
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO 
MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA.  

 
COMUNE DI  POLIGNANO A MARE 

 
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE O INTERVENTI IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO 

MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA.[1] 
 

1. RICHIEDENTE: [2] 
 

COMUNE DI POLIGNANO A MARE_SETTORE LAVORI PUBBLICI 
V.le Rimembranza 21, 70024 – Polignano a Mare (BA) 

 

Persona fisica Società Impresa Ente 

 
2. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO: [3] 

 
 

VARIANTE RELATIVA  ALLE  OPERE DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, 

ALLESTIMENTI E VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DESTINATA ALLA “FONDAZIONE 

MUSEO PINO PASCALI” _  parere espresso (Prot.n.236 cl 34.04.02/2.305 del 9 gennaio 

2014)  ai sensi dell’Art.146, comma 5 del D.Lgs n.42/04 es.m.i., per sussistenza vincolo 

imposto con D.G.R.N.13203 del 23.12.1982 e con lettera a), comma 1 dell’art.142 del 

D.Lgs.n.42/04   

 
 

3. OPERA CORRELATA A: 
 

 

edificio  

area di pertinenza o intorno dell'edificio  

lotto di terreno  

strade, corsi d'acqua  

territorio aperto  

 
 

4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:   

temporaneo o stagionale  

permanente  a) fisso  b) rimovibile  

 
 

5.a DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area di pertinenza)  

residenziale  ricettiva/turistica  industriale/artigianale  agricolo  

    

commerciale/direzionale  
Museo di Arte 
Contemporanea  

  

 
 

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)  

urbano  agricolo  boscato  
naturale non 
coltivato  

altro  

 
 

6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E / O DELL'OPERA:  

centro storico  area urbana  area periurbana  territorio agricolo  

    

insediamento sparso  insediamento agricolo  area naturale  

 
 



7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO  

costa(bassa/alta)  
ambito 
lacustre/vallivo  

pianura  
versante 
(collinare/montano)  

altopiano  

    

/promontorio  piana valliva 
(montana/collinare)  

terrazzamento  crinale  

 
8. UBICAZIONE DELL'OPERA E / O DELL'INTERVENTO:  

sul quale sia riportato se ricadente in area urbana:  

a) estratto stradario con indicazione precisa dell'edificio, via, piazza, n. civico  

 

se ricadente in territorio extraurbano o rurale  

b) estratto CTR/IGM/ORTOFOTO  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO: 

LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO_VIA PARCO DEL LAURO, 119 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



c) estratto tavola PRG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



estratto tavola adeguamento PRG al P.U.T.T. / PUGLIA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
d) estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.; P.T.C.P.; P.U.T.T; P.P.T.R, che evidenzino il 
contesto paesaggistico e l'area dell'intervento  
 

STRALCIO DALLE N.T.A. DI ADEGUAMNETO DEL P.R.G. AL P.U.T.T./Puglia 

Art. 52 - Generalità 

Indipendentemente dalle previsioni del PRG e dalle presenti norme, operano sul territorio 

comunale le disposizioni contenute in leggi speciali la cui esecuzione è demandata ad altre 

pubbliche Amministrazioni. 

I relativi vincoli si sovrappongono alle destinazioni d'uso contenute nel presente PRG. 

Pertanto si intendono utilizzabili, ai fini degli interventi ammessi nelle varie zone, anche le aree 

vincolate per quanto non in contrasto con le relative limitazioni e specifiche disposizioni. 

Tutti i beni elencati e graficizzati negli elaborati della Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P, 

che ricadono all’interno della “perimetrazione dei territori costruiti”, restano assoggettati alle 

specifiche norme legislative che ne ha prodotto l’identificazione ed il vincolo; mentre se la loro 

identificazione è avvenuta solo in sede di formazione del PRG o della Variante di adeguamento del 

PRG al PUTT/P ai sensi della presente norma se ne vincola la non trasformabilità per le parti 

definite come “pertinenza” o “area annessa” negli elaborati della Variante di adeguamento del 

PRG al PUTT/P. 

