COMUNE DI ANDRIA
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE
PER LA QUALITA' DELL'ABITARE
( art. 1 comma 437 e seguenti, Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 )

Proposta T.E.R.R.A.
Trasformazioni Edilizie sostenibili, R
Rinaturalizzazione Aree verdi, per Andria Sud
PINQUA-2d02121e9a1bf14d5279e1ccf0457f8b

ID Proposta PINQUA: 323

CUP : B81B21000810001

Fase 1 - Proposta Complessiva Preliminare
( elaborati ex art. 7 comma 5, Decreto interministeriale n. 395 del 16/09/2020 )

Relazione tecnico illustrativa

C_R
-

Sogetto eleggibile o finanziamento : COMUNE DI ANDRIA
Legale Rappresentante : DOTT.SSA GIOVANNA BRUNO
Responsabile del Procedimento : ARCH. PASQUALE ANTONIO CASIERI

REV. 00

11/03/2021

Andria Sud 2030

T.E.R.R.A.
Trasformazioni Edilizie sostenibili, Ruralità, Rinaturalizzazione Aree verdi per
Andria Sud
Proposta approvata con delibera di giunta comunale n. 49 del 11.03.2021

INDICE
1. PREMESSA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1
2. Obiettivi del progetto ������������������������������������������������������������������������������������� 2
2.1 Generali ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2
2.2 Specifici ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2
3. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO ����������������������������������������������������������������������������� 3
4. T.E.R.R.A. - Trasformazioni Edilizie sostenibili, Ruralità,
Rinaturalizzazione Aree verdi per Andria Sud ������������������������������������������� 4
4.1 La città dell’abitare e del vivere sostenibile ����������������������������������������������������5
4.2 La città della mobilità smart: sostenibile, sicura, sana, dei 15 minuti ������5
4.3 La città dello spazio pubblico urbano, delle relazioni, delle ricuciture,
del patrimonio, delle agorà della conoscenza ��������������������������������������������������������6
4.4 Andria “città verde su misura” ������������������������������������������������������������������������������6
4.5 La città sperimentale, temporanea, partecipata e comunicata ������������������7
4.6 Fotoinserimenti e render ����������������������������������������������������������������������������������������8
5. SCHEDE DI PROGETTO �����������������������������������������������������������������������������������������12
5.1 Schemi distributivi �������������������������������������������������������������������������������������������������12
5.2 Verde ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
5.3 Cortine edilizie ��������������������������������������������������������������������������������������������������������22
5.4 Sperimentazione edilizia �������������������������������������������������������������������������������������24
5.5 Interventi su scuole �����������������������������������������������������������������������������������������������26
6. RISPONDENZA AI CRITERI e agli INDICATORI PINQUA �����������������������������������27

Il territorio sovraccarico come è di tracce, di letture passate,
assomiglia piuttosto a un palinsesto.
Per insediarvi nuove strutture, per sfruttare più razionalmente certe terre
è spesso necessario modificarne la sostanza in modo reversibile.
(André Corboz)
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1. PREMESSA

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture ha emanato in data
16 settembre 2020 Il Decreto Interministeriale n. 395 (MIT, MEF E
MIBACT), che assegna 853,81 milioni di euro al “Programma innovativo
nazionale per la qualità dell’abitare” che ha l’obiettivo di riqualificare
e incrementare il patrimonio residenziale sociale, rigenerare il tessuto
socio-economico, incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la
rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, migliorare la coesione
sociale e la qualità della vita dei cittadini.
Il comune di Andria (provincia BAT) ha deciso di partecipare a tale
finanziamento con la candidatura di un progetto molto ambizioso che
riguarda l’ambito urbano di Andria sud.
La presente proposta di intervento intende perseguire la programmazione
delle azioni politiche della agenda politica nazionale ed europea in tema
di green new deal e di transizione ecologica e più nello specifico riguarda
un brano di città, un “terrain vague”, situato nel quadrante sud-orientale
della città. Una realtà urbanistica non intenzionalmente pianificata, in
quanto elemento residuale senza grandi specificità, scarsamente normato
sotto l’aspetto dello spazio pubblico urbano e che per tali motivi si apre
a nuovi scenari organici alle dinamiche di trasformazione della città che
si appresta a vivere il progetto dell’interramento della ferrovia.

La presente proposta di intervento per Andria
Sud intende perseguire la programmazione
delle azioni politiche della agenda politica
nazionale ed europea in tema di green new deal
e di transizione ecologica e più nello specifico
riguarda un brano di città, in “attesa”, situato
nel quadrante sud-orientale della città. Una
realtà urbanistica non intenzionalmente
pianificata, in quanto si tratta di un tassello
residuale privo ci grandi specificità (e identità
urbane), scarsamente normato sotto l’aspetto
dello spazio pubblico urbano (e del verde) e che
per tali motivi si apre ai nuovi scenari organici
alle dinamiche di trasformazione della città
oggetto della presente proposta. Una città che si
appresta a vivere il progetto dell’interramento
della ferrovia quale momento di rigenerazione
urbana.

presentano senza un preciso disegno, spazi di relazione di vecchia
concezione, servizi in via di dismissione, capannoni industriali in assenza
di un disegno urbano riconoscibile e identitario, la presenza della scuola
comunale primaria G. Verdi collocata a sud ovest del quadrante preso in
considerazione.
I principi posti in essere nella presente proposta si rifanno esplicitamente
ai dettami dell’ecologia urbana e dello sviluppo sostenibile e riguardano in
via generale interventi in assenza di “consumo di ambiente”. Privilegiando
pertanto il riuso, la rigenerazione, con particolare attenzione agli spazi di
relazione e di accessibilità (mobilità sostenibile, ciclabilità e pedonalità),
agli spazi verdi, ed alla creazione di reti di beni culturali e accompagnati
da uno spirito innovativo e altamente sperimentale e partecipativo.
Una grande scommessa e una grande sfida per il comune di Andria che
ha visto l’amministrazione comunale firmare nel mese di febbraio 2021
un “Protocollo per sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato a
un Piano di Azione per lo Sviluppo Sostenibile ed Integrato del Territorio
di Andria negli anni 2021-2025”, con le associazioni di categoria
Confindustria e ANCE.

La proposta progettuale riguarda infatti una “parte di città” che prende le
mosse da un più esteso e rilevante progetto strategico di trasformazione
urbana che getterà le basi per qualsiasi futuro intervento alla scala
architettonica e urbanistica nei decenni a venire, quello dell’interramento
della tratta cittadina della linea ferroviaria Bari Nord, che da sud a nord
percorre l’intero abitato urbano di Andria.
Tale progetto di interramento si inscrive nei più ampi lavori di
riqualificazione (si tratta del raddoppio del binario ferroviario) della linea
ferroviaria Bari Nord che collega la città di Bari con quella di Barletta
passando attraverso l’aeroporto Internazionale Karol Wojtyla di Bari ed
unendo diversi comuni del nord Barese.
È stato firmato un protocollo di intesa tra il Comune di Andria e la società
Ferrotramviaria SpA che si impegna ad operare in stretta collaborazione
con la Amministrazione Comunale con l’obiettivo condiviso di preservare
l’interesse pubblico e favorire ogni attuabile iniziativa utile ad innalzare
il livello di integrazione tecnica e funzionale tra l’intervento denominato
“Realizzazione dell’Interramento della linea ferroviaria e della stazione
nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata Andria
nord (interrata)” e le proposte progettuali che saranno ammesse a
finanziamento nell’ambito del citato “Programma Innovativo Nazionale
per la Qualità dell’Abitare”.
Tale accordo strategico stabilisce in sostanza i contenuti di un “lavoro a
quattro mani” tra i due soggetti attuatori che integreranno i due progetti,
quello della rifunzionalizzazione del tracciato ferroviario con quello
della presente proposta sull’abitare sostenibile e sulla rigenerazione
territoriale.
Nello specifico l’ambito di Andria sud oggetto della proposta, presenta
un’edilizia residenziale a medio/bassa densità, una scarsissima presenza
di aree con destinazione a verde pubblico urbano e quelle poche si
1
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2. Obiettivi del progetto

2.1 Generali

2.2 Specifici

L’intervento darà vita ad un masterplan (una sorta di piano particolareggiato)
che si innesti alla stregua di una tessera “eco-sistemica” in attesa di
essere riqualificato, parte del più complesso palinsesto territoriale del
comune di Andria.
Il nuovo intervento si prefigge l’obiettivo principale di conferire una
nuova immagine di città (quella che Kevin Lynch chiama “figurabilità”)
si tratta di una nuova “polarità urbana” ad alta riconoscibilità estetica
che, attraverso misure particolarmente efficaci in tema di nuovo edificato
(in chiave ecologica e sostenibile), di spazi di relazione, di spazi della
accessibilità, di verde e di reti sociali, conferirà nuove identità ai contesti
di Andria che si riorganizzeranno intorno alla nuova fermata ferroviaria
di Andria Sud.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire con la presente
proposta per l’intervento di Andria sud sono in sintesi:

Si tratta altresì di una operazione di “riequilibrio urbano” e di
“ricomposizione urbana” (un nuovo rapporto di convivenza
“infrastruttura/città”) in quanto l’intuizione politico/strategica adottata
della amministrazione comunale è quella di elaborare un progetto
immaginando una virtuosa relazione tra i lavori dell’interramento della
linea ferroviaria (già avviati) e la presente proposta di intervento.

