 

 E' un ambito che si estende per circa 33 Ha in cui vi è la presenza di un volume costruito di 

 ciirca mc 1.130.338, di cui mc  841.122 dedicati alla residenza. 

 Vi è la presenza di un edificato molto denso e concentrato nella parte che va dalla via 

 Magna Grecia alla via De Gasperi  e meno concentrato nella parte più vicina al centro città. 

 Esiste una viabilità complessivamente inadeguata, carente di spazi liberi pubblici 

 sufficientemente proporzionati all'edificato, con le aree a servizio di previsione del PRG (S e 

 H1) non acquisite e realizzate e con un indice volumetrico territoriale alto, corrispondente a 

 un rapporto pari a 3,4 mc/mq. 

 Contiene una densità abitativa elevata corrispondente a circa 211 abitanti per ettaro a cui 

 non corrisponde un rapporto non sufficientemente adeguato tra abitante e standard pari al 

 7,8 mq/abitante (di cui 6,3 zone S e 0,5  zone H1).  
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 L'AMBITO DI STUDIO n. 6 è la porzione più a Nord della città, identificata come quartiere 

 “Carmine”, sviluppatasi negli anni sessanta-settanta tra il Centro Storico e il tracciato della 

 ferrovia ad Ovest e che si è espansa negli anni ottanta e novanta verso le sue propaggini 

 più periferiche (ovest) con interventi inseriti in un PEEP.  

 Si caratterizza, in generale, con un impianto urbano disarticolato che possiede una  densità 

 volumetrica e insediativa cospicua. 

 Questa parte di città è fortemente  contraddistinta da una edilizia di carattere popolare che 

 a tratti proviene da programmi di Ediliza Residenziale Pubblica (convenzionata e 

 agevolata), quindi orientata verso una residenzialità in alloggi di modesta fatturae verso una 

 popolazione di fascia prevalentemente medio-bassa. 

 Nell'insieme il tessuto urbano presenta una maglia viaria inadeguata alle esigenze del 

 quartiere, sia semplicemente per le esigenze connesse alla residenza che per quanto 

 riguarda il transito agevole di mezzi furgonati e camion dal quartiere (specialmente in 

 ingresso e uscita). Il quartiere presenta una dotazione di spazi pubblici e parcheggi 

 abbastanza modesta. 

 Nel quartiere, a ridosso della Villa Carmine, si concentrano diversi istituti scolastici di vario 

 livello (elementare, media, superiore) che dal punto di vista architettonico manifestano 

 segnali di decadimento e che a livello di funzionalità urbanistica hanno sempre convissuto 

 con problematicità di rilievo per la mancanza di spazio ciircostante e di parcheggi. 

 Dal punto di vista della mobilità è un quartiere con problematiche importanti sia per la 

 densità volumetrica esistente, la presenza di edifici scolastici e sia per la mancanza di 

 arterie viarie principali necessarie per lo scorrimento e il decongestionamento veloce del 

 carico veicolare. 

 E' un quartiere che contiene delle aree destinate a servizi da PRG (aree S e aree H1) che 

 però non sono mai state né acquisite e quindi mai realizzate. 

 A queste fa eccezione l'area verde della Villa del Carmine (Verde Pubblico) posta al confine 

 Est del quartiere che da sola costituisce un importante polmone verde non solo per il 

 quartiere Carmine ma anche per il Centro Storico e le strutture pubblche di servizio: Centro 

 Polivalente e Auditorium Comunale “Cappelli”. 

 E' un ambito che si estende per circa 25 Ha in cui vi è la presenza di un volume costruito di 

 ciirca mc 656.217, di cui mc 488.600 dedicati alla residenza, quindi con un indice 

 volumetrico territoriale, corrispondente a un rapporto pari a 2,5 mc/mq. 

 Contiene una densità abitativa corrispondente a circa 161 abitanti per ettaro a cui 

 corrisponde un rapporto abitante e standard pari a 18,4 mq/abitante.  

 

 L'AMBITO DI STUDIO n. 7 è la porzione più a Ovest della città, identificata come quartiere 

 “Palombelle-Chiancaro-S.Francesco-via Guglielmi”, sviluppatasi negli anni settanta ottanta 
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 al di là del tracciato della ferrovia FSE. 

 Si caratterizza, in generale, con un impianto urbano disarticolato che possiede una  densità 

 volumetrica e insediativa importante. 

 Questa parte di città è fortemente  contraddistinta da una edilizia di carattere popolare che 

 a tratti proviene da programmi di Ediliza Residenziale Pubblica (convenzionata e agevolata) 

 inseriti nel PEEP.  

 Nell'insieme il tessuto urbano presenta una maglia viaria priva di qualsivoglia 

 gerarchizzazione, che non contraddistingue l'impianto urbano di alcuna pregevolezza dal 

 punto di vista urbanistico. 

 Il quartiere presenta una dotazione di spazi pubblici (servizi e verde) scadente tranne una 

 chiesa di recente costruzione. 

 Dal punto di vista della mobilità è un quartiere con problematiche rilevanti poiché esso 

 rappresenta un crocevia tra la via Alberobello, Via Mottola (zona industriale), via Massafra e 

 via Guglielmi non possidede soluzioni per lo scorrimento e il decongestionamneto veloce 

 soprattutto perchè è tagliato dal resto della città dal tracciato ferroviario e dalla sua  

 stazione. 

 Al suo interno vi sono forti problematicità legate al rischio idraulico in quanto in alcuni punti 

 confluiscono le acque provenienti da versanti più alti. 

 E' un quartiere che contiene svariate aree destinate a servizi da PRG (aree S e aree H1) 

 che però non sono mai state né acquisite e quindi mai realizzate. 

 E' un ambito che si estende per circa 63 Ha in cui vi è la presenza di un volume costruito di 

 ciirca mc 1.055.352, di cui mc 677.975 dedicati alla residenza, quindi con un indice 

 volumetrico territoriale, corrispondente a un rapporto pari a 1,7 mc/mq. 

 Contiene una densità abitativa media relativamente bassa corrispondente a circa 90 

 abitanti per ettaro a cui corrisponde un rapporto abitante e standard (di previsione) 

 abbastanza alto pari a 30,2 mq/abitante (di cui zone S mq 21,3 e  zone H1 mq 8,9).  

 
  
 L'AMBITO DI STUDIO n. 8 è la porzione extraurbana a Sud della città, identificata come 

 quartiere “Pergolo”, sviluppatasi negli anni settanta-ottanta prima come polo sportivo e 

 turistico e successivamente negli anni ottanta-novanta come polo scolastico. 

 L'ambito, se pur destinato dal PRG anche ad uno sviluppo di tipo residenziale estensivo, 

 non è stato attuato se non per piiccole porzioni. 

 Al suo interno sono presenti importanti funzioni urbane tra cui un polo scolastico di scuole 

 medie superiori, un importante palasport, strutture sportive coperte e scoperte. 

 Vi è localizzata inoltre la caserma dei Vigili del Fuoco e un’area demaniale ex tirasegno. 

 E’ un ambito territoriale che possiede precise criticità funzionali sia relativamente alla 
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 viabilità che alla organizzazione urbanistica dell’intera zona. 

 Nell’area insiste anche un importante edificio abbandonato da decenni (ex Hotel Castello), 

 un campo sportivo inutilizzato, campi da tennis abbandonati e una viabilità contorta. 

 Rappresenta una preziosa area extraurbana strategica e di eccellenza sia per il 

 rafforzamento della funzione sportiva, di  quella residenziale-terziaria, che dei servizi e del 

 tempo libero in collegamento privilegiato con la SS 172.. 

 Anche in questo ambito vi è la presenza di aree a servizio e verde pubblico (aree S e aree 

 H1) mai acquisite al patrimonio pubblico e realizzate. 

 

 L'AMBITO DI STUDIO n. 9 è la porzione extraurbana a Sud-Ovest della città, identificata 

 come quartiere “Montetullio”, sviluppatasi negli anni settanta-ottanta prima come 

 insediamenti PEEP di edilizia sovvenzionata e successivamente negli anni 2000 come polo 

 residenziale di edilizia convenzionata. 

 E’ un ambito caratterizzato prevalentemente da destinazione residenziale sprovvisto di 

 servizi e da un impianto urbanistico intensivo e in parte (interventi IACP) da recuperare a 

 livello edilizio. 

 Possiede particolari criticità sia per la caratteristica monofunzionale della destinazione 

 urbanistica, sia per la distanza dal centro abitato che per la mancanza di servizi in genere 

 (zone S e zone H1), compresi quelli per la residenza (piccolo commercio). 

 L'ambito urbano è dunque fortemente caratterizzato da elementi di periferizzazione 

 accentuati proprio dalla destinazione urbanistica esclusivamente residenziale. 

 

 L'AMBITO DI STUDIO n. 10 è la porzione extraurbana ad Ovest della città, identificata 

 come quartiere “Cicerone”, sviluppatasi negli anni ottanta-novanta con insediamenti 

 artigianali sulle aree di PRG appositamente destinate e successivamente negli anni 2000 

 anche su aree marginali agricole trasformate con procedure di varianti urbanistiche 

 straordinarie. 