Art. 53 – Tutele ai sensi del DLgs 42/2004 

Le aree vincolate ai sensi del DLgs 42/2004 nel territorio comunale di Polignano a Mare, riportate 

nelle tavole B01b, B01c, B02a, B03a sono: 

• territori costieri, normati dall’art. 3.07 delle NTA del PUTT/P attualmente vigente e sottoposte 

alle norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con Del.G.R. 

n. 1435 del 2.8.2013; 

• i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di 

legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 

1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, risultato 

della perimetrazione delle aree tutelate per legge (art. 142 l. c) del Dlgs 42/2004, normati 

dall’art. 3.08 delle NTA del PUTT/P attualmente vigente e sottoposte alle norme di 

salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con Del GR n. 1435 del 

2.8.2013; 

• i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 227, risultato della perimetrazione delle aree tutelate per legge 

(art. 142 l. g) del Dlgs 42/2004, normati dall’art. 3.10 delle NTA del PUTT/P attualmente 

vigente e sottoposte alle norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 

adottato con Del GR n. 1435 del 2.8.2013; 

• le zone di interesse archeologico, risultato della perimetrazione delle aree tutelate per legge 

(art. 142 l. m) del Dlgs 42/2004, normati dall’art. 3.15 delle NTA del PUTT/P attualmente 

vigente e sottoposte alle norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 



adottato con Del GR n. 1435 del 2.8.2013; 

• immobili e aree di notevole interesse pubblico, risultato della perimetrazione del vincolo 

paesaggistico (art. 136 del Dlgs 42/2004) validato in data 18 novembre 2010 dalla Direzione 

Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio 

della Regione Puglia, nell’ambito dell’accordo di copianificazione per l’approvazione del Piano 

Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con Del GR n. 1435 del 2.8.2013. 

Qualunque intervento in queste aree è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata 

dall’Autorità competente. Gli interventi in queste aree sono soggetti alle procedure di 

autorizzazione paesaggistica previste dal Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004 art 146) e alle 

procedure di autorizzazione previste dall’art. 5.01 delle NTA del PUTT/p. 

Art. 56 – Tutele ai sensi del PUTT/P 

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico 'Paesaggio" (PUTT/P), in adempimento di quanto 

disposto dall'art.149 del DLgs n.490 del 29.10.99 e dalla legge regionale 31.05.80 n.56, disciplina 

i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di: tutelarne l'identità storica e 

culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo 

uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali. 

Il PUTT/P sotto l'aspetto normativo si configura come un piano urbanistico territoriale con 

specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, come previsto dall'art.149 del DLgs 

n.490/29.10.99, e risponde ai requisiti di contenuto di cui alle lettere c), d) dell'art.4 della LR 

n.56/80 e di procedura di cui all'art.8 della stessa legge regionale.  

Campo di applicazione del PUTT/P sono le categorie dei beni paesistici di cui: al Titolo II del DLgs 

n.490/29.10.99, al comma 5° dell'art.82 del DPR 24.07.77 n.616 (così come integrato dalla legge 

n.431/ 85), con le ulteriori articolazioni e specificazioni (relazionate alle caratteristiche del 

territorio regionale) individuate nel PUTT/P stesso. 

Il PUTT/P interessa l'intero territorio comunale e le presenti norme ne regolano l'attuazione e la 

disciplina. Con Delibera CC n. 8 del 01/03/2010 il Comune di Polignano adotta la “perimetrazione 

dei territori costruiti” ai sensi dell’art. 5.05 delle NTA del PUTT/P, riportata nell’elaborato A.01 

della Variante di adeguamento del PRG al PUTTP/P. 

Per i “territori costruiti” il comma 5 dell’art. 1.03 delle N.T.A. del PUTT/P, sancisce che all’interno 

di essi non trovano applicazione le norme del PUTT/P. e di conseguenza non trovano applicazione 

le norme del presente CAPO. 

 

STRALCIO DALLE N.T.A. DEL P.U.T.T. 

