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1. Premessa 

Il presente progetto definitivo è stato redatto sulla base di quanto previsto all’interno del Progetto di Fattibilità Tecnico ed 
economica elaborato dal Comune di Bari ai sensi del comma 4 dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 del D.P.R. 
207/2010. 
 
L’oggetto degli interventi previsti dal Comune, così come riportati all’interno del succitato Studio di Fattibilità, erano le aree 
di proprietà Comunale e Demaniale tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta, della viabilità ed aree attigue di Corso Trieste e via 
Giovanni Di Cagno Abbrescia. 
 
Lo studio prevedeva una visione organica degli interventi, proponendo stralci funzionali definiti ed indipendenti per i quali 
stabilire delle priorità di intervento così suddivisi:  

 lotto 1 zona sportiva; 
 lotto 2 sistemazione tratto costiero; 
 lotto 3 parcheggi e viabilità; 
 lotto 4 completamento parco multiservizi; 
 lotto 5 completamento torre Quetta. 

 
Tale studio, inoltre, si inseriva nel più ampio progetto di riqualificazione complessiva dell’area denominata Costa Sud e ne 
rappresentava l’incipit virtuale. 
 
In fase di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva gli interventi ricompresi nello Studio di fattibilità sono stati 
divisi in due stralci funzionali di intervento. 
Il presente progetto definitivo riguarda lo stralcio n.2, così come individuato all’interno degli elaborati di inquadramento 
urbanistico, che comprende il lotto 3 parcheggi e viabilità e il lotto 5 completamento di Torre Quetta. 
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2. Lo Studio di Fattibilità – Analisi e indagini  

Di seguito si riporta il quadro della pianificazione vigente sulle aree di intervento, così come già inserito all’interno dello Studio 
di Fattibilità  
 

2.1. Inquadramento urbanistico e normativa di riferimento 

P.A.I. 
Secondo quanto riportato all’interno del sistema informatico dell’Autorità di Bacino della Puglia, WebGIS dell'AdB Puglia 
con perimetri aggiornati il 19-11-2019, le aree oggetto di intervento non sono soggette a vincolo. 
 

 
 
P.P.T.R. 
L'area di intervento è compresa nei territori costieri ed è disciplinata dall'art. 45 delle N.T.A. 
 
Art. 45 - Prescrizioni per i “Territori costieri” e i “Territori contermini ai laghi”  
1. Nei territori costieri e contermini ai laghi come definiti all’art. 41, punti 1) e 2), si applicano le seguenti prescrizioni:  
2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere 
finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali; a2) mutamenti di destinazione d’uso di edifici esistenti per insediare attività produttive 
industriali e della grande distribuzione commerciale; a3) realizzazione di recinzioni che riducano l’accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l’apertura 
di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali; a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche 
costruttive che garantiscano permeabilità; a5) escavazione delle sabbie se non all’interno di un organico progetto di sistemazione ambientale; a6) 
realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione 
per quanto previsto al comma 3; a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella 
parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile; a8) realizzazione di nuovi 
tracciati viari, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3; a9) nuove attività estrattive e ampliamenti; a10) eliminazione dei complessi vegetazionali 
naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale;  
3. Fatte salve la procedura di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative 
d’uso di cui all’art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di 
cui al comma 2, nonché i seguenti: b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di 
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particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo 
comunque per ogni tipo di intervento l’adeguamento sismico purché detti piani e/o progetti e interventi: siano finalizzati all'adeguamento strutturale o 
funzionale, all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili; comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi; non 
interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l’incremento della superficie permeabile e la rimozione degli 
elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa; garantiscano il 
mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l’inserimento di elementi 
dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie eco-compatibili;  promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di 
contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio; b2) realizzazione di aree a verde attrezzato con 
percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli; 
b3) realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi 
naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, 
senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate 
senza alterare la morfologia dei luoghi; b4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, 
non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la 
salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata 
alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico; b5) realizzazione di porti, infrastrutture marittime, sistemazioni idrauliche e relative 
opere di difesa se inserite in organici piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale, utilizzanti tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del 
contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi in coerenza con il progetto territoriale “Valorizzazione e riqualificazione integrata dei 
paesaggi costieri” elab. 4.2.4 ; b6) realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici finalizzati alla riqualificazione di insediamenti esistenti, purché la 
posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi e le tipologie, i materiali e i colori siano coerenti con i caratteri 
paesaggistici dell’insediamento; b7) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di 
dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove; b8) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti 
strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.  
4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi: c1) volti ad assicurare il mantenimento 
o il ripristino delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali 
esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalità rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonché le opere di 
forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale; c2) per la realizzazione di sistemi per la raccolta e di riuso delle acque piovane, di reti 
idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue, preferibilmente attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione, anche ai fini del 
loro riciclo; c3) per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente 
inserite nel paesaggio; c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità 
paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico. 
 

P.R.G. 
Approvato con DRP. 1475 del 08.7.1976 definisce il sistema delle regole di governo ed uso della fascia costiera 
caratterizzato per un'edificazione intensiva in corrispondenza della costa, con ampie previsioni di avanzamento della città 
verso il mare. In particolare si fa riferimento all’art.30 delle N.T.A.: 
 
ART. 30 - Arenili e coste. Gli arenili e le coste sono destinati al mantenimento delle condizioni naturali della spiaggia e al godimento degli specchi d'acqua 
antistanti, a beneficio delle attività del tempo libero della collettività.  
Le attrezzature destinate al tempo libero ed alle attività balneari, a carattere sia stagionale che continuativo, dovranno essere realizzate prevalentemente 
con strutture provvisorie in materiale leggero. Il Sindaco autorizza l'installazione di tali attrezzature in base a schemi preliminari di utilizzazione delle 
spiagge, approvati dalla Amministrazione Comunale d’intesa con l’Amministrazione Marittima e redatti per archi di costa pari almeno a 2 Km. o alla minor 
misura prevista dalle tavole di piano e che assicurino un rapporto tra spiagge in concessione e spiagge libere non inferiore ad 1 a 3 (tre quarti di spiaggia 
libera contro un quarto di spiaggia in concessione).  
Nelle spiagge libere è consentita la costruzione, a carattere provvisorio, di punti di servizio (bar, servizi igienici, chioschi e simili) distanziati tra loro di 
almeno m. 200 ed aventi superficie coperta non eccedente 100 mq.  
In tutti i casi l'altezza delle installazioni non può essere superiore a m. 3: altezze maggiori e, comunque, non superiori a m. 6 potranno essere consentite 
solo sulla base di un regolare schema preliminare di utilizzazione, approvato ai sensi del secondo comma del presente articolo.  
Le installazioni suddette devono essere munite di parcheggi delle dimensioni minime di 15 mq. per ogni 10 mq. coperti, opportunamente dissimulati; le 
eventuali recinzioni devono essere a giorno e non devono eccedere l'altezza di mt.2,50. 
Nelle aree in parola vanno rispettate le disposizioni della legge regionale n.35 in data 3/9/74 e di conseguenza gli schemi di utilizzazione delle spiagge 
sono anche subordinati al preventivo parere dell’Ufficio Urbanistico della Regione Puglia. 
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Queste previsioni sono ormai in larga parte superate per via delle norme paesaggistiche nazionali e regionali. 
 
P.R.C. - Piano Regionale delle Coste - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 29-02-2012 - NORME TECNICHE 
DI ATTUAZIONE E INDIRIZZI GENERALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DELLE COSTE  
 
L’area di intervento ricade all’interno degli ambiti descritti nel Piano RC di livello C2S3 e C3S3, il quale analizza il territorio 
costiero e in particolare delle dinamiche geomorfologiche e meteomarine connesse al prioritario problema dell’erosione 
costiera; disciplina l’utilizzo delle aree del Demanio marittimo, con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la 
salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività 
turistico ricreative  fornisce le linee guida, indirizzi e criteri ai quali devono conformarsi i Piani Comunali delle Coste (PCC).  
 
Art. 6.2.6 - Livello C2.S3 - Nelle zone classificate C2.S3 il rilascio di nuove concessioni è subordinato all’accertamento che i fenomeni erosivi siano 
stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio. L’eventuale riattivazione del fenomeno 
erosivo comporta la revoca delle concessioni. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e 
risanamento costiero. 
Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere rilasciate - per la stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza particolari 
prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale. 
Art. 6.2.9 - Livello C3.S3 - Nelle zone classificate C3.S3 non sono previste particolari restrizioni d’uso se non l’attività di monitoraggio che avvalori a 
livello locale la classificazione effettuata su base regionale. Possono essere rilasciate - per la stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza 
particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale. 
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2.2. Stato dei luoghi 

2.2.1. Pane e pomodoro – il tratto costiero 

La spiaggia denominata “Pane e pomodoro”, 
rappresenta, di fatto, un parco urbano costiero 
attrezzato posto lungo la linea di costa subito a 
ridosso del nucleo urbano consolidato della città 
moderna. 
Il parco si sviluppa tra la linea di battigia e Corso 
Trieste ed è caratterizzato da una spiaggia, zone 
ricreative dedicate allo sport ed al gioco e 
parcheggio. 

Quest’ultimo è un parcheggio di scambio per la mobilità urbana e ospita quotidianamente un numero significativo di veicoli 
e, quindi, persone. 
 

 
 
 
Dopo il parcheggio, proseguendo lungo la linea di 
costa verso sud, vi è una zona che solo 
recentemente è stata parzialmente completata 
fornendo aree di sosta e un percorso pedonale. 
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L’ultimo tratto di interesse rimane ad oggi non 
completo. L’area a disposizione si restringe per le 
caratteristiche della costa, sino a raggiungere il 
viadotto lungo il torrente Valenzano. 
 
 

 
 

 
 
Subito a ridosso dell’area di intervento del presente 
progetto è localizzata l’area del Parco di Punta 
Perotti. Le vicende giudiziarie di questa area sono 
note e benché le sue caratteristiche siano di 
spiccato interesse paesaggistico ed urbano, per le 
motivazioni prima richiamate, l’area non può essere 
inserita all’interno del presente intervento. 
 

 
2.2.2. Torre Quetta 

La spiaggia di Torre Quetta ha visto il suo 
completamento nell’anno 2002.  
Questo intervento nacque con il precipuo scopo di 
riqualificare sia dal punto di vista ambientale che 
urbano un significativo tratto percorso di oltre 2 km 
lungo il litorale cittadino. 
Parallelamente alla strada si sviluppava, sin 
dall’epoca della sua ideazione, una pista ciclabile, il 
cui tracciato inizia e termina all’interno dell’area del 
Parco urbano. 

 
Analogamente a quando previsto nella zona 
attrezzata di “Pane e pomodoro” sono presenti aree 
per la sosta, il gioco, lo sport.  
Il tratto di pertinenza del progetto di Torre Quetta 
inizia subito dopo il ponte sul canalone del torrente 
Valenzano.  
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A ridosso della pista ciclabile e della scarpata verde sino alla linea di battigia c’è un tratto di area libera, potenzialmente 
completabile attraverso l’implementazione del sistema a verde e dei percorsi pedonali. 
 
Analogamente a quanto descritto in precedenza, anche nel tratto a sud si ravvisa la possibilità di estensione e completamento. 
L’Intervento, infatti, successivamente al 2002, fu esteso mediante la realizzazione solo di un breve tratto di pista ciclabile e 
percorso pedonale, senza la conseguente implementazione delle zone verdi e di quelle pavimentante.  

Inoltre, il tratto che termina in corrispondenza della 
barriera frangiflutti sommersa risulta privo di ogni 
intervento ed è, quindi, particolarmente predisposto 
ad ospitare una prosecuzione in linea con 
l’intervento principale. 
Anche il Parco di Torre Quetta ed il suo 
completamento hanno delle importantissime 
potenzialità. 
In primo luogo il waterfront ha nelle sue immediate 
vicinanze la localizzazione della Stazione ferroviaria, 

di recente attivazione, fondamentale luogo di connessione sia per la spiaggia ma anche per il complesso della Nuova Sede 
del Consiglio e degli Assessorati della Regione Puglia. 
 

