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RISORSE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE

Il contesto ambientale e paesaggistico in cui si colloca l’abitato di Torremaggiore è caratterizzato
alla confluenza di due crinali secondari separati da un’ampia valle che conferisce al sito una
caratteristiche di “promontorio”.
Tale posizione ha influenzato fortemente il ruolo urbano di Torremaggiore, storicamente
apprezzata per la salubrità del suo ambiente.
L’adattamento del costruito alla morfologia del sito ha prodotto la caratteristica forma urbana
dell’impianto cittadino, frutto di un criterio insediativo attento e ragionevole che ancor oggi si
candida ad essere assunto come riferimento per le scelte insediative per il futuro.

TEMI URBANI COLLETTIVI
Generalità
In questa sezione dell’analisi si è proceduto all’individuazione di alcuni temi costitutivi il
paesaggio urbano di Torremaggiore, individuando temi urbani collettivi di importanza rilevante.
L’analisi ha portato all’individuazione dei seguenti temi principali:
− Centro storico;
− Corso principale;
− Monumenti architettonici simbolici;
− Verde urbano.
Di seguito si riportano gli elementi che rappresentano i tratti caratteristici di ciascun tema urbano
collettivo di rilevante interesse.

Centro storico consolidato
Il principale tema urbano collettivo dell’abitato di Torremaggiore è costituito dal nucleo storico
monumentale, coincidente con il borgo medievale, che rappresenta il simbolo della città. Non ha, e
non deve avere, luoghi concorrenti in termini di rappresentatività della città.
Il nucleo si presenta come un insieme compiuto ed integrato, da considerarsi come “indivisibile”
sia nella lettura storica e culturale che nell’analisi delle modalità di fruizione da parte della
cittadinanza.
Nel Centro storico è riconoscibile la maggior parte delle emergenze architettoniche della città; il
valore singolare di tali emergenze, già di per sé rilevante, assume particolare importanza in
conseguenza della loro ubicazione all’interno di esso e, viceversa, la loro presenza costituisce
elemento fondante e qualitativo del Centro storico stesso.
Tra le emergenze vanno annoverate chiese, palazzi di pregio e, nella parte occidentale dell’area, il
Castello De Sangro, che rappresenta indubbiamente l’emergenza cittadina di maggiore rilievo.
La conformazione e le caratteristiche dell’edificato di base rappresentano esse stesse un valore
diffuso determinato dalla qualità architettonica, materica e dalla loro aggregazione in isolati compatti
che contribuisce a conferire al centro urbano, nel suo insieme, un carattere unitario e compiuto (vedi
anche la figura seguente).
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Fig. 1: Veduta di vicolo Codacchio

Le caratteristiche morfologiche del terreno fanno poi assumere al Centro storico una posizione di
emergenza paesaggistica in quanto collocato in luogo dominate, sopraelevato, seppur leggermente,
rispetto al resto dell’insediamento cittadino.
Questo fa si che, seguendo la naturale orografia del terreno, la parte sud si conformi con
andamento curvilineo sul perimetro generando punti singolari del costruito e delle aree libere,
generalmente trattate come risorsa verde (pubblica/privata).
Infine è importante segnalare che a nord-ovest del Centro storico, quasi a bilanciare l’opposta
polarità del Castello, si attestano il Corso principale e il Municipio, luogo cardine della città
Proprio per la sua collocazione di “cerniera” tra il Centro storico ed il Corso Principale, il
Municipio viene ad assumere anche una straordinaria valenza compositiva d’insieme della struttura
urbana.
Nella figura successiva si nota, rappresentato con colorazione rosa, il Centro storico di
Torremaggiore (vedi anche Tav. 1.2.1 dell’allegato grafico).

Corso principale
Si è già accennato al Corso Matteotti in quanto riconosciuto come altro importa tema collettivo
riconosciuto nell’ambito urbano centrale.
Esso acquista questa valenza in funzione di particolari caratteristiche di tipo morfologico di
tracciato e di tipo fisico dei fronti costruiti.
10

Il Corso rappresenta contemporaneamente la principale via di accesso al Centro storico e la più
frequentata strada commerciale cittadina; questo secondo aspetto è talmente tanto forte e sentito
dalla cittadinanza da poter essere assunto come assolutamente principale.
Il Corso viene quindi ad assumere la valenza di “centro commerciale lineare” all’aperto; questo fa
si che ci sia sempre lungo di esso una grande vitalità e una forte valenza attrattiva (vedi anche la
figura seguente).

Fig. 2: Veduta del Corso Matteotti

La polarità di questo percorso principale urbano è enfatizzata poi dai fronti costruiti, caratteristici
di una edilizia di base di qualità, e culmina con il Palazzo municipale posto nelle immediate vicinanze
dell’accesso al Centro storico.
Il forte carattere simbolico rappresentativo che il Corso ha assunto nel trascorrere del tempo è
infine periodicamente enfatizzato in occasione delle principali ricorrenze religiose, culturali e allo
svolgimento delle più importanti feste cittadine.
Nella figura successiva si nota il Corso principale di Torremaggiore che dal Centro storico
propende verso nord-est (vedi anche Tav. 1.2.1 dell’allegato grafico).
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Fig. 3: Temi urbani collettivi

Monumenti architettonici simbolici
Tra i temi collettivi puntuali più evidenti rientrano a pieno titolo alcune emergenze
architettoniche e simboliche che, a differenza temi precedentemente trattati, sono riconosciute tali in
virtù di caratteristiche singolari e proprietarie e non di insieme.
Come si è già avuto modo di osservare alcune di esse, forse le più rappresentative, sono
ricompresse nel Centro storico; ne fanno parte, ne concorrono alla determinazione e al tempo stesso
in esso si distinguono.
Primo tra tutti è sicuramente il Castello De Sangro (vedi anche la figura seguente) che si attesta
ad ovest del Centro storico in posizione dominante e sulle direttici fondamentali di sviluppo storico
dell’insediamento e di crescita della città moderna.
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Fig. 4: Veduta del Castello De Sangro

Il Castello Ducale, che risale all’epoca feudale intorno al XVI secolo, insieme alle porzioni di
mura esistenti, è ancor oggi il principale monumento di architettura civile di Torremaggiore.
Ad esso si affiancano alcune emergenze architettoniche di natura religiosa; sono per lo più chiese
parrocchiali e luoghi di culto minori.

Fig. 5: Veduta dell’Arco Borrelli

Si segnalano inoltre l’Arco degli zingari o Borrelli (vedi anche la figura precedente), altra porta di
13

accesso al Centro storico a sud-est, e le scuole elementari S.G. Bosco per le loro inalterate
caratteristiche tipologiche e di impianto (caso particolare in quanto non propriamente da considerarsi
vero e proprio tema collettivo) e che ancor oggi, dopo quasi un secolo di vita, sono funzionalmente
ben attive (vedi anche la figura seguente).

Fig. 6: Veduta delle scuole S.G. Bosco

Infine c’è la Chiesa della Madonna SS della Fontana, con l’adiacente piazza, che si imposta quasi
all’estremità nord-est del Corso principale e che rappresenta la più importante emergenza esterna al
Centro storico.
Per una più precisa localizzazione e visione d’insieme dei monumenti architettonici e simbolici si
veda anche Tav. 1.2.1 dell’allegato grafico.

Verde urbano
Il tema del Verde urbano si caratterizza principalmente con la Villa Comunale, adiacente al
Centro storico e prospiciente il Castello Ducale. Il Parco, di dimensioni significative, abbraccia il lato
occidentale del centro consolidato e vede la presenza di una rigogliosa vegetazione di alberi d’alto
fusto.
Dalla Villa Comunale si sviluppa, tangenzialmente al centro in direzione settentrionale, passando
per le aree di pertinenza di strutture scolastiche e alcuni spazi pubblici attrezzati, l’asse principale del
verde urbano di Torremaggiore costituito dalla Pineta comunale (vedi anche la figura seguente) e dal
verde di pertinenza dell’area cimiteriale.
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Fig. 7: Veduta delle Pineta comunale

La Pineta comunale, dotata di percorsi attrezzati ed aree di sosta, rappresenta la dotazione di
verde urbano più significativa, in termini dimensionali, della città.
Da essa, oltrepassando l’Ospedale, si raggiunge facilmente l’adiacente area verde di pertinenza del
Cimitero che si sviluppa verso ovest.
Il tema collettivo del Verde urbano si completa con le aree verdi attrezzate di quartiere, ad uso
prevalentemente locale, e con il verde interstiziale degli isolati ubicati a sud del centro storico; alcune
di queste aree sono ben visibili nella seguente immagine satellitare.
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Fig. 8: Ortofoto del centro urbano

Per una più precisa localizzazione e visione d’insieme del sistema del Verde urbano si veda anche
Tav. 1.2.1 dell’allegato grafico.

PRINCIPI INSEDIATIVI CARATTERISTICI
Generalità
Al Centro storico più antico, formato da un caratteristico tessuto medioevale, si affiancano le
parti di città consolidate che si sono sviluppate seguendo regole morfologiche diverse.
Questo “crescere” urbano ha portato alla individuazione di zone con caratteristiche ben diverse;
queste zone possono così essere definite:
− zone con morfologia tradizionale;
− zone pianificate con standard;
− zone periferiche di frangia.
Di seguito riportiamo una sintetica lettura degli aspetti urbanistici ad esse riferibili mentre per una
loro più precisa localizzazione si rimanda alla Tav. 1.2.1 dell’allegato grafico.

Zone con morfologia tradizionale
Le zone accresciutesi con morfologia tradizionale, seguendo una logica di regola chiara del
tessuto, sono probabilmente l’ambito più diffuso del centro urbano di Torremaggiore.
Principalmente si possono riconoscere due aree con questa natura.
16

Una, che è anche la preponderante in termini dimensionali-territoriali e quantitativi-edilizi, è
quella che occupa tutta la zona ad est del nucleo antico medioevale. Questa espansione storica
sicuramente prende origine dal bordo est del Centro storico e dalla “traccia matrice” del Corso
Matteotti a nord.
Si nota immediatamente la regolarità dei percorsi di insediamento edilizio e le due direttrici
ortogonali generatrici dell’impianto. Si notano anche molto bene le sporadiche irregolarità della
maglia stradale focalizzate su alcuni precisi elementi edilizi emergenti.
Il procedere con questa logica tradizionale di tessuto edilizio ha portato, inizialmente, alla
creazione di isolati stretti e allungati verso sud, facendo nascere l’esigenza di avere delle interruzioni
diagonali per armonizzare i collegamenti tra le parti di città.
Il processo di crescita subisce poi, in epoche più moderne, una rimodulazione dimensionale
dell’isolato urbano, generando aree più piccole allungate in senso ortogonale rispetto alla prima
espansione.
Questo tessuto, più funzionale anche ad ospitare usi sempre più specialistici, è quello
caratteristico anche della seconda area con morfologia tradizionale che si imposta a nord del Castello
ed assume una direttrice orientata verso nord-ovest.
L’espansione in questa seconda direzione deve però fare i conti con una più severa orografia e
deve trovare spazio tra due versanti opposti; ne deriva una crescita a cuneo di dimensioni
notevolmente inferiori rispetto alla prima.

Zone pianificate con standard
Sul bordo delle espansioni cresciute con regole tradizionali di tessuto si sviluppano, in tempi
decisamente più moderni, quartieri pianificati con le regole della tecnica urbanistica moderna.
Questi vanno ad occupare gli spazi liberi e privi di particolari problemi di fondazione; ne
derivano completamenti edilizi e piccole espansioni lungo le stesse direttrici dell’insediamento
consolidato, scartando quindi le aree più scoscese e peggio esposte.
Si evidenziano, soprattutto verso il bordo est dell’abitato, alcune esperienze di quartieri
modernisti che cambiano decisamente il paesaggio urbano; il linguaggio è quello dei macro isolati
con edilizia più rarefatta, in conseguenza anche del soddisfacimento di standard urbanistici più
“ricchi”.
Sono ricompresse in queste zone anche aree di edilizia economica popolare.
I percorsi stradali si fanno curvilinei e si raccordano con le direttrici exraurbane e l’edilizia arretra
rispetto al margine stradale e intasa in modo più casuale l’interno dei grandi isolati.
Il verde acquista molto spazio e valore di attrezzatura di quartiere e molte funzioni pubbliche o
strategiche, specialistiche anche per la sicurezza, trovano una collocazione favorevole logisticamente
ben strutturata.
All’interno di un ampio ventaglio di soluzioni attuate trovano anche spazio un paio di progetti
con impianti edilizi più regolari a schiera, con lottizzazione ortogonale ma prive del rapporto
tradizionale tra l’ambito privato e quello pubblico.

Zone periferiche di frangia
Nella parte più esterna dell’abitato troviamo sfrangiamenti di tessuti urbani, che nella direzione di
San Severo si confondono e si intersecano con l’area produttiva, composti da una miscela di usi
piuttosto varia.
Qui non ci sono caratteri formativi di impianto distinguibili e potremmo dire che inevitabilmente
sono luoghi che sfuggono ad una lettura di carattere tipologico.
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L’unica interpretazione possibile è che la particolarità delle esigenze, anche piuttosto
estemporanee, abbia trovato in questi luoghi una risoluzione spontanea adatta pur non essendo in
contrasto con le vigenti regole di pianificazione.

EMERGENZE PAESAGGISTICHE
Generalità
Intorno all’abitato di Torremaggiore si apre un paesaggio ampio e gradevole configurato da
lineamenti morfologici del terreno declinanti verso i corsi d’acqua che scorrono a nord e a sud.
L’alternarsi morbido delle linee di displuvio e compluvio del territorio, unitamente alla posizione
sopraelevata del centro abitato, creano buone occasioni di fruizione visiva dell’ambiente circostante e
determinano caratteristiche di salubrità piuttosto interessanti.
Di seguito si tenta il riconoscimento di alcuni luoghi che attengono al centro abitato di
Torremaggiore riconoscibili come privilegiati per l’osservazione delle emergenze del paesaggio
perturbano e del vicino territorio rurale.

Punti di osservazione panoramica
Dalla attenta osservazione del paesaggio che si apre sul contorno urbano di Torremaggiore
emerge una considerazione piuttosto chiara; gli orizzonti sud e nord sono quelli che godono delle
maggiori potenzialità paesaggistiche.
Questo non nega agli altri orientamenti di avere risorse paesaggistiche degne di nota; sicuramente
però i primi godono di maggiori potenzialità che sarebbe opportuno cercare di sfruttare.
Un primo punto panoramico che gode di un ampio angolo di veduta, quasi a 360 gradi, è situato
all’estremità nord-ovest delle ultime espansioni edilizie; qui ci troviamo su una linea di crinale
indirizzata verso il centro dell’abitato e da qui si diramano una ricca raggera di linee di impluvio e
displuvio.
Siamo quindi in una soluzione privilegiata che però fa i conti con la lontananza piuttosto sentita
dal nucleo storico centrale; possiamo quindi considerare questa una risorsa per l’orientamento
privilegiato utile sia alla mobilità periferica, sia all’insediamento residenziale, che da questa condizione
acquista certamente in termini di qualità.
Si è riconosciuto poi un secondo punto panoramico che dalla zona dell’Ospedale guarda verso
nord; qui siamo nelle condizioni di essere al limitare di un terrazzo naturale molto ben percepibile.
La relativa vicinanza al punto di cerniera tra il Centro storico ed il Corso principale, e il percorso
privilegiato che da quel luogo si diparte e che passa per alcune piazze e spazi pubblici attrezzati, tra i
quali la Pineta comunale, rende questo punto di osservazione particolarmente interessante.
Va detto che la presenza dell’Ospedale e del vicino Cimitero possono essere fattori antipolari che
limitano psicologicamente la fruizione di questo secondo luogo di osservazione panoramica.
Un terzo punto panoramico è stato individuato a sud del nucleo storico; l’angolo visuale non è
ampissimo ma sicuramente il panorama verso la valle del canale Ferrante è di indubbio valore
paesaggistico.
Da questo terzo punto, che potremmo chiamare del “Terrazzo dell’Acropoli”, si possono
individuare, guardando verso sud, due importanti cunei verde che, in virtù della qualità ambientale e
delle caratteristiche specifiche dei luoghi osservabili, devono essere considerati da salvaguardare (vedi
anche la figura seguente).
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Fig. 9: Vista panoramica verso sud del centro abitato

Per una migliore localizzazione dei punti panoramici, dei limiti di terrazzo e dei cunei verdi da
salvaguardare si rimanda alla Tav. 1.2.1 dell’allegato grafico.

POTENZIALITÀ DA VALORIZZARE
Generalità
I luoghi con maggiori potenzialità da valorizzare, ovvero quegli ambiti urbani che pur trovandosi
oggi in condizioni di incompletezza progettuale hanno una valenza intrinseca di sviluppo e di
trasformazioni verso soluzioni di pregio, sono stati individuati e considerati secondo due
caratteristiche distinte; quella della “puntualità” e quella della “linearità”.
La prima individua luoghi da riprogettare, spesso tramite riqualificazione multisettoriale, la
seconda individua margini del costruito da eliminare o ridisegnare, per lo più ridefinendo fisicamente
e idealmente un limite.
Per una migliore localizzazione delle potenzialità da valorizzare si rimanda alla Tav. 1.2.1
dell’allegato grafico.

I luoghi da riprogettare
Sono stati individuati sostanzialmente due luoghi da riprogettare.
Il primo comprende una ampia zona, all’incirca due ettari, allungata sul bordo sud del perimetro
urbano in adiacenza alla “circonvallazione”.
L’area è uno spazio pubblico primario oggi usato a parcheggio e tenuto disponibile alla
Protezione Civile come area di emergenza.
Sul lato nord, confinante con le ultime realizzazioni edilizia di completamento del centro urbano,
il confine pubblico/privato è piuttosto “casuale” e sicuramente andrebbe rivisto il rapporto reciproco
tra i due spazi; probabilmente si potrebbe anche pensare di ricollocare l’area in luogo ancor più
strategico e renderla disponibile per altri scopi.
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Il secondo è corrispondente all’ex macello. Qui oltre alle risorse edilizie esistenti e all’area di loro
pertinenza, si potrebbero sfruttare altri fattori di valorizzazione.
Infatti ci troviamo in una posizione privilegiata almeno per due importanti aspetti. Il primo è che
siamo tangenti a due percorsi importanti che dal centro urbano consolidato si dirigono a nord-ovest
verso i più recenti completamenti residenziali . Il secondo è che si può sfruttare un la posizione di
osservazione privilegiate di un cuneo verde da salvaguardare.
La contemporanea presenza di questi elementi determina una straordinaria potenzialità dell’area.
Si potrebbe dire che in quel luogo potrebbe sorgere una vera e propria centralità; una cerniera
urbana polare tra l’ambito consolidato antico, la recente espansione residenziale e la risorsa
paesaggistica determinata dal privilegiato punto di osservazione del vallone a nord di Torremaggiore.

