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1. PREMESSE  
 
Il presente progetto definitivo denominato “Sistemazione del fronte mare urbano lato nord -  1° 
stralcio del 2° lotto funzionale” interessa parte del lungomare del comune di Mola di Bari. 
 
Mola di Bari è un comune italiano di 24418 abitanti della città metropolitana di Bari. Sorge lungo la 
costa del mare Adriatico, 20 km a sud-est del capoluogo. 
Il territorio comunale presenta le caratteristiche orografiche della Terra di Bari. La costa, bassa e 
rocciosa, corre per 10,7 km secondo la direttrice nord-ovest sud-est e presenta un andamento 
pressoché rettilineo con l’eccezione della piccola penisola rocciosa corrispondente al primo nucleo 
dell’insediamento abitato, all’altitudine della quale si riferisce quella ufficiale del comune (5 metri 
s.l.m.).  Le testimonianze che attestano la presenza di un centro urbano restano scarse e 
contradditorie fino al 6 giugno 1277, quando Carlo I d’Angiò ordinò che si provvedesse 
all’edificazione della cinta muraria, di un forno e di una chiesa (presumibilmente la Chiesa Matrice, 
situata all’interno del borgo antico a poca distanza dal mare). Tra il 1277 e il 1279, lo stesso Carlo 
I d’Angiò ordinò la costruzione di un palacium (originario Castello angioino) di tre piani e il 
ripopolamento coatto di Mola. Presumibilmente a questo periodo va ascritta la realizzazione della 
rete viaria rurale tuttora visibile, caratterizzata da diversi capodieci, strade che si susseguono 
parallele e tra loro equidistanti che solcano l’agro molese dalla linea di costa verso l’interno, fino ai 
confini del territorio comunale. Oggi l’abitato si sviluppa lungo l’asse di via G. Matteotti (via 
Rutigliano) che ne costituisce una via principale assieme al lungomare, perpendicolare ad esso. 
La strada statale 16 Adriatica, più a sud del lungomare e della linea ferroviaria adriatica, delimita 
l’abitato. Dalla “rotonda” del Lungomare Dalmazia e dalla baia del Porticciolo sono ben visibili le 
mura del Castello angioino, con i suoi bastioni a fendente, e il campanile della Chiesa Matrice di 
San Nicola, luoghi storici che definiscono e caratterizzano lo skyline dell’abitato.  
 
L’intervento di riqualificazione del Lungomare di Mola di Bari si pone in relazione con le strategie 
di rigenerazione urbana che L’Amministrazione Comunale ha inteso attuare per restituire alla 
fruizione libera da parte della cittadinanza e dei turisti, diversi spazi pubblici di notevole valenza 
storica e paesaggistica. 
 
In particolare, la creazione di un sistema continuo e completo di più funzioni urbane atte a 
completare la fruizione del fronte mare permetterà il rafforzamento dei fattori di attrattività e 
competitività turistica del territorio attraverso una più efficace valorizzazione delle risorse culturali, 
storico-architettoniche e di recupero della memoria e delle peculiarità del territorio di Mola di Bari. 
 
Lo sviluppo di scelte progettuali orientate alla pedonalizzazione e alla sostenibilità ambientale, 
sarà uno degli elementi fondanti del presente progetto. Particolari accorgimenti saranno adoperati 
a favore delle categorie deboli (bambini, anziani, diversamente abili). 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bari
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2. SITUAZIONE ATTUALE DELL’AMBITO DI INTERVENTO 
 
L’ambito di intervento è localizzato a nord del centro abitato lungo la fascia costiera rocciosa che 
dalla baia del Porticciolo si estende verso nord fino ad interessare la zona residenziale di via E. 
Mattei e via U. la Malfa. Inoltre, il progetto prevede la riqualificazione di piazza Marinai d’Italia e la 
sistemazione di una grande spiaggia artificiale nella baia antistante al lungomare riqualificato che 
permetta alla cittadinanza di fruire di queste nuove soluzioni appieno, durante tutto il corso 
dell’anno. 
 

 
Stralcio di ortofoto 

 
Complessivamente l’ambito di intervento si estende per circa 17.971,5 m², i quali sono stati 
oggetto di rilievo planoaltimetrico e di puntuale ricognizione dei sottoservizi esistenti, operazioni 
finalizzate all’acquisizione di tutte le informazioni necessarie sia di carattere fisico-dimensionale 
che di natura analitico-descrittiva. 
 
