
 

 

 

 

 

La proposta progettuale nasce dall'esigenza di riqualificare un ambito della fascia costiera del comune di 

Torricella, in cui è riscontrabile un tessuto urbano a maglia stretta, intervallato da ampi vuoti urbani. Tale 

conformazione urbanistica, è consequenziale ad un'attività edificatoria risalente ai primi anni settanta, dove 

il P. di F. dell'epoca, e successivamente il vigente P.R.G. hanno regolamentato un'attività edificatoria avviata 

con una logica dettata esclusivamente per la realizzazione della "seconda casa". 

Pertanto, nell'ottica di una ristrutturazione sostanziale al fine di innovare la struttura territoriale del contesto 

mediante una pianificazione in corso di redazione (nuovo piano Urbanistico Generale - P.U.G., Piano 

Comunale delle Coste - P.C.C., Piano di Interventi di Recupero Territoriale - P.I.R.T., Piano Urbano per la 

Mobilità Sostenibile - P.U.M.S.), l'idea progettuale è caratterizzata da una serie di interventi aventi come 

obiettivo la dotazione di servizi, integrando l'attuale zona, con standard urbanistici. 

Quanto sopra riportato, permette di progettare sul terreno di proprietà comunale avente forma rettangolare, 

una serie di azioni che tendono a riqualificare l'area, consentire una propedeutica attività di sviluppo nel 

settore del turismo, avente l'obiettivo di avviare una economia basata su tale settore, implementando 

quanto finora esiste, e soprattutto quanto viene prodotto nel settore agricolo. Lo stato attuale dell'area è 

costituito da una piattaforma asfaltata nella parte sud del terreno, in cui è riscontrabile un piccolo manufatto 

destinato a bagno pubblico; la parte restante (circa tre quarti), è costituito da terreno incolto. 



La realizzazione dell'intervento prevede la demolizione dell'attuale servizio igienico, per ricostruirne uno 

adeguatamente funzionale alla nuova configurazione urbanistica della zona, nel limite del 20% della 

superficie esistente. 

L'attuale area mercatale, conserva la destinazione d'uso, con il solo intervento di nuova conformazione degli 

stalli ruotati rispetto l'asse verticale, in maniera tale da avere un "invito" all'area; i suddetti stalli, avranno 

due dimensioni differenti, per consentire l'utilizzo dell'area mercatale a tipologie di commercianti differenti 

(piccoli, medi e grandi), per agevolare una maggiore competitività e migliore offerta all'utenza. Tra la serie di 

stalli, verranno realizzati una serie di viali pedonali di larghezza mt 3.00. oltre ad una variegata piantumazione 

di vegetazione autoctona. La predetta nuova area mercatale, svilupperà complessivamente una superficie di 

circa a mq 4243. 

 

La parte nord del terreno, trova la genesi progettuale nel riqualificare il "vuoto urbano" esistente, in cui non 

vi è un'appartenenza antropomorfa dell'ambito, ma di un contesto amorfo e privo di un valore identitario, 

considerando la forte pressione edificatoria di contorno. 

Lo spazio sopra richiamato, sarà organizzato in tre differenti settori: 

- Due che si sviluppano secondo la direttrice ruotata degli stalli dell'area mercatale direzione nordovest-

sudest, in cui verrà sistemata un'area attrezzata per i giochi bimbi, dotata, altresì, di arredo urbano 

consistente in panchine, rastrelliera per il bike sharing e cestini urbani, con particolare attenzione all'utilizzo 

di materiali idonei all'ambiente marino, notoriamente aggressivo per l'alta concentrazione di sodio nell'area; 

l'area verrà arricchita da verde urbano del tipo macchia mediterranea su sabbia marina, con alberi autoctoni 

Mimosa marina (Acacia saligna), Pino d’Aleppo (Pinus halepensis), Leccio – Elce (Quercus ilex), Corbezzolo – 

Ciliegio di mare (Arbutus unedo), Bosso di mare (Myrsine africana), Filaria – Olivastro (Phillyrea angustifolia), 

da definire in fase di piantumazione; il secondo rappresentato da uno spazio in cui verranno installate tre 

colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ed una rastrelliera con biciclette per il bike sharing, avente 

superficie totale di circa 667 mq. 

- L'intervento dell'ambito, si completerà mediante la realizzazione di un'area adibita a "parcheggio urbano" 

della superficie complessiva di mq 6490, in cui verrà piantato verde urbano del tipo macchia mediterranea 

su sabbia marina, con alberi autoctoni Mimosa marina (Acacia saligna), Pino d’Aleppo (Pinus halepensis), 

Leccio – Elce (Quercus ilex), Corbezzolo – Ciliegio di mare (Arbutus unedo), Bosso di mare (Myrsine africana), 



Filaria – Olivastro (Phillyrea angustifolia), da definire in fase di piantumazione. Il tutto sarà realizzato 

sull'attuale terreno battuto, tranne per i posti auto, che saranno realizzati con prato armato, e sistemazione 

del marciapiede esistente nella parte divelta dei cordoli di contenimento. 