L’intervento darà vita ad un masterplan (una
sorta di piano particolareggiato) che si innesti
alla stregua di una tessera “eco-sistemica”
in attesa di essere riqualificato, parte del più
complesso palinsesto territoriale del comune di
Andria.
Il nuovo intervento si prefigge l’obiettivo
principale di conferire una nuova immagine
di città (quella che Kevin Lynch chiama
“figurabilità”) si tratta di una nuova “polarità
urbana” ad alta riconoscibilità estetica che,
attraverso misure particolarmente efficaci in
tema di nuovo edificato (in chiave ecologica e
sostenibile), di spazi di relazione, di spazi della
accessibilità, di verde e di reti sociali, conferirà
nuove identità ai contesti di Andria Sud che si
riorganizzeranno intorno alla nuova fermata
ferroviaria.
2
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Se storicamente, le reti delle infrastrutture, al pari di altri fatti
geomorfologici, hanno esercitato un ruolo decisivo nel disegno e nella
strutturazione dei territori delle città, orientando direttrici di crescita,
modi di funzionamento, di sviluppo delle città, oggi, la nuova mobilità
attraverso nuovi paradigmi progettuali, deve intrecciare le logiche
dell’ecologia urbana, di sviluppo sostenibile, di ambiente da tutelare e
valorizzare.
Deve in sostanza essere portatrice di paradigmi di intervento dialoganti
con i contesti attraversati e non avulsi dall’identità urbana complessiva:
l’infrastruttura dovrà entrare in “risonanza” con il nuovo intervento
trovando una accordatura con il territorio e il suo genius loci.
Questa nuova “governance delle reti delle infrastrutture” cerca di
interpretare i mutamenti sociali e dello stile di vita delle persone,
facendosi carico di una rinnovamento della consapevolezza cittadina che
vuole la città fatta di dispositivi più a misura d’uomo che generano nuove
opportunità di rigenerazione urbana.
L’interramento del tracciato ferroviario non solo riconnetterà i nodi
nevralgici della città, ma sarà un’opportunità concreta per organizzare
una nuova mobilità sostenibile, rafforzata da “cerniere ecologiche”
(attraverso la ricucitura e il rafforzamento dei sistemi naturalistici presenti
nei diversi ambiti attraversati) e da una mobilità dolce, per pedoni e
ciclisti, attraverso cui costituire rinnovati spazi urbani di aggregazione
sociale e attraverso i quali implementare la rete della ciclabilità urbana.

a) Incremento della dotazione di alloggi di edilizia sociale con una nuova
edilizia sovvenzionata, il recupero di edilizia sociale esistente e nuovi
interventi di social housing in partnership con consorzi di imprese;
b) Incremento dei servizi alla residenza con spazi destinati ai servizi di
prossimità a piano terra e soluzioni e destinazione d’uso mista;
c) Riuso dei servizi esistenti;
d) Rigenerazione ecologica dello spazio pubblico / depaving e riduzione
effetto isola di calore;
e) Interventi a favore della mobilità sostenibile (implementazione
della rete delle piste ciclabili e individuazione di percorsi “pedibus” in
sicurezza per i bambini della scuola primaria G. Verdi);
f) Incremento di verde naturalistico (incremento dei servizi eco-sistemici);
g) Rafforzamento di “alleanze sociali” con associazioni e reti di cittadini,
coinvolgimento nella gestione dei beni comuni.
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3. IL CONTESTO DI
RIFERIMENTO

L’intervento oggetto della presente proposta si estende all’incirca dalla
stazione/fermata di Andria sud e la progressiva Km 56+175.578 in
via Tofane e presenta un carattere per metà periurbano, ove l’edilizia
residenziale a bassa densità si mescola con le attrezzature scolastiche, e
per metà agricolo.

Il nuovo palinsesto infrastrutturale
di Andria a seguito dell’interramento
ferroviario

L’intervento oggetto della presente proposta
si estende all’incirca dalla stazione/fermata
di Andria sud e la progressiva Km 56+175.578
in via Tofane e presenta un carattere per
metà periurbano, ove l’edilizia residenziale a
bassa densità si mescola con le attrezzature
scolastiche, e per metà agricolo.
Il progetto dell’interramento della ferrovia nel
comune di Andria è stato realizzato con finalità
in sintonia alla presente proposta di intervento:
alla fine dei lavori di esecuzione la città avrà
una infrastruttura ferroviaria ecologica
“dialogante” con il contesto urbano: una
“ricucitura urbana” sia in senso “longitudinale”
che “trasversale” in grado di stabilire un
“dialogo” con le due parti di città (a nord e a sud
della ferrovia) che attualmente si relazionano
attraverso i “retri”…
Tale innesto, generato dalla esigenza principale
di conferire “sicurezza all’esercizio ferroviario
e ai cittadini”, creerà aggiuntivamente una
mutazione genetica del “dna” di questa porzione
di città, una “mutazione genetica urbana” che,
già ispirata alla sostenibilità e alla ecologia
urbana, troverà il suo logico completamento
nelle misure poste in essere e adottate dalla
presente proposta progettuale.

La ferrovia si sviluppa da una quota campagna ad una quota di un rilevato
che consente di attraversare in elevato (tramite un ponte) l’abitato in
ambito via Bisceglie. Il lavoro più esteso dell’interramento contempla
la messa in esercizio di 3 stazioni ferroviarie Andria nord, andria centro
e Andria sud: una sorta di metropolitana urbana, che si inserisce nel
Sistema Ferroviario Metropolitano di Bari.

La presente proposta riguarda l’ambito sud del comune di Andria trova la
sua naturale “complementarietà” con il grande progetto di trasformazione
urbana (in corso di esecuzione) del “sistema ferroviario Bari Nord” che
attraversa la città.
Il tratto cittadino ferroviario ha subito nel ‘900, in due diversi tempi,
alcune rilevanti trasformazioni: una prima linea a scartamento ridotto
risalente agli fine degli anni ‘30 e rimasta in esercizio fino alla fine degli
anni ‘50 che è stata successivamente sostituita da un secondo nuovo
tracciato inaugurato nel 1965 che correva esternamente alla città (in
espansione) del secondo dopoguerra.
A seguito dello sviluppo antropico (a tratti incontrollato) della città tra
gli anni ’70 e gli anni 2000, il tracciato che oggi si appresta ad essere
rinnovato, attraversa e divide in due metà il centro urbano: un contesto che
nei decenni si è sviluppato inglobando la ferrovia ai limiti della sicurezza.
Interventi che nel tempo hanno disordinatamente e pericolosamente
interrotto un equilibrio, quello che oggi si sta tentando di ripristinare,
con nuove logiche di governance in chiave 2.0 (la smart city).
Il progetto dell’interramento della ferrovia nel comune di Andria è stato
concepito con le medesime finalità che si trovano in perfetta sintonia
alla presente proposta di intervento e di cui sono l’estensione naturale:
alla fine dei lavori di esecuzione la città avrà una infrastruttura ferroviaria
ecologica “dialogante” con il contesto urbano: una “ricucitura urbana”
sia in senso “longitudinale” che “trasversale” in grado di stabilire una
“accordatura” con le due parti di città (a nord e a sud della ferrovia) che
attualmente si relazionano di fatto attraverso i “retri”…
Tale innesto, generato dalla esigenza principale di conferire “sicurezza
all’esercizio ferroviario e ai cittadini”(si tratta della soppressione di
alcuni passaggi a livello e dell’adeguamento funzionale dell’esercizio
ferroviario alle tecnologie e normative odierne, creerà aggiuntivamente
una mutazione genetica del “dna” della città, una “mutazione genetica
urbana” che, già ispirata alla sostenibilità e alla ecologia, troverà il suo
logico completamento nelle misure poste in essere e adottate dalla
presente proposta progettuale.

L’interramento ferroviario che consentirà altresì di realizzare una serie
di “ricuciture urbane” (si tratta di ulteriori tombamenti della ferrovia)
è tenuto insieme da una serie di “invarianti progettuali organiche” alla
base dell’intervento e che qui di seguito vengono esplicitate:
a) Laddove possibile di dispositivi di ritenzione idrica “rain garden”
(inclusi eventuali interventi migliorativi di “depaving” e di forestazione
urbana);
b) Tombamenti di porzioni di ferrovia e conseguente allargamento degli
attraversamenti (trasversalità e permeabilità dello spazio pubblico
urbano);
c) Interventi sulla rete della ciclabilità attraverso un disegno migliorativo
della ciclo pedonalità (e della “camminabilità” dei luoghi);
d) Interventi sullo spazio pubblico urbano: spazi di aggregazione, tempo
libero, ludico ricreativo;
e) Interventi sul disegno e sull’abaco del verde: con l’impiego di essenze
a basso consumo di risorse e lenta crescita (bassa manutenzione) ed
essenze autoctone e riduzione effetto “isola di calore”;
f) Interventi sull’abaco del design con l’impiego di un arredo urbano
sobrio ed elegante (adeguato alle diverse situazioni specifiche), durevole
(e bassi costi di manutenzione) ed linea con quello già in uso da parte del
comune di Andria;
g) Interventi sul vocabolario materiali: locali, durevoli, robusti, che
“invecchiano bene” e che abbiano bassi costi manutentivi e gestionali;
h) Definizione di una idonea “palette colori” per i trattamenti superficiale
dei vari elementi (compreso trattamento superficiale anti graffio e anti
vandalismo delle emergenze architettoniche).
Oltre alla già esistente stazione ferroviaria di Andria centro (che subirà
una trasformazione funzionale di un certo rilievo), entreranno in funzione
due nuove stazioni: una nel quadrante periurbano a sud (la fermata di
Andria sud) ed una nel quadrante nord (la fermata di Andria nord) della
città, il quadrante che riguarda la presente proposta.
Secondo le intenzioni della amministrazione il nuovo tracciato ferroviario
di Andria (la cura del ferro), che costituirà la nuova ossatura portante
dell’interramento ferroviario, farà da “fil rouge” della presente proposta
progettuale.
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4. T.E.R.R.A. - Trasformazioni

