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1

Scopo del documento

Il presente Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana

finanziamento ministeriale Programma Innovativo in Ambito

2

Verso i programmi integrati di rigenerazione

inquadra e indirizza la rigenerazione urbana nella città di Brindisi,

Urbano (PIAU) “Porti e Stazioni”.

urbana

interpretando e rilanciando l’idea‐guida complessiva di Brindisi

Al di là dello stretto necessario, il documento vuole essere snello e

2.1

Città d’Acqua.

non burocratico, per favorire un dibattito sui contenuti, le proposte

inclusione sociale, sostenibilità ambientale

ai sensi della Legge Regionale della Puglia n. 21 del 29 luglio 2008,

e le prospettive della città.

I

macro‐obiettivi

di

riqualificazione

urbana,

Lo sviluppo morfologico e la storia della città costruita descrivono

Il Documento affronta i luoghi e le ragioni del degrado per

un sistema urbano condizionato dalla linea del mare poco

enucleare tutto un arsenale di iniziative strategiche che ne

Il presente documento costituisce la base di consultazione con la

combattano la manifestazione visibile e le cause profonde. Esso

popolazione, le istituzioni e tutte le strutture intermedie della società

precede la redazione di Programmi integrati di rigenerazione

civile per giungere ad una delibera del Consiglio Comunale che possa

urbana che, area per area, individueranno tutto ciò che serve per

essere presentata alla Regione entro i novanta giorni previsti all’art. 3,

un miglioramento radicale e sostenibile nel tempo delle strutture,

comma 1 della Legge 21.

della loro manutenzione e della vivibilità dei cittadini, sulla base

valorizzata e dalle infrastrutture lineari, vere e proprie barriere,
elementi questi ultimi che rendono difficili le relazioni urbane
incidendo

negativamente

sul

contesto

socio

economico

e

funzionale.

Tali circostanze hanno condizionato e orientato la crescita del

di una idea‐guida unificante ai sensi degli art. 2, 4 e segg. della

tessuto ed oggi è chiaramente leggibile un sistema morfologico

Legge 21.

sostanzialmente diviso in due macrocontesti che a scala minore si
disaggregano ulteriormente:

Come primo dei documenti da approvare dopo l’entrata in vigore
del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG), esso ne

-

segue gli indirizzi, portando un contributo al dibattito che conduce

l’ambito consolidato, costituito dal centro storico e dalla città
moderna compatta divise dal sedime lineare del fascio binari

alla redazione del Documento Preliminare Programmatico per il

della stazione ferroviaria. Il limite di tale ambito è definito da

Piano Urbanistico Generale (PUG).

elementi di diversa natura oggi invalicabili quali la linea del
mare, l’area portuale, le aree della marina militare e le

Il documento si basa sulle risultanze del lavoro svolto nel corso del

infrastrutture della viabilità. La qualità paesaggistica e

Piano Strategico dell’Area Vasta Brindisina, lo approfondisce in

funzionale peggiora progressivamente allontanandosi dalla

scala urbana e sub‐urbana, connettendo e integrando una serie di

linea del mare, su cui si attesta il centro storico dove sono

iniziative strategiche in esso auspicate nonché introducendone di

insediate le funzioni più rare e qualificanti, e successivamente

altre ad esse sinergiche.

trova una forte soluzione di continuità in occasione del sedime

Il documento rappresenta inoltre il testo di indirizzo per l’uso di

della stazione che separa in due tale ambito;

due aree dismesse ed una degradata, oggetto precipuo del
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-

la città diffusa del sistema periurbano di espansione, posto

materiali e immateriali, con la definizione di politiche, progetti e

generale per la rigenerazione urbana così come sviluppata nel

oltre gli elementi lineari della mobilità, costituito da ambiti

programmi in grado di incidere sinergicamente sul contesto

presente lavoro.

urbani con caratteristiche sociali, urbanistiche e ambientali

produttivo e riproduttivo dei singoli ambiti.
Quindi

molto diverse, pur avendo in comune:

l’occasione

di

analizzare

il

contesto

urbano

per

-

un carattere monofunzionale e

L’inclusione

solo

l’identificazione degli specifici ambiti di rigenerazione è stata

-

la percezione da parte di chi vi abita di una significativa

economicamente ma anche culturalmente, esistenzialmente e

utilizzata per avviare una riflessione più generale sulla nostra

distanza, nei modi e nei tempi, dalle aree dell’ambito

antropologicamente, ha bisogno di una nuova fase di attenzione e

città, la sua struttura, la sua vocazione verso un nuovo assetto

centrale e dalle funzioni civiche e qualificanti.

rifocalizzazione, con un processo iterativo in cui non ci si chiede

capace di valorizzare e riequilibrare le risorse, le grandi funzioni

Essi ammettono strategie e azioni progettuali molto

“chi inizia” e “chi risponde” ma si

urbane, l’accessibilità restituendo qualità al paesaggio urbano,

diversificate. Spesso la loro funzione

suggestioni, emozioni, proposte.

prevalente è quella

sociale

dei

soggetti

più

deboli,

non

mettono in circolo idee,

senso di appartenenza e vitalità socioeconomica. Risulta pertanto

residenziale con caratteristiche simili a molti quartieri

evidente come la diversificazione dei contesti richiede azioni

italiani nati nel dopoguerra, privi di servizi e infrastrutture,

La sostenibilità ambientale, messa in discussione dalla presenza

diverse, laddove l’area nord‐est costituita Centro storico / Piazza

che nel tempo hanno mostrato tutta la loro fragilità sociale e

storica di una industria ed un porto di grande impatto, dall’uso

d’Acqua / Canale Pigonati / Waterfront richiedano azioni di natura

urbanistica, generando fenomeni di degrado e disagio.

indiscriminato dell’automobile, da livelli inefficienti di consumo

funzionale e rappresentativa, mentre l’area sud‐ovest che si attesta

energetico abitativo (condizionamento freddo/caldo), dall’uso

lungo la tangenziale richiede azioni capaci di riqualificare il

Tale bipartizione è peraltro “segnata” morfologicamente anche da

disequilibrato del territorio si riafferma non solo come obiettivo

tessuto fisico e sociale. Si materializza così un’idea di città coesa,

un sistema ad anello di alto valore paesistico costituito dalle aree

generale ma come filo conduttore permanente di tutti gli

che elide le cesure tra ambiti urbani e periurbani, con

verdi che cingono verso ovest l’ambito consolidato e che

interventi.

innumerevoli relazioni funzionali ed un sistema di occasioni

idealmente proseguono chiudendo l’anello con una sorta di

diffuso, capace di stabilire un rapporto continuo di scambio

“piazza d’acqua” ad est. Si tratta di un elemento che esprime

Appare evidente peraltro come ciascuna proposta non possa fare a

reciproco col territorio intorno dell’Area Vasta Brindisina, con un

grandi potenzialità a scala urbana, occasione per ricucire i due

meno di inquadrarsi all’interno di un piano organico di

sistema capillare di accessibilità collettiva al territorio e un luogo

grandi sistemi e i singoli sottoambiti tra loro delineando strategie

rigenerazione urbana, che “integri interventi (materiali ed

in città in grado di sintetizzare, esporre e veicolare le peculiarità

puntuali all’interno di una più complessiva idea di città che va

immateriali) in grado di incidere simultaneamente sull’ambiente

culturali della provincia.

prefigurandosi e troverà forma compiuta nel PUG.

fisico, sociale ed economico” come indica una delle “lezioni tratte
dal periodo di programmazione precedente” individuate dal

La condizione descritta richiama l’attenzione in primo luogo

Programma Operativo FESR 2007‐20131, documento di riferimento

sull’esigenza di rompere l’isolamento sia degli ambiti centrali e sia
degli ambiti periurbani. L’impianto urbano fa da sfondo ad un
insieme di problematiche che pur nella specificità dei diversi

1

contesti attengono alla necessità di avviare un insieme di

2007‐2013” di ottobre 2007, pubblicato dal Bollettino Ufficiale della

interventi di rigenerazione urbana. Si tratta di individuare azioni

Regione Puglia del 26 Febbraio 2008.

Pag. 216 del documento “PROGRAMMA OPERATIVO FESR – PUGLIA
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2.2

La natura del ʺdegradoʺ dei quartieri residenziali di

Brindisi
Per situare correttamente gli interventi di rigenerazione occorre

In una Italia ricca di centri storici straordinari, di chiesette

fenomeno. Questa condizione è dovuta ad una serie di fattori e

connotare in modo complessivo le caratteristiche prevalenti del

medioevali e rovine antiche, di città d’arte e di grandi coerenze

concause, più evidenti delle quali sono rintracciabili nel nostro

degrado dei quartieri. La città di Brindisi non presenta una

architettonico‐coloristiche, Brindisi nonostante vi siano delle

Paese che non ha saputo rifunzionalizzare le aree industriali per

dicotomia radicale tra “grattacieli scintillanti” e favelas, dove la

emergenze architettoniche di pregio rimane però ai margini, in un

creare reali occasioni di occupazione. A questa condizione di

vita scorra in modo del tutto indipendente negli uni e nelle altre. È

“modernariato” che ha bisogno di una cura costante per poter

relativa arretratezza ha certamente partecipato l’inadeguatezza

piuttosto una città dove vi è una “medietas” di quartieri

essere pienamente vivibile.

degli strumenti urbanistici degli anni Novanta, incapaci di avviare

novecenteschi di livello qualitativo medio e medio‐basso, il cui

meccanismi di riqualificazione e rigenerazione urbana, a fronte

impianto morfologico è abbastanza riconoscibile ma è carente di

I quartieri di Brindisi più degradati accentuano le caratteristiche

delle difficoltà dell’egemonia economico‐culturale industrialista

manutenzione; i servizi e le attrezzature sono per lo più bisognosi

generali di cui sopra ma non presentano una cesura netta col

che vedeva il futuro con le lenti della grande industria, oggi non

di ammodernamenti ed adeguamenti funzionali e formali; gli

restante tessuto della città. L’ampio intervento di edilizia pubblica,

ha fatto seguito un nuovo modello di sviluppo.

spazi aperti sono normalmente poco curati e manutenuti, quasi

di per sé un tratto positivo rispetto ad altre aree del paese che

mai evocano la vocazione della piazza urbana. Non appena una

soffrono di mancanza di abitazioni a prezzi agevolati, ha portato

Ma una spiegazione tutta economicista del degrado sarebbe

casa è ben rifinita, coi colori meglio scelti e con un livello di cura

nel tempo a concentrare spazialmente famiglie a reddito modesto,

troppo riduttiva. La cultura, l’atteggiamento e i comportamenti

dei dettagli più elevato, l’occhio la riconosce e le è riconoscente.

con tutte le loro difficoltà a mantenere poi un livello di

concreti delle persone sono straordinariamente importanti. Il

investimenti adeguato nelle attrezzature e nelle aree comuni.

degrado prende allora la forma di un picchiettio di piccoli guasti,

Gli interventi degli ultimi anni, pregevoli e importanti, legati ad

Nonostante gli sforzi profusi, il Comune e lo IACP si trovano a

incurie, disattenzioni, a partire da un livello di partenza non

alcune vie principali della città ed al lungomare ottengono subito

fronteggiare difficoltà economiche ed organizzative che a volte

eccelso,

l’effetto positivo di decoro ben vissuto e mostrano una direzione

rendono la manutenzione un fattore critico.

deresponsabilizzazione si legano col cinismo, la riduzione delle

per interventi ulteriori. È importante infatti dare continuità di
amministrazione

in

amministrazione

ad

un

percorso

di

in

cui

l’estraneità,

il

disinteresse

e

la

aspettative e lo scetticismo nei confronti dei proclami delle
Ma tutto ciò non è una macchia nera su un vestito immacolato. È

autorità.

l’intera città di Brindisi a registrare un livello modesto di reddito

Nei casi estremi, in fasce soprattutto giovanili, tutto questo prende

procapite, una quota di consumi non‐alimentari particolarmente

una piega di più attiva contestazione, con atti di vandalismi e

bassa, in un contesto di famiglie relativamente numerose. La

graffitismi che, seppur minori che nelle periferie delle grandi città,

Dal Progetto Pilota PROTAGONIST della programmazione 1994‐1999 si

crescita del livello dei prezzi riduce ulteriormente la capacità di

pongono comunque in pericolo ogni tentativo di porre qualcosa di

è passati, nella programmazione 2000‐2006, al 1° programma “Recupero e

investimento delle famiglie sia in beni durevoli che in

bello incustodito in città e nei parchi.

Riqualificazione Sistemi Urbani”, ad alcune misure del P.I.C. Interreg II

manutenzione straordinaria degli immobili e quindi incide sul

miglioramento della città che è interesse di tutti2.

2

Italia‐Grecia, al programma “Urban Brindisi” ‐ grazie ai quali sono stati

A questi aspetti del degrado in città se ne unisce un altro: un

realizzati una serie di interventi di recupero degli spazi pubblici e di

misura del P.I.C. Interreg II, finalizzata al disinquinamento del Seno di

valorizzazione del patrimonio storico e culturale ‐ ed ad un’ulteriore

Ponente.

5

elenco impressionante di edifici di antico splendore oggi dismessi,

parzialmente o del tutto inutilizzati, a volte ristrutturati senza che

corso o in attesa di bonifica, una qualità dell’aria assai

paesaggistiche e per altro verso alla vocazione turistica, alle

ancora brillino le nuove attività.

problematica ed un inquinamento delle acque compensato solo da

valenze storico testimoniali ed alle risorse a scala regionale.

una notevole capacità rigenerativa del mare stesso.
La lettura della morfologia della città ha dunque suggerito

All’ex‐Collegio Tommaseo, uno straordinario edificio di proprietà
della Regione Puglia, si affianca l’ex “Baby Landiaʺ, un’ampia area

In sintesi, il degrado a Brindisi ha cinque facce: 1. quella di una

l’individuazione di una prima definizione, a scopo conoscitivo, di

degradata di proprietà del Demanio dello Stato, l’ex‐carboniera,

città “normalmente” poco manutenuta, 2. quella di quartieri di

ambiti con caratteristiche unitarie, rispetto alla loro genesi e

l’ex capannone Montecatini‐Montedison e tutta l’area del Seno di

edilizia economica popolare particolarmente depressi, 3. quella dei

partizione urbana, ed omogenee, in termini di problematiche e

Levante, con una serie di impianti industriali dismessi, come l’ex‐

graffiti e degli atti di vandalismo delle strutture, 4. quella degli

istanze, che si esprimono in due macrosistemi:

Indesil.

edifici abbandonati ed aree dismesse, 5. quella delle produzioni

-

Inoltre vi sono:

industriali inquinanti di ieri e di oggi.

-

ferroviaria;

l’ex caserma dei Vigili del Fuoco tra Via Prov.le per San Vito e

-

2.3

Individuazione delle parti della città da sottoporre

prioritariamente a programmi di rigenerazione urbana ed

‐

L’identificazione di specifici sottoambiti per i quali redigere
programmi e progetti di rigenerazione urbana di dimensioni
significative (invece di spazi puntuali) scaturisce dalla volontà di

Vigili si sono trasferiti nella nuova caserma lungo la strada

L’analisi conoscitiva propedeutica alla definizione degli ambiti ha

prefigurare un sistema integrato ed interdisciplinare di proposte

delle scuole Via N. Brandi);

evidenziato, come si è detto, su gran parte degli ambiti, fenomeni

capaci di generare un meccanismo virtuoso di riqualificazione con

unʹarea con 2 capannoni sottoposti a bonifica perchè coperti

di progressiva periferizzazione, di degrado urbanistico e di

un rimando dialettico tra opere di ristrutturazione dello spazio

da lastre di ʺeternitʺ, ubicati di fronte al Comando dei VV.UU.;

disagio sociale, tanto in zone periurbane che in ambiti centrali, a

costruito pubblico e privato, azioni di stimolo del tessuto sociale

che a loro volta si sono trasferiti in una nuova sede al rione

fronte di grandi quantità di aree e contenitori dimessi e/o

verso la ricerca di coesione sociale e senso di appartenenza e

Paradiso e quindi hanno liberato unʹaltra area con fabbricati

sottoutilizzati in attesa di nuove funzioni urbane per una società

l’implementazione di nuovi servizi e infrastrutture.

interessante, di proprietà comunale

che, avendo mutato il modo di vivere e di produrre, richiede spazi

alcuni fabbricati vicini al Porticciolo turistico un tempo

per esprimersi.

(abbandonata da qualche anno, da quando i

Nel seguito si riporta l’elenco degli ambiti interessati da interventi

temporaneamente usati come discoteche (es. Estoril);
-

la città diffusa del sistema periurbano di espansione.

interventi sinergici

Via Ciciriello

-

-

l’ex Macello Comunale via Torretta, dietro al rione Paradiso
(costruito e mai entrato in funzione);

-

moderna compatta,divise dal sedime lineare della stazione

l’ex Caserma Ederle Via Castello (un isolato abbandonato
dallʹEsercito Italiano di grandi dimensioni);

-

l’ambito consolidato costituito dal centro storico e dalla città

di rigenerazione urbana, rimandando agli allegati per le schede

un edificio scolastico completamente abbandonato nei pressi di

È riconoscibile la mancanza di funzioni collettive, di spazi pubblici

sintetiche di ciascun ambito, la cui metodologia ed elaborazione è

Via Marche;

lineari e puntuali capaci di esprimere qualità urbana, senso di

funzionale ad una prima prefigurazione delle strategie da

sicurezza e di appartenenza. Una visione negativa dell’assetto

implementare.

un immobile in completo abbandono destinato a mercato

rionale del quartiere Casale mai entrato in funzione.

urbanistico e socio economico della città trova viceversa motivi di

In ultimo luogo, il degrado prende la forma di una connessione

ottimismo in una straordinaria potenzialità di rigenerazione legata

malriuscita tra urbano e industriale, con ampie zone inquinate in

per un verso al rapporto con il mare e alle correlative qualità

6

Ambiti centrali:

interventi di altra natura possono essere distribuiti in modo più

1. Centro storico

ampio.

9. l’area degradata corrispondente al patrimonio residenziale
comunale disposto presso Via Cappuccini
10. l’area all’interno del quartiere Tuturano coincidente con il

2. Stazione porta
3. Città moderna

In particolare, saranno prioritariamente oggetto di rigenerazione

4. Parchi urbani

urbana i seguenti sotto‐ambiti:

comparto C2 del Piano di zona ex legge 167/62.

Nel merito le SCHEDE DI PROGETTO riportano un livello di
Ambiti periurbani unitari:

1. l’area degradata corrispondente al patrimonio residenziale

approfondimento maggiore che prefigura le opzioni progettuali.

1. Porticciolo turistico – Sciaia – Castello Alfonsino

comunale disposto presso Via Marche, opportunamente

Ulteriori sotto‐ambiti possono essere individuati nel tempo

2. Casale

comprensiva delle vie commerciali ed agli spazi adiacenti, già

all’interno degli 11 ambiti periurbani e centrali sunnominati, in

3. Paradiso

oggetto di accordo PIAU3;

stretta consultazione con la popolazione interessata, in relazione

4. Polo Ospedaliero e commerciale

2. l’area di dismissione ferroviaria posta tra la Stazione FS

5. S. Elia – La Rosa,

Centrale e Via Tor Pisana, costituita dal parco merci e relative

6. Perrino, San Paolo e San Pietro

pertinenze, oggetto di accordo PIAU;

7. Area Portuale urbana

anche a specifici programmi di finanziamento.

