
“RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE 

DEL LITORALE SAN GIROLAMO-FESCA 

NEL COMUNE DI BARI” 

 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il Progetto di “Riqualificazione del fronte mare del 

litorale di San Girolamo – Fesca nel comune di Bari”, 

volto a valorizzare la risorsa del mare come elemento 

di rigenerazione di un quartiere popolare e periferico, 

ha previsto rilevanti e decisivi interventi di protezione 

dall’azione erosiva del mare e di realizzazione di 

urbanizzazioni primarie prima assenti o carenti, quali la 

rete di pubblica illuminazione e la rete di raccolta e 

smaltimento delle acque pluviali, quest’ultima 

particolarmente importante in un tratto urbano che si 

sviluppa lungo il mare per oltre due chilometri 

congiungendo due rilevantissimi solchi idrogeologici 

quali la Lama Balice e la Lama Lamasinata, situate 

rispettivamente agli estremi di Levante e di Ponente. 

Opere a mare:  Le opere marittime previste in progetto 

sono: un piccolo bacino nautico, delimitato 

lateralmente da un molo di ponente e da uno di 

levante; una serie di dighe a scogliera 

alternativamente sommerse ed emerse; la foce armata 

della Lama Balice; due pennelli a scogliera all’interno 

del bacino; la scogliera radente sul perimetro della 

Piazza a Mare; uno scalo d’alaggio; due spiagge in 

sabbia; due spiagge in ciottoli. 

Opere a terra: Per quanto riguarda il lungomare, la 

fascia compresa fra gli edifici e la spiaggia,  occupata 

ante operam quasi integralmente dalla viabilità 

carrabile è stata destinata all'uso ciclabile e pedonale, 

conservando tuttavia una corsia di servizio ed 

emergenza lungo i fabbricati. Sono stati realizzati: una 

pista ciclabile; la “Piazza del mare” ubicata al centro 

del Lungomare; la passeggiata del lungomare estesa 

all’intero fronte mare; il Teatro all’aperto. 
 

 

Sezione di piazza del mare 

LUOGO DI ESECUZIONE:  Bari 

COMMITTENTE:  Comune di Bari 

IMPORTO DEI LAVORI:  € 17.392.657,55 

SERVIZI EFFETTUATI: -PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

                                       -CSP 

PERIODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:  2015 -2016 

 

PLANIMETRIA GENERALE 

 

Pianta Diga banchinata 

 

Sezione tipo frangiflutti 

 

Scalo d’alaggio 

 

Stralcio planimetrico su servizi 