L’ambito risulta, in questo tratto di costa, privo di alcuna alberatura o soluzione che permetta 
l’ombreggiamento, anche a causa degli edifici che si spingono a pochi metri dalla battigia, con 
evidenti conseguenze negative per la vivibilità della zona nei periodi dell’anno più soleggiati, e non 
vi è una congrua zona pavimentata che permetta una fruizione meno difficoltosa. La 
caratterizzazione di waterfront intesa come finestra sul mare non viene rispettata se gli utenti non 
possono usufruirne in maniera adeguata nel rispetto del comfort di ciascun utilizzatore, ed è per 
questo che sono doverose delle implementazioni per la corretta vivibilità dei luoghi. 
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Tratto di costa e vista dal porticciolo 

 
Lo spazio antistante al Lungomare Dalmazia, in corrispondenza della cosiddetta “rotonda”, 
presenta invece un fenomeno di insabbiamento dovuto alla protezione dell’area dal molo foraneo 
e all’esposizione dei venti da Nord-Est. La zona, che si estende dalla “rotonda” fino all’area giochi 
per bambini e al primo braccio del porticciolo, è separata dalla costa rocciosa da una balaustra in 
ferro che ne impedisce la fruizione. La zona giochi esistente è un’ottima area per bambini vicino al 
mare, ma sembra slegata rispetto all’intervento di rigenerazione già realizzato, oltre ad essere 
priva di adeguate zone d’ombra e sistema di illuminazione. 
 

  
Zona antistante la “rotonda” e il parco giochi 

 
La baia del porticciolo inoltre è costantemente occupata da grandi quantità di alghe che non ne 
permettono la fruizione balneare se non ai pochi pescatori che ancora ormeggiano alcune piccole 
barche presso il molo. I due moli in calcestruzzo del porticciolo, nei periodi più caldi dell’anno, 
vengono utilizzati dagli abitanti come zona prendisole. Per questo verranno riqualificati e saranno 
pensati come una vera e propria spiaggia per bagnanti. 
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Baia del porticciolo e un molo 

 
La piazza Marinai D’Italia, situata nella parte retrostante la baia del porticciolo, è una spianata di 
asfalto non adeguata alla permanenza pedonale. Le auto in sosta occupano l’area e costituiscono 
un fattore di disturbo sia fruitivo che visivo, in quanto conferiscono un senso di non vivibilità e non 
funzionalità ai luoghi. Questa zona verrà, in fase di progetto, riqualificata e implementata di servizi, 
diverrà infatti una zona pedonale con adeguate zone d'ombra, arredo urbano e pubblica 
illuminazione, un piccolo centro nevralgico per le attività di bar e ristorazione che potranno 
allocare in questa zona dehors. 
 

  
Piazza Marinai D’Italia 

 
 
L’area, inoltre, nella sua notevole estensione, non presenta alcun tipo di arredo urbano o di 
sistema di illuminazione pubblica, soprattutto nel tratto di costa in misto sabbioso/roccioso che si 
estende dal porticciolo verso via U. la Malfa, oltre a presentare una coltre di materiale cementizio 
predisposto negli anni per il riempimento di buche e fossi pericolosi per l’utilizzo dell’area costiera. 
 
La pavimentazione presente nell’ambito di intervento si presenta alquanto eterogenea: la 
pavimentazione in ghiaino e basole del parco giochi; il calcestruzzo del porticciolo che presenta 
parti degradate e decoese; l’asfalto sconnesso e degradato di piazza Marinai D’Italia, di via E. 
Mattei e di via U. la Malfa; i marciapiedi in pietrini di cemento di via U. la Malfa, sono talvolta 
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disconnessi e rotti e i cordoni dei marciapiedi sono realizzati in pietra calcarea, allo stato attuale in 
parte logori e dissestati. 
 

  
 

  
Tipologie di pavimentazioni presenti nell’ambito di intervento 

 
Le principali problematiche che l’intervento si propone di risolvere sono: 
- la mancanza di spazi pedonali continui e protetti per il tratto di lungomare lato costa; 
- la mancanza di aree balneabili pubbliche attrezzate; 
- la mancanza di arredo urbano ed alberature; 
- la presenza di aree sterrate e polverose inadeguate per la fruizione dei cittadini; 
- la forte frammentazione degli spazi pedonali esistenti. 
 
3. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il progetto è stato redatto in conformità alle principali normative e leggi: 
• Regolamento regionale 12 giugno 2006, n.6 "Regolamento regionale per la gestione dei 

materiali edili"; 
• Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme 

per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" e Decreto 
Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche 
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 
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residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione 
delle barriere architettoniche; 

• Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Codice della strada”; 
• Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione 

e di attuazione del nuovo codice della strada”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 
dicembre 1992, n. 303, ed agli altri riferimenti normativi regionali e statali; 

• Legge regionale 23 novembre 2005, n.15 - “Misure urgenti per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”; 

• Regolamento regionale 22 agosto 2006, n.13 - Misure urgenti per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”; 

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale"; 
 

4. INTERVENTI DI PROGETTO 

La riqualificazione del Lungomare di Mola di Bari costituisce una priorità fondamentale per la città, 
così fortemente legata al mare che rappresenta un forte attrattore sociale durante tutto l’anno e 
non solo nel periodo estivo. L’intervento di sistemazione del fronte mare lato nord si inserisce in 
un più ampio processo di riqualificazione che investe quasi tutta la città. 
La sistemazione prima del Lungomare Dalmazia e ora della fascia costiera più a nord 
costituiscono una strategia progettuale vincente per la città in quanto l’ambito urbano in cui si 
inseriscono è centrale e adiacente ad importanti luoghi storici e sociali della città, come il Castello 
e la piazza XX Settembre. 
L’obiettivo è quello di creare un sistema pedonale forte, continuo e sicuro che colleghi la città al 
mare ed al nucleo antico con la continua riorganizzazione degli spazi funzionali e una chiara 
distinzione degli spazi pedonali da quelli carrabili.           

