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PREMESSA 
 
L’intervento progettuale oggetto di relazione riguarda l’“Adeguamento tecnico funzionale 
del bastione medioevale e il relativo allestimento, al fine di adibirlo a punto informativo sui 
prodotti e la cultura del territorio”. 
Il presente progetto è stato ammesso a finanziamento a valere sulla Misura 313 azione 1 
PSR Puglia 2007-2013, intervento avente come soggetto attuatore il gruppo di Azione 
Locale “Murgia più s.c.a r.l.” con sede operativa a Spinazzola (BT). 
La Giunta Regionale con Delibera n. 1216 del 25 maggio 2010 ha approvato e messo a 
finanziamento il Piano di Sviluppo Locale del GAL “Murgia Più s.c.a r.l.” comprendente 
progetti da attuare con modalità a bando a valere su varie misure e azioni. 
Il Piano di Sviluppo Locale del GAL “Murgia Più s.c.a r.l.” comprende la Misura 313 azioni 
1 e 3 e la Misura 421, nelle quali rientrano interventi materiali di sistemazione e 
allestimento di punti informativi e sentieristica, da realizzarsi “a regia diretta del GAL”. 
Tali interventi trovano fondamento nelle deliberazioni di Giunta del Comune di Gravina in 
Puglia n. 55/2012 “Adeguamento tecnico funzionale bastione medioevale e relativo 
allestimento – Studio di fattibilità” e n. 88/2012 “Realizzazione dell’info-point presso il 
bastione medioevale per la valorizzazione dei beni naturali ed ambientali della “gravina”. 
Integrazioni” 
Il recupero del manufatto esistente e la sua valorizzazione, con la realizzazione di un 
punto informativo sui prodotti e la cultura del territorio, oltre a definire un polo strategico di 
sviluppo e promozione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio gravinese, 
favorirà la fruizione del patrimonio ambientale della “gravina”, promuovendone la 
conoscenza attraverso percorsi tematici del contesto naturale e delle forme abitative 
rupestri a ridosso della gravina stessa.  
Il baluardo domina il vallone in cui scorre il torrente offrendo dalla sommità uno 
straordinario affaccio panoramico sul sito e il paesaggio circostante. 
Nel bastione medioevale, dunque, rispondendo pienamente alla finalità di interesse 
pubblico, sarà realizzato un punto informativo nel quale saranno svolte attività di 
presentazione e promozione di prodotti enogastronomici locali, informazione, accoglienza, 
eventi, attività museali, formative, didattiche e laboratoriali, su enogastronomia, turismo, 
agricoltura, ambiente e territorio.   
 

 
Bastione medioevale 
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Integrazione con altri progetti in corso 
 
L’intervento progettuale “Adeguamento tecnico funzionale del bastione medioevale e il 
relativo allestimento”, si propone e persegue gli obiettivi previsti dal Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 Fondo F.EA.S.R.– Asse III – Misura 313 
– Azione 1 – Incentivazione di attività turistiche, che mira a contribuire alla valorizzazione 
in chiave turistica delle risorse locali, migliorando l’offerta dei servizi turistici, promuovendo 
i prodotti tipici e favorendo la fruizione naturalistica e culturale del territorio contribuendo al 
miglioramento dell’attrattività dell’area rurale. 
Il recupero e rifunzionalizzazione del bastione medievale rientra all’interno di un più vasto 
piano di valorizzazione dei beni paleontologici, archeologici, rupestri ed ambientali della 
città di Gravina rivolto al riconoscimento di detto sistema quale patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. 
 
Il progetto oggetto di relazione si pone in sinergia con altri progetti in fase di realizzazione, 
quali: 

1. progetto “Bastione medioevale, Via Giudice Montea, Cavati: Progetto di 
riqualificazione, fruizione del margine urbano e potenziamento dei sottoservizi” 
(asse VII del PO-FESR 2007-13 azione 7.1.1 che ha come tema centrale quello 
della rigenerazione urbana e territoriale); 

2. progetto “Realizzazione dei percorsi naturalistici nell’area della gravina di Gravina in 
Puglia” (asse II – Aree naturali protette, natura e biodiversità  - linea di intervento : 
Promozione sul territorio della Rete ecologica). 