2.2.3. Corso Trieste e via Giovanni Di Cagno Abbrescia 

A corollario di tutti gli ambiti innanzi descritti, vi è il tracciato della ex SS16, oggi Corso Trieste e via Giovanni Di Cagno 
Abbrescia, che sottende tutti gli interventi e necessita di un ripensamento a medio e lungo termine. 
Come noto infatti è in corso di realizzazione lo spostamento del percorso di transito dei treni lungo il tratto tra la stazione di 
Bari Marconi e San Giorgio che libererà, di fatto, il vecchio tracciato parallelo alla costa, offrendo la possibilità di spostare 
la viabilità carrabile, che oggi si snoda lungo la costa, nel sedime dell’attuale tracciato ferroviario. 
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3. Lo Studio di Fattibilità – sintesi degli interventi ricadenti nello Stralcio n.2 

3.1. Pane e pomodoro – il tratto costiero 

Lo Studio di Fattibilità prevede una sostanziale riqualificazione del tratto costiero tra la spiaggia di Pane e Pomodoro e quella 
di Torre Quetta. 
All’interno dello “Stralcio 2”, di cui al presente progetto definitivo, lo Studio di Fattibilità prevede che l’area attualmente 
utilizzata a parcheggio debba essere resa interamente filtrante/drenante e per la parte immediatamente a ridosso del mare, 
si prevedeva la riduzione del numero di posti auto per far posto ad un’ampia zona sportiva costituita da un campo da calcio 
a 5, 3 campi da beach tennis/beach volley e 2 da paddle oltre ad una ampia zona attrezzata con macchine per esercizi a 
corpo libero, questi ultimi tutti inclusi nello “Stralcio 1”. 
Tutte le pavimentazioni sono state previste filtrante/drenante. 
Le aree verdi saranno realizzate con piantumazioni tipiche della macchia mediterranea ed in linea con quelle già esistenti. 
 

3.2. Torre Quetta – il completamento del Parco attrezzato esistente 
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Per questo ambito, interamente compreso all’interno del progetto definitivo del presente “Stralcio 2”, il progetto di fattibilità 
prevedeva il completamento del Parco attrezzato di Torre Quetta sia lungo il tratto di costa a nord, parallelamente all’attuale 
ingresso pedonale che da inizio alla pista ciclabile che lungo il tratto sud che parte dal limite dell’ultimo manufatto destinato 
a servizi e termina in corrispondenza della barriera frangiflutti sommersa, realizzata per la bonifica a mare del tratto costiero. 
Il Progetto, in continuità con l’intervento esistente, prevedeva zone pavimentate in masselli autobloccanti drenanti, zone a 
verde, aree per il gioco, la sosta ed il relax. 
Particolare attenzione era posta alla realizzazione di attraversamenti pedonali in corrispondenza della Stazione Ferroviaria di 
Torre Quetta, attraverso la realizzazione di una sopraelevazione della quota stradale per facilitare l’attraversamento pedonale 
e ridurre la velocità del traffico veicolare. 
 

3.3. Corso Trieste e via Giovanni Di Cagno Abbrescia 

 
Il tratto di viabilità di corso Trieste e via Giovanni Di Cagno Abbrescia, anch’esso interamente compreso all’interno del 
progetto definitivo del presente “Stralcio 2”, viene all’interno dello Studio di Fattibilità sostanzialmente modificato. Infatti le 
attuali quattro corsie con banchina centrale, risultano assolutamente non in linea con la nuova idea di spazi destinati al 
pubblico. Pertanto il traffico veicolare resterà limitato alle attuali due corsie a Sud, lato Parco Punta Perotti, consentendo 
così la trasformazione delle residue due carreggiate lato mare, in parcheggio. In tal modo i posti auto eliminati per la 
realizzazione della zona sportiva, verranno sostituiti e potenziati da questi ultimi. Sono previste due rotatorie. La prima 
all’incrocio tra Corso Trieste, via Di Cagno Abbrescia e via Anastasio Ballestrero agevolerà la distribuzione del traffico anche 
su un importante asse di penetrazione urbana come corso Sidney Sonnino. La seconda rotatoria è prevista all’incrocio tra 
Corso Trieste, la nuova uscita del Park and Ride e via Caduti del 28 luglio 1943.  
Viene inoltre modificata la viabilità di via Caduti del 28 luglio 1943 che attualmente è caratterizzata da quattro corsie divise 
da una banchina centrale. Il traffico veicolare veniva limitato alle due corsie ad Est. Sulle restanti due corsie viene potenziato 
il sagrato della chiesa di San Sabino e realizzato un’ulteriore area a parcheggio.  
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4. Il Progetto Definitivo “Stralcio 2” – Il rilevo dello stato dei luoghi e la campagna fotografica 

Il presente progetto definitivo relativo allo Stralcio 2 può essere suddiviso in tre aree principali. 
La prima, partendo da ovest, è quella a ridosso dell’area “Stralcio 1” e riguarda la riconfigurazione dell’attuale parcheggio 
di scambio “Park&Ride” e la viabilità relativa, nonché la porzione adiacente di Corso Trieste e via Giovanni di Cagno 
Abbrescia; la seconda zona riguarda la porzione di Torre Quetta attualmente prescelta per la nidificazione del Fratino, a 
ridosso della lama del Torrente Valenzano; la terza riguarda l’area a verde presente all’estremità est di Torre Quetta. 
Di seguito riportiamo una breve descrizione dello stato dei luoghi delle tre aree corredata da alcune foto significative. 
 

4.1. Corso Trieste e via Giovanni di Cagno Abbrescia – Viabilità e parcheggi 

 
La viabilità principale del Lungomare di Bari che collega la città alla periferia verso San Giorgio e Torre a Mare è costituita, 
in corrispondenza della spiaggia di Pane e Pomodoro e del suo parcheggio, da una carreggiata a due corsie per senso di 
marcia con spartitraffico centrale. 
Percorrendo corso Trieste dalla periferia verso il centro urbano, si ritrova sulla destra l’accesso al parcheggio di scambio 
cittadino “Park&Ride”, nonché a servizio della spiaggia di Pane e Pomodoro. 
Allo stato attuale, l’area adibita a parcheggio è costituita da una pavimentazione in asfalto utilizzata sia per la viabilità che 
per gli stalli.  
I marciapiedi sono invece realizzati in marmette e cordoli in pietra. 
Le diverse zone del parcheggio sono delimitate da siepi di pitosforo, mentre arbusti e macchia mediterranea lo separano 
dalle dune e dal mare. Un’ulteriore area verde distanzia il parcheggio dalla viabilità principale di Corso Trieste.  
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La via Caduti del 28 luglio 1943 presenta una carreggiata suddivisa di due corsie per senso di marcia e parcheggi posizionati 
al centro della carreggiata. Non sono presenti alberature o altri elementi verdi. L’emergenza architettonica di questa via è 
rappresentata dalla Chiesa di San Sabino, al cui sagrato si accede direttamente dalla strada.  
 

4.2. Torre Quetta – Area del Fratino 
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Percorrendo Corso Trieste, allontanandosi dal centro urbano verso la periferia, sul lato verso il mare e a destra dello sbocco 
della lama Valenzano, l’area oggetto di intervento è adiacente all’area utilizzata dal Fratino per la nidificazione.  

Si tratta di un piccolo uccello che ha scelto lo scoglioso litorale sud di 
Bari per nidificare a due passi dal mare. Le popolazioni del fratino 
registrano in anni recenti una consistente diminuzione e proprio per 
questo la specie è tutelata dalla Convenzione di Berna sulla 
conservazione della vita selvatica in Europa, dalla Convenzione di Bonn 
sulla conservazione delle specie migratorie, dalla Direttiva CEE 79/409 
“Uccelli” e dalla Legge Nazionale n. 157/92 sulla tutela della fauna. 
Il colore degli adulti, grigi sul dorso, rende questa specie difficile da 
distinguere dalla sabbia, sulla quale costruisce il nido. Gli esemplari 
più giovani, poi, sono privi di quelle macchie più scure che rendono 
gli adulti meglio visibili, con il risultato di confondersi ancora meglio 

tra le dune e la battigia. 
Il fratino è un volatile che di solito preferisce la sabbia per deporre le proprie uova, ma che da qualche anno mimetizza il 
proprio nascondiglio anche tra le pietre della costa.  
L’alimentazione del Fratino è costituita prevalentemente da insetti, che l’uccello raccoglie direttamente al suolo o scavando 
piccole buche sulla sabbia. Durante l’inverno il Fratino si muove tipicamente in gruppo, mentre durante il periodo della 
nidificazione assume un comportamento più solitario e quasi aggressivo, specialmente i maschi, pronti a difendere il nido 
dai potenziali intrusi. Costruito sulla sabbia ma non lontano dall’acqua, il nido del Fratino viene di solito riempito con tre 
uova, covate per un mese circa. Da rilevare l’abitudine “nidifuga” dei piccoli, che si allontanano dal nido poco dopo la 
nascita, diventando facilmente attaccabili dai predatori. La sua presenza, in ogni caso, è un buon indice dello stato di salute 
dell’intero ecosistema costiero: ogni qualvolta c’è il nido del Fratino significa, insomma, che si tratta di una spiaggia 
correttamente tutelata e conservata.  
Non è comune la presenza del Fratino in quest'area e, pertanto, l’animale va tutelato in ogni modo, soprattutto nel periodo in 
cui la spiaggia sarà molto affollata. La presenza del Fratino è un motivo in più per avere rispetto dell'ambiente che ci circonda. 
Occorrerà prevedere una sistemazione dell’area tale per cui il Fratino non corra alcun rischio e possa covare serenamente le 
sue uova. 

Tale area, attualmente 
interessata da vegetazione 
spontanea, è caratterizzata 
essenzialmente da due 
elementi. Il primo è la presenza 
di una pista utilizzata durante 
l’esecuzione dei lavori per il 
posizionamento della barriera di 
frangiflutti immediatamente a 
ridosso del canale Valenzano.  
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Il secondo elemento è l’area 
pavimentata in masselli 
autobloccanti.  Tale rotonda è 
immediatamente prospiciente la 
strada carrabile ed è 
caratterizzata dalla presenza di 
una palma all’interno di un’area 
verde in posizione centrale. Un 
parapetto in tubolari di acciaio 
verniciato costituisce un primo 
elemento di separazione dalla 
carreggiata stradale. 
Successivamente, proseguendo 

verso Torre Quetta, il parapetto è sostituito da una recinzione metallica e da siepi in Pittosporo. 
Tutto il tratto è caratterizzato dalla presenza di un marciapiede pedonale di marmette e cordoni in pietra. 
 

4.3. Torre Quetta – Area a verde 

 
Allo stato attuale, l’area oggetto di intervento si presenta caratterizzata da vegetazione spontanea e aree non pavimentate. 
L’illuminazione esistente è quella su palo sul percorso ciclabile esistente che termina nella rotonda che definisce il termine 
del vecchio intervento del 2002. 
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5. Il Progetto Definitivo “Stralcio 2” – descrizione degli interventi  

5.1. Corso Trieste e via Giovanni di Cagno Abbrescia – Viabilità e parcheggi 

Il Progetto prevede una sostanziale ridefinizione della viabilità di Corso Trieste, via Giovanni di Cagno Abbrescia e via Caduti 
del 28 Luglio 1943 e degli accessi al parcheggio di scambio. 
 

5.1.1. La viabilità 

La prima variazione sostanziale riguarda la dimensione della viabilità di Corso Trieste. 
Infatti, la strada sarà ridotta ad una carreggiata a due corsie (una per senso di marcia) utilizzando come limite la banchina 
centrale esistente. 

 
L’altra carreggiata a due corsie sarà destinata all’incremento degli stalli del parcheggio Park&Ride di Pane e pomodoro che 
vedrà una diminuzione degli stessi a ridosso della nuova pista ciclabile e viabilità pedonale ricompresa nello Stralcio 1. 
La banchina esistente su Corso Trieste verrà modificata in tre punti ove sono previste le aree di sosta per i bus cittadini che, 
grazie allo spazio ricavato per la salita e discesa dei passeggeri, non creeranno interferenze con il traffico veicolare stradale, 
in progetto ridotto ad una sola corsia per senso di marcia. 
 