 
 

Planimetria generale di progetto  
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Gli interventi di progetto riguardano:  
 

- AREA “LIDO” (di cui una porzione oggetto del presente finanziamento “Patto per lo 
sviluppo della Città Metropolitana di Bari”) 

a)  La creazione di una grande spiaggia artificiale in corrispondenza della baia antistante il 
Lungomare Dalmazia e la cosiddetta “rotonda” con lo scopo di dare alla cittadinanza 
un’area nuova da utilizzare come lido. La spiaggia artificiale sarà realizzata con una 
piattaforma sopraelevata in doghe di legno montate su telaio in alluminio, che poggerà su 
una orditura principale di travi HEA 280 e una orditura secondaria di travi HEA 220. Le 
travi HEA poggeranno su pali su plinto in corrispondenza dei massi rocciosi e su pali infissi 
in corrispondenza del fondo sabbioso. La balaustra che divide l’area esistente dalla 
piattaforma verrà rimossa e il dislivello tra le due creerà una seduta/muretto. A rendere 
l’ambiente magico e vivibile anche nelle ore serali saranno installate luci segnapasso a 
pavimento lungo tutto il perimetro lato terra. Lo stralcio funzionale appena descritto verrà 
identificato come “AREA LIDO”. (Oggetto del presente finanziamento “Patto per lo 
sviluppo della Città Metropolitana di Bari”) 

b)  La realizzazione di una spiaggia artificiale lato mare, alle spalle della esistente struttura 
frangiflutti nonché diga foranea, dove la naturale risacca ha accumulato della sabbia 
andando a creare naturalmente una spiaggia emersa, fenomeno di emersione che viene 
riscontrato in determinati periodi. La spiaggia sarà realizzata con la stessa tipologia di 
piattaforma sopraelevata precedentemente descritta. (Non oggetto del presente 
finanziamento) 

c)  La realizzazione di una passerella di collegamento pedonale tra la nuova spiaggia (lato 
costa) e la spiaggia artificiale (lato frangiflutti), anch’essa analoga alla piattaforma 
sopraelevata.  (Non oggetto del presente finanziamento) 
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Planimetria di Progetto: Area “LIDO”  

 
- AREA “PORTICCIOLO” (non oggetto del presente finanziamento) 

d)  La riqualificazione dell’area parco giochi per bambini esistente, ricollocando le giostrine e 
preservando quelle esistenti in numero e tipologia. La pavimentazione in ghiaino verrà 
riutilizzata, mentre verrà sostituita la pavimentazione antitrauma in gomma per garantire la 
sicurezza dei bambini. Inoltre, per collegare la zona giochi all’area esistente del 
lungomare, verranno creati degli inserti pavimentati in cemento e cordolini in pietra di sp. 
4x10 cm per creare continuità con la pavimentazione esistente. Su questi inserti saranno 
collocate delle panchine in pietra tipologicamente identiche a quelle già predisposte nel 
precedente intervento di riqualificazione. L’area verrà corredata da pali di pubblica 
illuminazione con corpi illuminanti disposti testapalo ad h. 7,50 m, al fine di rendere fruibile 
e sicura l’area giochi anche nelle ore serali. Per godere dell’ombra durante le giornate più 
soleggiate saranno piantumate alberature in aiuole circolari negli spazi liberi e in aiuole 
quadrate negli inserti di pavimentazione in cemento e cordolini in pietra. 

e)  La riqualificazione dello spazio della baia detta “porticciolo”, fruita tuttora dai pescatori 
locali. Verrà ripresa, nell’area del molo adiacente alla zona giochi, la pavimentazione in 
cemento e cordolini in pietra dell’area esistente per collegare le due zone. Sarà realizzata 
una rampa per imbarcazioni e una scalinata di accesso al porticciolo. Un muretto in 
calcestruzzo con mappetta in pietra correrà lungo il molo adiacente alla spiaggia e fungerà 
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da seduta da un lato e da muretto divisorio tra la spiaggia e la zona pedonale dall’altro. 
Verrà creata una passeggiata sopraelevata in legno sul molo esistente in calcestruzzo con 
illuminazione segnapasso a terra, zone per il verde quali aiuole e una fascia di verde 
laterale tra la zona esistente e la passeggiata in legno. Su quest’ultima saranno collocati 
dei nuovi elementi di arredo urbano, come le rastrelliere portabici e i cestini portarifiuti, pali 
di pubblica illuminazione alti 12 m, ma saranno anche riutilizzati vecchi elementi come le 
panchine in legno, tutt’ora posizionate nella zona giochi esistente, che saranno ricollocate 
in questa area. Inoltre, verranno riqualificati i bracci del porticciolo, utilizzati dai cittadini 
come zona prendisole, creando, sopra i moli in calcestruzzo, una passeggiata 
sopraelevata in legno che fungerà da spiaggia per bagnanti. 