Le politiche contro il degrado, descritte nel seguito del documento,

3. l’area dismessa ferroviaria posta lungo Via del Mare,

prevedono peraltro alcune iniziative strategiche a rete, dove

8. Tuturano

comprendente i binari di collegamento della stazione FS

premia l’unità di intenti più che concentrazione spaziale, nonché

Nel merito le SCHEDE DI ANALISI URBANA allegate al presente

Centrale con la stazione FS Marittima, egualmente oggetto di

propugnano una riattivazione economica della città, di beneficio

documento riportano i seguenti contenuti:

accordo PIAU;

diretto per le famiglie delle aree degradate ma anche di altri

4. il Seno di Levante del porto interno nella sua integrità,

soggetti, perché strategicamente l’obiettivo è la coesione sociale.

‐ una descrizione delle circostanze che hanno spinto a considerare

compresa

unitario l’ambito e la sua configurazione e caratterizzazione anche

Montecatini, le banchine del lato ovest, come indicato dalla

Il quadro sintetico, ambito per ambito, delle iniziative strategiche è

in relazione alla città;

Delibera della Giunta Comunale n. 295 del 27 giugno 2008;

presentato a pag. 11.

‐ l’analisi delle condizioni di stato attraverso un insieme di

zona

di

Sant’Apollinare,

l’ex‐capannone

5. i Parchi urbani del Cillarese e del Patri nella loro integrità,
come indicato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 295;

indicatori qualitativi, utili successivamente per la fase di
monitoraggio;

la

6. l’area periferica della località ʺMasseriolaʺ, come indicato dalla
Delibera di Giunta Comunale n. 295;

‐ alcune valutazioni conclusive di sintesi sui fabbisogni evidenti.

7. la zona del Parco Bove nel Quartiere Paradiso;
Si intende che gli interventi che richiedono maggiori capitali per

8. la zona semi‐urbanizzata della Sciaia;

unità di superficie (es. manutenzioni straordinarie radicali) si
rivolgeranno a porzioni limitate del territorio, con effetti

3

concentrati e particolarmente visibili, mentre una serie di

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Sindaco di Brindisi,

Protocollo di intesa n. 1287/segr., stipulato in data 30 giugno 2004 tra il

l’Autorità Portuale di Brindisi, RFI e Ferrovie dello Stato.
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3

Le politiche contro il degrado

3.1

Gli

interventi

di

riqualificazione

dell’ambiente

costruito ed il risanamento degli spazi pubblici
Il quadro analitico riportato nei capitoli precedenti richiama

ad un mutamento della struttura degli “incentivi ad agire” per

di

attenzione

tutti i soggetti rilevanti.

responsabile della nettezza urbane, potrebbero essere dirette

sulla

opportunità

di

avviare

un’azione

di

programmazione, pianificazione e progettazione che con un
approccio

scalare

che

affronti

la

rigenerazione

operatori,

messe

a

disposizione

dall’azienda

oggi

da una leadership di quartiere, con l’introduzione contestuale

urbana

Il degrado deve essere riconosciuto, ribaltando quell’abitudine che

di costosi divieti di gettare rifiuti, con una diffusa capacità

dell’ambiente urbano in modo sinergico. Si tratta di partire da

lo rende invisibile a chi ci vive dentro. Si deve aprire una fase di

sanzionatoria e con un programma di verifiche e premialità

interventi alla scala edilizia per poi rivolgere attenzione alle unità

ricognizione strutturata dei problemi e una attribuzione di

per i quartieri che rimangono decorosi, nello spirito di una più

di vicinato dello spazio pubblico fino alla scala del ridisegno

leadership nella sua soluzione. La fase di intervento straordinario

profonda “responsabilità sociale”, in una complessiva logica di

urbano e delle infrastrutture. Comune alle diverse scale è

– foss’anche limitata ad uno spazio ristretto – permette di far

“Autogestione del Verde e degli Spazi Comuni”;

l’obiettivo di rigenerare il sistema urbano nelle sue componenti

vedere cosa sarebbe il resto se fosse ben migliorato. La

3. un Piano del colore, che sottoponga una palette cromatica

materiali e immateriali, tra nuovi spazi pubblici e nuove occasioni

dimostrazione nel tempo che la popolazione non solo rispetta ma

professionalmente garantita alla scelta degli abitanti, con la

di accessibilità e mobilità, tra recupero edilizio e urbano e nuove

anche migliora gli spazi deve essere premiata con ulteriori

pianificazione nel tempo di un lavoro di intonacatura e pittura

funzioni per la società dei servizi verso attività incentivanti capaci

interventi straordinari.

che dia occupazione agli abitanti del quartiere, facilitato da

di creare nuove opportunità a partire dalle stesse vocazioni della
città.

meccanismi trasparenti volti al ribasso del prezzo dell’acquisto
In termini più generali, poniamo al centro dell’azione di governo

dei materiali;

del territorio la riqualificazione rispetto all’espansione urbana. In

4. una analisi dell’insieme del costruito e del non‐costruito degli

Così a partire dalla scala edilizia l’abbattimento e la costruzione

termini più specifici, la strategia contro il degrado architettonico e

spazi collettivi ed esterni finalizzata ad una migliore vivibilità,

ex‐novo di edifici, per quanto necessari in alcuni casi puntuali, non

delle aree comuni si articola in quattro azioni concentriche:

benessere psico‐fisico e comfort abitativo degli abitanti e dei

rappresenta una strategia agibile ed efficace contro il tipo di
degrado tipico dei quartieri di questa città. Si tratta invece di

passanti con l’implementazione di tecniche di bio‐architettura
1. una ricognizione dello stato di appartamenti, edifici, reti dei

e di Feng Shui, da valutarsi ed approvarsi da parte della

costruire un insieme di piccoli passi di miglioramento, che

servizi (acqua, luce, gas, …) con un Programma

inducano e si nutrano di un mutamento di atteggiamento da parte

Risanamento Edilizio (risparmio energetico, bio‐edilizia, ecc.)

della popolazione, dei visitatori e delle istituzioni.

cadenzato e a carico dei soggetti di essi responsabili

Sinergiche a tali azioni sono le trasformazioni dei percorsi della

legalmente, per intervenire sia su guasti e perdite che per

mobilità (come i servizi su acqua), nonché le altre iniziative

Il miglioramento della qualità visibile delle abitazioni, degli spazi

ridurre i consumi energetici, migliorare le proprietà di

descritte nella sezione “Nuovi spazi di socialità”.

comuni interni ed esterni agli edifici, delle aree a verde, dei servizi

isolamento, introdurre fattori di convergenza natura‐edilizia;

pubblici e privati richiede la continuità di una manutenzione
efficace, a partire da una fase di intervento straordinario e grazie

di

popolazione stessa.

2. l’identificazione di un ampio numero di piccole aree verdi

Occorre evitare che le azioni, che richiedono con tutta evidenza

comuni sulle quali esercitare una campagna di pulizia; squadre

l’entusiasmo e la partecipazione attiva della popolazione dei
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quartieri degradati, vengano decise a tavolino senza i diretti

elidere definitivamente l’effetto barriera e ricucire le parti di città

Si tratta di riconfigurare la linea del mare che si faccia carico di

interessati. Sarebbe un regalo non gradito, una tantum, a basso

da sempre lontani in termini percettivi e funzionali. L’impianto

comprendere una fascia urbana a sezione variabile che possa

impatto. Viceversa è aperta l’opportunità di partecipare a simili

funzionale, distributivo e architettonico dovrà farsi carico di creare

recuperare tutte le occasioni lungo l’ex sede dei binari e gli spazi

programmi a tutti i quartieri che lo desiderino, in funzione

continuità tra l’elemento lineare e gli assi che ortogonalmente vi si

retrostanti fino alle banchine occidentali del Seno di Levante.

dell’ottenimento di fondi, secondo peraltro la logica che anche con

attestano con opere di riqualificazione architettonica.

Con la dismissione ferroviaria ad usi urbani come stabilito dal

bassi finanziamenti si può cominciare a fare molto.

La rigenerazione dell’area di via Tor Pisana, con la realizzazione

protocollo di intesa è possibile considerare un collegamento tra il

del nuovo sistema urbano lineare dovrà dunque ricucire il tessuto

parcheggio di Via Spalato con l’attuale Via del Mare all’altezza del

Come luogo di un esperimento pilota, si propone l’area intorno a

urbano e partecipare alla rigenerazione delle parti contermini di

varco di accesso alle aree portuali.

Via Marche, tra Viale Aldo Moro e Viale Commenda, per la quale

viale Commenda e di viale Aldo Moro che saranno rivitalizzate

L’area di Via del Mare è suddivisa in due parti separate dal

sono già stati reperiti fondi per la progettazione consensuale degli

dalle opportunità economiche indotte.

tracciato ferroviario. I confini di questo ambito sono la parte

interventi.

Gli interventi di riqualificazione e sviluppo prevedono la

superiore di Via del Mare, fino ai bastioni di San Giacomo, il

realizzazione nelle aree attualmente occupate dal Parco merci della

tracciato ferroviario, la strada Patri che costeggia il canale Li Patri

L’analisi a scala urbana del tessuto urbano ha consentito di

Stazione centrale di nuovi insediamenti ad uso direzionale,

ed infine le banchine del lato Ovest del Seno di Levante sino alla

individuare aree da rigenerare in via prioritaria, il riferimento è in

commerciale,

Dogana. E’ incluso, in questo ambito, l’edificio della Stazione

primo luogo alle aree di dismissione industriale dello scalo merci

pertinenziali e a servizio del centro cittadino, verde.

Marittima attuale mentre è escluso l’edificio della cosiddetta

In tal senso l’opportunità di utilizzare le aree attualmente occupate

Tali interventi dovranno essere caratterizzati da elevati standard

Stazione Marittima Albania.

dal Parco merci della Stazione centrale rappresenta un intervento

di qualità architettonica ed essere ricompresi in un comparto che

Attualmente la zona delle banchine è utilizzata come imbarco di

strategico per la città e consente di ipotizzare nuovi scenari di

sia contraddistinto da una forte idea di innovazione urbanistica.

alcune compagnie e l’accesso non è libero.

rivitalizzazione dell’ambito storico consolidato sino ad oggi

La

allo

Gli interventi di rigenerazione da realizzare riguardano dunque la

slegato ed avulso dal quartiere Commenda, contermine ma diviso

spostamento del parco merci a Tuturano, per cui questa

rimozione dei binari ferroviari, la razionalizzazione del sistema

dal fascio di binari del Parco merci che da sempre ha costituito una

Amministrazione ha già acquisito tutte le aree necessarie, eseguito

della viabilità e la riconfigurazione sezioni stradali con una fascia

barriera invalicabile per la città.

i sondaggi ambientali, in quanto l’area è sottoposta

di

L’area in dismissione è quella occupata dal fascio di otto binari del

caratterizzazione ambientale, ed è in procinto di appaltare le opere

riconfigurazione

Parco merci è compresa tra Via Tor Pisana, Via Appia e il

ferroviarie con fondi FESR della Regione Puglia.

complementi di sistemazione urbana con nuove piantumazioni e

residenziale

disponibilità

dell’area

di

tipo

sperimentale,

ferroviaria

è

parcheggi

condizionata

a

Cavalcavia De Gasperi.

spazio

pubblico

lineare

richiede

poi

alla

base

nuove

del

muro.

pavimentazioni

Tale
e

nuovo impianto di illuminazione pubblica. Si configura così un

Gli interventi di rigenerazione passano attraverso la rimozione dei

L’altro ambito di grande rilevanza è definito dalla dismissione dei

water front per una lunghezza complessiva delle banchine di circa

binari ferroviari, la realizzazione di una connessione tra Via Tor

binari che collegano la Stazione Centrale alla Stazione Marittima

1.000 metri, nuovo sistema urbano di cui fa parte la Stazione

Pisana, Via Bastioni San Giorgio e Via Bastioni Carlo V con

lungo Via del Mare, con la conseguente liberazione dei relativi

marittima da rifunzionalizzare completato dalla realizzazione

collegamenti carrabili e pedonali. Occorre poi garantire l’accesso

spazi, che potrà consentire di riarticolare il waterfront della città

dell’ascensore ascensore di collegamento del quartiere Mattonelle

alla Stazione Centrale da Via Tor Pisana con la realizzazione di un

verso est con la riqualificazione delle aree oggi precluse nel Seno

con il livello banchina e dal recupero del percorso sul muro che

elemento lineare permeabile sul residuo fascio di binari capace di

di Levante del porto interno.

può costituire una passeggiata in quota.
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Gli interventi di riqualificazione e sviluppo prevedono la

verde attrezzato. L’edilizia che si potrà proporre avrà finalità

mezzi pesanti, mediante la realizzazione di una bretella di

realizzazione di nuovi insediamenti a destinazione mista da

sociale, convenzionata ed a canone agevolato.

collegamento che dalla zona sud dell’abitato potrà collegarsi
esternamente con la via Stazione.

realizzare sopra il muraglione di via del Mare, nell’area dell’ex
carcere, a parco archeologico, dal momento che il sito risulta

Per quanto riguarda la zona semi‐urbanizzata della Sciaia si

vincolato dalla Soprintendenza Archeologica di Taranto. Nella

riscontra che, la sostenuta antropizzazione dell’agglomerato

In modo orizzontale, occorre perseguire il miglioramento delle

parte retrostante l’isolato dei Bastioni San Giacomo, con il fronte

urbano in questione, ha comportato il collassamento delle opere di

condizioni igienico‐sanitarie dei quartieri, proseguire ed allargare

sull’attuale tracciato ferroviario dismesso, potrà trovare posto una

urbanizzazione esistenti risultati nei fatti obsolete, inadeguate e

le aree sottoposte a bonifica ambientale, porre in essere i necessari

destinazione residenziale, commerciale e terziaria con relativi

del tutto insufficienti all’incrementato carico insediativo. La zona

programmi di difesa della popolazione rispetto agli effetti sulla

parcheggi

rappresenta il primo accesso alla costa ed al mare aperto dalla

salute delle condizioni di inquinamento del suolo, dell’aria e

commerciali e di ristorazione.

città, che ben si presta, per le proprie caratteristiche intrinseche, a

dell’acqua.

Per quanto riguarda la località Masseriola, oggi dispone di un

divenire lo snodo turistico‐ ricettivo in modo da costituire la

campo

termini

fruizione del “Bene Mare” da parte della cittadinanza e del turista.

La mobilizzazione di risorse ed attenzione specifica per questi

architettonici, nonché di una piscina e di una pista di atletica.

In questo scenario, si ritiene necessario assoggettare l’area a

obiettivi, e più in generale per la riqualificazione culturale e sociale

Occorre ragionare su come rafforzare ulteriormente queste

rigenerazione urbana generando le condizioni per uno sviluppo

della città, potrebbe ricevere un ulteriore elemento di forza dalla

strutture, con l’aggiunta di nuove, ad esempio uno stadio, e per

della costa a nord dell’abitato introitando tutte le aree demaniali

candidatura di Brindisi a “Capitale Europea della Cultura”. Tale

attivare tutta una serie di servizi sportivi rivolti all’intero arco

(ex parco di Baby Landia, ex Estoril, ex spiaggia Marina militare,

iniziativa, lanciata il 13 giugno 1985 dal Consiglio dei Ministri su

degli utenti: le squadre di professionisti, tanto dei campioni che di

ex “La Lampara”, lungomare Bocche di Puglia, batteria Benedetto

iniziativa di Melina Mercouri, all’epoca ministro della Cultura in

serie più modesta, gli agonisti, i praticanti regolari e saltuari. In

Brin e piscina annessa, Batteria Menga e limitrofa macchia

Grecia, ha avuto un crescente impatto culturale e socio‐economico

relazione ai fenomeni che attraversano le società occidentali

mediterranea fino a Punta Penna).

sulle città in cui ha avuto sede. Sulla scorta della positiva

di

di

pertinenza

pallavolo

di

mentre

ottimo

sulle

livello,

banchine

anche

i

in

servizi

esperienza di queste città, si intende esplorare la possibilità di

contemporanee, quali l’invecchiamento della popolazione e
l’obesità, è importante anche a Brindisi rilanciare lo sport per tutti,

Per quanto riguarda l’area degradata corrispondente al patrimonio

candidare Brindisi a “Capitale Europea della Cultura” entro il

la danza, le attività motorie per tutte le età (bambini, giovani,

residenziale comunale disposto lungo Via Cappuccini si ritiene di

2015, circostanza che potrà rappresentare per la città una

adulti lavoratori e non, anziani), sollecitando così il nascere e il

intervenire con edilizia di tipo sociale proponendo modelli

straordinaria occasione per rafforzare il processo di rigenerazione

crescere di attività imprenditoriali.

operativi al pari dell’intervento già descritto in precedenza su Via

urbana, analogamente a quanto avvenuto ad esempio per Genova

Marche.

nel 2004 e per Liverpool nel 2008, in cui l’evento ha consentito
rispettivamente di proseguire e di avviare la riqualificazione dei

Per quanto riguarda la zona del Parco Bove nel Quartiere

Per quanto riguarda l’area degradata all’interno del quartiere

rispettivi waterfront, ricucendo il prezioso legame tra città e mare.

Paradiso, di

proprietà demaniale si prevede interventi di

Tuturano di proprietà comunale, sulla quale opera una piano di

La scelta di realizzare l’evento nel 2015, in concomitanza con

rigenerazione urbana prevedendo l’inserimento di circa n. 340

zona 167, sarà necessario attuare la realizzazione di n. 16 alloggi

l’Expo Universale che si terrà a Milano, consentirebbe di sfruttare

alloggi, uffici e servizi di vicinato, nonché attrezzature di quartiere

con la sistemazione esterna ed un raccordo con il tessuto esistente.

la risonanza internazionale che il territorio italiano avrebbe in

inglobando il recupero di contenitori pubblici degradati

Si prevede, inoltre, l’eliminazione della congestione urbana di

occasione di tale evento.

ed il
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3.2

Gli interventi sulla mobilità e le infrastrutture
ecologiche

La percepita periferizzazione e la distanza temporale dal centro,

viabilistiche non sono connotate tanto da congestione permanente

1. Completamento dell’asse di attraversamento della città Nord‐

che caratterizza molti degli ambiti periurbani della città, spinge ad

e ubiqua, più tipica delle grandi aree metropolitane, quanto da

Sud

un uso massivo del mezzo privato anche per percorsi che, in linea

strozzature puntuali in certe ore della giornata. In una moderna

Attualmente la città è attraversata nella direzione Est‐Ovest dal

d’aria, sarebbero fattibili con una mobilità cosiddetta “dolce”

logica di “crono‐infrastruttura” dove questione fondamentale è il

collegamento viario che parte dal Lungomare Regina Margherita

(pedonale,

esclusivo

cambiamento dei flussi di carico durante la giornata, nei cicli

ed è costituito in successione da Corso Garibaldi, Corso Roma,

dell’automobile è direttamente legato al degrado delle aree

settimanali e annuali, il tema diventa la gestione dinamica

Cavalcavia De Gasperi, Viale Aldo Moro e Viale Palmiro Togliatti

comuni sia in modo attivo (scarichi gas, rifiuti gettati dal

dell’utilizzo in modo da assicurare una più continua saturazione

con innesto sulla SS 16 Adriatica.

finestrino, colpi di clacson per salutare gli amici) che passivo

della portata, riducendo i punti di picco massimo, evitando

Nella direzione Nord‐Sud, dalla SS 16 Adriatica si diparte la

(disinteresse per i luoghi attraversati, il loro arredo urbano, ecc.).

inefficienza e scarsa qualità del livello di servizio. L’inefficienza

Strada Minnuta che attraversa il quartiere Minnuta, prosegue per

deriva da una utilizzazione troppo bassa, in determinate fasi

Via del Lavoro, sorpassa la linea ferroviaria con un cavalcaferrovia

Una migliore mobilità “dolce” interna ai quartieri, più rispettosa

temporali, di una struttura che risulta sovradimensionata e quindi

e prosegue per Via Osanna e Via Tor Pisana dove si interrompe.

dei bambini, degli anziani, dei disabili, è congeniale ad una

gravosa in termini di costi fissi per utente (si pensi ad esempio ai

Al fine di completare l’attraversamento della città nella direzione

operazione complessiva di recupero del senso dei luoghi collettivi

grandi autobus che girano vuoti). La scarsa qualità deriva dai

Nord‐Sud risulta necessario realizzare un collegamento tra Via Tor

e del loro rispetto, fattore centrale nelle politiche contro il degrado.

momenti di carico eccessivo, effetto di un intreccio puntuale critico

Pisana

Camminando ci si siede sulle panchine, o sulle sedie, disposte in

di un gran numero di percorsi individuali. Devono quindi essere

opportunamente potenziata, in modo da realizzare un asse

strada, si chiacchiera con gli amici, si viene introdotti agli amici

messi a disposizione percorsi alternativi, diffusivi dei flussi in base

importante di penetrazione della città con direzione Nord‐Sud

degli amici.

alle convenienze individuali (tempo e costi) legati alle origini e

dalla parte meridionale della provincia e del Salento.

destinazioni.