Anche la viabilità di via Di Cagno Abbrescia subirà una riduzione della carreggiata a ridosso del canale sulla Lama Valenzano 
poiché saranno previste due corsie (una per senso di marcia) mentre il restante spazio sarà destinato al passaggio sulla 
Lama del percorso ciclabile e pedonale ricompreso nello Stralcio 1. 

 
Tale percorso sarà separato dalla viabilità carrabile creando un marciapiede di 150 cm di larghezza (ricompreso nel presente 
stralcio) e uno spazio verde (ricompreso nello Stralcio 2) che mitigherà l’impatto delle auto sul percorso ciclo-pedonale. 
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Per quanto concerne via Caduti del 28 Luglio 1943, il 
presente progetto prevede una riduzione della viabilità 
carrabile a una carreggiata a due corsie (una per senso di 
marcia) con l’inserimento di parcheggi in parallelo e a 45 
gradi su entrambi i lati della carreggiata. 
Lo spazio residuo, individuabile nell’area che oggi è occupata 
dalla banchina centrale sino all’ingresso agli edifici e alla 
chiesa di San Sabino, sarà destinata alla viabilità pedonale 
con aree pavimentate e a verde. 
In particolare, di fronte all’ingresso della chiesa di San 
Sabino, è stata prevista un’area da destinare a sagrato per 
migliorare la sicurezza degli utenti della chiesa e fornire un 
luogo di aggregazione esterno agli stessi. 
 
 
 
 
 

Tutte le riduzioni di carreggiata prima descritte sono propedeutiche e necessarie per la realizzazione di altri interventi come 
l’ampliamento dei parcheggi e la realizzazione delle due rotatorie che saranno descritte in modo più approfondito nel 
paragrafo seguente. 
 

5.1.2. Le rotatorie 

Per migliorare l’intera viabilità in ingresso e uscita dalla città verranno realizzate due rotatorie: 
 una in corrispondenza dell’incrocio tra Corso Trieste, via di Cagno Abbrescia e via Anastasio Ballestrero in 

corrispondenza dell’attuale impianto semaforico a ridosso del canale della Lama Valenzano; 
 la seconda in corrispondenza di Corso Trieste e via Caduti del 28 Luglio 1943. 

La rotonda tra Corso Trieste, via Di Cagno Abbrescia e via Anastasio Ballestrero andrà ad occupare l’area che oggi vede la 
presenza dell’impianto semaforico e delle isole di traffico a ridosso del ponte sulla lama Valenzano. 
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Si tratta di una rotatoria con ingressi e uscite ad una corsia e diametro esterno di 29 m che, secondo il DM 19 aprile 2006 
– “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”, appartiene alla categoria delle rotonde 
compatte. 
Tali rotonde hanno le seguenti caratteristiche: 

 una isola circolare centrale con bordure non sormontabili; 
 corsia della corona rotatoria di 7 m di larghezza; 
 braccio in ingresso 3,50 m di larghezza; 
 braccio di uscita 4,50 m di larghezza. 

Nelle vicinanze dell’anello rotatorio sono stati previsti gli attraversamenti pedonali e su Corso Trieste una corsia ciclabile 
che consentirà di collegare la nuova viabilità ciclabile (ricompresa nello stralcio 1) con l’esistente percorso che circonda il 
Parco Perotti. 
Inoltre, su Corso Trieste in prossimità della rotonda, nell’area prima occupata dalla carreggiata di due corsie in ingresso alla 
città di Bari, sarà realizzato il nuovo ingresso al Park&Ride di Pane e pomodoro con i nuovi stalli di sosta. 
 

Un’altra rotatoria è stata prevista all’incrocio tra Corso 
Trieste, via dei Caduti del 28 Luglio 1943 e l’uscita 
dal parcheggio del Park&Ride di Pane e pomodoro. 
Si tratta di una rotatoria con ingressi ed uscite ad una 
corsia e 36 m di diametro esterno. 
Così come nel caso precedente si tratta di una 
rotonda compatta con le seguenti caratteristiche: 
 una isola circolare centrale con bordure non 
sormontabili; 
 corsia della corona rotatoria di 7 m di larghezza; 
 braccio in ingresso 3,50 m di larghezza; 
 braccio di uscita 4,50 m di larghezza. 
Per la realizzazione di detta rotonda sono stati 
riconfigurati i marciapiedi esistenti e la viabilità in 
modo da garantire i flessi e gli angoli di deviazione. 
Anche in questo caso sono stati previsti degli 
attraversamenti pedonali ed è stato inserito un 
collegamento tra la ciclabile che verrà realizzata sul 
lungomare e il nuovo percorso di Pane e pomodoro. 

La Stazione Appaltante con i suoi uffici tecnici sta predisponendo la realizzazione di un percorso ciclabile su asfalto che 
interesserà corso Trieste nell’area non oggetto del presente Appalto, 
Pertanto, nella realizzazione della nuova rotatoria si è tenuto conto di tali percorsi ed è stato prevista una corsia ciclabile che 
connetterà quanto realizzato dall’Amministrazione con il nuovo percorso ricompreso nello Stralcio 1. 
 

5.1.3.  Riqualificazione dell’area a parcheggio 

Il presente progetto definitivo prevede una riconfigurazione e disimpermeabilizzazione del Parcheggio Park&Ride di Pane e 
pomodoro. 
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Il perimetro dell’area destinata a parcheggio viene modificata a seguito della realizzazione della nuova viabilità ciclabile e 
pedonale e spazi per lo sport e il fitness a ridosso della duna esistente, interventi tutti ricompresi nello Stralcio 1. 

Questa riduzione di area viene compensata dalle superfici una volta destinate a viabilità in ingresso alla città di Bari su Corso 
Trieste che verranno destinate a stalli di sosta e corsia di manovra. 

La ridefinizione dell’area di sosta non produrrà una variazione sostanziale in termini di numero di posti auto considerando 
l’importanza e l’affluenza che tale parcheggio di scambio vede quotidianamente. 

Il ridisegno del parcheggio prevede l’accesso su Corso Trieste, in prossimità della rotatoria con via Di Cagno e via Ballestrero, 
con una viabilità a senso unico di marcia e posti a 45 gradi separati dalla viabilità carrabile tramite la banchina esistente che 
vedrà l’implementazione di vegetazione arborea in modo da creare una barriera e un effetto di viale alberato. 

La configurazione del parcheggio nell’area in cui oggi insiste vedrà una razionalizzazione degli spazi in modo da garantire un 
numero adeguato di stalli di sosta e aree a verde che mitigheranno l’intervento. 

Nel nucleo centrale saranno destinate due aree di interscambio: una per il bike sharing e monopattino sharing e l’altra per la 
predisposizione all’eventuale installazione di una struttura di bike garage. 

Sul perimetro nord dell’area sono stati previsti degli attraversamenti nella barriera verde a siepe che collegheranno il 
parcheggio alle aree destinate a sport e fitness nonché per l’accesso al mare, la cui realizzazione è da ricompresi in altro 
intervento. 

In prossimità di tali accessi al mare sono stati posizionati il maggior numero di posti destinati ai diversamente abili, mentre 
in prossimità della viabilità carrabile sarà prevista la predisposizione per gli stalli da destinare alla ricarica dei veicoli elettrici. 

Sempre lungo il confine nord, vicino agli accessi all’area di Pane e pomodoro sono stati previsti anche i parcheggi per i 
motocicli. 

L’uscita dal parcheggio avverrà direttamente in corrispondenza della seconda rotatoria garantendo così agli utenti di poter 
scegliere la direzione di marcia da seguire. 

Per quanto riguarda la sosta degli autobus, le aree destinate a tale scopo sono state tutte portate fuori dal parcheggio lungo 
la viabilità carrabile creando tre anse che consentano le operazioni di salita e discesa dei passeggeri in sicurezza e senza 
creare interferenze con il traffico esistente. 

Tutta l’area del parcheggio, stalli e corsie di manovra, sarà realizzata in masselli autobloccanti garantendo una superficie 
completamente filtrante. 
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5.2. Torre Quetta – Area del Fratino 

Oltre al parcheggio Park&Ride, alla realizzazione delle rotonde e agli interventi di viabilità ad essi connesse, il presente 
progetto definitivo prevede il completamento dell’area situata all’inizio e alla fine di Torre Quetta in modo da riconnettere 
queste due zone alle aree già sistemate nel 2002. 

 
Il Progetto dell’area a ridosso della Lama Valenzano, come anticipato, prevede una sistemazione tale per cui il Fratino non 
corra alcun rischio e possa continuare a ritenere l’area sicura per la deposizione delle sue uova.  
Il Fratino nidifica direttamente sulla spiaggia, fuori dalle dune e dalla vegetazione, vicino alla riva del mare, dove la sabbia o 
i ciottoli risultano asciutti. 
Generalmente, i nidi si trovano sulle zone sabbiose rialzate rispetto al bagnasciuga, dove la vegetazione dunale è molto rada 
e dove si accumulano piccole quantità di detriti e ramoscelli che possono aiutarlo a mimetizzarsi. 
Purtroppo, il successo riproduttivo di questa specie è bassissimo, la maggior parte delle coppie non riesce a far involare i 
suoi piccoli e la causa principale è rappresentata delle attività umane. 
Il nido, invisibile ad un occhio non esperto, viene frequentemente distrutto, calpestato dai bagnanti, schiacciato dai trattori 
che livellano la sabbia e la setacciano, oppure predato dai cani che passeggiano liberi. 
Queste minacce hanno causato una forte diminuzione nelle popolazioni di fratino, nonostante le attività di salvaguardia e i 
progetti di conservazione che già da molti anni vengono proposti in tutta Europa. 
Per questi motivi, il progetto definitivo per quest’area non prevede alcun intervento invasivo, ad eccezione della realizzazione 
di una staccionata in legno che delimiti l’area inibendola all’ accesso generalizzato con l’installazione di adeguata segnaletica 
informativa e divulgativa. 
Quest’ultima, potrà prevedere una cartellonistica contenente i seguenti avvisi: 

 Non transitare dentro le aree di nidificazione, segnalate con cartelli o delimitate con pali / Do not pass through 
nesting areas marked with signs or delimited by 

 Tieni i cani al guinzaglio / Please Keep your dogs on a leash 
 Pianta l’ombrellone o stendi l’asciugamano nei pressi della riva del mare, distante dalle aree di nidificazione / Stay 

on the seashore, away from nesting area 
 Segnalaci la presenza della specie / Report to us the presence of Kentish plover 

Saranno previsti anche dei cartelli esplicativi che illustrino le caratteristiche della specie e sensibilizzino la popolazione 
all’argomento. 
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Per quanto attiene il camminamento pedonale, verranno realizzati due percorsi con lo scopo di collegare l’ingresso 
identificato nella rotonda esistente con la prima area pavimentata della spiaggia di Torre Quetta e quindi con l’ampio viale 
pedonale della stessa spiaggia.  
Partendo dalla rotonda su citata il primo percorso rimane in quota e fiancheggia la viabilità ciclabile esistente separandosi 
fisicamente da essa grazie alla piantumazione di una siepe che garantisca l’incolumità sia dei pedoni che dei ciclisti. 
Il secondo percorso dalla rotonda scende tramite una scala alla quota della spiaggia e corre parallelamente al percorso prima 
richiamato. 
Entrambi i percorsi giungono alla prima area pavimentata esistente ove verrà installato un chiosco amovibile da destinare a 
bar/caffetteria garantendo una ricucitura dell’intervento che viene completata con l’area terminale descritta nel successivo 
paragrafo. 
 