I margini da ridefinire
L’espansione della città secondo la direttrice verso nord-ovest si è realizzata sfruttando una
progettazione piuttosto attenta per quanto riguarda l’affacciamento “interno” delle parti edificate,
verso le strade generatrici dell’impianto, ed ha peccato di una sostanziale mancanza di disegno verso
le parti “esterne”, quelle rivolte verso la campagna.
Questa crescita ha dato luogo a margini indefiniti, dove il dialogo tra la città e la campagna stenta
a delinearsi in forma comprensibile.
Ma proprio perché l’ambito del completamento/espansione edilizia è ben incardinato nella città e
la natura rurale circostante è ricca di spunti paesaggistici, proprio per questo, è importante
completare la progettazione di questi spazi che si snodano linearmente in adiacenza ai bordi costruiti.
L’operazione è sicuramente ambiziosa ma le potenzialità da sfruttare sono tali da poter essere
ragionevolmente sicuri di poter ottenere un buon risultato, così da giustificarne lo sforzo.

DETRATTORI AMBIENTALI
Generalità
Sono stati individuati alcuni elementi con valenza negativa nei confronti dell’insediamento
urbano di Torremaggiore e per la popolazione residente.
Nonostante l’analisi abbia evidenziato la presenza di alcuni di questi elementi, anche all’interno
dell’ambito urbano, c’è da dire che, considerando la loro natura e quantità, la situazione urbana non
presenta elementi di forte impatto tali da pregiudicare gravemente la sicurezza o la salute delle
persone.
Per una migliore localizzazione dei detrattori ambientali si rimanda alla Tav. 1.2.1 dell’allegato
grafico.

Detrattori singolari e lineari
Iniziamo col dire che un importante detrattore ambientale è costituito dalla situazione di dissesto
franoso in atto a sud del “Terrazzo dell’Acropoli”. Si tratta di un elemento già richiamato e rispetto al
quale si è già provveduto ad avviare le specifiche operazioni di stabilizzazione e di messa in sicurezza.
Si ritiene pertanto di non insistere ad evidenziare questo elemento.
Più significativo è segnalare la presenza, a sud e poco distante dal dissesto franoso, di una cabina
elettrica di abbassamento di tensione; la presenza di questa struttura non comporta particolare
apprensione anche in ragione del fatto che essa è situata ad una distanza significativa dalle abitazioni
più vicine. È da tenere monitorata la situazione della frana presente nelle vicinanze di tale cabina, in
modo da assicurare la funzionalità, la continuità di servizio e l’integrità dell’impianto.
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L’elemento di maggiore apprensione è rappresentato dalla presenza di antenne per le telefonia
mobile all’interno del centro urbano.
In particolar modo, l’attenzione va posta su un paio di esse che risultano collocate in posizioni
sensibili; la prima, in prossimità del campo sportivo che a sua volta è collocato vicino ad una scuola e
ad una struttura sanitaria; la seconda addirittura all’interno del perimetro scolastico delle scuole Don
Bosco.
Si rileva quanto sia opportuno, se non necessario, trovare una sistemazione più idonea ad
impianti di questa natura, nel rispetto dei vincoli di legge relativi alle distanze minime da osservare; le
conseguenze di tipo epidemiologico dovute alla presenza di sorgenti di inquinamento
elettromagnetico sono supportate da numerose e autorevoli ricerche scientifiche che dimostrano la
correlazione diretta causa-effetto.
L’ultimo detrattore ambientale significativo rilevato è il margine edilizio nord della porzione
urbana che unisce la Pineta comunale e l’area dell’ex macello.
È questo un ambito intercluso e poco fruibile ma, costituendo un fronte ben riconoscibile,
soprattutto osservando il paesaggio dalla Pineta comunale verso est, è importante riuscire a
riqualificarlo fisicamente e funzionalmente. Questa operazione potrebbe essere armonizzata e
contestualizzata agli interventi di ridefinizione dei margini urbani riconosciuti come potenzialità da
valorizzare.
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RISORSE URBANISTICHE E SERVIZI

Ci si è occupati, in questa sezione, di riconoscere le risorse insediative di Torremaggiore,
individuando i caratteri principali dell’impianto urbano, degli isolati e delle risorse edilizie in essi
custoditi.
Bisogna dire, però, che parecchie considerazioni in merito già sono state fatte nel precedente
capitolo (a cui si rimanda per completezza di informazione).
Si è infatti già trattato sia dell’impianto e delle crescita urbana del Centro storico e del Corso
principale, riconosciuti come temi collettivi primari e qui trattati come unitari (nucleo storico antico),
sia della parte urbana consolidata, che rappresenta la parte dimensionalmente preponderante di
Torremaggiore, sia delle aree periferiche di frangia, che si allungano lungo le direttrici dei percorsi di
collegamento extraurbano.
L’analisi ha mirato all’individuazione delle seguenti caratteristiche riconoscibili trasversalmente in
tutta l’area urbana:
− Caratteri degli isolati urbani;
− Funzioni speciali e servizi pubblici;
− Emergenze storiche.
La Tavola 1.2.3, a cui si rimanda (vedi allegato grafico), mette a sistema i temi sopra menzionati e
disegna il quadro completo delle risorse insediative urbane della città.

CARATTERI DEGLI ISOLATI URBANI
Generalità
Utilizzando una cartografia semplificata, che mette a fuoco la grana degli isolati nel centro
urbano, si è provveduto ad analizzare il carattere relativo all’intasamento, mettendo in evidenza le
situazioni di completa saturazione, le situazioni con progetto attuativo in fase di realizzazione e le
situazioni di non costruito.
Altro tema di analisi realizzata si riferisce al carattere aggregativo edilizio e al rapporto tra questo
e l’isolato.

Grado di saturazione dell’isolato
Il centro urbano di Torremaggiore risulta particolarmente saturo di intasamenti edilizi in tutta la
sua parte più antica e nelle estensioni di prima urbanizzazione di contorno al centro storico
consolidato.
I tutta quest’area si riscontra che la saturazione, quasi completa, è ad uso di edilizia di base (vedi
figura seguente). L’uso principale è quello residenziale e, come si vedrà più avanti, ad esso si
affiancano altri usi di base ed alcuni servizi. Occasionalmente si ritrovano isolati non costruiti, per lo
più utilizzati come verde pubblico attrezzato.
Siamo sempre in presenza, oltre che di aggregazione edilizia estremamente compatta, di isolati
con perimetro chiuso e cortine edilizie su fronte strada che sostanzialmente non presentano
soluzione di continuità; anche internamente gli isolati sono privi di spazi vuoti, quali corti, cavedi o
giardini interni.
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Fig. 10: Veduta di via Cavour (nucleo antico)

In tutta la cintura del nucleo urbano consolidato sono presenti isolanti con dimensione
notevolmente maggiore rispetto a quelli della parte storica; in essi la densità edilizia, pur mantenendo
un indice relativamente alto, tende a diminuire e il rapporto di copertura fondiaria cala
significativamente. Si realizza quindi un’alternanza di rapporto vuoti/pieni molto marcata. Su questa
situazione si innesta una presenza molto cospicua di aree verdi ad uso pubblico.
Ci troviamo in presenza di isolati a perimetro aperto in cui sussistono molte possibilità di
penetrazione ed accesso verso l’interno; gli edifici si organizzano lontano dal fronte strada, con un
andamento lineare che, comunque, rimane indifferente all’andamento dei percorsi di bordo.
L’aggregazione edilizia è compatta, in alcuni casi con strutture seriali continue, in altri con elementi
lineari.
Nelle frange nord-est e nord-ovest del centro urbano la ricognizione svolta individua risorse
insediative ancora non completamente espresse; sugli ultimi lembi costruiti si impostano infatti alcuni
comparti edilizi in fase di realizzazione che andranno a saturare gli isolati con un disegno seriale
compatto che può essere considerato come intermedio tra l’esperienza della pianificazione compatta
delle zone consolidate e quella più rarefatta delle aree periferiche.
Infine sono state prese in considerazione le zone di frangia che si sviluppano sulle direttrici
extraurbane e si è constatata la presenza di ambiti adibiti ad usi misti, con funzioni specialistiche,
produttive e, occasionalmente, di base, essenzialmente satiri. Il grado di saturazione va però, in
questo caso, valutato in rapporto alla collocazione territoriale, intermedia tra la situazione di centro
urbano e la situazione di territorio rurale.
Una situazione di questa natura, con l’estensione territoriale più consistente nell’area di
Torremaggiore, è presente lungo l’asse che collega la città a S. Severo, in particolare sul lato sud; su di
esso si attestano isolati di notevole dimensione, prevalentemente ad uso produttivo.
Ci troviamo in questo caso in situazioni in cui l’isolato si rapporta con il contesto esterno al
centro abitato, quindi il perimetro non può che essere aperto. L’aggregazione edilizia, ove esistente,
risulta di tipo occasionale, fatta eccezione per alcuni isolati ad uso strettamente produttivo in cui si
riscontra un’aggregazione edilizia maggiormente continua. Comunque l’intasamento è distante dal
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fronte strada e non ne costituisce cortina.
Per una migliore localizzazione dei caratteri urbanistici/edilizi degli isolati si rimanda alla Tav.
1.2.3 dell’allegato grafico.

FUNZIONI SPECIALI E SERVIZI PUBBLICI
Generalità
Torremaggiore dispone di un discreto standard di servizi e di funzioni speciali, che fanno della
città un polo di riferimento a scala territoriale sovracomunale.
L’analisi condotta è stata indirizzata sulla determinazione dei livelli di servizio offerto e sulla
quantità e qualità dei servizi speciali presenti.
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva degli elementi di maggior rilievo emersi dall’analisi.
Elenco dei servizi e delle funzioni specializzate
Area per attività di Protezione Civile
Campo sportivo
Casa di riposo per anziani
Casa di riposo per anziani
Casa di riposo per anziani
Caserma dei Carabinieri
Castello Ducale
Centro sociale per anziani
Chiesa "Madonna di Loreto" (o "Rito greco")
Chiesa del "Sacro Cuore"
Chiesa della "Madonna del Carmine"
Chiesa di "S. Anna"
Chiesa matrice di "S. Nicola"
Cimitero
Cimitero (ampliamento recente)
Distributore carburanti
Distributore carburanti
Edificio comunale (inutilizzato)
Edificio parrocchiale
Edificio per attività sportive
Ex mattatoio comunale
Giudice di Pace
Impianto A.Q.P.
Istituto religioso "Suore Ancelle del Sacro Cuore"
Istituto superiore
Istituto Tecnico Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale (succursale)
Liceo Ginnasio
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Oratorio parrocchiale "San Sabino"
Ospedale civile e chiesa "S.M. degli Angeli"
Palazzo di Città
Palazzo De Sangro (uffici comunali)
Parrocchia - Santuario "M. SS. della Fontana"
Parrocchia "Gesù divino lavoratore"
Parrocchia "S. M. della Strada"
Parrocchia dello "Spirito Santo"
Pineta comunale
Poste e telecomunicazioni
Scuola elementare "E. Ricci"
Scuola elementare "S.G. Bosco"
Scuola materna "De Sangro"
Scuola materna "N. Green"
Scuola media "Celozzi"
Scuola media "Padre Pio"
Teatro comunale
Villa comunale

Funzioni speciali
Il servizio generale di interesse pubblico di maggior rilievo della città è rappresentato
dall’Ospedale Civile che serve un bacino d’utenza sovracomunale ed è elemento cardine
dell’associazione USL intercomunale.
La struttura, che si imposta su un preesistente antico convento, è collocata sull’asse nord, e nelle
immediate adiacenze, del centro abitato. La collocazione risulta particolarmente felice in quanto
circondata da aree verdi attrezzate, di pregio, e collocata su un’altura con vista panoramica sulla
vallata a nord.
L’Ospedale può essere considerato un Polo urbano ed extraurbano di grande rilievo per
l’organizzazione spaziale e funzionale nell’assetto attuale e futuro della città.
Tra le attrezzature di carattere speciale vanno annoverate anche il Municipio, la caserma dei
Carabinieri, le strutture della Protezione Civile, gli uffici del Giudice di pace, il Cimitero e gli impianti
per il trattamento delle acque potabili.
Tra questi è da mettere in evidenza l’area riservata ad usi di protezione civile, della quale si è già
precedentemente trattato, che potrebbe essere dotata di nuove attrezzature e potenziata
funzionalmente.

Servizi pubblici
Dall’analisi effettuata risulta evidente che a Torremaggiore è presente un elevato standard relativo
al verde pubblico. Siamo in presenza di un numero cospicuo di aree verdi attrezzate di quartiere,
distribuiti in maniera abbastanza diffuso in tutte le zone di recente urbanizzazione realizzate a corona
del centro urbano.
Tra questi si rileva la presenza di spazi verdi attrezzati per le attività sportive, ed in particolare, a
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nord del nucleo storico, il campo sportivo comunale.
Campo sportivo comunale, Pineta e Villa comunale rappresentano gli elementi di rango superiore
del sistema del verde cittadino.

Fig. 11: Veduta della Pineta comunale

All’interno delle zone a maggiore densità edilizia del centro storico, in assenza sostanziale di
ampie zone verdi, sono presenti diversi “spazi vuoti”, luoghi di aggregazione sociale organizzati in
piazze e piccoli slarghi attrezzati.

Fig. 12: Veduta di piazza dei Martiri
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A nord del Corso Cavour è da rilevare la presenza di una strada centrale, via Sacco e Vanzetti, di
ampia sezione, dotata di un filare alberato tra le due corsie di marcia.
Il tema delle scuole a Torremaggiore è declinato con strutture afferenti ai diversi gradi di
istruzione: scuole materne, primarie di primo e secondo grado, istituti secondari.

Fig. 13: Veduta delle scuole S.G. Bosco

Gli Istituti tecnici secondari rappresentano attrezzature specialistiche di rango superiore e
servono un bacino d’utenza sovracomunale. La presenza di questi Istituti, meno diffusa nei comuni
limitrofi della montagna, fa si che Torremaggiore svolga funzione polarizzante e fornisca un servizio
ampio nel settore dell’istruzione.
Le strutture per il culto sono ampiamente diffuse sul territorio; si rileva, in particolare, la
numerosità delle chiese, parrocchiali anche di recente costruzione, soprattutto di fede cristiana
cattolica.
Infine si segnala la dotazione di servizi per gli anziani e la presenza di alcune strutture sanitarie
dedicate e case di riposo.
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Fig. 14: Veduta della moderna chiesa dello Spirito Santo

Per una migliore individuazione dei servizi e delle funzioni speciali si rimanda alla Tav. 1.2.3
dell’allegato grafico.

EMERGENZE STORICHE
Generalità
La città di Torremaggiore racchiude in parecchie emergenze storiche che possono essre
raggruppate in due gruppi principali:
− emergenze storiche religiose;
− emergenze storiche civili.
Si è precedentemente fatta menzione di alcune di esse; in questa sezione si procede ad una loro
catalogazione unitaria.

Emergenze storiche religiose
Le emergenze storiche che hanno un carattere religioso sono fondamentalmente chiese
parrocchiali localizzate quasi esclusivamente nel nucleo antico.
Tipologicamente si caratterizzano per la struttura massiccia in muratura di altezza contenuta; per
lo più sono realizzate in adiacenza con l’edilizia civile dalla quale emergono semplicemente per la
parte frontale e in occasione dei campanili, spesso però occlusi alla vista e arretrati rispetto al fronte
stradale.
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Fig. 15: Veduta della chiesa di San Nicola

Fig. 16: Veduta della chiesa di S. Maria di Loreto (rito greco)
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Si segnala anche una struttura cimiteriale, la Cappella del Principe De Sangro, a rappresentanza
di una valenza, seppur minore, storico-monumentale funeraria.

Fig. 17: Veduta della Cappella del Principe De Sangro

Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo degli elementi considerati emergenza storica a
carattere religioso; alcuni di essi sono segnalati nel PTCP della provincia di Foggia come elemento
architettonico segnalato.
Tipo risorsa

Denominazione

Chiesa (segnalato nel PTCP)

Chiesa di S. Maria del Rosario o S. Anna

Chiesa (segnalato nel PTCP)

Chiesa Matrice di S. Nicola

Chiesa (segnalato nel PTCP)

Chiesa Madonna di Loreto o S. Maria di Loreto

Chiesa

Chiesa di S. Maria della Strada

Chiesa

Chiesa della Madonna del Carmine

Chiesa

Chiesa di S. Mariaa della Fontana
o Santuario Madonna SS della Fontana

Chiesa

Sacro Cuore o Chiesa delle Croci Sante

Chiesa

Chiesa di Santa Maria degli Angeli (Capuccini)

Cappella cimiteriale

Cappella del Principe De Sangro

Per una migliore localizzazione delle emergenze storiche religiose si rimanda alla Tav. 1.2.3
dell’allegato grafico.

Emergenze storiche civili
Il Castello Ducale De Sangro, costruito intorno alla fine XVI secolo, è certamente, come già
rilevato, l’emergenza storico-culturale più importante di Torremaggiore. A forma quadrangolare
merlata, con quattro possenti torri cilindriche, oggi è sede della Biblioteca comunale e di un Museo
Archeologico che conserva i reperti ritrovati nel sito di Castel Fiorentino.
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Fig. 18: Veduta del Castello Ducale

Il Municipio e il Teatro sono le altre emergenze di rilievo collocate internamente all’abitato.
Sono da segnalare un gruppo di una quindicina di edifici residenziali che, seppur non abbiano
caratteristiche di prima eccellenza, possono essere segnalate come elementi di buon valore culturale a
testimonianza tipologica della locale prassi consolidata del costruire.

Fig. 19: Veduta del Municipio – Palazzo di Città
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Infine si segnala l’Arco Borrelli, situato sul perimetro sud-est del borgo medioevale più antico,
che si può ritenere elemento architettonico emergente e di valore distinguibile.