“Art. 1.03 - EFFICACIA DELLE NORME TECNICHE DI PIANO 

 

5. Le norme contenute nel Piano, di cui al titolo II "Ambiti Territoriali Estesi" ed al titolo III 

"Ambiti Territoriali Distinti", non trovano applicazione all'interno dei ''territori costruiti" che 

vengono, anche in applicazione dell'art.1 della legge 431/1985, così definiti: 

5.1 aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B"; 

5.2 aree che risultano incluse, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali di Attuazione 



approvati alla data di pubblicazione del DL 312 del 27/06/85: 

5.3 aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "C" oppure come zone 

"turistiche", "direzionali", "artigianali", "industriali", "miste", "aree a servizi o zone F" se, alla data 

del 6 giugno 1990, risultano incluse in proposte di strumenti urbanistici esecutivi (SUE se previsti) 

presentati o a varianti successive, o sono relative a proposte soggette a intervento diretto: 

5.4 aree che, ancorché non tipizzate come zone omogenee "B" dagli strumenti urbanistici vigenti: 

- ne abbiano di fatto i requisiti (ai sensi del punto B dell'art.2 del DM n.1444/1968) e vengano 

riconosciute come regolarmente edificate totalmente o parzialmente (o con edificato anche se 

abusivo ma già in possesso di concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi n.47/85 e 

724/94); 

- siano intercluse, nell'interno del perimetro definito dalla presenza di maglie, regolarmente 

edificate alla data di entrata in vigore del Piano, tipizzate come zone A, B, C e D; 

6. Le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all'interno dei territori disciplinati dai 

piani delle Aree di Sviluppo Industriale”. 

 

 

  

Stralcio P.P.T.R., Tavola 6.3.1 - Immobili e aree di notevole interesse pubblico 

 

STRALCIO DALLE N.T.A. DEL P.P.T.R. 

“Art. 75 - Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative 

1) Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice) 

Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del 

Codice, come delimitate nella tavola 6.3.1.” 

 

 



 

 

“Art. 79 - Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico 

1. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, nei termini 

riportati nelle allegate schede di ”identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso” dei 

singoli vincoli, si applicano le seguenti specifiche discipline d’uso, fatto salvo quanto previsto dagli 

artt. 90, 95 e 106 delle presenti norme e il rispetto della normativa antisismica: 

1.1 la normativa d’uso della sezione C2 della scheda d’ambito, di cui all’art.37, comma 4, in cui 

ricade l’immobile o l’area oggetto di vincolo ha valore prescrittivo per i piani e i programmi di 

competenza degli Enti e dei soggetti pubblici, nonché per tutti i piani e i progetti di iniziativa 

pubblica o privata fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR; 

1.2. le disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge di cui 

all’art. 142 del Codice e gli ulteriori contesti ricadenti nell’area oggetto di vincolo; 

1.3 per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell’area interessata da dichiarazione di 

notevole interesse pubblico, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti 

elaborati: 

a) per i manufatti rurali in pietra a secco: 

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco; 

b) per i manufatti rurali non in pietra a secco: 

- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e 

dei beni rurali; 

c) per i manufatti pubblici nelle aree naturali protette: 

- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree 

naturali protette; 

d) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile: 

- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia 

rinnovabile; 

e) per le trasformazioni urbane: 

- Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione 

dei piani urbanistici esecutivi (pue) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell’assetto 

urbano; 

- Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie 

e delle aree agricole periurbane; 

f) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture: 

- Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle 

infrastrutture; 

g) per la progettazione e localizzazione di aree produttive: 

- Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente 

ed ecologicamente attrezzate.. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio P.P.T.R., Tavola 6.1.2 – Componenti idrologiche 

 

 “Art. 41 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche 

1) Territori costieri (art 142, comma 1, lett. a, del Codice) 

Consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea di costa individuata 

dalla Carta Tecnica Regionale, come delimitata anche per le isole nella tavola 6.1.2.” 