Edilizie sostenibili, Ruralità,
Rinaturalizzazione Aree verdi per
Andria Sud

La proposta prevede la realizzazione di un
sistema edilizio a destinazione residenziale
e di servizio in prossimità della stazione
di Andria sud, coordinato con gli ulteriori
interventi in atto nella stessa area da parte
di Ferrotramviaria e del Comune di Andria
che sperimenti residenze integrate di nuova
costruzione per il completamento della maglia
prospiciente la stazione, la densificazione del
tessuto urbano di frangia, nuovi interventi di
social housing in PPP (Partnership Pubblico
Privata) il rafforzamento del sistema della
viabilità di via Bisceglie, la riconnessione
ecologica del margine lungo la via Bisceglie per
la risoluzione del salto di quota a cui si è già
accennato ed il recupero di piccoli manufatti
rurali e della matrice agraria nella prospettiva
del “patto città campagna” (come auspicato dal
PPTR regione Puglia); riutilizzo delle strutture
destinate ad attività sportive e apertura ai
cittadini delle palestre delle strutture scolastiche
di proprietà comunale con il coinvolgimento
delle associazioni e delle reti attivi di cittadini.
4
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Le aree interessate dalla proposta sono in corrispondenza della stazione
di Andria Sud in continuità con l’intervento di interramento dei binari
della linea Bari-Barletta che consentirà una rivoluzionaria riconnessione
dei tessuti urbani attraversati. Si interviene inoltre in una porzione delle
aree a nord della stazione, lungo l’importante asse stradale di Via Bisceglie
con una riqualificazione paesaggistica del costone roccioso. Il sistema
urbano è costituito, verso sud, dal tessuto di attestamento sul margine
della linea ferroviaria con volumi e cortine spesso prive di bucature. Si
tratta di ricomporre due parti di città prive di collegamento e divise da
un salto di quota: l’area compresa tra via Mozart e la linea ferroviaria
e l’area in prossimità di via Bisceglie. Si realizza un sottopasso con una
nuova strada ed una pista ciclabile ed un sistema di risalita, rampe ed
ascensori che, a partire dalla rotatoria, ricongiunge con una viabilità
ciclopedonale di via Bisceglie con il comparto a sud della stazione.
L’intervento comprende un sistema edilizio residenziale e di servizio in
corrispondenza con interventi di edilizia sovvenzionata, con interventi
di Social Housing e di spazi per commercio e attività socio educative. Si
opera una densificazione del tessuto urbano di frangia con la costruzione

delle cortine lungo via Scarlatti e via Vivaldi. I nuovi fabbricati sono
dotati di spazi per l’abitare condiviso, per nuovi servizi di prossimità e
a scala urbana creando, con le opere a verde, un insieme permeabile di
luoghi fruibili ed aperti che concorrono alla riqualificazione ambientale
dell’area. Attraverso una proposta di pedonalità e ciclabilità estesa
l’intervento intende promuovere forme evolute di fruibilità pedonale
(piedibus), ridurre le distanze città consolidata ed espansioni. Fanno parte
dell’intervento la scuola comunale presente con il riutilizzo di palestra e
spazi esterni, accompagnate da interventi di depaving ed incremento del
verde esistente.
Il Comune di Andria interviene in aree che sono in parte di sua proprietà
in parte soggette ad esproprio. Nella dichiarazione allegata si evince
come nel piano particellare di esproprio e nell’elenco ditte - ricompresi
tra gli elaborati di cui alla proposta in oggetto – sono definite le aree e
gli immobili di proprietà del Comune di Andria come risultante da visura
catastale (piena disponibilità). Inoltre il piano particellare di esproprio e
l’elenco ditte definiscono le aree e gli immobili di proprietà di soggetti
privati, per le quali si procederà all’acquisizione mediante regolare
procedura espropriativa ai sensi del DPR n. 327/2001 - Testo Unico in
materia di espropriazioni per pubblica utilità, e con le modalità previste
dalla L.R. Puglia n. 3/2005 e s.m.i. e successiva L.R. Puglia n. 19/2013.
Il costo stimato per l’esproprio delle suddette aree ed immobili è da
ritenersi congruo, in quanto definito in coerenza con i valori aggiornati
al 2020 delle aree edificabili ai fini degli accertamenti IMU determinati
dal Comune di Andria con Deliberazione del Commissario Straordinario
n. 20 del 05.05.2020.
Le aree in cui insiste il progetto sono tipizzate come zone Ferroviarie F9
e aree C. Considerato che il comune di Andria non ha subito significative
variazioni demografiche, e comunque non in incremento, che è stata
depositata presso gli uffici comunali una analisi per l’aggiornamento
dello strumento urbanistico vigente P.R.G. che non presenta criticità
per la disponibilità degli standard per i quali si verifica un esubero, si
ritiene che le superfici siano utilizzabili per interventi di edilizia sociale
– Edilizia Sovvenzionate e Social Housing. A supporto di tale scelta si
richiamano i contenuti della Legge Regionale 12/2008 e della Legge
80/2014. L’approvazione del progetto preliminare in Consiglio Comunale
ai sensi dell’art. 16 della LR 13/2001 non comportano di fatto varianti
allo strumento urbanistico vigente.
Art. 16
Acquisizione delle aree.
1. Le aree occorrenti per l’esecuzione delle opere di cui alla presente
legge devono essere scelte nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti
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o di quelli adottati e trasmessi alla Regione per l’approvazione, nonché
dei vincoli e delle limitazioni di qualsiasi natura costituiti o comunque
operanti a tutela del pubblico interesse.
2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni
specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione
di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non
conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di
varianti allo strumento urbanistico medesimo.
3. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici
approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del
Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione
divariante degli strumenti stessi.

4.1 La città dell’abitare e del vivere sostenibile
Il programma prevede un mix di misure progettuali che prevedono
interventi di social housing quali progetti di ricomposizione del tessuto
urbano di frangia.
a)Gestione di beni comuni e servizi
Gestione di spazi verdi, degli spazi destinati allo sport sia all’aperto che
nelle palestre di proprietà comunale, degli spazi comuni dei nuovi alloggi
b) Realizzazione di alloggi, servizi, infrastrutture
Costruzione di interventi di social housing degli spazi comuni, dei
servizi connessi, di sistemazioni a verde, di infrastrutture per la mobilità
sostenibile
c) Edilizia sostenibile di nuova costruzione
Le proposte dovranno essere in armonia e coerenza con le soluzioni
progettuali elaborate dal Comune di Andria, rispettare gli indicatori del
presente decreto sull’abitare innovativo e sostenibile. Gli edifici di nuova
costruzione saranno in bioedilizia con soluzioni finalizzate a ridurre i
fabbisogni energetici attraverso l’implementazione di strategie passive,
ad utilizzare Fonti di Energia Rinnovabile, con particolare attenzione
all’impiego di materiali sostenibili dotati di certificazioni ambientali di
prodotto conformi ai CAM, al design for disassembly. I piani terra saranno
destinati al co-housing e ad ospitare servizi alla residenza, i tetti saranno
attrezzati a verde e sono privilegiate soluzioni di greening con l’adozione
di sistemi e tecniche di rinverdimento degli involucri edilizi.

4.2 La città della mobilità smart: sostenibile,
sicura, sana, dei 15 minuti
Nel ridisegno dello spazio dedicato alla mobilità (intesa come sistema
complesso fatto da TPL, viabilità, ciclabilità, pedonalità ecc..) verrà liberato
spazio per funzioni e usi diversi, grazie al minor impiego di superficie
stradale necessaria alle automobili. Lo spazio “liberato” e “rimodulato”
della viabilità automobilistica oltre ad essere dedicato a modalità di
spostamento alternative sarà restituito alla piacevolezza della naturalità
e alla socialità (spazi agorà). Le funzioni estromesse dallo spazio stradale
dopo l’avvento della “motorizzazione” di massa sono:
·
la naturalità
·
funzioni sociali
·
funzioni commerciali e produttive
·
attività domestiche
Queste funzioni saranno recuperate nelle strade e nelle piazze e sono
la chiave per la restituzione della città alle persone e alla natura. Gli
interventi previsti dal programma sono finalizzati a realizzare:
sistemi di mobilità ciclabile e pedonale integrale, che attraverso
le zone 30 e 20 permettano la mobilità di prossimità e le condizioni per
lo sviluppo di relazioni locali tra residenza e servizi nell’ambito della
diffusione del contesto di accessibilità di 15 minuti;
Rafforzamento e introduzione di nuove linee di Pedibus per la
scuola G. Verdi (con fini educativi delle discipline ambientali e stradali);
funzioni di supporto all’attività commerciale e di ristorazione
che, attraverso la creazione di spazi funzionali alla vendita e al consumo,
permettono di rivitalizzare il tessuto del piccolo commercio e delle
attività di servizio di vicinato;
funzioni di rigenerazione sociale e ludica che permettono di
ripensare l’uso della strada a favore di forme di aggregazione di vicinato,
del gioco dei bambini, della possibilità di incontrarsi creando circuiti
virtuosi di sicurezza e riappropriazione dello spazio pubblico.

a) Camminabilità
Nella presente proposta il “design for walkability” di Andria Nord trova
una sua peculiarità.
La città, come avviene in altri contesti urbani, vede una moltitudine
di cittadini muoversi a piedi e a piedi svolgere attività fisica legata
al benessere e alla salute: tale comportamento va incentivato e
incrementato.
Nello specifico pratiche che riguardano attività fisica all’aperto verranno
favorite attraverso il riutilizzo delle strutture comunali destinate ad
attività sportive attraverso l’apertura ai cittadini delle palestre delle
strutture scolastiche di proprietà comunale con il coinvolgimento delle
associazioni. Una popolazione di camminatori in tenuta da jogging si
impossessa delle strade delle città nelle ore più diverse con qualsiasi
clima e condizioni meteorologiche.
Una pratica ad esempio che si sta diffondendo in tantissimi contesti
urbani italiani (ed europei) è quella della “camminabilità dei luoghi” la
piacevolezza di camminare che si sposa con la cultura del benessere,
della sicurezza, della voglia di ecologia e del rispetto dell’ambiente e in
ultimo della piacevolezza della riscoperta dei luoghi e del loro patrimonio
storico culturale (come quello di Andria in questione).
Una passeggiata deve essere utile, sicura, confortevole, interessante…
Quando i negozi sono raggiungibili a piedi, camminiamo di più e guidiamo
meno. Quando le persone si sentono al sicuro in un’area, esse vogliono
esserci più spesso, parlano e socializzano con la gente che conoscono di
quell’area, si divertono di più (e sono rilassate..) (Jeff Speck).