Fig. 20: Veduta dell’Arco degli Zingari o Borrelli

Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo degli elementi considerati emergenza storica a
carattere civile; alcuni di essi sono vincolati dalla Sovrintendenza ai beni architettonici.
Tipo risorsa

Denominazione

Castello (vincolato dalla Sovrintendenza)

Castello De Sangro o Ducale

Municipio

Palazzo di Città - Municipio

Teatro (vincolato dalla Sovrintendenza)

Teatro De Sangro

Edificio

Edificio in via Fiani n. 122

Edificio

Edificio in via Garibaldi n. 93

Edificio

Edificio in via Lamarmora n. 77

Edificio

Edificio in via Matteotti n. 42

Edificio

Edificio in via Fiani angolo vico V del Codacchio

Edificio

Edificio in vico II del Codacchio angolo via Fiani

Edificio

Edificio in vico IV del Codacchio

Edificio

Palazzo in via della Costituzione nn. 40-42
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Tipo risorsa

Denominazione

Edificio

Abitazione in via Pastrengo

Edificio

Ex Biblioteca

Edificio

Ex Pretura

Edificio

Palazzo Di Pasquale (ex Convento Carmelitani)

Edificio

Palazzo Bellantuono

Edificio

Palazzo Borrelli

Elemento architettonico

Arco degli Zingari o Borrelli

Per una migliore localizzazione delle emergenze storiche civili si rimanda alla Tav. 1.2.3
dell’allegato grafico.
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CONDIZIONI DI VULNERABILITA’ E RISCHIO
DEL SISTEMA URBANO COSTRUITO

Nel centro abitato di Torremaggiore, fatta eccezione per alcune modeste eccezioni, non si sono
rilevati elementi di particolare rilevanza per quanto attiene alle problematiche legate alla sensibilità e
vulnerabilità territoriale.
Và detto che gran parte del territorio comunale è soggetto ad un grado elevato di vulnerabilità
degli acquiferi rispetto alla quale è necessario porre molta attenzione e cercare di porre in essere, in
occasione di futuri interventi, le soluzioni progettuali meno impattanti; il centro abitato non si sottrae
a queste considerazioni.
C’è da aggiungere che è segnalato un “alto” grado di pericolosità idraulica in alcune zone
perimetrali del centro abitato. Questo però non riguarda direttamente l’abitato e quindi è da
considerarsi come elemento di valutazione a scala più vasta e a sistema con altri elementi che ad essa
competono.
Si è inoltre rilevata una certa “fragilità” geomorfologia diffusa e di instabilità per dissesto franoso
localizzato che però non desta in sé particolare preoccupazione, vuoi per la modesta consistenza
della prima, vuoi per la lunga e approfondita conoscenza della seconda, nei confronti della quale già
da tempo sono stati attivati interventi di consolidamento e mitigazione del rischio.
Il tema che invece deve destare la più attenta riflessione è quello della vulnerabilità sismica e più
in generale del rischio sismico, rispetto al quale anche gli aspetti sopra citati possono assumere
particolare rilevanza e produrre gravissimi effetti indotti.
Si è quindi ritenuto opportuno fare una approfondita riflessione analitica su questo tema
partendo dalla scala territoriale vasta, utile per un inquadramento del fenomeno a livello nazionale e
un immediato confronto dei possibili scenari locali con gli effetti rilevati in occasione di eventi noti,
anche recentemente accaduti (vedi terremoto di L’Aquila 2008).
Di seguito il tema della vulnerabilità e del rischio del sistema urbano viene trattato alla luce di
questa problematica trasversale partendo, come detto, dalla scala territoriale vasta e arrivando
all’analisi delle unità minime urbane di riferimento, gli isolati, scomponendo il sistema urbano in
sottosistemi tematici; questo è particolarmente utile per capire come, a parità di evento, gli effetti
indotti possano essere radicalmente diversi a seconda dell’equilibrio con il quale i sottosistemi sono
progettati e realizzati.

IL RISCHIO SISMICO
Generalità
Il tema del rischio sismico, considerato per i particolari aspetti relativi alla previsione e alla
prevenzione, è ormai da tempo entrato a far parte della pianificazione territoriale in considerazione
del fatto che questo tema è rilevante per gran parte del territorio nazionale ed in particolare interessa
moltissime aree urbane. In particolare, nella pianificazione urbanistica comunale, gli aspetti complessi
delle componenti del rischio sismico sono oggetto di studi sempre più approfonditi; questo per
giungere ad un quadro di riferimento delle condizioni territoriali, per lo più riferite agli ambiti urbani,
utile al fine di stabilire le soglie di accettazione, del rischio stesso, da parte della comunità insediate.
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I parametri del rischio sismico
In generale, e molto brevemente, il rischio viene valutato come “convoluzione” di tre fattori:
− pericolosità
− vulnerabilità
− esposizione
cioè viene valutato secondo una espressione del tipo R = f (P, V, E).
Per quanto attiene la valutazione del rischio sismico i tre fattori assumono i seguenti significati:
− la pericolosità è la probabilità che un certo evento, caratterizzato da determinati effetti, si verifichi
in un luogo all’interno di un certo intervallo di tempo.
− la vulnerabilità è la predisposizione di strutture e/o sistemi ad essere danneggiati da un evento
sismico.
− l’esposizione è la valutazione del danno potenziale che può verificarsi a seguito di una perdita
fisica o funzionale, di strutture e/o sistemi, a causa del sisma.
Sinteticamente con rischio sismico si indica la probabilità che le conseguenze, sul piano
economico-sociale, degli effetti di un certo terremoto superino, in un determinato intervallo di
tempo, una stabilita soglia di accettazione; è quindi la convoluzione tra la pericolosità del sito, la
vulnerabilità di strutture e/o sistemi e l’importanza dei beni coinvolti (umani, strutturali, sistemici).

LA PERICOLOSITA’ SISMICA
Generalità
La pericolosità del sisma si distingue, in genere in pericolosità per azioni dirette ed azioni
indirette:
− la pericolosità diretta è dovuta agli effetti dati dagli scuotimenti del terreno; tali effetti
rappresentano la fonte di pericolosità principale e più conosciuta associata ad eventi sismici ed è
stato stimato che gli scuotimenti diretti (che possono essere sia orizzontali che verticali) causano
più del 90% dei danni sismici.
− la pericolosità indiretta è dovuta ad effetti secondari che si possono instaurare a causa dell’evento
sismico quali smottamenti e frane, maremoti, onde anomale ecc.

Caratterizzazione dell’azione del sisma
Le registrazioni dei sismi prendono il nome di accelerogrammi e rappresentano in ascissa il
tempo ed in ordinata le accelerazioni sviluppate dal terreno, così come illustrato nella figura di
seguito riportata.
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Fig. 21: Accelerogrammi

Per quanto riguarda la valutazione della violenza di uno scuotimento sismico, i terremoti vengono
in genere caratterizzati secondo l’intensità (in genere scala MCS: Mercalli Cancani Sieberg) o la
magnitudo (in genere scala Richter, MS).
L’intensità si riferisce non solamente alle caratteristiche di scuotimento del terreno, ma anche alla
vulnerabilità del costruito essendo, infatti, una scala basata sugli effetti locali del sisma (intensità 4 o 5
prevedono danni lievi, via via crescenti sino a intensità 9 o 10 che prevedono danni gravi e intensità
11 che segnala la distruzione totale del costruito).
La magnitudo invece si riferisce solamente alla violenza del sisma essendo una misura
(convenzionale) dell’energia rilasciata dall’evento. Le massime magnitudo registrate in Italia si
aggirano attorno ad 8, sismi relativamente violenti quali quello dell’Irpinia del 1980 ha avuto
magnitudo MS pari a 6,9.
Per quanto riguarda la valutazione degli effetti, l’azione del sisma viene in genere caratterizzata in
termini di massima azione dell’accelerazione del terreno e relativo contenuto in frequenze. Lo
strumento comunemente utilizzato fare ciò è il così detto “spettro di risposta”; questo è un
diagramma che riporta in ascisse i valori dei periodi propri di strutture di riferimento ed in ordinate
l’accelerazione sismica che tali strutture sviluppano durante un evento sismico.
La valutazione dello “spettro di risposta” relativo ad uno specifico sito può venire effettuata
attraverso due azioni distinte per scala di riferimento:
− la macrozonazione sismica.
− la microzonazione sismica.
La macrozonazione sismica in genere viene sviluppata per territori di dimensioni ragguardevoli
(tipicamente una intera nazione) e sostanzialmente fornisce gli spettri di risposta per ogni Comune
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sulla base di una classificazione sismica nazionale.
La microzonazione sismica viene in genere sviluppata a livello comunale, e, a valle di opportuni
studi specifici, consente di ottenere spettri di risposta specificatamente sviluppati per il territorio in
esame.
Le vigenti normative che regolano le costruzioni edilizie forniscono una macrozonazione di tutto
il territorio italiano.

I sismi di riferimento
Per ogni territorio soggetto ad una pericolosità sismica non è possibile definire (se non in modo
convenzionale) il massimo terremoto che ivi si può verificare. Secondo la nota legge di GutenbergRichter, infatti esiste una precisa relazione tra il periodo di ritorno (numero medio di anni che
intercorrono tra due eventi sismici di una data violenza) di un sisma e la sua violenza di scuotimento
(maggiore è la violenza del sisma, maggiore è il relativo periodi di ritorno).
Per questo motivo, schematizzando convenzionalmente il verificarsi di eventi sismici come
processi di Poisson, si associa ad un sisma di una data violenza una probabilità di occorrenza su di un
periodo di riferimento, o un periodo di ritorno.
Le normative sismiche mondiali fanno in genere riferimento, per la progettazione delle strutture a
due livelli di sismi:
− sisma frequente, corrispondente ad una probabilità di verificarsi in 50 anni pari al 50% (a cui
corrisponde un periodo di ritorno pari a 72 anni).
− sisma raro, corrispondente ad una probabilità di verificarsi in 50 anni pari al 10% (a cui
corrisponde un periodo di ritorno pari a 475 anni).

LA PERICOLOSITA’ SISMICA A TORREMAGGIORE
L’azione del sisma (effetti diretti)
Il comune di Torremaggiore viene classificato come sismico di II categoria nel 1981
(pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 79 del 20 Marzo 1981), con un grado di sismicità S = 9,
secondo le normative allora vigenti.
Nella proposta di classificazione sismica del GNDT del 1998, il comune di Torremaggiore viene
nuovamente proposto come sismico di II categoria.
In relazione alla pubblicazione della O.P.C.M. 3274/2003, il territorio del comune di
Torremaggiore viene classificato come Zona 2 (riconfermata da O.P.C.M. 3519/2006).
Per la zona 2 viene espressamente indicata come accelerazione di picco del terreno (ag), con
probabilità di superamento pari al 10 % in 50 anni, valori 0,15 g ≤ ag ≤ 0, 25 g , dove “g” indica
l’accelerazione di gravità.
Per la progettazione di nuovi edifici per la Zona 2, si dovrà fare riferimento ad una accelerazione
di picco del terreno pari a ag = 0, 25 g .
Lo spettro di risposta relativo a tale zona (per i diversi tipi di terreno, secondo la classificazione
riportata negli allegati tecnici alla O.P.C.M. 3274) è riportato nella figura seguente.
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Fig. 22: Spettri di risposta per zone 2.

Il comune di Torremaggiore, secondo la zonazione sismica ZS4 del GNDT (Gruppo Nazionale
Difesa Terremoti) appartiene alla Zona Sismogenetica 59, così come riportato nella figura seguente

Fig. 23: Zonazione ZS4 (GNDT)
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I principali eventi sismici che hanno avuto effetti a Torremaggiore sono riassunti nel seguito:
Anno
1627
1930
1962
1980
1937
1894
1913

Effetti a Torremaggiore (MCS)
10,0
6,0
6,0
5,0
4,5
4,0
4,0

Area epicentrale
Capitanata
Irpinia
Sannio
Irpinia Lucania
Capitanata
Lesina
Matese

Ix (all’epicentro)
11,0
10,0
9,0
10,0
5,5
7,0
8,0

Ms
7,0
6,7
6,2
6,9
4,4
5,0
5,2

Come si vede dalla precedente tabella il territorio attorno al comune di Torremaggiore si
caratterizza con una pericolosità sismica “medio-alta”; si ha testimonianza di eventi, con epicentri
relativamente prossimi al comune, anche totalmente distruttivi (evento avvenuto in Capitanata nel
1627) caratterizzati da una magnitudo elevata per il territorio italiano (Ms = 7,0).
La figura seguente riporta i valori di accelerazione di picco del terreno caratterizzata da una
probabilità di superamento pari al 10 % in 50 anni (INGV nel 2004 - O.P.C.M. 3519/2006).

Fig. 24: Accelerazione di picco del terreno caratterizzata da probabilità di superamento pari al 10 % in 50 anni (INGV)
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Come si vede nella figura seguente, dove è ben visibile il territorio comunale di Torremaggiore,
viene confermata, con valori puntuali, una accelerazione massima del terreno, attesa con una
probabilità pari al 10 % in 50 anni riferita a suoli rigidi caratterizzati da Vs30 > 800 m/s, compresa
fra 0,175 e 0,225 g, che caratterizza il territorio del comune di Torremaggiore come soggetto ad una
pericolosità sismica "medio-alta"; si vede inoltre che nel centro abitato di Torremaggiore, viene
individuata, sempre con valori puntuali, una accelerazione massima del terreno, attesa con una
probabilità pari al 10 % in 50 anni riferita a suoli rigidi caratterizzati da Vs30 > 800 m/s, compresa
fra 0,200 e 0,225 g, che caratterizza il centro abitato di Torremaggiore come soggetto ad una
pericolosità sismica "alta".

Fig. 25: Mappa di pericolosità sismica; valori dell’accelerazione massima del suono
(probabilità di superamento del 10 % in 50 anni riferita a suoli rigidi caratterizzati da Vs30 > 800 m/s)

La pericolosità indotta (effetti indiretti)
Il comune di Torremaggiore è interessato dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità
di Bacino (Puglia) da cui si possono riconoscere le zone urbane soggette a pericolosità
geomorfologica e, conseguentemente, le zone a rischio.
In particolare per quanto riguarda l’assetto geomorfologico si rileva che l’area urbana è interessata
da zone a pericolosità di frana differenziata. Sinteticamente possiamo dire che:
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− le aree del centro storico e quelle ad est di esso sono da considerarsi prive di pericolosità.
− le aree a nord e quelle a ovest del centro storico sono da considerarsi a pericolosità di frana
“medio-bassa” (P.G.1).
− l’area a sud del centro storico, seppure di limitata estensione, è da considerarsi a pericolosità di
frana molto elevata (P.G.3).
Tralasciando la pericolosità idraulica, che si ritiene non possa significativamente interessare con i
suoi effetti indiretti la pericolosità sismica indotta, dalle condizioni di pericolosità geomorfologica
attraverso la matrici di danno, che incrocia i valori delle classi di pericolosità geomorfologica con i
valori degli elementi esposti (vedi norme tecniche di attuazione del PAI), si ricavano le classi di
rischio corrispondenti alle varie zone territoriali.
In particolare per quanto riguarda il rischio geomorfologico si rileva che l’area urbana è
interessata da zone a rischio differenziato. Sinteticamente possiamo dire che:
− le aree del centro storico e quelle ad est di esso sono da considerarsi prive di rischio.
− le aree a nord e quelle a ovest del centro storico sono da considerarsi a rischio “medio” (R.2) per
il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che
non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività
economiche.
− l’area a sud del centro storico, seppure di limitata estensione, è da considerarsi a rischio “molto
elevato” (R.4) per il quale sono possibili perdite di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni
gravi agli edifici, alle infrastrutture, al patrimonio ambientale e la distruzione di attività socioeconomiche .
Dall’analisi del PAI si possono quindi individuare aree omogenee per effetti indiretti sulla base,
comune a tutte le indagini a scala urbana, caratterizzata dalla suddivisione del centro abitato di
Torremaggiore in isolati; essi vengono classificati a rischio “molto elevato” e a rischio “medio” (vedi
Tav. 1.2.2 dell’allegato grafico).
Con riferimento all’analisi geologica dell’area urbana di Torremaggiore si possono evidenziare, a
grandi linee (in quanto sono relativamente pochi i dati utili allo studio), cinque aree con
caratteristiche omogenee, indicate come “Centrale”, “Settentrionale”, “Orientale”, “Meridionale” e
“Occidentale”; è significativo inoltre segnalare che sussiste un limite stratigrafico (sabbie di
Serracapriola, a nord, e alluvione del I ordine di terrazzi, a sud) che interessa l’abitato (da nord-ovest
a sud).
Lo spettro di risposta relativo alle aree omogenee per caratteristiche geologica dovrà essere scelto
considerando terreni presumibilmente di tipo “B” o “C”, secondo la classificazione riportata negli
allegati tecnici alla O.P.C.M. 3274.
Inoltre dall’analisi geologica si riscontra, come già evidenziato nell’analisi del PAI, che a sud del
centro storico di Torremaggiore si trova una frana, da tempo oggetto di studi ed opere di
consolidamento; è da ribadire come tale emergenza possa essere fonte di ulteriore pericolosità
indiretta in quanto oggetto di possibili movimenti innescati dall’azione di un eventuale sisma.
In estrema sintesi dall’analisi degli aspetti geomorfologici e geologici considerati si può ritenere
che la sola zona orientale di Torremaggiore è da considerarsi a rischio sismico indotto nullo per
effetti indiretti.
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LA VULNERABILITA’ SISMICA
Generalità
Gli eventi sismici inducono sulle strutture azioni dirette (accelerazioni, che comportano una
risposta dinamica della struttura) ed azioni indirette (azioni dovute all’effetto del sisma sul territorio,
quali frane, smottamenti, liquefazione dei terreni, tsunami etc.). La vulnerabilità sismica può essere di
conseguenza valutata in relazione alle azioni sismiche individuando la componente diretta e la
componente indiretta.
A queste componenti, con riferimento alla funzionalità degli elementi sistemici, se ne aggiunge
una terza, la vulnerabilità differita, che si manifesta in una fase temporale successiva al manifestarsi
dell’evento.