L’iniziativa risponde all’obiettivo di contribuire alla risoluzione

Marciapiedi

ciclabile,

più

ampi

ecc.).

sulle

L’uso

strade

pressoché

principali

permettono

e

Via

Provinciale

per

Lecce,

dei problemi di congestione stradale

che

dovrà

essere

in modo da migliorare

camminate piacevoli, tavolini esterni dei locali, una più invitante

È ben noto che la portanza di una rete è condizionata dal suo

l’accessibilità alla città dall’asse nord‐sud in quanto, nelle ipotesi

offerta commerciale.

punto di minimo, strozzatura congestionata e congestionante della

di riqualificazione delle zone del Seno di Levante e di Via Tor

circolazione e quindi la logica deve essere quella di rimuovere gli

Pisana il baricentro cittadino si sposterà verso sud‐est.

In un senso più macro, Brindisi partecipa alle dinamiche riassunte

“emboli” più ancora che raddoppiare le strutture lineari di

dal PO FESR Puglia 2007‐2013 che indica come “i problemi di

mobilità.

2. Ricucitura del centro cittadino

abbandono prevalgono su quelli di congestione”4. Le infrastrutture
4

Pag. 217 del documento “PROGRAMMA OPERATIVO FESR – PUGLIA

La possibilità di poter utilizzare le aree attualmente occupate dal
Tutto questo porta a considerare l’importanza di otto iniziative

Parco merci della Stazione centrale lungo la Via Tor Pisana

strategiche:

rappresenta un intervento storico per la città e consente di

2007‐2013” di Ottobre 2007, pubblicato dal Bollettino Ufficiale della

ipotizzare nuovi scenari di sviluppo per il centro cittadino.

Regione Puglia del 26 Febbraio 2008.
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La ricucitura fisica dei quartieri avverrà attraverso interventi di

Fontanelle, Porticciolo turistico e Castello Alfonsino.

connessione tra Via Tor Pisana, Via Bastioni San Giorgio, Via

L’iniziativa

Bastioni Carlo V e Via del Mare con collegamenti carrabili e

baricentro

pedonali e la realizzazione di una piastra sul residuo fascio di

ʺcamminabileʺ, con l’effetto in particolare di:

binari che darà accesso alla Stazione Centrale da Via Tor Pisana.

‐

risponde
della

all’obiettivo

città

nella

dello

Piazza

rivisitazione della viabilità dell’intera area, con la separazione dei

spostamento

dʹAcqua,

del

rendendola

traffici per le diverse destinazioni.
Uno dei punti nodali da risolvere è rappresentato dal ponte di Via
Materdomini, risalente ad epoca anteguerra, che determina una

attraverso

forte strozzatura alla stessa via e dove il traffico veicolare è

L’iniziativa risponde all’obiettivo di razionalizzare il sistema della

l’ampliamento di un sistema di trasporto pubblico a basso

regolato a senso unico alternato, con conseguenti gravi pericoli per

mobilità cittadina assicurando nuove ipotesi di sviluppo del centro

impatto ambientale, ridurre i fenomeni di congestione da traffico

la circolazione stradale e notevoli rallentamenti.

cittadino.

privato, innalzare i livelli di sicurezza,

Va considerato inoltre che Via Materdomini collega direttamente al

decongestionare uno dei punti critici della mobilità cittadina

centro urbano, oltre al Porticciolo turistico e all’Aeroporto,

il

(la congiunzione verde ‐ acqua nel Seno di Ponente),

litorale

e

‐
3. Circolari del mare
Le Circolari del mare, servizio di navette pubbliche che connettono

‐

migliorare

rendere

il

più

livello

facili

della

ed

mobilità

urbana

economicamente

sostenibili

la

nord

ove

sono

presenti

numerosi

insediamenti

stabilimenti balneari ad altissima frequentazione durante la

un’ampia pluralità di attracchi in tutto il Porto interno ed il Porto

valorizzazione del Castello a Mare, lo spostamento del

stagione estiva.

medio, con un servizio frequente, conveniente ed affidabile, cui si

Terminal passeggeri, la rigenerazione urbana del Seno di

L’intervento

aggiunge in modo complementare e sinergico, un servizio di taxi

Levante, i nuovi attrattori del canale Pigonati, il Waterfront

l’allargamento della via Materdomini nel tratto sottostante il ponte

sull’acqua privati, a numero di prenotazione unico, tariffa

del Seno di Levante

che collega le zone est e ovest dell’areoporto di Brindisi.

prevede

la

sopraelevazione

dell’impalcato

e

L’iniziativa risponde all’obiettivo di eliminare la soluzione di

convenzionata e numero di licenze elevato;
L’intervento riguarda l’ampliamento dei collegamenti via mare

4. Potenziamento del collegamento del Porticciolo turistico e

continuità oggi esistente tra la zona Materdomini e la città,

dai vari insediamenti prospicienti il porto interno ed il porto

dell’Aeroporto con il centro cittadino

riducendone sensibilmente i tempi di collegamento eliminando il

medio. Ha la finalità di utilizzare le vie d’acqua come sistema di

Il nuovo porto turistico, inserito nellʹansa più riparata e protetta

fenomeno di congestione del traffico e le conseguenti emissioni, e

trasporto pubblico a basso impatto ambientale per agevolare la

del porto commerciale di Brindisi, nel Seno di Bocca di Puglia, tra

contribuendo a migliorare puntualmente la viabilità dell’area.

mobilità a livello urbano con l’effetto di decongestionare il traffico

lʹIsola di S. Andrea e il castello di Forte a Mare nel porto medio,

e contestualmente valorizzare le zone del porto di particolare

risulta una struttura di notevole interesse dal punto di vista

5. Collegamento del polo sportivo

interesse

turistico – produttivo.

La creazione del polo sportivo presso la località ʺMasseriolaʺ

accessibilità.

L’aeroporto, che è vicino al Porticciolo turistico, è collegato

realizza sostanzialmente una concentrazione di strutture dedicate

Per perseguire tale finalità necessita pertanto riqualificare i punti

direttamente alla SS 379 attraverso una strada comunale mentre il

allo sport: piscina coperta, palazzetto dello sport, campo di

di approdo esistenti (Banchina scalinata via Ammiraglio Cagni,

suo collegamento con il centro cittadino si presenta problematico.

atletica, stadio di calcio da 10.000 posti, nuovo palazzetto per il

Banchina Montenegro viale Regina Margherita e Banchina

Peraltro tutta la zona è oggetto, da oltre un decennio, di una

basket da 5.000 posti e diversi impianti satelliti ad uso delle

Dogana piazza Vittorio Emanuele) e realizzare una rete di idonei

notevole espansione edilizia che ha visto l’insediamento di

diverse federazioni sportive.

punti di approdo opportunamente attrezzati che possono

migliaia di abitanti ed il suo asse viario è sottodimensionato

Il polo sportivo diverrà uno dei principali attrattori di traffico che

esemplificatamente indicarsi: Zona terminale seno di levante,

rispetto ai volumi di traffico che lo percorrono. Per cui occorre una

dovrà svolgersi su infrastrutture adeguate.

paesaggistico

e

storico

consentendone

diretta

Zona terminale seno di ponente, Villaggio pescatori, Zona
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Il

collegamento

del

polo

sportivo

si

realizza

attraverso

l’allargamento dell’attuale viabilità esistente tra La Rosa

e

oneri per la istituzione di nuovi collegamenti urbani in

Chiara, via Appia, Complanare Cappuccini) e la viabilità

coincidenza.

extraurbana (SS7‐ Variante esterna);

Masseriola posta parallelamente al canale di bonifica, la

Peraltro le autolinee interregionali (Marozzi, Miccolis, Marino, Saj,

Attualmente sull’intersezione stradale urbana a raccordo con la

costruzione di un manufatto per scavalcare il canale, la

ecc.) interessano la Città di Brindisi solo in transito e pertanto

viabilità extraurbana, vanno a scaricarsi ben quattro correnti di

realizzazione di uno svincolo di derivazione dalla viabilità

potranno utilizzare la struttura a realizzarsi.

traffico particolarmente notevoli totalmente esterne alla città che

principale posta parallelamente al campo scuola Masseriola e

L’iniziativa risponde agli obiettivi di razionalizzare i flussi di

appesantiscono notevolmente il traffico che interessa la rotatoria

dell’innesto canalizzato nella viabilità urbana del quartiere “La

traffico che interessano la struttura ospedaliera, di completare la

determinando nelle ore di punta fenomeni di forte congestione con

Rosa”.

viabilità

problemi anche per la sicurezza stradale.

L’iniziativa risponde all’obiettivo di collegare la zona sportiva di

commerciali da poco avviati lungo la Strada Lo Spada, di

L’intervento

Masseriola con i vari quartieri della città e migliora la mobilità a

costituire un centro di convogliamento di tutte le autolinee che

separazione tra il traffico esclusivamente locale ed il traffico

livello urbano.

interessano la Città di Brindisi con diminuzione del numero di

interurbano che interessa nei due sensi di marcia le direttrici Lecce‐

autobus che interessano il traffico cittadino e conseguente

Taranto e Bari‐Taranto e di decongestionare l’intersezione con

6. Capolinea delle autolinee extraurbane

miglioramento della circolazione e diminuzione delle emissioni

notevoli vantaggi sia per la circolazione urbana che sotto il profilo

L’intervento consiste nella realizzazione di un Capolinea per le

inquinanti, e di realizzare nel contempo una fermata per i servizi

ambientale.

linee extraurbane, non scolastiche, da localizzare sul piazzale

interregionali facilmente raggiungibile dai vari punti della città e

adibito a parcheggio di autovetture di pertinenza dell’Ospedale

della provincia

a

servizio

dell’Ospedale

Perrino

e

degli

edifici

risponde

agli

obiettivi

di

operare

una

netta

8. Interventi di sicurezza stradale

Perrino, nella zona a ridosso dell’Istituto “Il Focolare”, strategico

Gli interventi di sicurezza stradale prevedono la costruzione delle

per il traffico che gravita intorno al nosocomio, divenuto ormai un

7. Realizzazione di raccordi diretti tra la SS 379 e la SS7 e tra

rotatorie di seguito elencate.

forte polo di attrazione sia per utenti provenienti dal capoluogo

la SS 613 e la SS7

1) Costruzione di rotatorie lungo viale Moro – viale Togliatti in

che per quelli provenienti dalla provincia.

La proposta progettuale si riferisce alla costruzione di raccordi

corrispondenza dei seguenti crocevia:

E’ prevista la realizzazione delle corsie riservate ai mezzi pubblici

stradali che consentano:

per l’incarrozzamento dei passeggeri in condizioni di sicurezza, di

‐

N. 1: Crocevia viale Moro – via Tirolo – via Martiri della

i collegamenti diretti tra la SS 379 e la SS7 sia nella direzione
Bari‐Taranto

trasporto, delle opere di contorno relative alla definizione delle

esclusivamente

fermate del servizio pubblico e delle opere di raccordo alla Strada

rotatoria di raccordo tra la viabilità urbana, Complanare Santa

Lo Spada.

Chiara, via Appia, Complanare Cappuccini, e la viabilità

– via Galanti

L’intervento è motivato dalla circostanza che il nosocomio è già

extraurbana, SS7‐ Variante esterna;

2) Costruzione di rotatorie sulla via Benedetto Brin in

i collegamenti diretti tra la SS 613 e la SS 7 nella direzione

corrispondenza dei seguenti crocevia:

‐

Taranto

–

Bari

interprovinciale

senza

vada

ad

che

il

traffico

N. 2: Crocevia viale Moro – via Irpinia – viale Palmiro Togliatti –

un manufatto per servizi vari ad uso degli utenti dei servizi di

servito da mezzi pubblici urbani del capoluogo, con collegamenti

e

Ardeatine

interessare

la

con tutti i quartieri cittadini, circostanza questa che di fatto

Lecce‐Taranto

consente di realizzare l’interscambio di traffico tra linee

esclusivamente

extraurbane e linee urbane senza necessità di sopportare ulteriori

rotatoria di raccordo tra la viabilità urbana (Complanare Santa

e

Taranto‐Lecce

interprovinciale
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senza
vada

che
ad

il

traffico

interessare

la

via Sant’Angelo
N. 3: Crocevia viale Palmiro Togliatti – viale San Giovanni Bosco

N. 1: Crocevia via Ciciriello – via Nicola Brandi – via De Simone
– via Benedetto Brin
N. 2: Crocevia via Benedetto Brin – via Venezia – via Amalfi

Il terzo intervento si riferisce alla costruzione di una

un’ottica complessiva di rilancio del trasporto collettivo ma ancor

via Prov. San Vito – via Egnazia – via Nicola Brandi

rotatoria da realizzare in corrispondenza di un incrocio

di più all’idea centrale di sviluppo della città come Brindisi Città

4) Costruzione di rotatoria in corrispondenza del Crocevia

stradale interessato attualmente da impianto semaforico

d’Acqua.

Strada Pittachi – via del Lavoro (rione Minnuta)

che costituisce una barriera alla fluidificazione del

‐

Il primo intervento consiste nella costruzione di tre

traffico che proviene dalla zona nord della provincia,

rotatorie da realizzare lungo l’asse dei viali Moro e

San Vito – Carovigno ‐ Ostuni, e che deve penetrare

Togliatti al fine di rendere il traffico sulle stesse fluido e

nella direzione centro città o via Brandi. Su quest’ultima

senza interruzioni che appesantiscono la percorribilità

arteria sono localizzati numerosi istituti scolastici

Il degrado è lo scivolamento progressivo, apparentemente

delle stesse. La situazione attuale, con gli incroci

superiori e alcune facoltà universitarie. L’incrocio è

inesorabile, di un depauperamento delle condizioni materiali di

regolamentati

altresì interessato da traffico locale da e per il quartiere

vita; non stupisce che una popolazione “povera” affondi nel

Paradiso, al quale si accede da via Egnazia.

degrado e che, viceversa, un incremento dei redditi sia una

Il quarto intervento consiste nella realizzazione di una

condizione fondamentale affinché la traiettoria di miglioramento,

migliore

rotatoria in corrispondenza dell’incrocio semaforizzato

intrapresa su istanza pubblica, non si interrompa e non si inverta.

regolamentazione di un incrocio, via Ciciriello – via

sulla Strada Pittachi e la via del Lavoro, via che consente

Nicola Brandi – via De Simone – via Benedetto Brin,

l’accesso al quartiere Minnuta. L’impianto semaforico è

I bassi redditi, sia in termini familiari che pro‐capite, dipendono a

nevralgico per lo smistamento del traffico locale e

stato installato in curva, quindi in posizione pericolosa

loro volta da una occupazione che, anche quando c’è, è precaria,

interurbano e frequentemente teatro di sinistri anche

per la viabilità, su una strada che era stata concepita

penalizzante nei confronti delle donne, spesso scarsamente

mortali. Infatti su questo incrocio viene convogliato il

come via di collegamento veloce tra quartieri distanti

produttiva e quasi sempre posizionata in posizione di debolezza

traffico urbano ed extraurbano, data la presenza nelle

l’uno dall’altro (Cappuccini con Casale e Paradiso).

nei confronti del datore di lavoro.

3) Costruzione di rotatoria in corrispondenza del Crocevia

da

impianti

semaforici,

rende

‐

la

percorribilità delle arterie interessate poco fluida al
traffico privato e pubblico.
‐

Il

secondo

intervento

‐
porterebbe

alla

3.3

Il contrasto dell’esclusione sociale

immediate vicinanze di istituti scolastici superiori e di
La scarsa produttività è il risultato, in generale, di quattro fattori:

di

Questi quattro interventi rispondono agli obiettivi di fluidificare i

collegamento tra l’aeroporto Papola con il centro

flussi di traffico che si sviluppano sulle arterie interessate dalla

cittadino. La seconda rotatoria proposta all’incrocio via

realizzazione delle rotatorie grazie alla migliore regolamentazione

Benedetto Brin – via Venezia – via Amalfi, attualmente

degli incroci, di eliminare la congestione e gli inutili perditempo

di

regolamentato da impianto semaforico che provoca

dovuti allo sbarramento degli impianti semaforici che si andrebbe

normalmente dovuta ad un tasso di profitto non allettante;

situazioni di notevole congestione, resta assolutamente

ad eliminare, con conseguente miglioramento delle condizioni

2. una competenza professionale individuale troppo generica e

complementare al primo, distandone appena 100 mt., e

ambientali.

alcune

facoltà

universitarie

e

dell’unica

via

1. una insufficiente dotazione di capitale fisso per addetto, quindi
investimenti

nei

cicli

di

espansione

precedente,

non adeguata, anche a causa della mancanza di esperienze
precedenti;

servirà a decongestionare il traffico da e per un quartiere
(Sciaia) che è interessato da una notevole espansione

In sintesi, nel contesto di Brindisi, una efficace azione a tutto

demografica.

campo contro il degrado si ricollega non solo a tutta una serie di
interventi infrastrutturali di prossimità e a lungo raggio, in
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3. la disorganizzazione dell’impresa, con inefficienze, ritardi,
mancanza di comunicazione, conflitti decisionali, ecc.

4. diseconomie ambientali, in cui i fattori esterni impattano

nicchia e specializzazione per fasi produttive tali da valorizzare il

competenze e le esperienze acquisite uscendo dal contesto

negativamente sull’impresa, es. infrastrutture con servizi

fattore del networking e di una circolazione dei lavoratori

brindisino e dall’altro dalla disponibilità ad investire delle famiglie

inaffidabili, mancato coordinamento delle catene del valore

d’impresa in impresa che ha fatto la fortuna del Nord‐Est.

su business plan credibili.