Il “disegno della ciclabilità urbana” sarà ovviamente oggetto di
intervento: i tratti di pista ciclabile già previsti in occasione del progetto
dell’interramento saranno ulteriormente integrati con quelli della attuale
rete ciclabile complessiva comunale.
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4.3 La città dello spazio pubblico urbano, delle
relazioni, delle ricuciture, del patrimonio, delle
agorà della conoscenza

c) Ombreggiamento
Sarà posta una particolare attenzione allo studio delle schermature
proponendo coperture semplici, a doppio strato, multiple, coperture
vegetali.
La disposizione delle alberature sarà studiata per garantire una adeguata
composizione delle ombre già in fase di piantumazione con lo studio
dello sviluppo delle chiome in funzione del tempo e della crescita delle
singole specie.

La riqualificazione dello spazio dal punto di vista della socialità riguarda
la trasformazione del tracciato viario, caratterizzato da prevalente
andamento lineare, in aree idonee ad accogliere attività di gioco,
ricreative, luoghi per la sosta.
Partendo dalla definizione del sedime per la mobilità ciclabile e dove
necessario per la viabilità carrabile lo spazio pedonale potrà studiare
nuove polarità con nuovi punti di interesse, rafforzare l’attacco a terra
degli edifici presenti con strutture leggere e sistemazioni reversibili,
disegnare nicchie di protezione, sistemi di sedute.
La carta dello spazio pubblico elaborata nel 2013 per la biennale dello
spazio pubblico offre spunti e riflessioni sia per la progettazione che per
la fruizione e gestione degli spazi pubblici.
Il nuovo progetto della mobilità migliorerà la relazione pedone/
conducente/ciclista con la cura dell’accessibilità, dei dettagli, dei
parterre, dei sistemi di rallentamento e dissuasori (traffic-calming), con
un uso comunicativo della segnaletica orizzontale.
Le connessioni viarie sposeranno il tema delle infrastrutture verdi per
creare un assetto di continuità lineare del verde.
Le strategie per la sostenibilità che accompagneranno le nuove
progettualità dello spazio urbano sono la sicurezza, il comfort degli spazi
aperti, la riduzione dell’inquinamento, una gestione sostenibile delle
acque di prima pioggia e l’incremento della presenza di verde.

4.4 Andria “città verde su misura”
Le proposte saranno tese ad aumentare la naturalità in ambito urbano
attraverso la realizzazione di spazi verdi che riproducono quanto fa la
natura e che sono in grado di diventare autosufficienti e gradevoli.
L’obiettivo fondamentale è ricreare un sistema che si comporti come
una vera foresta con i suoi livelli, a ridotto fabbisogno di acqua, con
diverse specie di vegetali e diverse famiglie botaniche che in sinergia
completano l’ecosistema rendendolo molto diversificato e in perfetto
equilibrio naturale ricco di biodiversità.
Verrà incrementata significativamente la superficie destinata a verde
naturalistico.
Per rispondere alla perdita di biodiversità è emersa l’esigenza di
promuovere azioni finalizzate al recupero e alla salvaguardia dei sistemi
ecologici e dei servizi da essi forniti.
Si tratta di promuovere la progettazione di aree verdi naturali in grado di
massimizzare i benefici dei servizi eco sistemici (di approvigionamento,
supporto, regolazione, sociali/culturali).
L’estensione delle aree naturali è un fattore significativo rispetto
alla riduzione dei gas serra, alla regolazione del microclima con
l’evapotraspirazione.
La consapevolezza della scarsa disponibilità di aree naturali nel
contesto urbano di Andria nord induce a perseguire l’obiettivo di
ristabilire le connettività dei diversi ecosistemi urbani ed extra urbani ed
incrementare le infrastrutture verdi. Le strategie progettuali dovrebbero
garantire l’Integrazione tra verde e costruito (edifici e sistemazioni a
terra), connettività, multifunzionalità, Inclusione sociale (fruibilità ed
accessibilità).
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d) Permeabilità e collettamento delle acque meteoriche
Dove possibile è auspicabile privilegiare sempre soluzioni di “depaving”
(riduzione della impermeabilità del suolo).
Tale scelta va perseguita nella prospettiva della riduzione del consumo
di suolo, dell’incremento dell’indice di permeabilità di progetto per
minimizzare l’interruzione e la contaminazione dei flussi naturali d’acqua,
innalzare il livello di resilienza della città ai cambiamenti climatici e
migliorare la qualità e la vivibilità dei suoi spazi aperti.
La caratteristica delle superfici potrà essere studiata prevedendo diversi
indici di permeabilità in funzione delle diverse modalità d’uso dello
spazio.
A tale soluzione saranno affiancate tecniche di depurazione naturali da
realizzare con filtri anidri a granulometria decrescente e piantumazione
di idonee essenze da utilizzare anche in prossimità di superfici
impermeabili.
L’obiettivo è favorire l’invarianza idraulica e riutilizzare le acque
meteoriche, quando possibile, dopo un apposito trattamento, che
consiste sostanzialmente nella depurazione di queste dai contaminanti
organici e inorganici, anche attraverso la fitodepurazione.
a) Il verde urbano
Il verde urbano, privato o pubblico che sia, rappresenta a tutti gli effetti
il polmone verde delle nostre città e svolge da sempre delle funzioni
utili che portano innumerevoli benefici (che si definiscono più in
generale attraverso i “servizi ecosistemici”): equilibra e mitiga gli effetti
del degrado, dell’inquinamento e dell’impatto ambientale dell’attività
antropica; inoltre impreziosisce il volto delle città diventando un vero
e proprio arredo urbano la cui presenza è fondamentale per mantenere
l’equilibrio uomo e ambiente anche dal punto di vista visivo.
Le piante sono esseri viventi che necessitano di cure per crescere sane
e in salute, tuttavia spesso per cause diverse ed in particolari condizioni
ambientali, gli alberi possono ammalarsi e schiantarsi, provocando gravi
danni a cose e persone e questo comporta responsabilità civili e penali
per i loro custodi.
b) Riduzione dell’effetto isola di calore
Le proposte progettuali sono finalizzate a ridurre gli effetti dell’isola di
calore garantendo che gli spazi esterni abbiano condizioni di comfort
termico estivo accettabile al fine di creare condizioni di benessere alle
persone che vivono e frequentano quegli spazi (legge 10/2013).
Tra le principali cause dell’effetto isola di calore vi sono l’elevata
radiazione solare incidente, l’alto coefficiente di assorbimento dei
materiali utilizzati all’esterno, l’accumulo di calore quale conseguenza
della diffusa cementificazione e la morfologia urbana stessa che può
impedire al vento di rimuovere il calore in eccesso limitando il ricircolo
dell’aria al suolo.
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4.5 La città sperimentale, temporanea,
partecipata e comunicata
Fase per fase il progetto di riqualificazione previsto per Andria Sud verrà
accompagnato da un percorso di progettazione partecipata.
Un pool di esperti (facilitatori, comunicatori, art director…) accompagnerà
il percorso dalle sue fasi progettuali iniziali alla esecuzione delle opere
(è previsto tra l’altro un progetto di comunicazione di cantiere).
L’attuazione dei processi partecipativi stanno nella capacità di
un’amministrazione comunale di registrare e favorire un sentimento
molto diffuso nella società contemporanea e che risiede nei principi
della democrazia partecipativa.
La progettazione partecipata nel nostro paese si adotta da vario tempo
e con svariate forme ed approcci e non con univocità e strutturalità
come capita negli altri paesi europei (es Francia): l’esperienza insegna
che ogni percorso partecipativo (specie quando si tratta di strategie
innovative e ad altro grado si sperimentalità come in questo caso) va
calato “delicatamente” sul territorio e non “imposto dall’alto”: vanno
individuate attentamente le specifiche peculiarità della comunità dei
cittadini a cui va indirizzato un progetto specifico ad hoc.
A supporto del programma di cui all’oggetto della presente proposta
c’è un tassello finale della proposta per Andria sud che chiamiamo
“innovativa, sperimentale, temporanea, partecipata”.
Andria attraverso tale paradigma sarà in grado di intercettare e mettere
a “sistema” le diverse sollecitazioni delle associazioni dei cittadini (ve
no sono molte sul territorio) che chiedono un cambio di orientamento in
termini di città “partecipata”.
Dibattito pubblico, coinvolgimento della cittadinanza attiva, civismo,
progettazione partecipata, beni comuni, uso temporaneo dei beni
pubblici, sono solo alcuni temi da affrontare e da sviluppare in seno ad
una amministrazione che sappia avviare una nuova stagione all’insegna
del cambiamento.
All’intero di tale approccio verranno ad essere favoriti, incoraggiati, perché
vettori in grado di raccogliere il “sentiment” dei giovani millenials, delle
associazioni e delle comunità di cittadinanza attiva, una serie di processi
“bottom up” in grado di conferire concretezza al percorso partecipativo
di cui sopra e corroborare una serie di interventi che, seppure a carattere
temporaneo, intercettino l’aria del cambiamento.
b) Urbanismo tattico
L’urbanismo tattico permette di realizzare dei progetti di modifica dello
spazio pubblico che siano temporanei, di carattere sperimentale e con
un alto valore comunicativo.
L’urbanismo tattico permette quindi di risolvere dei problemi alla scala
di quartiere, agendo sull’ambiente urbano e sviluppando diverse policies
pubbliche. In particolare interviene sullo spazio pubblico grazie al
coinvolgimento della cittadinanza, utilizzando interventi temporanei e
a basso costo.
In ordine specifico i temi dell’urbanismo tattico potranno essere
immaginati per Andria Sud attraverso misure di intervento transitorie
laddove gli spazi lo consentano (ad esempio con interventi grafici lungo
il sottopasso della pista ciclabile lungo via A. Borodin).

società Ferrotramviaria e amministrazione comunale) è stata predisposta
per affrontare e risolvere tempestivamente tutte le eventuali criticità
derivanti dalle ripercussioni negative (di qualsiasi genere) dei lavori sulla
cittadinanza.
Si può assicurare pertanto che in continuità con tale progetto di
comunicazione di cantiere anche gli interventi previsti per Andria sud
e riguardante i cantieri per l’esecuzione dei lavori seguirà il medesimo
approccio.
Il programma di trasformazione urbano di Andria sud e i relativi interventi
(ERP, mobilità, verde, spazio pubblico urbano, ciclabilità, pedonalità ecc… )
verrà pertanto accompagnato da un articolato progetto di comunicazione
del cantiere.