La vulnerabilità edilizia
La vulnerabilità sismica delle strutture (ovvero la predisposizione di una data struttura a subire
danneggiamenti a seguito dell’azione del sisma) può essere quindi suddivisa in vulnerabilità per azioni
dirette e per azioni indirette.
La vulnerabilità da azioni indirette è strettamente legata alle caratteristiche del territorio (frane e
smottamenti sono fenomeni per i quali, in genere, la progettazione strutturale in senso stretto può
fare ben poco, se non in relazione alla scelta e/o eventuale miglioramento delle prestazioni del sito di
costruzione) e del sistema di fondazione (tipicamente una fondazione profonda può essere in grado
di limitare i danneggiamenti da liquefazione del terreno) e pertanto risulta connessa in modo
abbastanza blando alle caratteristiche della struttura stessa.
Ben più articolata, e strettamente collegata alle caratteristiche del sistema strutturale in esame, è
invece la vulnerabilità delle strutture nei confronti delle azioni dirette del sisma. A parità di azione
sismica una struttura sarà caratterizzata da una vulnerabilità da azioni dirette che dipende dal
rapporto esistente tra le sollecitazioni indotte dal sisma (tecnicamente indicate come “domanda”) e
dalle resistenze tipiche della struttura in esame (tecnicamente indicate come “capacità”). La
vulnerabilità sismica delle strutture, nei confronti delle azioni dirette indotte dal sisma, risulta
pertanto (sia per la molteplicità di fattori che la influenzano che per la concreta possibilità di
intervenire sulle strutture al fine di ridurla) di particolare interesse ed è oggetto di studio
tecnico/scientifico approfondito a livello internazionale.
La vulnerabilità delle strutture nei confronti del sisma è influenzata sostanzialmente da due
fattori: la richiesta imposta dall’azione del sisma e la relativa capacità offerta dalla struttura.
La domanda imposta dall’azione del sisma risulta essere influenzata sostanzialmente dal periodo
proprio caratteristico delle strutture. La capacità viene ad essere influenzata dalle caratteristiche dei
materiali da costruzioni, dalla loro qualità, dalla cura dei particolari, dall’impianto strutturale adottato
e dall’effetto delle componenti non strutturali.

La “domanda” strutturale dovuta al comportamento dinamico degli edifici
A parità di azione sismica diretta (sisma di progetto o di riferimento) la domanda (da intendersi in
termini di sollecitazioni strutturali) varia fortemente in funzione delle caratteristiche dinamiche della
struttura in esame.
Molteplici sono i fattori (caratteristiche) della struttura che possono influenzare la domanda. Tra
tutti, spiccano, in relazione al comportamento dinamico strutturale, il periodo fondamentale di
vibrazione della struttura e il relativo coefficiente di smorzamento.
Dalla dinamica strutturale è noto, infatti, come una azione dinamica venga amplificata da un dato
sistema in funzione della “risonanza” che può instaurarsi tra eccitazione (nel caso specifico
43

eccitazione sismica) e caratteristiche dinamiche del sistema (periodo proprio). Più in dettaglio
l’amplificazione sarà tanto maggiore quanto più il contenuto energetico dell’eccitazione dinamica
viene a cadere in corrispondenza delle frequenze proprie del sistema. Tipicamente l’azione dinamica
indotta dal sisma si caratterizza per un elevato contenuto energetico nell’intervallo di frequenze
compreso tra 10 e 1.2 Hz (con leggere variazioni in funzione delle caratteristiche specifiche del sito in
esame e della magnitudo del sisma considerato). Pertanto gli edifici maggiormente esposti nei
confronti di eventuali fenomeni di risonanza sono quelli appunto caratterizzati da un periodo proprio
compreso tra 0.1 e 0.8 secondi.
I fenomeni di risonanza, vengono, d’altra parte, attenuati qualora il sistema dinamico in esame sia
caratterizzato da elevati coefficienti di smorzamento. Purtroppo, le strutture ordinarie si
caratterizzano per coefficienti di smorzamento relativamente “bassi” (tipicamente nel range
compreso tra il 3 ed il 5 % dello smorzamento critico, con lo smorzamento critico da intendersi
come quello smorzamento per cui non si sviluppano fenomeni di risonanza). In buona sostanza,
quindi, per strutture ordinarie (per le quali, quindi, non vengano adottati particolari dispositivi in
grado di incrementare le caratteristiche intrinseche di smorzamento, quali ad esempio smorzatori di
tipo viscoso) la domanda sarà più o meno elevata a seconda della caratterizzazione della struttura in
termini di periodo proprio.
L’effetto di questo fenomeno viene catturato e sintetizzato dallo strumento progettuale che va
sotto il nome di “spettro di risposta” e che consiste in un diagramma in cui vengono riportate le
accelerazioni indotte da una specifica azione sismica per strutture caratterizzate da differenti periodi
propri. La seguente figura riporta, a titolo di esempio, lo spettro di risposta relativo all’azione sismica
corrispondente alla registrazioni dell’evento sismico che ha colpito il Friuli nel 1979 per strutture
caratterizzate da diversi valori del coefficiente di smorzamento. Dall’analisi della figura, risulta chiaro
come, in generale per strutture caratterizzate da un periodo proprio compreso tra 0.1 e 0.8 secondi si
ha in generale una amplificazione della accelerazione massima del terreno (pari a circa 0.5 g, e
corrispondente alla accelerazione riportata nello spettro di risposta per strutture caratterizzate da un
periodo proprio pari a 0 secondi). Il picco massimo (per cui si ha un fattore di amplificazione pari a
circa 3.2 per strutture caratterizzate da un coefficiente di smorzamento pari al 5 % di quello critico)
può essere osservato in corrispondenza di strutture caratterizzate da un periodo pari a 0.25 secondi.
Si può notare, inoltre, come per strutture caratterizzate da un periodo proprio superiore al secondo si
abbia, (per questo specifico input sismico) una de-amplificazione dell’accelerazione del terreno. Le
diverse curve (ciascuna corrispondente ad un diverso valore del coefficiente di smorzamento)
mostrano, inoltre, come al crescere della capacità smorzante della struttura l’amplificazione della
accelerazione massima del terreno risulti essere sempre più ridotta, tanto che, per uno smorzamento
pari al 20 % dello smorzamento critico il fattore di amplificazione che si ha per strutture
caratterizzate da un periodo proprio pari a 0.25 secondi (quelle che subiscono le maggiori
amplificazioni) risulta essere pari a solo 1.5 (a confronto con un fattore pari a 3.2 osservato per le
stesse strutture, ma caratterizzate da smorzamento pari al 5 % di quello critico.
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Fig. 26: Spettro di risposta (evento sismico: Friuli nel 1979)

La “domanda” e la “capacità” strutturale per le diverse tipologie costruttive
Ciascuna tipologia strutturale (strutture in muratura, conglomerato cementizio, acciaio, ecc. ) è
caratterizzata da specifiche proprietà (sia in relazione al materiale da costruzione che al
dimensionamento e distribuzione spaziale degli elementi resistenti) che ne influenzano il
comportamento dinamico e, conseguentemente la vulnerabilità sismica.

Le strutture in muratura
La muratura si caratterizza per un peso (e quindi massa) elevato e per una scarsa (per non dire
nulla) resistenza a trazione. La massa elevata comporta l’insorgere dei elevate forze di inerzia dovute
all’azione del sisma, quindi comporta l’insorgere di elevati momenti flettenti e tagli che impegnano la
struttura con una “domanda” spesso elevata. D’altra parte la scarsa resistenza a trazione del materiale
comporta scarse resistenze (o “capacità”) soprattutto nei confronti delle azioni taglianti e flettenti.
Pertanto, in generale, le strutture in muratura si caratterizzano per una elevata vulnerabilità sismica.
Sorprende, quindi, come molte strutture in muratura presenti in Italia e risalenti ad epoche anche
remote si presentino al momento attuale come non danneggiate a seguito di eventi sismici. La
spiegazione di questo risultato sta nel fatto che la vulnerabilità sismica delle strutture in muratura
risulta in qualche modo mitigata dalle specifiche caratteristiche costruttive che prevedono (per queste
strutture) l’utilizzo di un sistema resistente alle azioni orizzontale composto da setti (elementi a
sviluppo prevalentemente piano caratterizzati da dimensioni sostanzialmente superiori rispetto agli
elementi resistenti di tipo monodimensionale quali pilastri tipici delle costruzioni in acciaio e in
conglomerato cementizio armato) disposti ad interassi sufficientemente ravvicinati e quindi
caratterizzati da una buona resistenza alle azioni orizzontali.
I meccanismi di collasso per azione indotta dal sisma tipici delle strutture in muratura sono
sostanzialmente due: collasso per azione nel piano e collasso per ribaltamento fuori dal piano della
muratura.
Il collasso per azione nel piano viene illustrato nella seguente figura in cui risultano evidenti i
danni causati dal raggiungimento della capacità resistente a trazione della muratura. I danni (che
assumono la tipica configurazione a croce) nascono in corrispondenza delle isostatiche di trazione
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indotte dalla azione del taglio sulle pareti.

Fig. 27: Collasso di parete per azione nel piano (sciame sismico Umbria-Marche 1996)

Il collasso per azione fuori dal piano viene illustrato nella seguente figura in cui risulta evidente
come la parete (qualora non sufficientemente “trattenuta” da elementi murari ad essa trasversali)
subisca un ribaltamento a causa della perdita di equilibrio del paramento murario. Questo seconda
tipologia di collasso risulta in genere meno frequente della prima ed è tipica delle pareti dalle elevate
superfici o non ben ammorsate alle pareti trasversali.

Fig. 28: Collasso di parete per azione fuori dal piano (sciame sismico Umbria-Marche 1996)

Le strutture in conglomerato cementizio armato
Al pari della muratura, anche il conglomerato cementizio si caratterizza per un peso (e quindi
massa) elevato e per una scarsa resistenza a trazione. La massa elevata comporta l’insorgere dei
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elevate forze di inerzia dovute all’azione del sisma e, conseguentemente, lo sviluppo di elevati
momenti flettenti e tagli che impegnano la struttura con una “domanda” soventemente elevata. A
differenza della muratura non armata, per il conglomerato cementizio è possibile inserire barre di
armatura al fine di garantire al materiale una resistenza a trazione. Questo consente di aumentarne la
capacità, a patto, ovviamente, che i sistemi di armature siano opportunamente posizionati e
dimensionati. In sintesi, in funzione delle sole caratteristiche del materiale costruttivo, le strutture in
conglomerato cementizio si caratterizzano per una vulnerabilità sismica sensibilmente inferiore a
quella di corrispondenti strutture in muratura grazie sia alle superiori caratteristiche del conglomerato
che alle resistenze a trazione garantite dalla presenza di armature. Tuttavia la metodologia costruttiva
tipica delle strutture in conglomerato cementizio armato prevede sistemi resistenti alle azioni
orizzontali costituiti prevalentemente da elementi monodimensionali (pilastri, intrinsecamente
caratterizzati da una minore capacità resistente nei confronti delle azioni orizzontali) che ne
aumentano la vulnerabilità. In particolare gli edifici in c.c.a. caratterizzati da telai orditi in una sola
direzione si presentano con una elevatissima vulnerabilità sismica nella direzione non presidiata.
I collassi, per azione indotta dal sisma, tipici di strutture in c.c.a. sono sostanzialmente
riconducibili a due fattori: armature non correttamente posizionate e dimensionate (ossia non in
grado di garantire le necessarie resistenze alla struttura) e concezione strutturale sostanzialmente
insufficiente per sostenere l’azione del sisma.
L’importanza dello studio del dettaglio dell’armatura risulta evidente nelle seguenti due figure in
cui vengono illustrate le conseguenze del sisma di San Fernando sulla struttura dell’ospedale Olive
View a Los Angeles. La prima figura mostra chiaramente come i pilastri esterni alla struttura
(caratterizzati da un confinamento dato dalle staffe insufficiente) abbiano subito danni considerevoli,
mentre i pilastri centrali (caratterizzati da una staffatura a spirale con passo ridotto) abbiano mostrato
un buon comportamento sotto sisma grazie all’effetto di confinamento dato dalle staffe stesse. La
seconda figura mostra come l’armatura delle coperture a sbalzo (posizionata e calcolata con
riferimento ad una azione rivolta dall’alto verso il basso) non sia stata in grado di affrontare le
sollecitazione indotte dalla inversione del momento flettente causato dalla componente verticale
dell’azione del sisma.

Fig. 29: Il dettaglio strutturale (Olive View Hospital, Los Angeles, sisma San Fernando 1971)
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Fig. 30: Il dettaglio strutturale (Olive View Hospital, Los Angeles, sisma San Fernando 1971)

La figura seguente mostra come i pilastri, se non appositamente progettati non siano spesso in
grado di reggere le azioni flettenti indotte dalla componente orizzontale del sisma. Nella foto
(sempre riferita alla struttura dell’ospedale Olive View a Los Angeles, così come danneggiata dal
sisma di San Fernando del 1971) risulta evidente come il padiglione (caratterizzato da una struttura in
origine dotata di piano libero alla base) abbia completamente “perso” un piano a seguito dell’azione
del sisma per insufficiente capacità dei pilastri.

Fig. 31: Il comportamento del sistema strutturale in c.c.a. (O. V. Hospital, Los Angeles, sisma di San Fernando 1971)

Le strutture in acciaio
A differenza di quelle in muratura e/o in conglomerato cementizio armato, le strutture in acciaio
si caratterizzano per un peso (e quindi massa) ridotta e per membrature dotate di una elevata
resistenza a trazione. Pertanto queste strutture si caratterizzano con una più ridotta vulnerabilità
sismica. L’insidia principale (da intendersi in caratteristica che può incrementare la vulnerabilità
sismica) è però costituita dalle intrinseche caratteristiche di snellezza di queste strutture. Può
accadere, infatti, che il buon comportamento dinamico (ridotte forze di inerzie ed elevate capacità di
dissipazione per isteresi date dal materiale) possa venire impedito dall’instaurarsi di fenomeni di
instabilità locale o globale della struttura che ne compromettono le doti di comportamento duttile.
La figura seguente mostra appunto il collasso di una torre serbatoio per acqua a seguito di
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instabilità globale del sistema dovuto all’azione del sisma (Imperial Valley 1979).

Fig. 32: Fenomeni di instabilità globale per strutture in acciaio (sisma di Imperial Valley 1979)

La figura seguente mostra invece l’effetto legato all’instabilità locale sviluppatasi nelle ali di un
pilastro in acciaio. Questo ultimo fenomeno è risultato particolarmente evidente negli edifici colpiti
dal sisma di Northridge (California) del 1994, tanto che a seguito di tali comportamenti sono state
introdotte modifiche nella normativa americana relativa alla progettazione antisismica delle strutture
in acciaio (dettagli attacco trave pilastro “post Northridge”.

Fig. 33: Fenomeni di instabilità locale (sisma di Anchorage, Alaska 1964)

Altri aspetti che influenzano la “domanda” e la “capacità” strutturale
La regolarità strutturale in pianta ed in altezza
La non regolarità in pianta e/o in altezza delle strutture può comportare l’incremento e/o la
localizzazione delle sollecitazioni in corrispondenza di particolari membrature che possono portare al
collasso della struttura. La figura seguente mostra due edifici adiacenti caratterizzati da una struttura
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simile, ma dotati l’uno di simmetria strutturale e l’altro no (per presenza di un vano scale/ascensore
collocato non simmetricamente in pianta).

Fig. 34: Banco Central (sinistra) e Banco de America e (destra)

Le prossime due figure mostrano rispettivamente la pianta degli edifici ed i danneggiamenti
rilevati a seguito del sisma per il Banco de America e Banco Central: risulta evidente come la struttura
non simmetrica abbia subito danni notevolmente superiori.

Fig. 35: Banco de America (sisma di Managua, 1972): pianta, foto interna

Fig. 36: Banco Central (sisma di Managua, 1972): pianta, foto interna
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L’effetto delle componenti non strutturali
Le componenti non strutturali, solitamente non considerate nella analisi dinamica della struttura,
possono spesso stravolgere il comportamento delle strutture stesse portandolo ad essere
sensibilmente diverso da quanto ipotizzato dal progettista. La prossima figura mostra un classico
esempio relativo all’effetto delle tamponature.

Fig. 37: Effetto dato dalle tamponature in muratura (finestra a nastro o pilastro tozzo)

La vulnerabilità dei sistemi urbani
Se da un lato la vulnerabilità degli edifici è aspetto di assoluta importanza nella valutazione del
rischio sismico, dall’altro l’estensione delle risultanze delle analisi edilizie all’intero organismo urbano
non sono sufficienti a delineare uno scenario di rischio urbanisticamente corretto.
Alla scala urbana si riconoscono alcuni sistemi cardinali, oltre e in sovrapposizione a quello
“costruito” dell’insieme degli edifici, quali quello abitativo, dell’istruzione/ricreazione, quello
manifatturiero, turistico, sanitario, delle strutture di rilevante interesse, dei beni culturali, delle reti dei
collegamenti (stradali, ferroviari, ecc.), delle reti tecnologiche (gas, elettricità, ecc.), ecc.
La valutazione della vulnerabilità sistemica dei nuclei urbani richiede una profonda conoscenza
degli elementi fisici componenti, delle specifiche regole funzionali interne e delle logiche di
interrelazione esistenti tra i sistemi stessi.
Considerata la difficoltà e l’impegno che questo comporta si ritiene che sia sempre più opportuno
effettuare indagini sismiche preliminari alla pianificazione comunale generale allo scopo di
individuare le priorità e programmare gli approfondimenti strategici.
Per quanto riguarda l’analisi della vulnerabilità urbana si tratta, quindi, di effettuare, anche
mediante schedature di sintesi, indagini mirate ad individuare i sistemi urbani principali e le loro
complesse relazioni funzionali interne ed esterne valutandone le tre principali componenti:
− la vulnerabilità diretta.
− la vulnerabilità indotta.
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− la vulnerabilità differita.

La vulnerabilità diretta
Esprime la propensione di un singolo elemento o sistema ad entrare in crisi, cioè a subire danni,
in relazione alle proprie caratteristiche intrinseche.
In presenza di analisi di vulnerabilità effettuate a scala edilizia la vulnerabilità diretta di alcuni
sistemi (abitativo, manifatturiero, ecc.) possono da essa trarre direttamente le informazioni di input;
per gli altri sistemi (reti infrastrutturali, reti tecnologiche, ecc.) sarà necessario procedere ad un rilievo
diretto dei dati di input mediante una raccolta “storica” di informazioni e un censimento diretto sul
campo.
I dati di base raccolti devono poi essere sintetizzati in schede che, nel loro insieme, vanno a
formare il quadro conoscitivo generale e di rilievo. Da questo, tramite un processo qualitativo di
attribuzione di punteggi e classi di appartenenza, si determinano degli indicatori, più o meno
complessi, che esprimono per ciascun sistema indagato il valore specifico di vulnerabilità diretta.
L’analisi si conclude mediante l’incrocio dei valori degli indicatori ottenuti con matrici di
attribuzione del grado di vulnerabilità (“basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto”); di
fatto si confrontano i valori degli indicatori con valori di soglia precostituiti.