In merito al progetto “Bastione medioevale, Via Giudice Montea, Cavati: Progetto di 
riqualificazione, fruizione del margine urbano e potenziamento dei sottoservizi”, approvato 
e aggiudicato a ditta esecutrice, si rileva che lo stesso prevede le opere di manutenzione e 
consolidamento della facciata del bastione. Pertanto, gli interventi sulle murature esterne, 
previsti dallo studio di fattibilità del progetto oggetto di relazione (cit. “Le operazioni sulla 
muratura esterna consisteranno nella messa in sicurezza dei conci smossi e pericolanti 
avendo cura della immediata salvaguardia del manufatto e della incolumità pubblica, nella 
pulizia delle superfici da depositi incoerenti, nel lavaggio delle zone deturpate dai graffiti e 
nell’eliminazione della vegetazione spontanea.”), saranno sostituiti da altri lavori utili ad 
ottenere l’adeguamento tecnico funzionale del bastione medioevale, per evitare 
sovrapposizioni ed ingerenze tra i progetti.  
In merito al progetto “Realizzazione dei percorsi naturalistici nell’area della gravina di 
Gravina in Puglia”, approvato, si evidenzia  che lo stesso non presume interventi strutturali 
sul bastione medievale, ma individua l’antico baluardo quale sede del centro di controllo e 
stazione tecnica di gestione videosorveglianza dei percorsi  e prevede di installare alcune 
telecamere sulla parete del bastione stesso. 
L’immobile è stato di recente oggetto di intervento, nell’ambito del progetto di 
“Realizzazione dell’info-point presso il bastione medievale” quale intervento per la 
valorizzazione e fruizione dei beni naturali ed ambientali della “gravina”, finanziato con PIS 
13 “Habitat Rupestre” – Misura 1.6 “Salvaguardia e valorizzazione dei Beni Naturali ed 
Ambientali” POR Puglia 2000-2006. Le opere hanno riguardato la definizione degli spazi 
interni, la realizzazione dei necessari servizi igienici, la dotazione impiantistica elettrica, 
idrico-fognante, di aerazione e di climatizzazione, nonché le opere di finitura e la fornitura 
di alcuni arredi  ed attrezzature necessari alla predisposizione dell’info-point. 
Nonostante i lavori siano stati portati a compimento, l’info-point non è mai entrato in 
esercizio, pertanto lo stato di abbandono ha determinato il deterioramento materico sia dei 
materiali esterni che degli ambienti e degli impianti interni, che necessitano di 
manutenzione, affinché possano essere utilizzati. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
Il sito in cui è previsto l’intervento progettuale è un’area di interesse architettonico-storico-
ambientale, sita nel territorio di Gravina in Puglia, identificata catastalmente nel NCEU 
(Nuovo catasto edilizio urbano) al Fg. 103/B particella 846.  
L’area si caratterizza per la presenza del bastione medioevale, sito in via Fontana La 
Stella ang. via Giudice Montea. 
Costituisce una interessante testimonianza di architettura fortificata, essendo uno dei 
pochi segni ancora visibili della cinta muraria medioevale che segnava il limite fisico della 
città con l’elemento naturale della gravina. 
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Stralcio aerofotogrammetrico 

 

 
Stralcio planimetria catastale 
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L’area di intervento è così tipizzata: 
 
P.R.G. del Comune di Gravina in Puglia 
L’area di intervento risulta tipizzata A1, Centro Storico. 
 

 
Stralcio P.R.G. 
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PPTR 
 
Con delibera n.1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 dello 06.08.2013, la 
Giunta Regionale ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia.  
A far data dall'adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice 
non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi 
valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice. 
L'area in esame è interessata dai beni paesaggistici definiti dall’ art. 46 delle NTA del 
PPTR. 
 

 
 
Area tutelata per legge ai sensi dell'art.142 co.1 lett.c): fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua 
iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative 
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.  
 
La disposizione di area tutelata non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 
erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, 
n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B, come nel caso in esame (zona A del 
P.R.G.) 
 
L’intervento non è in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valori di 
prescrizione. 
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Aree naturali protette 
L’area di intervento è ricompresa nella perimetrazione ZPS e pSIC identificata come 
“IT9120007 Murgia Alta”. L’intervento ricade nella zona omogenea di tipo “A” del P.R.G. 
vigente, e pertanto ai sensi dell’art. 1 co. 1 del Regolamento Regionale, approvato con 
Delibera di giunta Regionale n. 24 del 28.09.2005, sarà redatta l’Autocertificazione. La 
verifica positiva da parte dei competenti uffici comunali delle prescrizioni previste nel 
regolamento rappresenta avvenuto espletamento della procedura di valutazione di 
incidenza. 
L’area è altresì ricompresa nell’Important Birds Areas IBA “135 Murge” 
 

 
 

 
Stralcio Rete Natura 2000 
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P.U.T.T./P, Piano Urbanistico Territoriale tematico per il Paesaggio ed i beni 
Ambientali, Regione Puglia 
L’area è localizzata all’interno dei “Territori Costruiti” di cui all’art. 1.03 delle N.T.A. del 
PUTT/p, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 10/05/2002. 
Ai sensi dell’art. 1.03 delle N.T.A. del PUTT/p paragrafo 5 le norme contenute nel piano 
non trovano applicazione all’interno dei territori costruiti. 
 

