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CONCORSO DI IDEE  

per il “miglioramento della viabilità urbana di alcune piazze ed aree urbane centrali 

all’aggregato urbano”



 

Il contesto 

La città di San Severo è situata al centro di una raggiera di strade provenienti dal Tavoliere e dal 

Subappennino.  

Le sue origini sono molto antiche: la leggenda narra che fu fondata dall’eroe greco Diomede. Nel 

Medioevo divenne un centro agricolo e commerciale molto prospero fino al catastrofico terremoto 

del 1627 che rase al suolo la città. La ripresa vi fu solo nel Settecento con eleganti costruzioni 

barocche. 

La prima forma pianificata della città risale ai primi Piani Regolatori redatti dopo la realizzazione 

della stazione ferroviaria nel 1861. Lo sviluppo urbanistico era improntato principalmente sul 

rinnovo dell’impianto stradale. Alla struttura radiocentrica del centro storico viene affiancato un 

disegno a maglia ortogonale fornendo, così, percorsi alternativi all’attraversamento “forzato” del 

centro storico. Questa soluzione ha consentito lo sviluppo di un tessuto urbano abbastanza 

omogeneo con distanze ridotte tra la periferia a destinazione residenziale e il centro cittadino, luogo 

di attività terziarie e di servizi. Fino alla prima metà del ‘900 la città si è sviluppata sulla base del 

piano ottocentesco. Tuttavia, alla schematicità dello sviluppo urbano si è contrapposta la mancanza 

di spazi per attrezzature e servizi, in particolar modo si delineava una carenza di aree verdi e 

parcheggi. 

Dal piano del 1971 in poi la morfologia urbanistica perde anche la sua compattezza. Infatti, le aree 

di espansione si collocano lungo il perimetro della città senza uno sviluppo razionale, invadendo 

finanche alcune aree di vigneti e uliveti. Ma, nonostante tutto, il territorio agricolo è rimasto 

abbastanza integro, grazie al grande valore che, tradizionalmente, è stato sempre conferito alle 

attività contadine. 

Dall’analisi della situazione attuale si evince che le aree destinate ad attrezzature e servizi sono 

ancora scarse, pertanto l’obiettivo degli strumenti urbanistici degli ultimi anni sono volti a colmare 

queste problematiche. 

L’idea 

Analizzando i luoghi e le abitudini della popolazione residente, è stata riscontrata una 

frammentazione non solo degli spazi pubblici, ma anche delle attrezzature e dei servizi presenti 

nell’area oggetto del concorso di idee. Infatti, tali attività funzionali, seppur dislocate ad una 

modesta distanza, risultano poco accessibili e poco fruibili da parte dei cittadini. Pertanto l’idea di 

progetto propone di conferire continuità agli spazi urbani creando un nuovo centro città in cui 

sviluppare luoghi strettamente relazionati tra loro potenziandone l’identità. Sulla base di questa 

analisi si è scelto di valorizzare tutti gli spazi pubblici, ed in particolare la villa comunale, perché 

costituiscono un luogo di incontro per giovani ed anziani. 

La proposta progettuale parte dalla volontà di ricucire le tre funzioni principali della porzione 

urbana in oggetto:  la via del commercio di Corso Garibaldi, il verde cittadino della villa comunale e 

i luoghi della socialità di Piazza Cavallotti. L’obiettivo è di riportare la gente a riappropriarsi degli 

spazi cittadini, vivendoli in una visione d’insieme. 

Il progetto 

Prima di studiare nel dettaglio la proposta progettuale, è opportuno riportare l’analisi effettuata su 

alcuni elementi caratterizzanti il contesto urbano su cui si va ad elaborare la riqualificazione 

urbanistica. 