 

“Art. 45 Prescrizioni per i “Territori costieri” e i “Territori contermini ai laghi” 

3. Fatte salve la procedura di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono 

edilizio, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37, nonché degli 

atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi 

diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti: 

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di 

manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore 

al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di 

intervento l’adeguamento sismico purché detti piani e/o progetti e interventi: 

• siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all’efficientamento energetico e alla 

sostenibilità ecologica degli immobili; 

• comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi; 

• non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo 

l’incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che 



compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della 

costa; 

• garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con 

i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando 

l’uso di tecnologie eco-compatibili; 

• promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto 

(agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;; 

 

 

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Prospetto Nord – Est, vista mare                           Fig. 2 – Prospetto Nord - Est, Lungomare Cristoforo   
                                                                                                 Colombo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 3 – Prospetto Sud - Est, Via Parco del Lauro                 Fig. 4 – Prospetto Est, Lungomare Cristoforo    
                                                                                                  Colombo 
 

 
 

10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL 
VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO   

(art. 136 - 141 - 157 D.Lgs. n. 42/2004):  

 

cose immobili;  ville, giardini, parchi;  
complessi di cose 
immobili;  

bellezze panoramiche.  

 

estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate  
 

Vincoli ex Lege 1497/39 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000062486&


 

 

10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004):  

 

territori costieri;  territori contermini ai laghi;  fumi, torrenti, corsi d'acqua;  

 

montagne sup. 1200/1600 m;  ghiacciai e circhi glaciali;  parchi e riserve;  

territori coperti da foreste e 
boschi;  

università agrarie e usi civici;  zone umide;  

 

vulcani;  zone di interesse archeologico.   

 
 

11 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA   

     Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico [4]  
 

Il sito di progetto è identificato catastalmente al Foglio 23-B, Allegato 51 e ricade in zona “S2 

– AREE PER URBANIZZAZIONI SECONDARIE” del P.R.G. vigente del comune di Polignano a 

Mare (BA). 

L’area rientra nella zona del Comune di Polignano a Mare dichiarata, con D.M. 23/12/1982 

(G.U. n.80 del 23.03.1983), di notevole interesse pubblico. 

Secondo l’articolo 142 del D.L. 42 del 22 gennaio 2004 l’area fa parte dei “territori costieri 

compresi in una fascia della profondità di 300 mt dalla linea di battigia” (comma 1). 

L’intervento si inserisce nella fascia costiera del Comune di Polignano a Mare caratterizzata da 

tratti di costa rocciosa alta, che mostra pendenze variabili; in particolare, il tratto di costa 

prospiciente l’edificio presenta un’altezza di 18 m s.l.m. ca. Nelle immediate vicinanze dell’area 

è presente la Grotta delle Monache, che fa parte di un sistema diffuso di grotte marine che 

caratterizzano la morfologia del territorio comunale. 

Allo stato attuale, l’area costituisce un punto panoramico in quanto si affaccia sia verso il 

centro storico che verso la costa Est, caratterizzata dalla presenza dello Scoglio dell’Eremita. 

Tale punto di osservazione è collocato in una posizione strategica in quanto facilmente 

accessibile alla comunità cittadina tramite il lungomare Cristoforo Colombo, attrezzato con 

percorsi pedonali e ciclabili dai quali si godono visuali panoramiche su paesaggi, luoghi ed 

elementi di pregio, naturali ed antropici. 

L’area di intervento con riferimento alla disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori 

contesti può essere individuata , secondo le strutture del P.P.T.R. come segue: 

- Struttura idrogeomorfologica 

 

6.1.1 Componenti geomorfologiche 

Ulteriori contesti paesaggistici: l’area in esame non rientra in alcuno di essi. 

6.1.2 Componenti idrologiche 

Beni paesaggistici: l’area rientra nei territori costieri e alla data del 6 Settembre 1985 era 

delimitata negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 02 Aprile 1968, n. 1444 come zona 

diversa dalle zone territoriali omogenee A) e B). 

Ulteriori contesti paesaggistici: l’area non rientra in alcuno di essi. 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000062486&


- Struttura ecosistema e ambiente 

6.2.1 Componenti botanico vegetazionali 

Beni paesaggistici: l’area in esame non rientra in alcuno di essi. 

Ulteriori contesti paesaggistici: l’area in esame non rientra in alcuno di essi. 

6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici 

Beni paesaggistici: l’area in esame non rientra in alcuno di essi. 

Ulteriori contesti paesaggistici: l’area in esame non rientra in alcuno di essi. 