5.3. Torre Quetta – Riqualificazione area a verde 

Il Progetto definitivo prevede il completamento di un’area in cui dopo la realizzazione degli interventi di Torre Quetta, la 
Amministrazione proseguì il solo percorso ciclabile e pedonale per un tratto dimensionalmente non significativo. 
Al termine di tali percorsi fu realizzata una piccola rotatoria pedonale con un muro di recinzione in pietra che segnavano 
fisicamente il termine del parco urbano. Il progetto definitivo prevede, quindi, il completamento di tale ambito di intervento 
attraverso la realizzazione di un percorso pedonale e di una sistemazione a verde in continuità fisica e dimensionale con 
quanto previsto nelle restanti aree del Parco urbano di Torre Quetta. Difatti, il progetto prevede la realizzazione di un’area 
verde tra il percorso pedonale e la nuova area pavimentate, le cui geometrie sono riprese dall’ intervento esistente. L’ area 
pavimentata recupera con limite verso la battigia la linea della pavimentazione esistente e non si spinge oltre l’attuale zona 
a verde incolto prima della presenza dei ciottoli, utilizzati per la bonifica ed il ripascimento della costa. 
L’ intervento, si configura come mero completamento di una zona già parzialmente antropizzata e ad uso di parco pubblico. 

 
Il presente intervento è stato pensato nel pieno rispetto dell’area, garantendo una riconnessione con i percorsi esistenti. 
Si è pensato, inoltre, di riprendere il disegno del verde che segna degli archi di circonferenza delimitati da muretti alti 45 
cm che possono fungere da sedute. 
Nell’area terminale verrà installata una struttura prefabbricata amovibile con funzione di chiosco bar per incrementare il ruolo 
di luogo aggregativo nel rispetto dell’ambiente circostante. 
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6. Materiali, verde e arredo urbano 

In relazione alle scelte tecniche e tecnologiche del presente progetto definitivo è importante precisare che i materiali 
selezionati, le essenze arboree e l’arredo urbano risultano totalmente compatibili con l’importanza dell’intervento sotto il 
profilo estetico ed ambientale. 
La modifica dei parcheggi, la realizzazione delle rotonde e il completamento dei percorsi pedonali di Torre Quetta sono una 
sorta di biglietto da visita per chi giunge nella città e, considerando la collocazione, investono aspetti ambientali e 
paesaggistici di notevole rilievo. 
Pertanto, tutti i materiali saranno ecocompatibili, le essenze per la maggior parte autoctone, i manufatti amovibili, il tutto 
nell’ottica di un rispetto paesaggistico e ambientale. 
Di seguito saranno descritte le scelte effettuate in relazione a tali elementi suddivisi per ambiti di intervento. 
 

6.1. Viabilità e rotatorie 

6.1.1. Materiali 

Per quanto concerne le modifiche della viabilità di Corso Trieste propedeutiche alla realizzazione dei parcheggi e delle 
rotatorie si è cercato, per quanto possibile, di mantenere la posizione della banchina esistente che verrà ripavimentata con 
piastrelle in cemento e cordoli in pietra. 
Tale decisione consente di mantenere inalterata la posizione delle armature stradali per le quali verrà prevista la sostituzione 
del testapalo con uno di ultima generazione con tecnologia LED. 
L’area pedonale prospiciente la chiesa di San Sabino sarà pavimentata con basole in pietra calcarea bocciardata mentre per 
gli altri marciapiedi saranno previste piastrelle in cemento e cordoli in pietra. 
Per tutte le porzioni di viabilità da asfaltare e per le rotonde di nuova realizzazione sarà previsto un manto di usura in asfalto 
con una percentuale di riciclato conforme alla normativa vigente sui Criteri Ambientali Minimi. 
 

6.1.2. Verde 

Tutta la viabilità di Corso Trieste sarà scandita dalla presenza di una serie di alberature posizionate sulla banchina e protette 
da griglie salva piante che conferiranno alla strada l’aspetto gradevole di viale alberato oltre che fungere da vero e proprio 
filtro rispetto all’area di sosta. 
Per tale intervento sono state selezionate le Tamerici (Tamarix Africana) che grazie alla crescita della propria chioma che si 
sviluppa in prevalenza lungo una direzione, consentiranno di non invadere la carreggiata e di diminuire così gli interventi di 
manutenzione. 
Si specifica, inoltre, che la posa di tali alberature avverrà effettuando delle buche di almeno 1/1,5 m di profondità in modo 
da evitare la crescita dell’apparato radicale in superficie e i conseguenti danni al manto stradale. 
Per quanto riguarda le modifiche lungo via Caduti del 28 luglio 1943, si realizzerà una prima area verde in prossimità della 
rotonda piantumata con specie arbustive come il Fico (Ficus Carica), l’Atriplex Halimus e il Rosmarino e tappezzanti come 
il Fico degli ottentotti (Carpobotrus Acianaciforme). 
Sul nuovo sagrato della chiesa di San Sabino verranno piantumati 6 alberi di Casuarina. 
 

6.2. Parcheggio Park&Ride 

6.2.1. Materiali 
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Per quanto concerne il parcheggio Park&ride obiettivo primario è stato quello della disimpermeabilizzazione di tutto il 
parcheggio. 
Pertanto, si prevede la completa rimozione dell’asfalto presente e degli strati sottostanti per far posto ad una stratigrafia 
filtrante costituita da un sottofondo in misto inerte granulare, un manto geotessile e la posa di masselli autobloccanti su 
strato di allettamento in sabbia. 
Lo spazio destinato agli stalli sarà indicato tramite la posa di cordoli e apposita segnaletica orizzontale per quanto concerne 
i posti per diversamente abili. 
Analogamente a quanto previsto lungo la viabilità i marciapiedi saranno realizzati in piastrelle in cemento e cordoli in pietra, 
mentre le aree verdi saranno delimitate da cordoli in cemento vibrocompresso. 
Anche le aree destinate al bike e monopattino sharing e alla sosta dei passeggeri in attesa del bus saranno pavimentate con 
masselli autobloccanti. 
 

6.2.2. Verde 

All’interno del parcheggio il verde avrà un ruolo fondamentale per la mitigazione dell’impatto dell’intervento. 
Occorre precisare che l’estrema vicinanza con il mare impone una attenta scelta delle essenze basata sia sul loro carattere 
di provenienza (per lo più specie autoctone) sia sull’esperienza acquisita e sull’evidenza di ciò che oggi sopravvive e cresce 
rigoglioso in queste zone.  
Pertanto, per la siepe che delimita l’area del parcheggio a nord e quindi maggiormente prossima al mare si è optato per 
l’Atriplex Halimus che si è dimostrata una essenza in grado di sopportare bene il clima marino e le avversità date da una 
forte esposizione ai venti provenienti da nord tanto da essere già presente in molte aree di Pane e pomodoro e Torre Quetta. 
Per le alberature a ridosso degli stalli di sosta si è optato per le tamerici mentre sui marciapiedi si preve la piantumazione 
di alberi di Casuarina. 
La modifica della viabilità e la realizzazione della rotonda tra Corso Trieste e via Caduti del 28 Luglio 1943 ha determinato 
la creazione di una ulteriore area verde che verrà piantumata con specie arbustive come il Fico (Ficus Carica), l’Atriplex 
Halimus e il Rosmarino e tappezzanti come il Fico degli ottentotti (Carpobotrus Acianaciforme). 
 

6.3. Torre Quetta 

6.3.1. Materiali 

Le aree d’intervento che insistono su Torre Quetta sono quelle in cui la selezione dei materiali ha perseguito maggiormente 
il criterio dell’ecocompatibilità e del rispetto ambientale e paesaggistico. 
Per quanto concerne la prima area in prossimità della Lama Valenzano, i due percorsi pedonali sono stati progettati con 
pavimentazioni filtranti. 
Nello specifico il percorso in quota che si snoda parallelamente alla ciclabile esistente è stato previsto in masselli 
autobloccanti sia per garantire una stratigrafia filtrante sia per operare in continuità con quanto già esistente. 
La “passeggiata a mare” invece sarà realizzata con una pavimentazione in decking composito. Si tratta di doghe in legno 
composito installata su una sottostruttura intelaiata in alluminio poggiata direttamente sul suolo. 
Tale soluzione non prevede fondazioni, scavi e ancoraggi che vadano a modificare il piano di posa esistente con estremo 
rispetto per l’area su cui si realizzerà l’intervento. 
Per quanto concerne, invece, l’area terminale di Torre Quetta tutte le superfici pavimentate saranno del tipo filtrante in 
masselli autobloccanti in continuità con le aree pavimentate esistenti. 
 

6.3.2. Verde 
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Le aree di Torre Quetta sono quelle in cui gli interventi sul verde risultano preponderanti andando ad incrementare le essenze 
che già spontaneamente crescono in questa zona. 
Queste sono anche le aree in cui il rapporto con il mare non è solo di vicinanza ma di letterale coesistenza rispetto alle 
specie arboree. 
Nella prima zona, a ridosso dello sbocco della Lama Valenzano e nella zona immediatamente adiacente all’area di 
nidificazione del Fratino, è stato previsto un incremento del sistema vegetazionale tramite la creazione di un leggero 
terrazzamento che crei un passaggio visivo graduale dalla quota della strada di 3,10 m a quella della spiaggia di 1 m. 
Tale area e la scarpata che la delimita sulla sinistra sono state piantumate con specie arbustive e tappezzanti come il Fico 
(Ficus Carica), l’Atriplex Halimus, il Rosmarino, il Cappero (Capparis Spinosa), il Timo Capitato (Thymus Capitato), il Fico 
degli ottentotti (Carpobotrus Acianaciforme), la Tulbaghia e l’Erba ghiacciola. 
Per quanto concerne la siepe di separazione tra il nuovo percorso pedonale e la viabilità ciclabile esistente si è optato per 
l’Atriplex halimus come nel caso del parcheggio. 
Anche per la realizzazione delle aree verdi nella zona terminale di Torre Quetta sono state selezionate le stesse specie 
arbustive e tappezzanti prima richiamate. 
 

6.4. Legenda del verde 

ALBERI E FILARI  
Tamerici (Tamarix Africana) 

 
Myoporum 

 
Casuarina 

 
ARBUSTI  
Fico (Ficus Carica) 
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Atriplex Halimus 

 
Rosmarino 

 
TAPPEZZANTI  
Cappero (Capparis Spinosa) 

 
Timo Capitato (Thymus Capitato) 

 
Fico degli ottentotti (Carpobotrus Acianaciforme) 

 
Tulbaghia 
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Erba ghiacciola 

 
 

6.5. Arredo urbano 

In relazione all’arredo urbano sono stati selezionati dei prodotti che ben si integrano nel contesto ambientale e paesaggistico 
dell’intervento. 
Cestini 

E’ stato selezionato un cestone portarifiuti composto da un elemento 
monolitico che funge da coronamento e di tre porte con apposite cerniere e 
serratura. Tre secchi interni estraibili garantiscono la separazione dei rifiuti 
secondo la raccolta differenziata.  
Tali cestoni saranno dislocati sial nelle aree pedonali del parcheggio che lungo 
i marciapiedi e la viabilità pedonale di Torre Quetta. 
 
 
 

Dissuasori 
In corrispondenza delle anse per la sosta dei bus ci sarà un’area pavimentata 
con masselli autobloccanti a quota strada per l’attesa dei passeggeri. 
Per garantire la sicurezza dei pedoni in attesa rispetto alle corsie carrabili di 
manovra del parcheggio saranno installati degli elementi dissuasori realizzati 
in acciaio zincato con parte superiore in acciaio inossidabile e con finitura con 
primer epossidico e verniciatura a polveri di poliestere in colore grigio 
antracite. 
 