A sud dell’area di progetto, nelle immediate vicinanze all’ingresso sud di Corso Giuseppe 

Garibaldi, sono collocati due importanti funzioni a scala urbana: il teatro Giuseppe Verdi (massima 

sala teatrale della Capitanata) e la Piazza Luigi Allegato dove si svolge il mercato cittadino e da 

poco riqualificata. Percorrendo circa 400 mt a nord, si incontra l’istituto scolastico “Edmondo De 



Amicis” che funge da margine ovest di Piazza Cavallotti. A meno di 200 mt sono situati l’ingresso 

della villa comunale e la Chiesa Delle Grazie, dalla quale l’Ospedale Teresa Masselli dista circa 150 

mt sull’omonima via. Le brevi distanze che intercorrono tra i principali poli attrattori della città 

sono un ottimo incentivo per raggiungere i servizi urbani dislocati nel centro cittadino senza 

l’utilizzo dell’automobile. Tuttavia questo pregio, di cui gode il comune di San Severo, è poco 

valorizzato perché gli spazi pubblici presenti nell’area in oggetto, non solo sono soffocati dalle auto 

in sosta, ma risultano anche frammentati dalla viabilità carrabile di Corso Giuseppe Garibaldi e 

dallo spartitraffico rappresentato dalla fontana antistante all’ingresso della villa comunale. 

Pertanto la proposta progettuale punta ad una visione complessiva e globale dell’area in oggetto. Di 

conseguenza il progetto si articola su più livelli complementari e intercollegati: 

1. LA VIABILITA’ CARRABILE 

Il primo elemento che impedisce la facile accessibilità e la perfetta fruizione di questo nuovo centro 

cittadino è, come precedentemente anticipato, sia il carico veicolare lungo Corso Giuseppe 

Garibaldi e lungo Via San Giovanni Bosco e sia lo snodo carrabile nei pressi della fontana che 

separa fisicamente l’ingresso alla villa comunale, il sagrato della Chiesa Delle Grazie e Piazza 

Cavallotti. È necessario, dunque, operare le seguenti scelte: 

- ridurre  il traffico su Via San Giovanni Bosco, un tratto di Via Fortore e di Via Bazzecca, 

consentendo la viabilità ai soli residenti della zona; 

- pedonalizzare completamente Corso Giuseppe Garibaldi, valorizzando il potenziale commerciale 

di quest’asse urbano centrale; 

- eliminare la rotatoria intorno alla fontana dinanzi alla villa comunale, trasformandola in spazio 

pubblico; 

- chiudere al traffico un tratto di Via Teresa Masselli per creare un ulteriore accesso pedonale agli 

spazi pubblici per gli utenti che provengono dalla parte est. 

Il progetto, quindi, ridefinisce i sensi di marcia e le dimensioni delle carreggiate, configurando una 

viabilità che allunga i percorsi carrabili a vantaggio di quelli pedonali. 

Come si evidenzia nella Tavola 1, la nuova viabilità propone: 

- conservare il senso unico su Via Teresa Masselli da est verso ovest fino alla svolta di Via 

Montanara, chiudendo però, il traffico da quest’ultima fino alla Chiesa Delle Grazie; 

- invertire il senso unico di marcia di Via Montanara per consentire ai veicoli che provengono da est 

di raggiungere la parte nord e la parte ovest del nuovo centro cittadino; 

- conservare il senso unico di marcia di Via Enrico Fraccacreta; 

- invertire il senso unico di marcia di Via Cernaia (da est ad ovest) e quello di Via Castiglione (da 

ovest ad est) per garantire una migliore viabilità di Via Enrico Fraccacreta; 

- conservare i sensi unici di marcia di Via Marengo, di Via Governolo e di Via Macello Vecchio; 

- conservare il doppio senso di marcia di Via Carmine Cannelonga Bracciante; 

- conservare il doppio senso di marcia di Viale 2 Giugno; 

- moderare il senso unico di Via San Giovanni Bosco lasciandone l’uso ai soli residenti della zona; 