f) La riqualificazione di piazza “Marinai D’Italia” che sarà trasformata in un’area pedonale a 
servizio della cittadinanza e fruitori occasionali. La piazza sarà rialzata rispetto alla quota 
stradale esistente poiché soggetta ad allagamenti. Verrà installata una nuova 
pavimentazione in pietra alternata ad una pavimentazione permeabile in masselli con 
inserti in pietra e verrà ripresa, nella parte della piazza che si affaccia su viale P. D. Pesce, 
la pavimentazione esistente in cemento e cordolini in pietra per creare continuità spaziale 
con il lungomare esistente. Nella piazza verrà data la possibilità a bar e ristoranti locali di 
predisporre dehors al fine di riqualificare in toto ed incentivare il turismo e ripopolazione di 
un’area precedentemente popolata da veicoli e caos generale. L’area verrà ulteriormente 
dotata di panchine in pietra che riprendono nella forma quelle già esistenti sul lungomare 
riqualificato e da pubblica illuminazione con corpi disposti testa-palo su pali da 7,50 metri e 
della stessa tipologia dei pali esistenti. Inoltre, la piazza sarà opportunamente ombreggiata 
con alberature disposte in aiuole circolari atte a creare zone ricreative anche nei giorni più 
caldi. 
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Planimetria di Progetto: Area “PORTICCIOLO”  

 
- AREA “PERCORSO PEDONALE” (non oggetto del presente finanziamento) 

g)  La rigenerazione della fascia costiera roccioso-sabbiosa a nord della baia del porticciolo, 
utilizzata costantemente dai cittadini per la balneazione, verrà riqualificata tramite la 
creazione di una passeggiata pedonale su decking in legno. Saranno create delle zone 
verdi con l’inserimento di alberature in aiuole e nella fascia di verde laterale che separa il 
percorso pedonale dall’edificato esistente. Qui, a celare i muretti perimetrali degli edifici 
privati che si affacciano sul percorso, saranno posizionate delle piante rampicanti per una 
riqualificazione green. Per una migliore fruizione, gli spazi per la sosta saranno attrezzati 
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con delle panchine affiancate con schienali in pietra, e sarà installato un sistema di 
illuminazione segnapasso a terra lungo tutto il percorso intervallato da pali con corpi 
illuminanti testapalo da 7,50 m e pali di 12 m con corpi illuminanti del tipo a proiettore. 
Anche in questo lungo ambito di intervento, l’illuminazione risulta essere il punto cardine 
verso la riqualificazione, ripopolazione turistica e sicurezza ambientale dell’area trattata. 

h)  Avverrà la riqualificazione delle bretelle di collegamento pedonale tra la linea di costa, 
nonché ambito di progetto e la viabilità di viale P. D. Pesce. In particolare, via E. Mattei 
diventerà una viabilità esclusivamente pedonale di accesso al mare con pavimentazione in 
masselli e fasce in pietra di 50 cm di spessore. Invece, via U. la Malfa sarà una viabilità di 
accesso al mare pedonale e carrabile poiché contraddistinta da una fascia laterale 
destinata alla percorrenza pedonale. Avrà la stessa pavimentazione in masselli con fasce 
in pietra di 50 cm di spessore e sarà posizionata una tipologia di corpo illuminante a 
paletto lungo tutta la fascia laterale pedonale. 

 

 
Planimetria di Progetto: Area “PERCORSO PEDONALE”  
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Render di progetto 

 
Tutte le aree di progetto saranno arricchite da elementi di pubblica illuminazione ed arredo 
urbano dal design funzionale ed accattivante, nell’ottica generale di un’immagine coordinata ed 
uniforme di tutto il contesto di intervento. L’arredo urbano previsto in progetto include panchine, 
cestini portarifiuti, rastrelliere portabici, pali di pubblica illuminazione.  
 