 

 

- Struttura antropica e storico - culturale 

6.3.1 Componenti culturali e insediative 

Beni paesaggistici: l’intervento rientra in un’area di notevole interesse pubblico tutelato con 

Decreto di vincolo istituito ai sensi della L.1497 D.M. 23/12/1982, pubblicato su G.U. n.80 del 

23/03/1983 e con D.M. 01/08/1985, pubblicato sulla G.U. n.30 del 06/02/1986. 

Ulteriori contesti paesaggistici: l’area in esame rientra nella città consolidata. 

6.2.2 Componenti dei valori percettivi 

Ulteriori contesti paesaggistici: l’area in esame non rientra in alcuno di essi. 

 
12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA  
 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale, adunanza del 26.02.2009 avente per oggetto l’ 

“Atto di indirizzo per l’istituzione della Fondazione Pino Pascali, Museo d’Arte Contemporanea”, 

il Comune di Polignano a Mare ha stabilito di destinare la struttura del vecchio mattatoio 

comunale, già convertita in spazio espositivo e culturale polivalente, a sede definitiva del 

Museo Pino Pascali. 

Il progetto propone l’attivazione di nuove aree funzionali ed il miglioramento delle prestazioni 

complessive dell’edificio in termini di utilizzo, comfort ambientale, illuminazione, gestione e 

manutenzione. 

L’edificio si compone di due livelli, di cui uno entro terra e la sua conformazione deriva da 

differenti fasi costruttive susseguitesi nel tempo. Infatti, mentre la preesistenza ottocentesca 

si configura come un volume basso, suddiviso internamente in piccoli ambienti voltati ed 

illuminati da finestre di ridotte dimensioni, la parte in ampliamento presenta sale a doppia 

altezza provviste di ampi lucernari e di grandi vetrate sul mare. 

Il piano terra ospita l’area di accoglienza, gli uffici, il bookshop, la mediateca, gli spazi 

espositivi, la sala installazioni e caffetteria. Il piano interrato, invece, è suddiviso in una zona 

destinata ad accogliere la collezione permanente e le video installazioni, una sala proiezioni 

video, servizi igienici e vani tecnici. In esterno è individuata un’area di proprietà comunale da 

destinarsi a verde attrezzato confinante sul lato mare con l’area demaniale. 

Gli interventi proposti, pertanto, mirano ad ottimizzare le caratteristiche funzionali ed estetiche 

dell’edificio, adeguandole ai requisiti specifici di una istituzione che sia preposta alla diffusione 

della cultura in ambito locale e che sia inserita a pieno titolo nel circuito artistico 



internazionale. 

In particolare, gli interventi limitatamente alle opere esterne riguardano: 

- la sistemazione delle aree esterne per la creazione del parco delle sculture; 

- la rifunzionalizzazione della superficie del lastrico solare come terrazzo panoramico da 

utilizzare in occasione di mostre ed eventi all’aperto; 

- la realizzazione di strutture di collegamento verticale esterne all’edificio necessarie come vie 

di esodo, nonché di accesso, al terrazzo panoramico; 

- la ridefinizione del prospetto sul lato mare con la sostituzione degli infissi e la realizzazione di 

una pensilina e di un sistema di accesso a gradoni in lastre di pietra montate a secco su 

sottostante struttura metallica; 

- la sistemazione dell’ingresso su via Parco del Lauro; 

- l’adozione di misure a tutela dei beni esposti e custoditi, consistenti nella sostituzione e 

nell’adeguamento di alcuni serramenti esterni; 

- un’area dehor sul mare a servizio del bar caffetteria; 

- realizzazione di un piccolo ampliamento volumetrico (< 10% della volumetria complessiva) 

da destinare ai servizi igienici della caffetteria; 

- adeguamenti impiantistici relativi ai nuovi spazi esterni; 

- finiture esterne per ripristini conseguenti alle opere edili ed impiantistiche di cui sopra e 

finalizzate al miglioramento delle caratteristiche formali ed estetiche dei prospetti; 

- la riduzione dei costi di gestione e dell’impatto energetico dell’immobile con installazione di 

impianto fotovoltaico. 