- conservare l’attuale senso di marcia di Corso Antonio Gramsci, controllando il flusso veicolare 

nell’attraversamento pedonale nel tratto dinanzi alla scuola “Edmondo De Amicis” attraverso 

l’inserimento di dossi artificiali e attraverso la differenziazione della pavimentazione stradale; 

- conservare gli attuali sensi di marcia di Via Fortore e di Via Bazzecca, limitando, però, il flusso ai 

soli residenti della zona nel tratto in corrispondenza di Piazza Cavallotti; 

- conservare il senso unico di marcia di Via XX Settembre; 

- conservare gli attuali sensi unici di marcia di Via Tiberio Solis e di Via Giuseppe De Cesare. 

E’ opportuno osservare che la risistemazione del traffico veicolare consente di creare nuovi accessi 

pedonali al nuovo centro cittadino, garantendone la facile permeabilità. Tali accessi si collocano nei 

seguenti punti: 

- ingresso sud di Corso Giuseppe Garibaldi provenendo da Via Tiberio Solis o da Via Giuseppe De 

Cesare; 

- termine di Via Teresa Masselli, in corrispondenza della Chiesa di Delle Grazie; 



- ingresso di Via San Giovanni Bosco, provenendo da Viale 2 Giugno; 

- in corrispondenza di Via Fortore; 

- in corrispondenza di Via Bazzecca, nei pressi di Piazza Cavallotti. 

 

2. IL SISTEMA DEI PERCORSI CICLO - PEDONALI 

Per il disegno dei percorsi si è ricercata la massima attraversabilità/connettività tra le parti. Il 

sistema degli spazi pubblici è stato immaginato nel suo assetto globale come un’opera attrattiva, 

riconoscibile e, soprattutto, caratterizzante. Si è inteso fare in modo che chiunque viva, passeggi o 

anche solo attraversi questi spazi, ne percepisca subito gli ambiti e i suoi confini. 

Il susseguirsi dei percorsi ciclo-pedonali garantisce una permeabilità delle aree in tutte le direzioni. 

Partendo da sud si è proposto un ampio percorso pedonale che ha inizio dall’ingresso sud di Corso 

Giuseppe Garibaldi (chiuso completamente al traffico veicolare) e termina all’ingresso della nuova 

piazza centrale. Il percorso è lineare per valorizzare l’attuale destinazione commerciale della via e 

per privilegiare la visuale in direzione del parco, enfatizzandone l’importante accesso. Al percorso 

perdonale è affiancato, parallelamente, un percorso ciclabile. Le alberature già presenti attualmente 

sono state conservate, ma ricollocate in modo da affiancare i percorsi, marcando visivamente la loro 

direzione. Inoltre, la passeggiata, ma anche la sosta, è stata progettata per diffondere la conoscenza 

delle specie arboree tipiche dell’area della Capitanata. Infatti, a lato del percorso pedonale si 

susseguono particolari alberature, arbusti, ed essenze nostrane. 

Dalla parte est dell’area di progetto, i percorsi ciclo-pedonali sono stati progettati lungo Via 

Masselli, riqualificando, al contempo, gli spazi verdi già presenti nel tratto compreso tra l’ospedale 

“Teresa Masselli”e la Chiesa Delle Grazie. Pertanto, come precedentemente accennato, questo tratto 

è stato chiuso al traffico veicolare. 

Ad ovest, il percorso ciclopedonale è stato collocato lungo Via Fortore, limitando il tratto finale al 

solo traffico veicolare dei residenti.  

Infine a nord, provenendo da Viale 2 Giugno, i percorsi ciclo-pedonali affiancano il disegno del 

parco su Via San Giovanni Bosco. Anche su questa via la carrabilità è consentita ai soli residenti. 

Infine, all’altezza di Via S. Fermo, il percorso ciclabile penetra nel parco, attraversandola 

trasversalmente. (crf. Tavola 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. GLI SPAZI PUBBLICI 

Il progetto ha l’obiettivo di massimizzare l’uso degli spazi pubblici durante il corso della giornata. 