 E’ un ambito caratterizzato prevalentemente da una destinazione artigianale e industriale, 

 attuato completamente attraverso piani di lottizzazione privata e quindi senza la 

 predisposizione di uno strumento attuativo pubblico che ne prevedesse viabilità (principale 

 e secondaria), adeguati servizi  e collegamenti adeguati con la viabilità principale (SS 172, 

 SP per Mottola, SP Massafra per raccordo autostradale). 

 L'ambito oggi contiene una gran numero di manufatti artigianali o industriali che hanno 

 perso la loro funzione produttiva a causa dalla grande crisi che ha colpito duramente il 

 settore manifatturiero delle confezioni dell'abbigliamento. 

 L'intero ambito possiede particolari criticità sia per la caratteristica monofunzionale della 

 destinazione urbanistica, che per gran parte ha perso attualità, sia per la distanza dal 
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 centro abitato e l'assenza di urbanizzazione primaria e secondaria, che per la mancanza di 

 servizi in generale all'edificato (zone S e zone H1). 

 L'ambito urbano è dunque fortemente caratterizzato da processi di dismissione che è 

 necessario contrastare con politiche di riutilizzo, rifunzionalizzazione e rigenerazione 

 urbanistica. 
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 VISIONE STRATEGICA DI RIGENERAZIONE E INDIRIZZI GUIDA VERSO LE 
 PROPOSTE DI TRASFORMAZIONE 
 

Il Programma di Rigenerazione Urbana è una occasione importantissima per studiare e 

analizare i vari problemi derivanti dal degrado urbanistico del sistema urbano e per tentare 

di offrire occasioni di rigenerazione e ambiti di intervento quanto più rispondenti ad una 

visione strategica e generale, che consentano alla città di definire nuone funzioni, in 

rapporto anche ad un ruolo di forte identità territoriale da consolidare, soprattutto a livello 

sovracomunale, e nuove occasioni di sviluppo sociale ed economico non solo in ambito 

edilizio. 

L'appartenenza ad un territorio omogeneo con significativi e importanti connotati culturali 

(ambientali, storico-architettonici e paesaggistici) implica l'utilizzo di un metodo di 

ragionamento evoluto che consenta di immaginare alcune possibilità di trasformazione di 

Martina in una città moderna, sia all'interno del suo ambito urbano, relativamente alle sue 

funzioni e alla sua struttura, che rispettivamente al suo comprensorio. 

Sarebbe opportuna una ipotesi di sviluppo e valorizzazione della città quanto più coerente 

ad uno schema  polifunzionale (destinazioni compatibilmente miste), razionale e 

sostenibile dal punto di vista viario e della mobilità, di sicurezza  strutturale, dotato di 

infrastrutture e di servizi, a basso consumo energetico, curato nella sua formalità 

architettonica e disegnato nella sua connotazione urbana, ricco di arredo urbano 

qualificato e di verde. 

Sarebbe auspicabile la promozione e la costruzione di un processo di rigenerazione che  

restituisca, anche, una nuova e rinnovata carica simbolica ad una città che, negli ultimi 

decenni, mentre perdeva tratti identificativi dei suoi connotati, non ha saputo interpretare 

amministrativamente una idea di sviluppo e di pianificazione che permettesse ai cittadini e 

alle imprese di determinare soluzioni e opportunità tanto necessari per conseguire risultati 

di benessere economico e sociale della comunità. 

La Rigenerazione Urbana deve essere intesa come un processo culturale primanc'ora che 

un processo urbanistico e soprattutto una opportunità straordinaria per riallineare uno 

sfasamento che proprio in ambito culturale la città ha subito e continua a vivere. 

La Rigenerazione Urbana, in quanto processo complesso  di analisi e di sintesi 

prim'ancora che di proposta, richiede una preparazione in città, soprattutto per individuare 

una visione strategica condivisa, quindi di un percorso politico di sintesi e di condivisione. 

Una visione politica che non può essere parziale, sottordinata, incompleta, bensì la più 

condivisa possibile, propedeutica a sorreggere le importanti e delicate scelte di 

trasformazione urbana che si andranno a compiere anche in relazione alle future scelte da 

inserire nel redigendo Documento Programmatico Preliminare (DPP) del Piano Urbanistico 

Generale (PUG). 
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Martina Franca è una città importante nel panorama regionale e nazionale, dalle 

potenzialità immense e straordinarie.  

Proprio per queste ragioni non ci si può permettere di adottare misure semplici e banali di 

sola portata urbana, bensì soluzioni  capaci di proiettare Martina in un un progetto città di 

livello d'Area Vasta, Regionale, Nazionale e perchè no anche Europeo. 

Nello scenario internazionale Martina Franca può e deve aspirare ad un ruolo importante 

attraverso funzioni di eccellenza, non solo tipicamente urbane, ma anche di carattere 

sovra-urbano. 

Solo così è possibile ritrovare interessi e risorse finanziarie capaci di innescare importanti e 

virtuosi processi urbani che possano determinare sufficienti margini economici per trainare 

la ri-generazione o la generazione, in taluni casi, di ambiti deboli, finanziando, per 

esempio, il riscatto della acquisizione e della realizzazione delle aree a servizio, su cui 

premono i ricorsi dei privati proprietari o realizzando opere pubbliche che non trovano 

l'interesse del privato in quanto opere senza reddito. 

Il ruolo territoriale di leaderschip di Martina Franca in Valle d'Itria è sicuramente indiscusso 

e non insidiato, però il degrado e la disgregazione urbanistica, così come la scarsa 

dotazione di servizi e di viabilità, l'abbandono del Centro Storico, rendono la cttà debole e 

inadatta a rappresentare un luogo importante e di  eccellenza a cui riferirsi. 

E' proprio il programma di rigenerazione così impostato che deve consentire un riequilibrio 

della città e deve permettere che la trasformazione dell'ambito a più forte attrattività 

economica riesca a sostenere l'ambito a più basso indice di redditività economica. 

Il Centro Storico è, in questo momento, l'emblema più significativo e drammatico di ambito 

urbano debole nella città. 

Al fine di introdurre elementi utili per l'impostazione soprattutto del Documento Preliminare 

di Rigenerazione Urbana (DPRU) da adottarsi dal Consiglio Comunale prima del Piano 

Integrato di Rigenerazione Urbano (PIRU) si riportano alcuni indirizzi guida per contribuire 

alla definzione degli interventi di trasformazione coerenti con la struttura urbana esistente e 

con le peculiarità degli ambiti di studio così come definiti nel paragrafo precedente: 

 

A.  TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELLE AREE A SERVIZIO (ZONA S)-  

  In queste zone si propone la possibilità di consentire trasformazioni intensive, a  

  destinazione mista, funzionalmente organizzate e corredate da idonei spazi verdi  e 

  a parcheggio, da collegare proporzionalmente in comparto con aree H1 (verde  

  pubblico) e aree agricole di prossimità (nella misura max del 5% da destinare ad 

  aree a standard di compensazione), con la possibilità di realizzazione dei seguenti 

  interventi: 

A1. Sedi strutture pubbliche di architettura sociale così come previste dal PRG (in alternativa 
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destinazioni diverse se non più attuali le previsioni del PRG); 

A2. Strutture di servizo al terziario; 

A3. Strutture commerciali/aree o spazi mercatali; 

A4. Spazi e attrezzature sportive; 

A5. Housing-sociale ed  edilizia residenziale convenzionata 

 Con tali interventi di trasformazione dovrebbe prevedersi l'obbligatoria cessione 

 all'amministrazione delle zone H1 (verde pubblico). 

 
B. RECUPERO AREE INDUSTRIALI/ARTIGIANALI  DISMESSE 

  In queste zone si propone di consentire trasformazioni intensive, a destinazione 

  mista, per la demolizione, la ristrutturazione e l'ampliamento  di manufatti   già  

  destinati a funzioni industriali-artigianali e successivamente dismessi. 

  Pressupposto essenziale è: 

 la salvaguardardia delle testimonianze storico/architettoniche e di archeologia 

industriale; 

 l'incremento di spazi aperti pubblici, viabilità, parcheggi e verde urbano; 

 l'incentivazione della differenziazione di funzioni al fine di arricchire il valore 

urbanistico delle aree urbane; 
 

C. RECUPERO ZONE MARGINALI O DISARTICOLATE NELL'IMPIANTO 

 URBANISTICO ED EDILIZIO 

 
  In queste zone si propone di consentire trasformazioni urbane recuperando con un 

  lavoro  di individuazione e di ritaglio aree residuali e marginali (pubbliche e private) 

  libere o edificate, non utilizzate o sottoutilizzate, e caratterizzate da degrado edilizio 

  o da fenomeni di abbandono (cantieri abbandonati o abusivi), previa redazione di un 

  piano d'insieme che tenga conto della ricucitura urbanistica di tali aree al patrimonio 

  pubblico e che prediliga aspetti formali (disegno urbano, verde, arredo urbano,  

  aspetti architettonici, ecc.) complessivamente qualificati. 
 

D. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI DI ETA' NON ANTECEDENTE 
 AGLI ANNI CINQUANTA/SESSANTA CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO 

 
  Si propone la possibilità di demolizione e ricostruzione di edifici in cemento armato 

  con età non antecedente agli anni cinquanta e sessanta, ineriti in una maglia urbana 

  da riprogettare, senza il rispetto della sagoma e dell'area di sedime originaria, ma 

  garantendo disegno esoluzioni urbanistiche qualificate e sia funzionalmente che 

  architettonicasmente. Proposte da incentivare con una premialità volumetrica che 
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  possa sostenere economicamente la “rottamazione“ dei  manufatti esistenti  

  attarverso il rinnovamento delle strutture, dei tamponamenti e delle dotazioni  

  impiantistiche, protese al risparmio energetico e con l'incremento della disponibilità 

  di spazi a verde e a parcheggi. 

  Le proposte di intervento devono riìguardare non singoli edifici bensì maglie  

  predefinite di parti di città, attarevsro uno studio urbanistico che tenga conto di  

  allineamenti e di un disegno omogeneo e organico su scala urbana. Gli interventi 

  dovranno obbligatoriamente prevedere anche misure per il miglioramento  

  dell'efficientamento energetico degli immobili. 

 

 E. TRASFORMAZIONI URBANE DI AREE “P” (Verde sportivo e verde attrezzato)   
    AREE “H2” (Verde Privato) IN COMPARTO CON ZONE“H1” (Verde Pubblico); 

 

  Nelle zone “P” si propone di consentire trasformazioni intensive,  a destinazione 

  mista, funzionalmente organizzate e corredate da idonei spazi verdi  e a parcheggio, 

  da collegare proporzionalmente in comparto con aree H2 (verde privato) e aree  

  agricole di prossimità (nella misura max del 5% da destinare ad aree a standard di 

  compensazione), con la possibilità di realizzazione dei seguenti interventi: 

 strutture pubbliche di architettura sociale; 

 strutture di servizo al terziario; 

 strutture commerciali/aree o spazi mercatali; 

 spazi e attrezzature sportive; 

 housing-sociale ed  edilizia residenziale convenzionata; 

 Con tali operazioni di trasformazioni dovrebbe prevedersi l'obbligatoria cessione 

 all'amministrazione delle zone H2 (verde pprivato).-  

 (Le zone H2 -verde privato- potranno essere trasformate in alternativa alle zone “P” 

 nel medesimo comparto solo se non sono occupate da alberature di pregio e di 

 importanza forestale); 
 

F.  ALIENAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO SIA DI BENI IMMOBILIARI CHE 
   DI DIRITTI VOLUMETRICI 

 
Nel Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana potrà essere presa in 

considerazione la possibilità di inserire nel circuito della contrattazione anche parte 

del patrimonio pubblico disponibile, sia inerente beni immobiliari che di diritti 

volumetrici derivanti da terreni di proprietà della amministrazione comunale. 

Ciò al fine di rimettere in circolo valori immobiliari di proprietà comunale a vantaggio 

dei processi di rigenerazione nel centro urbano. 
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  G. FONDO DI COMPENSAZIONE 

 

Nel Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana potrà essere presa in 

 considerazione la possibilità di prevedere un fondo finanziario di 

compensazione utile per costituire una cassa che finanzi opere pubbliche di 

interesse esclusivamente pubblico e che il privato non realizzarebbe poiché senza 

reddito. 

Al pari degli oneri di urbanizzazione o contributi diversi per diritti comunali, ogni 

partecipante alla trasformazione dovrà contribuire in maniera proprorzionale alla 

costituzione di detto fondo che sarà unicamente finalizzato alla realizzazione di 

opere pubbliche preventivamente previste dalla Amministrazione Comunale, 

nell'ambito degli interventi di riqualificazione urbana, soprattutto in quegli ambiti 

urbana a scarsa redditività economica e finanziaria (es. Centro Storico) e agli oneri 

necessari per la gestione del PIRU attraverso un apposito ufficio del Piano.  

Detto fondo potrà essere costituito da: 

 contributi finanziari da impegnare da parte dei soggetti attori di trasformazione 

proporzionali alla entità urbana da trasformare; 

 contributo a scomputo di opere pubbliche e urbanizzazioni per diritti volumetrici 

acquisiti; 

 royalties derivanti dalla concessione di diritti per l'utilizzo di proprietà pubbliche 

(es. terrazzi scuole comunali) per l'installazione di impianti di produzione 

energetica (pannelli fotovoltaici); 

 opere pubbliche, al posto di contributo finanziario, da realizzare a scomputo di 

diritti volumetrici nell'ambito delle aree di trasformazione intensiva; 
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IDENTITA' DEGLI AMBITI DI STUDIO  

(caratteristiche funzionali interne che relative all'intero sistema urbano, peso 

insediativo, dotazione infrastrutturale e di servizio, potenzialità urbanistiche, limiti 

strutturali e vulnerabilità, opportunità di trasformazione); 
 

AMBITO DI STUDIO n. 1  

(Asse urbano che va dal Centro Storico alle prime espansioni ottocentesche e dalla 

zona propsiciente Corso Messapia sino al Cimitero.  

a. caratteristiche funzionali 

E' un ambito urbano di importanza strategica in quanto contiene innumerevoli e 

importanti e rappresentative funzioni soprattutto pubbliche. Il nucleo storico presenta 

problematiche particolarmente accentuate sia relativamente a progressivi fenomeni di 

spopolamento e abbandono della funzione residenziale che commerciale e terziaria. 

Questa parte di città ha perso progressivamente il suo ruolo e sino ad oggi nessuna 

poltica urbanistica è stata messa in campo per contrastare questa tendenza. 

Nonostante tutto questo ambito rimane il cuore simbolico della città che unitamente a 

tutto l'asse che conduce al Cimitero rappresenta la parte storicamente e 

identitariamente più significativa. 

E' importante assegnare particolare attenzione alle due polarità Centro Storico e 

Cimitero perchè non solo sono i luoghi ove è depositato il codice genetico 

antropologico della città, rappresentato dagli stilemi architettonici in essi presenti, ma 

perchè esse testimoniano e rappresentano la genesi della storia urbanistica dell'intera 

comunità. 

Funzionalmente le problematiche da affrontare sono tante: rivitalizzazione della parte 

più antica attraverso la residenza ma soprattutto attraverso la riassegnazione di un 

ruolo urbano e sovraurbano in ambito redidenziale e di rappresentenza istituzionale 

oltre che culturale e turistico. 

b. sistema insediativo 

E' un ambito caratterizzato da un edificato denso e concentrato, contraddistinto da 

viabilità a sede ristretta, con mancanza di spazi liberi e sufficienti spazi parcheggio, con 

un indice volumetrico territoriale elevato, corrispondente a un rapporto pari a 4,3 mc/mq 

e contraddistinto da un bassissimo rapporto standard/abitante (2,8 mq/ab). 

Chiaramente v'è da distinguere in maniera netta la tipologia d'impianto relativa al 

nucleo storico, assolutamente atipica e particolare rispetto a quella del nucleo della 

prima espansione ottocentesca (adiacente a piazza XX settembre) e a quella della 

porzione circostante Corso Messapia. Tutta comunque, anche se con livelli differenti, di 

importanza storico-architettonico e urbanistico.  
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c. dotazione infrastrutturale e di servizio di quartiere 

Nell'ambito (zona S. Michele chiesa Regina Mundi) vi è la presenza di una zona 

destinata a verde (H1 PRG)  strategica sia per la sistemazione viaria di un importante 

asse di collegamento oltre che per offrire verde e parcheggi ad un'area completamente 

intasata e congestionata. E' un'area che deve essere assolutamente acquisita al 

patrimonio pubblico per l'importanza che riveste. 

d. limiti strutturali e vulnerabilità 

E' un ambito tanto importante quanto complesso, molto variegato sotto il  profilo della 

sua conformazione urbanistica. Ha limiti strutturali precisi, derivanti da una densità 

abitativa e da una mobilità carrabile difficile a causa della mancanza di viabilità 

adeguata e sufficienti spazi parcheggio. E' un ambito, nella maggior parte, centrale e 

quindi contraddistinto da un forte addensamento di funzioni pubbliche e private, 

compreso l'asse commerciale di Corso Messapia. 

Nel nucleo storico e nelle zone urbane immediatamente adiacenti mancano spazi o 

immobili in cui immaginare l'attivazione di trasformazioni urbanistiche con redditualità 

significativa. Buone possibilità invece esistono nella parte terminale quella più ad est 

verso il cimitero ove situazioni di degrado urbanistico ed edilizio e l'assenza di 

significatività storica dell'edificato consentono possibilità per operare eventuali attiività 

di trasformazione; 

e. potenzialità urbanistiche e opportunità di trasformazione 

E' una zona urbana in cui è necessario conservare  la forma innovandone la sostanza. 