Inoltre, non in ultima analisi, saranno impiantati elementi vegetazionali utili a rendere più piacevole 
la sosta e la passeggiata nelle aree pedonali. In particolare, saranno messe a dimora alberature 
del tipo Tamerici (Tamarix gallica), disposte su tutta la longitudine del progetto in aiuole dedicate e 
nella fascia di verde laterale al percorso pedonale. Nella zona giochi e in piazza Marinai D’Italia 
invece, saranno piantumate, in aiuole quadrate con lato di 1,50 m e in aiuole di 2 m di diametro 
con cordolo in pietra di 20 cm, alberature del tipo suddetto accompagnate dalla specie dello 
Schinus molle. Nell’area del percorso pedonale saranno collocate anche alberature di 
Washingtonia in aiuole con diametro dai 5,60 m agli 8,30 m con cordolo in pietra di 20 cm e nella 
fascia di verde laterale. In questa area, inoltre, saranno posizionate delle piante rampicanti, come 
l’Hedera hèlix e alcune del tipo Bougainvillea glabra, per celare i muri perimetrali degli edifici che 
si affacciano sul percorso pedonale. 
 
Il progetto di sistemazione del fronte mare prevede dunque il rifacimento del sistema di pubblica 
illuminazione congruente e compatibile con l’ambiente e con le normative vigenti in materia. Il 
suddetto impianto prevede una tipologia di corpo illuminante segnapasso a singolo fascio che 
andrà a caratterizzare la fascia costiera a nord lungo tutta la sua percorrenza lato costa, in 
particolare lungo la piattaforma sopraelevata della spiaggia artificiale, lungo i due bracci del 
porticciolo e lungo il percorso perdonale. Mentre, per implementare l’illuminazione lungo la via U. 
la Malfa, sarà posizionata una tipologia di corpo illuminante segnapasso più alta, a paletto. 
Nelle zone con funzioni definite, come l’area giochi per bambini e piazza “Marinai D’Italia”, 
saranno predisposti dei corpi illuminanti testa-palo, con pali alti 7,5 m. Nella zona di svago e relax 
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sulla passeggiata in legno del porticciolo, invece, saranno disposte, in maniera puntuale, delle 
lampade a proiettore su pali di 12 m. Queste ultime due tipologie riprendono l’illuminazione già 
esistente scelta nel precedente intervento di riqualificazione del Lungomare Dalmazia. Questi, 
oltre ad illuminare le aree secondo i dettami normativi, varranno da elementi di arredo accattivanti.  
 

 
Render di progetto 

 
L’utilizzo di materiali ecocompatibili e la riqualificazione ambientale delle aree urbane centrali, 
costituisce oggi uno dei punti irrinunciabili delle strategie di rinnovamento urbano nella prospettiva 
di trasformare e recuperare in chiave bioecologica il patrimonio edilizio e gli spazi urbani 
dequalificati e degradati. 
In fase di progettazione è stata posta attenzione all’impiego di materiali e prodotti di cui sono note 
le caratteristiche positive in merito a: 

- basso dispendio energetico in fase di produzione; 
- non nocività per gli operatori dei processi produttivi ed applicativi; 
- assenza di emissione di sostanze tossiche durante il ciclo di vita; 
- impiego di materie prime rinnovabili o il più possibile di derivazione “naturale”; 
- ridotta e semplice manutenibilità; 
- rimpiegabilità o riciclabilità del prodotto una volta terminato il ciclo di vita. 
 

Nella individuazione di soluzioni ecosostenibili è stato perseguito l’obiettivo di garantire la durata, 
la facile manutenzione, un basso impatto e contenimento dei costi di gestione. 

 
5. COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

Per la realizzazione delle opere occorrenti i lavori di realizzazione dell’intervento di “Sistemazione 
del Fronte Mare Urbano Lato Nord 1° stralcio del 2° lotto funzionale” del comune di Mola di Bari, è 
previsto un importo complessivo di € 2.000.000,00, suddiviso come segue e come risulta dal 
Quadro Economico (cfr. QE) allegato al progetto: 
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- importo complessivo dei lavori di € 1.490.368,88 destinati alle opere architettoniche ed 
impiantistiche come analiticamente computate nell’elaborato CME,  

- € 44.711,07 per oneri della sicurezza; 
oltre € 464.920,05 di somme a disposizione dell’Amministrazione. 
 
Per la definizione dei costi dell’intervento si è redatto un computo metrico applicando i prezzi 
unitari dedotti da: 
 Listino Prezzi della Regione Puglia - Anno 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia n. 87 suppl. del 04/08/2022; 
 Listino Prezzi della Regione Umbria – aggiornamento infrannuale 2022; 
 Analisi dei prezzi, redatte ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 207/2010. 
 