E tutto questo pesa: “La performance del sistema economico

Più imprenditorialità, più occupazione, migliori redditi, maggiore

locale, nell’ultimo decennio, ha visto un trend negativo del valore

possibilità di investire su casa ed aree limitrofe: questo il percorso

A Brindisi questi fattori generali si declinano in un modello di

aggiunto provinciale a un tasso medio di crescita del ‐0,42%”6.

virtuoso di carattere economico da innescare per contrastare

sviluppo che “si caratterizza per una dicotomicità di struttura,

“L’andamento declinante dell’economia provinciale è il frutto di

attivamente

ossia per la presenza, da un lato, di attività manifatturiere di

uno stallo nell’attività di investimento sul territorio e di una fase di

necessariamente un nuovo movimento culturale, lavorare sulle

medio‐grandi dimensioni e, dall’altro, di micro‐piccole imprese,

progressivo disinvestimento. Tale dinamica ha mostrato una

cause profonde, sociali e culturali che fino ad oggi hanno bloccato

con percorsi autonomi e poco integrati. Ciò ha dato luogo a un

progressiva perdita di specializzazione del sistema provinciale

tali meccanismi e spingono a comportamenti anti‐sociali.

modello di sviluppo poco integrato, con un settore industriale

rispetto alle altre economie della regione. Nel periodo fra il 2001 e

export oriented, con pochi legami sul territorio e molti settori

il 2007, i settori di forte specializzazione come l’energetico,

L’investimento in capitale umano, fin dalla tenera età, con la

domestic oriented formati da micro e piccole imprese (oltre l’81%

l’agricolo,

peso

lettura ad alta voce di libri e favole, e poi le visite di paesi lontani, i

del totale delle imprese sono ditte individuali) e appartenenti a

nell’economia regionale, mentre alcune punte di eccellenza nei

libri sugli scaffali di casa, le vacanze studio, il computer, è

settori

settori dei servizi avanzati, in particolare nel settore finanziario,

fondamentale affinché la grande ricchezza di Brindisi ‐ i suoi figli ‐

nel settore della ricerca e nel settore delle telecomunicazioni, non

possa dispiegarsi e non sprecarsi, come oggi succede, con una

sono più ambiti di specializzazione del territorio provinciale”7.

emigrazione giovanile così marcata. Il ritorno dei talenti, in

(supply chains), mancanza di servizi alle imprese, digital
divide, ecc.

non

innovativi

(oltre

il

61%

al

commercio

e

all’agricoltura)”5.

il

chimico

e

l’alimentare

hanno

perso

imprese fornitrici le cui centrali decisionali sono altrove. Il
mancato sviluppo di imprese locali di medie dimensioni, capofila
di filiere lunghe, ha impedito lo sviluppo autonomo di una
imprenditorialità moderna circondata da competenze manageriali
evolute, capaci di gestire il personale in modalità altamente
produttive. Non sono inoltre presenti distretti industriali o milieux
innovateurs che possano assistere le micro‐imprese in politiche di

Il settore pubblico e l’edilizia sono i due polmoni dell’economia
brindisina per larghe quote di occupati ma il cambiamento di cui
abbiamo

bisogno

deriva

soprattutto

da

una

Ma

non

basta.

Occorre

imprenditorialità privata, fatta di micro‐imprese bisognose di un
orizzonte strategico condiviso, di una infrastruttura pertinente
funzionante e soprattutto di marketing e domanda effettiva. La
rigenerazione urbana deve puntare ad insediamenti di tali nuove
imprese, che ci aspettiamo essere in parte il frutto di una

Area Vasta Brindisina, Tavolo Economia Sviluppo, “SISTEMA

TERRITORIALE BRINDISI. UN’ANALISI SOCIOECONOMICA”, giugno

6

idem, pag. 98.

2008, pag. 97.

7

idem, pag. 98‐99.
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formidabile nello sprovincializzare la città, ridinamicizzarla,
innescare processi attivi di internazionalizzazione.

nuova

imprenditorialità giovanile che faccia leva, da un lato, sulle
5

sociale.

progetti territorialmente validi, ha un valore sociale e culturale

Le grandi imprese chiedono (o chiedevano) solo operai, non
quadri o dirigenti. Il loro indotto è molto spesso il riflesso locale di

l’esclusione

E se le famiglie non investono abbastanza, occorre che si rafforzino
le esternalità positive, i luoghi e gli eventi culturali, le biblioteche,
le occasioni di socialità. Occorre lasciare “sfogare” la rabbia
giovanile per trasformarla in energia vitale e solidale.

3.3.1

Lʹimprenditorialità giovanile e sociale

Le piccole imprese di Brindisi nel commercio, nell’artigianato e

è detto che chi ha un nuovo concept abbia quelle competenze – ed

dicesse che in una certa area si farà questa attività e che si cercano

nella piccola produzione industriale sono caratterizzate da una

il capitale necessario. Quindi le micro‐imprese individuali, dove

persone qualificata per “tentare l’avventura”).

notevole duplicazione qualitativa. Ecco infatti i negozi di
alimentari, le parrucchiere, le pizzerie, etc. gli uni uguali agli altri,
tutti a farsi concorrenza sul prezzo, pochi o nessuno ad offrire
motivi di attrazione dall’esterno per gli abitanti dei paesi vicini
(Fasano, Mesagne, Ostuni, etc.).
D’altra parte con investimenti relativamente piccoli si potrebbero
aprire tutta una serie di attività innovative (rispetto al contesto
brindisino) che nell’insieme potrebbero rianimare i quartieri
degradati, il centro storico, la passeggiata a mare, le strade di
collegamento extra‐urbano, etc.
Format commerciali nuovi, prodotti non offerti, estensioni di

un innovatore crede testardamente in qualcosa che suscita intorno
scetticismo, rischiano di non avere asset complementari decisivi al

innovazione che vada ad arricchire la differenziazione orizzontale
dei punti vendita in senso lato. Di rimbalzo questo favorirà il
ripensamento dei modelli di business degli attuali esercenti, a loro
volta aiutati da sistemi di supporto progettuale.

professionalmente, in cui ad un primo nocciolo di business ideas

successo, anche quando l’idea era davvero buona. Se poi l’idea
viene ad un consumatore che esprime un desiderio insoddisfatto,

portato da una società appositamente selezionata, si affiancano i

ovviamente deve essere qualcun altro a realizzarla.

suggerimenti raccolti, in logica in brainstorming, con incontri

Nel capitalismo del XXI secolo vi è una separazione tra

tematici nei quartieri di Brindisi.

imprenditore, concept designer e finanziatore, come mostra il
successo planetario del micro‐credito, che finanzia imprenditori

In modo complementare, i centri per l’impiego e altre strutture

senza mezzi ed offre BDS (Business Development Services) per

impegnate

generare, intercettare e promuovere business ideas vincenti.

competenze professionali, di base e trasversali comunque acquisite

gamma non consuete, mix artigiano‐commerciali con vendita
diretta di prodotti fatti sul luogo – insomma un’ampia

Ad alimentare tale banca provvederà un processo animato

nella

selezione

del

personale

mapperanno

le

di potenziali soci dell’iniziativa, sviluppando le apposite sezioni
A Brindisi si intende rafforzare il sistema dei servizi alle imprese e

del curriculum vitae europeo ed

costituire, ad esempio, una ”Banca delle idee di business” per

portfolio delle competenze. Mettendo tali dati in relazione con le

diversi livelli di investimento iniziale. Di ciascuna idea un gruppo

esigenze delle business ideas si produce, non tanto in modo

di specialisti effettuerà una semplice analisi di potenziale di

automatico quanto in un processo reale, un matching tra le

domanda, dei costi di avviamento, della struttura dei costi a

“persone giuste”, che non sono necessariamente amici o parenti.

i nuovi strumenti, quali il

regime (break‐even analysis) e soprattutto delle competenze
Occorrono nuove imprese non solo nel senso che prima non
c’erano ma che offrono qualcosa che prima non veniva offerto,
facendo aprire il portafoglio a chi già pensava di avere in casa
tutto e attraendo acquirenti dai centri dell’Area Vasta e, perché no,
da Lecce ed il Salento.

personali e professionali richieste al futuro imprenditore ed alla

La tradizionale azienda familiare italiana infatti presenta spesso

sua squadra. Tali idee verranno raccolte in questa “Banca” e messe

limitazioni competenziali significative quando, trainata da un

a disposizione, in parte pubblicamente e gratuitamente, in parte in

imprenditore visionario, ripartisce ruoli manageriali ai familiari

modo più riservato, cercando quelle competenze imprenditoriali e

senza che essi ne abbiamo necessariamente le competenze relative

professionali che meglio sarebbero in grado di assicurarne il

(o che tali ruoli colliminino coi loro sogni).

successo
Ma l’innovazione ha bisogno di tanti elementi congiunti: nuovi
concept e nuove competenze imprenditoriali e professionali. E non

(rovesciando

quindi

la

logica

tipica

che

vede

l’imprenditore andare in Camera di commercio ad iscriversi per la

Si conta inoltre di fare leva su uno dei punti di forza delle nuove

sua attività, qui è come se la Camera di commercio ‐ o chi per lei ‐

generazioni: l’uso massivo ed orizzontale di strumenti di
comunicazione come cellulari, sms, internet, siti di social network
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(come Facebook), che possono portare a nuove imprese a rete,

dovrebbe diventare un “Centro di sviluppo e certificazione delle

portato di intelligenza, flessibilità, adeguatezza al contesto e

socialmente miste, composte da giovani di tutte le fasce sociali e

competenze” formali ed informali, di concerto con gli attuali centri

innovatività.

culturali, a contrasto efficace endogeno contro l’esclusione sociale.

di formazione per giovani ed adulti, trovandone una funzione

In questa direzione, si esaminerà la possibilità di offrire a tutta la

utile per tutti.

città una connessione Internet wireless gratuita.
Più complessivamente in via Marche – e nei quartieri nei quali vi

3.3.2

Lʹattivazione reale del turismo

Ci aspettiamo che molte delle business ideas siano orientate ai

siano residenze vacanti – si sta ipotizzando un progetto di “Full

Da tempo il turismo promette di generare occupazione e redditi

fabbisogni sociali insoddisfatti, dal riciclo dei computer in

Housing”, “soluzioni abitative integrate” con le quali si concorda

per ampie fasce della popolazione, inclusa quella residente nei

modalità trashware a reti di babysitteraggio per lavoratrici sole,

con giovani coppie ed altre categorie svantaggiate un percorso ‐ di

quartieri degradati. Ma i meccanismi che fanno da volano del

banche del tempo per lo scambio gratuito di ore lavorate, ecc.

durata determinata (es. due anni) ‐ di transizione fuori dalla

turismo e poi cinghia di trasmissione dei suoi benefici hanno

Contiamo infatti che questa iniziativa sia una matrice generativa di

precarietà lavorativa con una offerta abitativa adeguata alle

bisogno di un significativo rafforzamento.

“social business” nel senso forte che dà il premio Nobel

esigenze reali, l’affitto agevolato, la formazione, il supporto

Muhammad Yunus a questa espressione: una azienda che

all’imprenditorialità, attraverso un uso misto dell’appartamento in

Circondata da splendide spiagge, straordinarie città d’arte, paesini

massimizza il beneficio sociale della sua azione mantenendo

termini di abitazione, tele‐lavoro, incubatore d’impresa. Oggi

vivacissimi, Brindisi fatica a trovare un proprio ruolo nei flussi

quella profittabilità necessaria alla sua riproduzione nel tempo, al

molte giovani coppie non riescono ad “uscire dalla casa dei

turistici. Chi dispone di molti giorni di ferie tende per lo più a

pagamento degli stipendi ed alla restituzione del capitale investito.

genitori” e la mancata mobilità abitativa si coniuga con la

dirigersi a fianco. Ma un segmento in rapida espansione nel

La finanza etica – oggi ancora più importante stante le difficoltà

precarietà del lavoro e la fluidità delle relazioni personali. Tra gli

mercato turistico è quello dei pernottamenti brevi (weekend), che

della finanza tradizionale – può rappresentare un importante fonte

effetti positivi attesi di queste “soluzioni abitative integrate” vi

crescono grazie ai voli low‐cost, alla moltiplicazione dei poli di

di investimento sul tali progetti e quindi sulla città.

sono la rimozione di un meccanismo sociale che oggi blocca lo

attrazione e delle origini dei viaggiatori, all’esigenza di “staccare”

sviluppo, l’attivazione e focalizzazione di energie imprenditoriali

dal lavoro, in ogni mese dell’anno, senza prendere ferie– in questo,

Si noti che le location di queste nuove imprese saranno

al momento latenti in città, l’attrazione di giovani brindisini che

Brindisi diventa vincente, se offre, anche a partire da nuovi

ampiamente dirette verso i quartieri degradati in logica di

oggi

attrattori e con la piena valorizzazione dei suoi luoghi storici,

rigenerazione urbana, producendo occupazione e “luci accese” nei

matrimonialità e natalità, la fluidificazione del mercato degli affitti

pacchetti concepiti in modo integrale per tale segmento.

quartieri oggi senza servizi (o con servizi di mera duplicazione

e l’offerta di servizi avanzati al resto della città e dei centri

In secondo luogo, le poche ore prima e dopo il classico traghetto

commerciale). Si favorirà la possibilità dell’uso di immobili

dell’Area Vasta.

possono essere l’occasione per una visita mirata, se ai viaggiatori

lavorano

lontano,

con

possibili

effetti

positivi

su

viene messo a disposizione un parcheggio custodito e sicuro, con

recuperati tra quelli dismessi e sottoutilizzati.
Più in generale, la logica di queste iniziative, e di varie delle

attrattori turistici vicini e percorribili in tempi programmati.

Posto che prevediamo un’ampia diffusione sul territorio di tali

seguenti, è quella di “sollecitare ad intraprendere”, offrendo

Brindisi ha quindi una convenienza ulteriore all’incremento dei

imprese, in logica di “incubatore imprenditoriale diffuso”, un

contenitori

piattaforme

passeggeri, offrendosi come porta fondamentale per tutta l’area,

primo investimento materiale è la ristrutturazione e riattivazione

tecnologiche affinché si metta in moto un meccanismo, sollecitato

grazie alla compresenza, a distanze ravvicinate, di aeroporto,

dell’edificio scolastico abbandonato presso via Marche, che

dai poteri pubblici, di slancio dell’economia privata, col suo

porticciolo turistico, stazione ferroviaria e fermate bus. Ma queste

progettuali,

luoghi

17

sperimentali

e

distanze non si percorrono oggi troppo facilmente e non vi è

ottica ed altre scienze, dal percorso breve e circondato da

Qualcuno potrebbe ben preferire il tempo indeterminato e la

abbastanza integrazione di prodotto.

uno spazio per i bambini, nonché una “Technology

routine del lavoro di fabbrica o del porto.

Le iniziative strategiche da portare avanti, in sinergia con quanto

Avenue”,

tecnologie

Occorre però essere chiari: il porto industriale di Brindisi oscilla

già si sta facendo ed è in cantiere, sono sette:

commercialmente disponibili, con “mostre tematiche” di

tra opportunità e delusioni. L’ampia zona industriale, le

durata due‐tre mesi, che attirino uomini d’affari, turisti e

caratteristiche tecniche del porto esterno, i collegamenti possibili

cittadini;

con i paesi vicini, il trend generale di crescita dei traffici marittimi

1. costruzione e commercializzazione, di concerto con tutti i
soggetti interessati, di pacchetti weekend, quali ad esempio
“Fly & Sail”, basato sulla vicinanza tra aeroporto e

spazio

espositivo

di

nuove

7. un nuovo attrattore turistico presso la riva destra del

sono tutte opportunità che non si sono ancora concretizzate in una

ad

Canale Pigonati, con un edificio iconico, espositivo e/o

dinamica soddisfacente.

intraprendere” nei confronti di nuovi skipper privati; tali

naturalistico, high‐rise, dal cui ultimo piano sia visibile

“Il porto è rimasto fondamentalmente un porto di sbarco e soffre

pacchetti possono includere visite alle città ed alle aree

tanto la città che il porto, percorribile, per un visitatore

la concorrenza degli altri porti dell’Adriatico e dello Ionio. D’altra

turistiche vicine;

frettoloso, in 20‐30 minuti;

parte, la commistione delle diverse tipologie di traffici, i mancati

porticciolo

turistico,

con

la

“sollecitazione

2. la verifica di fattibilità di sistemi di prenotazione di camere

interventi infrastrutturali, la mancanza di adeguati servizi della

e alloggi presso pensioni, bed&breakfast ed altri format

La progettazione di dettaglio degli interventi, che richiedono con

logistica e della retroportualità nonché dei servizi a terra per i

turistici, eventualmente con prezzi dinamici (secondo la

tutta evidenza la condivisione con tutti i soggetti locali e una

passeggeri hanno mortificato le potenzialità di sviluppo del porto.

formula delle compagnie aeree low cost);

azione di marketing territoriale nei confronti, ad esempio, di

Non si è concretizzata quella auspicata polifunzionalità del porto,

compagnie aeree, tour operators, soggetti pubblici e privati sarà

industriale, commerciale e turistica, e i tentativi operati nel corso

oggetto di un documento condiviso successivo.

degli anni nel segmento container e da ultimo crocieristico non

3. il già citato progetto “Circolari del mare” che consenta
attracchi in ogni punto della Piazza d’Acqua, compresi
quelli più prossimi all’aeroporto, agli attrattori turistici ed

hanno dato risultati apprezzabili, anche in considerazione della

al centro storico;

forte concorrenza rispettivamente di Taranto e Bari”8.

4. lo slittamento delle attività portuali verso il porto medio ed
il porto esterno, in particolare il Terminal passeggeri, che

Occorrono adesso argomenti forti per convincere operatori

3.3.3

Non solo porto

logistici importanti ad investire sulle banchine e nei terminal,

andrà connesso con il centro storico dalle Circolari del

Per decenni il settore industriale e logistico ha rappresentato un

offrendo loro la qualità urbana e investimenti complementari, non

mare;

bacino importante di occupazione operaia; la sua crisi si è

un dumping sociale ed ambientale che verrebbe rapidamente

5. l’utilizzazione assai più massiccia di oggi degli edifici

rapidamente riverberata nei quartieri popolari di Brindisi e nei

rigettato.

storici per performance musicali, teatrali, di danza e

paesi vicini. Porre in modo moderno, ambientalmente compatibile,

In questo quadro, occorre supportare l’Autorità Portuale nei suoi

similari,

innovativa

la questione di un dimensionamento accettabile di imprese sane,

sforzi di marketing territoriale inglobando nella complessiva

dell’Area Vasta denominata “Fondo Rotativo per gli

profittevoli e socialmente responsabili è una componente

Spettacoli”;

importante delle politiche per il territorio. I giovani non ne

finanziate

attraverso

l’iniziativa

6. un attrattore turistico, eventualmente localizzato nell’ex

vogliono sentire di andare a lavorare in fabbrica, ma non tutti

capannone Montecatini, di tipo museale, quale ad esempio

troveranno occupazione nel terziario avanzato o nel turismo.

un “Interactive Science Museum” con esperimenti di fisica,

8

Area Vasta Brindisina, Tavolo Economia Sviluppo, “SISTEMA

TERRITORIALE BRINDISI. UN’ANALISI SOCIOECONOMICA”, giugno
2008, pag. 99‐100.
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rigenerazione urbana della città fattori complementari, per

tech è quasi tutto prodotto in Estremo Oriente e i subfornitori

complessiva delle funzioni commerciali di ogni ordine e grado,

arrivare al dunque ed invertire le tendenze involutive.

stanno passando di ruolo cercando di emergere in modo

tramite una strategia generale di differenziazione delle strutture.

autonomo.
Un “Global business centre & outlet”, architettonicamente e

Tre sono le iniziative strategiche in tal senso:
L’accesa competizione interna al mondo asiatico, ad esempio tra

funzionalmente prestigioso, sarebbe inoltre una sede straordinaria

stranieri

Taiwan e Cina popolare, tra Singapore e la Malaysia, permette ai

per gli uffici della Camera di Commercio, che oggi interpreta il suo

dell’offerta del porto, inclusa la candidatura di Brindisi nella

diversi porti italiani, di fatto tutti assolutamente strategici per la

ruolo come promotore di sviluppo ed internazionalizzazione più

lista dei siti disponibili a negoziare investimenti col governo

penetrazione dell’Unione Europea, di ripartirsi gli interlocutori.

che mera rappresentanza istituzionale.