La modificabilità del costruito è limitata in quasi tutto l'ambito tranne nella parte più 

vicina al cimitero caratterizzata da zone degradate, utilizzate con funzioni non idonee 

alla città (laboratori artigianali, stoccaggio e vendita prodotti per edilizia, manufatti ex 

artigianali dismessi, cantieri abusivi). 
 

AMBITO DI STUDIO n. 2  

(Porzione della città situata a Sud del Centro Storico, tra l'asse di via Taranto (SS 172) 

e il tracciato della ferrovia FSE e identificato come quartiere “Stazione-Fabbrica Rossa-

via Taranto”).  

a. caratteristiche funzionali 

E' un ambito urbano prevalentemente destinato alla residenza. 

Tra gli edifici pubblici di servizio, al suo interno, vi sono due chiese (Parrochia Cristo 

Re e Sacra Famiglia), la scuola Grassi e la stazione Ferroviaria delle FSE. 

E' caratterizzato  da una struttura urbana densificata, dal disegno urbano disordinato e 

disarticolato anche nelle struttura viaria. 

L'ambito è assolutamente sprovvisto di servizi alla residenza e non si caratterizza nel 
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profilo urbano con nessuna funzione importnate se non con l'asse viale della Libertà 

che sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista della mobilità pedonale 

rappresenta una attrattività nella scena cittadina. 

b. sistema insediativo 

E' un ambito caratterizzato da un edificato molto concentrato, di quaità mediocre, 

contraddistinto da viabilità a sede ristretta, con mancanza di spazi liberi e sufficienti 

spazi parcheggio, con un indice volumetrico territoriale elevato, corrispondente a un 

rapporto pari a 4,3 mc/mq e contraddistinto da un basso rapporto standard/abitante 

(7,1 mq/ab).  

Un grande agglomerato di edifici che sono il risultato di una progressiva espansione 

intensiva che ha interessato l'ambito via via verso l'esterno senza una organizzazione 

equilibrata tra spazi costruiti e spazi vuoti, tra città pubblica e città privata. 

c. dotazione infrastrutturale e di servizio di quartiere 

Nell'ambito vi è la presenza di n. 4 aree destinate a verde pubblico (H1 PRG), di cui le 

più importnati come estensione localizzate nella parte più estrema a sud, e di n. 4 aree 

a servzio (zone S) di cui una, già compromessa per una realizzazione residenziale 

derivante da una ritipizzazione di Comm. Ad Acta (area Biunno). 

In ogni caso non sono aree acquisite al patrimonio comunale e né tantomeno attuate e 

messe al servzio dell'abitato. 

d. limiti strutturali e vulnerabilità 

E' un ambito assai compromesso sia per i suoi limiti strutturali, derivanti sia da una 

densità abitativa e da una mobilità carrabile difficile a causa della mancanza di viabilità 

adeguata e sufficienti spazi parcheggio che da un attraversamento pesante di mezzi di 

ogni genere che lo attraversano lungo la via dei Lecci e viale Stazione per lo 

scavalcamento del ponte ferroviario, in prossimità della scuola Grassi .  

Complessivamente mancano spazi in cui poter ipotizzare  trasformazioni urbanistiche 

con redditualità significativa, tranne nelle aree a servizio (zone S di PRG). Sarebbero 

auspicabili interventi di sostituzione edilizia con miglioramento dello standard 

strutturale e impiantistico per “rottamare” parte del patrimonio immobiliare ormai in uno 

stato di vetustà avanzata e difficilmente manutenibile, soprattutto nelle parti strutturali, 

con costi ragionevoli. 

e. potenzialità urbanistiche e opportunità di trasformazione 

E' una zona urbana in cui le potenzialità sono connesse alla possibilità reala di 

trasformazione. La modificabilità, in generale, è abbastanza limitata in quasi tutto 

l'ambito proprio per la mancanza di spazi di manovra all'interno della maglia urbana. 

Le aree a servizio (zone S) sono le uniche aree su cui sono ipotizzabili trasformazioni 

urbanistiche. 
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L'ambito, quindi, proprio perchè fortemente consolidato non presenta potenzialità 

urbanistiche di rilievo, se non nella riqualificazione dell'edificato, nella previsione di 

qualche importante opera pubblica e nel recupero e riqualificazione di aree residuali e 

marginali. 

 

AMBITO DI STUDIO n. 3   

(Porzione della città situata a Sud dell'espansione fine ottocento e inizio novecento, ad 

est dell'asse di via Taranto (SS 172), identificato come quartiere “via Taranto”) 

a. caratteristiche funzionali 

E' un ambito urbano prevalentemente destinato alla residenza. 

Non vi sono edifici pubblici di servizio tranne gli uffici e gli ambulatori del centro ASL in 

via delle Scienze. 

E' caratterizzato da una struttura urbana densa, dal disegno urbano ordinato e 

allineato sulla via Taranto, mentre appare disordinato e disarticolato nella restante 

parte. 

L'ambito è assolutamente sprovvisto di servizi alla residenza e non si caratterizza nel 

profilo urbano con nessuna funzione importante se non quella di scorrimento veicolare 

e di affaccio sull'asse principale di molte attività commerciali sotto i porticati di uso 

pubblico. 

Via Taranto di fatto costtuisce l'arteria primigenia su cui la città di Martina Franca ha 

sviluppato la sua crescita urbana nelle varie fasi storiche. 

Nella parte più a nord dell'ambito vi è la presenza di strutture ex artigianali (Vinicola 

Miali e Italvetro) che insieme alle aree comunali ciircostanti (area Stadio Comunale) 

occupano superficie considerevoli e importanti.  

b. sistema insediativo 

E' un ambito caratterizzato da un edificato molto concentrato, contraddistinto da 

viabilità a sede ristretta, con mancanza di spazi liberi e sufficienti spazi parcheggio, con 

un indice volumetrico territoriale alto, corrispondente a un rapporto pari a 3,5 mc/mq e 

contraddistinto da un basso rapporto standard/abitante (11,4 mq/ab).  

Un grande agglomerato di edifici che sono il risultato di una progressiva espansione 

intensiva che ha interessato l'ambito via via verso l'esterno senza una organizzazione 

equilibrata tra spazi costruiti e spazi vuoti, tra città pubblica e città privata. 

c. dotazione infrastrutturale e di servizio 

Nell'ambito vi è la presenza di n. 2 aree destinate a verde pubblico (H1 PRG), di cui 

una (di fronte all'ex Hotel dell'Erba) acquisita al patrimonio pubblico ma interessata da 

lavori di bonifica per la captazione delle acque piovane e probabilmente indisponibile 

per la destinazione prevista e n. 1 area a servizio (zona S) posizionata nella parte Sud 
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più periferica non acquisita al patrimonio comunale e né tantomeno attuata e messe al 

servzio dell'abitato. 

d. limiti strutturali e vulnerabilità 

E' un ambito assai compromesso sia per i suoi limiti strutturali, derivanti sia da una 

densità abitativa, sia da una mobilità carrabile complessa e problematica, determinata 

dalla mancanza di viabilità adeguata e sufficienti spazi parcheggio nelle aree adiacenti 

alla via Taranto. Il traffico veicolare di  attraversamento della città costitruisce un 

elemento di debolezza per il sistema residenziale, sia per motivi di sicurezza che per 

motivi di inquinamento sonoro e da smog. 

Sarebbero auspicabili interventi di sostituzione edilizia con miglioramento dello 

standard strutturale e impiantistico per “rottamare” parte del patrimonio immobiliare 

ormai in uno stato di vetustà avanzata e difficilmente manutenibile, soprattutto nelle 

parti strutturali, con costi ragionevoli. 

e. potenzialità urbanistiche e opportunità di trasformazione 

E' una zona urbana in cui le potenzialità sono connesse alla possibilità reali di 

trasformazione. La modificabilità, in generale, è abbastanza limitata in quasi tutto 

l'ambito proprio per la mancanza di spazi di manovra all'interno della maglia urbana. 

L'area a servizio (zona S) presente insieme alle aree e strutture ex artigianali (Vinicola 

Miali e Italvetro) sono le uniche zone su cui sono ipotizzabili trasformazioni 

urbanistiche. 

Nel caso di queste ultime le trasformazioni dovrebbero interfacciarsi con 

l'importantissima e strategica area pubblica dello Stadio comunale. 

 

AMBITO DI STUDIO n. 4  

(Parte della città allocata nella zona a Sud-Est e identificata come quartiere “ex foro 

Boario-Stadio-Sanità”).  

a. caratteristiche funzionali 

E' un ambito urbano che si presenta variegato con funzione prevalentemente 

residenziale accompagnata sia da strutture commerciali e di servizio pubblico. 

Infatti qui sono concentrati il Commissariato di Polizia, la Tenenza e la Stazione della 

Guardia di Finanza e gli uffici dell'INPS in via Pietro del Tocco, l'area dello stadio e 

l'area mercatale, un albergo (Park Hotel S.Michele) e diverse strutture commerciali 

importanti. 