 
Griglie salvapiante 

Per le alberature collocate su superfici pavimentate sarà prevista l’installazione 
di griglie salvapiante realizzate in acciaio tramite la lavorazione a taglio laser 
composte da quattro elementi: due formano la griglia salvapiante e due 
formano il telaio perimetrale. La parte superiore delle griglie è ricavata dal 
taglio di lamiere spessore 50/10, mentre il telaio è realizzato in lamiera sp. 
30/10. Il telaio è fissato al suolo tramite appositi tasselli da inserire su asole 
12x18mm.  
Per la realizzazione del prodotto viene utilizzato acciaio EN10111DD11 
successivamente trattato con un ciclo di sabbiatura, cataforesi e verniciatura a 
polveri. Tale ciclo è idoneo a garantire la protezione dei manufatti verniciati, in 
un ambiente con una classe di corrosione C4 adatta alle zone costiere. 
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Sedute 

Negli ambiti pedonali di sosta e aggregazione soprattutto nelle aree di Torre 
Quetta verranno installate delle sedute. 
Si tratta di panche lineari monolitiche in aggregato di pietre di marmo naturali 
delle dimensioni di 220 cm di lunghezza e 61 cm di profondità. 
La panca è armata con boccole e rete elettro-saldata. Le superfici della panca 
sono tutte sabbiate ad eccezione del piano di seduta che può essere levigato 
e trattato con vernici trasparenti antidegrado. 
 

 
Rastrelliera bici 

Per la sosta delle bici sarà prevista l’installazione di portabici in tubolari di 
acciaio inox.. 
Saranno collocate nel parcheggio in corrispondenza dei varchi di passaggio 
verso le aree destinate alle attività sportive e al mare in modo da garantire agli 
utenti che raggiungeranno il parcheggio in bici la possibilità di parcheggiarla 
in sicurezza. 
 
 
 
 

 
Chiosco prefabbricato 

Come già descritto nei paragrafi precedenti, nelle due aree di intervento nella 
zona di Torre Quetta verranno installati due chioschi prefabbricati da destinare 
a bar. 
Il modulo prefabbricato sarà delle dimensioni di 400x550 cm con chassis in 
ferro zincato 100% e con pianale in multistrato fenolico da 18 mm  
Questo tipo di moduli prefabbricati non necessitano di alcuna fondazione, sono 
amovibili e saranno posizionati in corrispondenza delle nuove aree 
pavimentate grazie ai supporti di livellamento in ferro zincato di cui sono dotati. 

L’arredo interno è realizzato con ante in nobilitato; pareti di tamponamento e le tramezzature con pannelli “sandwich” per 
garantire un elevato isolamento termo-acustico. 
Il tetto è una copertura “sandwich” con alto isolamento termo-acustico, garantita per carico neve. 
Il bordo perimetrale, e cioè la chiusura dello Chassis perimetrale è realizzato con pannelli in CDF e laminato placcato. Le 
pavimentazioni sono in grès-porcellanato, gli infissi in PVC con vetro-camera ed aperture anta-ribalta. 
L’impianto idrico è sotto-traccia, realizzato con tubazione del tipo multistrato, in parte incassato nella parete verticale ed in 
parte sotto traccia a pavimento, completo di tutta la raccorderia e pezzi speciali. L’impianto fognario è sotto-traccia, realizzato 
con tubazione in PVC, con possibilità di far defluire il tutto in vasca chimica. L’impianto elettrico, conforme alle norme 
vigenti, è sotto-traccia ed è realizzato con tubazione corrugate e linee separate. Tutti gli impianti sono predisposti di attacchi 
all’esterno per il successivo allaccio. 
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Illuminazione viabilità pedonale e ciclabile 
Per quanto concerne il sistema di illuminazione, ove sarà possibile, si 
utilizzeranno i pali e gli allacci già presenti, mentre lungo i nuovi percorsi 
pedonali e ciclabili saranno installati dei nuovi pali. 
In entrambi i casi si utilizzerà un testapalo di ultima generazione con tecnologia 
LED. Per i percorsi pedonali e ciclabili è stato selezionato un prodotto con 
vano ottico realizzato in pressofusione di alluminio; vetro di chiusura sodico-

calcico temprato. Il testapalo in alluminio pressofuso potrà avere attacco singolo e doppio in base alle esigenze. 
Inoltre, sarà garantita un totale compatibilità con sistemi Telemanagement grazie al “LED Driver DALI”. L’apparecchio sarà 
totalmente programmabile nell’emissione del flusso luminoso, nell’inserimento della Midnight e del biregime. 
Data l’estrema vicinanza con il mare sono stati selezionati prodotti per i quali sono disponibili certificazioni in relazione ai 
cicli di verniciatura e alla resistenza di dette verniciature alle nebbie saline. 
 
Illuminazione viabilità carrabile 

Per la viabilità carrabile si procederà come prima descritto utilizzando le 
armature stradali presenti sulla banchina e sostituendo il testapalo. 
Anche in questo caso è stato selezionato un prodotto di ultima generazione 
con tecnologia LED installabile sia con bracci laterali che su pali a frusta. 
Il vano ottico sarà realizzato in pressofusione di alluminio, i bracci realizzati in 
tubolare di acciaio zincato a caldo e il vetro di chiusura sodico calcico 
temprato spessore 5 mm.  
Anche il presente corpo illuminante sarà programmabile tramite l’interfaccia 
per la regolazione del flusso luminoso. L’apparecchio è fornito in modalità 
Midnight, e può essere trasformato in modalità ON-OFF tramite la stessa 
interfaccia. 
Come nel caso precedente, i prodotti dovranno essere provvisti di certificazioni 

in relazione alla resistenza delle vernici utilizzate alle nebbie saline. 
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7. Contesto paesaggistico e valutazione ammissibilità dell’intervento 

L’area in questione ricade nell’ambito di paesaggio della “Puglia Centrale” in particolare nella figura territoriale e 
paesaggistica della “Conca di Bari ed il sistema radiale delle lame”. 
In generale la struttura della zona è caratterizzata dalla presenza di una costa bassa rocciosa, interrotta localmente da pocket 
beach situate in posizione protetta entro cale e rientranze naturali. 
Nei tratti più prossimi alla città di Bari si osservano anche cordoni ciottolosi costituiti da frammenti di roccia calcarea.  
A Bari, i tratti sabbiosi sono presenti solo in prossimità delle foci di Lama Lasinata e del Torrente Valenzano, rispettivamente 
nella periferia nord-occidentale e sud-orientale della città.  
 
Dal punto di vista naturalistico e paesaggistico in generale il territorio è segnato dalla presenza di lame che interrompono il 
paesaggio tabulare dell’agricoltura intensiva con coperture vegetali di tipo spontaneo, connettendo la costa con l’interno.  
Spesso tali lame, nei tratti più vicini al litorale, sono caratterizzate da una scarsa evidenza morfologica dell’alveo, perché lo 
stesso è stato interessato da abrasione marina durante le ultime fasi di stazionamento alto del livello del mare avvenute 
durante l’era quaternaria e/o perché è stato mascherato dalla dinamica di crescita dei complessi dunali. 
La scarsa evidenza delle aree di foce è tuttavia causata non di rado anche dall’occupazione antropica. 
Per quanto concerne il sistema insediativo dell’ambito in questione, quello della Puglia Centrale ed in particolare della Conca 
di Bari, per la sua unicità storica e bellezza rappresenta un carattere strutturale da tutelare e valorizzare, a cui agganciare una 
strategia che punti a contrastare, attraverso la salvaguardia dei varchi costieri residui, la formazione in atto lungo la costa 
barese di una metropoli lineare continua da un milione di abitanti. 
In questa prospettiva, assumono grande valore tutti i lembi di campagna che dall’entroterra giungono fino alla costa.  
 
Le peculiarità, i valori e le potenzialità del paesaggio costiero in questione hanno implementato le azioni delle 
amministrazioni locali e la sensibilità dei cittadini sia per quanto riguarda l’attenzione alle problematiche legate alla tutela 
dei sistemi naturali, sia per quanto riguarda la qualità dello sviluppo urbano costiero. 
In particolare si evidenzia che l’area in questione è stata oggetto negli ultimi anni di uno degli interventi di maggiore qualità 
sulla fascia costiera della città di Bari: la bonifica delle spiagge urbane di “Pane e Pomodoro” e “Torre Quetta” e la 
demolizione del complesso residenziale di Punta Perotti, con la successiva realizzazione dell’area a parco. 
L’area in oggetto ricade in ambito dei “Territori costieri“ ovvero tra le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 142, comma 
1, del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, disciplinata dall’Art. 45 delle N.T.A. del vigente PPTR.  
 
In tali aree sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportino 
“ …la riqualificazione paesaggistica dei luoghi riguardanti la realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di 
sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione 
dei suoli … “nonché “…. la realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al 
tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri, che 
siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel 
sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi.” 
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Il Progetto prevede una sostanziale riqualificazione della viabilità di Corso Trieste e via Di Cagno con l’introduzione di due 
rotatorie, la disimpermeabilizzazione del parcheggio Park&Ride di Pane e pomodoro e il completamento di Torre Quetta nel 
tratto iniziale e finale. Si tratta di interventi sulle infrastrutture della viabilità carrabile e pedonale e sulla sosta a servizio della 
città che garantiscono la salvaguardia del contesto paesaggistico, mediante: 

 una disposizione planimetrica dei percorsi in continuità alla peculiare morfologia dei luoghi, l’impiego di materiali 
naturali ed ecocompatibili; 

 l’assenza di nuove opere di impermeabilizzazione del suolo poiché la revisione della viabilità carrabile avviene 
all’interno della sede stradale esistente che viene ridotta; 

 la salvaguardia delle visuali e dell’accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali; 
 la salvaguardia delle specie arboree e di fauna (nidificazione del Fratino) che caratterizzano l’area. 

Si è previsto di utilizzare pavimentazioni e materiali di finitura naturali o compatibili con l’ambiente circostante, piantumazioni 
tipiche dell’area mediterranea, caratterizzate dalla alta resistenza alla esposizione marina, e attrezzature a basso impatto 
volumetrico ed ambientale completamente removibili.  
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Trattasi di interventi auspicati in toto dalle indicazioni del PPTR quali la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su 
viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio, assicurando il 
mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi 
vegetazionali naturali esistenti. 
Per quanto esplicato si può asserire che per l’intervento non si riscontrano particolari disarmonie con l’attuale assetto 
paesaggistico. 
L’intervento di fatto non produce modificazioni della morfologia, dello skyline naturale della fascia costiera interessata, 
nonché dei caratteri strutturanti del territorio stesso, ma introduce una riqualificazione complessiva dell’assetto urbanistico 
con conseguente valorizzazione del contesto storico-insediativo. 
In conclusione la struttura paesistico-ambientale che attualmente caratterizza l’ambito d’intervento sarà in grado di contenere 
le modificazioni introdotte dall’opera in progetto e ne risulterà arricchita grazie all’introduzione di elementi di riqualificazione 
e valorizzazione. 
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8. Relazione sulla accessibilità (D.M. 236 del 14.06.1989, D.P.R. 503 del 24.07.1996) 

In relazione al superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche (ai sensi della L. 13 del 09.01.1989 e del D.M. 
236 del 14.06.1989) di seguito vengono analizzate le soluzioni progettuali previste. 
Trattasi di un progetto relativo ad uno spazio pubblico dotato di attrezzature ad uso collettivo per il quale la normativa di 
riferimento (D.M. 236 del 14.06.1989, D.P.R. 503 del 24.07.1996) richiede il requisito minimo della ACCESSIBILITA’. 
Il progetto, pertanto, dovrà prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire l’uso dei servizi, le relazioni 
sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 
 
D.M. 236 del 14.06.1989 
8.1.10 Scale 
Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una lunghezza minima di 1,20 m, avere una 
pendenza limitata e costante per l’intero sviluppo della scala. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e 
pedata (pedata minima 30 cm): la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm. 
Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, 
e formante con esso un angolo di circa 75°-80°. 
In caso di disegno discontinuo, l’aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 
2,5 cm. 
Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm 
dal primo e dall’ultimo scalino, deve indicare l’inizio e la fine della rampa. 
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di 1.00 m. ed essere inattraversabile da una sfera di 
diametro di cm. 10. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l’ultimo 
gradino. Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro. 
Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza di 0.75 m. 
Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm. 
Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0.80 m. In tal 
caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e la altezza minima del 
parapetto. 
PREVISIONI DI PROGETTO: 
La scalinata prevista nell’area di ingresso a Torre Quetta che conduce al percorso pedonale individuato come “passeggiata 
a mare” ha uno sviluppo in lunghezza pari a 470 cm con pendenza costante. I gradini hanno una pedata pari a 30 cm e una 
alzata pari a 16 cm.  
Sarà utilizzata la segnaletica Loges o una variazione nel materiale della pavimentazione per indicare l’inizio e la fine della 
scala. 
Il parapetto avrà tutte le caratteristiche dimensionali prescritte. 
 