1. la

promozione

presso

gli

operatori

logistici

In modo complementare, nella zona industriale i nuovi investitori

cinese;
2. la localizzazione in città di un “Global business centre &

In questo contesto, Brindisi potrebbe offrire ad investitori stranieri

potrebbero costituire quelle facilities tipiche dei distripark, dei

outlet”, dove collocare uffici import‐export, senza trascurare le

la costruzione e l’uso di un “Business centre” con uffici import a

laboratori d’analisi delle merci in ingresso e di rietichettatura e

opportunità offerte dalle nuove marche dei Paesi emergenti;

personale multilingua per la conduzione delle procedure,

packaging con una occupazione industriale e tecnica abbastanza

3. l’apertura, finanziata privatamente, di laboratori di analisi

l’elaborazione delle tattiche di marketing e la sperimentazione

significativa.

delle merci in arrivo, di distripark e industrie del packaging e

commerciale in un annesso “Outlet” che, come quelli di ampio

rietichettatura.

successo in altre città italiane, offra convenientemente a prezzi
scontati

L’attività in essere e pianificata di promozione dell’Autorità

le

migliori

marche

occidentali

ma

unisca

spazi

monomarca anche delle nuove marche emergenti (asiatiche e non).

Portuale presso operatori logistici verrà pienamente supportata
nelle sue diverse direzioni. Tra le iniziative da esplorare vi è la

In una città a caccia di risparmi ma attenta al gusto, questa offerta

richiesta del governo della Cina popolare al nostro di individuare

troverebbe un pubblico importante. Se poi fosse localizzata

città e porti dove le sue imprese possano investire per 10 anni e

nell’area in via di dismissione presso la Stazione Ferroviaria

più. Brindisi si candida ad entrare nella lista offerta dal Governo

centrale, questo centro potrebbe davvero essere molto accessibile,

Italiano.

in modalità ferro e gomma. L’attuale sottopasso ferroviario

Più in generale, l’Asia è il continente col maggior incremento della

potrebbe estendersi fino ad entrare nell’outlet, le cui scale mobili

produzione industriale e dei traffici, con una dinamica accelerata

riporterebbero all’altezza di via Tor Pisana, costituendo un

che tende a sorprendere l’osservatore: mentre fino a ieri si

passaggio pedonale di connessione facile e diretta tra le due parti

concentrava su produzioni a basso costo e bassa qualità, oggi le

della città storica e della città moderna. L’interesse pubblico chiede

maggiori imprese asiatiche stanno per fare il salto verso proprie

naturalmente che si tratti di un outlet urbano “aperto”, es. senza

marche (brand) cui far riconoscere, da milioni di consumatori in

punti ristoro, per evitare radicalmente la possibilità di una

tutto il mondo, qualità e design, così come qualche decennio fa

concorrenza micidiale per i commercianti vicini. La logica, già

fecero i giapponesi con la Sony, l’Honda ed altre imprese. L’high‐

accennata in precedenza, è quella di una rivitalizzazione
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3.4

Nuovi spazi di socialità

Brindisi gode a tutt’oggi di un buon livello di socialità diffusa ma

modalità di percorrenza, in aree restituite alla fruizione piena di

Nell’altra vallata, si vorrebbe dare libero spazio alla creatività

conta pochi spazi specifici. Diverse iniziative strategiche insistono,

turisti e cittadini.

urbana con un “Canyon dei Graffiti”, offrendo mura da dipingere,

in una logica maggiormente economica, sulla socialità: dai concerti

Innanzitutto pensiamo alle due Valli come due Parchi a Tema, aree

strutture emergenti, monoliti di pietra da ricoprire col colore.

agli attrattori turistici, dal business centre ai locali innovativi del

verdi da riqualificare radicalmente, garantire contro le aggressioni

Pensando all’utenza attiva giovanile, vi si dovrebbero trovare

Waterfront, frutto probabile di almeno alcuni dei business plan

ambientali ed illuminare in modo fascinoso. In prima battuta, per

anche luoghi adeguati per lo skateboard, pareti da arrampicata, un

contenuti nell’apposita Banca. È però decisivo che vi siano spazi

stimolare il dibattito si propongono due idee‐guida piuttosto

palco rock per le prove dei gruppi musicali (anche per produzioni

free, momenti di distacco dalla cultura commerciale e produttiva,

diverse.

sottoponibili ad audio‐editing e video‐editing) ed ulteriori

con una più ampia ed accessibile offerta di luoghi dedicati

In una ‐ la Valle delle Statue ‐ si propone di distribuire nel tempo

elementi di richiamo, sia visuali che virtuali, come la connessione

all’incontro, alla conversazione, alla lettura, necessari a tutte le età

un ampio novero di statue di dee, dei ed eroi greco‐romani,

Internet wireless gratuita.

e per tutti i ceti sociali, sotto il segno del gratuito e della

circondate da punti lettura, illuminate di notte, visibili dall’alto del

A questi due ampi punti di accumulazione di verde a forte

spontaneità. Innanzitutto occorre una rivisitazione complessiva

viadotto.

impronta culturale occorre aggiungere una iniziativa strategica per

delle piazze e degli spiazzi, per verificare possibilità di

Il legame col passato remoto ‐ in quanto Brindisi svolgeva una

il futuro. Il cambiamento climatico renderà ancora più torride le

miglioramento dell’arredo urbano e della sua fruibilità con

funzione di cerniera e scalo di collegamento tra Italia, Grecia e

calde giornate estive di Brindisi: più giorni più caldi per più ore al

concorsi e iniziative di riqualificazione. In secondo luogo, è

Mediterraneo orientale ‐ si affianca a quello più recente

giorno. La città, che già “chiude i battenti” in una sorta di

necessario

camminabilità

(richiamando il Foro Italico a Roma, il Monumento al Marinaio di

“controra” intorno all’ora di pranzo, rischia di veder prolungarsi

tendenzialmente completa dell’anello verde‐acqua che, partendo

Brindisi ed altre parti monumentali della città) nonché alla

questa pausa, con qualche effetto ‐ forse ‐sulla produzione di

dalla Stazione FS Marittima verso destra utilizzi il lungomare e

contemporaneità (la Grecia di oggi è meta di molti di coloro che

ricchezza. Trapuntare la mappa cittadina di “angoli di frescura”,

l’area appena dismessa dei binari di collegamento di quella con la

transitano per la città, forse interessabili ad un percorso anche

siano essi alberi, pergolati, tettoie o altre strutture, magari con

Stazione FS Centrale, imboccando la vallata del canale Palmarini‐

breve nella Valle).

materiali high‐tech o addirittura ventilatori a cielo aperto,

Patri, prosegue per la pista ciclabile circondata dagli oleandri,

La fruizione delle mamme con passeggino al mattino si affianca a

permette di ridisegnare la mappa dei luoghi di sosta e sollievo, le

passa oltre il parco Cesare Braico per scendere nella seconda

quella turistico‐ciclistica di giorno ed a quella serale, più

tappe dei percorsi pedonali di attraversamento e di socialità. Tra

vallata, quella del Cillarese, e sboccare nel lungomare fino a

romantica, magari integrata con un “Muro degli Innamorati” dove

questi punti, occorre inoltre indagare la possibilità di creare dei

ritornare al punto di partenza. I cittadini di Brindisi sanno bene

lasciare messaggi e segni d’affetto.

“corridoi del vento”, sfruttando la morfologia urbana e naturale di

quanto oggi siano tutti questi passaggio ostruiti, impossibili od

Le statue non saranno di materiali pregiati e quindi eventuali

oggi ma intervenendo con sapienza per favorire nuove soluzioni,

ostacolati, passando per aree sottoutilizzate, con gerbido e puzze

vandalismi non dovrebbero “rovinarle” fino a privarle del loro

approfittando di una tendenza dell’architettura contemporanea ad

di vario genere, divieti anacronistici e difficoltà logistiche. Questo

valore di ricordo. Esse stesse in qualche modo sono già, fin dal

entrare in relazione consapevole con le forze della natura per

anello deve invece arricchirsi di nuove dinamiche, nuovi motivi e

principio, delle “rovine”. Se ad una statua di Venere dovessero

creare microclimi particolari.

ribadire

l’obiettivo

di

una

essere staccate le braccia, rimarrebbe pur sempre un collegamento
con la Venere di Milo.
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4

Territorializzazione degli interventi e loro connessioni
La logica complessiva è di puntare ad invertire il degrado con un intervento diretto architettonico ed urbanistico ed un intervento ad ampio spettro sulle sue cause profonde
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Le iniziative strategiche previste dal presente Documento programmatico di rigenerazione urbana, raggruppate per Direttrice del Piano Strategico dell’Area Vasta Brindisina, sono le seguenti9:

N.

Iniziativa strategica

Descritta a
pagina:

Acronimo

Migliorare la qualità della vita

9

1.

Programma di Risanamento Edilizio (manutenzione
risparmio energetico, bio‐edilizia, ecc.)

8

RISED

2.

Autogestione del Verde e degli Spazi Comuni

8

AUTVERD

3.

Rivisitazione Complessiva delle Piazze: Concorsi e
Riqualificazioni spazi pubblici

20

CENTOPIAZZE

4.

Riqualificazione Waterfront

9

RIQUAFRONT

5.

Ricucitura del Centro Cittadino

6.

Elisione cesure

4

ELICE

7.

Completamento dell’Asse di Attraversamento della
Città Nord‐Sud

11

NORDSUD

8.

Potenziamento del Collegamento del Porticciolo
Turistico e dell’Aeroporto con il Centro Cittadino

12

AEROMARECENTRO

9.

Collegamento del Polo Sportivo

12

COLSPORT

10.

Capolinea delle Autolinee Extraurbane

13

CAPAUTOEXTRA

11.

Realizzazione di Raccordi Diretti tra la SS 379 e la SS7 e
tra la SS 613 e la SS7

13

RACC

12.

Interventi di Sicurezza Stradale, zone 30 e isole
ambientali

13

SICUSTRAD

13.

Rigenerazione Parco Bove

10

RIGENBOVE

14.

Rigenerazione all’interno di Tuturano

10

RIGENTUTUR

15.

Angoli di Frescura

20

FRESCURA

16.

Piano del Colore

8

PIACOLOR

17.

Comfort Abitativo (Bio‐Architettura, Feng Shui, ecc.)

8

COMFORT

18.

Parco a Tema (es. Valle delle Statue)

20

VALLESTATUE

3‐11

Le idee guida sono quelle attualmente nel documento, via via cresceranno.
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RICUCICENTRO

N.
Iniziativa strategica

Descritta a
pagina:

Acronimo

Migliorare la qualità della vita (… segue)
19.

Parco a Tema (es. Canyon dei Graffiti)

20

CANYONGRAF

20.

Circolari del Mare sulla Piazza dʹAcqua

12

CIRCOLMARE

21.

Rigenerazione Sciaia

10

RIGENSCIAIA

22.

Fondo Rotativo per gli Spettacoli

18

FRSPETT

Accelerare la crescita economica
23.

Banca delle idee di business

16

BANBUS

24.

Full Housing (soluzioni abitative integrate)

17

FULLHOUSING

25.

Attrattore turistico museale

18

ATTRATTMUS

26.

Attrattore turistico naturalistico

18

ATTRATTNAT

27.

Attrattore sportivo

10

ATTRATSPO

28.

Sistema prenotazione alloggi

18

PRENOTALLOG

29.

Spostamento Terminal passeggeri

18

SPOSTATERMINAL

30.

Dal Cielo al Mare: Fly & Sail

18

FLYSAIL

31.

Centro sviluppo e certificazione delle competenze

17

CENCOMP

Internazionalizzare i processi economici dell’Area Vasta Brindisina
32.

Candidatura Brindisi come ponte Europa‐Cina

19

EUROCINA

33.

Candidatura Brindisi come Capitale Europea della
Cultura

10

CAPEURO

34.

Global Business Centre & Outlet

19

GLOBBUS

35.

Distripark

19

DISTRIPARK
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Spettro d’azione e impatto delle iniziative sugli obiettivi:

24

Sinergie intercettate tra i progetti di rigenerazione:
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Area per area, la lista delle iniziative strategiche che vi insistono è la seguente, al netto di possibili ulteriori sovrapposizioni e diffusione di iniziative, in base alla richiesta degli abitanti, l’ottenimento di
finanziamenti, l’interesse di investitori:

Ambiti territoriali

Iniziative strategiche10
Ambiti centrali

1. Centro Storico

RIQUAFRONT, RICUCICENTRO, CIRCOLMARE, FRESCURA, FRSPETT, BANBUS

2. Stazione Porta

GLOBBUS, RICUCICENTRO, BANBUS

3. Città Moderna

CENTOPIAZZE, SICUSTRAD, RICUCICENTRO, NORDSUD, FULLHOUSING, CENCOMP, RISED,
AUTVERD, PIACOLOR, COMFORT, FRESCURA, BANBUS

4. Parchi Urbani

VALLESTATUE , CANYONGRAF

Ambiti periurbani unitari
1. Porticciolo turistico –
Sciaia‐ Castello
RIGENSCIAIA, AEROMARECENTRO, FLYSAIL, CIRCOLMARE, FRSPETT, BANBUS
Alfonsino

10

2. Casale

CIRCOLMARE, CENTOPIAZZE, ELICE, BANBUS

3. Paradiso

RIGENBOVE, SICUSTRAD, RISED, AUTVERD, ELICE, BANBUS

4. Polo Ospedaliero e
Commerciale

CAPAUTOEXTRA

5. Sant’Elia La Rosa

ATTRATSPO, COLSPORT, RISED, AUTVERD, BANBUS

6. Perrino, San Paolo,
San Pietro

RISED, AUTVERD, BANBUS

7. Area Portuale
Urbana

EUROCINA, DISTRIPARK, RIQUAFRONT, BANBUS, CIRCOLMARE, ATTRATTMUS, ATTRATNAT,
SPOSTATERMINAL

8. Tuturano

RIGENTUTUR

Acronimi spiegati nelle pagine precedenti.
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In particolare, nelle aree oggetto prioritario di rigenerazione urbana, le iniziative strategiche si distribuiscono nel seguente modo:

Ambiti territoriali

Iniziative strategiche11
Ambiti prioritari

11

1. AREA VIA MARCHE

RISED, AUTVERD,COMFORT, PIACOLOR, CENCOMP,
FULLHOUSING

2. AREA TRA FS CENTRALE E VIA TOR PISANA

GLOBBUS, BANBUS, RICUCICENTRO

3. AREA BINARI FS MARITTIMA‐FS CENTRALE LUNGO VIA DEL
MARE

RIQUAFRONT

4. IL SENO DI LEVANTE

RIQUAFRONT

5. I PARCHI URBANI

VALLESTATUE, CANYONGRAF

6. MASSERIOLA

ATTRATSPO

7. PARCO BOVE

RIGENBOVE

8. SCIAIA

RIGENSCAIA, FLYSAIL, CIRCOLMARE, FRSPETT, BANBUS

9. AREA VIA CAPPUCCINI

RISED, AUTVERD,COMFORT, PIACOLOR

10. AREA IN TUTURANO

RIGENTUTUR

Acronimi spiegati nelle pagine precedenti.
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5

Partecipazione, fattibilità e monitoraggio

5.1

I protagonisti del cambiamento e le modalità di

interazione
I processi di cambiamento sono non hanno un inizio ed una fine,

processo di apprendimento collettivo basato su presupposti

Protagonisti devono inoltre essere stakeholders pubblici e privati,

sono una fisiologia dinamica permanente sollecitata e sostenuta

innovativi della comunicazione pubblica:

quali ad esempio:

dai diversi sistemi (politico‐istituzionali, economici, sociali,

‐

mediatici, etc.) mantengono in permanente stato di mutazione.

della razionalità lineare;

L’insoddisfazione per le condizioni di degrado in cui versa parte

‐

della città di Brindisi, riconducibili peraltro a processi avvolgenti

confronto,

l’insieme dei rapporti sociali e delle condizioni urbanistiche‐

l’apprendimento prodotto dalla stessa azione trasformativa,

architettoniche della città, ha spinto a delineare una complessiva

assumendo quindi un “pensiero circolare”.

strategia

di

rigenerazione

urbana,

per

opera

e

praticare il sistema dialogico anche per superare la logica

produrre conoscenze a partire dalle azioni stesse del
in

un

sorta

di

procedimento

che

favorisca

●

lo IACP, Istituto Autonomo Case Popolari,

●

RFI e Ferrovie dello Stato,

•

il consorzio SISRI,

•

l’AQP, Acquedotto Pugliese.

È fondamentale la relazione con la Provincia di Brindisi, l’insieme

volontà

delle realtà che si riconoscono nell’Area Vasta Brindisina, la

dell’Amministrazione Comunale, interprete delle richieste dei

Regione Puglia, i Ministeri competenti, tra cui spicca il Ministero

cittadini.

delle Infrastrutture.

5.1.1 Gli stake‐holders
L’Amministrazione si rivolge a tutti i cittadini, sia direttamente

Da tempo esiste in città un sistema ben funzionante di

che attraverso le forme di rappresentanza, mediazione e

consultazione

organizzazione, affinché portino un contributo al processo di

Interistituzionale) e socio‐economici (il Tavolo Socio‐Economico)

rigenerazione urbana.

in cui è bilanciato il pluralismo e la rappresentanza, coinvolgendo

dei

soggetti

istituzionali

(il

Tavolo

Non si sottovaluta infine il cruciale contributo che dovrà essere
dato da architetti, ingegneri e altri esperti disciplinari ed
interdisciplinari nel delineare e precisare le azioni e le modalità di
svolgimento dei lavori di rigenerazione urbana.

in particolare:
In sintesi, si mira a mettere in moto un circuito virtuoso tra
Nello

spirito della

L.R.
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si propone

un

percorso di

comunicazione e di “coivolgimento degli abitanti e di soggetti

•

l’Autorità Portuale di Brindisi,

pubblici e privati interessati” fortemente orientato alle pratiche

•

la Camera di Commercio di Brindisi,

partecipative per realizzare un documento programmatorio

•

le rappresentanze imprenditoriali e sindacali,

condiviso.

•

In questo percorso si tiene forte attenzione al circuito della

la Capitaneria di Porto e l’Agenzia delle Dogane;

•

il Comando della Marina Militare di Brindisi;

•

l’Agenzia del Demanio dello Stato.

istituzioni pubbliche, società civile, operatori economici ed esperti
delle diverse discipline affinché la rigenerazione urbana possa
realizzarsi davvero, in modi, tempi e costi accettabili, con risultati
che via via convincono sempre più soggetti ad impegnarsi.