Un ambito sottoposto anche a notevole carico veicolare sulle vie Pietro del Tocco, via 

D'Enghien, via dello Stadio, via Leone XIII. 

E' caratterizzato da una struttura urbana complessa e complessivamente dal disegno 

urbano disordinato e disarticolato e dalla mediocre qualità del costruito. 
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b. sistema insediativo 

E' un ambito caratterizzato da un edificato concentrato, contraddistinto da una viabilità 

che a tratti si presenta organizzata e a tratti assolutamete inadeguata, con mancanza 

di spazi liberi e sufficienti spazi parcheggio. L'ambito è contraddistinto da un indice 

volumetrico territoriale discreto, corrispondente a un rapporto pari a 2 mc/mq e da un 

rapporto standard/abitante di 28,1 mq/ab.  

E' una zona della città che è cresciuta e si è sviluppata quasi nella maggior parte 

attraverso una progressiva espansione intensiva di completamento, senza una corretto 

ed equilibrato rapporto tra spazi costruiti e spazi aperti e senza un disegno 

preordinato, tranne che per piccolissime porzioni. 

c. dotazione infrastrutturale e di servizio di quartiere 

Nell'ambito vi è la presenza di n. 4 aree destinate a verde pubblico (H1 PRG), di cui 

due più importanti (via Guicciardini e via D'Enghien) e due più piccole nella parte biù a 

sud (via monti del Duca e via Villa castelli) nessuna acquisita al patrimonio pubblico e 

attuata e n. 5 aree a servizio (zona S) posizionate sulle via D'Enghien, via villa Castelli, 

via Madonna Piccola non acquisite al patrimonio comunale e né tantomeno attuate e 

messe al servizio dell'abitato. 

d. limiti strutturali e vulnerabilità 

E' un ambito assai complesso sia per i suoi limiti strutturali, derivanti sia dalla 

importante densità abitativa, sia da una problematica mobilità veicolare che dall'alta 

concentrazione di servizi pubblici che ne complicano l'assetto, la funzionalità e in 

qualche occasione (festa patronale, mercato settimanale) persino il sufficiente 

funzionamento.  

I rilevanti problemi strutturali e funzionali sono appesantiti e aggravati dalla presenza 

di traffico veicolare di  attraversamento della città che costitruisce un ulteriore 

elemento di debolezza l'intero sottosistema urbano, sia per motivi di fluidità della 

mobilità e di sicurezza che per motivi di inquinamento sonoro e da smog. 

Anche qui sarebbero auspicabili interventi di sostituzione edilizia con miglioramento 

dello standard strutturale e impiantistico per “rottamare” parte del patrimonio 

immobiliare ormai in uno stato di vetustà avanzata e difficilmente manutenibile, 

soprattutto nelle parti strutturali, con costi ragionevoli. 

e. potenzialità urbanistiche e opportunità di trasformazione 

E' una zona urbana in cui le potenzialità urbanistiche sono strettamente connesse alle 

possibilità reali di trasformazione. La modificabilità, in generale, è abbastanza limitata 

in quasi tutto l'ambito proprio per la mancanza di spazi di manovra all'interno della 

maglia urbana. 

Anche qui le aree a servizio (zone S) rappresentano le unico ove è possibile ipotizzare 
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trasformazioni urbanistiche anche se nel caso dell'area a servizio su via D'Enghien 

sono state già realizzate opere relative ad un centro commerciale, che rimane per il 

momento inattuato. 

 

AMBITO DI STUDIO n. 5   

(Parte della città situata nella zona a Nord-est comprea tra Corso Messapia e via De 

Gasperi sulla Valle d'Itria, identificata come quartiere “Paolotti-S.Michele-Ospedale). 

a. caratteristiche funzionali 

E' l'ambito urbano che costituisce l'affacio della città sulla Valle d'Itria, pertanto 

particolarmente importante dal punto di vista urbanistico. 

L'intero ambito, caratterizzato da una struttura urbana complessivamente ordinata e 

con sviluppo lieare, si presenta abbastanza variegato nelle funzioni con prevalenza di 

quella  residenziale accompagnata da importanti strutture di servizio pubblico. 

Infatti qui sono concentrati due chiese (Regina Mundi e S.Francesco da Paola), la 

Tenenza e la Stazione dei Carabinieri, la scuola Giovanni XXIII e l'Ospedale. 

E' un ambito sottoposto a notevole carico veicolare soprattutto sulla via De Gasperi, 

ma anche intorno alle strade dell'Ospedale. 

b. sistema insediativo 

E' un ambito caratterizzato da un edificato concentrato, ad alta densità abitativa   (211 

ab/ha) contraddistinto da una viabilità che a tratti si presenta organizzata e a tratti 

assolutamete inadeguata, con mancanza di spazi liberi e sufficienti spazi parcheggio. 

L'ambito è contraddistinto da un indice volumetrico territoriale elevato corrispondente 

a un rapporto pari a 3,4 mc/mq e da un rapporto standard/abitante molto basso (6,8 

mq/ab).  

E' una zona della città che è cresciuta e si è sviluppata quasi nella maggior parte 

attraverso una progressiva espansione intensiva di completamento, senza una 

pianificazione di base e senza un equilibrato e proporzionato rapporto tra spazi 

costruiti e spazi aperti. 

c. dotazione infrastrutturale e di servizio di quartiere 

Nell'ambito vi è la presenza di n. 2 aree destinate a verde pubblico (H1 PRG), (via De 

Gasperi e via Pietro del Tocco) nessuna acquisita al patrimonio pubblico e attuata e n. 

2 aree a servizio (zona S) posizionate sulla viale Europa e sulla via De Gasperi, non 

acquisite al patrimonio comunale e né tantomeno attuate e messe al servizio 

dell'abitato. 

Su una parte dell'area a servizio di viale Europa è stata realizzata una centrale 

telefonica con annessa antenna di telefonia mobile. 

d. limiti strutturali e vulnerabilità 
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E' un ambito assai complesso sia per i suoi limiti strutturali, derivanti sia dalla 

importante densità abitativa, sia da una problematica mobilità veicolare che dalla 

presenza di importanti servizi pubblici (ospedale) che ne complicano l'assetto, la 

funzionalità e in qualche occasione (festa patronale, mercato settimanale) persino il 

sufficiente funzionamento.  

I rilevanti problemi strutturali e funzionali sono appesantiti e aggravati dalla presenza 

di traffico veicolare di  attraversamento della città che costitruisce un ulteriore 

elemento di debolezza dell'intero sottosistema urbano, sia per motivi di fluidità della 

mobilità e di sicurezza che per motivi di inquinamento sonoro e da smog. 

Anche qui sarebbero auspicabili interventi di sostituzione edilizia con miglioramento 

dello standard strutturale e impiantistico per “rottamare” parte del patrimonio 

immobiliare ormai in uno stato di vetustà avanzata e difficilmente manutenibile, 

soprattutto nelle parti strutturali, con costi ragionevoli. 

e. potenzialità urbanistiche e opportunità di trasformazione 

E' una zona urbana in cui le potenzialità urbanistiche sono strettamente connesse alle 

possibilità reali di trasformazione. La modificabilità, in generale, è limitatisima in quasi 

tutto l'ambito proprio per la mancanza di spazi e l'alta densità della parte consolidata. 

Anche qui l'area a servizio (zona S) rappresenta l'unico possibilità ove ipotizzare 

trasformazioni urbanistiche e l'area s.Franceso da Paola si rileva abbastanza 

interessante da questo punto di vista per la sua strategica collocazione. 
   
AMBITO DI STUDIO n. 6 

(Parte della città situata nella zona più a Nord della città, identificata come quartiere 

“Carmine, S.Francesco -Via Alberobello) 

a. caratteristiche funzionali 

Questa parte di città è fortemente contraddistinta da una funzione prettamente 

residenziale di tipo popolare. Infatti molto dell'edificato proviene da programmi di 

Edilizia Residenziale Pubblica (convenzionata e agevolata), sviluppatasi negli anni 

sessanta-settanta tra il Centro Storico e il tracciato della ferrovia ad Ovest e 

successivamente, negli anni ottanta e novanta, verso le sue propaggini più periferiche 

(ovest) con interventi di edilizia convenzionata PEEP.  

E' un ambito urbano che si caratterizza, in generale, con un impianto urbano 

disarticolato, con densità volumetriche e insediative cospicue e nell'insieme 

fortemente compresso tra il Centro Storico, il limite morfologico-paesaggistico della 

città e il tracciato della ferrovia. 

Proprio per questi limiti naturali e infrastrutturali, l'ambito presenta un carattere di 

marginalità rispetto al resto della città, accentuato anche dalle limitate possibilità di 
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penetrazione  viaria all'intero quartiere. 

Nel quartiere, a ridosso della Villa Carmine, si concentrano diversi istituti scolastici di 

vario livello (elementare, media, superiore) che a livello di funzionalità urbanistica 

hanno sempre convissuto con problematicità di rilievo per la mancanza di spazio di 

servizio. 