La vulnerabilità indotta
Esprime la propensione di un singolo elemento o sistema ad entrare in crisi, cioè a subire danni,
in relazione agli effetti indotti, cioè generati indirettamente, dalla crisi di altri elementi o sistemi con
esso interagenti.
In questo caso, di norma, anche in presenza di analisi di vulnerabilità effettuate a scala edilizia la
vulnerabilità indotta non ne trae direttamente vantaggio. Il dato deve essere messo in relazione con
molte delle informazioni di input ottenute o rilevate; attraverso complessi metodi di analisi delle
interrelazioni dei sistemi si determinano poi gli indicatori che esprimono, per ciascun sistema
indagato, il valore specifico di vulnerabilità indotta.
In particolare l’analisi della vulnerabilità indotta considera i rapporti spaziali tra gli elementi dei
sistemi e ne valuta gli effetti allorché, in seguito al loro possibile danneggiamento, ci sia la potenzialità
di indurre danno agli altri.
La particolare natura di queste elaborazioni prevede l’utilizzo di sistemi informatici con evolute
funzionalità in grado di effettuare complesse analisi territoriali (geoprocessing) in ambiente
geografico (GIS).

La vulnerabilità differita
Esprime la propensione di un singolo elemento o sistema ad entrare in crisi, cioè a subire danni,
in una fase temporale successiva al manifestarsi dell’evento.
In questo caso le valutazioni di vulnerabilità risultano essere ben poco riconducibili ad ambiti
deterministici (entrano in gioco parametri difficilmente valutabili con punteggi e classi). Solitamente,
intendendo procedere in questo tipo di analisi, è bene affrontare il problema ampliando il quadro
delle conoscenze già determinato con approfondimenti su specifici temi, a volte anche strettamente
“locali”.
Lo scenario che si viene a determinare sarà evidentemente molto complesso, anche in funzione
delle variabili sociologiche ed economiche che saranno prese in considerazione, e potrà arrivare a
ipotizzare una matrice di valori di vulnerabilità differenziata in funzione della probabilità che certi
meccanismi avvengano o meno nell’arco di tempo considerato.
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LA VULNERABILITA’ SISMICA A TORREMAGGIORE
Nel periodo 1997-2000 si è sviluppata l’attività di un Gruppo di Lavoro promosso in modo
congiunto dal Servizio Sismico Nazionale (SSN) e dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti
del CNR (GNDT) con lo scopo di elaborare nuove idee e prodotti applicativi per il rilievo congiunto
del danno e dei fattori di vulnerabilità sismica degli edifici ordinari, innovando le metodologie basate
sulle schede GNDT di primo e secondo livello.
Un primo risultato è stato quello relativo alla valutazione della vulnerabilità del sistema costruito
su aree estese (livello comunale) basata sull’uso combinato di due insiemi di dati: i dati dei censimenti
ISTAT ed i dati raccolti in diverse occasioni con le schede di vulnerabilità sviluppate dal GNDT.
Sono state prodotte delle mappe di vulnerabilità media a scala nazionale che, seppur nei limiti di
approssimazione del metodo proposto, sono di grande utilità per un primo raffronto, a scala
comunale, dei singoli livelli di vulnerabilità. La figura di seguito riportata rappresenta la mappa
dell’indice di vulnerabilità media rispetto al volume dell'edificato, calcolato a livello comunale, per
tutti gli edifici in muratura e cemento armato (per il comune di Torremaggiore l’indice risulta uguale a
31,3; valore “medio-alto” corrispondente al colore arancione).
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Fig. 38: mappa dell’indice di vulnerabilità media - edifici in muratura e cemento armato (GNDT)

In considerazione del fatto che il metodo si basa principalmente sulle schede di rilievo di I e II
livello GNDT studiate principalmente per effettuare valutazioni su edifici in muratura e
considerando che all’interno del centro urbano di Torremaggiore essi rappresentano sicuramente la
tipologia più ricorrente è opportuno riportare (vedi figura seguente) la mappa dell’indice di
vulnerabilità media rispetto al volume dell'edificato, calcolato a livello comunale per i soli edifici in
muratura (per il comune di Torremaggiore l’indice risulta uguale a 24,1; valore “medio-basso”
corrispondente al colore verde).
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Fig. 39: mappa dell’indice di vulnerabilità media - edifici in muratura (GNDT)

Un secondo importante risultato è stato quello di riclassificare in base ai parametri di vulnerabilità
comunale, calcolati calibrando le Matrici di Probabilità del Danno (DPM) a scala nazionale e
implementando e affinando la distribuzione tipologica strutturale di riferimento, tutto il territorio
nazionale. La figura di seguito riportata rappresenta la mappa della classificazione per parametro di
vulnerabilità comunale (per il comune di Torremaggiore l’indice risulta uguale a G3; valore “mediobasso” corrispondente al colore giallo).
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Fig. 40: classificazione per parametro di vulnerabilità comunale (GNDT)

In estrema sintesi, e con riferimento ai dati disponibili su scala nazionale, si può ritenere che il
sistema costruttivo del Comune di Torremaggiore sia da considerare a vulnerabilità “media” se in
relazione allo scenario nazionale.
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Come precedentemente evidenziato difficilmente, senza specifiche indagini conoscitive, si è in
grado di migliorare le valutazioni generali appena esposte relative alla vulnerabilità urbana calcolata
sulla base di indicatori “poveri”; tuttavia un’indagine speditiva può essere sufficiente per un primo
affinamento dei macroindicatori di vulnerabilità diretta e per individuare temi utili per eventuali
successivi approfondimenti.

Analisi della vulnerabilità diretta del sistema costruito a scala urbana
In assenza di una specifica campagna di schedatura e rilievo degli edifici presenti nel centro
urbano di Torremaggiore le analisi di vulnerabilità devono necessariamente essere condotte con
riferimento alle tipologie edilizie locali.
Un primo importante elemento per l’analisi speditiva è la costituzione di un repertorio
fotografico costituito dalle immagini di edifici campione rappresentativi per caratteristiche ricorrenti
(vedi Allegato fotografico). Il repertorio fotografico, seppur estremamente utile per una prima
speditiva indagine tipologica sul costruito, non è però sufficiente per la ricostruzione dei tipi edilizi
caratteristici.
Un elemento di estrema importanza è caratterizzato dalla ricostruzione dell’epoca di costruzione
degli edifici; in assenza di dati puntuali sui singoli edifici ci si è rifatti alle informazioni di fonte
comunale (cartografia sintetica prodotta dall’ufficio tecnico ed aggiornata al 2005) e ai dati di fonte
ISTAT 2001 forniti con riferimento alle sezioni di censimento.
Incrociando i dati comunali e i dati statistici (ISTAT) si è provveduto a ricostruire il dato relativo
all’epoca di costruzione sulla base, comune a tutte le indagini a scala urbana, caratterizzata dalla
suddivisione del centro abitato di Torremaggiore in isolati; il raggruppamento degli anni in epoche di
costruzione significative è stato valutato anche alla luce del verificarsi di significativi cambiamenti
nella prassi costruttiva degli edifici o in funzione dell’insorgere di normative specifiche che hanno
influenzato il progetto edilizio. Il tema relativo all’epoca di costruzione rappresentativa di ogni isolato
urbano è riportato nella tavola Tav. 1.2.2 dell’allegato grafico.
Un altro elemento di estrema importanza è caratterizzato dalla ricostruzione delle tecniche
costruttive degli edifici e dei materiali usati; in assenza di dati puntuali sui singoli edifici ci si è rifatti
alle informazioni di fonte comunale (cartografia sintetica prodotta dall’ufficio tecnico ed aggiornata al
2005).
In questo caso sono stati individuati gli edifici caratterizzati dalle seguenti caratteristiche tecnicocostruttive:
− muratura portante con paramento esterno in pietrame squadrato e nucleo interno costituito da
pietra/crosta (tenera) e malta terrosa.
− muratura portante a sacco con solai e volte in mattoni pieni e malta gessosa.
− muratura portante a sacco oppure costituita da blocchetti di calcestruzzo o laterizi forati (tipo 21
fori) e solai in latero-cemento armati.
− struttura portante in telai di cemento armato con osservanza delle prescrizioni della legge n.
64/1974.
Il tema relativo alla tipologia costruttiva degli edifici rappresentativa di ogni isolato urbano è
riportato nella tavola Tav. 1.2.2 dell’allegato grafico.
Infine è stato preso in considerazione il numero dei piani costruiti fuori terra degli edifici; in
assenza di dati puntuali sui singoli edifici ci si è rifatti alle informazioni di fonte comunale (cartografia
di P.R.G.).
In questo caso sono stati individuati tre classi significative di edifici:
− edifici bassi; costituiti da un unico piano costruito fuori terra.
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− edifici di media altezza; costituiti da 2 o 3 piani costruiti fuori terra.
− edifici alti; costituiti da più di 4 piani costruiti fuori terra.
Il tema relativo all’identificazione del numero di piani degli edifici rappresentativo di ogni isolato
urbano è riportato nella tavola Tav. 1.2.2 dell’allegato grafico.
Relativamente ai dati raccolti e alle analisi svolte si è giunti alla determinazione dei tipi edilizi
caratteristici, in funzione dell’analisi di vulnerabilità sismica, del centro urbano di Torremaggiore. I
suddetti tipi edilizi caratteristici possono venire così riassunti (in ordine di vulnerabilità sismica
decrescente):
− TIPO 1: edifici caratterizzati da murature di scadenti qualità statiche (murature in pietrame o
oggetto di degrado). La vulnerabilità sismica di tali edifici viene ad essere ulteriormente aggravata
all’aumentare dell’altezza dell’edificio, dalla presenza di sopraelevazioni, dalla presenza di
murature a sacco e dalla presenza di orizzontamenti in legno non collegati.
− TIPO 2: edifici caratterizzati da murature di qualità statiche intermedie, da altezze relativamente
ridotte (1 o 2 piani) e dalla presenza di sopraelevazioni e/o rimaneggiamenti che ne hanno
modificato l’impianto strutturale originario.
− TIPO 3: edifici costruiti precedentemente alla classificazione sismica del comune (1981). In
particolare la vulnerabilità sismica risulta essere elevata per strutture caratterizzate da un numero
di piani relativamente elevato (sopra i 4) e dalla costruzione (tipica dell’epoca) a telai
monodirezionali.
− TIPO 4: edifici con telai in conglomerato cementizio armato costruiti in epoca successiva al 1981
e realizzati in conformità alle normative all’epoca vigenti che dovrebbero essere caratterizzati da
vulnerabilità sismica sostanzialmente ridotta, soprattutto se realizzati con un numero di piani
relativamente ridotto (sino a 3 o 4).
Le foto di seguito riportate illustrano alcuni edifici tipicamente afferenti al tipo edilizio 1 o 2.

Fig. 41: Edifici prevalentemente riconducibili al tipo 1 o 2.
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Fig. 42: Edifici prevalentemente riconducibili al tipo 1 o 2.

Le foto di seguito riportate illustrano alcuni edifici tipicamente afferenti al tipo edilizio 3 o 4.

Fig. 43: Edifici prevalentemente riconducibili al tipo 3 o 4.

Fig. 44: Edifici prevalentemente riconducibili al tipo 3 o 4.
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Le fotografie sopra riportate costituiscono una selezione del più ampio catalogo (già citato),
riportato nell’Allegato fotografico, utile al riconoscimento dei tipi edilizi ricorrenti nel centro urbano
di Torremaggiore. I punti di ripresa sono richiamati nell’allegato fotografico (per le otto immagini
sopra riportate si vedano nell’ordine i punti di ripresa num. 7, 8, 17, 27, 23, 11, 15, 25).
Conseguentemente al riconoscimento dei quattro tipi edilizi significativi per la valutazione della
vulnerabilità del costruito si possono individuare le seguenti quattro aree, relativamente omogenee,
caratterizzate da vulnerabilità sismica di grado decrescente:
1) zona caratterizzata da prevalenza del tipo edilizio 1:

Fig. 45: Zona caratterizzata da prevalenza del tipo edilizio 1
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2) zona caratterizzata da prevalenza del tipo edilizio 2:

Fig. 46: Zona caratterizzata da prevalenza del tipo edilizio 2

3) edifici sparsi sul territorio caratterizzati del tipo edilizio 3:

Fig. 47: Zona caratterizzata da prevalenza del tipo edilizio 3
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4) zona caratterizzata da una prevalenza del tipo edilizio 4:

Fig. 48: Zona caratterizzata da prevalenza del tipo edilizio 4

Le aree indicate diagrammaticamente nelle precedenti quattro figure sono poi state riportate,
adoperando colori di intensità crescente all’aumentare della vulnerabilità diretta, sulla base
cartografica, comune a tutte le indagini a scala urbana, caratterizzata dalla suddivisione del centro
abitato di Torremaggiore in isolati (vedi anche Tav. 1.2.2 dell’allegato grafico).
Il tema che rappresenta i gradi di vulnerabilità diretta prevalente del sistema costruito negli
isolati urbani è riportato nella tavola Tav. 1.2.2 dell’allegato grafico.
Dalla lettura di questa tavola notiamo come tutto il centro storico di Torremaggiore sia
interessato da un “alto” grado di vulnerabilità diretta. Il valore della vulnerabilità diretta del sistema
costruito diviene prevalentemente “medio” nelle zone consolidate di prima espansione residenziale
mentre, allontanandosi ancora radialmente dal centro storico, di grado della vulnerabilità diretta
diminuisce ancora fino a poter essere considerato “trascurabile” nelle zone periferiche dei interessate
dai più recenti insediamenti edilizi.

Analisi della vulnerabilità rilevata del sistema costruito a scala urbana
Già dalla relazione sugli effetti del terremoto del 30 luglio 1627 (vedi figura seguente) si hanno
notizie sui danni provocati dai terremoti che hanno interessato Torremaggiore. Queste informazioni
sono molto importanti per la valutazione della vulnerabilità dei sistemi urbani, ed in particolare del
sistema costruttivo (trasversale a molti altri primo tra tutti quello abitativo).
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Fig. 49: Relazione sugli effetti del terremoto del 30 luglio 1627 (autore anonimo)

Recentemente, in seguito all’evento sismico del 31 Ottobre 2002 (con epicentro a San Giuliano
di Puglia), si sono riscontrati danneggiamenti a Torremaggiore in corrispondenza di alcuni edifici;
evidentemente queste informazioni risultano di grande utilità in quanto effettuate con criteri di rilievo
ben codificati e omogeneamente adottati su tutto il territorio nazionale.
In questo caso l’evento ha avuto una intensità sismica pari all’ 8°/9° grado della scala MCS in
corrispondenza dell’epicentro. A Torremaggiore gli effetti sono stati valutati come del 5° grado MCS,
come illustrato nella figura di seguito riportata.
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Fig. 50: Distribuzione delle intensità MCS (evento sismico S. Giuliano di Puglia)

Gli effetti dell’evento sismico a Torremaggiore sono stati sostanzialmente modesti. Tuttavia
alcuni edifici hanno subito danneggiamenti apprezzabili tanto da risultare inagibili ad ispezioni post
sisma, così come illustrato nella figura di seguito riportata.
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Fig. 51: Rilievo danneggiamento degli edifici (post sisma 2002)

Il verificarsi di tali danneggiamenti è quindi indice di una vulnerabilità particolarmente elevata per
le strutture interessate che risultano essere sostanzialmente riconducibili ai tipi edilizi
precedentemente indicati come TIPO 1 e TIPO 2.
E’ inoltre da mettere in evidenza, per analogia, come a San Giuliano di Puglia siano risultati
particolarmente vulnerabili gli edifici in muratura costruiti risalenti al periodo compreso fra gli anni
’30 e gli anni ’60 (soventemente rimaneggiati).
E’ stato poi interessante effettuare una valutazione del grado di danneggiamento sulla base
cartografica comune a tutte le indagini a scala urbana, caratterizzata dalla suddivisione del centro
abitato di Torremaggiore in isolati, evidenziando gli isolati che sono risultati maggiormente interessati
(vedi anche Tav. 1.2.2 dell’allegato grafico).
Ancora una volta, seppur con sporadiche eccezioni, dalla sovrapposizione tematica del grado di
danneggiamento con il grado di vulnerabilità diretta del sistema costruito (vedi anche Tav. 1.2.2
dell’allegato grafico) si è riscontrato che le aree indicate come di maggior grado di vulnerabilità diretta
sono anche quelle che hanno subito maggiori danneggiamenti (confermando nuovamente la
maggiore vulnerabilità dei tipi edilizi precedentemente indicati come TIPO 1 e TIPO 2.

La vulnerabilità degli altri sistemi urbani
Come abbiamo già più volte accennato non è possibile in sede di analisi speditiva del rischio
sismico affrontare in maniera sufficientemente circostanziata l’analisi dei sistemi urbani fatta
eccezione per il sistema costruttivo (argomento affrontato in precedenza).
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Tuttavia si può tentare, sulla base delle poche notizie raccolte e delle valutazioni fatte per il
sistema costruttivo, una valutazione di massima della vulnerabilità di alcuni sistemi urbani.

Il sistema abitativo
Facendo riferimento ai dati ISTAT e alle informazioni generali raccolte si può ritenere che in
tutto il centro urbano di Torremaggiore, escludendo gli isolati a nord (occupati dal cimitero,
dall’ospedale, dal campo sportivo e da alcuni istituti scolastici) e ad est (isolati occupati da scuole e
zona produttiva), sia diffusa la maggior parte delle abitazioni di residenza.
Da questa constatazione possiamo ritenere credibile l’estensione delle considerazioni fatte a
riguardo del sistema costruito al sistema abitativo; i limiti di questa traslazione stanno principalmente
nel fatto che valutando unicamente gli aspetti edilizi non sarebbe più corretto parlare di sistema ma
dovremo riferirci alla “valutazione della vulnerabilità dell’insieme delle abitazioni”, limitando
notevolmente la consistenza dell’analisi.
Si può tuttavia aggiungere che nelle zone di maggiore vulnerabilità del costruito, dove il rapporto
abitazioni occupate/famiglie residenti è pressoché uguale a 1, sussiste una discreta quota di abitazioni
non occupate (mediamente stimabile intorno al 15% - 20% delle occupate); questo può determinare
una condizione vantaggiosa, di inerzia del sistema abitativo, per cui si può ritenere credibile di
considerare le valutazioni fatte per il sistema costruito un po’ “severe” se direttamente traslate sul
sistema abitativo.