Di seguito si specificano gli interventi attinenti le pertinenze esterne dell’edificio: 

- Parco delle sculture 

La creazione dell’area richiede l’installazione di una recinzione di protezione. La particolare 

ubicazione suggerisce l’utilizzo di una struttura molto aperta e permeabile che, piuttosto che 

impedire l’accesso alle aree a verde, ne definisca i confini, senza peraltro inficiare la relazione 

tra il museo, le opere e il  contesto paesaggistico in cui sorge. Pensata più come un intervento 

grafico che come barriera fisica, la recinzione proposta consiste in una scritta di altezza 

inferiore a 1 m. riportante il nome della fondazione, sviluppata lungo tutto il perimetro 

dell’area di pertinenza. Tecnicamente sarà realizzata in piatti di acciaio di idonee dimensioni, 

saldati, zincati e verniciati di colore chiaro, fissati al suolo con cordoli in c.a. interrati. La 

recinzione include elementi di uguale fattura apribili in corrispondenza dei percorsi pedonali di 

accesso al museo. 

A completamento dell’area a verde, attualmente ricoperta di ghiaietto, è prevista la messa a 

dimora di vegetazione autoctona tipica della macchia mediterranea e nell’impianto di 

illuminazione esterna, costituito da spot orientati sulle sculture. 

- Terrazzo panoramico 

La caratteristica di maggior pregio dell’edificio è il suo inserimento in un contesto 

paesaggistico suggestivo, caratteristica particolarmente apprezzabile dal livello di copertura, 

che permette di cogliere la diversità, peculiarità e complessità del paesaggio ed è possibile 



percepire panorami e scorci ravvicinati. Impossibile, dunque, non ipotizzarne la praticabilità e 

l’uso da parte dei visitatori del museo. Si propone, pertanto, di adeguare i lastrici solari 

destinandoli a “terrazzo panoramico”, da utilizzare occasionalmente come area espositiva e 

zona eventi outdoor. 

Poiché l’unico collegamento verticale esistente tra i piani sottostanti ed il terrazzo è costituito 

da una piccola scala in pietra, per consentirne l’accesso ai diversamente abili sono da 

prevedere interventi sull’impianto ascensore esistente, con l’aggiunta di un nuovo livello di 

sbarco sul lastrico solare, a seguito della costruzione di un vano in muratura intonacata da 

costruire in elevazione al vano corsa esistente. L’altezza del nuovo vano sarà pari all’altezza 

dei parapetti in muratura previsti per mettere in sicurezza la scala esistente, che attualmente 

si configura in estradosso come una rampa di facile accesso. 

A causa della presenza in copertura di notevoli salti di quota, si è provveduto alla ridefinizione 

delle aree e dei percorsi di collegamento tra i differenti livelli, mediante: la costruzione di 

nuove rampe metalliche e nuove pavimentazioni galleggianti, impostate in taluni casi su 

struttura autonoma rispetto ai solai esistenti; l’adeguamento delle altezze dei parapetti 

perimetrali con sistemazione di ringhiere metalliche costituite da sottili correnti in ferro 

collocati sul lato interno dei muri esistenti; lo spostamento di alcuni impianti esterni (unità 

esterne degli split) e messa in sicurezza degli spazi circostanti le UTA tramite l’installazione di 

griglie protettive metalliche.  

L’illuminazione del terrazzo sarà costituita da strisce LED e fari a basso consumo incassati 

lungo i parapetti e a pavimento, in particolare installati in prossimità degli accessi e delle vie di 

esodo. 

Allo scopo di rendere interamente praticabili le superfici di copertura e ridurre i livelli di 

irraggiamento e di dispersione termica all’interno dell’edificio si propone la sostituzione dei 

lucernari in policarbonato presenti sui lastrici delle sale espositive laterali ed in corrispondenza 

dell’ingresso principale, con vetri calpestabili basso emissivi montati su strutture in acciaio 

verniciato di adeguata sezione. Sempre al fine della sicurezza, si prevede il tamponamento dei 

finestrini collocati lungo le pareti perimetrali della copertura centrale. 