Per le associazioni del territorio rappresenterà una modalità per mostrare
l’efficacia e i risultati di alcuni interventi ottenendo così un consenso da
parte degli organi decisionali e dalla società civile. Per gli amministratori
pubblici e il governo locale sarà invece un modo per sviluppare buone
pratiche in tempi brevi e con un occhio al bilancio economico dei comuni.
c) Uso temporaneo dello spazio pubblico urbano
L’uso temporaneo dello spazio pubblico è uno “stato provvisorio”
che si materializza quando l’uso originario di un sito è stato superato
ed il suo progetto per il futuro è ancora indefinito come quello in fase
di esecuzione. I progetti temporanei, non sono i progetti di grandi
dimensioni, che trasformano ampie porzioni di territorio in seguito
alle scelte di autorità ed enti pubblici e privati e l’impiego di ingenti
investimenti ma progetti puntuali, di “agopuntura urbana” che possono
assumere forme diversificate e che richiedono minimi investimenti, sono
associati a processi bottom up di “crow founding” attraverso i quali la
comunità locale avvia e gestisce gli interventi facendo rete e stabilendo
i principi che regolano le relazioni di comunità e di cittadinanza attiva.

Tale progetto avrà quindi come finalità l’informazione e il coinvolgimento
dei cittadini sui temi del rinnovamento, della qualità, dell’efficienza, della
sicurezza, della trasparenza rendendo partecipe la comunità locale della
trasformazione urbana in tutte le sue fasi più significative lavorando
sulla consapevolezza sociale, sulla formazione civica, sull’educazione
ambientale della collettività (con progetti pedagogici scolastici).
La comunicazione di cantiere presenterà una connotazione “user friendly”
(si avvarrà dell’impiego dei sistemi di comunicazione attraverso i “canali
social” più utilizzati) e avverrà in modo sistematico ed organizzata
attraverso una vera e propria direzione artistica complessiva
Un pool di specialisti in progettazione partecipata assistita (facilitatori,
comunicatori, art director, grafici…), utilizzerà strumenti e dispositivi di
comunicazione nella ricerca di soluzioni condivise con la cittadinanza.
La comunicazione e la condivisione di tutte le fasi di un progetto di
trasformazione urbana diventa un’occasione di crescita sociale (nei
termini di consapevolezza e di cura del bene comune).

d) La comunicazione di cantiere dei lavori d’interramento della ferrovia
Attualmente uno specifico “progetto di comunicazione di cantiere” è
stato predisposto ed è in fase di esecuzione per i lavori dell’interramento
ferroviario nel comune di Andria (Sud Centro e Nord). Tale progetto consta
di una serie di azioni che ricalcano le fasi critiche del GANTT di cantiere
dei lavori: un cronoprogramma di ordine “strategico” attraverso il quale
riuscire ad anticipare tutte le criticità di ogni ordine e grado emergenti
dai lavori e atto a predisporre opportunamente le misure (azioni e
interventi) che conseguentemente dovranno essere messe in atto per
ridurre al minimo gli impatti negativi di un cantiere di tali dimensioni
(come ad esempio viabilità interrotte o modificate, passaggi pedonali
modificati, parcheggi soppressi, rumori, polveri, disagio, lunghezza dei
tempi di esecuzione ecc.).
Tale progetto è stato redatto dal consorzio Integra (l’impresa affidataria
dei lavori) su indicazione specifica della società Ferrotramviaria SpA e in
stretto contatto con l’amministrazione comunale di Andria.
Una “cabina di regia” appositamente costituita (tra consorzio Integra,
7

Dossier | Fase 1

Andria Sud 2030

4.6 Fotoinserimenti e render

Fig. Foto-inserimento dell’intervento generale
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Fig. Foto-inserimento dell’intervento generale
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Fig. Vista dell’intervento di edilizia residenziale
Fig. Vista dall’uscita della stazione
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Fig. Vista dell’area a verde prospiciente gli edifici ERP
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5. SCHEDE DI PROGETTO
5.1 Schemi distributivi
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Andria è un comune a forte tensione abitativa. Nel 2018 ha pubblicato un
bando per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Sovvenzionata. Le famiglie
che hanno partecipato sono state 484. L’elenco degli aventi diritto è di
295 famiglie.
Ad oggi il comune ha soddisfatto solo 15 delle domande pervenute
perché gli alloggi disponibili non erano idonei a soddisfare le richieste
che sono, per la quasi totalità di alloggi, per una famiglia composta da 4
persone.
Il progetto delle residenze è stato modulato sulle esigenze emerse dal
bando e prevede tre appartamenti da 75 mq. Lo studio della composizione
dell’offerta abitativa e dei servizi integrati all’abitare prevede degli spazi
destinati esclusivamente agli abitanti delle residenze ERP e degli spazi
destinati ad accogliere servizi rivolti al quartiere ed alla città.
A piano terra gli spazi del condominio solidale sono segnati con il colore
azzurro, i servizi aperti alla comunità dei cittadini in giallo chiaro. In
copertura è disegnato un pergolato fotovoltaico, uno spazio destinato
agli abitanti delle residenze con un pergolato fotovoltaico, aree per
piccoli gruppi e giardini pensili.
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Design for All
Per ogni piano due alloggi sono visitabili ed uno è accessibile. Gli spazi
comuni ed i servizi sono accessibili sia a piano terra che in copertura
dove si realizzerà un tetto giardino accessibile con ascensore.
Il progetto è conforme a quanto previsto dal Protocollo Itaca Puglia:
“Garantire anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale di raggiungere l’edificio, nelle sue singole unità immobiliari
e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in
condizioni di adeguata sicurezza e autonomia”.
Per ogni cluster:
A – Parcheggi
B – Percorsi pedonali
C – Raccordi verticali scivoli e rampe
D – Raccordi verticali scale
E – Raccordi verticali montascale, ascensori e piattaforme elevatrici
F – Accessi
G – Connettivi – porte, percorsi interni, passaggi e segnaletica
H – Servizi igienici
I – Aree verdi e zone di sosta esterne
Saranno verificate la conformità dei requisiti relativi alle prescrizioni
normative ed individuate eventuali soluzioni migliorative.

TESTO
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5.2 Verde
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Verde pubblico attrezzato
Unisce alle caratteristiche del verde pubblico elementi di arredo urbano,
pavimentazioni più strutturate, disegnate una maggiore attenzione alla
fruibilità, ad essere spazio di incontro.

Verde pubblico
Definisce aree di sosta, piazze, slarghi. È un piccolo ecosistema è possibile
organizzare delle nicchie di protezione, degli spazi con caratteristiche
microclimatiche diverse, aree ombreggiate per l’estate, assolate per
l’inverno, si può sviluppare in altezza con diversi volumi di verde,
siepi arboree, cespuglieti di macchia, filari di alberi. Comprende parti
pavimentate privilegiando sempre soluzioni permeabili.

Verde di pertinenza
Corrisponde agli spazi in stretta prossimità delle residenze. La presenza
degli edifici e dei percorsi comporta la necessità di rispettare delle
distanze tra natura ed edificato, di creare zone fruibili che possono essere
attraversate. Sono spazi ordinati, riconoscibili, definiscono una linea di
margine. La gestione e la manutenzione è assicurata dagli abitanti delle
residenze.
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Verde scolastico
La normativa scolastica prevede una dotazione di verde considerevole. Non
sempre gli spazi esterni delle scuole sono dei luoghi piacevoli piantumati
con essenze adeguate. Il progetto propone di de-impermeabilizzare le
superfici asfaltate, di incrementare la dotazione di verde per disegnare
zone idonee a svolgere attività all’aperto, orti, giardini commestibili, aule
verdi per l’educazione ambientale. Si cercherà di riprodurre dei piccoli
ecosistemi con l’inserimento di arbusti, piante erbacee e tappezzanti in
modo da ridurre i fabbisogni di acqua.

Giardini commestibili
Il giardino commestibile cerca di conservare elevati livelli di biodiversità
per ridurre al minimo la manutenzione, creando allo stesso tempo
fioriture e raccolti impiegando poche risorse idriche.
È caratterizzato dalla creazione di livelli differenti, partendo dal prato
rustico e salendo man mano con piante a rizoma, cespugli e siepi, piccoli
alberi e piante rampicanti. Per ricreare la foresta-bosco nel proprio
giardino, bastano solamente tre stratificazioni. La prima è composta da
piante aromatiche insieme ai fiori commestibili come la borragine, la
viola e il tarassaco. La seconda, invece, da arbusti, la terza è rappresentata
dalle piante arboree da frutta.