6. GESTIONE DEI MATERIALI EDILI 

Il progetto è stato redatto anche in osservanza al Regolamento Regionale 12 giugno 2006, n. 6 
"Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili". 
Le disposizioni di questo regolamento sono riferite alla gestione dei rifiuti speciali prodotti dalla 
attività di costruzione, demolizione e scavi che costituisce parte integrante del presente 
regolamento. 
I produttori di terre e rocce da scavo devono adottare tutte le misure volte a favorire in via 
prioritaria il reimpiego diretto di tali materiali. Ove il materiale da scavo non sia utilizzabile 
direttamente presso i luoghi di produzione, dovrà essere avviato preliminarmente ad attività di 
valorizzazione (es. recuperi ambientali di siti, recuperi di versanti di frana o a miglioramenti 
fondari, ecc…). 
Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto sono da considerarsi rifiuti e 
come tali soggetti alle vigenti normative. 
Più precisamente per la gestione dei flussi di materiali inerti possono essere utilizzate una o più 
aree attrezzate di stoccaggio e di deposito ubicate all’interno del territorio comunale. Tali aree 
svolgono funzioni di ricovero dei mezzi, di deposito di materiali da costruzione, di deposito 
temporaneo per i materiali da scavo e per quelli da costruzione e demolizione. All’interno di tali 
aree deve essere garantita idonea separazione delle diverse tipologie di materiale. 
 
7. SODDISFACIMENTO DEL PRINCIPIO DNSH 

Il progetto di “Sistemazione del fronte mare urbano lato nord - 1° stralcio del 2° lotto funzionale” 
rispetta il principio DNSH, acronimo di DO NOT SIGNIFICANT HARM, che impone che gli 
interventi non arrechino danni significativi all’ambiente.  
Nella fattispecie il presente progetto riguarda la sistemazione del fronte mare urbano attraverso la 
realizzazione di un’area lido, di un percorso pedonale e la riqualificazione di piazza “Marinai 
D’Italia” e del Porticciolo. 
Rispetto alle indicazioni del principio DNSH l’intervento: 

- Non produce significative emissioni di gas ad effetto serra; 
- Non è esposto, se non in un range di normalità, agli eventuali rischi indotti dal cambiamento 

del clima; 
- Non compromette lo stato qualitativo delle risorse idriche; 
- Non utilizza in maniera inefficiente materiali e risorse naturali e non produce rifiuti pericolosi 

per i quali non è possibile il recupero; 
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- Non introduce sostanze pericolose; 
- Il sito non ricade nella rete Natura 2000 e il progetto non prevede la costruzione di manufatti 

edilizi chiusi, bensì prevede l’integrazione della vegetazione esistente con essenze 
autoctone; 

- Comporta, con la realizzazione di un’estesa fascia di verde, una riduzione e mitigazione 
dell’isola di calore determinata dalla presenza di fabbricati e strade; 

- È migliorativo dal punto di vista dell’illuminazione pubblica perché prevede l’installazione di 
un impianto costituito da corpi illuminanti a led di basso wattaggio e consumo. 

• MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
       L’intervento ha come obiettivo finale la rigenerazione urbana e la rifunzionalizzazione 

ecosostenibile della fascia costiera, attualmente con spazi in stato di abbandono, di primario 
interesse per la collettività, attraverso la creazione di una spiaggia artificiale e di un percorso 
pedonale. Le azioni mitigative risulteranno essere: 

- Installazione di nuovi apparecchi illuminotecnici con proiettori a luce led; 
- Riqualificazione, attraverso l’uso del verde con essenze del tipo autoctono, dell’intera area 

di intervento; 
- Riqualificazione di piazza “Marinai D’Italia”, prima destinata a parcheggio, trasformandola in 

area pedonale opportunamente ombreggiata con il posizionamento di alberature;   
- Riduzione e mitigazione, con la realizzazione di un’estesa fascia di verde, dell’isola di calore 

determinata dalla presenza di fabbricati e strade; 
- Utilizzo di materiali rispondenti ai Criteri Ambientali minimi, CAM, opportunamente certificati; 

- Eventuale elemento di premialità da parte della committenza potrà essere rappresentato 
dall’impiego di mezzi d’opera ad alta efficienza motoristica. Dovrà essere privilegiato l’uso 
di mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico– benzina). I mezzi diesel 
dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore. 

• ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
L’area interessata dalle rigenerazioni non è soggetta a fenomeni di smottamento, frane o rischio 
di inondazioni.  
In considerazione della tipologia di opere che riguardano la riqualificazione dell’area porticciolo e 
la realizzazione dell’area lido e del percorso pedonale: 

- Non sussistono rischi fisici legati al clima che possono influenzare il rendimento dell'attività 
economica durante la sua vita prevista; 

- Non sussistono rischi climatici e della vulnerabilità che abbiano influenza sull’attività in modo 
maggiore e/o minore rispetto alla situazione attuale. 

• USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE 
        Durante i lavori si adotteranno processi costruttivi efficienti a basso consumo d’acqua. 