 
PPUT/P - Ambiti Territoriali Estesi 

 
PPUT/P - Territori Costruiti 
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IL PIANO DI BACINO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO   

L'area d'intervento non ricade in nessuna area a rischio. 

 

Piano di Assetto Idrogeologico 
 
Parco della Murgia 
L’area oggetto di intervento non rientra nella perimetrazione del Parco della Murgia. 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE ATTUALE 
 
Al termine di via Fontana la Stella, prima di raggiungere il ponte viadotto, l’angolo 
speronato, è quanto rimane, con i pochi ruderi, incorporati nelle fabbriche posteriori, delle 
antiche mura cittadine, andate distrutte con l’espansione ottocentesca dell’abitato. 
 

 
 
Il bastione medievale, vertice occidentale del perimetro delle mura della città, è collocato 
in posizione strategica alla confluenza fra via Fontana la Stella e via Giudice Montea, 
presso la testata del ponte-acquedotto settecentesco, che collega l’abitato alla 
prospiciente collina di Botromagno, zona archeologica. 
La  sua destinazione a punto informativo sui prodotti e la cultura del territorio deriva dalla 
sua posizione strategica atta a consentire la fruizione dello scenario panoramico 
dell’ambiente circostante, di cui fa parte. Infatti si presenta come cerniera fra il vecchio 
nucleo urbano, la città contemporanea e il sito archeologico di Botromagno: mediante il 
viadotto settecentesco si raggiunge il versante opposto della gravina, nei pressi della 
chiesa Madonna della Stella, dal quale ci si può muovere verso la collina di Botromagno; 
per mezzo di via Fontana la Stella si collega con le principali arterie urbane, quali corso 
Aldo Moro e le viabilità che conducono a Altamura, Corato e Bari; per mezzo di via 
Giudice Montea si ricollega al centro antico, offrendo lo spettacolo affascinante e 
pittoresco dovuto alla particolare morfologia del territorio. 
 

 
            viadotto settecentesco                                  via Fontana La Stella                     via Giudice Montea 
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Non esistono fonti storiche o di letteratura che offrano notizie certe riguardo la sua 
costruzione. Per i suoi caratteri architettonici, si può far risalire l’epoca di costruzione del 
bastione al periodo successivo al medioevo, nel corso della contesa fra gli angioini e il Re 
di Ungheria per il dominio della contea di Gravina, durante la quale ci fu l’ultimo 
ampliamento e rafforzamento delle mura difensive munendo di torrioni le porte della città 
(fonti: Nardone). Nella pubblicazione “Apprezzo della città di Gravina” di Virgilio De Marino 
– 1608, nel paragrafo “muraglie et fortificationi della citta” si descrivono le mura fortificate 
presenti nel ‘600: “…è tutto circumdato chiuso et munito di fossi, muraglie, torrioni et 
baluguardi bellissimi fatti de tufi a guisa delle muraglie et torrioni della citta di napoli…”. 
Nella planimetria di gravina nel ‘600 è rilevabile la presenza dello sperone che si affaccia 
sul torrente. 
 

 
 

Planimetria “Gravina nel ‘600” - Apprezzo della città di Gravina” di Virgilio De Marino – 1608 

 
 
La struttura del bastione è interamente realizzata in “tufo di Gravina”, biocalcarenite 
giallastra, ricca di fossili marini e conglomerato alla base, cavato sul posto. 
Il tufo è una  roccia sedimentaria costituita da un’impalcatura scheletro granulare continua 
di sabbie marine grossolane provenienti dal disfacimento di materiale calcareo più antico, 
agglutinate e mescolate con una matrice calcarea detritica derivata da spoglie di 
foraminiferi e con frammenti minuti di coralli,  echinodermi, ecc. 
Dai caratteri strutturali e tessiturali derivano leggerezza ed elevata porosità, che 
conferiscono al tufo ottime doti di coibenza e igroscopicità, che unite alla resistenza 
meccanica e stabilità e alle pregevoli doti architettoniche, l’hanno reso da sempre il 
materiale più utilizzato nella zona di Gravina. La provenienza dei tufi da diverse cave è 
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evidente nella facciata, laddove si riscontra assortimento granulometrico e presenza di 
conci compatti e resistenti affiancati a conci teneri, erosi e degradati. 
 