Il sistema manifatturiero
Nei limiti ed in analogia a quanto detto per il sistema abitativo, la traslazione delle risultanze del
sistema costruito sul sistema produttivo/manifatturiero (per lo più concentrato nella zona periferica
ad est del centro urbano) porta a valutare trascurabile la vulnerabilità del sistema.
Bisogna però aggiungere che, in considerazione dell’eccessiva concentrazione delle attività tutte
in una zona piuttosto circoscritta, alla vulnerabilità diretta dei manufatti (“trascurabile”) si aggiunge
un grado di vulnerabilità per “specializzazione” dell’area che aumenta la vulnerabilità di sistema.
Il grado di vulnerabilità del sistema manifatturiero potrà quindi essere considerato “basso” ma
non del tutto “trascurabile”.

Il sistema sanitario
Se consideriamo che la struttura sanitaria fondamentale sia il solo ospedale situato al bordo del
centro urbano, nella zona nord, possiamo valutare “bassa” la vulnerabilità del sistema.
Nel presupposto sopra detto ed in analogia alle considerazioni fatte per il sistema manifatturiero,
bisogna però aggiungere che alla vulnerabilità diretta dei manufatti (“bassa”) si aggiunge un grado di
vulnerabilità per “specializzazione” dell’area che aumenta la vulnerabilità sistemica.
Inoltre c’è da considerare anche che esistono tre case di riposo per anziani, due delle quali situate
nel centro storico, che presumibilmente hanno un grado di vulnerabilità “medio-alto”, ed una con
grado di vulnerabilità “basso”, situata in zona limitrofa al campo sportivo.
In considerazione degli elementi sopra esposti, e negli ampi limiti di approssimazione anzidetti, il
grado di vulnerabilità del sistema sanitario dovrà quindi essere considerato “medio”.

Il sistema istruzione/ricreazione
Nel centro urbano di Torremaggiore sono presenti una quantità piuttosto elevata di edifici adibiti
ad usi riconducibili a questo sistema. In particolare sono da segnalare parecchi edifici di culto e un
elevato numero di edifici ad uso scolastico oltre, naturalmente, ad altri edifici adibiti ad usi ricreativi,
sportivi ecc..
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Per quanto riguarda il sottosistema dedicato alle attività religiose c’è da rilevare che le chiese
storiche, che presumibilmente hanno ancora una certa capacità attrattiva nei confronti dei fedeli,
sono ovviamente collocate in aree centrali classificate con grado di vulnerabilità “alto”.
Per quanto riguarda invece il sottosistema dell’istruzione c’è da rilevare che, seppur in passato ci
siano stati danni strutturali anche rilevanti (che si presuppone siano poi state messe in sicurezza), gli
istituti scolastici sono localizzati in isolati mediamente classificati con grado di vulnerabilità “basso”.
In considerazione degli elementi sopra esposti, e negli ampi limiti di approssimazione anzidetti, il
grado di vulnerabilità del sistema istruzione/ricreazione dovrà quindi essere considerato “medio”.

Il sistema dei percorsi e delle aree sicure
Nel centro urbano di Torremaggiore sono presenti percorsi stradali caratterizzati, per lo più, da
una ridotta sezione mediamente valutabile nell’ordine dei 6/8 metri, comprensiva dei marciapiede
quando esistenti.
Nella zona del centro storico e nelle adiacenti zone residenziali consolidate, con isolati
completamente costruiti, nonostante la vulnerabilità diretta del sistema potrebbe essere considerata
“trascurabile” bisogna rilevare che c’è un “alto” grado di vulnerabilità indotta dagli effetti dovuti ai
possibili crolli degli edifici che insistono direttamente sulle strade.
Inoltre si è constatata la forte specializzazione della viabilità di bordo del centro urbano in quanto
è l’unica, anche se non in tutti i tratti, che consente il passaggio di mezzi ingombranti e flussi di
traffico consistenti. Esiste quindi una “alta” vulnerabilità del sistema dei percorsi di attraversamento
urbano.
Ancora il centro di Torremaggiore risulta efficacemente accessibile solamente dalla S.S. che lo
collega a S. Severo; questo contribuisce ad aumentare il grado di vulnerabilità del sistema (cioè si
rileva un “alto” grado di vulnerabilità dei percorsi di accesso al centro urbano).
Infine, soprattutto nel centro storico e nelle adiacenti zone residenziali consolidate, con isolati
completamente costruiti, si rileva la mancanza di aree considerabili “sicure” in occasione di eventi
sismici; questo determina un ulteriore aumento del grado di vulnerabilità del sistema.
In considerazione degli elementi sopra esposti, e negli ampi limiti di approssimazione anzidetti, il
grado di vulnerabilità del sistema dei percorsi e delle aree sicure dovrà quindi essere considerato
“alto”.

L’ESPOSIZIONE SISMICA
Generalità
L’ esposizione, la valutazione cioè del danno potenziale che può verificarsi a seguito di una
perdita fisica o funzionale a causa del sisma, si distingue, in genere, in esposizione delle vite umane,
esposizione fisica ed esposizione funzionale:
− l’esposizione delle vite umane (esposizione uomo) è dovuta alla possibile presenza di persone nel
luogo dove l’evento sismico avviene; in questo caso l’uomo diviene soggetto esposto al rischio,
cioè suscettibile di subire danni per effetto del terremoto (per danni in questo caso dobbiamo
intendere non solo la perdita di vita ma anche il ferimento o, in generale, il venirsi a trovare in
condizioni di disagio fisico e/o psicologico).
− l’esposizione fisica è dovuta principalmente alla presenza di elementi costruiti nel luogo dove
l’evento sismico avviene; in questo caso ci si riferisce principalmente agli edifici ma sono da
considerare esposti fisicamente al rischio sismico tutti i manufatti e beni in generale, se anche di
altra natura (dai ponti stradali ai monumenti fino ad alcuni elementi di arredo urbano).
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− l’esposizione funzionale è dovuta alle caratteristiche funzionali dei sistemi urbani che possono
essere suscettibili di subire alterazioni per effetto del terremoto; per la valutazione del grado di
esposizione funzionale è richiesta una specifica indagine conoscitiva dei meccanismi interni ed
esterni dei sistemi di interesse (non è quindi valutabile mediante un’analisi speditiva).

L’analisi dei dati ISTAT
In mancanza di dati di dettaglio, derivati da rilievi locali raffinati, l’esposizione al rischio sismico
può essere valutata, seppur con più ampi margini di indeterminatezza, anche utilizzando i dati forniti
dall’ISTAT derivati dai censimenti della popolazione e da quello dell’industria e delle attività
produttive.
L’utilizzo di questi dati sarebbe estremamente utile e raggiungerebbe un alto grado di affidabilità
se fossero resi disponibili con il dettaglio dell’isolato urbano o, ancor meglio, con il dettaglio
dell’edificio. Purtroppo generalmente essi sono disponibili solo a livello di sezione di censimento e
questo porta ad una forte indeterminatezza dei risultati finali, in funzione del fatto che soprattutto
nelle zone periferiche dei centri urbani le sezioni di censimento raggiungono a volte dimensioni
ragguardevoli. Nasce la necessità quindi di ridistribuire i valori su aree più ristrette, isolati o edifici,
ma questo richiede analisi locali sempre più accurate in funzione della confidenza del dato finale a cui
si tende.
L’utilizzo dei dati ISTAT è poi fortemente condizionato dalla loro vetustà; spesso si deve trattare
con valori rilevati già da parecchi anni e se in determinate realtà questo non comporta un problema
rilevante, in quanto si ha ragione di ritener che la situazione contemporanea non sia troppo difforme
da quella esistente al momento del rilievo, in altre più dinamiche è assolutamente necessario
provvedere ad un aggiornamento, che spesso avviene a fronte di un grande dispendio di risorse.
Gli indicatori statistici ISTAT più utili al fine di rilevare l’esposizione al rischio sismico sono:
− Censimento generale della popolazione; popolazione residente (suddivisa per fasce d’età),
abitazioni (occupate e non), epoca di costruzione delle abitazioni occupate, abitazioni occupate
(suddivise per numero di stanze), famiglie residenti (suddivise per numero di componenti).
− Censimento generale dell’industria e delle attività produttive; numero delle unità locali all’impresa
(suddiviso per attività economica), numero di addetti delle unità locali all’impresa (suddiviso per
attività economica), numero delle unità locali all’istituzione (suddiviso per attività economica),
numero di addetti delle unità locali all’istituzione (suddiviso per attività economica),

L’ESPOSIZIONE SISMICA A TORREMAGGIORE
L’esposizione “uomo”
Per analizzare l’esposizione uomo del centro urbano di Torremaggiore si è proceduto all’analisi
dei dati ISTAT e ad una ricognizione speditiva nei luoghi.
Dall’analisi dei dati ISTAT si è potuto osservare la distribuzione dei residenti sul territorio e si è
cercato di ricostruire una mappa che mettesse in luce le zone più densamente popolate da residenti
(vedi anche Tav. 1.2.3 e Tav. 2.3 dell’allegato grafico).
Il dato è stato poi calibrato su aree urbane più rappresentative del centro urbano in quanto le
sezioni di censimento male interpretano la realtà territoriale; per fare questo si è tenuto conto
dell’effettiva concentrazione edilizia (considerando al denominatore le sole aree effettivamente
costruite ed escludendo quelle libere).

68

Dalla ricognizione speditiva a Torremaggiore si poi cercato di determinare quali fossero i luoghi
di maggiore affollamento di persone in funzione della distribuzione delle attività (soprattutto di
servizi, commerciali e terziarie in genere); si sono individuate strade e piazze che in alcune fasce
orarie presentano maggiore affollamento di altre e luoghi (in edifici) di maggior richiamo in funzione
delle attività che in essi si svolgono.
La sintesi di questa indagine (elaborazione ed analisi dei dati ISTAT e dalle informazioni
acquisite localmente) non ha un grado di approfondimento tale da poter essere significativamente
rappresentata da una mappa ma, in maniera non troppo deterministica, si può dedurre che le zone
del centro urbano di Torremaggiore maggiormente esposte (esposizione uomo “elevata”), in termini
di presenza di persone, sono quelle della prima espansione residenziale, ad est del centro storico,
dove è presente una edilizia residenziale piuttosto densa (che intasa quasi completamente gli isolati) e
ed è forte l’attrattiva verso le attività commerciali e terziarie in genere. Nelle zone di completamento
edilizio (procedendo dalla zona sopra individuata verso est), in quelle del centro storico (dove per
certi brani si è rilevato anche un’attrazione di tipo turistico) e da esse fino a quelle di completamento
edilizio a nord-ovest, l’esposizione uomo continua ad essere “rilevante”, mentre nelle zone più
periferiche il grado di esposizione uomo si può ritenere “medio-basso”.

L’esposizione fisica
Anche per analizzare l’esposizione fisica del centro urbano di Torremaggiore, così come si è fatto
per quella uomo, si è proceduto all’analisi dei dati ISTAT e ad una ricognizione speditiva nei luoghi.
Dall’analisi dei dati ISTAT si è potuto osservare la distribuzione delle abitazioni sul territorio e si
è cercato di ricostruire una mappa che mettesse in luce le zone più densamente costruite con
abitazioni ad uso civile (vedi anche Tav. 1.2.3 e Tav. 2.3 dell’allegato grafico).
Il dato è stato poi calibrato su aree urbane più rappresentative del centro urbano in quanto le
sezioni di censimento male interpretano la realtà territoriale; per fare questo si è tenuto conto
dell’effettiva concentrazione delle abitazione ad uso civile (considerando al denominatore le sole aree
effettivamente costruite ed escludendo quelle libere).
Dalla ricognizione speditiva si è poi cercato di determinare quali fossero le strutture di rilevante
interesse (ed anche quelle di importanza strategica in fase post sismica), quelle cioè che per la loro
specifica funzione sono da considerare strutture a maggiore danno potenziale intrinseco; a
Torremaggiore sono soprattutto l’ospedale, le scuole, alcuni edifici pubblici o ad uso pubblico, gli
edifici adibiti al culto, alcune case di riposo, la caserma dei carabinieri ed un paio di stazioni di
rifornimento carburanti (vedi anche Tav. 1.2.3 dell’allegato grafico).
La sintesi di questa indagine (elaborazione ed analisi dei dati ISTAT e dalle informazioni
acquisite localmente soprattutto riferite alle strutture di rilevante interesse) non ha un grado di
approfondimento tale da poter essere significativamente rappresentata da una mappa ma, in maniera
non troppo deterministica, si può dedurre che in tutto il centro urbano di Torremaggiore, fatta
esclusione delle sole zone periferiche oggetto dei più recenti insediamenti edilizi, il grado di
esposizione fisica si può ritenere “medio-alto”.

L’esposizione dei sistemi urbani
Come abbiamo già più volte accennato non è possibile in sede di analisi speditiva del rischio
sismico affrontare in maniera sufficientemente circostanziata l’analisi dei sistemi urbani. Tuttavia, per
alcuni di essi, si può tentare, sulla base delle notizie raccolte e delle valutazioni fatte, una valutazione
di massima dell’esposizione sistemica.
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Il sistema costruttivo
Per quanto riguarda il sistema costruttivo possiamo ribadire quanto detto a riguardo
dell’esposizione fisica e cioè che ci troviamo nella situazione di poter considerare che in tutto il
centro urbano di Torremaggiore, fatta esclusione delle sole zone più periferiche, il grado di
esposizione di sistema può essere ritenuto “medio-alto”.

Il sistema abitativo
Per quanto riguarda il sistema abitativo possiamo ribadire quanto detto a riguardo
dell’esposizione uomo e cioè che le zone del centro urbano di Torremaggiore maggiormente più
esposte sono quelle della prima espansione residenziale ad est del centro storico. Nelle zone del
centro storico e in quelle di completamento edilizio l’esposizione sistemica continua ad essere
“rilevante”, mentre nelle zone più periferiche il grado di esposizione sistemica si può ritenere
“medio-basso”.

Il sistema manifatturiero
Per quanto riguarda il sistema manifatturiero, i cui edifici prevalentemente sono situati nella zona
di estrema periferia est del centro urbano dove il grado di esposizione uomo e fisico è “basso”,
possiamo dire che il grado di esposizione di sistema può essere ritenuto “basso”.

Il sistema sanitario
Per quanto riguarda il sistema sanitario possiamo valutare, in virtù del fatto che a Torremaggiore
oltre a qualche presidio territoriale e di assistenza agli anziani esiste solo un piccolo ospedale, il grado
di esposizione sistemica può essere ritenuto “medio”.

Il sistema istruzione/ricreazione
Per quanto riguarda il sistema dell’ istruzione/ricreazione, in considerazione del fatto che
esistono parecchi istituti scolastici nel centro urbano (e si presume siano anche piuttosto affollati
essendo riferimento territoriale anche per alcuni paesi vicini) e che esistono altre strutture di
riferimento (in particolare quelle dedicate al culto) per la popolazione, il grado di esposizione di
sistema può essere ritenuto “medio-alto”.

Il sistema dei percorsi e delle aree sicure
Per quanto riguarda il sistema dei percorsi e delle aree sicure, non esistendo particolari strutture o
infrastrutture esposte (ponti, viadotti, gallerie, ecc.), il grado di esposizione di sistemica può essere
ritenuto “trascurabile”.

IL RISCHIO SISMICO A TORREMAGGIORE
Valutazioni conclusive
Il comune di Torremaggiore, in assenza di specifici studi di microzonazione e valutazioni di
dettaglio delle caratteristiche sismogenetiche del territorio, può essere considerato come
caratterizzato da una pericolosità sismica “medio-alta” e viene correntemente classificato sismico di
Zona 2 (O.P.C.M. 3274). A tale zona corrisponde una accelerazione massima prevista per il terreno
pari a circa 0,25 g (con riferimento ad una probabilità di superamento del 10 % in 50 anni). La
pericolosità sismica, almeno per quanto riguarda tutta la parte centro-occidentale dell’insediamento
urbano, è comunque da correlarsi anche alla possibilità di verificarsi fenomeni di instabilità dei terreni
indotti dall’azione del sisma. Questa evenienza potrebbe essere di particolare criticità in prossimità
della frana identificata a sud nelle immediate vicinanze del centro storico.
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Il centro urbano è poi interessato da vulnerabilità sismica significativamente “alta” per le zone del
centro storico, da vulnerabilità “medio-alta” o “media” per le zone consolidate di prima espansione
residenziale e da vulnerabilità “bassa” o “trascurabile” nelle zone periferiche. Per quanto riguarda le
tipologie edilizie presenti esse si caratterizzano per una vulnerabilità “media” che però non può
escludere la presenza di strutture particolarmente vulnerabili (in concomitanza di strutture in
muratura di scarsa qualità, orizzontamenti scarsamente ammorsati, rimaneggiamenti o
sopraelevazioni, o in concomitanza di strutture in c.c.a. progettate prima del 1981 e caratterizzate da
una altezza superiore ai 3 piani). La presenza di tali emergenze deve comunque essere valutata con
apposite indagini.
L’esposizione è “medio-alta” in tutto il centro urbano ad esclusione delle sole zone periferiche
dove è classificabile “bassa” (si segnala la presenza di numerosi edifici di rilevante interesse ed in
particolare dell’ospedale e di numerosi edifici ad uso scolastico).
Dalla convoluzione dei fattori di rischio appena esposti, derivati da un’analisi speditiva delle
condizioni reali di Torremaggiore, è da ritenersi plausibile la successiva classificazione di rischio
sismico:
− grado di rischio sismico “medio-alto” nel centro urbano consolidato (centro storico e zone
consolidate di prima espansione residenziale) e nelle zone a nord, ad ovest e a sud di esso.
− grado di rischio sismico “medio” nella zona di prima periferia ad est del centro urbano
consolidato (zone di recente espansione edilizia).
− grado di rischio sismico “basso” nelle aree periferiche più esterne sulla direttrice est per S. Severo.
Essendo “bassa” la confidenza dei dati prodotti, in conseguenza dello scarso grado di dettaglio e
affidabilità dei dati di partenza, in merito al grado di rischio sismico, e ai suoi parametri caratteristici,
non viene prodotta cartografia di dettaglio.