L'ambito è a ridosso della Villa del Carmine che costituisce una risorsa ambientale 

urbana di pregio e che funzionalmente può considerarsi completamente connessa a 

tutto il quartiere anche cse in questo momento presenta più criticità che positività. 

b. sistema insediativo 

E' un ambito caratterizzato da un edificato concentrato e ad alta densità abitativa (161 

ab/ha) contraddistinto da una viabilità che si presenta inadeguata, con mancanza di 

spazi liberi e sufficienti spazi parcheggio. L'ambito è contraddistinto da un indice 

volumetrico territoriale alto corrispondente a un rapporto pari a 2,6 mc/mq e da un 

rapporto standard/abitante pari a circa 18,4 mq/ab).  

E' una zona della città che è cresciuta e si è sviluppata quasi nella maggior parte 

attraverso una progressiva espansione intensiva di completamento, senza una 

pianificazione di base e senza un equilibrato e proporzionato rapporto tra spazi 

costruiti e spazi aperti. 

c. dotazione infrastrutturale e di servizio di quartiere 

Nell'insieme il tessuto urbano presenta una maglia viaria inadeguata alle esigenze del 

quartiere, sia semplicemente per le esigenze connesse alla residenza che per quanto 

riguarda il transito agevole di mezzi furgonati e camion (specialmente in ingresso e 

uscita). 

La presenza, inoltre, di molti istituti scolastici, anche di ordine superiore,  e 

dell'auditorium comunale “Cappelli” contraddistinge e complica, nello stesso tempo, la 

funzionalità generale del quartiere. 

Dal punto di vista della mobilità è un ambito con problematiche importanti sia per la 

densità volumetrica esistente, sia per la presenza di edifici scolastici che per la 

mancanza di arterie viarie principali necessarie per lo scorrimento e il 

decongestionamento veloce. Nell'ambito vi è la presenza di n. 2 aree destinate a 

verde pubblico (H1 PRG), nessuna acquisita al patrimonio pubblico e attuata e n. 2 

aree a servizio (zona S), non acquisite al patrimonio comunale e né tantomeno attuate 

e messe al servizio dell'abitato. 

d. limiti strutturali e vulnerabilità 

E' un ambito assai complesso sia per i suoi limiti strutturali, derivanti sia dalla 

importante densità abitativa, sia da una problematica mobilità veicolare che dalla 

presenza di importanti servizi pubblici (scuole) che ne complicano l'assetto e la 
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funzionalità. 

Anche qui sarebbero auspicabili interventi di sostituzione edilizia con miglioramento 

dello standard strutturale e impiantistico per “rottamare” parte del patrimonio 

immobiliare ormai in uno stato di vetustà avanzata e difficilmente manutenibile, 

soprattutto nelle parti strutturali, con costi ragionevoli. 

e. potenzialità urbanistiche e opportunità di trasformazione 

E' una zona urbana in cui le potenzialità urbanistiche sono strettamente connesse alle 

possibilità reali di trasformazione. La modificabilità, in generale, è limitatisima in quasi 

tutto l'ambito proprio per la mancanza di spazi e l'alta densità della parte consolidata. 

Anche qui le aree a servizio (zona S) rappresentano, insieme alle aree P e H2, le 

uniche possibilità ove ipotizzare trasformazioni urbanistiche e l'area a ridosso della via 

Gramsci si rivela abbastanza interessante da questo punto di vista per la sua 

strategica collocazione. 
 
AMBITO DI STUDIO n. 7  

(Parte della città situata nella zona più ad Ovest, identificata come quartiere 

“Palombelle-Chiancaro--via Guglielmi” 

a. caratteristiche funzionali 

Questa parte di città si distingue in tre porzioni completamente diverse dal punto di 

vista funzionale. Quella fortemente contraddistinta da una funzione prettamente 

residenziale di tipo popolare (Chiancaro-Palombelle) ricadente nel vecchio Piano 

PEEP (edilzia sovvenzionata e agevolata), quella contraddistinta da un espansione 

estensiva dell'ultimo decennio sulla via Guglielmi e la parte  consolidata di edilizia 

intensiva che circonda la zona del Votano. 

E' un ambito urbano che si caratterizza, in generale, con un impianto urbano molto 

disomogeneo, con densità volumetriche nel complesso modeste ma addensate in 

zone precise. 

La presenza del tracciato ferroviario determina una netta separazione con il resto del 

sistema urbano causando alle aree un carattere di marginalità accentuato. 

b. sistema insediativo 

E' un ambito caratterizzato da un edificato diffuso con una densità concentrata 

soprattutto nel quartiere PEEP e nell'edificato che circonda il Votano e che 

mediamente si attesta sui 90 ab/ha. 

Al suo interno vi sono aree e immobili (su via Guglielmi e su via Alberobello) di edilizia 

ex artigianale e produttiva ora dismessi. 

L'ambito è attraversato da tre assi viari importanti via Guglielmi, via Massafra e via 

Mottola interessati da notevole carico veicolare in ingresso e uscita. 
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L'ambito è contraddistinto da un indice volumetrico territoriale medio corrispondente a 

un rapporto pari a 1,7 mc/mq e da un rapporto standard/abitante pari a circa 30,2 

mq/ab).  

c. dotazione infrastrutturale e di servizio di quartiere 

L'ambito di riferimento presenta una maglia viaria e dei servizi inadeguati per le 

esigenze del quartiere, sia semplicemente per le esigenze connesse alla residenza 

che per quanto riguarda ila pesante interferenza del transito di mezzi furgonati e 

camion nel quartiere. 

Nell'insieme il tessuto urbano presenta una maglia viaria priva di qualsivoglia 

gerarchizzazione, tranne per gli assi principali, che non contraddistingue l'impianto 

urbano di alcuna pregevolezza dal punto di vista urbanistico. 

Dal punto di vista della mobilità è un quartiere con problematiche rilevanti poiché esso 

rappresenta un crocevia tra la via Alberobello, la Via Mottola (zona industriale), via 

Massafra e via Guglielmi non posside soluzioni per lo scorrimento e il 

decongestionamneto veloce, soprattutto perchè tutto il traffico è messo in 

collegamento con il resto dela città attraverso un passaggio a livello e un ponte sul 

tracciato ferroviario. 

Nell'ambito vi è la presenza di n. 6 aree destinate a verde pubblico (H1 PRG), 

nessuna acquisita al patrimonio pubblico e attuata e n. 6 aree a servizio (zona S),  

non acquisite al patrimonio comunale e né tantomeno attuate e messe al servizio 

dell'abitato tranne una parziamente edificata per ritipizzazione di Commissario ad Acta 

(Area Biunno Votano) e un'altra quasi totalmente occupata dall'Istituto per geometri 

(via Guglielmi). 

d. limiti strutturali e vulnerabilità 

E' un ambito assai complesso sia per i suoi limiti strutturali, legati alla problematica 

della mobilità veicolare che ai problemi ambientali connessi al rischio idraulico (via 

Mottola, Votano), che ne complicano l'assetto e la funzionalità. 

Problematiche importanti che si sommano a quelli derivanti dalla marginalità urbana 

dell'ambito e alla separazione netta determinata dalla ferrovia. 

e. potenzialità urbanistiche e opportunità di trasformazione 

E' una zona urbana in cui le potenzialità urbanistiche sono strettamente connesse alle 

possibilità reali di trasformazione. La modificabilità, in generale, è possibile sia perchè 

vi sono aree ex artiginali o idustriali dismesse sia perchè vi sono svariate aree a 

servizio (zona S), unitamente alle aree P e H2. 

 

AMBITO DI STUDIO n. 8   

(Porzione extraurbana a Sud quartiere “Pergolo”),  
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a. caratteristiche funzionali 

Al suo interno sono presenti importanti funzioni urbane tra cui un polo scolastico di 

scuole medie superiori, un importante palasport, strutture sportive coperte e scoperte. 

Vi è localizzata inoltre la caserma dei Vigili del Fuoco e un’area demaniale ex 

tirasegno. 

E’ un ambito territoriale che possiede precise criticità funzionali sia relativamente alla 

viabilità che alla organizzazione urbanistica dell’intera zona. 

Nell’area insiste anche un importante edificio abbandonato da decenni (ex Hotel 

castello), un campo sportivo inutilizzato, campi da tennis abbandonati e una viabilità 

contorta. 

b. sistema insediativo 

E' un ambito in parte destinato anche a espansione residenziale estensiva che, però, 

non ha avuto uno sviluppo attuativo e soprattutto non si è strutturata come zona 

idonea alla residenza per mancanza di servizi primari connessi.. 

L'ambito è attraversato da un asse viario che si collega ad Est alla S.S. 172 in 

prossimità delle colonne Grassi. 