Le soluzioni tecniche da adottarsi rispetteranno, oltre ai criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi), 
anche gli standard internazionali di prodotto per i quali saranno forniti le rispettive certificazioni di 
prodotto alla fine dei lavori. 
• ECONOMIA CIRCOLARE 

Almeno il 70% dei rifiuti da costruzione, calcolato rispetto al loro peso totale, sarà inviato a 
recupero. La verifica della gestione dei rifiuti è soddisfatta, in fase ex ante, dall’elaborato di 
progetto RGA: Relazione sulla gestione dei materiali; in fase ex post, con la redazione della 
relazione finale sulla gestione dei rifiuti prodotti e con la produzione, da parte dell’appaltatore, 
del formulario dei materiali smaltiti in funzione del loro grado di contaminazione. In caso il 
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materiale non risulti contaminato dai certificati dovrà emergere la destinazione a recupero.   
• PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 

Per i suddetti lavori sarà garantito il recupero dei rifiuti edili in percentuale alta rispetto al 
quantitativo totale del prodotto. Per i materiali in ingresso, non potranno essere utilizzati 
componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui all’ “Authorization List” 
presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche 
dei materiali e sostanze impiegate. Si utilizzeranno materie prime il più possibile non inquinanti e 
si impiegheranno, per le pavimentazioni e le aree antitrauma dedicate ai giochi dei bambini, 
prodotti che includono fino al 38% di materiali riciclati post-consumo e post-industriali, privi di 
agenti contaminanti e il 10% di materiali rapidamente rinnovabili. Il materiale utilizzato sarà 
certificato Greenguard e Greenguard Gold, per garantire i valori minimi di emissioni VOC 
(Volatile Organic Compounds) e l'assenza di ammine e isocianati. 
• PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA’ E DEGLI ECOSISTEMI 

Rispetto alla soddisfazione di questo principio, l’intervento di cui al presente progetto non ricade 
in un sito della rete Natura 2000 e il progetto non prevede la costruzione di manufatti edilizi 
chiusi, bensì l’integrazione della vegetazione esistente con essenze autoctone. 
È previsto, inoltre, l’incremento di superficie a verde, nel rispetto e nella previsione di favorire e 
incrementare la protezione ed il ripristino delle biodiversità. 
 

8. I CRITERI AMBIENTALI MINIMI: CAM 

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di 
acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo 
ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. 
Essi sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei 
consumi nel settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.        
In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, 
successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D. Lgs. 
50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D. Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria 
l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. 
Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva 
non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di 
produzione e consumo più sostenibili, “circolari “e nel diffondere l’occupazione “verde”.  
Si provvede ad inserire di seguito le specifiche tecniche contenute nei decreti di riferimento agli 
specifici “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi 
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di 
progettazione e lavori per interventi edilizi” – D.M. 23 giugno 2022, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 
(ex D.M. 11 ottobre 2017, G.U. n. 259 del 6 novembre 2017). 
 
Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico 
  
Permeabilità della superficie territoriale 
Gli interventi di progetto mirano a mantenere una ottima permeabilità dell’area garantendo 
l’utilizzo di materiali drenanti ed ecologicamente sostenibili per le aree pavimentate, in un’ottica 
eco-compatibile. In particolare, si utilizzeranno pavimentazioni in masselli autobloccanti drenanti 
posati su letto di sabbia in grado di restituire al terreno sottostante le acque meteoriche. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/legge_28_12_2015_221.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/dlgs_18_04_2016_50.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/dlgs_18_04_2016_50.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/dlgs_19_04_2017_56.pdf
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Riduzione dell’impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo 
Come risulta dal progetto, viene garantito un deflusso delle acque superficiali dalle superfici 
impermeabilizzate anche in occasione di eventi meteorologici eccezionali. 
  
Impianto di illuminazione pubblica 
In riferimento alle relazioni ed elaborati grafici gli impianti devono rispondere a quelli contenuti nel 
documento di CAM “Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di 
apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per 
illuminazione pubblica”, approvati con decreto ministeriale 27 settembre 2017, e pubblicati sulla 
gazzetta ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017. 
 

Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione 

 
Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati 
I calcestruzzi previsti per il progetto per strutture in c.a. e massetti, saranno prodotti con un 
contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso 
del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra 
il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al 
netto dell’acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di 
materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane 
effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi 
dati dalle singole frazioni utilizzate. 
 
Acciaio 
Per gli usi strutturali sarà utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia 
recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni. Come di 
seguito specificato: 

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%; 
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; 
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. 

Per gli usi non strutturali sarà utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie 
riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti come di seguito specificato: 

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%; 
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; 
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. 

Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri 
acciai legati” ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi 
del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. Le percentuali indicate si intendono 
come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. 
 
