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DPP-Carta dello scenario strategicoParte del territorio del Progetto strategico  Mariotto-Palombaio-via Cela

SCALA: L urbana e architettonica 
RAPPRESENTANTE TEAM: architetto, 
urbanista
FAMIGLIA TEMATICA: 1A 
LOCALIZZAZIONE: Bitonto, Palombaio, 
Mariotto
POPOLAZIONE: 54 000 abitanti
SITO STRATEGICO: 60 ha ca
SITO DI PROGETTO: 5 ha 
SITO PROPOSTO DA: 
Città di Bitonto
SOGGETTI COINVOLTI: 
Città di Bitonto
PROPRIETARI DEL SITO: 
Città di Bitonto
ATTIVITÀ POST CONCORSO: 
workshop con i progettisti premiati per 
definire le fasi successive del processo.

STRATEGIA URBANA
Bitonto si estende dall’alta Murgia 
a 2 km dalla costa adriatica. Il ter-
ritorio presenta sistemi produttivi 
naturali, storici e rurali ad alto im-
patto ecologico. Nota come città 
degli ulivi, per l’importante produ-
zione dell’olio d’oliva, la città sta 
vivendo un periodo di forte crescita 
nell’ambito del turismo culturale e 
naturalistico. Questa vocazione 
rende necessario dare identità al 
tessuto urbano anche al di fuori 
della città consolidata. L’Ammini-
strazione, segue le strategie del 
Patto Città-Campagna e ha già 
avviato un programma di interven-
ti di rigenerazione, sia nel centro 
storico, che nella cintura urbana 
nell’ambito sud-est/sud-ovest. Le 
azioni di valorizzazione del patri-
monio edilizio per la ricettività, la 
promozione dei prodotti tipici con 
spazi per farmer market e attività 
connesse alla cultura e alle econo-
mie locali, sono il punto di partenza 
per mettere in relazione i valori del 
centro storico di Bitonto con i valori 
rurali e naturalistici delle frazioni di 
Palombaio e Mariotto.

PRESENTAZIONE DEL SITO
Il sito è costituito dal sistema delle 
piazze di Bitonto, Palombaio e Ma-
riotto: nel centro di Bitonto, le piazze 
Aldo Moro, Marconi e Cavour; nella 
frazione di Palombaio la Piazza 
Milite Ignoto e l’area confluenza di 
tutte le direttrici da/per Palombaio; 
nella frazione di Mariotto la grande 
Piazza Roma. Il punto di forza delle 
frazioni (distanti dal centro 7 e 11 
km), è il loro contesto rurale e la 
posizione di accesso della Città al 
Parco dell’Alta Murgia. Ma emer-
gono anche alcune criticità legate 
all’isolamento rispetto il centro di 
Bitonto. Occorre attivare un nuovo 
sviluppo, basato su fonti di energia 
alternativa, sulla vita all’aria aper-
ta e sui valori locali da mettere in 
relazione con il centro di Bitonto. Il 
percorso naturalistico, dalla lama 
Balice verso il Parco dell’Alta Mur-
gia, utilizzando tratti della strada 
vicinale Cela, rappresenta il sito 
strategico, elemento catalizzatore 
per l’attivazione di nuove funzioni 
per l’ambiente naturale, che porte-
ranno alle frazioni benefici al livello 
culturale, sociale ed economico.Vista di una delle tre piazze del sistema Bitono-Palombaio-Mariotto

Piazze Aldo Moro, Marconi, Cavour

Piazza Milite Ignoto

Piazza Roma



COME SONO CONNESSI META-
BOLISMO E INCLUSIVITÀ?
La distanza della città con le fra-
zioni sarà ridotta dalla capacità 
che avrà il progetto Europan di far 
dialogare i valori di ciascun centro 
urbano in modo da costruire un va-
lore territoriale.
La definizione del percorso natu-
ralistico, in corso di realizzazione, 
dalla lama Balice verso il Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia, è l’oc-
casione per generare i nuovi meta-
bolismi urbano/territoriali.
La strategia della Città si collega 
alle disposizioni del PPTR (Piano 
Paesaggistico Territoriale Regiona-
le) di cui utilizza la Rete Ecologica 
Regionale; il Patto città-campagna 
superando il processo degenerati-
vo che, con l’urbanizzazione della 
campagna, ha visto la crescita del 
degrado sia dell’ambiente urbano 
che di quello rurale; il sistema in-
frastrutturale per la mobilità dolce; 
i sistemi territoriali per la fruizione 
dei beni patrimoniali.
Occorre pensare a nuovi modelli di 
azioni metaboliche anche per parti 
del centro storico, di cui nel sito è 
incluso un isolato «tipo». Nuovi usi 
legati alla gestione sostenibile del 
patrimonio ambientale, alla digita-
lizzazione e all’inclusione sociale 
per un paesaggio che offra la quali-
tà di un ambiente vivente, per con-
tribuire alla transizione verde euro-
pea e contrastare la crisi climatica.
Le proposte di Europan dovran-
no costruire una nuova identità e 
dialogo tra le due frazioni e il cen-
tro urbano di Bitonto, integrando 
la ricchezza naturalistica con gli 
spazi pubblici. Ecco perché partire 
dalle piazze. Perché le piazze rap-
presentano il punto in cui la città 
si racconta. Il punto di riferimento 
per i cittadini e per i viaggiatori. Un 
luogo dove ogni giorno la comunità 
si ritrova e si identifica. Un luogo 
attrattore dove inevitabilmente lo 
spirito di condivisione è sinonimo 
di sicurezza, identità e inclusività.
Gli elementi per il rinnovamento 
ci sono: grande connettività, uno 
spazio naturale di grande qualità 
(Parco Alta Murgia, il bosco di Bi-
tonto, Parco Lama Balice, territorio 
agricolo di Palombaio e Mariotto), 
un centro antico di grande ricchez-
za e valore storico architettonico.
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Piazza Cavour

Paesaggio rurale del sito strategico

Piazza Milite ignoto-Palombaio

Piazza Roma-Mariotto

inquadramento urbano/territoriale

Mariotto vista dall’alto

Palombaio vista dall’alto