- Scale e rampe esterne 

Al fine di consentire l’utilizzo del piano di copertura - in conformità con quanto prescritto in 

materia di sicurezza antincendio ed abbattimento delle barriere architettoniche - saranno 

realizzate due vie di esodo esterne al museo, la prima costituita da una rampa rettilinea in più 

tratti, la seconda costituita da una scala di sicurezza. Entrambe le strutture saranno realizzate 

in carpenteria metallica con classe zero di reazione al fuoco. La scala di sicurezza sarà posta a 

ridosso della parete Nord del fabbricato, si dipartirà dal marciapiede esterno al museo ed avrà 

un altezza, completa di parapetto, non superiore all’altezza massima del prospetto sul fronte 

mare mediante un sistema di rampe rettilinee a gradini e pianerottoli di riposo. 

Il sistema di rampe, invece, sarà collocato sul lato Sud dipartendosi dal piano terra e sarà 

posta alla distanza di 1.30 m. dalla parete esterna del fabbricato. La struttura di sostegno 

centrale è rivestita da una rete metallica, che ,oltre ad avere funzione di chiusura e protezione, 



permette la crescita di vegetazione rampicante configurandosi in tal modo come un giardino 

verticale. 

Al fine di ridurne l’impatto sul paesaggio e favorirne l’integrazione con l’edificio esistente, 

entrambe le strutture, prive di solai di copertura o di tettoie, saranno schermate sui lati liberi 

da murature di tamponamento in tufo intonacato e pitturato di colore bianco. 

Si fa notare che la sagoma dell’edificio risultante dall’aggiunta delle due strutture di 

collegamento verticale esterne, coincide con la sagoma del vecchio mattatoio prima 

dell’intervento di trasformazione effettuato tra il 2006-2011. In particolare, la rampa rettilinea 

collocata sul lato Sud corrisponde al volume delle vecchie stalle, demolite in occasione del 

succitato intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Vista del macello lungo il fronte mare con evidenziazione del volume relativo alle stalle. 

Fig. 2 - Confronto tra la vecchia configurazione dell’edificio e quella nuova (―)con l’aggiunta dei collegamenti verticali. 

 

- Interventi sui prospetti 

Fronte mare: l’attivazione del servizio caffetteria dehor, insieme alla necessità di utilizzare in 

alcuni periodi dell’anno l’accesso dal lato mare come ingresso principale al museo, comporta la 

realizzazione di opere che ne migliorino l’aspetto e la fruizione del fronte mare. Sul suddetto 

prospetto si propongono i seguenti interventi: 

1) la sostituzione degli infissi esistenti con elementi di uguale dimensione con caratteristiche 

adeguate agli standard di sicurezza richiesti, costituiti da profilati in acciaio zincato e verniciato 

di colore chiaro e vetri blindati a specchiatura unica. 

2) l’estensione del piano di arrivo e della relativa scala d’accesso da realizzare con strutture da 

montare a secco in modo da permettere la percolazione delle acque piovane; 

3) una pensilina di copertura posta in corrispondenza delle arcate costituita da profilati a C e 

lamelle fisse in metallo zincato verniciato di colore chiaro; 

4) interventi di finitura sulla facciata, consistenti nella chiusura dei finestrini laterali con 

tamponamenti in tufo intonacato e nella scialbatura della parte centrale in carparo. 

Quest’ultimo intervento è stato dettato dalla volontà di conferire all’edificio museale una 

connotazione confacente alla sua destinazione d’uso, nonché di integrarlo nel contesto 

paesaggistico riproponendone i cromatismi e le forme prevalenti. 

 



Prospetto su Via Parco del Lauro: non sono previsti interventi significativi sul prospetto 

principale costituito dalla preesistenza ottocentesca. Tuttavia, l’esigenza di trasformare l’atrio 

di ingresso in area di accoglienza/biglietteria, comporta la sostituzione del cancello di ingresso 

di recente e non pregiata fattura con un sistema di doppie porte costituito da una vetrata 

interna ad ante e da un portone esterno ad arco tamponato con ampie pannellature in corten 

completamente apribili. Gli infissi esistenti in legno saranno oggetto di semplici lavori 

manutenzione e verniciatura con prodotti trasparenti. 

