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ALLEGATO N. 1 

 

Progetto urbano relativo al fronte marittimo cittadino. Progetto definitivo settore Nord. 

 

1. Metodologia del progetto. 

 

Sembra chiaro che oggi lo strumento del controllo urbano è piuttosto un insieme di progetti che un 

piano generalizzato, costruito su illusioni e indeterminazioni temporali, composto solo da 

quantificazioni e regolamenti. 

 

Si può dire che c’è bisogno di un’urbanistica “strategica” che si realizzi a partire da quei punti 

concreti scelti tanto bene che da soli possano avviare trasformazioni dalle conseguenze più generali. 

 

Tutte le città moderne sono state esempi di questo metodo: si sono formate a partire da interventi 

che hanno indotto fenomeni di trasformazione, comunicando al loro intorno, in modo abbastanza 

autonomo, una volontà di miglioramento, di risveglio, di qualità urbana. A Parigi, le riforme 

puntuali di Napoleone, prima fecero cambiare grandi settori della città e, dopo, i tracciati delle 

nuove vie di Hausmann trasformarono le forme e gli usi dei quartieri in via di degradazione. A 

Vienna, la costruzione del Ring assunse una trascendenza totale ed incitò a grandi cambiamenti, 

come quelli che secoli prima aveva ottenuto Fontana nella Roma barocca. A Barcellona 

l’espansione si è forzata verso ponente, come conseguenza delle realizzazioni dell’Esposizione 

Universale del 1929. La nuova cultura urbana, dagli anni ’80 in poi, ha consentito che, partendo da 

una piazza o da un piccolo giardino, dalla riutilizzazione di un vecchio palazzo, dalla demolizione 

di alcune vecchie case, tutto il settore del loro intorno cambiasse, senza la necessità di un nuovo 

intervento pianificatore. 

 

Il Villaggio Olimpico di Barcellona ha forzato un’espansione verso levante, ha recuperato il mare e 

le spiagge ed ha iniziato una rigenerazione dei vecchi quartieri vicini. Ogni scuola, ogni centro 

culturale, ogni biblioteca, ogni attrezzatura sportiva che si è costruita ha modificato il quartiere più 

radicalmente di qualsiasi altro Piano Regolatore o di qualsiasi Piano Particolareggiato. 

 

Partire dai progetti vuol dire anche vedere la città dal particolare al generale e interpretare, quindi, i 

piani parziali come una somma di progetti e come una legittimazione della loro coerenza in un 

settore della città. Questo comporta, evidentemente, una modifica dei principi posti a base della 

legislazione vigente, anche se bisogna riconoscere che è iniziato un vivace dibattito, in ambienti 

scientifici e politici, che ha già prodotto qualche primo tentativo legislativo, peraltro disorganico e 

non esaustivo. Semplificando, il grave limite dell’attuale impostazione legislativa si può dire che 

consista, procedendo dal generale al particolare, nel rispondere più ad una visione “metafisica” 

della città  che al comportamento e alle esigenze reali dei cittadini, sostanzialmente sempre 

disattese. 

 

La distinzione tra piano e progetto non è solo un problema di dimensione o di maggiore o minore 

generalità. La differenza fondamentale è nel programma di gestione e di realizzazione. 

 

Un progetto comporta nel suo proprio metodo la proposta di una realizzazione programmata in un 

termine concreto. Ogni progetto corrisponde ad una realtà che, una volta esauritasi, smette di 

esistere. Invece, molte pianificazioni irrealizzate hanno rivoluzionato inutilmente un’area sulla 

quale non s’interverrà mai. Ci sono molti vincoli urbanistici quasi centenari, eternamente 

minaccianti, che hanno solo degradato il settore, in quanto hanno assassinato tutte le aspettative. Si 

può ideare solo ciò che si realizzerà in tempi compatibili. Quindi si può ideare solo ciò che si può 

progettare. Provocatoriamente se non si può progettare è meglio lasciar spazio all’anarchia della 
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collettività cittadina, con la sua capacità di dar vita a tutto. In questi casi sarebbe necessaria quindi, 

un’accurata “depianificazione”. 

 

E ancora, l’urbanistica strategica e “metastatica” (in un’accezione positiva) non è fatta solo di 

progetti puntuali e ben situati, ma di realizzazioni ben concluse. E’ attraverso l’opera compiuta (e 

non attraverso il progetto compiuto) che si producono gli effetti metastatici osmotici e di 

trasformazione del tessuto urbano. 

 

Nel caso di Mola di Bari, l’area oggetto del progetto è sufficientemente grande da dover essere 

divisa (senza per questo perdere la visione integrale) in aree più piccole che possano essere 

progettate e realizzate autonomamente. Nel seguente capitolo finale della presente memoria 

affronteremo più in dettaglio i progetti di Piazza XX Settembre e il nuovo Lungomare. 

 

2. Piazza XX Settembre 

 

Questo intervento lo possiamo riassumere in 3 sintetici punti: 

 

1. Nuova viabilità intorno alla piazza. 

Si riorganizza la circolazione veicolare in conseguenza della definizione urbana della nuova 

piazza e della costruzione del nuovo parcheggio multipiano su 3 livelli con la capacità per 

162 P.A. Si riduce e si riordina lo spazio circostante la chiesa con la pedonalizzazione delle 

vie limitrofe si sposta il monumento di P.zza XX Settembre nella nuova ubicazione a lato 

della chiesa in cui acquista maggiore enfasi dando carattere alla nuova piazzetta quadrata 

che lo accoglie. 

 

2. Nuova  pavimentazione e nuove piantumazioni. 

La nuova pavimentazione rende unitario l’intervento e la nuova piantumazione di essenze 

arboree diverse rendono lo spazio gradevole alla fruizione dei cittadini. 

 

Approfittando gli alberi esistenti, vengono piantati cipressi, gelsi, platani e palme con 

altezze diverse. 

 

3. Arredo Urbano. 

Luci, panchine, fontane caratterizzano lo spazio in modo chiaro e formalmente corretto. Le 

luci accademia recuperando le direttrici del disegno urbano enfatizzano le fughe prospettiche 

e definiscono gli spazi pubblici. La fontana esistente viene inserita nel disegno urbano 

diventando essa stessa strumento progettuale. Si crea intorno ad essa uno spazio di nuova 

centralità. 

 

3. Nuovo Lungomare 

1. Creazione di una nuova passeggiata con la salvaguardia del belvedere e costruzione di 

un parcheggio interrato su due livelli con la capacità per 328 auto. Le uscite ed entrate 

del parcheggio si producono con rampe circolari dove all’esterno vengono inseriti locali 

per il potenziamento delle attività lidico turistiche. 

 

2. Dalla passeggiata si accede alla “spiaggia” che in questo caso è pavimentata con listelli 

in legno essa è collegata attraverso un pontile, che è il prolungamento naturale della 

copertura del canale S.Antonio, all’isola artificiale protetta da frangiflutti anch’essa 

pavimentata in legno. L’accesso all’acqua si effettua attraverso delle scale. 
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3. La spiaggia pavimentata è dotata di attrezzature per la balneazione e luoghi per il gioco 

dei bambini. 