  
 
Il bastione presenta all’esterno un alto basamento a scarpa che si imposta direttamente 
sul masso roccioso. 
 

  
 
Nella soprastante cortina verticale, separata da basamento tramite redondone, alcune 
aperture, parzialmente tamponate, utilizzate per il tiro radente delle artiglierie si aprono ai 
vani interni e sugli spalti del coronamento, oggi diroccato.  
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Ai suoi piedi è ubicata una fontana con pilaccio, detta “Fontana Madonna della Stella”, che 
si alimenta dalla falda d’acqua sita sul costone occidentale della gravina. 
 

    
 
Si può accedere alla fortificazione da via Fontana della Stella per mezzo di una scalinata 
in pietra, che superando il dislivello conduce ai vani interni, e da Cavato San Marco per 
mezzo di un passaggio che conduce al livello terrazzo del bastione. 
 

    
accesso via Fontana della Stella 

     
accesso da Cavato San Marco 
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Al suo interno, il manufatto è composto da alcuni ambienti voltati di pregio architettonico, 
scavati in parte nel banco tufaceo, recuperati e resi agibili nell’intervento “Realizzazione 
dell’info-point presso il bastione medievale” (PIS 13 “Habitat Rupestre” – Misura 1.6 
“Salvaguardia e valorizzazione dei Beni Naturali ed Ambientali” POR Puglia 2000-2006).  
In tale occasione sono stati realizzati i servizi igienici e gli impianti elettrico, idrico-fognario 
e di condizionamento ed antintrusione.  

    
ambienti interni voltati 

 

    
ambienti interni voltati 
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Si accede ai servizi igienici tramite una piccola scalinata in muratura rivestita in legno.  
I portoni di ingresso sono realizzati con struttura metallica e vetro. Quello ubicato su via 
Fontana della Stella è protetto da cancello metallico. 
 

      
scalinata di accesso ai servizi igienici 

 

       
ingresso da via Fontana della Stella                                  ingresso da Cavato san Marco 
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Il corpo di fabbrica è attraversato da una scala a tre rampe rettilinee con gradini in pietra, 
intervallate da pianerottoli, di cui due esterne ai portoncini di ingresso, e una intermedia 
più breve, interna e localizzata tra i due ingressi. La scalinata collega l’accesso da via 
Fontana della Stella con l’accesso da Cavato San Marco. 
 
 

        
   scalinata di accesso da via Fontana della Stella                 scalinata di accesso  da Cavato san Marco 
 
 
 

    
rampa intermedia tra i due ingressi 
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Il piano di calpestio dei locali è stato sopraelevato dal fondo roccioso, realizzando un 
impalcato metallico composto da travi su pilastrini in acciaio cor-ten, sotto il quale sono 
alloggiate i condotti degli impianti meccanici e le canalizzazioni elettriche. La 
pavimentazione è costituita da  tavolato di calpestio in assi di larice russo dello spessore di 
6 cm. Gli sbalzi di quota sono protetti da parapetti in profili metallici in acciaio cor-ten. 
 

    
    struttura in travi e pilastrini in acciaio cor-ten                   parapetti in profili metallici in acciaio cor-ten. 
 
     

    
      tavolato di calpestio in assi di larice russo 

 
 

    
                      pavimento in tavolato di calpestio in assi di larice russo -  bocchetta impianti 
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La copertura del bastione, accessibile direttamente dal cavato San Marco e dall’interno 
per mezzo della la scalinata che attraversa la struttura, costituisce un belvedere di grande 
suggestione sullo spettacolare scenario della gravina.  

 
scenario che si può apprezzare dalla copertura del bastione 

 
Per consentire la fruizione dello scenario panoramico, è presente una passerella 
dell’ampiezza di 1,20 metri, con struttura in profili composti di acciaio Cor-ten, posti su 
muretti in tufo e con pavimentazione in larice russo, protetta da ringhiera metallica.  
 

    
passerella perimetrale copertura 

 
Percorrendo il perimetro esterno del bastione, oltre ad apprezzare lo spettacolare scenario 
della gravina, è possibile osservare i resti affioranti in copertura: durante l’esecuzione dei 
lavori di “Realizzazione dell’info-point presso il bastione medievale”, sono stati portati alla 
luce e lasciati in vista alcuni gradoni in pietra di pregevole fattura, presumibilmente 
destinati alla movimentazione delle bocche da fuoco. Dopo i lavori di risanamento del 
sistema voltato è stato realizzato un pacchetto di protezione delle strutture sottostanti 
lasciando a visa lo strato superiore costituito da ghiaia. 
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                     passerella perimetrale                                                 strato di ghiaia a vista 

 

    
           muretti di sostegno struttura passerella                                pavimentazione in larice russo 

 
 
Il vano tecnico per il condizionatore roof top a pompa di calore è stato ricavato nello 
spessore del riempimento della volta sottostante la copertura.  
Il dislivello tra il piano di calpestio della copertura e quello del percorso lungo il perimetro 
esterno viene superato per mezzo di una scala con struttura metallica e rivestimento in 
tavolato di larice russo.  
 