La redazione dei Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana ed
il lancio delle Iniziative Strategiche rappresentano la prossima

informazione‐comunicazione per realizzare un vero e proprio

scadenza
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fondamentale

del

processo,

dovendo

portare

a

progettazioni preliminari che possano consentire, col reperimento

durata estesa e non puntuale, rivolte all’intera città ed ai quartieri

hanno un forte valore simbolico che attiene a

dei fondi per le opere necessarie e degli investitori da coinvolgere,

direttamente interessati ai Programmi integrati di rigenerazione

piano/processo. Tutto ciò contribuisce alla comunicazione non solo

l’esecuzione dei lavori e l’operatività delle Iniziative.

urbana, quali in sintesi:

formale‐poco invasiva ma, nell’informalità di aspetti ludici,

tutto il

produce effetti di “ricucitura socio‐culturale”.
1. la realizzazione di una vera e propria mappa‐plastico della Città
il cui obiettivo è la “presa di coscienza” di parti del territorio sul

3. una fase più sperimentale nella quale si confrontano, attraverso

quale si svolgono le quotidiane pratiche di ognuno. La

tecniche d’incontro e di elaborazione, i punti di vista anche più

Il percorso verso la progressiva costituzione della “comunità

realizzazione è affidata a ragazzi e studenti delle scuole con la

eterogenei. La partecipazione a diverse giornate di “laboratori”

competente” (sempre più in grado di costituirsi come vero

e

collaborazione di insegnanti e genitori. Tecnici e facilitatori

vede impegnati soggetti già in parte autoselezionati che

proprio “tesoro” della democrazia) assume come orizzonte la

provvedono a esplicitare le linee guida del programma di

rappresentano le parti essenziali della multiforme macchina

ricomposizione degli specifici “statuti” (istituzionali e disciplinari)

rigenerazione ed alla coerenza delle realizzazioni sollecitando una

sociale. La pluralità delle prospettive, soluzioni, idee in campo

per favorire pratiche di interazione sociale, esiti “creativi” e

prima impressione/espressione di punti di vista, desiderata,

non può che produrre un vero e proprio arricchimento che,

dimensione trans‐disciplinare.

individuazione di necessità e opportunità.

riportato nella collettività, diviene base innovativa di percorsi

Si assume come presupposto l’interpretazione della natura

In questa prima fase, della durata indicative di una settimana, si

inesplorati.

fortemente

e

elaborerà la “marca” di tutto il piano/processo e gli elementi

In questa fase, oltre ai facilitatori di processo, intervengono gruppi

multivaloriale, dell’azione di policy come campo strutturato di

compositivi del “diario di bordo” con particolare attenzione alle

teatrali e di arte pubblica in grado, attraverso le forme

pratiche comunicative in cui si intrecciano strategie, intenzioni,

forme di annotazioni “visive”.

dell’espressività delle arti visive e performative, di svolgere

dispositivi culturali di costruzione di senso da parte di una

Sul piano comunicativo questa fase deve favorire l’attenzione e

funzioni catalizzatrici e di riconoscimento.

pluralità di attori motivati con passioni e interessi molto diversi e

l’interesse non solo dei soggetti immediatamente coinvolti e deve

I “luoghi” delle attività sono in quanto tali forme

talora configgenti.

quindi avere l’adeguato rilievo sui vari media.

comunicazione e di coinvolgimento.

2. Quanto è stato realizzato nella prima fase viene riunificato come

4. Una fase di confronto tra possibili scelte misurandone il “valore

fossero parti di puzzle sul quale sono già individuate alcune

e l’efficacia”. In più giorni si deve favorire l’incontro tra saperi

praticare

significazioni. Nella due giorni prevista per questa fase continua la

esperti e saperi diffusi in una sorta di forum ibridi per individuare

(istituzionalmente e socialmente) nuove modalità di “processi

comunicazione da parte dell’Amministrazione dei contenuti del

indicatori che sappiano guardare alle persone ed ai benefici effetti

decisionali”, si assumono come inscindibili, in teoria e in pratica,

programma di rigenerazione avviando il percorso di confronto con

sulla qualità della vita, con particolare riguardo alle aree oggetto

gli aspetti più propriamente comunicativi e quelli delle pratiche

Istituzioni, Enti ma anche con i “portatori di interesse”

diretto di rigenerazione urbana ma coinvolgendo opportunamente

partecipative.

(stakeholders e corpi intermedi) e la cittadinanza attiva.

soggetti limitrofi e/o interessati a vario titolo.

In particolare, le attività di comunicazione e partecipazione

Il luogo fisico designato per questa ricomposizione sociale e

comprenderanno, senza esserne limitate, cinque macro eventi, di

istituzionale e le modalità adottate di “costruzione della scena”

5.1.2. La popolazione

In

pluralista,

sostanza

si

confronto/dialogo

nella

tratta
sulla

di

contemporaneità

innovare

arena

complessa

pratiche

pubblica

e

sociali

di

non

di

funzioni/procedure da mettere in atto.
Consapevoli

della

opportunità

e

necessità

di
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fonti di

5. Varo dei Programmi integrato di rigenerazione urbana con

producendo effetti positivi su tutti i ceti. In senso lato, occorre un

forme di assunzione di responsabilizzazione dei soggetti‐attori. Da

vero e proprio movimento culturale di rigenerazione complessivo

questo momento si avvieranno altre azioni che consentano di non

della città.

Gli effetti sulla città e la rete dellʹArea Vasta

La rigenerazione urbana di aree cruciali della città di Brindisi, dei
suoi quartieri degradati e delle aree dismesse, in connessione agli

disperdere il “capitale sociale” accumulato .

interventi tesi a rilanciarne molto concretamente alcune funzioni
Sul piano istituzionale, la fattibilità è legata alla prosecuzione della
positiva esperienza del Piano Strategico di Area Vasta, che ha
dimostrato una notevole capacità di coesione dei diversi attori

5.2

5.3

I criteri di fattibilità economica, sociale, istituzionale

economiche

(portuali,

industriali,

turistiche,

commerciali,

artigianali) produce una nuova stagione di imprenditorialità,
occupazione, slancio culturale e generazionale.
Sarebbe impossibile riassumere l’impatto completo che il piano di

e legale

rigenerazione urbana produce sulla complessità sociale odierna di
La fattibilità economica degli interventi dipende dalla capacità non
solo di reperire adeguati fondi pubblici ma di avviare e sostenere
un percorso di sostenibilità economica allargata, con soggetti
privati il cui profitto dipende dalla capacità di offrire un vasto

istituzionali. Le iniziative strategiche di questo piano toccano di

Brindisi ma una semplice esemplificazione può essere utile a

volta in volta un po’ tutti i soggetti, offrendo opportunità

comprendere alcuni effetti:

straordinarie di giocare un ruolo da protagonisti in una nuova fase
condivisa della città.

novero di servizi di buona qualità (e non da rendite di posizione),
a loro volta viabili se fronteggiano una domanda aggregata
aggiuntiva derivante da quattro “portafogli” da far aprire:
1. i turisti;
2. i brindisini, cui questo piano offrirà occasioni di occupazione e
di reddito, nonché, in alcuni casi, una riduzione del costo della
vita e quindi un maggior reddito disponibile;
3. i cittadini delle altre zone dell’area vasta;
4. le imprese locali, nazionali ed internazionali.
Ogni iniziativa strategica deve stare in piedi economicamente da
sola, potendo godere in più delle esternalità positive delle altre.

Sul piano legale, occorrerà delineare le procedure urbanistiche e
regolamentari sulle diverse aree, coinvolgendo i proprietari e gli
aventi diritto. Ogni finanziamento pubblico sarà impegnato
attraverso gare trasparenti, cui invitare il maggior numero
possibile di soggetti, affinché la concorrenza premi i migliori.
In sintesi, il piano di rigenerazione è la premessa per un accordo
basato sul principio win‐win (“vinci tu che vinco anch’io”) dove si
spostano significativamente in avanti gli equilibri economico‐
sociali della città per una maggiore vivibilità di tutti. Come
clausola di salvaguardia e garanzia, chi temesse o mostrasse di
ricevere un danno dall’insieme delle iniziative strategiche può

In termini sociali, la rigenerazione urbana è sostenibile se incontra
il favore dei cittadini di almeno alcune delle zone della città, cui

chiedere

che

venga

elaborata

una

compensativa, nei limiti del ragionevole.

verrà diretta, mantenendo invece lo status quo di chi non vuole
partecipare. Rispetto ai gruppi sociali della città, l’impegno deve
essere quello di fare gli interessi complessivi della città,
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proposta

di

natura

Gruppo sociale

Descrizione sommaria

Esempi di vantaggi legati alla rigenerazione urbana

Classi agiate

Proprietari terrieri e immobiliari, imprenditori, professionisti

Aumento del valore delle aree, opportunità di investimento redditizio

Ceti medi

Pubblico impiego, impiegati, commercianti

Offerta di nuovi prodotti e servizi, miglioramento decoro e socialità

Ceti popolari

Operai, disoccupati, precari, pensionati

Rimozione del degrado visibile, opportunità di lavoro e reddito, socialità gratuita diffusa

Rispetto alla principali classi di età, la rigenerazione urbana porta vantaggi specifici con le seguenti iniziative strategiche, al di là di quelle relative alle abitazioni ed agli spazi collettivi indifferenziati:

Classi di età

Iniziative strategiche12

Bambini/e

VALLESTATUE, FRESCURA

Ragazzi/e

CANYONGRAF, CIRCOLMARE

Adulti

FULLHOUSING, RIQUAFRONT, BANBUS,
GLOBBUS, DISTRIPARK

Anziani/e

FRESCURA, VALLESTATUE

Rispetto all’equilibrio di genere, il piano è ricco di occasioni per la leadership e l’imprenditorialità femminile. Non vi sono iniziative ghettizzanti, ma in tutto il percorso vi è l’impegno ad assicurare la partecipazione
e vantaggi specifici per la componente femminile.
Sul piano urbanistico, la nuova centralità della Piazza d’Acqua, resa “camminabile” con l’intervento delle Circolari del mare e gli interventi complementari, ricompatta la città (Casale, Città storica, Waterfront del
seno di Levante, nuovi attrattori turistici intorno al Canale Pigonati, il Castello Alfonsino, Porticciolo turistico). Le due Valli, unite con la pista ciclabile e il Parco Cesare Braico, ridanno fiato ad una città che viene
ulteriormente punteggiata dagli Angoli di Frescura. Cresce non solo la quantità di verde a disposizione ma anche la sua qualità ed accessibilità.
La Stazione Centrale FS smette di essere una struttura lineare di occlusione tra Città Moderna e Città Storica per diventare luogo transitabile ad altra attrazione e prestigio, nuovo centro pulsante delle relazioni di
lunga gittata della città.
La nuova dotazione di funzioni urbane ed economiche di alto rango produce servizi specializzati oggi non presenti nell’intera Area Vasta, fornisce ragioni di convergenza ad un ampio bacino di domanda, in una
logica reciproca di scambio al rialzo.
Un esempio per tutti: il nuovo più massiccio afflusso di turisti via aereo investe non solo Brindisi città ma anche le aree a vocazione turistica immediate e del Salento, con vantaggi a catena per l’insieme della
regione.

12

Acronimi spiegati nelle pagine precedenti.
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5.4 Il monitoraggio, la valutazione e l’approfondimento
delle conoscenze
Le iniziative strategiche di rigenerazione urbana si integrano nel

‐ flussi casa‐lavoro e per motivi commerciali e di svago tra i

più complessivo Piano Strategico dell’Area Vasta Brindisina,
condividendone, nella misura del possibile, i meccanismi di

‐

monitoraggio e valutazione.
Se la tempistica concreta dovesse manifestare una accelerazione

messa a punto dei Programmi integrati di rigenerazione

quartieri di Brindisi;

urbana ed i documenti di dettaglio per le iniziative

capacità di investimento delle famiglie in manutenzione

strategiche;

straordinaria e capitale umano;

5. l’identificazione delle procedure di gara esperibili per la

criticità e potenzialità percepite rispetto alle proposte del

progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere e

su alcune aree specifiche, esse possono servire come esperienze

presente Documento, anche in logica di stima della domanda

dei servizi previsti;

pilota anche per gli strumenti appunto di monitoraggio e

potenziale dei servizi previsti.

-

6. la redazione dei bandi di gara e dei documenti di

valutazione.

“sollecitazione ad intraprendere”;

I parametri di monitoraggio potrebbero essere i 7 descrittori

Il metodo di raccolta di tali dati potrebbe comprendere una

indicati nelle schede ambito per ambito, offerte in allegato:

survey campionaria della popolazione della città.

7. il reperimento dei fondi pubblici necessari, in parte
significativa richiesti a valere dei fondi regionali POR‐
FESR, asse VII;

1. Caratteristiche del tessuto urbano

8. la pubblicazione dei bandi e la loro assegnazione secondo

2. Sistema funzionale
3. Contesto ambientale e paesaggistico

criteri di trasparenza e competitività;

5.5 Cronoprogramma
momento

9. la realizzazione delle opere e dei servizi.

4. Livello di accessibilità

Dal

dell’approvazione

in

Consiglio

Comunale,

5. Stato di degrado fisico

prevista entro la metà di Novembre 2008, gli step fondamentali

6. Livello di degrado sociale

successivi sono:

giungere alle prime realizzazioni entro il 2009, di concludere la
1. la presentazione alla Regione ed altri soggetti pubblici

possano essere pertinenti a tracciare l’avanzamento della
complessiva strategia di rimozione del degrado nel tempo.

interessati;

interni

ed

esterni

potenzialmente

interessati

alla

L’approfondimento delle conoscenze, nello spirito del DRAG e

3. la discussione nei quartieri di Brindisi, con la candidatura

del percorso che porta ad un DPP e poi ad un PUG solidamente

di uno o più quartieri alle diverse iniziative strategiche;
4. scelta

delle

più parte delle realizzazioni entro i primi 6 mesi del 2011. La
discussione e il coinvolgimento dei quartieri rappresenta

2. la presentazione in logica di roadshow ad investitori

rigenerazione urbana ed interventi sinergici;

ancorato ad una analisi completa e quadri interpretativi

naturalmente la più varia. Indicativamente, si conta di poter
svolgere i passi maggiori delle attività 1‐7 entro gennaio 2009, di

7. Vocazione e potenzialità

Si ritiene infatti che indicatori qualitativi complessivi e descrittivi

La tempistica area per area ed iniziativa per iniziativa è

idee‐guida

necessarie

per

costruire

i

condivisi, potrebbe ad esempio riguardare dati puntuali, su scala

Programmi integrati di rigenerazione urbana, sulla scorta

cittadina e sub‐urbana dei seguenti fattori:

del presente documento e di eventuali alternative; la
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naturalmente una attività orizzontale continua.

In termini più specifici, l’ipotesi corrente del percorso più
immediato, soggetta a possibili modificazioni, è la seguente:

Novembre

Dicembre

Presentazione Regione
ed altri Enti Pubblici
Presentazione ad investitori
Discussione nei quartieri
Scelta delle Idee-guida
Redazione programmi integrati
di rigenerazione urbana
Identificazione delle
procedure di gara
Redazione dei bandi
Reperimento dei fondi pubblici
Pubblicazione dei bandi
e la loro assegnazione
Realizzazione delle
opere e dei servizi
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Gennaio

Febbraio

Marzo

Oltre
Marzo

6 Conclusioni
Il presente Documento programmatico di rigenerazione urbana
delinea una strategia complessiva di risposta ai temi del
degrado in città, con una azione che tiene congiunti gli
investimenti materiali ed immateriali,
il cambiamento culturale e comportamentale, i fattori interni ed
esterni di dinamica del sistema, inserendolo nella più vasta
progettualità dell’Area Vasta.

L’impegno è quello non solo di rigenerare porzioni significative
del territorio comunale ma di contribuire ad un processo di
liberazione delle energie generazionali ed imprenditoriali del
territorio.

Non sarà facile riuscire. Gli ostacoli sono tanti e lo scetticismo è
il nemico peggiore. Ma contiamo di dare nuovo impeto ad un
processo che coinvolge tutti, facendo leva sull’orgoglio dei
Brindisini per la nostra città.
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1 CENTRO STORICO
Eʹ lʹambito racchiuso tra il fronte porto e la cinta muraria di fortificazione medioevale. Si tratta della zona più antica della città ed in esso vi sono tutti gli elementi storico
culturali di maggior pregio architettonico.
CARATTERISTICHE DEL TESSUTO URBANO

Il tessuto urbano è disomogeneo a seconda del periodo storico di sviluppo della città. Divisa
longitudinalmente ai due terzi della sua superficie, dallʹarteria viaria corso Roma‐corso Garibaldi,
orograficamente presenta le due alture, una posta più a nord e una più a sud, ove possono rilevarsi
le emergenze architettoniche più antiche e più interessanti. La restante parte presenta un impianto
ottocentesco più regolare.

SISTEMA FUNZIONALE

Nel contesto generale dellʹambito emerge la funzione direzionale‐commerciale, anche se la funzione
residenziale è abbastanza radicata, confermata dalla recente tendenza al recupero urbano ad uso
abitativo.

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Si tratta del centro storico della città di Brindisi; lʹaspetto sia ambientale che paesaggistico risulta
gradevole per la presenza di manufatti storici e del panoramico lungomare. Emergono, tra le
testimonianze storiche di maggior rilievo, il Castello Svevo, le Colonne Romane, Palazzo Granafei‐
Nervegna e la Cattedrale.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

Tale ambito è collegato con il resto della città attraverso le direttrici storiche (S. Vito dei Normanni,
Mesagne, Lecce); ulteriore arteria di collegamento con le ʺnuoveʺ zone della città è lʹimportante
arteria corso Roma‐viale Aldo Moro. Altro sistema di collegamento, con le zone abitate prospicienti
il porto interno è garantito da un servizio navetta interno al porto.

STATO DI DEGRADO FISICO

lʹAmbito abbisogna di radicali trasformazioni nel suo utilizzo; il carico attuale del traffico, ove non
limitato, comporta notevoli disagi nonché degrado al patrimonio storico‐architettonico esistente.
Rifunzionalizzare le zone più rappresentative porterebbe ad un miglioramento della qualità
architettonica e dellʹuso degli spazi pubblici.

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE
VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Non risulta esserci particolare disagio sociale.
Attività prevalentemente esistente, come in ogni città, risulta essere il settore terziario, anche se si
riscontra una tendenza allʹuso residenziale. Si auspicano interventi tesi allʹaumento dellʹofferta
commerciale e di servizio con risoluzione dellʹannosa problematica dei parcheggi pubblici.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Totale riorganizzazione della viabilità pedonale veicolare. Urgente necessità di realizzazione di parcheggi che soddisfino la domanda. Utilizzo di un migliore sistema di
collegamento tra i fronti del porto. Recupero, anche funzionale del fronte mare.

INIZIATIVE STRATEGICHE

CIRCOLMARE, FRESCURA, FRSPETT, BANBUS
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2 STAZIONE PORTA
Elemento interposto tra il centro antico e la città moderna.
CARATTERISTICHE DEL TESSUTO URBANO
SISTEMA FUNZIONALE

Zona costituita dallʹampio parco ferroviario di RFI antistante la stazione dei treni e le strutture ad essa
annesse.
Stazione ferroviaria.

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Lʹambito include la struttura storica della stazione ferroviaria che ha di fatto però diviso la città in due
parti.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

Area delimitata da viabilità cittadina che non consente un agevole collegamento tra centro storico e città
moderna.

STATO DI DEGRADO FISICO

I manufatti costituenti la stazione si presentano ben mantenuti. Lʹelemento separa fisicamente più parti
della città.

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE
VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Non si rilevano fenomeni di degrado sociale, in quanto lʹarea è utilizzata per specifiche funzioni.
Luogo di transito e di scambio per eccellenza, è indicato inserire un mix funzionale direzionale e
commerciale di rango anche sovralocale, con esclusione di destinazioni a carattere residenziale.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Urgenti opere atte a migliorare, i collegamenti tra due ambiti adiacenti. Rilanciare il porto di Brindisi come nesso intelligente delle reti commerciali a maggiore
potenziale di sviluppo in modo da aumentare lʹofferta strategica della città. Il collegamento nellʹambito del PIAU consente unʹinterazione città‐porto ottimale.

INIZIATIVE STRATEGICHE

GLOBBUS, BANBUS
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3 CITTAʹ MODERNA
In questo ambito è racchiusa tutta la parte della città che si è sviluppata negli anni 50‐60 con i piani di edilizia residenziale pubblica ed iniziative private; si estende nei
confini dettati dalla STAZIONE PORTA, la viabilità veloce della tangenziale Bari‐Lecce con i due parchi urbani.