Verde naturalistico
Funziona come una vera e propria infrastruttura verde cioè si tratta di
aree naturali e seminaturali pianificate con altri elementi ambientali,
progettata e gestita in maniera da fornire un ampio spettro di servizi
ecosistemici. Sono aree a frequentazione limitata, zone relax, sentieri per
passeggiate. La vegetazione presenta molti arbusti e alberi e tappezzanti
e solo in ridotta percentuale tappeti erbosi. Sono aree verdi selvatiche,
zone più lontane dall’edificato con usi specifici - educazione ambientale,
contemplazione - richiedono scarsa manutenzione. Le pavimentazioni
sono in terra battuta
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Le azioni progettuali hanno come obiettivo l’incremento di verde
in ambito urbano, il contrasto della perdita di biodiversità con
proposte mirate a limitare la frammentazione dovuta alle opere
di urbanizzazione. Lo studio dell’area di intervento ha portato alla
definizione di alcune strategie di progetto.
1 disegnare i confini con piantumazione a verde sull’area di intervento.
Alberi, siepi, filari, essenze erbacee e tappezzanti favoriscono la
connettività dei sistemi ambientali.
OBIETTIVO: creare continuità tra le diverse tipologie di sistemi a verde
STRATEGIA: seguire ricostruire le tracce del territorio, usando elementi
verdi
ASPETTI BIOCLIMATICI DELLA PROGETTAZIONE DEL VERDE
Le chiome degli alberi rappresentano una schermatura molto efficace
per il controllo della radiazione solare. Sono assimilabili ad una
copertura multipla in ragione della disposizione del fogliame su più
livelli ed altezze.
Il benessere delle aree ombreggiate è influenzato dalla capacità
delle chiome degli alberi di ridurre l’impatto della radiazione
riflessa ricevuta dalle superfici che definiscono l’area di intervento
(pavimentazioni, recinzioni, costruzioni).
La configurazione degli alberi a gruppo migliora la qualità ed il
fattore di ombreggiamento ed aumenta gli effetti positivi sul
microclima rispetto agli elementi lineari perché l’area ombreggiata
è più estesa.
Si riportano gli schemi dei sesti di impianto, l’orientamento e lo
studio degli ombreggiamenti. Queste analisi sono utili per disegnare
adeguatamente le aree di sosta garantendo il comfort nel periodo
estivo ed invernale.
Strategie progettuali
DISEGNO DEI MARGINI E DEI CONFINI si intende creare un fronte
verde che può funzionare come barriera visiva, acustica, come
elemento decorativo e nello stesso tempo assicurare la connessione
e la continuità tra le aree a verde.
RINATURALIZZAZIONE DELLE AREE A VERDE, laddove si interviene in
un’area
incolta, si propone di progettare nuovo verde di tipo naturalistico,
non strutturato (cespuglieti siepi arboree, e alberature di diverse
grandezze )
a. CESPUGLIETI DI MACCHIA verde pubblico -verde naturalistico
Impianto di cespuglieti di macchia mediterranea. Le tipologie da
considerare sono: mirto, lentisco, cisto e alloro o altre specie autoctone.
Creazione di volumi di verde di altezze differenti – con piante di
diverse grandezze - che intende ricreare l’ambiente naturale della
macchia. La continuità della rete delle siepi è in grado di assicurare
un corridoio biologico per le specie di animali che utilizzano questa
trama verde come luogo di spostamento. Alle essenze arbustive
possono essere affiancate piante a portamento erbaceo.
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b. SIEPI ARBOREE verde pubblico – verde pubblico attrezzato
Realizzazione di siepi arboree costituite da presenze ad alto portamento
alternate ad alberi. Siepi e filari sono degli elementi lineari, dei muri verdi,
un importante assetto delle essenze per incrementare la biodiversità.
L’altezza della siepe preserva e protegge dal traffico veicolare ed ha
funzione antivento, antirumore.
c. ALBERI DA FRUTTO - ALBERI FIORITI ORNAMENTALI - verde di pertinenza
Impianto di alberi da frutto - Citrus, Il Prunus persica (pesco), Il Prunus
avium (ciliegio), Il Prunus armeniaca (albicocco) e Il Prunus dulcis
(mandorlo) e alberi fioriti ornamentali - Cercis siliquastrum (Albero di
Giuda), etc. L’intervento ha il fine di arricchire di nuove colture le aree a
verde di pertinenza per diversificare le tipologie di alberature e ricercare
una vocazione decorativa/ornamentale delle aree a verde.
d. GRUPPI DI ALBERI DI SECONDARIA GRANDEZZA verde naturalistico
Impianto di alberi di secondaria grandezza - Morus Alba (Gelso
ornamentale), Juglans regia L. (Noce) e Ceratonia siliqua (Carrubo).
l’intervento è finalizzato a creare gruppi di alberi con sesiti di impianto
regolari ed irregolari e sono da utilizzare per la dotazione a verde
delle aree di sosta o dove sia necessario assicurare un buon livello di
ombreggiamento.
DISEGNO DEI MARGINI E DEI CONFINI - verde pubblico – verde pubblico
attrezzato – verde naturalistico
Creazione di fronti verdi e colorati da prevedere lungo i margini e i
confini delle aree di intervento realizzati a singolo o doppio filare di
alberature con la presenza di cespuglieti o siepi compatte. Hanno il fine
di definire dei principi di riconoscibilità e creare un paesaggio uniforme.
Si propongono due alternative: inserire degli alberi ornamentali e fioriti
tra le alberature di secondaria grandezza o inserire arbusti fioriti come
l’Acacia dealbata (mimosa), Arbutus unedo (Corbezzolo), Melia Azedarach
come fioriture davanti agli alberi di secondaria grandezza o ancora alberi
da frutta.
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La zona che si trova a nord della linea ferroviaria, circoscritta dalla nuova
viabilità che parte da via Bisceglie e si ricongiunge alla stazione di Andria
Sud, ha una trama agraria leggibile caratterizzata dalla presenza di alberi
di ulivo e colture orticole che si concentra al centro dell’area. Verso il
margine, in prossimità del salto di quota non sono presenti alberature, i
caratteri della campagna sono meno evidenti, inoltre è presente un’area
scavata a quota della via Bisceglie priva di qualità. La proposta consiste
nella creazione di un sistema di risalita accessibile con un percorso ciclo
pedonale per il ridisegno e la riqualificazione del margine, la protezione
verso il salto di quota e la riconnessione tra due parti di città oggi divise
dalla cesura dei binari. L’intervento è con verde naturalistico.
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DIDASCALIA
DIDASCALIA

Il percorso del piedibus congiunge le nuove residenze e servizi alla scuola primaria Verdi dove è previsto di intervenire con uno nuovo
spazio verde e l’apertura della palestra verso il quartiere. La nuova viabilità di via di Ceglie attraversa altri complessi scolastici e potrà essere
utilizzata come percorso pedonale ombreggiato ed attrezzato con sedute.
Di fatto è un sistema di verde lineare he con un verde naturalistico, autosufficiente riqualifica un’area assolata e priva di qualità.

A A

A A

SEZIONE
SEZIONE
A-AA-A
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Il ridisegno dello spazio pubblico e dei nuovi percorsi pedonali si
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prive di bucature, di muri e confini. The green surge – Le tecniche di
sistema a telaio autoportante metallico, con pilastrini
greening sugli edifici comprendono proposte per la messa a dimora sistema a griglia metallica ancorata direttamente alla
faccata
cieca
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di verde verticale di facile gestione e costi contenuti per creare
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ad altezza d’uomo - al livello del percepito – una piccola nicchia
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ecologica che crea una quinta verde in città. I rampicanti sono su
griglie leggere distaccate dalle pareti e non compromettono le
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murature. Un disegno coordinati di questi elementi leggeri aiuta a
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creare ordine e piacevolezza. Sugli spazi di maggiore estensione si
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prevede di dedicare spazio alla street art attraverso associazioni che
si sono candidate, in risposta all’avviso del Comune di Andria, alla
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realizzazione di proposte originali di decoro urbano.
SISTEMAZIONI A VERDE

GHIAIAGHIAIA

SISTEMAZIONI
SISTEMAZIONI
A VERDE
A VERDE
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INTERVENTO DI INVERDIMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE
DI UNA FACCIATA CIECA DI UN EDIFICIO