Il completamento dell'ambito, avverrà con idonea illuminazione pubblica, mediante installazione del numero 

congruo di punti luce a led, per avere un servizio di pubblica illuminazione il cui ruolo è essenziale per la vita 

cittadina, dato che persegue le seguenti importanti funzionalità: 

- garantire la visibilità nelle ore buie, dando la migliore fruibilità sia delle infrastrutture che degli spazi urbani 

secondo i criteri di destinazione urbanistica. Sulle 8.760 ore annue in Italia ve ne sono in media circa 4.200 

che sono considerate "notturne" con diverse necessità di luce artificiale, che è fornita dagli impianti di 

illuminazione pubblica; 

- conferire un maggiore "senso" di sicurezza fisica e psicologica alle persone: da sempre, l’illuminazione 

pubblica ha avuto la funzione di "vedere" e di "farsi vedere" e pertanto di acquisire un maggior senso di 

sicurezza che oggi è inteso come un deterrente alle aggressioni nonché da ausilio per le forze di pubblica 

sicurezza; 

- Aumentare la qualità della vita sociale con l’incentivazione delle attività serali: con una adeguata 

illuminazione pubblica è possibile favorire il prolungamento, oltre il tramonto, delle attività commerciali e di 

intrattenimento all’aperto; 

- valorizzare le strutture architettoniche e ambientali: un impianto di illuminazione pubblica, adeguatamente 

dimensionato in intensità luminosa e resa cromatica, è di supporto alla valorizzazione e al miglior godimento 

delle strutture architettoniche e monumentali. 

Questi obiettivi primari devono essere ottenuti cercando non solo di minimizzare i consumi energetici, ma 

anche contenendo il più possibile il flusso “disperso”, concausa dell’inquinamento luminoso, dell'invasività 

della luce e dell’impatto sull’ambiente dell’intervento - sia integrando formalmente gli impianti con il 

territorio in cui sono inseriti, sia con la scelta di materiali contestuali all’ambiente - ottimizzando i costi di 

esercizio e di manutenzione. 

La riqualificazione del waterfront sarà realizzato mediante un impianto di fogna bianca costituito da una serie 

di griglie assorbenti lungo il tracciato stradale denominato Litoranea Salentina Orientale, che captano le 

acque di prima pioggia afferenti dal bacino imbrifero di riferimento, canalizzando il tutto mediante condotte 

adeguatamente calcolate (vedi relazione specialistica RS-CI Relazione Specialistica Calcoli Idraulici) verso una 

vasca di raccolta interrata nei pressi dell'area mercatale, in cui verrà affinata per un eventuale riutilizzo 

nell'irrigare il verde ornamentale che sarà piantumato nell'ambito di intervento. 

In ultimo, la tutela e la riqualificazione dell'area archeologica, sarà il primo di una serie di azioni da attivare, 

cercando di focalizzare la priorità della Pubblica Amministrazione e della coscienza collettiva di ognuno di 

noi, con l'intento di poter salvaguardare quanto resta del sito archeologico nei pressi del villaggio EDEN. Per 

poter contrastare l'avanzate ed inesorabile azione erosiva del mare, accelerata dalla realizzazione in mare 

poco distante di una struttura sommersa costituita da massi per smorzare l'energia delle mareggiate, che 

negli anni avevano fortemente danneggiato la base della strada litorale. 

La tutela dell'area, si vorrebbe eseguire mediante una massicciata fronte mare l'area archeologica, 

perpendicolare la direzione delle correnti marine di erosione, realizzando di fatto, un area archeologica 

visitabile per una attrattività turistico-culturale. 

Il progetto di recupero e valorizzazione dell’Area archeologica di Torre Ovo, inoltre, prevede la gestione del 

predetto sito, oltre dell'area mercatale, mediante l'affidamento a una Cooperativa di Giovani disoccupati, 



che seguiranno una opportuna formazione professionale per poter gestire al meglio e in autonomia le 

suddette aree. 

La gestione mediante una cooperativa di Giovani disoccupati, è in sintonia con le linee Guida per il “Sistema 

di Valorizzazione delle aree archeologiche” emanate dal Ministero dei Beni e Attività Culturali (MiBACT), che 

al fine di promuovere lo sviluppo della cultura integrato a quello del turismo e delle opportunità di crescita 

occupazionale nel settore dei beni culturali, occorre favorire tutte le iniziative possibili volte al perseguimento 

di obiettivi integrati di valorizzazione di promozione e di tutela delle aree archeologiche in modo particolare 

con il supporto dell’iniziativa privata avente particolare riguardo alle giovani generazioni. 

Ciò stante, il presente progetto prevede mediante una cooperativa di giovani disoccupati organizzati sotto 

forma di "Cooperativa Sociale", che dopo opportuna fase di formazione teorica e pratica, gestiranno: 

• L’area archeologica di Torre Ovo, comprendente l’antico approdo greco romano e il sito archeologico fronte 

mare messo a disposizione dall’amministrazione Comunale di Torricella; 

• L'area mercatale con annesso parchetto; 

• L'area a parcheggio con le ricariche dei veicoli elettrici ed il servizio di bike sharing. 

 

Il progetto si svilupperà secondo queste fasi: 

 

1. L’amministrazione attraverso l’attuazione della Strategia dello Sviluppo Urbano Sostenibile finanziata dalla 

Regione Puglia effettuerà il recupero dell’area archeologica di Torre Ovo, e dell’Area mercatale e la 

realizzazione del parcheggio; 

2. I giovani disoccupati che saranno scelti per la gestione organizzati sotto forma di una Cooperativa Sociale 

seguiranno una opportuna formazione professionale che darà le conoscenze necessarie per gestire e 

promuovere, in maniera ottimale l’area archeologica di Torre Ovo e gli altri servizi annessi in modo da poter 

portare avanti in maniera autonoma l’esperienza lavorativa in una crescita costante, oltre che vigilare 

sull’area mercatale e sul parcheggio. 