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO URBANO

Il tessuto, ad alta densità edilizia, è abbastanza regolare. Più zone sono costituite da fabbricati alti
rispetto alla media. La maglia stradale, pressoché regolare, nella maggior parte è rappresentata da
strade medio‐larghe, tipiche degli anni di realizzazione.

SISTEMA FUNZIONALE

Ambito sostanzialmente costituito da residenze integrate a servizi e infrastrutture concentrate sulle
maggiori arterie viarie.

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Lʹambito racchiude un paesaggio sostanzialmente urbano che un tempo ospitavano stabilimenti
vinicoli di particolare esempio architettonico.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

Lʹaccessibilità allʹambito è garantita da più assi viari; in termini decisamente meno positivi, si
presenta il collegamento col centro, il quale, è ubicato a distanza pedonale. Le arterie di
collegamento con il centro risultano notevolmente congestionate in diverse fasce orarie.

STATO DI DEGRADO FISICO

Nei quartieri Cappuccini e Sant’Angelo, vi sono fabbricati (edilizia privata) notevolmente degradati.
Il patrimonio edilizio della restante parte si presenta in un accettabile decoro. Il sistema viario del
rione Cappuccini si presenta notevolmente degradato e non adeguato al carico edilizio esistente. Nel
complesso lʹambito è carente di verde.

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE

Non si rilevano grosse sacche di degrado dal punto di vista sociale, lʹazione, anche delle diverse
parrocchie esistenti, contribuisce ad una giusta aggregazione sociale.

VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Sostanzialmente residenziale con servizi di quartiere cittadino.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO

INIZIATIVE STRATEGICHE
FULLHOUSING, CENCOMP, RISED, AUTVERD, PIACOLOR, FENG, FRESCURA,
BANBUS
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4 PARCHI URBANI
CARATTERISTICHE DEL TESSUTO URBANO

Non è dʹimpatto nel sistema tessuto urbanizzato.

SISTEMA FUNZIONALE

Connessione ecologica tra i due parchi urbani che definiscono un ideale cerchio mare‐terra costituito
a terra dalle due aree verdi ed a mare dai due seni del porto interno

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Trattasi di due ampi parchi cittadini integrati nel contesto urbano che al momento non vengono
vissuti come tali in quanto privi di attrezzature attrattive.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

Sono facilmente accessibili da più parti della città in quanto cingono la stessa in un unico cerchio di
verde.

STATO DI DEGRADO FISICO

Necessitano di una riqualificazione dal punto di vista biologico e naturalistico.

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE

VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Non è presente degrado sociale.

Lʹambizioso progetto di ricongiunzione delle aree a verde e del sistema mare renderebbe
qualificante non solo gli ambiti in questione, ma anche il contesto urbano adiacente.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Impianto di piante autoctone a basso input e di facile adattamento per una efficace rinaturalizzazione dellʹambiente. Utilizzo di specie spontanee annuali e perenni per
lʹarredo a verde di aree marginali e verde stradale.

INIZIATIVE STRATEGICHE

VALLESTATUE, CANYONGRAF
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1 PORTICCIOLO TURISTICO ‐ SCIAIA ‐ CASTELLO ALFONSINO
Lʹambito Porticciolo Turistico ‐ Sciaia è definito urbanisticamente ad est dal mare e ad ovest dallʹarea aeroportuale. Nellʹambito in questione rientra anche il pregevole
manufatto di epoca medioevale costituito dal complesso monumentale Castello Alfonsino‐Opera a Corno che si erge sullʹisola di Sant’Andrea dominando lʹingresso del
porto medio.

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO URBANO

SISTEMA FUNZIONALE

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

STATO DI DEGRADO FISICO

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE

VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Tessuto urbanistico non regolare in cui si intervallano fabbricati alti multifamiliari e isolati bassi
unifamiliari a bassa densità. Ciò dovuto al fatto che lo sviluppo urbanistico inizialmente è stato
spontaneo con fenomeni di abusivismo edilizio e successivamente normato dal PRG.
Complessivamente la densità urbanistica è medio‐alta nellʹambito del contesto cittadino.
Funzione prevalente residenziale ad eccezione della zona turistica del porticciolo che però resta
isolato dal contesto abitato, così come isolato resta il Castello la cui funzione non è ancora
definita.
Il paesaggio è particolarmente suggestivo per la presenza del porticciolo turistico, del castello e
della vicinanza ai complessi balneari, ma la zona abitata è ingolfata da unʹunica arteria di
percorribilità, peraltro dissestata a priva di marciapiedi. Non vi sono parcheggi liberi e quindi si
è costretti a parcheggiare sul ciglio della strada creando ulteriore congestione. Il verde esistente
è poco curato ed in percentuale bassa rispetto allʹabitato, fatta eccezione per il verde
condominiale dei singoli complessi o quello privato delle abitazioni unifamiliari. In adiacenza al
Porticciolo turistico vi sono una serie di attività legate alla cantieristica navale.
Lʹaccessibilità risulta limitata in quanto lʹagglomerato di edificiesistenti è servito da un unica
arteria , peraltro strozzata in un senso di marcia alternato e governato da due semafori, su
unica corsia sotto il ponte dellʹAeronautica Militare. Il collegamento è garantito con solo 2
autobus che passano ogni ora e che impiegano circa 30ʹ per raggiungere il centro storico.
Spazio pubblico estremamente degradato e, in parti, in stato di abbandono. Spazio privato
abbastanza curato, nelle facciate e nei giardini condominiali, ma la completa inesistenza di
piazze, servizi e strutture aggregative, rende lʹambito poco gradevole.
La mancanza di luoghi di aggregazione sociale nonostante lʹesistenza di strutture come il
porticciolo e il castello sfocia in episodi di vandalismo e di senso di non appartenenza, peraltro
diffuso in altre zone della città. Non esiste nessun presidio di vigilanza il che dà un senso di
isolamento alla cittadinanza che vi abita.
Eʹ unʹarea vicinissima alla zona balneare peraltro le prime abitazioni sono nate con la vocazione
di case al mare così dʹestate si respira aria di vacanza .

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Il porticciolo turistico è distante dal centro e questo lo rende isolato per i diportisti che vi ormeggiano e che sono in evidente difficoltà anche nellʹatto più normale di fare
cambusa. A ciò si potrebbe ovviare con un semplice e continuo collegamento via mare. La zona residenziale è completamente priva di aree comuni e di servizi e centri
aggregativi facilmente attuabili al posto delle ampie aree abbandonate e degradate. Il senso di vacanza che si respira dʹestate, per la vicinanza al mare, si potrebbe
sviluppare anche nelle altre stagioni. Andrebbe maggiormente utilizzato il castello e lʹadiacente Opera a Corno che, costruito per lʹalloggio delle truppe Spagnole di
Carlo V, possiede un ampio cortile interno ideale per organizzazione di concerti eventi e altro.

INIZIATIVE STRATEGICHE

FLYSAIL, EMBOLO, CIRCOLMARE, FRSPETT, BANBUS
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2 AMBITO CASALE
Lʹambito casale è definito a sud dal seno di ponente del porto interno, a nord dallʹarea aeroportuale e ad ovest dallʹarteria di viabilità urbana che porta allʹaereoporto
Civile. Nellʹambito in questione rientra quasi tutto lʹagglomerato urbano del quartiere Casale.

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO URBANO

SISTEMA FUNZIONALE

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

STATO DI DEGRADO FISICO

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE
VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Tessuto urbanistico regolare a bassa densità edilizia suddivisa isolati bassi di massimo 3 piani
fuori terra. Presenza di Istituti Scolastici di secondo grado con ampi cortili esterni. Il quartiere è
caratterizzato dalla presenza del Monumento al Marinaio dʹItalia (di epoca fascista) da cui parte
il viale principale di collegamento alla chiesa di Ave Maria Stella.
Funzione prevalente residenziale integrata dalle attrezzature scolastiche. Presenza di piazze,
parchi, strutture sportive che rendono il quartiere piacevolmente vivibile.
Esistenza di verde compatto puntuale e abbastanza curato. Strutture ricettive come lo stadio, il
palazzetto polisportivo, il parco giochi per bambini con annesso circuito di pattinaggio a rotelle,
migliorano la vivibilità di quartiere. La lega Navale Italiana offre un piacevole affaccio sul seno
di ponente del porto interno e Il collegio Tommaseo è una splendida struttura però in stato di
degrado che necessita di restauro rifunzionalizzazione con lʹadiacente zona verde e la dismessa
caserma dei Vigili del Fuoco.
La percezione della distanza rispetto al centro è molto accentuata in quanto il collegamento
avviene da unʹunica arteria, che confluisce verso il centro attraverso lʹincrocio semaforico di via
provinciale S. Vito che.
Spazio pubblico e privato abbastanza curato, ad eccezione del collegio Tommaseo che necessita
di interventi di restauro e di riqualificazione. Presenza puntuale e sistematica di piazze, negozi,
servizi, centri sportivi ecc. Ulteriore struttura in avanzato stato di degrado è il manufatto
destinato a mercato coperto rionale mai entrato in esercizio. Inoltre la banchina annessa al
Villaggio Pescatori necessita di accurati interventi di manutenzione.
Essendo una zona della città abitata da un ceto medio alto, non vi sono grandi episodi di
degrado sociale, inoltre la vivibilità del quartiere, garantisce lʹoccupazione delle ore
pomeridiane e attenua la dispersione giovanile.
Eʹ unʹarea abbastanza vicina alla zona costiera e molto vicina al centro utilizzando il porto
interno via mare. Si potrebbe migliorare questʹultimo collegamento.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Eʹ necessario intensificare i punti di ormeggio della motobarca e i passaggi della stessa per rendere lʹintero quartiere meno isolato dal centro cittadino. Necessita, inoltre,
una riqualificazione del ʺVillaggio Pescatoriʺ ed il restauro del ʺCollegio Tommaseoʺ con la sistemazione dellʹampio giardino circostante ed il riuso del mercato rionale.

INIZIATIVE STRATEGICHE

CIRCOLMARE, CENTOPIAZZE, BANBUS
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3 AMBITO PARADISO
Il presente ambito è definito territorialmente ad est dallʹarteria di viabilità urbana che porta allʹaeroporto, a sud da parte del seno di ponente e dal Parco del Cillarese e a
nord‐est dalla fine degli agglomerati urbani.

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO URBANO

SISTEMA FUNZIONALE

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ
STATO DI DEGRADO FISICO
LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE
VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Tessuto urbanistico regolare a medio‐alta densità edilizia suddivisa in varie zone con diversi
tipi di isolati: fabbricati alti di edilizia pubblica (IACP o Comune); la zona di parco bove
particolarmente degradata, si è espansa attraverso superfetazioni abusive di abitazioni,
probabilmente costruite con diversa destinazione dʹuso, di un piano fuori terra, e la zona ʺLe
Villeʺ, di recente realizzazione, dove vi sono edifici bassi di massimo 2 piani fuori terra e
giardini privati.
Funzione prevalente residenziale ed integrata con verde e attrezzature scolastiche. Nellʹambito
insistono strutture a valenza urbana (scuole di II livello e caserme Guardia di Finanza e Vigili del
Fuoco).
verde esistente compatto puntuale e abbastanza curato per la zona assoggettata a lottizzazione
privata ʺLe Villeʺ, di recente realizzazione. Verde scarso e poco curato nel resto del quartiere.
Tutto il lato sud dellʹambito Paradiso è costeggiato dal parco del Cillarese di recente
sistemazione ma poco frequentato.
La percezione della distanza rispetto al centro è molto accentuata dal momento che il
collegamento avviene da unʹunica arteria che confluisce su via Provinciale S. Vito , già gravato
dal carico automobilistico dellʹambito casale.
Spazio pubblico e privato poco curato, in alcune zone in estremo degrado edilizio, sociale e
infrastrutturale.
Degrado edilizio, sociale e infrastrutturale. Esistenza di scuole medie di primo e secondo grado.
Fenomeni di emarginazione fisica e sociale.
La giusta promozione per un sano utilizzo del Parco del Cillarese potrebbe migliorare la
vivibilità del quartiere. La riqualificazione urbanistica di Parco Bove contribuirebbe allʹaumento
della qualità della vita.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Recupero degli edifici di edilizia residenziale pubblica realizzati nei primi anni 70; recupero dellʹex compendio militare (dal dopoguerra utilizzato ad alloggi
parcheggio), denominato ʺParco Boveʺ, attraverso lo spostamento delle 80 famiglie e la demolizione con successiva attuazione del Piano di Recupero di iniziativa
pubblico/privata; realizzazione di interventi mirati a colmare il gap di verde pubblico e spazi dedicati al tempo libero e alla ricreazione in sintonia con la eco‐sostenibilità
degli interventi e con la creazione di un terreno fertile per favorire iniziative culturali, ludiche e commerciali.

INIZIATIVE STRATEGICHE
PIAPP, GUIDAPUL, BANBUS
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4 POLO OSPEDALIERO e COMMERCIALE
Il polo Ospedaliero e Commerciale è delimitato a nord dalla quinta verde del Parco del Cillarese, a sud e a est dalla viabilità provinciale e ad ovest dal perimetro di
urbanizzazione previsto dal PRG.
CARATTERISTICHE DEL TESSUTO URBANO
SISTEMA FUNZIONALE

Tessuto urbanistico regolare a alta densità edilizia suddivisa in isolati alti.
Funzione prevalente commerciale e socio‐sanitaria.

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Verde spontaneo dovuto alle zone agricole limitrofe. Area non completamente urbanizzata ma
in corso di realizzazione per lotti ad uso commerciale.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

Lʹambito si situa in prossimità delle maggiori arterie extratraurbane.

STATO DI DEGRADO FISICO

Spazio pubblico e privato poco curato.

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE

VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Non si percepisce degrado sociale.
Vocazione essenzialmente commerciale e sociale data la presenza dellʹospedale ʺA. Perrinoʺ,
dellʹistituto per anziani ʺIl Focolareʺ e dellʹIstituto per disabili ʺLa Nostra Famigliaʺ. Lʹarea
commerciale è in via di completamento e, allo stato attuale particolarmente congestionata dai
lavori in corso per il potenziamento della strada statale Brindisi‐Mesagne.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Completamento delle attività previste dal PRG vigente.

INIZIATIVE STRATEGICHE

‐
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5 AMBITO SANT’ELIA ‐ LA ROSA
Lʹambito è racchiuso tra le arterie di comunicazione extraurbana. Eʹ attraversato dalla punta estrema dellʹanello verde di canale Patri.
CARATTERISTICHE DEL TESSUTO URBANO

Tessuto urbanistico regolare a alta densità edilizia suddivisa in isolati alti in attuazione ai piani
dellʹedilizia residenziale pubblica. In aderenza agli interventi citati sono sorte una serie di
edificazioni di edilizia residenziale spontanea assoggettate ai piani di recupero urbanistico.

SISTEMA FUNZIONALE

Funzione prevalentemente residenziale con annessi spazi scoperti di pertinenza e di servizi di
quartiere.

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Verde poco presente e poco curato. Esistenza di poli sportivi non valorizzati e non percepiti
dalla popolazione come sistemi di aggregazione sociale.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

Lʹambito risulta ben collegato con il centro e con il resto della città

STATO DI DEGRADO FISICO

Alcuni spazi pubblici non risultano perfettamente curati. In generale presenta ampi spazi verdi
manutenuti.

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE

Degrado edilizio, sociale e infrastrutturale. Esistenza di scuole medie di primo e secondo grado.
Fenomeni di emarginazione fisica e sociale oltre a un tasso elevato di delinquenza

VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Riqualificazione degli spazi pubblici.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
La riqualificazione dellʹanello verde e dei poli sportivi esistenti restituirebbe senso di appartenenza agli abitanti del quartiere. Bisognerebbe sviluppare il sistema dei
servizi e dei negozi e progettare dei centri di aggregazione per anziani che, in questo modo, potrebbero far vivere il quartiere. Lo sviluppo del sistema pubblico urbano
appianerebbe la percezione della distanza dal centro storico .

INIZIATIVE STRATEGICHE

PIAPP, GUIDAPUL, BANBUS
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6 AMBITO PERRINO SAN PAOLO e SAN PIETRO
Lʹambito cinge tre rioni simili tra di loro, senza servizi ne infrastrutture ne centri di aggregazione sociale
CARATTERISTICHE DEL TESSUTO URBANO
SISTEMA FUNZIONALE

Tessuto urbanistico regolare a medio‐alta densità edilizia suddivisa in isolati caratterizzati da edifici
di notevole altezza e isolati costituiti per lo più da case a schiera. Ambito sviluppato in attuazione di
piani di edilizia residenziale pubblica.
Funzione prevalentemente residenziale, con la sola presenza dellʹarea cimiteriale.

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Verde pubblico poco presente e poco curato in particolar modo nelle vicinanze di edifici a carattere
popolare dove si rileva un degrado edilizio e sociale . Quasi totale e la carenza di servizi di pubblica
utilità. Si precisa che la zona è ubicata a ridosso dellʹampia area industriale la quale condiziona, anche
dal punto di vista dellʹamenità dellʹaria lʹambito in esame.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

La percezione della distanza rispetto al centro storico è molto accentuata sempre per lʹinefficienza del
servizio di trasporto pubblico. Il Perrino, in particolare, dista poche centinaia di metri dalla piazza
dʹacqua del seno di levante ma il fronte mare è obliato da vincoli doganali che ne impediscono la
fruizione.

STATO DI DEGRADO FISICO

Ampi spazi a verde e manufatti di edilizia residenziale pubblica risultano poco curati.

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE

Lʹassenza di strutture di pubblica utilità favorisce un percepibile degrado sociale anche dato
dallʹassenza delle più elementari strutture di aggregazione sociale.

VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Ambito sorto, negli anni 50‐60, come residenza della classe lavoratrice dellʹarea industriale limitrofa
che si andava sviluppando. Lʹedilizia è stata, negli ultimi anni, diversificata con il crescente sviluppo
urbanistico.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Inserimento di strutture collettive di quartiere e riqualificazione di aree a verde attrezzato

INIZIATIVE STRATEGICHE

PIAPP, GUIDAPUL, BANBUS
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7 AMBITO PORTUALE
Delimitato a nord‐ovest dal fronte porto e a sud dallʹarteria di viabilità urbana che porta alla zona industriale .
Tessuto urbano di tipo industriale e portuale non lineare costituito da ampi capannoni
industriali e strutture più piccole di diversa destinazione dʹuso. Allʹinterno del tessuto urbano
vi è lʹex capannone Montedison unico esempio di archeologia industriale della città
recentemente ristrutturato ma non ancora utilizzato. Lʹampio piazzale di costa Morena è stato
utilizzato durante la scorsa estate per grandi eventi come la visita del Santo Padre e il concerto
di Jovanotti.

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO URBANO

SISTEMA FUNZIONALE

Funzione prevalente portuale e industriale

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Lʹintero ambito si affaccia sul seno di levante e su parte del porto medio. Il verde presente è
poco curato.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

La percezione della distanza rispetto al centro è molto accentuata, se si considera il
collegamento di terra

STATO DI DEGRADO FISICO

Spazio pubblico e privato poco curato.

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE

Lʹarea attualmente occupata da zone militari dismesse e da stabilimenti industriali con funzioni
portuali.

VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Polo turistico di accoglienza per il passeggero e riqualificazione dellʹarea a usi residenziali,
commerciali e territoriali.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Eʹ necessario procedere alla condivisione strategica con lʹAutorità Portuale ed il Consorzio SISRI per lʹattuazione di interventi di rigenerazione dellʹarea.