INTERVENTO DI GRAFICA A MURO PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELLA FACCIATA CIECA DELL' EDIFICIO ESISTENTE
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5.4 Sperimentazione edilizia
“È possibile disegnare e realizzare un edificio nel quale tutti i componenti e
i materiali utilizzati siano riciclati e riciclabili?”
Il progetto delle nuove residenze cerca di dare una risposta a questa
domanda e di essere coerente con i principi del circular building.
In linea con i più importanti centri di ricerca internazionali si sposa il
tema delle “Nature based Solutions” cioè una prodotti e sistemi ispirati
dalla natura. Il rapporto con Politecnico di Bari, con le strutture di ricerca
sperimentale applicata alla realizzazione di materiali innovativi ha
consentito di formulare proposte con materiali prodotti in Puglia, a KM
0. I progetti degli edifici ma anche dello spazio pubblico e delle aree a
verde è conforme ai CAM.
I materiali sono prescelti sulla base di requisiti generali – contenuto di
materia prima riciclata, assenza di sostanze pericolose, disassemblabilità,
riciclabilità.
Sono previste soluzioni a secco pensate per la demolizione selettiva strutture in xlam, tramezzi in cartongesso, pavimenti con doghe flottanti
in pvc - utilizzo di materiali riciclabili.
Ogni soluzione e sistema hanno una certificazione ambientale di
prodotto. In particolare saranno utilizzati:
1-pannelli con scarti di cava di pietra di Trani
2-calcestruzzi con leganti modificati: in ciascuna miscela, una percentuale
di cemento è stata sostituito con farina di gusci di mitili provenienti da
riciclo (Taranto) –politecnico di Bari – Italcementi ETH Zurigo
3- infissi in pvc con scarti di bucce di riso (brevetto finstral)
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Per quanto attiene alla qualità ambientale indoor i materiali di finitura sono
certificati, le pitture ai silicati fotocatalitiche, i pannelli di cartongesso
hanno una certificazione active air e purificano l’aria in modo continuo
e duraturo neutralizzando negli ambienti chiusi il 70% delle sostanze
nocive (formaldeide ed aldeidi) in sostanze innocue.
Si prevede una ventilazione decentralizzata con una la “finestra
intelligente” che filtra l’aria esterno da polveri sottili, pollini, regola i
naturali cicli di aerazione e porta negli ambienti temperature gradevoli
anche durante l’estate con la funzione di aerazione “raffrescamento
notturno”, grazie alla quale è possibile far entrare l’aria fresca esterna nei
locali interni rinfrescando gli ambienti senza costi energetici aggiuntivi.
Il sistema è dotato di sensori che gestiscono automaticamente il
funzionamento di ventilazione e finestre, sia per la singola stanza sia in
modo centralizzato, in base a valori impostati di temperatura, di CO2 o di
umidità dell’aria. In copertura sono previsti pannelli fotovoltaici integrati
alla struttura e balconi con parapetti fotovoltaici.
La gestione degli aspetti energetici utilizzerà soluzioni di domotica
con tecnologia semplice ed intuitiva via radio che controlla e gestisce
l’illuminazione, comanda le automazioni controlla in modo smart il clima
e monitora i consumi energetici in tempo reale (anche di acqua e gas).

PANNELLO
SCHERMATURA
PANNELLO
SCHERMATURA
FOTOVOLTAICO
BRISE
SOLEIL
FOTOVOLTAICO CON
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PROSPETTO
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FOTOVOLTAICO

SCHERMATURA
CON BRISE SOLEIL
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SCHERMATURA
VERDE
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SCHERMATURA
VERDE

PROSPETTO TIPO

INVOLUCRO
INVOLUCRO
TRASPIRANTE
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INVOLUCRO
TRASPIRANTE
CON
CON
UNA
UNA
VENTILAZIONE
VENTILAZIONE
CONNATURALE
UNA
VENTILAZIONE
NATURALE
ADEGUATA
ADEGUATA
NATURALE ADEGUATA

SCHERMATURE PER MASSIMIZZARE
GLI APPORTI SOLARI DI INVERNO E
RIDURRE L'IRRAGGIAMENTO
D'ESTATE PER
SCHERMATURE
SCHERMATURE
PER
MASSIMIZZARE
MASSIMIZZARE

GLIGLI
APPORTI
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SOLARI
SOLARI
DI INVERNO
DI INVERNO
E E
RIDURRE
RIDURRE
L'IRRAGGIAMENTO
L'IRRAGGIAMENTO
D'ESTATE
D'ESTATE
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5.5 Interventi su scuole
Scuole
Gli interventi nelle scuole sono finalizzati a riutilizzare gli spazi delle
palestre come luoghi aperti al quartiere.
Una idea non originale ma utile per intensificare l’uso degli spazi pubblici
esistenti, per creare occasioni di incontro, per attività ludico ricreative in
uno spazio facilmente raggiungibile per gli abitanti.
I plessi scolastici coinvolti traggono beneficio dal programma attraverso
la riqualificazione delle aree esterne che vengono arricchite con la messa
a dimora di nuove piante - essenze arboree ed arbustive – con nuove
aree permeabili con opere di depaving e con la realizzazione di orti di
comunità.
Si migliora con questi interventi il microclima outdoori e si disegnano
spazi per l’accoglienza rivolti ai fruitori esterni alle attività scolastiche.

TESTO
DIDASCALIA
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6. RISPONDENZA AI CRITERI
e agli INDICATORI PINQUA

1) qualità della proposta e coerenza con le finalità di cui all’articolo 1,
comma 437, della legge 160 del 2019, capacità di sviluppare risposte
alle esigenze/bisogni espressi, presenza di aspetti innovativi e di green
economy, rispondenza ai criteri Ambientali Minimi (CAM), nonché la
capacità di coordinare e/o aggregare soggetti in forma associata in
chiave di legalità di realtà auto-consolidate.
Il progetto delle nuove residenze è coerente con i principi del circular
building. In linea con i più importanti centri di ricerca internazionali si
sposa il tema delle “Nature based Solutions” cioè una prodotti e sistemi
ispirati dalla natura. Il rapporto con Politecnico di Bari, con le strutture di
ricerca sperimentale applicata alla realizzazione di materiali innovativi
ha consentito di formulare proposte con materiali prodotti in Puglia, a KM
0. I progetti degli edifici ma anche dello spazio pubblico e delle aree a
verde è conforme ai CAM. I materiali sono prescelti sulla base di requisiti
generali – contenuto di materia prima riciclata, assenza di sostanze
pericolose, disassemblabilità, riciclabilità. Sono previste soluzioni a
secco pensate per la demolizione selettiva - strutture in xlam, tramezzi
in cartongesso, pavimenti con doghe flottanti in pvc - utilizzo di materiali
riciclabili. Ogni soluzione e sistema hanno una certificazione ambientale
di prodotto. In particolare saranno utilizzati:
1-pannelli con scarti di cava di pietra di Trani
2-calcestruzzi con leganti modificati: in ciascuna miscela, una percentuale
di cemento è stata sostituito con farina di gusci di mitili provenienti da
riciclo (Taranto) –politecnico di Bari – Italcementi ETH Zurigo
3- infissi in pvc con scarti di bucce di riso (brevetto finstral)
Per quanto attiene alla qualità ambientale indoor i materiali di finitura sono
certificati, le pitture ai silicati fotocatalitiche, i pannelli di cartongesso
hanno una certificazione active air e purificano l’aria in modo continuo
e duraturo neutralizzando negli ambienti chiusi il 70% delle sostanze
nocive (formaldeide ed aldeidi) in sostanze innocue.
Si prevede una ventilazione decentralizzata con una la “finestra
intelligente” che filtra l’aria esterno da polveri sottili, pollini, regola i
naturali cicli di aerazione e porta negli ambienti temperature gradevoli
anche durante l’estate con la funzione di aerazione “raffrescamento
notturno”, grazie alla quale è possibile far entrare l’aria fresca esterna nei
locali interni rinfrescando gli ambienti senza costi energetici aggiuntivi.
Il sistema è dotato di sensori che gestiscono automaticamente il
funzionamento di ventilazione e finestre, sia per la singola stanza sia in
modo centralizzato, in base a valori impostati di temperatura, di CO2 o di
umidità dell’aria. In copertura sono previsti pannelli fotovoltaici integrati
alla struttura e balconi con parapetti fotovoltaici. La gestione degli aspetti
energetici utilizzerà soluzioni di domotica con tecnologia semplice ed
intuitiva via radio che controlla e gestisce l’illuminazione, comanda
le automazioni controlla in modo smart il clima e monitora i consumi
energetici in tempo reale (anche di acqua e gas). Il tema della reversibilità
è declinato su scala edilizia attraverso il design for disassembling e su
scala urbana con parterre e soluzioni permeabili facilmente amovibili.
2) entità degli interventi relativamente agli immobili di edilizia
residenziale pubblica, con preferenza per le aree a maggiore tensione
abitativa, e livello di integrazione sia con il contesto, con particolare
riferimento alla attuazione di specifiche politiche regionali, sia con
interventi relativi ad immobili di edilizia residenziale sociale (sistema
unitario integrato di servizi abitativi) anche in chiave di mixitè sociale