8.1.11 Rampe 
Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m. ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate 
poste in successione. 
La larghezza minima di una rampa deve essere: 
— di 0.90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; 
— di 1,50 m per consentire l’incrocio di due persone. 
Ogni 10 metri di lunghezza e di in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni 
minime pari a 1.50 x 1.50 m, ovvero 1.40x1.70 m in senso trasversale e 1.70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l’ingombro 
di apertura di eventuali porte. 
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza. 
La pendenza delle rampe non deve superare 1’8%. 
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Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa. 
In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di 
interpolazione del seguente grafico. 
PREVISIONI DI PROGETTO: 
Le rampe previste in progetto per il superamento dei dislivelli dei marciapiedi rispettano le prescrizioni del presente articolo. 
Ove possibile si è optato per l’installazione di rampe trapezoidali che consentono al disabile su sedia a ruote di muoversi 
agevolmente in tutte le direzioni. 
 
8.2 Spazi esterni 
8.2.1 Percorsi 
Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l’inversione di marcia da parte di persona su 
sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare (per le dimensioni vedi punto 8.2.0 
spazi di manovra). 
Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al 
verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1.70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano 
e priva di qualsiasi interruzione. 
Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore 
dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 100 m da varchi che consentano l’accesso 
alle zone adiacenti non pavimentate. 
La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché 
realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11. 
Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1.50 m, ogni 15 m di lunghezza del 
percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell’8%. 
La pendenza trasversale massima ammissibile è dell’1%. 
In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due 
pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%. 
Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm. 
Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non 
superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm. 
Fino ad un’altezza di 2.10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti 
dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento. 
PREVISIONI DI PROGETTO: 
Tutti i percorsi pedonali (marciapiedi, percorsi pedonali nell’area di Torre Quetta) hanno una larghezza pari o superiore a 150 
cm. Le pendenze longitudinali sono nettamente inferiori al 5% e la pendenza trasversale è sempre inferiore all’1%. 
 
8.2.2 Pavimentazioni 
Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo 
il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori: 
— 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; 
— 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. 
I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall’apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono 
essere applicati sui materiali stessi prima della prova. 
Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove 
sia posta in opera. 
Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti 
nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. 
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Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con 
eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2. 
I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad 
elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia. 
PREVISIONI DI PROGETTO: 
Tutte le pavimentazioni previste (asfalto, masselli autobloccanti, listoni in legno ricomposto, pietrini in cemento) rispettano 
i coefficienti di attrito prescritti. Tutte le giunzioni saranno di spessore inferiore ai 5 mm.  
 
8.2.3 Parcheggi 
Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non 
inferiore a m. 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. 
Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso dell’edificio o 
attrezzatura. 
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati 
sono, preferibilmente, dotati di copertura. 
PREVISIONI DI PROGETTO: 
Gli stalli di sosta riservati ai disabili all’interno del parcheggio del Park&Ride rispettano le dimensioni prescritte. Sono stati 
previsti in un numero pari a 1:20 e collocati in adiacenza agli attraversamenti che portano dal parcheggio alla zona pedonale 
e alla spiaggia ricompresa nello stralcio 1 e in adiacenza alle fermate del mezzo pubblico. 
 
D.P.R. 503 del 24.07.1996 
Art. 4. - Spazi pedonali 
1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso 
accessibile in grado di consentire con l’utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l’uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione 
ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche 
del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. 
e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall’ISPESL e dall’U.N.I. in conformità alla normativa 
comunitaria. 
PREVISIONI DI PROGETTO: 
All’interno del parcheggio saranno garantiti dei percorsi accessibili in grado di condurre il diversamente abile sia verso la 
spiaggia che verso le are di sosta del bus. Per quanto concerne le caratteristiche di detti percorsi si fa riferimento a quanto 
già descritto per i paragrafi 8.2.1 e 8.2.2 del DM 236 del 1989. Non sono previsti impianti elevatori e di sollevamento. 
 
Art. 5. - Marciapiedi 
1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei 
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e 
spazi carrabili. 
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm. 
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di 
persone su sedia a ruote. 
PREVISIONI DI PROGETTO: 
Per quanto concerne la pavimentazione dei marciapiedi si rimanda alle previsioni di progetto descritte nel paragrafo 8.2.2 
del DM 236 del 1989. Tutti i marciapiedi avranno una altezza non superiore a 15 cm rispetto al piano carrabile stradale e 
una larghezza pari ad almeno 150 cm. 
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Art. 6. - Attraversamenti pedonali 
1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità. 
2. Il fondo stradale, in prossimità dell’attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al 
fine di segnalare la necessita di moderare la velocità. 
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote. 
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via 
libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l’attraversamento da parte 
di persone che si muovono lentamente. 
5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici. 
PREVISIONI DI PROGETTO: 
Gli attraversamenti pedonali saranno opportunamente segnalati sia attraverso le caratteristiche materiche sia attraverso 
adeguata illuminazione. Non è prevista l’installazione di nessun impianto semaforico. 
 
Art. 7. - Scale e rampe 
1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano 
centrale. 
PREVISIONI DI PROGETTO: 
Vale ciò che è stato descritto in relazione al punto 8.1.10 e 8.1.11 del DM 236 del 1989. 
 
Art. 9. - Arredo urbano 
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili. 
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di 
illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di 
intralcio, anche a persone su sedia a ruote. 
PREVISIONI DI PROGETTO: 
La nuova cartellonistica stradale, i cartelli esplicativi nell’area naturalistica di nidificazione del Fratino e i nuovi corpi 
illuminanti saranno realizzati secondo quanto prescritto nella normativa. 
 
Art. 10. - Parcheggi 
1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona 
su sedia a ruote tra un veicolo e l’altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso 
la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario. 
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori. 
PREVISIONI DI PROGETTO: 
In relazione all’area di sosta del Park& Ride si fa riferimento a quanto già riportato all’interno del paragrafo 8.2.3 del DM 236 
del 1989. 
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9. Schede tecniche dei materiali 

A seguire sono state collazionate le schede tecniche dei principali materiali che costituiscono il presente progetto. 
Lo scopo di tale operazione è quello di fornire una visione realistica e tangibile delle scelte progettuali attraverso la selezione 
di prodotti esemplificativi che rispecchiano le finiture, l’estetica e le soluzioni tecniche che si intende adottare. 
Si specifica, inoltre, che le marche presenti nelle schede tecniche sono puramente indicative e non dovranno risultare in 
nessun modo vincolanti ai fini dell’Appalto. 
 
Pertanto, si riportano le specifiche tecniche dei seguenti materiali: 
 
01_masselli autobloccanti 
02_pavimentazione in decking 
03_cestini portarifiuti 
04_dissuasori 
05_griglie salvapiante 
06_sedute 
07_portabici 
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MASSELLI AUTOBLOCCANTI 
  



 

 

SCHEDA TECNICA 

LISTONE 
  

CARATTERISTICHE GENERALI 

TIPO DI 
PRODOTTO 

lastra per pavimentazioni 
LISTONE 

NORMA DI 
RIFERIMENTO UNI EN 1339/2004 – MARCATURA CE OBBLIGATORIA 

DIMENSIONI 
NOMINALI  

22,6 x 18,6 cm / 32,6 x  18,6 cm 
46,6 x 18,6 cm / 55,6 x 18,6 cm 
22,6 x 18,6 cm  / 32,6 x 13,1 cm 

46,6 x 13,1 cm 

FINITURE 
- Doppio strato Quarzo  
 

SPESSORE  H. 8 cm   

PESO TEORICO 
 

 
170 Kg/m2 

 
 COLORI - Fiammato Terra di Siena 

- Fiammato Primavera 
- Tortora RESISTENZA AI 

CARICHI  
  

  
CARATTERISTICHE TECNICHE CON METODO DI PROVA UNI EN 1339 

Calcestruzzo vibrocompresso su 
impianto fisso di stampaggio a 
consistenza umida; non richiesto R’ck 

 FINITURE 
MONOSTRATO DOPPIOSTRATO DOPPIOSTRATO 

QUARZO 
GEODI 

  

 

RESISTENZA ALLO 
SCIVOLAMENTO 

Metodo USRV 
(pendolo)   ≥ 60  

 
DURABILITA’ Assorbimento acqua in % sul 

peso   Marcatura B 
≤ 6%  

 

RESISTENZA AL 
GELO E DISGELO 

Perdita di materiale dalla 
superficie del pavimento dopo 

28 cicli di gelo/disgelo tra -20°C 
e + 40°C 

  Marcatura D 
≤ 1 kg/m2  

 

RESISTENZA 
ALL’ABRASIONE 

Lunghezza dell’impronta lasciata 
dopo 60 sec da un disco rotante 

con materiale abrasivo 
  Marcatura I 

≤ 20  

TOLLERANZA DI SPESSORE   ± 3 mm  
RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA (SPLITTING TEST)   Non richiesta  
RESISTENZA A FLESSIONE – marcatura S   ≥ 3,5 MPa  

EMISSIONE DI AMANTO   Nessun 
contenuto  

CROMO SOLUBILE ESAVALENTE   ≤ 2 ppm  

 

TUTTI I PAVIMENTI CON FINITURA DOPPIO STRATO SONO 
DISPONIBILI SU RICHIESTA CON FINITURA BioTi ECOPAV  

DISPONIBILE 
SU RICHIESTA  

TUTTI I PAVIMENTI CON FINITURA DOPPIO STRATO SONO 
DISPONIBILI SU RICHIESTA CON TECNOLOGIA FILTRANTE 

 

TUTTI I PAVIMENTI CON FINITURA DOPPIO STRATO SONO 
DISPONIBILI SU RICHIESTA CON TECNOLOGIA ALTA RIFLETTANZA 

SRI > 29 
 

 



 

 

SCHEDA TECNICA 

LISTONE 
 Crediti LEED Acquisibili con la Pavimentazione:   

 
          CATEGORIA MATERIALI E RISORSE  

 
ü MRCredito 2 – Gestione dei rifiuti da costruzione / 1-2 PUNTI  

L'attenzione per l'ambiente di Paver è dichiarata dalla riciclabilità di tutti i suoi prodotti al 100%. 
ü MRCredito 4 – Contenuto di riciclato / 1-2 PUNTI 

Grazie all'utilizzo di materiale riciclato pre-consumer e post-consumer, il massello contribuisce a ridurre gli impatti 
derivanti dall'estrazione e dalla lavorazione di materie prime vergini. 

ü MRCredito 5 – Materiali regionali / 1-2 PUNTI 
La posizione strategica degli stabilimenti produttivi Paver consente di poter servire tutti i potenziali clienti del nord e del 
centro Italia entro un raggio di 350 Km. 

 
 CATEGORIA INNOVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 

ü IP Credito 1 – Innovazione della progettazione/ 1 PUNTO 
BioTi EcoPav (disponibile su richiesta) con la sua azione fotocatalica contirbuisce in maniera significativa la riduzione delle 
sostanza organiche ed inorganiche. 
 

 CATEGORIA SOSTENIBILITA’ DEL SITO 

ü SS Credito 7.1: Effetto isola di calore superfici esterne/ 1 PUNTO 
Con pavimentazioni ad elevata riflettanza (DISPONIBILI A RCIHIESTA CON COLORI CON SRI>29) si contribuisce in maniera 
significativa allla riduzione dell’effetto isola di calore. 

ü SS Credito 6.1: Acque meteoriche – controllo della quantità/ 1 PUNTO 
L’utilizzo di tecnologie filtranti Paver (DISPONIBILI A RICHIESTA), consente di progettare in modo da mantenere 
l’inflitrazione naturale delle acque meteoriche. 

ü SS Credito 6.2: Acque meteoriche – controllo della qualità/ 1 PUNTO 
L’utilizzo di tecnologie filtranti Paver (DISPONIBILI A RICHIESTA), consente di diminuire i carichi inquinanti delle acque 
meteoriche e controllare la qualità delle acque che raggiungono la falda. 

