Comune di

Polignano a Mare
Città Metropolitana di Bari

STRALCIO

PIANO URBANO
DELLA SOSTA

1 Premessa

Figura 1 - Veduta aerea della zona oggetto di riqualificazione (fonte: Google Earth)

IL Comune di Polignano a Mare ha previsto la realizzazione di una zona pedonale in
corrispondenza della attuale piazza che accoglie la statua di Domenico Modugno, punto di attrazione
per numerosi turisti durante tutto l’anno, soprattutto durante i mesi estivi.

Figura 2 - Statua di Domenico Modugno

La zona oggetto di riqualificazione interessa Largo Gelso e il tratto iniziale del Lungomare
Domenico Modugno nonché tutte le viabilità confluenti e parallele. L’intervento consta nella
realizzazione di un’area pedonale che interessa Largo Gelso e la parte iniziale del Lungomare
Domenico Modugno, con conseguente variazione dell’infrastruttura viaria e dei flussi ad essa
connessi.
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Nel seguito della presente relazione saranno analizzati sia lo stato dei luoghi e la rete viaria
esistente con particolare attenzione ai sensi di percorrenza e all’esistenza di zone di sosta che lo stato
di progetto con una attenta analisi della variazione della rete viaria e i conseguenti flussi veicolari e
pedonali. In ultimo saranno tratte le conclusioni su tale progettazione e l’impatto che questa avrà sui
flussi veicolari e pedonali insistenti sull’area.

2 Stato dei luoghi
Nella struttura viaria attuale della zona, Largo Gelso, via Conversano, via Giuseppe Arimondi e
via Grottone rappresentano il collegamento tra il Lungomare Domenico Modugno e via S. Vito,
importante arteria che attraversa la città di Polignano a Mare.

Figura 3 - Toponomastica dell'area interessata dall'intervento

Il Lungomare, insieme al vicino Monumento a Domenico Modugno e alla Scalinata “Volare”
rappresentano senza dubbio alcuno luoghi di attrazione della città e come tali richiamano un
considerevole flusso veicolare e pedonale. Come detto in premessa in particolare la statua di
Domenico Modugno e la scalinata attigua sono da considerare un punto di notevole attrazione
turistica, con conseguente generazione di elevati flussi pedonali in ingresso ed in uscita dall’area
attigua a Largo Gelso, con conseguente disagio per l’utenza veicolare che utilizza tale viabilità.
Dall’analisi dei sensi di marci appare chiaro che il Lungomare Domenico Modugno e via San Vito
sono collegate da molteplici viabilità e i percorsi che permettono il collegamento tra le due strade
sono molteplici, pertanto la rete viaria esistete è più che robusta soprattutto con riferimento ai flussi
veicolari che la interessano inoltre appare evidente come l’ultimo tratto di via Conversano sia
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destinato soprattutto ai residenti e al traffico locale che ha come destinazione l’area a parcheggio
posizionato al termine della viabilità.

LEGENDA
SENSO DI MARCIA VEICOLARE

Figura 4 – Sensi di percorrenza della viabilità interessata dall'intervento

Figura 5 - Planimetrie dello stato dei luoghi
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3 Situazione di progetto
Il progetto come detto in premessa e come è possibile leggere in relazione generale, prevede la
realizzazione di un’isola pedonale che interessa largo Gelso, la piazzetta antistante la statua di
Domenico Modugno e la relativa scalinata, garantendo l’accesso e l’uscita di emergenza solo ai mezzi
di soccorso e di manutenzione della piazza a realizzarsi.
Tale realizzazione di un’isola pedonale comporta l’interdizione al traffico veicolare di Largo Gelso
e del tratto iniziale del Lungomare Domenico Modugno con conseguente variazione della rete viaria
insistente sull’area e la conseguente variazione sia dei flussi veicolari che di quelli pedonali.
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Figura 6 - Sensi di percorrenza di progetto

Tutta la rete viaria subirà una riconfigurazione. Le maggiori modifiche alla rete viaria sono quelle
legate alla pedonalizzazione di Largo Gelso e del tratto di lungomare prospicente la statua di
Domenico Modugno dove il traffico veicolare sarà garantito solo per i mezzi di emergenza.
La parte terminale di via de Cristoforis non avendo più possibilità di sbocco sulla viabilità
principale sarà destinata alla sola utenza residenziale diventando a doppio senso di percorrenza.
Anche la parte finale di via Conversano che collega Via San Vito alla parte iniziale del lungomare,
non avendo più possibilità di sbocco sulla viabilità stradale, sarà destinata ai soli residenti e sarà a
doppio senso di percorrenza, permettendo l’accesso all’area parcheggio prospicente il lungomare ai
soli residenti.
Le modifiche alla rete viaria comporteranno una inevitabile redistribuzione dei flussi veicolari sui
tronchi interessati, in particolare:
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➢ i flussi veicolari provenienti dal centro città e diretti al Lungomare Domenico
Modugno, non potendo più utilizzare né via Conversano né Largo Gelso, si
distribuiranno su via S. Vito sino a raggiungere un accesso alternativo tramite via
Arimondi;
➢ i flussi veicolari provenienti dal Lungomare e diretti su via S. Vito potranno accedervi
non più solo tramite via Grottone ma anche tramite la successiva parallela via da Bormida
poiché il progetto prevede anche l’istituzione del doppio senso di marcia sul Lungomare
tra via Grottone e la nuova piazza a realizzarsi, prima a senso unico in direzione periferia.
La nuova configurazione viaria garantirà posti auto per i residenti nell’area a parcheggio
prospicente il lungomare e farà indubbiamente perdere posti auto lungo via Conversano e nel tratto
finale di via de Cristoforis, ma al tempo stesso incrementerà sensibilmente il pregio estetico dell’area,
rendendola più vivibile per l’utenza pedonale e per i residenti inoltre la definizione di isola pedonale
di tutto largo Gelso aumenterà il livello di sicurezza per l’utenza residente e turistica che percorrerà
tale area a piedi o in bicicletta.
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4 Conclusioni
Le scelte progettuali che hanno portato alla realizzazione di un’isola pedonale nella zona del Largo
Gelso comportano un sostanziale miglioramento dell’immagine di Largo Gelso per la città di
Polignano nonché un beneficio per il flusso pedonale della zona.
Dal punto di vista dei flussi veicolari la ridistribuzione dei veicoli sulle viabilità alternative non
comporterà un disagio per l’utenza stradale, poiché percorsi consolidati inoltre la definizione di strade
adibite ai soli residenti migliora la mobilità veicolare di questi ultimi e la disponibilità di posti auto
sottraendoli ai non residenti (l’area a parcheggio prospicente il lungomare sarà accessibile solo
percorrendo via Conversano che è destinata ai soli residenti). Le modifiche alla infrastruttura
viaria non alterano l’affidabilità della rete di trasporto in quanto la nuova redistribuzione dei sensi
di marcia garantisce comunque un numero di tragitti origine-destinazione tali da non saturare la rete.
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