Prospetti laterali: sono interessati dall’inserimento delle strutture di collegamento verticale 

sopra descritte, che ne comportano le ridefinizione senza sostanziali modifiche delle 

caratteristiche formali e materiche. In particolare, il disegno del prospetto Est è demarcato 

dalla presenza sulla muratura delle nuove rampe da due ampi affacci panoramici di cui uno 

lievemente aggettante dal filo di facciata. Tali affacci, insieme al trattamento a verde delle 

pareti interne, contribuisco a rendere il sistema di salita un piacevole percorso panoramico. 

 

 

 

 

 

RENDERING DEL PROGETTO CORRISPONDENTI ALLE VISTE DI CUI SOPRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 1 – Prospetto Nord – Est vista mare.                           Fig. 2 – Prospetto Nord - Est, Lungomare Cristoforo    
                                                                                                 Colombo. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 – Prospetto Sud - Est, Via Parco del Lauro                 Fig. 4 – Prospetto Est, Lungomare Cristoforo 
                                                                                                  Colombo  



 

- Misure per il risparmio energetico 

Essendo l’immobile in parte già dotato di impianti di riscaldamento e climatizzazione, le misure 

relative al risparmio energetico e alla conseguente riduzione dei costi di esercizio e 

manutenzione del museo si sono orientate, come si è detto, nel senso della sostituzione di 

alcuni serramenti esterni con nuovi infissi a taglio termico e vetri basso emissivi, che 

garantiscono la riduzione del coefficiente di trasmittanza al di sotto dei parametri indicati per 

la zona (U=2.1 W/mqK per le chiusure apribili e assimilabili). 

Per ridurre ulteriormente i costi ed il consumo di energia elettrica, è stata preventivata 

l’installazione di impianto fotovoltaico da 6.4 KWp da applicare in aderenza all’estradosso della 

copertura voltata della sala centrale. 

 
 
13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 
  

In base a quanto riportato nel punto 12 si ritiene che la soluzione progettuale adottata sia 

conforme con le indicazioni del Decreto di Vincolo e con le disposizioni normative di cui agli 

artt. 45, 79 e 105 del P.P.T.R. e nello specifico: 

- con i contenuti della scheda PAE0008, D.M. 23/12/1982, pubblicato sulla G.U. n.80 del 

23/03/1983; 

- con i contenuti della scheda PAE0117 D.M. 01/08/1985, pubblicato sulla G.U. n.30 del 

06/02/1986; 

- con la normativa d’uso della sezione C2 della scheda d’ambito 5.7 – Ambito Murgia dei 

Trulli; 

- con le disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti la città consolidata 

(artt.77 e 78 del N.T.A. del P.P.T.R.); 

- con le linee guida per le trasformazioni urbane 

in quanto trattasi di opere di completamento, adeguamento funzionale, allestimento e 

valorizzazione che non comportano modifiche delle visuali verso il mare, non alterano 

l’integrità visuale e non modificano i caratteri distintivi dei luoghi, garantendo allo stesso 

tempo la valorizzazione delle caratteristiche specifiche dell’edificio e la sua integrazione nel 

contesto paesaggistico. 

 
 

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  
 

1. Finitura delle nuove murature e del rivestimento in carparo, già presente in facciata, con 

pittura di colore bianco, al fine di adeguare l’edificio ai cromatismi prevalenti nella zona. 

2. Aree di sosta esterne e pedana dehor realizzate con strutture e materiali montati a secco a 

giunto aperto su terreno sottostante ricoperto con ghiaietto, in modo da garantire la 

percolazione ed il drenaggio delle acque piovane. 

3. Messa a dimora, nelle aree esterne di pertinenza, di vegetazione autoctona consistente in 

arbusti e cespugli bassi tipici della macchia mediterranea. 



 

 

Firma del Richiedente   Firma del Progettista dell'intervento  

 

 
 

 Firma del Responsabile 

 
 

 
 

16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE  

 
 

 
 

 
 

 
Firma del Soprintendente o del 

Delegato  
 

 

 

 
 