Pertanto, per valorizzare questa porzione di città è stato necessario riconfigurare il disegno 

dell’attuale stato dei luoghi. L’eliminazione del traffico veicolare intorno alla rotatoria tra Corso 

Garibaldi, Via Masselli, Via Bazzecca e Via Fortore ridefinisce l’importanza di uno spazio pubblico 

che colleghi il parco, il sagrato della Chiesa Delle Grazie e Piazza Cavallotti. L’impianto 

progettuale prevede un disegno continuo e intercorrelato degli spazi pubblici: 

- la piazza centrale  

È stata ridisegnata eliminando lo snodo carrabile rappresentato dalla fontana per conferire continuità 

e identità al sistema di spazi pubblici. Infatti, ricuce la frammentazione delle quattro funzioni 

principali: la via del commercio di Corso Giuseppe Garibaldi, il luogo di culto della Chiesa di Delle 

Grazie, il verde del parco e il luogo dello stare di Piazza Cavallotti.  Al punto di arrivo, provenendo 

da Corso Garibaldi, è evidente come si sia privilegiato il punto di vista dell’ingresso al parco, 

conservando ed enfatizzando le statue storiche presenti attualmente. Infatti, la piazza è stata 

progettata alternando spazi pavimentati per la sosta e spazi verdi, ad altezza leggermente sfalsata, 

che evidenziano un percorso centrale che si espande prospetticamente fino a raggiungere l’accesso 

del parco. La sua configurazione si basa, pertanto, su un gioco di dislivelli a matrice trapezoidale 

che sfrutta gli allineamenti degli spazi edificati e l’andamento della viabilità, definendo ambiti 

fluidi, verdeggianti o pavimentati. Infine, la nuova piazza si protende fin sotto la chiesa 

restituendole, così, il suo naturale sagrato. In conclusione, la riprogettazione di questo nuovo spazio 

pubblico si configura come un luogo dello stare per la presenza di alberature in ampie aiuole e di 

panche in posizione tale da godere l’ambiente circostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lo spazio pubblico di Piazza Cavallotti 

L’attuale configurazione è stata modificata per dare maggior valore allo spazio pubblico 

preesistente, che, fino ad oggi, ha poco carattere urbano. Dall’ingresso della Scuola “Edmondo De 

Amicis” ha inizio un percorso pedonale che culmina in direzione dell’ingresso al parco in modo da 

creare un secondo accesso ad ovest della stessa attraverso il richiamo delle statue in chiave 

moderna. A sud di tale percorso si presenta una piazza per lo più pavimentata, mentre a nord è stato 



previsto il proseguimento del verde pubblico del parco. Gli spazi sono stati ridisegnati richiamando 

la direttrice e la forma del monumento circolare presente a est del parco. 

Nella parte prevalentemente pavimentata sono state disposte sia delle zone di sosta alberate, sia 

delle pensiline con copertura fotovoltaica per ricaricare biciclette elettriche, smartphone, tablet o per 

connettersi gratuitamente alla rete cittadina. L’area destinata a verde, invece, è un preludio al vero 

spazio del parco. Lungo Via Fortore questo spazio verde è costeggiato da un percorso ciclo-

pedonale che termina sul retro della Scuola “Edmondo De Amicis”. È opportuno evidenziare che il 

tratto carrabile di Corso Antonio Gramsci, che attraversa questa porzione di spazio pubblico, è 

opportunamente segnalata con un evidente cambio di pavimentazione e con la creazione di dossi 

artificiali che rallentano la velocità automobilistica. In tal modo è possibile conferire maggiore 

sicurezza ai pedoni e, allo stesso tempo, non si elimina un’importante comunicazione veicolare da 

nord a sud. Conservare il tratto carrabile è stato necessario per una maggiore fruibilità da nord a 

sud, tuttavia, bastano pochi accorgimenti mirati a consentire a chi transita la percezione del proprio 

percorso, garantendo una gerarchizzazione della viabilità insieme a una gestione integrata e sicura 

delle caratteristiche distributive che cambiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- il parco 