Possibili azioni strategiche/interventi
Dall’analisi del rischio è da ritenersi opportuno valutare la possibilità di procedere ad ulteriori
indagini di approfondimento per la conoscenza delle condizioni di pericolosità, vulnerabilità ed
esposizione del territorio urbano. Queste potrebbero essere propedeutiche a determinare azioni
strategiche ed interventi specifici tesi a declassare i gradi dei fattori di rischio esistenti laddove fossero
ritenuti eccessivi, ovvero laddove superassero una soglia di accettabilità condivisa.
Per la città di Torremaggiore si ritiene potrebbero essere estremamente utili le seguenti azioni
strategiche/interventi:
− Procedere con un’analisi di pericolosità dettagliata (microzonazione con attente valutazione delle
caratteristiche sismogenetiche nel centro urbano) anche in relazione a possibili movimenti di
frana indotti dall’azione del sisma.
− Procedere ad un’attenta valutazione della vulnerabilità sismica del costruito mediante censimenti
di dettaglio adottando schedature edilizie accurate (si potrebbe inizialmente operare con livello di
dettaglio minori per poi passare a indagini più accurate per le aree risultanti più vulnerabili).
− Procedere, per le strutture di rilevante interesse, ad indagini molto dettagliate in relazione
all’individuazione di possibili “bombe innescate” (edifici caratterizzati da una vulnerabilità sismica
particolarmente elevata rilevabile solo a seguito di specifico sopralluogo).
− Procedere alla valutazione della vulnerabilità edilizia delle strutture di rilevante interesse per la
Protezione Civile e alla loro messa in sicurezza (vedi anche quanto prescritto nel PTCP art. II.25
comma 5).
− Procedere ad eventuali interventi di miglioramento/adeguamento del comportamento delle
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strutture che presentano particolari criticità (ovviamente a valle di una analisi si vulnerabilità di
dettaglio e comunque per manufatti critici quali campanili, torri, serbatoi pensili, mura urbane.
ecc.).
− Individuare specifiche prescrizioni normative atte a vincolare gli interventi che generano
incremento del grado di esposizione e/o vulnerabilità ad azioni di miglioramento/adeguamento
antisismico degli edifici (ad esempio nel caso di rivitalizzazione del centro storico con
inserimento di attività commerciali, turistiche o di servizio, di recupero delle abitazioni degradate
o non occupate, di valorizzazione dei contenuti specialistici e monumentali per usi collettivi, di
trasformazioni dei piani terra, ecc.).
− Individuare specifiche prescrizioni normative di incentivo ad interventi di consolidamento
antisismico compatibili con i caratteri dell’edilizia storica e degli aggregati edilizi.
− Procedere alla redazione di “progetti guida” a livello di isolato a cui associare una normativa di
attuazione che incentivi l’adozione di soluzioni tecniche di miglioramento/adeguamento
antisismico compatibili con le caratteristiche meccaniche e tecnico-costruttive evidenziate dal
rilievo.
− Procedere alla redazione di un piano degli “spazi sicuri” e delle “vie di fuga” per la prima
emergenza (individuando e mettendo in sicurezza una fitta rete di percorsi pedonali che si
raccordino in luoghi aperti sufficientemente ampi a contenere le persone del proprio bacino
d’utenza).
− Procedere alla ricognizione del tracciato e delle caratteristiche delle reti tecnologiche e
infrastrutturali con programmazione, se necessaria, di risanamento e progettazione di ridondanza.
− Procedere alla redazione di un progetto di “percorrenze strategiche” che preveda una migliore
capacità di attraversamento stradale del centro urbano, migliorando la condizioni di permeabilità
e di circolarità di bordo, e un potenziamento delle vie di accesso alla città (anche prevedendo
nuove strade di collegamento extraurbano).
− Procedere all’eliminazione dei detrattori di sicurezza puntuali (sottopassi, strettoie, scale, ecc.) e
diffusi (pali di illuminazione, attrezzature tecniche ingombrante, ostacoli di arredo urbano, ecc.).
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PIANIFICAZIONE IN ATTO
E CAPACITA’ RESIDUE

A conclusione dell’ indagine conoscitiva si è cercato di ricostruire, per temi salienti, il quadro
della pianificazione di riferimento alle varie scale territoriali.
Si è quindi proceduto ad una ricostruzione sintetica degli impalcati pianificatori, programmatici e
progettuali a partire da quelli di rilevanza regionale e provinciale per poi soffermarsi ad una più
attenta riflessione su quelli di importanza comunale, in particolare sul Piano Regolatore Generale
vigente.
Il bilancio della pianificazione in vigore è stato ricomposto su tre livelli; quello della
pianificazione sovraordinata, quello dei piani ed i programmi in atto e quello dello strumento
urbanistico in vigore e del suo stato di attuazione.

CARTA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Generalità
La sezione riguardante la pianificazione sovraordinata ha considerato tre strumenti cardine
rispettivamente di competenza della Regione Puglia, dell’Autorità di Bacino regionale pugliese e della
Provincia di Foggia che sono:
− il Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT);
− il Piano dell’Assetto Idrogeologico (PAI);
− il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
Di seguito sono richiamati i temi più coinvolgenti la realtà territoriale torremaggiorese; per gli
altri, tanti ed importanti, si rimanda direttamente all’analisi diretta dello strumento che,
evidentemente, non poteva essere sintetizzato in questa relazione.
La Tavola 1.4.1, a cui si rimanda (vedi allegato grafico), mette a sistema gli elementi salienti della
pianificazione sovraordinata e ne disegna un quadro completo su tutto il territorio comunale.

Piano Urbanistico Territoriale Tematico - PUTT
Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) disciplina i processi di trasformazione fisica e
di uso del territorio regionale allo scopo di tutelarne l’identità storica e culturale, renderli compatibili
con la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, con il suo uso sociale, promuovendo
la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali.
Il PUTT individua le categorie dei beni paesistici da normare e ne regola l’attuazione e la
disciplina.
Si è tenuto conto di alcune tematiche specifiche del PUTT che andremo di seguito ad
evidenziare.
In primo luogo sono stati considerati gli Ambiti Territoriali Estesi (ATE). Nel territorio di
Torremaggiore sono ricompresi ATE di classe B, C, D come di seguito descritti.
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ATE

DESCRIZIONE

INDIRIZZI

Classe - B

Aree dove sussistono condizioni di
compresenza di più beni costitutivi
con o senza condizioni vincolistiche
preesistenti

Conservazione e valorizzazione dell’assetto esistente,
recupero delle situazioni compromesse attraverso
l’eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti
negativi, massima cautela negli interventi di trasformazione
del territorio

Classe - C

Aree dove sussistono condizioni di
presenza di un bene costitutivo con o
senza
condizioni
vincolistiche
preesistenti

Salvaguardia e valorizzazione dell’assetto esistente se
qualificato, trasformazione dell’assetto esistente, se
compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione,
trasformazione dell’assetto esistente compatibilmente con la
qualificazione paesaggistica

Classe - D

Aree dove pur non sussistendo la
presenza di beni costitutivi è verificata
la presenza di vincoli diffusi che ne
individua una significatività

Valorizzazione degli aspetti rilevanti visuali con salvaguardia
delle panoramiche

Gli ATE di classe B sono localizzati in corrispondenza del fiume Fortore e dei suoi affluenti e
del sito archeologico del Castello di Dragonara, quelli di classe C in corrispondenza di alcuni altri
corsi d’acqua e del sito archeologico di Castel Fiorentino mentre quelli di classe D interessano vari
ambiti territoriali sparsi.
Vengono poi evidenziati alcuni luoghi con segnalazioni architettoniche ed i rispettivi vincoli
(Masseria La Salsoletta, Casino Ancora).
Castel Fiorentino e Castello di Dragonara (esterno al territorio comunale) sono segnalati con
vincolo archeologico; quest’ultimo non è però individuato mediante una precisa perimetrazione.
Il PUTT evidenzia che nel Comune di Torremaggiore è presente l’Oasi di protezione “Bosco di
Dragonara” che presenta continuità istitutiva in agro di Casalvecchio di Puglia e Frazione di
Castelnuovo della Daunia.
Il bosco di Dagonara nasce dalle rive del Fortore a ridosso dell’invaso di Occhito. Si caratterizza
come tipico bosco planiziale popolato da specie igrofile e da Quercus petrae. Un tempo queste
lunghe fasce di boschi planiziali interessavano gran parte del territorio, ma attualmente ne rimangono
soltanto alcuni lembi isolati. Queste formazioni, infatti, sono certamente le più rare foreste presenti
in Europa proprio perché le pianure sono state gli ambienti più agevolmente trasformati dall’uomo
nell’ultimo millennio.
Le aree di interesse naturalistico risultano compresa all’interno del SIC “Valle Fortore - Diga di
Occhito” (si veda nel paragrafo “Piani e Programmi in atto”); dell’antico bosco rimangono solo
poche tracce, peraltro rientranti in agro di Castelnuovo della Daunia, a causa dei continui interventi
di disboscamento praticati al fine di espandere le pratiche agricole.
Il PUTT mette in evidenza alcune aree boschive, aree di rispetto fluviale e zone a vincolo
idrogeologico per le quali si rimanda allo studio specifico di settore.
Infine il PUTT individua un’area in corrispondenza del sito di Castel Fiorentino sottoposta a
Decreto Galasso, con vincolo di tutela, e il percorso del tratturo “Nunziatella-Stignano” (si veda
anche nel paragrafo “Piani e Programmi in atto”).

Piano dell’Assetto Idrogeologico - PAI
Il Piano dell’Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall’Autorità di Bacino Puglia è finalizzato al
miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a
ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel
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rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d’uso.
Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è
lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione
del suolo ricadente nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia.
Le finalità di cui sopra sono realizzate, dall’Autorità di Bacino della Puglia e dalle altre
Amministrazioni competenti, mediante:
la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione
e di dissesto dei versanti;
la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei
corsi d’acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle
infrastrutture, indirizzando l’uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il
recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
− l’individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
− la manutenzione, il completamento e l’integrazione dei sistemi di protezione esistenti;
− la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d’acqua;
− la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli
esistenti, con funzioni di controllo dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in
relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.
Nel territorio di Torremaggiore il PAI determina vincoli di salvaguardia in relazione alla
pericolosità idraulica, geomorfologica e del conseguente grado di rischio di alcune porzioni di
territorio comunale.
In particolare sono individuate aree, anche sul perimetro del centro abitato, ad alta pericolosità
idraulica (AP), per le quali devono essere osservate le norme tecniche di attuazione (a cui si rimanda
per i casi specifici) e sulle quali sono auspicati interventi di mitigazione della pericolosità quali:
− interventi idraulici e opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o
l’eliminazione della pericolosità;
− interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l’altro la ricostruzione
dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la
ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona (tra tali interventi sono compresi i tagli di
piante stabiliti dall’autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare
deflusso delle acque);
− interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o
situazioni di rischio eccezionali.
Il PAI individua inoltre aree, anche in prossimità del centro abitato, a media/moderata (PG1) e
molto elevata (PG3) pericolosità geomorfologica, per le quali devono essere osservate le norme
tecniche di attuazione (a cui si rimanda per i casi specifici) e sulle quali sono auspicati interventi di
mitigazione della pericolosità quali:
− interventi e le opere di difesa attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione
o l’eliminazione della pericolosità, ivi compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio e
controllo della stabilità del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi;
− gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio
forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall’agricoltura, finalizzati a ridurre la
pericolosità geomorfologica, ad incrementare la stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri
naturali, a condizione che non interferiscano negativamente con l’evoluzione dei processi di
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instabilità e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
− gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi
o situazioni di rischio eccezionali.
In funzione dei parametri di pericolosità sopra riportati dalle matrici di rischio, che li incrociano
con i valori di vulnerabilità ed esposizione, risulta che esistono aree del territorio comunale esposte a
rischio molto elevato (R4) e aree a rischio medio (R2) (per il dettaglio si rimanda alla relazione di
settore).

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Foggia è l’atto di
programmazione generale riferito alla totalità del territorio provinciale, che definisce gli indirizzi
strategici e l’assetto fisico e funzionale del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali.
Il Piano, nell’assicurare lo sviluppo coordinato della comunità provinciale di Foggia, persegue le
seguenti finalità:
a) la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, delle risorse naturali, del paesaggio e del
sistema insediativo d’antica e consolidata formazione;
b) il contrasto al consumo di suolo;
c) la difesa del suolo con riferimento agli aspetti idraulici e a quelli relativi alla stabilità dei
versanti;
d) la promozione delle attività economiche nel rispetto delle componenti territoriali storiche e
morfologiche del territorio;
e) il potenziamento e l’interconnessione funzionale della rete dei servizi e delle infrastrutture di
rilievo sovracomunale e del sistema della mobilità;
f) il coordinamento e l’indirizzo degli strumenti urbanistici comunali.
Il Piano, in coerenza con il DRAG/PUG, assume le seguenti funzionalità:
− stabilisce le invarianti storico-culturali e paesaggistico-ambientali, specificando e integrando le
previsioni della pianificazione paesaggistica regionale, attraverso l’indicazione delle parti del
territorio e dei beni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale, naturalistico e storicoculturale da sottoporre a specifica normativa d'uso per la loro tutela e valorizzazione;
− individua le diverse destinazioni del territorio provinciale in relazione alla prevalente vocazione
delle sue parti e alle analoghe tendenze di trasformazione, indicando i criteri, gli indirizzi e le
politiche per favorire l'uso integrato delle risorse;
− individua le invarianti infrastrutturali, attraverso la localizzazione di massima delle infrastrutture
per i servizi di interesse provinciale, dei principali impianti che assicurano l’efficienza e la qualità
ecologica e funzionale del territorio provinciale e dei “nodi specializzati”;
− individua le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed
in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque, indicando le aree che, sulla
base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio, richiedono ulteriori
studi ed indagini nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali;
− disciplina il sistema delle qualità del territorio provinciale;
− definisce le strategie e gli indirizzi degli ambiti paesaggistici, da sviluppare negli strumenti
urbanistici comunali;
− contiene indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale, in particolare definendo i criteri per
la individuazione dei “contesti territoriali” di cui al DRAG/PUG, da parte dei Comuni nella
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elaborazione dei propri strumenti urbanistici comunali.
In funzione di quanto detto al PTCP si riconosce il fondamentale compito di raccordare gli
strumenti della pianificazione regionale e specialistica ed i piani comunali; ne deriva che molti degli
elementi del PUTT e del PAI, già precedentemente considerati, sono ripresi nel PTCP e si potrebbe
qui ripetere le osservazioni fatte.
Inoltre, dall’analisi del PTCP, sono emersi molti altri elementi di grande interesse (si veda Tavola
1.4.1 dell’allegato grafico). Di seguito se ne riportano sinteticamenti alcuni:
− il sistema dei beni architettonici urbani e di quelli diffusi nel territorio (si veda anche l’indagine
settoriale specifica);
− il sistema dei beni archeologici;
− la classificazione della viabilità principale esistente e di progetto (si veda anche l’indagine
settoriale specifica);
− l’individuazione dei “Parchi eolici”;
− l’analisi in merito alla vulnerabilità degli acquiferi (si veda anche l’indagine settoriale specifica);
− l’individuazione delle aree a pericolosità idraulica recepite dal PAI Molise (si veda anche l’indagine
settoriale specifica);
− l’individuazione di parchi e giardini;
− la perimetrazione delle aree da tutelare per i caratteri ambientali e paesaggistici;
− la segnalazione degli ambiti di rinaturalizzazione delle sponde fluviali;
− la perimetrazione degli ambiti della crescita urbana;
− la valutazione degli andamenti demografici in atto;
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di Puglia

;

Casalnuovo
Monterotaro

;

Serracapriiola

San Paolo
di Civitate

SANITARI
Guardia medica
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SOCIO-SANITARI
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Servizi per gli anziani
Servizi di volontariato
SCOLASTICI E FORMATIVI
Scuole materne
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Scuole medie
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Torremaggiore

− l’individuazione delle dotazioni di servizi.
In merito a quest’ultimo punto e si è ricostruita una matrice riepilogativa della dotazione di
servizi nei Comuni limitrofi a Torremaggiore:
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PIANI E PROGRAMMI IN ATTO
Generalità
L’analisi riguardante i Piani e i Programmi in atto ha riguardato lo studio di un discreto numero
di strumenti riconducibili a due insiemi fondamentali. Uno è quello composto da Piani e Programmi
per i quali si possono avere riscontri territoriali oggettivi, per i quali, cioè, ci sono ambiti geografici
territorialmente individuabili. I più importanti di questa categoria sono:
− il Piano Regolatore per l’installazione di Impianti Eolici (PRIE);
− il Piano dei Tratturi;
− il Progetto del Parco Archeologico di Castel Fiorentino;
− il Sito di Importanza Comunitaria (SIC);
− la zona Important Bird Area (IBA).
L’altro è quello riconducibile a Piani e Programmi non direttamente localizzabili sul territorio. Si
tratta, cioè, di strumenti che prevedono un impegno programmatico non ancora definito nei suoi
riscontri oggettivi o che riguarda impegni di carattere culturale-ambientale o economico-turistico che
impegnano l’Amministrazione comunale ma che non hanno prodotto, ad oggi, norme/tutele/vincoli
collocabili direttamente sul territorio.
La Tavola 1.4.2, a cui si rimanda (vedi allegato grafico), mette a sistema i Piani e Programmi in
atto sopra menzionati e ne disegna un quadro completo su tutto il territorio comunale.

Piano Regolatore per l’installazione di Impianti Eolici – PRIE
Il Piano Regolatore per l’installazione di Impianti Eolici (PRIE) è il Piano per l’attuazione delle
iniziative per l’inserimento di impianti elolici nel territorio comunale.
78

Lo strumento è finalizzato all’individuazione delle aree non idonee, classificate “ineligibili”, e
quelle per le quali è richiesta una specifica valutazione di incidenza per l’installazione di
aerogeneratori.
All’interno delle aree ineligibili, ed in particolare nelle fasce di rispetto stradale, sono comunque
da ritenersi ammissibili gli impianti arete interrati, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni
dettate dagli Enti competenti al rilascio di pareri e autorizzazioni specifiche ed il rispetto dei criteri
progettuali dettati dello stesso PRIE.
Per quanto riguarda le opere consentite il PRIE prevede:
− di minimizzare gli interventi su aree a prato o pascolo, aree boschive e per coltivazioni arboree;
− di mantenere una distanza degli aerogeneratori di almeno 100 metri dalle macchie e dai boschi;
− di documentare il piano di diradamento o riconversione colturale nel caso in cui gli ipianti
interessino aree a frutteto, vigneto o uliveto;
− le opere non devono interessare versanti con pendenza superiore al 20% e devono essere ubicate
ad almeno 50 metri dai cigli di scarpata;
− i cavidotti di collegamento alle linee elettriche di media tensione esistenti devono essere interrati
ad una profondità minima di 1,2 metri dal piano di campagna.