L'ambito è contraddistinto da un indice volumetrico residenziale bassissimo. 

c. dotazione infrastrutturale e di servizio di quartiere 

L'ambito di riferimento presenta una dotazione infrastrutturale e di servizio 

abbastanza sviluppata per quanto riguarda la dotazione su scala urbana (piscina, 

palasport, istituti scolastici superiori, campo di calcio e pista di atletica), mentre la 

viabilità, i parcheggi e i servizi di quartiere risultano abbastanza carenti. 

Nell'ambito vi è la presenza di n. 1 aree destinate a verde pubblico (H1 PRG) e n. 1 

aree a servizio (zona S)  non acquisite al patrimonio comunale e né tantomeno 

attuate e messe al servizio dell'abitato. 

d. limiti strutturali e vulnerabilità 

E' un ambito complesso  in quanto caratterizzato da un assetto urbanistico 

disarticolato tra parti pubbliche e parti private  e con marginalità accentuata. 

e. potenzialità urbanistiche e opportunità di trasformazione 

E' una zona urbana dalle potenzialità straordinarie sia per la strategicità della 

posizione ma soprattutto perchè può divenire un polo di attrattività comunale e d'area 

vasta non solo per le strutture già esistenti, ma anche per funzioni variegate 

connesse alla residenza (privata e pubblica o convenzionata), ai servizi, al terziario, 

al piccolo commerciale, al turismo (alberghi e case vacanza), al tempo libero e alla 

ricreazione. 
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AMBITO DI STUDIO n. 9 

(Parte della città extraurbana a Sud-Ovest a circa tre Km dal centro urbano, 

identificata come quartiere “Montetullio”) sviluppatasi negli anni settanta-ottanta 

prima come insediamenti PEEP di edilizia sovvenzionata e successivamente negli 

anni 2000 come polo residenziale di edilizia convenzionata. 

E’ un ambito caratterizzato prevalentemente da destinazione residenziale sprovvisto 

di servizi e da un impianto urbanistico intensivo e in parte (interventi IACP) da 

recuperare a livello edilizio. 

Possiede particolari criticità sia per lo schiacciamento monofunzionale della 

destinazione urbanistica, sia per la distanza dal centro abitato che per la mancanza 

di servizi in genere (zone S e zone H1). 

L'ambito urbano è dunque fortemente caratterizzato da elementi di periferizzazione 

accentuati proprio dalla destinazione urbanistica esclusivamente residenziale. 

a. caratteristiche funzionali 

E' una zona caratterizzata da una destinazione monofunzionale che conferisce 

limitatezza all'intero contesto. Infatti alla residenza non si accompagnao servizi in 

generale, compresi quelli di supporto principale (piccolo commercio);  

b. sistema insediativo 

Il sistema onsediativo è contraddistinto da una zona di Edlizia Economica e Popolare 

relaizzata con interventi IACP e una zona  di Edlizia Economica e Popolare realizzata 

con progarmmi di edilizia convenzionata (Art. 51 L..n. 865). Il primo nucleo realizzato 

(IACP) ha rilevanti  probelamtiche di degrado non solo urbanistico ma anche edilizi. 

Quello invece realizzato con programmi privati di edilizia convenzionata possiede una 

discreta qualità realizzativa, al contrario di un impianto urbanistico complessivamente 

scadente sia dal punto di vista funzionale e distributivo che da quello della qualità 

ambientale e urbanistica.  

c. dotazione infrastrutturale e di servizio di quartiere 

la dotazione di infrastrutture e di servizio di quartiere in questo ambito è 

completamente carente, tanto da accentuare fortemente il carattere periferico 

dell'abitato. Vi è solo la presenza di una struttura pubblica destinata ad asilo nido e 

scuola materna che risulta utilizzato parzialmente, Recentemente l'amministrazione 

Comunale ha predisposto un progetto di realizzazione di urbanizzazione primaria 

(verde sportivo) finanziato con fondi della Regione Puglia. 

d. limiti strutturali e vulnerabilità 

I limiti strutturali sono rappresentati da un impianto residenziale molto compatto, 

rigidamente realizzato che non lascia la possibilità, per la ristrettezza degli spazi tra 

un edificio e l'altro di realizzare altro rispetto all'esigua viabilità esistente. 
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 e. potenzialità urbanistiche e opportunità di trasformazione 

 Le possibilità di sviluppo urbanistico e di tarsformazione sono limitate alle aree 

 marginali all'edificato e alle necessità del quartiere di arricchirsi di funzioni di 

 servizio innanzitutto ed eventualmente di funzioni caratterizzanti l'intero ambito. 
 

L'AMBITO DI STUDIO n. 10 è la porzione extraurbana ad Ovest della città, 

identificata come quartiere “Cicerone”, sviluppatasi negli anni ottanta-novanta con 

insediamenti artigianali sulle aree di PRG appositamente destinate e 

successivamente negli anni 2000 anche su aree marginali agricole trasformate con 

procedure di varianti urbanistiche straordinarie. 

E’ un ambito caratterizzato prevalentemente da una destinazione artigianale e 

industriale, attuato completamente attraverso piani di lottizzazione privata e quindi in 

assenza di uno strumento attuativo pubblico che ne prevedesse viabilità (principale 

e secondaria), adeguati servizi  e collegamenti adeguati con la viabilità principale 

(SS 172, SP per Mottola, SP Massafra per raccordo autostradale). 

L'ambito oggi contiene una gran numero di manufatti artigianali o industriali che 

hanno perso la loro funzione produttiva a causa dalla grande crisi che ha colpito 

duramente il settore manifatturiero delle confezioni dell'abbigliamento. 

L'intero ambito possiede particolari criticità sia per lo schiacciamento 

monofunzionale della destinazione urbanistica che per gran parte ha perso attualità, 

sia per la distanza dal centro abitato e l'assenza di urbanizzazione primaria e 

secondaria, che per la mancanza di servizi in generale all'edificato (zone S e zone 

H1). 

L'ambito urbano è dunque fortemente caratterizzato da processi di dismissione che 

è necessario contrastare con politiche di riutilizzo, rifunzionalizzazione e 

rigenerazione urbanistica. 

a. caratteristiche funzionali 

E' una zona caratterizzata da una destinazione orientata alle attività artigianali e 

industraili, con presenza anche di manufatti a destinazione commerciale. 

L'impianto generale, realizzato per lottizzazioni provate e non con un piano 

particolareggiato unico, si presenta non sufficientemente organizzato e carente di  

funzioni di servizio, sia pubbliche che private. Persino la viabilità e la dotazione 

impiantistica a rete risulta ancora strutturata in maniera sufficiente e per nulla idonea 

a supportare lo sviluppo previsto dalla previsioni di PRG;  

b. dotazione infrastrutturale e di servizio di quartiere 

La dotazione infrastrutturale dell'ambito è unicamente quella viaria, a tratti persino 

insufficiente e inadeguata. Per quanto riguarda la dotazione dei servizi di “quartiere”  
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è assolutamente inesistente. 

 d. limiti strutturali e vulnerabilità 

 I limiti strutturali sono rappresentati da una disarticolata e disordinata edificazione dei   

 manufatti realizzati che compromettono una buona e regolare organizzazione   

 dell'intero impianto urbanistico.  

 e. potenzialità urbanistiche e opportunità di trasformazione 

Le potenzialità urbanistiche e le opportunità di trasformazione sono connesse alla 

disponibilità di grandi superfici, interne ed esterne, investite da processi di 

dismissione idonee e utili ad essere inserite in progarmmi di riuso e rigenerazione 

per funzioni anche diverse da quelle originariamente programmate.  
 

L'AMBITO DI STUDIO n. 11 è una porzione extraurbana residenziale identificata 

come frazione S. Paolo, allocata a Sud della città e a circa 6 Km dal centro abitato, 

adagiata, nella parte ovest, a ridosso della S.S. 172. 

E’ un ambito sviluppatosi a seguito della crescita residenziale di un primigenio 

nucleo agricolo-rurale, caratterizzato prevalentemente da destinazioni agricolo-

residenziale con indici medio-bassi. 

Il PRG vigente ha indicato questa zona come espansione “E3” con indici pari a 1,5 

mc/mq e su cui vige un Piano Particolareggiato di attuazione. 

L'intero ambito possiede particolari criticità sia per l'organizzazione funzionale e 

viaria, sia lo spiccato carattere di perifericità, per la distanza dal centro abitato, che 

per l'assenza di urbanizzazione primaria e secondaria e servizi in generale 

all'edificato (zone S e zone H1). 

L'ambito urbano è caratterizzato da un costruito di fattura modesta o scadente e da 

caratteri di vulnerabilità di tipo ambientale per la presenza di vincoli paesaggistici. 