INIZIATIVE STRATEGICHE

EUROCINA, DISTRIPARK, BANBUS, CIRCOLMARE, ATTRATTMUS, ATTRATNAT,
SPOSTATERMINAL

47

8. AMBITO TUTURANO
Frazione urbana della Città di Brindisi posta a sud‐est della stessa.

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO URBANO

Tessuto urbanistico regolare di forma ortogonale a bassa densità edilizia suddivisa isolati
bassi di massimo due piani fuori terra. Nella piazza centrale Regina Margherita emerge la Torre
federiciana Sant’Anastasio.

SISTEMA FUNZIONALE

Funzione prevalente residenziale integrata da servizi di pubblica utilità, piazze, scuole e zone a
verde che la rendono quasi indipendente dalla città.

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

La dotazione di verde pubblico è esigua e poco curata.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

La percezione della distanza rispetto al centro è molto accentuata, nonostante il buon
collegamento viario resta la distanza fisica (circa 12 Km) dal centro cittadino.

STATO DI DEGRADO FISICO

Spazio pubblico e privato poco curato.

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE
VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Il degrado sociale è dovuto alla mancanza di aggregazione con il centro cittadino.
Vocazione agricola e di piccolo artigianato che potrebbe essere migliorato attraverso interventi
specifici di riqualificazione.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Realizzazione di una circonvallazione leggera che consenta il decongestionamento attuale del centro anche con mezzi pesanti ed il completamento degli alloggi già
inseriti nelle programmazioni comunali.

INIZIATIVE STRATEGICHE

RIGENTUTUR
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1. AREA VIA MARCHE
Eʹ lʹarea racchiusa tra via Marche, viale Commenda, via Lazio e viale Aldo Moro.
AMBITO SOVRAORDINATO IN CUI SI INSERISCE

CITTAʹ MODERNA

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO URBANO

Tessuto urbano regolare e squadrato costituito da fabbricati di massimo 3 piani fuori terra a
bassa densità edilizia realizzati con i canoni dellʹedilizia pubblica nei primi anni del
dopoguerra, costituito da circa 100 alloggi di cui 65 di proprietà comunale ed i restanti dello
IACP.

SISTEMA FUNZIONALE

Funzione prevalentemente residenziale con un edificio adibito a ufficio postale e uno adibito a
scuola elementare in stato di abbandono.

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Trattasi di un isolato di superficie quadrangolare costituito da fabbricati, a unico modulo
ripetuto, di n. 3 piani fuori terra realizzati con i piani di edilizia pubblica comunale negli anni
ʹ50‐ʹ60.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

Lʹ accessibilità allʹambito è garantita da più assi viari; in termini decisamente meno positivi, si
presenta il collegamento col centro, il quale è ubicato a distanza pedonale
Le arterie di
collegamento con il centro risultano notevolmente congestionate in diverse fasce orarie.

STATO DI DEGRADO FISICO

Lʹintera area risulta abbastanza degradata dal punto di vista edilizio a causa della vetustà degli
immobili . Di contro esiste una buona dotazione di spazi aperti da valorizzare, quale la Piazza
del Salento

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE

VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Non si registra un elevato degrado sociale.
allʹinterno dellʹarea si identificano differenti zone a prevalente carattere residenziale che
potrebbero essere integrate con servizi di quartiere.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
i temi principali che caratterizzano lʹarea sono : recupero degli edifici di edilizia residenziale pubblica realizzata nei primi anni 60; recupero dellʹex scuola elementare di
via Sicilia; spostamento delle restanti 50 famiglie e demolizione con successiva attuazione del Piano di Recupero di iniziativa pubblico/privata; realizzazione di interventi
mirati a colmare il gap di verde pubblico e spazi dedicati al tempo libero e alla ricreazione in sintonia con la eco‐sostenibilità degli interventi e con la creazione di un
terreno fertile per favorire iniziative culturali, ludiche e commerciali.

INIZIATIVE STRATEGICHE

RISED, AUTVERD,COMFORT, PIACOLOR, CENCOMP, FULLHOUSING
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2. AREA TRA FS CENTRALE E VIA TOR PISANA
AMBITO SOVRAORDINATO IN CUI SI INSERISCE
CARATTERISTICHE DEL TESSUTO URBANO
SISTEMA FUNZIONALE

STAZIONE PORTA
Zona costituita dallʹampio parco ferroviario antistante la stazione dei treni e le strutture ad essa
annesse.
Stazione ferroviaria

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

lʹArea di dismissione ferroviaria non evidenzia un decoroso contesto ambientale.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

Area delimitata da viabilità cittadina.

STATO DI DEGRADO FISICO

I manufatti costituenti la stazione si presentano ben mantenuti. Lʹelemento separa fisicamente più
parti della città.

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE
VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Non si rilevano fenomeni di degrado sociale.
Alla luce delle recenti dismissioni di parte di aree ferroviarie, lʹarea risulta strategica per offrire una
concreta interazione città‐porto.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Rigenerazione urbana dellʹarea.

INIZIATIVE STRATEGICHE

GLOBBUS, BANBUS, RICUCICENTRO
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3. AREA BINARI FS MARITTIMA‐FS CENTRALE LUNGO VIA DEL MARE
AMBITO SOVRAORDINATO IN CUI SI INSERISCE

CENTRO STORICO
Zona attraversata da binari ferroviari dellʹex stazione marittima e completata dalle strutture ad essa
annesse.

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO URBANO
SISTEMA FUNZIONALE

Fascio di binari ferroviari non usufruibile dalla città

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Lʹarea è delimitata da recinzioni e da infrastruttura lineare.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

Lʹarea è accessibile sia dal fronte mare che dalla viabilità cittadina, dopo la dismissione ferroviaria.

STATO DI DEGRADO FISICO

Stato di abbandono dovuto alla dismissione del fascio di binari che collegano la stazione centrale alla
stazione marittima.

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE
VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Non si rilevano fenomeni di degrado sociale.
Lʹarea in accordo con RFI e Autorità Portuale, sarà sistemata a verde e parcheggi con esclusione di
qualsiasi struttura in elevazione.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Si riscontra la necessità di coordinamento delle strategie unitamente ai soggetti coinvolti.

INIZIATIVE STRATEGICHE
RIQUAFRONT
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4. IL SENO DI LEVANTE
Delimitato a nord‐ovest dal fronte porto e a sud dallʹarteria di viabilità urbana che porta alla zona industriale.
AMBITO SOVRAORDINATO IN CUI SI
INSERISCE

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO
URBANO

SISTEMA FUNZIONALE

AREA PORTUALE, CENTRO STORICO, PARCHI URBANI
Tessuto urbano di tipo industriale e portuale non lineare costituito da ampi capannoni industriali e strutture più piccole
di diversa destinazione dʹuso. Allʹinterno del tessuto urbano vi è lʹex capannone Montedison unico esempio di
archeologia industriale in città recentemente ristrutturato ma non ancora utilizzato. Lʹampio piazzale di costa Morena è
stato utilizzato durante la scorsa estate per grandi eventi come la visita del Santo Padre e il concerto di Jovanotti.
Funzione prevalente portuale e industriale

CONTESTO AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO

Lʹintero ambito si affaccia sul seno di levante e su parte del porto medio. Il verde presente è poco curato.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

La percezione della distanza rispetto al centro è molto accentuata, se si considera il collegamento di terra

STATO DI DEGRADO FISICO

Spazio pubblico e privato poco curato.

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE

VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Lʹarea attualmente occupata da zone militari dismesse e da stabilimenti industriali con funzioni portuali.

Polo turistico di accoglienza per il passeggero e riqualificazione dellʹarea a usi residenziali, commerciali e territoriali.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Eʹ necessario procedere alla condivisione strategica con lʹAutorità Portuale ed il Consorzio SISRI per lʹattuazione di interventi di rigenerazione dellʹarea.

INIZIATIVE STRATEGICHE

RIQUAFRONT
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5. I PARCHI URBANI
AMBITO SOVRAORDINATO IN CUI SI INSERISCE
CARATTERISTICHE DEL TESSUTO URBANO

COINCIDE CON I PARCHI URBANI
Non è dʹimpatto nel sistema tessuto urbanizzato.

SISTEMA FUNZIONALE

Connessione ecologica tra i due parchi urbani che definiscono un ideale cerchio mare‐terra
costituito a terra dalle due aree verdi ed a mare dai due seni del porto interno

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Trattasi di due ampi parchi cittadini integrati nel contesto urbano che al momento non
vengono vissuti come tali in quanto privi di attrezzature attrattive.

LIVELLO DI ACCESSIBILITA'

Sono facilmente accessibili da più parti della città in quanto cingono la stessa in un unico
cerchio di verde.

STATO DI DEGRADO FISICO

Necessitano di una riqualificazione dal punto di vista biologico e naturalistico.

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE
VOCAZIONE E POTENZIALITA'

Non è presente degrado sociale.
Lʹambizioso progetto di ricongiunzione delle aree a verde e del sistema mare renderebbe
qualificante non solo gli ambiti in questione, ma anche il contesto urbano adiacente.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Impianto di piante autoctone a basso input e di facile adattamento per una efficace rinaturalizzazione dellʹambiente . Utilizzo di specie spontanee annuali e perenni per
lʹarredo a verde di aree marginali e verde stradale.

INIZIATIVE STRATEGICHE

VALLESTATUE, CANYONGRAF
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6. MASSERIOLA
Polo sportivo costituito da un grande palazzetto dello sport, uno più piccolo per le partite di categoria inferiore o per gli allenamenti, una piscina olimpionica completa
ma non funzionante, un circuito di atletica il tutto completo di spogliatoi e attrezzature annesse.
AMBITO SOVRAORDINATO IN
CUI SI INSERISCE

AMBITO EXTRAURBANO TRA SANT’ELIA E LOCALITAʹ LA ROSA

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO
Strutture sportive alternate ad ampi spazi adibiti a parcheggio.
URBANO
SISTEMA FUNZIONALE

Polo Sportivo

CONTESTO AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO

Circondato dal verde delle campagne limitrofe e dal silenzio delle stesse.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

Si percepisce una certa distanza dal centro anche perché non vi sono mezzi pubblici di collegamento.

STATO DI DEGRADO FISICO

Contesto abbastanza curato anche per i recenti interventi di ristrutturazione. Il palazzetto principale, seppur di modeste
dimensioni non è sufficiente ad ospitare la tifoseria brindisina della squadra di pallacanestro che in città è particolarmente
seguita.

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE

VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Non si avverte degrado sociale.
La vocazione sportiva dellʹarea è evidente e potrebbe essere integrata con la costruzione di un palazzetto più capiente e la
realizzazione dello stadi che attualmente si trova stretto tra le abitazioni del quartiere Casale. Lʹ ampliamento del sistema viario
di accesso renderebbe lʹutilizzo più agevole.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Realizzazione di un polo sportivo costituito dalle strutture esistenti alle quali si dovrà aggiungere un nuovo palazzetto dello sport da 5.000 posti, un nuovo stadio della
capienza di 10.000 posti e diversi impianti satellite ad uso delle diverse federazioni sportive. a ciò si aggiungerà un ampliamento della viabilità esistente ed un miglio
collegamento con il rione La Rosa

INIZIATIVE STRATEGICHE

ATTRATSPO
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7. PARCO BOVE
AMBITO SOVRAORDINATO IN
CUI SI INSERISCE

AMBITO PERIURBANO PARADISO

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO Allʹinterno dellʹarea si identificano due differenti aree con diverse tipologie di insediamento, ambedue a prevalente carattere
URBANO
residenziale.
SISTEMA FUNZIONALE
CONTESTO AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO

Prevalentemente residenziale.
Lʹarea è in stato di abbandono ed attualmente utilizzata ad alloggi parcheggio.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ
STATO DI DEGRADO FISICO
LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE

Lʹintera area risulta abbastanza degradata dal punto di vista edilizio a causa della vetustà degli immobili . Di contro esiste una
buona dotazione di spazi aperti da valorizzare.
Degrado edilizio, sociale e infrastrutturale. Fenomeni di emarginazione fisica e sociale.

VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Recupero degli edifici di edilizia residenziale pubblica realizzati nei primi anni 70; recupero dellʹex compendio militare (dal dopoguerra utilizzato ad alloggi
parcheggio), denominato ʺParco Boveʺ, attraverso lo spostamento delle 80 famiglie e la demolizione con successiva attuazione del Piano di Recupero di iniziativa
pubblico/privata; realizzazione di interventi mirati a colmare il gap di verde pubblico e spazi dedicati al tempo libero e alla ricreazione in sintonia con la eco‐
sostenibilità degli interventi e con la creazione di un terreno fertile per favorire iniziative culturali, ludiche e commerciali.

INIZIATIVE STRATEGICHE

RIGENBOVE
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8. SCIAIA
Lʹambito Porticciolo Turistico ‐ Sciaia è definito urbanisticamente ad est dal mare e ad ovest dallʹarea aeroportuale. Nellʹambito in questione rientra anche il pregevole manufatto
di epoca medioevale costituito dal complesso monumentale Castello Alfonsino‐Opera a Corno che si erge sullʹisola di Sant’Andrea dominando lʹingresso del porto medio.
AMBITO SOVRAORDINATO IN
CUI SI INSERISCE

AMBITO PERIURBANO PORTICCIOLO TURISTICO ‐ SCIAIA ‐ CASTELLO ALFONSINO

CARATTERISTICHE DEL
TESSUTO URBANO

Tessuto urbanistico non regolare in cui si intervallano fabbricati alti multifamiliari e isolati bassi unifamiliari a bassa densità. Ciò dovuto al
fatto che lo sviluppo urbanistico inizialmente è stato spontaneo con fenomeni di abusivismo edilizio e successivamente normato dal PRG.
Complessivamente la densità urbanistica è medio‐alta nellʹambito del contesto cittadino.

SISTEMA FUNZIONALE

Funzione prevalente residenziale ad eccezione della zona turistica del porticciolo che però resta isolato dal contesto abitato, così come
isolato resta il Castello la cui funzione non è ancora definita.

CONTESTO AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO

Il paesaggio è particolarmente suggestivo per la presenza del porticciolo turistico, del castello e della vicinanza ai complessi balneari, ma la
zona abitata è ingolfata da unʹunica arteria di percorribilità, peraltro dissestata a priva di marciapiedi. Non vi sono parcheggi liberi e
quindi si è costretti a parcheggiare sul ciglio della strada creando ulteriore congestione. Il verde esistente è poco curato ed in percentuale
bassa rispetto allʹabitato, fatta eccezione per il verde condominiale dei singoli complessi o quello privato delle abitazioni unifamiliari. In
adiacenza al Porticciolo turistico vi sono una serie di attività legate alla cantieristica navale.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

Lʹaccessibilità risulta limitata in quanto lʹagglomerato di edifici esistenti è servito da un unica arteria , peraltro strozzata in un senso di
marcia alternato e governato da due semafori, su unica corsia sotto il ponte dellʹAeronautica Militare. Il collegamento è garantito con solo
2 autobus che passano ogni ora e che impiegano circa 30ʹ per raggiungere il centro storico.

STATO DI DEGRADO FISICO

Spazio pubblico estremamente degradato e, in parti, in stato di abbandono. Spazio privato abbastanza curato, nelle facciate e nei giardini
condominiali, ma la completa inesistenza di piazze, servizi e strutture aggregative, rende lʹambito poco gradevole.

LIVELLO DI DEGRADO
SOCIALE

La mancanza di luoghi di aggregazione sociale nonostante lʹesistenza di strutture come il porticciolo e il castello sfocia in episodi di
vandalismo e di senso di non appartenenza, peraltro diffuso in altre zone della città. Non esiste nessun presidio di vigilanza il che dà un
senso di isolamento alla cittadinanza che vi abita.

VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Eʹ unʹarea vicinissima alla zona balneare peraltro le prime abitazioni sono nate con la vocazione di case al mare così dʹestate si respira aria
di vacanza.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Il porticciolo turistico è distante dal centro e questo lo rende isolato per i diportisti che vi ormeggiano e che sono in evidente difficoltà anche nellʹatto più normale di fare
cambusa. A ciò si potrebbe ovviare con un semplice e continuo collegamento via mare. La zona residenziale è completamente priva di aree comuni e di servizi e centri
aggregativi facilmente attuabili al posto delle ampie aree abbandonate e degradate. Il senso di vacanza che si respira dʹestate, per la vicinanza al mare, si potrebbe sviluppare
anche nelle altre stagioni. Andrebbe maggiormente utilizzato il castello e lʹadiacente Opera a Corno che, costruito per lʹalloggio delle truppe Spagnole di Carlo V, possiede un
ampio cortile interno ideale per organizzazione di concerti eventi e altro.

INIZIATIVE STRATEGICHE

RIGENSCAIA, FLYSAIL, CIRCOLMARE, FRSPETT, BANBUS
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9. AREA VIA CAPPUCCINI
Eʹ lʹarea racchiusa tra via cappuccini e lʹasse ferroviario Lecce‐Bari.
AMBITO SOVRAORDINATO IN
CUI SI INSERISCE

CITTAʹ MODERNA

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO Tessuto urbano regolare e squadrato costituito da fabbricati di masimo 3 piani fuori terra a bassa densità edilizia realizzati con i
URBANO
canoni dellʹedilizia pubblica nei primi anni del dopoguerra.
SISTEMA FUNZIONALE

Funzione residenziale .

CONTESTO AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO

Trattasi di un isolato di forma trapeiziodale costituito da due corpi di fabbrica , a unico modulo ripetuto, di n. 4 piani fuori
terra realizzati con i piani di edilizia pubblica comunale negli anni 50‐60.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

Lʹaccessibilità allʹambito è garantita da più assi viari , in termini decisamente meno positivi, si presenta il collegamento col
centro, il quale, e ubicato a distanza pedonale Le arterie di collegamento con il centro risultano notevolmente congestionate in
diverse fasce orarie.

STATO DI DEGRADO FISICO

Lʹintera area risulta abbastanza degradata dal punto di vista edilizio. Di contro esiste una buona dotazione di spazi aperti
attrezzati.

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE
VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Non si registra degrado sociale.
Riqualificazione dellʹarea per alloggi sociali.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Trattasi di interventi puntuali di rigenerazione urbana.

INIZIATIVE STRATEGICHE

RISED, AUTVERD,COMFORT, PIACOLOR
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10. AREA IN TUTURANO
L’area degradata all’interno del quartiere Tuturano di proprietà comunale, sulla quale opera una piano di zona 167.
CARATTERISTICHE DEL TESSUTO
URBANO

Tessuto urbanistico regolare di forma ortogonale a bassa densità edilizia suddivisa isolati bassi di massimo due piani
fuori terra. Nella piazza centrale Regina Margherita emerge la Torre federiciana Sant’Anastasio.

SISTEMA FUNZIONALE

Funzione prevalente residenziale integrata da servizi di pubblica utilità, piazze, scuole e zone a verde che la rendono
quasi indipendente dalla città.

CONTESTO AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO

La dotazione di verde pubblico è esigua e poco curata.

LIVELLO DI ACCESSIBILITAʹ

La percezione della distanza rispetto al centro è molto accentuata, nonostante il buon collegamento viario resta la
distanza fisica (circa 12 Km) dal centro cittadino.

STATO DI DEGRADO FISICO

Spazio pubblico e privato poco curato.

LIVELLO DI DEGRADO SOCIALE
VOCAZIONE E POTENZIALITAʹ

Il degrado sociale è dovuto alla mancanza di aggregazione con il centro cittadino.
Vocazione agricola e di piccolo artigianato che potrebbe essere migliorato attraverso interventi specifici di
riqualificazione.

VALUTAZIONI GENERALI FABBISOGNI EVIDENTI E PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO
Realizzazione di una circonvallazione leggera che consenta il decongestionamento attuale del centro anche con mezzi pesanti ed il completamento degli alloggi già
inseriti nelle programmazioni comunali.

INIZIATIVE STRATEGICHE

RIGENTUTUR
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