VOCE DI CAPITOLATO - LISTONE 

Pavimentazione realizzata in lastre modulari in CLS di spessore cm. 8, con finitura “doppio strato quarzo”, denominati LISTONE, prodotti dalla PAVER 
Costruzioni S.p.A., delle dimensioni variabili di cm. 22,6 x 18,6 cm / 32,6 x 18,6 cm / 46,6 x 18,6 cm / 55,6 x 18,6 cm / 22,6 x 18,6 cm / 32,6 x 13,1 cm / 
46,6 x 13,1 cm, di colore a scelta della DD.LL, realizzato *(1) **(2 con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata, con doppio strato 
quarzo di finitura fiammato colorato. Tali masselli dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1339. In 
particolare, per l’accettazione della fornitura, l’azienda fornitrice dovrà : 
 

1) essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001;  
2) essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento particolare ICMQ S.p.A. per masselli in calcestruzzo per pavimentazione, 

in conformità alla norma di riferimento UNI EN 1339; 
3) garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali quali ghiaia, sabbie, inerti secondo la UNI EN 12620 e cemento secondo la 

UNI EN 197;  
4) di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a secco del 

cemento;  
5) essere in possesso della asserzione ambientale certificata da ente terzo (ICMQ) secondo la norma UNI EN 14021, ai sensi del D.M. 14/12/2015 (CAM 

Edilizia Pubblica) per l’utilizzo negli appalti pubblici; 
 

Tale pavimento sarà posato a secco su letto di graniglia, nello spessore variabile di 3 – 5 cm (massimo), e disposto secondo l’effetto estetico richiesto. 
Saranno opportunatamente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno essere inseriti integralmente. La pavimentazione sarà 
successivamente battuta con apposita piastra vibrante e cosparsa in superficie di sabbia fine (granulometria 0 – 2 mm.), pulita e asciutta. La rimozione 
dell’eccesso di sabbia sarà effettuata dopo un periodo sufficiente a garantire il corretto intasamento dei giunti tra i singoli masselli.  
N.B. I prezzi sono riferiti alla misurazione vuoto per pieno dovute a manufatti, chiusini o aree da circoscrivere inferiori o uguali ad 1 m2. 

*1 per pavimenti BioTi EcoPav con cemento ad alta resistenza integrato con soluzione nanotecnologica e autopulente (self cleaning) fotocatalitica (riduttore 
delle sostanze inquinanti organiche ed inorganiche) oltre a quarzi e sabbie silicee. 
**2 per pavimentazioni Filtranti con calcestruzzo unigranulare a macroporosità controllata con doppio strato di finitura al quarzo per il filtraggio delle acque 
meteoriche.  
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PAVIMENTAZIONE IN DECKING 
  



SPECIFICHE E MANUALE DI INSTALLAZIONE 

 

 

SPECIFICHE STANDARD E 
DIMENSIONI 
Tecnodeck è destinato esclusivamente al traffico pedonale, in ambiti privati e commerciali di media intensità d’uso. 

 

 

COMPONENTI DEL SISTEMA BASE 

 
DOGHE 

TECNODECK ONE 

TECNODECK PLUS 

TECNODECK FSL e FS – Consigliate per applicazioni commerciali 

con previsioni d’uso di maggiore usura ed intensità. 

 

 

PROFILI DI SUPPORTO STANDARD ( Magatelli) 

 
GANCIO INIZIO/FINE IN ACCIAIO INOX BRUNITO (color rame) 

GANCIO STANDARD IN ACCIAIO INOX BRUNITO (color rame) 

TECNODECK ALTEZZA SISTEMA STANDARD ~ 65 mm 

Componenti stimati per mq: 
ONE, FSL PLUS e FS: 7 mtl di doghe + 3 mtl di profili di supporto 

+ 21 ganci in acciaio inox 

 

(Non sono stati considerati eventuali scarti e le specificità di ogni progetto). 

 
Il manuale di installazione Tecnodeck è valido per tutte le tipologie di doghe 

(ONE, FSL, FS e PLUS). 

TECNODECK PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO 
 

MATERIALE: Alluminio 

LUNGHEZZE STANDARD: 3 metri (+/- 10 mm) 

DIMENSIONI: 38x38 mm (Peso: 0,67 kg/mtl) 

38x20 mm (Peso: 0,54 kg/mtl) 

38x10 mm (Peso: 0,40 kg/mtl) 

 
!  NOTA IMPORTANTE: Il profilo 38x10 mm può essere utilizzato solo dove la 

superficie sottostante ha un’ottima capacità di drenaggio dell’acqua o in aree 

coperte dalla pioggia. 

 

 

ACCESSORI DI FINITURA 

TAPPI 

PROFILI DI FINITURA 

TECNODECK PROFILO ALU 60 mm 

TECNODECK PROFILO ALU “L” 60x30 mm 

TECNODECK PROFILO ALU “L” 40x30 mm 

ALU PROFILI STANDARD: 3 mt (+/- 10 mm) 

GANCI INIZIO/FINE 

MATERIALE:       Acciaio Inox 

CONFEZIONE: Buste da 100 pz (+/-1,10 kg) 

 

 

DOGHE 

DIMENSIONI STANDARD:        4 - 3 - 2,5 - 2 mt (-0/+10 mm) 
(Da verificare in base al colore) (Ammissibile scostamento laterale fino a  

0.5%) Nota: Non usare doghe di lunghezza maggiore di 3 metri testa a 

testa. 

 
LUNGHEZZE NON STANDARD: su richiesta 

DIMENSIONI DOGHE: 

Spessore:                                                            ONE & FS 25 mm (+/- 1 mm) 

FSL 21 mm (+/-1 mm) 

PLUS 23 mm (+/-1 mm) 

Larghezza:                                                                                  140 mm (+/- 1 mm) 

 

Peso: 

TECNODECK ONE: 2,38 kg/m (+/- 5%) 

TECNODECK FSL: 3,70 kg/m (+/-5%) 

TECNODECK FS: 4,44 kg/m (+/- 5%) 

TECNODECK PLUS: 2,92 kg/m (+/- 5%) 

COLORI (doga ONE, FSL, FS)                  TROPICAL BROWN, SAND BROWN,   

VULCANO BLACK, WHITE SHADE, URBAN GREY. 

COLORI (doga PLUS):  IPE WOOD/TEAK WOOD, WENGE WOOD/ASH WOOD. 
 

     (Dato la natura del materiale, sono possibili lievi variazioni di colore da doga a doga)

 CLIPS STANDARD: 

 MATERIALE:      Acciaio Inox 

CONFEZIONE: Buste da 250 pz (+/-2,42 kg) 

Buste da 500 pz (+/-4,84 kg) 

GANCI SPECIALI: 

MATERIALE:        Acciaio Inox 

CONFEZIONE: Buste da 50 pz 

 

TAPPI: 

COLORI:                                       colori delle doghe 

CONFEZIONE: Buste da 100 pz (+/-1,60 kg) 

Buste da 500 pz (+/-8,00 kg) 

PROFILO DI FINITURA IN WPC 

COLORI:                  colori delle doghe 

LUNGHEZZA:            2,5 mt (-0/+10 mm) 

DIMENSIONI:    63x10 mm (+/-1 mm) 

PESO: 0,72 kg/mtl (+/-5%)

 MARCATURA CE  ETA 20/0274 

TECNODECK è stato testato dall’ente tedesco TÜV Rheinland – 

Berlin, Test report no. 21136167001 

PROFILI DI SUPPORTO STANDARD  
 

COLORI:                                                                                  Indifferente e variabile 

LUNGHEZZE STANDARD:                                 2,5-2,9 metri (+/- 10 mm) 

DIMENSIONI:         38x38 mm (+/- 1 mm) 

PESO:                                                                                                     1,25 kg/m (+/- 5%) 

TECNODECKè stato testato da LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil, as per bulletin no. B42BPR06 of 09.06.2006 



 

COMPONENTI TECNODECK 
Il Sistema di montaggio, con ganci in acciaio inox, consente un’installazione facile, veloce e precisa. 

 

 

 

 

 
TECNODECK ONE  

 

TECNODECK FS 

 

TECNODECK FSL 

 

TECNODECK PLUS 

 
 

 

PROFILO DI SUPPORTO (Magatello) 

 

 
GANCIO STD  

GANCIO INIZIO  

TAPPO 

 

PROFILO DI FINITURA 

 
 

PROFILO DI FINITURA ALU “L” 40X30 

 

 

 

PROFILO DI FINITURA ALU “L” 60X30 

 

 
PROFILO DI SUPPORTO ALU 38X38 

 

 
 

PROFILO DI SUPPORTO ALU 38X20  

PROFILO DI SUPPORTO ALU 38X10 

PROFILO ALU 60 
 

GANCIO SPECIALE 

 

 



SPECIFICHE E MANUALE DI INSTALLAZIONE 

 

 

SPECIFICHE 
TECNICHE 
Tecnodeck è destinato esclusivamente al traffico pedonale, in ambiti privati e commerciali di media intensità d’uso. 

 

TECNODECK ONE  TECNODECK FSL   

TECNODECK FS 

    
 

DENSITY EN ISO 1183-1 (g/cm³) 1,33 1,33 1,41  

INFLUENCE OF MOISTURE, EN 317     
WATER ABSORPTION (%) 0,50 0,30 0,19  

SWELLING THICKNESS (%) 0,20 0,20 0,22  

CONTENT AND RELEASE OF DANGEROUS SUBSTANCES                    Contains   no   dangerous   substances 

BENDING STRENGTH (N/mm2) 21,0 28,0                             28,9 

BENDING STRENGTH EN 789 (N/mm2) 17,0 22,0                             23,0 

- characteristic value. 

MODULUS OF ELASTICITY IN BENDING EN 310 (N/mm2) 3500 4600                            4400 

(Distance between supports 500 mm) 

IMPACT STRENGTH EN 477 

+23ºC/1KG                 100 cm (9,8J) (no rupture) 

-10ºC/1 KG                 100 cm (9,8J) (no rupture) 

THERMAL EXPANSION COEFFICIENT (K-1) 41,4x10-6                                                                                   36x10-6 
 

ISO 11359 

(-40ºC, 80ºC) 

SLIP RESISTANCE DIN 4843, PART 100 Pass   the   specifications 

(Barefoot, dry and wet) 

SLIP RESISTANCE DIN 51130:2014  SLIP ANGLE 33,9°                            R12                                                     R12                                           R11 
 

 

NOTA: le specifiche potranno subire modifiche senza preavviso. 
 

 

 

TECNODECK 
ALU PANELLO  
Doghe TECNODECK ONE montate su telaio/griglia in alluminio saldato 

o avvitato. 

Per piattaforme, pedane ed uso in pavimenti tecnici sopraelevati, e 

pavimenti rimovibili. 

 

 

 

DIMENSIONI 

STANDARD 

ALTRO 

 

Struttura saldata  

 

 
715x715x65 mm 

1000x1000x65 mm 

1430x715x65 mm 

2000x1000x65 mm 

Struttura sovrapposta e 

avvitata 

 

715x715x85 mm 

715x715x101 mm 

1000x1000x85 mm 

1000x1000x101 mm 

1430x715x85 mm 

1430x715x101 mm 

2000x1000x85 mm 

2000x1000x101 mm 

Piedini regolabili 

 

 
Pannello 715x715 e 1000x1000 mm:     4 pz 

Pannello 1430x715 e 2000x1000 mm:     6 pz  

Piedini regolabili: 

vedere pagine 13 e 14. 

 

NOTA: Pannelli con dimensioni diverse, su richiesta. 

Piedini regolabili per uso in piani rialzati su richiesta.

 

 

Le specifiche possono variare senza preavviso. 

TECNODECK PLUS 



SPECIFICHE E MANUALE DI INSTALLAZIONE 
 

POSA DEI PROFILI DI SUPPORTO IN UN SISTEMA FLOTTANTE 

 

I profili TECNODECK ALU possono anche essere utilizzati in caso di pavimentazioni flottanti, tramite montaggio senza ancoraggio 

al piano. 