e di diversificazione dell’offerta abitativa e dei relativi servizi.
Il comune di Andria è ad alta tensione abitativa. L’intervento prevede la
realizzazione di n. 68 alloggi tra edilizia sovvenzionata e Social Housing
a carico dei privati.
Il modello di gestione delle residenze risponde alle caratteristiche
della gestione sociale integrata. Le imprese e le associazioni che hanno
aderito al Bando pubblicato dal comune di Andria hanno mostrato di
avere esperienza e consapevolezza sulle dinamiche del social housing
e del welfare generativo. Saranno utilizzate le linee guida del progetto
Coabitare sociale, un progetto vincitore del Bando Puglia Partecipa,
promosso dalla Regione Puglia realizzato in collaborazione con il Comune
di Bari, l’Agenzia per la Casa e per l’Abitare - ARCA Puglia Centrale
associazioni ed un gruppo di esperti. Le Linee guida Indagano sugli spazi e
sulle funzioni appartenenti specificatamente a nuovo modello di abitare
incentrato sulla condivisione di spazi e servizi e sulla collaborazione di
chi ci abita. Il tema parte da una riflessione dimensionale e funzionale
dell’alloggio singolo, ma si confronta parallelamente con l’intero areale
condominiale, esternalizzando alcune riflessioni anche alla dimensione
di quartiere e città.
3) recupero e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e
paesaggistici ovvero recupero e riuso di testimonianze architettoniche
significative, anche se non direttamente vincolate, purché connessi e
funzionali alla proposta di programma di rigenerazione presentata;
contiguità e/o vicinanza con centri storici o con parti di città identitarie.
Nell’area di intervento non è presente alcun immobile vincolato né
testimonianze architettoniche significative.
4) risultato del “bilancio zero” del consumo di nuovo suolo mediante
interventi di recupero e riqualificazione di aree già urbanizzate ovvero,
qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente
consolidati, tenuto conto della significatività degli interventi stessi
in termini di messa in sicurezza sismica e riqualificazione energetica
degli edifici esistenti, anche mediante la demolizione e ricostruzione
degli stessi.
L’area di intervento complessiva è pari a 41.583 mq.
Allo stato attuale le aree sono incolte, sotto utilizzate ed in stato di
abbandono, non sono presenti essenze di pregio.
Il progetto prevede di realizzare alloggi e servizi per un totale di mq 7.829
Le superfici scoperte sono pari a 39.398 mq
Di queste:
la superficie per la quale si opera una de-impremeabilizzazione è pari a
mq780
la superficie scoperta permeabile è pari a mq 25.185
la superficie vegetazionale è pari a mq 25.185
la superficie minerale (pavimentata permeabile) è pari a mq 14.213
la superficie non permeabile è pari a mq 14.213
Il totale della superficie permeabile è mq 39.398
Il progetto prevede una importante riqualificazione ecologica delle aree
di intervento dove la le aree impermeabili sono ridotte al minimo (edifici
e segnaletica su superfici stradali) .
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5) attivazione di risorse finanziarie pubbliche e private, tenuto anche
conto della eventuale messa a disposizione di aree o immobili.
Il comune di Andria ha pubblicato un bando rivolto ad associazioni
ed imprese per raccogliere manifestazioni di interesse a progettare e
realizzare su aree messe a disposizione dal comune con fondi propri
Social Housing e a progettare e gestire i servizi connessi al Social Housing
e spazi destinati a servizi. Per la progettazione sono state fornite delle
linee guida che sono state condivise e sottoscritte dai partecipanti. Sono
pervenute 11 proposte presentate da 11 operatori tra i quali 10 imprese,
1 cooperativa. Tra queste sono risultate ammissibili:
1 manifestazione di interesse a cofinanziare con fondi propri gli interventi
di social housing
1 manifestazione di interesse a cofinanziare con fondi dei soci gli
interventi di social housing compreso la gestione sociale integrata degli
alloggi e dei servizi connessi
3 manifestazioni di interesse a gestire le attività per la gestione sociale
integrata degli alloggi e dei servizi connessi
Il comune è beneficiario un ulteriore finanziamento collegato alle aree di
intervento e che contribuisce ad arricchire la proposta ed a rafforzare le
azioni di riqualificazioni intraprese. Si tratta di un finanziamento del MIT
del 12 agosto 2020 “Risorse destinate a ciclovie urbane”, i tracciati definiti
dal comune di Andria con la delibera n.22 dell’11 febbraio 2021 sono
compresi per una gran parte nelle aree oggetto della proposta.
Inoltre il comune ha sottoscritto 3 Protocolli di intesa per disciplinare le
attività in corso e future anche a seguito dell’aggiudicazione del bando
MIT con la condivisione delle linee guida recepite con l’atto di indirizzo
approvato con delibera di giunta n. 25 del 10 febbraio 2021 :
1 - Arca puglia Centrale (prot n. 001956372021 del 26 febbraio 2021)
che ha per oggetto:
• costituzione di un Tavolo Operativo Comune/Arca Puglia Centrale
per affrontare i problemi della qualità insediativa al fine di puntare
all’utilizzo delle risorse previste per progetti integrati su edilizia
sostenibile, servizi e spazi aperti, per definire i progetti strategici per
lo sviluppo locale;
• realizzazione di un Programma di Valorizzazione del Patrimonio
Pubblico e del Demanio Comunale nelle aree interessate dagli
interventi proposti dal Comune di Andria per il “PROGRAMMA
INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE”,
• Condivisione e partecipazione alla definizione dei principi e delle
linee guida elaborati per il “PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE
PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE” per una rigenerazione ecologica delle
città;
2 - Ance e Confindustria Bari Barletta Andria Trani (firma digitale del
22 febbraio 2021) che ha per oggetto di sviluppare un rapporto di
collaborazione finalizzato a un “ Piano di Azione per lo Sviluppo
Sostenibile ed Integrato del Territorio di Andria”, negli anni 2021-2025,
in conformità alle linee programmatiche ed agli indirizzi di governo del
Sindaco con particolare riguardo a riqualificazioni urbane ed ambientali
quali:
- “Riqualificazione Ecologica delle Aree Industriali, attraverso le APPEA Aree
Produttive Paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate
Programmi di Riqualificazione dei Borghi e dei centri storici”
- costituzione di un Tavolo operativo Comune/Confindustria/Ance per
lo Sviluppo Sostenibile del Territorio di Andria” da costituire con le
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principali associazioni di categoria, ordini professionali, organizzazioni
del mondo imprenditoriale e sindacale locale etc
3 - Ferrotramviaria S.P.A. Il protocollo d’intesa ha la finalità di definire
gli indirizzi della cooperazione tra Comune di Andria e Ferrotramviaria
SpA nell’ambito del “Programma innovativo nazionale per la qualità
dell’abitare”:
la Ferrotramviaria SpA, oltre al già cantierizzato intervento di “Realizzazione
dell’Interramento della linea ferroviaria e della stazione nel centro urbano
di Andria e costruzione della nuova fermata Andria nord (interrata)”, ha
in programma ulteriori interventi infrastrutturali che consentiranno
alla cittadinanza andriese di usufruire di un servizio ferroviario di tipo
“metropolitano” permettendo una accessibilità al territorio più moderna
e sostenibile;
il Comune di Andria intende cogliere l’opportunità derivante dalla
realizzazione degli interventi di cui al punto precedente per addivenire
alla piena rigenerazione urbana delle due parti della città attualmente
scisse dalla ferrovia, integrando il programma di Ferrotramviaria SpA
con ulteriori progettualità nella prospettiva di una più ampia visione
strategica ed integrata del territorio rivolta alla riqualificazione ecologica
e sociale degli spazi pubblici ed a sistemi di mobilità sostenibile;
6) coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, con
particolare coinvolgimento e partecipazione diretta di soggetti
interessati anche in forma associativa in particolare se operanti
nell’area di intervento.
Il comune di Andria ha pubblicato un avviso rivolto ad associazioni
ed imprese per raccogliere manifestazioni di interesse a progettare e
realizzare con fondi propri Social Housing e a progettare e gestire servizi
e spazi destinati a servizi. Per la progettazione sono state fornite delle
linee guida che sono state condivise e sottoscritte dai partecipanti. Sono
pervenute 4 proposte presentate 4 associazioni che si sono candidate
per le seguenti attività:
gestire attività educative con l’attivazione di centro ludico per bambini
di uno spazio verde per la permacultura di laboratori per il comunity
management e l’outdoor training
gestire una agenzia sociale di quartiere e interventi di street art dove
previsti dal progetto
gestione di un mercatino di prodotti tipici nell’area del costone
meritevoli di attenzione sono le proposte di due operatori del settore
turistico su due aree in prossimità della stazione di Andria Sud
la prima mette a disposizione per i residenti ed i cittadini su di un lotto
10 ettari con masseria di sua proprieta’ da adibire a b&b recuperata con
fondi propri la fruizione di:
giardino erbe officinali - orto sociale - serre - area gioco bimbi - scuola
formazione - piscina - spa - area sportiva - percorso verde contemplativo
- stanze albergo per anziani - sala ricevimenti - spazio aggregativo –
frutteto
la seconda realizza su la sua proprietà e rende fruibile parco giochi
didattico + ecomuseo in manufatto rurale - trullo recuperato con tecniche
di bioedilizia
7) applicazione, per la redazione della proposta, della metodologia
BIM, nonché di misure e di modelli innovativi di gestione, di sostegno

e di inclusione sociale, di welfare urbano e di attivazione di processi
partecipativi.
Per il sistema edificio impianto è stato utilizzato Edifiucius di Acca
software mentre per le aree verdi è stato impostato per utilizzare un
applicativo di Edificius Land elaborato ad hoc per progetti di paesaggio
e rigenerazione. Edificius fornisce all’utente tutti gli elementi necessari
per lavorare in conformità con il nuovo contesto normativo definito
dalla European Union Public Procurement Directive (EUPPD), la direttiva
europea che introduce il software BIM negli appalti pubblici, e il nuovo
Codice degli Appalti (D.Lgs.50/2016). Edificius è una soluzione aperta
che crea un sistema con altri software BIM di ACCA o di altri produttori
tramite integrazione diretta o tramite standard IFC tra software certificati
da buildingSMART International.
Edificius dialoga con tutti i software di acca per sicurezza, computazione,
progettazione impianti, etc ed integra più problematiche di progettazione
quali:
• calcolo strutturale
• analisi delle prestazioni energetiche ed APE
• grafica e modellazione 3D
• computazione
• collaborazione durante i processi BIM con piattaforme di BIM
management (CDE – Common Data Envoiroment)
• facility management (BIM 6D)
• progettazione infrastrutturale in IFC
E’ stato elaborato un applicativo del BIM EDIFICIUS LAND per operare
delle scelte sulla progettazione paesaggistica dove la rappresentazione
grafica è connessa all’attribuzione di indicatori per la valutazione della
sostenibilità ambientale. E’ stata sviluppata un’applicazione standalone con linguaggio di programmazione ad oggetti Java 8 denominata
PScore che consente, a partire da un insieme di file excel prodotti tramite
software acca, di eseguire opportune aggregazioni per “macro-categorie”
o “sotto-categorie” – verde naturalistico – verde pubblico attrezzato – orti
e giardini commestibili – viabilità ciclabile - e di calcolare il punteggio
secondo il sistema di valutazione ambientale Itaca Scala Urbana. A tali
categorie è possibile associare stratigrafie di materiali e prestazioni
ambientali. Il sistema degli spazi aperti è stato progettato in modo da
essere importato su GIS codificando i disegni per linee, superfici ed
elementi in modo da associare le voci di costo e controllare gli aspetti
economici del progetto.