Lo spazio pubblico del parco è stato valorizzato attraverso una riprogettazione dei percorsi ciclo-

pedonali e delle aree di sosta, evidenziando la direzione prospettica che dall’ingresso principale 

termina nel punto centrale della collinetta con relativo punto panoramico su tutto lo spazio 

circostante. Per garantire la massima fruibilità della vista dall’alto da parte di tutti gli utenti è stata 

inserita, oltre alle scalinate laterali preesistenti, una rampa per disabili con opportuna pendenza. Il 

percorso pedonale principale, che appunto parte dall’accesso e arriva fino alla collinetta, è stato 

disegnato in maniera quasi costante all’antico viale, anche se il progetto ha voluto conferire 

maggiore unicità e interezza al parco eliminando alcune delimitazioni inserite all’interno di essa, 

che di fatto ne impedivano la fruizione e la percezione complessiva della sua bellezza. 

L’accessibilità alle aree verdi è consentita attraverso l’aumento del numero degli accessi: oltre 

all’ingresso principale e a quello laterale da Piazza Cavallotti, sono stati inseriti degli accessi 

secondari distribuiti su Via San Giovanni Bosco e su Via Enrico Fraccacreta. È opportuno 

sottolineare che le essenze arboree di valore e gli elementi di rilevanza sia storica che moderna sono 

stati conservati, in particolare il monumento della banda è stato rivalorizzato creando nelle 

immediate vicinanze un percorso ciclabile e il parco giochi, attualmente in posizione marginale. In 



particolare, l’area destinata ai bambini è stata creata riutilizzando le attrezzature preesistenti. In 

conclusione, se da un lato si conserva il parco con le sue alberature e i suoi elementi storici e 

moderni per salvaguardare l’identità del luogo, dall’altro si opta per ampliarlo e inglobarlo nella 

parte sud agli spazi pubblici precedentemente descritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LA PROGETTAZIONE DEL VERDE 

Il progetto ha inteso garantire un incremento del verde, partendo da un presupposto di base inteso a 

valorizzare e regolarizzare l’esistente. Pertanto, all’interno dell’ambito oggetto di studio, vengono 

conservate le specie arboree presenti, alcune nella posizione attuale, altre ripiantumate in punti 

maggiormente significativi, così da valorizzare l’identità del verde esistente. L’approccio 

progettuale prevede, inoltre, l’inserimento di un nuovo sistema di verde che si suddivide in verde 

alto, basso e a terra. Questo approccio ha inteso complessivamente incrementare il numero di 

alberature esistenti in modo da regolarizzare i filari esistenti, migliorando l’effetto globale degli 

allineamenti alberati e potenziando il numero di alberi con specie arboree autoctone o affini a quelle 

esistenti. Infatti, si è preferito selezionare alberi e arbusti locali che abbiano uno scopo ornamentale 

e richiamino la naturalità del territorio circostante alla città. In particolare, le specie selezionate sono 

(cfr. Tavola 4): 

Verde alto Verde basso Verde a terra 

Platano acerifoglie Rosmarino Erba fienarola 

Pioppo bianco Lentisco Verbena 

Salice bianco Olivastro Terra naturale stabilizzata 

Roverella Corbezzolo  

Pino d’Aleppo Alloro  

Faggio europeo Oleandro  

In conclusione, si è dato ampio respiro al verde a terra, con l’intenzione di non disperdere, anzi di 

dare maggiore rilievo ai prati esistenti, mentre i possibili fruitori degli stessi possono viverli 

attraverso un sistema di viali che si disperdono nel verde dei prati, insieme alle aiuole. 