Nella crescita programmata dal piano Regolatore generale  processi di dismissione 

che è necessario contrastare con politiche di riutilizzo, rifunzionalizzazione e 

rigenerazione urbanistica 

a. caratteristiche funzionali 

E' una zona caratterizzata da una destinazione fortemente orientata alla residenza  

 con abitazioni basse e diffuse. L'impianto generale si presenta non sufficientemente 

 organizzato e povero di funzioni, sia pubbliche che private. Persino la viabilità e la 

 dotazione impiantistica a rete risulta strutturata in maniera sufficiente all'impianto 

 primigenio e per nulla idonea a supportare lo sviluppo previsto dalla prevsioni di 

 PRG;  

b. sistema insediativo 

Il sistema insediativo è fortemente caratterizzato da case basse, impiantate 
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principalmente sul perocrso principale, organizzate per ospitare una funzione agricola 

e residenziale. E' complessivamente un sistema a basso indice volumetrico che 

conserva caratteri di edilizia di modesta qualità nella maggior parte de casi, tranne 

che nelle strutture architettoniche di interesse storico (trulli e lamie). 

In generale non vi è una densità volumetrica, né residenziale esagerata.  

c. dotazione infrastrutturale e di servizio di quartiere 

La dotazione infrastrutturale è  unicamente quella viaria che si presenta, nel 

complesso, modesta e inadeguata, senza una dotazione sufficiente di parcheggi 

pubblici. Oltre alle scuole dell'obbligo di è una chiesetta che ospita gli uffici 

parrocchiali. 

d. limiti strutturali e vulnerabilità 

I limiti strutturali e le vulnerabilità dell'ambito sono connesse alla caratterizzazione 

agricola del sito e alla delicatezza paesaggistica a cui è esposto. A ciò deve 

aggiungersi una scarso interesse economico e commerciale della zona che rallenta lo  

sviluppo dell'area. 

e. potenzialità urbanistiche e opportunità di trasformazione 

Le potenzialità urbanistiche e le opportunità di trasformazione dell'ambito sono 

 legate non tanto al solo sviluppo residenziale, così come previsto dal PRG, che non 

troverebbe grossi interessi di mercato, ma a trasformazioni territoriali compatibili con 

il contesto che contengano funzioni variegate (di servizio in generale) che attirino 

interesse economico e di fruizione. 
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 LIVELLI DI TRASFORMABILITA' NEGLI AMBITI DI STUDIO URBANI   
 (PRIORITA' DI IMPORTANZA TRA I VARI AMBITI DI TRASFORMAZIONE); 
 

 Per ogni ambito si è definito un livello di trasformabilità  legato  innanzitutto ad una effettiva 

 modificabilità derivante sia dalla disponibilità di spazi idonei o di aree potenzialmente 

 trasformabili, di aree artigianali o industriali dismesse e di sufficiente disponibilità di aree a 

 servizio e di aree agricole su cui scaricare nuovi standard urbanistici. 
 
 AMBITO DI STUDIO n. 1  

 (Asse urbano che va dal Centro Storico alle prime espansioni ottocentesche e dalla zona 

 prospiciente Corso Messapia sino al Cimitero). 

 LIVELLO DI TRASFORMABILITA': MOLTO BASSO   (MISURE B-C-D-F)  

 ZONA DI TRASFORMAZIONE INTENSIVA IPOTIZZATA:  
 1.1 ZONA TERMINALE VIA CEGLIE EDIFICI ARTIGIANALI E/O INUTILIZZATI 

 

 AMBITO DI STUDIO n. 2  

 (Porzione della città situata a Sud del Centro Storico, tra l'asse di via Taranto (SS 172) e il 

 tracciato della ferrovia FSE e identificato come quartiere “Stazione-Fabbrica Rossa-via 

 Taranto”).  

 LIVELLO DI TRASFORMABILITA': MOLTO BASSO (MISURE A1-A2-A3-C1-C2-D-E-G)  

 ZONA DI TRASFORMAZIONE INTENSIVA IPOTIZZATA:  
 2.1 ZONA A SERVIZI ANGOLO VIALE STAZIONE/VIALE MASSAFRA 
 2.2 ZONA A SERVIZI E VERDE PUBBLICO CHIESA SACRA FAMIGLIA 
 2.3 ZONA A SERVIZI PRESSI STAZIONE 
 2.4 ZONA A SERVIZI RESIDUO COMPLESSO RESIDENZIALE BIUNNO 
 
 AMBITO DI STUDIO n. 3  

 (Porzione della città situata a Sud dell'espansione fine ottocento e inizio novecento, ad est 

 dell'asse di via Taranto (SS 172), identificato come quartiere “via Taranto”) 

 LIVELLO DI TRASFORMABILITA': SUFFICIENTE  

       (MISURE A1-A2-A3-A4-A5-A6C1-C2-D-E)  

 ZONA DI TRASFORMAZIONE INTENSIVA IPOTIZZATA:  
3.1 ZONA A SERVIZI VIA MADONNINA LATO OVEST 
3.2 ZONA A SERVIZI VIA MADONNINA LATO OVEST 
3.3 ZONA EX VINICOLA MIALI E EX ITALVETRO 
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 AMBITO DI STUDIO n. 4  

 (Parte della città allocata nella zona a Sud-Est e identificata come quartiere “ex foro Boario-

 Stadio-Sanità”).  

 LIVELLO DI TRASFORMABILITA': DISCRETO 

          (MISURE A1-A2-A3-A4-A5-A6-C)  

 ZONA DI TRASFORMAZIONE INTENSIVA IPOTIZZATA:  
 4.1 ZONA STADIO COMUNALE 
 4.2 ZONA A SERVIZI CHIESA SANITA' (RISCHIO IDRAULICO PAI) 
 4.3 ZONA A SERVIZI VIA MADONNINA LATO EST (RISCHIO IDRAULICO PAI) 
 
 AMBITO DI STUDIO n. 5  

 (Parte della città situata nella zona a Nord-est compresa tra Corso Messapia e via De 

 Gasperi sulla Valle d'Itria, identificata come quartiere “Paolotti-S.Michele-Ospedale). 

 LIVELLO DI TRASFORMABILITA': BASSO 

          (MISURE A1-A2-A3-A4-C)  

 ZONA DI TRASFORMAZIONE INTENSIVA IPOTIZZATA:  
 5.1 ZONA A SERVIZI CHIESA S. FRANCESCO DA PAOLA 
 5.2 ZONA A SERVIZI ADIACENTE AREA TELECOM 
 5.3 ZONA PALESTRA S.ELIGIO E BOSCHETTO S. MICHELE 
 
 AMBITO DI STUDIO n. 6  

 (Parte della città situata nella zona più a Nord della città, identificata come quartiere 

 “Carmine, S. Francesco -Via Alberobello) 

 LIVELLO DI TRASFORMABILITA': SUFFICIENTE 

       (MISURE A1-A2-A3-A4-A5-A6-C-D-E-F-G)  

 ZONA DI TRASFORMAZIONE INTENSIVA IPOTIZZATA:  
 6.1 ZONA A VERDE PRIVATO VIA GRAMSCI 
 6.2 ZONA A SERVIZI  

6.3 ZONA A SERVIZI VIA GRAMSCI 
 
 AMBITO DI STUDIO n. 7 

 (Parte della città situata nella zona più ad Ovest, identificata come quartiere “Palombelle-

 Chiancaro--via Guglielmi” 

 LIVELLO DI TRASFORMABILITA': DISCRETO 

        (MISURE A1-A2-A3-A4-A5-A6-C-D-E-F)  

 ZONA DI TRASFORMAZIONE INTENSIVA IPOTIZZATA:  
 7.1 ZONA A SERVIZI ZONA VOTANO (RISCHIO IDRAULICO PAI) 
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 7.2 ZONA A STRUTTURE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI DISMESSE 
7.3      ZONA A SERVIZI VIA GUGLIELMI 
7.4      ZONA A SERVIZI  VIA GUGLIELMI LATO FERROVIA  
7.5      ZONA A SERVIZI E VERDE PUBBLICO PALOMBELLE  
7.6      MANUFATTI DISMESSI VIA MASSAFRA  

7.7       VINICOLA VIA MASSAFRA 
 

 CONCLUSIONI  

 Al fine di facilitare il successo della iniziativa proposta nel programma di rigenerazione 

 urbana è utile considerare sin nella fase di impostazione del Piano che in quello della 

 valutazione delle proposte il valore urbano delle aree  e degli immobili da coinvolgere  nel 

 processo di rigenerazione. Così come sarà importante  richiedere un Piano Finanziario 

 complessivo ai soggetti proponenti che tenga conto sia degli utili del promotore che,  

 contemporaneamente, dei ritorni della'Amministrazione Comunale in termini di interesse 

 pubblico. 

 Fondamentale nel processo sarà la gestione del programma nella fase di 

 accompagnamento dell'attuazione che dovrà far riferimento ad una struttura organizzata 

 (Ufficio del Piano) che gestisca il delicato rapporto finanziario tra l'ente Comunale e i privati 

 proponenti degli interventi. 

 In tal senso l'Uffico del Piano dovrà essere finanziato dal Fondo di Compensazione. 

 

 
 
Nota bene:  I dati contenuti nel presente lavoro sono frutto di una ricerca e di una elaborazione 
  unicamente finalizzata allo sviluppo di questo studio. Pertanto chiunque dovesse 
  farne riferimento è pregato di riverificarli per non incorrere in errori. 
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