In tal caso si dovrà impiegare esclusivamente il profilo ALU 38x38 mm, oltre che realizzare un telaio strutturale e rispettare gli spazi 

raccomandati per i profili standard.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 9 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Struttura doppia sovrapposta e avvitata 

 

La realizzazione di tali telai strutturali potrà essere eseguita tramite ancoraggio meccanico o saldatura, in moduli o con la dimensione complessiva della 

zona da coprire. 

Tali strutture potranno essere elevate e livellate tramite opportuni supporti regolabili in plastica. In questo caso la distanza tra i centri 

dei piedini di appoggio sarà di 700 mm, come indicato nelle Figure 8 e 9. 

Il fissaggio delle clip ai profili di supporto TECNODECK ALU sarà effettuato tramite viti. 

Oltre alla pavimentazione, i profili TECNODECK ALU, sono adeguati per la costruzione di chiusini, fioriere, cartelliere, ecc. 

 



 

FISSAGGIO DELLE DOGHE TECNODECK AI PROFILI DI SUPPORTO 

 
Montaggio nascosto con ganci in acciaio inox: 

 
Questo tipo di montaggio permette un’installazione rapida e facile. 

Per il montaggio della prima doga sul profilo di supporto si dovrà impiegare l’apposito gancio di inizio/fine. 

 

Lasciare uno spazio tra le doghe in larghezza compreso tra i 3 e 5 mm – vedi Figure 13 e 14. 

Utilizzare un distanziale per garantire uniformità dello spazio. 

 

Ciascuna doga deve essere fissata a ciascun profilo. Mai installare le doghe TECNODECK senza ricorrere ai ganci 

standard, che consentono la normale dilatazione/contrazione del materiale. 

 

Figura 11 
 

Non mischiare mai un processo di montaggio con ganci con un processo di montaggio con viti. L’utilizzo delle viti non 

permette la normale espansione/contrazione del materiale e può causare la deformazione del pavimento fino alla rottura. 

Non utilizzare mai colle od adesivi – di alcun tipo - per fissare le componenti in WPC del sistema Tecnodeck. 

 

 

SPAZI TRA LE DOGHE E SPAZI TRA I PROFILI DI SUPPORTO 
 
 

In tutti i sistemi per pavimentazione è necessario mantenere uno spazio tra doghe e profili, per consentire la normale espansione del materiale ed il 

drenaggio dell’acqua (salvo per usi in interno, dove le escursioni termiche sono minori, oltre all’assenza della pioggia). Tutte le pavimentazioni 

Tecnodeck devono avere gli spazi tra le doghe. 

 
Mentre nel caso dei pavimenti in legno tradizionale lo spazio tra le doghe in senso parallelo alla direzione di montaggio è in genere di 8-10 mm o più, nel 

sistema TECNODECK – la cui espansione in tale direzione è inferiore a quella delle doghe in legno – tale spazio si riduce a 3 - 5 mm. 

 
D’altro canto, nel caso del sistema Tecnodeck si dovrà lasciare un maggiore spazio alle estremità delle doghe e dei profili TECNODECK. È infatti proprio 

in lunghezza che le doghe ed i profili TECNODECK subiscono una maggiore espansione/contrazione: come regola generale si dovrà considerare una 

espansione delle doghe nel senso della lunghezza pari a 0,5 mm per ogni metro e per ogni 10º C di aumento della temperatura ambientale. Tale misura è 

da considerare anche in senso contrario, ossia come contrazione, nel caso di abbassamento della temperatura. 

 

Al momento del montaggio si dovrà pertanto considerare la possibile escursione termica locale al fine della determinazione di tale spazio. 

Come esempio di un montaggio effettuato in piena estate, con una temperatura difficilmente eccedibile, non sarà necessario lasciare in pratica distacco tra 

le doghe posate testa a testa.  

Nel caso di temperatura media compresa tra i 15º e i 25º C si dovranno prevedere i seguenti interspazi minimi. 

  



SPECIFICHE E MANUALE DI INSTALLAZIONE 
 

OPZIONE 1: 

PUO’ 

SOLUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI GRADINI, BORDI PISCINA E ALTRO 
 

Per l’installazione sui gradini, i profili di finitura in alluminio possono essere utilizzati per coprire i bordi dei gradini. 

 
 

A 
 
 
 

 
B 

 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 

 
Figura 25 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 26 – Taglio del bordo e foro per 

l’inserimento invisibile della clip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Dettaglio del foro per l’inserimento invisibile della clip. 
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I SUGGERIMENTI PER IL SISTEMA FLOTTANTE 
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CESTINI PORTARIFIUTI 
  



 

 

Cestone rifiuti mod. “TRI” 

Codice scheda: CEAR017 

Designer: 
Bellitalia Design Department 

Codice disegno: - 

Revisione: 25/09/2018 

 

 
 

 

Tipo di prodotto: cestone portarifiuti mod. “TRI’’ composto da un 
elemento monolitico che funge da coronamento e di tre 
porte con apposite cerniere e serratura. Tre secchi 
interni estraibili garantiscono la separazione dei rifiuti 
secondo la raccolta differenziata. 
 

Dimensioni: lunghezza: mm 1100; 
larghezza: mm 500; 
altezza: mm 1100; 
peso totale: kg 390; 
capacità: litri 60x3, 180 L. 
 

Materiale: il coronamento del cestone può essere realizzato in 
aggregato di pietre di marmo naturali o in 
conglomerato tipo “granito bianco o grigio”. Le porte 
frontali l’elemento anteriore ed i secchi interni sono in 
lamiera d’acciaio. Il cestone è dotato anche di un 
posacenere in inox, perfettamente integrato su una 
porta. 
 

Armatura: Il corpo e la copertura sono dotati di armatura propria 
con boccole per il fissaggio dei vari elementi. 
 

Finitura: le superfici in calcestruzzo a vista sono totalmente 
sabbiate e successivamente trattate con vernici 
trasparenti antidegrado e a richiesta, con prodotti anti-
graffito. Zincatura a caldo e verniciatura RAL 7021 o 
colore su richiesta  per le parti in acciaio. Le porte che 
identificano la raccolta differenziata possono essere 
verniciate con colorazioni differenti. Specifici adesivi 
vanno a identificare la corretta posizione dei rifiuti. 
 

Movimentazione: movimentare con appositi mezzi. 
 

Messa in opera: appoggiare semplicemente alla pavimentazione. 
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DISSUASORI 
  



 Dissuasore

Deca
UH13

Dissuasore realizzato in acciaio zincato con parte superiore in acciaio inossidabile, finitura con primer epossidico e verniciatura a polveri di
poliestere in colore grigio antracite. 
Ancoraggio raccomandato: mediante fondazione in CLS con barre filettate.

REF. A H H1 H2

UH13 90 970 5 -

UH13E 90 970 5 170

Catalogo: | Scarica immagini HD
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https://benito.com/it/download/cat-urban
https://benito.com/it/download/cat-urban
https://benito.com/img/productes/imgProducte/DECA_14001.png


VARIANTI:

UH13E
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https://www.benito.com/it/arredo-urbano/dissuasori/deca-e--UH13E.html
https://www.benito.com/it/arredo-urbano/dissuasori/deca-e--UH13E.html
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GRIGLIA SALVAPIANTE 
  



LAB.SP.001 Salvapiante

CONTATTI: commerciale@lab23.it | www.lab23.it | t. +39 041 54 09 697 



LAB.SP.001 Salvapiante
Dimensioni di massima:

Larghezza e profondità griglia: 990x990 mm |  Larghezza e profondità con telaio: 1004x1004 mm 
Diametro foro centrale: 500 mm | Spessore griglia: 3 mm | Spessore con telaio: 33 mm

Peso con telaio: 32 kg

garantire la protezione dei manufatti verniciati, in un ambiente con una classe di corrosione C4, 
successivamente trattato con un ciclo di sabbiatura, cataforesi e verniciatura a polveri. Tale ciclo è idoneo a 

presente) mediante appositi fori svasati M6. Per la realizzazione del prodotto viene utilizzato acciaio 
tasselli (non forniti) da inserire su asole 12x18mm. Le griglie salvapiante vengono fissate al suolo (o al telaio quando 
50/10, mentre il telaio è realizzato in lamiera sp. 30/10. Quando presente, il telaio è fissato al suolo tramite appositi 

che il telaio sono divisi in quattro parti. La parte superiore delle griglie è ricavata dal taglio di lamiere spessore 
in due parti. Le griglie LAB SP. con dimensioni maggiori, sono composte da otto elementi: sia la griglia superiore 

LAB SP. 990mm sono composte di sei elementi: la griglia superiore è divisa in quattro parti, mentre il telaio è diviso 
sono composte da quattro elementi: due formano la griglia salvapiante e due formano il telaio perimetrale. Le griglie 
decorazioni, disponendo così di diverse tipologie di disegno e dimensioni. Le griglie più piccole, LAB SP. 735mm, 
Le griglie salvapiante LAB SP. sono realizzate in acciaio. Tramite la lavorazione a taglio laser, si ottengono diverse 

Descrizione



 
CITTA’ DI BARI 
RIPARTIZIONE INFRASTRUTTURE, VIABILITA' E OO.PP. 
Riqualificazione e completamento delle aree tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta, della viabilità ed aree attigue di Corso Trieste e 
via Giovanni di Cagno Abbrescia –Stralcio 2 

PROGETTO DEFINITIVO 
Relazione Generale 

 

PROGETTISTI: MIRIZZI ARCHITETTI ASSOCIATI 
CONSULENTE PER LA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA: INGEGNERIA TUNNO Srls 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDUTE 
  



 
 

Panca “ERACLEA” 

Codice scheda: PAPP015 

Designer: 
Bellitalia Design Department 

Codice disegno: AP01050301 

Revisione: 16/01/2019 

 

 
 
 

 

Tipo di prodotto: panca lineare monolitica mod. “ERACLEA” con seduta 
di forma rettangolare. 
 

Dimensioni: lunghezza: mm 2200;  
larghezza: mm 610;  
altezza: mm 450;  
peso totale: kg 595. 
 

Materiale: la panca può essere realizzata in aggregato di pietre di 
marmo naturali o conglomerato tipo “granito bianco”. 
 

Armatura: la panca è armata con boccole e rete elettro-saldata. 
 

Finitura: le superfici della panca sono tutte sabbiate ad 
eccezione del piano di seduta che può essere levigato, 
per ottenere un aspetto lucido, o bocciardato, per 
averne uno ruvido e trattate con vernici trasparenti 
antidegrado e a richiesta, con prodotti anti-graffito. Tutti 
gli spigoli sono arrotondati o resi non taglienti. 
 

Movimentazione: movimentare con appositi mezzi. 
 

Messa in opera: appoggiare semplicemente alla pavimentazione. 
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PORTABICI 



l totem pubblicitari sono colonne in cartone 
completamente stampabile, in quadricromia 
digitale per le piccole quantità e in stampa 
offset per le grandi quantità. La struttura è in 

grado di aprirsi in modo automatico e di richiu-
dersi con estrema facilità senza che debba 

essere inserita alcuna base o supporto interno.

TOTEM PUBBLICITARIO

VISTA FRONTALE

SPECIFICHE TECNICHE

Metal.Car. P.IVA 06075250016
C.F. LLCRCC64C18B302X

Via Paolo Losa 19 
10093 Collegno (TO) 
Tel.   011 33 58 342

commerciale@metalcar.it 
www.metalcar.it

carpenteria metallica

VISTA LATERALE

Tubolare in acciaio inossidabile AISI 304 Ø 50 mm, curbato 
ad arco a forma di “U” rovesciata. Ancoraggio a terra 
tramite due piastre circolare Ø 200 mm, spessore 3 mm, 
forate in tre punti Ø 12 mm per eventuale fissaggio a 

pavimento.

ALTEZZA (MM)

LARGHEZZA (MM)

PROFONDITA’ (MM)

DIAMETRO (Ø)

1240

1150

200

50

ARCO DISSUASORE H 1000 MM
Metal.Car.

FINITURE