Piano dei Tratturi
Il Piano Comunale dei Tratturi, che si configura come Piano Urbano Esecutivo, ha come
obiettivo l’emanazione di una regolamentazione minima per la salvaguardia e l’accessibilità della
totalità dei percorsi armentizi ricadenti nel territorio di Torremaggiore, concentrando una particolare
attenzione per motivi strategici e di opportunità la valorizzazione del tronco armentizio
“Nunziatella-Stignano”.
Il PCT dunque localizza e perimetra le aree direttamente vincolate e definisce gli indirizzi di
salvaguardia (aree un tempo utilizzate per il passaggio dei greggi che, all’arrivo dell’autunno, dai
monti venivano condotte a svernare nei ricchi pascoli del Tavoliere per poi ritornare, con
l’approssimarsi della bella stagione, nei luoghi d’origine dando vita a quella periodica trasmigrazione
del bestiame, per lo più ovino, che va sotto il nome di “transumanza”).
Il Piano individua come Tratturi le seguenti aree:
− i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa
reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale;
− i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
− i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni anche di natura edilizia.
Nel territorio comunale di Torremaggiore si individuano così i seguenti quattro Tratturi:
− Il regio tratturo “Aquila-Foggia” (n. 1 – reintegrato);
− Il regio tratturo “Celano-Foggia” (n. 5 – reintegrato);
− Il Braccio regio “Nunziatella-Stignano” (n. 10– reintegrato);
− Il Braccio regio “Pozzo delle Capre-Fiume Triolo” (n. 11– reintegrato).
Il PCT ha individuato, per ogni tratturo le seguenti aree:
− aree di pertinenza, costituite dalle aree direttamente impegnate dai beni, sottoposti a vincolo
archeologico, che coincidono con le proprietà demaniali dello Stato, della Regione Puglia e del
Comune di Torremaggiore (aree localizzate e perimetrate su mappe catastali con larghezza
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costante pari a circa 111 metri per tutti i regi armentizi);
− aree annesse, costituite dalle aree contermini all'intero contorno dell'aree di pertinenza (avente
una dimensione costante pari a 20metri).
Il PCT detta norme specifiche da osservare in funzione del tipo di area su cui si dovesse
intervenire e, più in generale, prospetta azioni di pianificazione quali:
− la creazione di fasce di rispetto;
− il divieto di modificazione degli assetti orografici attuali;
− il controllo e recupero degli interventi edilizi;
− il recupero di manufatti e strutture produttive storiche;
− la realizzazione di piste ciclabili;
− il miglioramento della viabilità e della accessibilità.

Progetto Parco Archeologico di Castel Fiorentino
A sud del territorio comunale di Torremaggiore è individuata l’area archeologica di Castel
Fiorentino in riferimento alla quale si è provveduto a redigere un “Progetto Parco Archeologico”.
Il Progetto tede a valorizzare e tutelare le antichità ritrovate nel sito dove sono visibili tracce di
un antico impianto urbano composto da alcuni edifici tra cui una “Cattedrtale”, una “Torre” e una
“Domus”.
Si prevede di realizzare un percorso di visita con piazzole di sosta e cartellonistica e tabellazioni
esplicative.
E’ bene segnalare l’opportunità di perimetrale una zona più vesta rispetto a quello dei
ritrovamenti già effettuati per poter eventualmente predisporre ulteriori campagne di ricerca nell’area
circostante le emergenze attuali.

Sito di Importanza Comunitaria - SIC

VALUTAZIONE
GLOBALE

STATO DI
CONSERVAZIONE

SUPERFICIE
RELATIVA

RAPPRESENTATIVITA’

% COPERTURA

CODICE HABITAT

NOME HABITAT

CODICE SITO

Il Comune di Torremaggiore è parzialmente interessato nel territorio a nord-ovest dal Sito di
Importanza Comunitaria denominato “Valle Fortore – Diga di Occhito”(codice natura 2000:
IT9110002).
Le informazioni ecologiche sui valori naturali presenti nel sito sono quelli riportate nella scheda
BIOITALY, riprese dalla sezione 3 “Informazioni Ecologiche” del formulario Standard Natura 2000.
Nella tabella seguente sono illustrate le caratteristiche ecologiche del sito:
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IT 9110002

Foreste a
galleria di
Salix alba e
Populus alba

6210

85 %

Eccellente

0% < sup. < 2%

struttura eccellente
indipendentemente dalla
notazione degli altri due
sottocriteri. Struttura ben
conservata ed eccellenti
prospettive
indipendentemente dalla
notazione del terzo
sottocriterio.

Valore
eccellente

Al SIC, che si estende nel suo insieme per 9380 ha, sono interessati, oltre che al comune di
Torremaggiore, anche i comuni di Celenza Valfortore, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro,
Casalvecchio di Puglia, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Lesina e la Comunità
Montana dei Monti Dauni settentrionali.
Infine si rileva che nell’area SIC sussistono le seguenti caratteristiche e problematiche:
− elevatissima fragilità per via dei fenomeni di messa a coltura o alterazione dell'alveo fluviale e per
possibili fenomeni di inquinamento idrico;
− vulnerabilità elevate per le popolazione di anfibi legata alle pratiche agricole;
− pericolosità di immissioni ittiche indiscriminate;
− prelievo idrico eccessivo, bonifiche, taglio abusivo della vegetazione arborea;
− creazione di nuovi invasi artificiali.

Important Bird Area - IBA
Nel Comune di Torremaggiore è presente una zona IBA - Important Bird Area (importante area
per gli uccelli identificata dalla LIPU - BirdLife Italia) denominata IBA 126 “Monti Dauni”.
L’IBA è stata istituita allo scopo di identificare le aree prioritarie che ospitano un numero
cospicuo di uccelli appartenenti a specie rare, minacciate o in declino. Lo scopo è quello di
proteggerle, che significa garantirne la sopravvivenza della specie.
Fra le varie IBA istituite, esiste una gradazione dell’importanza delle stesse in relazione alla
maggiore minore presenza di popolazioni ornitiche e della rarità, sensibilità o importanza delle specie
presenti. L’IBA 126 “Monti Dauni” nella classificazione della LIPU è indicata con un valore 4/110
(relativamente basso che non comporta l’assimilazione a Zona di Protezione Speciale ZPS).
La dimensione di questa area IBA è considerevole (75.027 ha) e si estende in territori pugliesi
(prevalentemente) ma anche molisani e campani in una vasta area pre-appenninica.
Nell’area sono presenti alcune specie qualificati quali il Nibbio reale e la Ghiandaia marina ed
altre, non qualificanti, quali il Nibbio Bruno, l’Albarella reale e il Lanario.

Altri Piani – Programmi non direttamente localizzabili
Il Comune di Torremaggiore rientra nelle direttrici del PIS n.12 denominato “Itinerario turisticoculturale Normanno Svevo Angioino” e in collabrazione con altri comuni che appartengono alla
stessa direttrice regionale (“Apricena – Torremaggiore – Lucera – Foggia – Bovino”) ha depositato
presso la Regione Puglia la proposta di “Piano di valorizzazione e gestione dell’itinerario turistico –
culturale Normanno – Svevo – Angioino del polo foggiano”.
Il Comune di Torremaggiore ha sottoscritto uno schema di convenzione che individua il Comune
di Lucera come Ente capofila nell’attuazione e gestione degli interventi e dei servizi elencati nella
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proposta di piano.
L’obiettivo generale del PIS Normanno Svevo Angioino è quello di elevare ulteriormente il livello
di sviluppo socioeconomico dell’area attraverso:
− la creazione ed il potenziamento dell’economia connessa al binomio turismo-cultura;
− l’attenzione ai valori ambientali e di sviluppo sostenibile;
− l’integrazione degli interventi e delle risorse a disposizione.
La strategia si articola in quattro linee di intervento:
− tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
− tutela e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali;
− innovazione e sviluppo dei sistemi turistico - ricettivi locali;
− capitale umano e sviluppo imprenditori.
Il PIS non evidenzia ricadute cartografiche oggettive tali da dover essere inserite nella Tavola
1.4.2 dei Piani e Programmi in atto.
Il Comune di Torremaggiore rientra inoltre nel PIT n.1 - Progetto Integrato Territoriale, “Area
Tavoliere”, che propone come obiettivo generale “il miglioramento della competitività dei sistemi
agricoli e agro - industriali in un contesto di filiera attraverso l’integrazione e la diversificazione
produttiva orientata alla qualità e al mercato, unitamente al sostegno e allo sviluppo del territorio
rurale, alla valorizzazione delle risorse ambientali e storico – culturali ed al potenziamento del settore
dei servizi, della ricerca e dell’innovazione, al fine di favorire la creazione del Distretto
Agroalimentare del Tavoliere.
Il Progetto si concretizza proponendo alcune linee di intervento:
− integrazione delle filiere agro-alimentari;
− supporto alla commercializzazione e internazionalizzazione delle produzioni locali;
− miglioramento della qualità e sostegno della tipicità;
− sostegno alle strategie di Innovazione, ricerca e trasferimento;
− diffusione della "Società dell'Informazione" e promozione del marketing territoriale.
Il PIT non evidenzia ricadute cartografiche oggettive tali da dover essere inserite nella Tavola
1.4.2 dei Piani e Programmi in atto.
Infine il Comune di Torremaggiore rientra nel Programma europeo “Rete Natura 2000” – LIFE
Fortore. Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell’Unione Europea che cofinanzia azioni a
favore dell’ambiente negli Stati membri; in particolare LIFE Natura ha lo scopo di contribuire
all’attuazione della Direttiva comunitaria per la conservazione degli uccelli selvatici (individuazione di
ZPS) e di quella relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della
fauna selvatiche (individuazione di SIC e ZSC), contribuendo così alla costruzione della rete “Natura
2000” (rete europea di aree protette, finalizzata alla protezione della biodiversità del territorio
attraverso il mantenimento o il ripristino degli habitat naturali).
Il principale obiettivo del Piano di Gestione è quindi quello di garantire la presenza di condizioni
ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato l’individuazione del SIC, mettendo in atto
strategie ditutela e gestione che consentano la conservazione della natura pur in presenza di attività
umane.
Il Programma non evidenzia ricadute cartografiche oggettive tali da dover essere inserite nella
Tavola 1.4.2 dei Piani e Programmi in atto.
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STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE STATO DI ATTUAZIONE
Generalità
La sezione analizza il Piano Regolatore Generale vigente approvato con Decreto del Presidente
della Regione Puglia n. 653/80 e successive varianti.
Tenendo in considerazione il fatto che alcuni Piani Particolareggiati sono in corso di attuazione,
come è stato già precedentemente messo in luce, si è ritenuto opportuno verificare e sintetizzare
quali siano le capacità edificatorie ancora non compiutamente espresse nelle zone in attuazione.
Infine sono stati messi in evidenza altri due importanti strumenti vigenti non ancora in fase
attuativa; essi sono il Contratto di Quartiere “Terrae Maioris” e il Programma Integrato di
Riqualificazione delle Periferie.
La Tavola 1.4.3, a cui si rimanda (vedi allegato grafico), mette a sistema gli strumenti urbanistici
sopra menzionati e ne disegna un quadro completo.

Piano Regolatore Generale - PRG
Il Piano Regolatore Generale (PRG) è il più importante strumento urbanistico
dell’Amministrazione comunale in quanto fissa le direttiva generali di sistemazione del territorio
anche con l’imposizione di vincoli, tutele ed imposizioni d’uso.
Il Comune di Torremaggiore è dotato di un PRG al quale, dalla sua prima redazione avvenuta
negli anni ‘80, sono state apportate alcune varianti, l’ultima delle quali, in ordine di tempo, adottata
nel 2008.
Dall’analisi del PRG e del secondo Programma Poliennale di Attuazione si rileva che quest’ultimo
è stato praticamente completato, essendo stati approvati tutti i Piani Particolareggiati relativi ai nuovi
insediamenti.
Di seguito si riporta una immagine “storica” del PRG originario che raffigura il piano di assetto
urbanistico del centro storico.
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Fig. 52: PRG vigente – Originale tav. 4 B (assetto del centro storico)

Il PRG vigente ha suddiviso il territorio in zone omogenee, praticamente tutte ormai sature, e ha
previsto la localizzazione di infrastrutture e servizi pubblici, alcuni dei quali rimasti inattuati.
Per quanto riguarda la zonizzazione si rileva che il territorio comunale è suddiviso secondo la
seguente articolazione:
A - Zona di particolare pregio ambientale;
B – Zona totalmente edificata
B – Zona di ristrutturazione;
B – Zona di completamento;
C – Zona residenziale di espansione;
C – Zona di espansione (iniziativa pubb/privata in atto);
C – Zona PEEP (legge 167);
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D – Zona PIP (Pino degli Insediamenti Produttivi);
D1 – Zona produttiva di espansione (variante 2008 adottata);
DA – Zona per industrie di trasformazione dei prodotti agricoli;
DI – Zona per piccole e medie industrie;
DT – Zona per attrezzature turistico-alberghiere;
F – Zona per attrezzature e servizi;
F – Zona per verde pubblico;
ES – Zona agricola speciale;
E – Zona agricola;
V – Aree per il verde stradale.

Fig. 53: PRG vigente – Zonizzazione e territorio costruito al 2004

Come si è già avuto modi di dire gli interventi edificatori programmati hanno trovato completa
attuazione, fatta eccezione per alcuni sevizi pubblici; di seguito si propone una tabella riassuntiva
dello stato di attuazione del PRG.
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ZONA di PRG
ZONA DI PARTICOLARE PREGIO
AMBIENTALE
ZONA DI COMPLETAMENTO
B
RESIDENZIALE
C ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE
D ZONA PIP
D1 ZONA PIP DI ESPANSIONE
ZONA PER ATTREZZATURE TURISTICODT
ALBERGHIERE
ZONA INDUSTRIALE PER
DA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI
AGRICOLI
E ZONA AGRICOLA
ES ZONA AGRICOLA SPECIALE
ZONA AGRICOLA CON VINCOLO
EVI
IDROGEOLOGICO
ZONA AGRICOLA CON VINCOLO
EVC
CIMITERIALE
ZONA PER ATTREZZATURE PUBBLICHE
F
DI INTERESSE GENERALE
istruzione media superiore
ospedale
cimitero
attrezzature per la protezione civile
altre attrezzature
TOTALE
ZONA PER SERVIZI PUBBLICI DI
G
QUARTIERE
servizi per l'istruzione dell'obbligo
servizi religiosi
altri servizi
TOTALE
Gv VERDE PUBBLICO ATTREZZATO
stadio
verde di quartiere
TOTALE
SEDE STRADALE
VERDE STRADALE
TOTALE ZONE
A

Area (mq)

Attuato (mq) NON Attuato (mq)

90.213
539.646
567.600
219.879
300.013
84.204
63.936
200.794.235
1.373.322
367.214
206.510

40.739
17.092
100.854
15.990
175.508
350.183

40.739
17.092
100.854
15.990
42.352

133.156

217.027

133.156

73.209
18.819
206.468
298.496

73.209
18.819
58.395

148.073

150.423

148.073

26.245
185.849

10.660

212.094

10.660

26.245
196.509
222.754
2.866.239
63.896
208.408.341

Bilancio di attuazione del PRG, tabella riassuntiva.

Capacità edificatorie residue
Nei Piani Particolareggiati in corso di attuazione si è riscontrata una capacità edificatoria ancora
inespressa e con riferimento alle zone indicate in Tavola 1.4.3 si sono valutati i valori di superficie
lorda in corso di realizzazione; questi valori sono riportati nella tabella seguente.
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Superficie lorda
Zona Z1

12.411 mq

Zona Z2

11.402 mq

Zona Z3

2.182 mq

Zona Z4

0 mq

Zona Z5

1.305 mq

Zona Z6

0 mq

Zona Z7

10.183 mq

Zona Z8

4.066 mq

Totale capacità residua

41.549 mq

Contratto di Quartiere “Terrae Maioris”
Il Programma sperimentale Contratto di Quartiere II “Terrae Maioris” propone un sistema
articolato di interventi laddove sono stati riscontrati ambiti con degrado delle strutture edilizie, con
carenze di servizi, con scarsa coesione sociale e disagio abitativo e più in generale diffuso degrado
dell’ambito urbano.
Il Contratto di Quartiere II “Terrae Maioris” prevede interventi di recupero relativi a:
− verde e piazze del quartiere sviluppatosi a nord-est dell’abitato (zona “167”);
− villa comunale;
− viabilità del centro storico;
− ex Biblioteca;
− ex Pretura,
− ex Macello;
− mercati di via Savonarola ed in zona “167”;
− edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata;
− attività sociali, artigianali ed occupazionali.
Le tre principali aree di riqualificazione risultano essere quelle delle ex scuole elementari in via Sacco
e Vanzetti, il mercato coperto e l’area dell’ex macello a nord-ovest della città.

Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie “Il Codacchio”
Il Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) denominato “Il Codacchio”
individua un esteso ambito urbano di riferimento che comprende il nucleo storico di Torremaggiore
e si estende a nord fino alla Pineta e il Campo sportivo.
In questa vasta area è stata fatta una attenta analisi della crescita storica dell’insediamento e una
completa ricognizione di delle proprietà pubbliche, dei servizi pubblici e privati ad uso pubblico
nonché del sistema della mobilità esistente.
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Fig. 54: PIRP “Il Codacchio” – Mobilità di progetto

La proposta di riqualificazione si integra con gli elementi riconosciuti e si innesta sulle valenze
più forti prima tra tutte il “Centro storico” inteso unitariamente come tema collettivo nel suo
insieme.
Con questi presupposti il PIRP interviene progettualmente riorganizzando prioritariamente due
sistemi urbani:
− il sistema della mobilità;
− il sistema degli spazi pubblici aperti.
Per quanto attiene al primo si propone di riorganizzare la rete viaria adibita al traffico veicolare,
individuando tratti a traffico rallentato, di sviluppare un circuito di piste ciclabili, in sede propria e/o
promiscua, di realizzare un ricco e articolato sistema di percorsi pedonali protetti.
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Fig. 55: PIRP “Il Codacchio” – Simulazione di progetto

Per quanto attiene al secondo si intende riorganizzare il sistema delle aree pedonali prevedendo
piazza, aree di gioco per i bambini, luoghi di incontro diffusi lungo alcune strade e soprattutto
riqualificando massicciamente il vistema delle aree verdi esistente.
Nelle immagini precedenti si riportano un paio di tavole di progetto rappresentative del PIRP.
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1.5.2 ALLEGATO FOTOGRAFICO
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