Criteri specifici per il Verde pubblico 
Per la sostenibilità ambientale intervengono i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la gestione del 
verde pubblico, entrati in vigore con il D.M. 10 marzo 2020. I CAM sono orientati ad incrementare 
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e valorizzare il verde pubblico con un approccio sistematico ed integrato di manutenzione e 
valorizzazione dell’esistente e realizzazione del nuovo. 
Il D.M. introduce anche delle raccomandazioni alle stazioni appaltanti definendo essenziale, per 
un approccio di gestione sostenibile di medio-lungo periodo, che le amministrazioni siano in 
possesso di strumenti di gestione del verde pubblico come il censimento del verde, il piano del 
verde, il regolamento del verde pubblico e privato ed il bilancio arboreo. 
I CAM verde pubblico prevedono: 

- strumenti di pianificazione per migliorare la cura e la valorizzazione del patrimonio verde 
presente nelle nostre città, basati sulla conoscenza effettiva del territorio anche attraverso 
la realizzazione di censimenti delle vegetazioni locali; 

- introduzione di pratiche a basso impatto ambientale sia per la fornitura di prodotti per la cura 
del verde che per i trattamenti per la cura delle piante, come ad esempio la lotta biologica 
e la difesa integrata; 

- favorire, anche in questo ambito, i processi di economia circolare attraverso la promozione 
del compostaggio, l’impiego di sistemi che garantiscano l’efficienza degli impianti di 
irrigazione, l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento delle serre, 
l’incentivo alla produzione biologica. 

 
Caratteristiche delle specie vegetali 
Le specie vegetali scelte in fase progettuale appartengono alle liste delle specie della flora italiana 
riconosciute dalla comunità scientifica e sono coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito 
d’impianto, garantendo la loro adattabilità alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche del 
luogo, con conseguenti vantaggi sia sul piano della riuscita dell’intervento (ecologica, 
paesaggistica, funzionale) che della sua gestione nel breve, medio e lungo periodo. Inoltre, la 
selezione delle piante è avvenuta: 

- contrastando i processi di diffusione incontrollata di specie alloctone invasive e/o 
allergeniche, evitando per quanto possibile la loro introduzione al di fuori del rispettivo 
areale di distribuzione originario, in quanto costituiscono attualmente una delle principali 
minacce alla conservazione della biodiversità su scala globale e sono causa di gravi danni 
economici e alla salute dell’uomo, limitandone quindi l’utilizzo ai soli casi necessari; 

- favorendo l’armonizzazione fra sistemi naturali e/o agroecosistemi periferici e sistemi urbani, 
permettendo una migliore «ricucitura» dello strappo della copertura vegetale causato dalla 
dispersione urbana (sprawl) delle nostre città sempre più mutevoli e disordinate. 

 
Criteri specifici per l’Arredo urbano 
Sul tema della sostenibilità intervengono anche i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’arredo 
urbano, entrati in vigore con il D.M. 5 febbraio 2015. Il CAM arredo nasce come uno strumento a 
disposizione delle pubbliche amministrazioni per indire “gare d’appalto green” secondo l’approccio 
del GPP (green public procurement), ossia ottimizzare gli acquisti promuovendo soluzioni con 
minore impatto ambientale. 
I CAM arredo sono stati introdotti per contrastare i principali impatti ambientali derivanti dalla 
produzione dell’arredo urbano stesso quali: 
- uso eccessivo di materie prime non rinnovabili; 
- emissione di sostanze pericolose e dei VOC (composti organici volatici); 
- produzione di rifiuti. 
 Il CAM arredo disciplinano diversi aspetti legati al prodotto tra cui: 
- la progettazione; scegliere arredi realizzati da materie prime rinnovabili o materiale riciclato; 
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- l’ecodesign ovvero la capacità di disassemblaggio del prodotto; al termine della vita utile il 
prodotto non diventa più un rifiuto ma può essere riutilizzato o riciclato; 
- le caratteristiche dei trattamenti e rivestimenti. 
Le pubbliche amministrazioni, qualora scelgano il criterio di aggiudicazione con l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, possono introdurre i criteri premianti, ossia dei punti in più 
all’offerta. 
I prodotti di arredo urbano previsti in progetto sono, prevalentemente, in metallo, materiale 
riciclabile al 100%, zincato e verniciato. Eventuali prodotti vernicianti per gli esterni utilizzati nei 
trattamenti superficiali, debbono essere muniti di etichetta Ecolabel o essere conformi almeno ai 
seguenti criteri: efficienza all’uso, tenore di composti volatili e semilavorati, restrizione delle 
sostanze e delle miscele pericolose. Le pavimentazioni antitrauma, seppure in materiale sintetico, 
debbono essere conformi ai criteri ambientali minimi corrispondenti.  
Tutti i prodotti previsti in progetto afferenti ai CAM arredo urbano saranno adeguatamente 
provvisti di certificazioni e informazioni atte a dimostrare la conformità alla normativa tecnica di 
riferimento e a dimostrarne la disassemblabilità al termine della vita utile, affinché le loro parti e 
componenti possano essere facilmente separabili e avviati ad operazioni di recupero quali la 
preparazione per il riutilizzo o il riciclo. 
 
Alla luce di quanto sopra descritto, l’intervento di progetto è sostenibile dal punto di vista 
ambientale e coerente con quanto riportato nelle valutazioni DNSH operanti per le singole misure 
nel PNRR e in linea con i Criteri Ambientali Minimi. 
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