 

 

5. FRUIBILITA’ DEGLI SPAZI E PROGETTAZIONE DELL’ARREDO 

Il disegno di una pavimentazione comune per i diversi ambiti ha reso possibile l’integrazione tra gli 

stessi, pur garantendo un’autonomia di identità a ciascuno. Ci sono, infatti, elementi che si ripetono 



e si diffondono in tutto il sistema degli spazi pubblici, con riferimento alla pavimentazione, 

all’illuminazione, alle aiuole e alle forme di arredo. Dal progetto si può con immediatezza percepire 

che i fruitori, che incontrano questi luoghi, riescono con facilità ad avere una visione d’insieme e a 

percorrere lo spazio proprio perché guidato degli elementi comuni che lo caratterizzano con forza. 

Si è puntato ad utilizzare materiali e arredi il più possibile ecostostenibili, oltre che di richiamo alla 

tradizione locale. 

Per quanto riguarda le pavimentazioni sono stati privilegiati i colori che richiamano alle pietre 

diffuse in Capitanata e si suddividono in quattro tipologie (cfr. Tavola 4): 

Tipologia  Funzione Breve descrizione 

Masselli 

autobloccanti 

fotocatalitici 

Rivestimento dei percorsi 

pedonali e di alcuni tratti 

stradali 

In calcestruzzo vibro compresso con malta 

catalitica che attraverso la luce naturale o 

artificiale trasforma le sostante inquinanti in 

sostanze non nocive 

Masselli in 

calcestruzzo 

poroso 

Rivestimento di piazze e 

spazi pubblici 

In calcestruzzo poroso che rende permeabile 

l’intera pavimentazione. L’acqua riesce a confluire 

naturalmente nel terreno, evitando il fenomeno di 

acqua planning e il pericolo di allagamento 

Dossi artificiali Rivestimento degli incroci 

tra i percorsi pedonali e i 

quelli carrabili 

In calcestruzzo vibro compresso con alta 

luminanza e tessititura e colorazione differenti 

dalle tradizionali strade asfaltate  

Piastre 

autobloccanti 

per i non 

vedenti 

Rivestimento di alcuni 

tratti di percorsi pedonali e 

attraversamenti pedonali 

su viabilità carrabile 

Lastre con micro inerti di quarzo e pietre naturali 

con relative polveri. In superficie la 

pavimentazione presente opportune scanalature, 

rigature, calotte sferiche in base al codice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli elementi di arredo urbano previsti, così come riportato in Tavola 4, hanno l’obiettivo di 



invogliare all’uso dei luoghi in qualsiasi momento della giornata e a rispettare le regole della 

sostenibilità. Negli spazi pubblici ad uso pedonale sono stati inseriti i seguenti elementi: 

Arredo  Funzione Breve descrizione 

Pensilina 

fotovoltaica  

Spazio pubblico nei pressi 

della Scuola “Edmondo 

De Amicis” 

I pannelli fotovoltaici in copertura consentono la 

ricarica di biciclette elettriche, smartphon, tablet e 

la connessione alla rete wifi cittadina. Mentre i 

pannelli che ricoprono le pareti laterali 

accumulano energia di giorno per illuminarsi con il 

buio, permettendo la sosta anche di sera. 

Lampioni 

fotovoltaici 

Spazi pubblici Palo con lampione a led (circa 70 W) con 

pannellino fotovoltaico e inverter che consente 

l’illuminazione autonoma dalla linea elettrica 

cittadina, abbattendo i costi di spesa e di 

manutenzione, eliminando, inoltre, le emissioni di 

CO2 

Panchine Spazi pubblici, spazi verdi 

e percorsi pedonali 

Struttura in acciaio zincato per resistere agli agenti 

atmosferici senza ulteriori processi di verniciatura. 

Seduta in PVC espanso e farina di legno (materiale 

riciclato e riciclabile)  

 

 
 