    
                                     vano tecnico                                              scala di accesso alla passerella 
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Come già detto, l’immobile è stato recentemente oggetto di intervento di recupero 
rendendo gli spazi agibili e fruibili. Purtroppo l’info point previsto non è mai entrato in 
funzione e l’abbandono dei luoghi ha determinato una generale situazione di 
deterioramento con evidenti problemi di degrado materico delle superfici lapidee, di 
umidità dei pavimenti in legno, di incompletezza delle ringhiere in ferro, di funzionalità 
degli impianti tecnologici. 
 

   
  Ingresso da via Madonna della Stella - vetro rotto               servizio igienico – intonaco degradato 

 

   
             grata raccolta acqua arrugginita           piede piantana arrugginito 

 

    
   ringhiera passerella – incompletezza elementi                     scalinata accesso da cavato San Marco 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 
L’intervento progettuale proposto riguarda “L’adeguamento tecnico funzionale del bastione 
medioevale e il relativo allestimento” al fine di adibirlo a “punto informativo sui prodotti e la 
cultura del territorio”. 
Facendo seguito agli interventi già realizzati sul baluardo e a quelli in itinere, si prevede di 
concentrare le lavorazioni sulla manutenzione generale dell’interno della struttura e della 
copertura, lasciando le lavorazioni previste dallo studio di fattibilità sulle murature di 
facciata al progetto “Bastione medioevale, Via Giudice Montea, Cavati: Progetto di 
riqualificazione, fruizione del margine urbano e potenziamento dei sottoservizi”, già 
approvato e aggiudicato a ditta esecutrice.  
Le superfici interne in tufo a vista saranno restaurate con interventi di pulitura e velatura, 
così come le pavimentazioni interne e sul terrazzo belvedere, e saranno ripristinati gli 
impianti, che seppur collaudati tempo fa, a causa dell’umidità e del non utilizzo della 
struttura, non sono ben funzionanti. 
Non si prevedono lavorazioni sulle murature esterne, perché, come già detto, saranno 
realizzate con altro progetto inserito negli interventi relativi alla rigenerazione urbana di 
Gravina in Puglia.  
Accanto alle doverose azioni di recupero e di salvaguardia del manufatto è indispensabile 
avviare una parallela attività di rifunzionalizzazione, capace di distinguersi, per il carattere 
innovativo dei servizi integrati da offrirsi al cittadino e al turista e del sistema di fruizione. 
Pertanto, sarà focalizzata l’attenzione sull’allestimento del punto informativo con 
attrezzature multimediali e con strumenti informatizzati, che collegati fra loro forniscono 
agli utenti e al territorio stesso una maggiore fruibilità delle bellezze che  lo compongono. 
Lo scopo è proporre ai visitatori suggestivi spunti emozionali a partire dai temi legati al 
territorio, alle tradizioni, alle attività artigianali tipiche, al cibo, il tutto coinvolgendo lo 
spettatore in un viaggio polisensoriale da protagonista. 
Nel bastione i visitatori, i nuclei familiari con bambini, ma anche i cittadini del nostro 
territorio, potranno addentrarsi in una realtà, a loro poco nota, ma che gli appartiene; 
potranno visualizzare quei valori, di cui sono eredi e che costituiscono l’identità dei nostri 
predecessori, assaporare il profondo legame con il territorio inteso non solo in senso 
fisico, ma anche come storia della popolazione che ci vive e dei segni materiali e 
immateriali lasciati da coloro che lo hanno abitato in passato.  
Si tratta, dunque, di potenziare e riqualificare il manufatto esistente con il fine di renderlo 
punto di partenza per la conoscenza e fruizione della rete di siti ambientali e culturali 
presenti sul territorio.  
 
Lavorazioni su impianti: 

- verifica e revisione dell’efficienza degli impianti tecnologici esistenti 
(climatizzazione, Idrico-fognario, elettrico, trasmissione dati e fonia, impianto 
antintrusione) 

- installazione sistema di deumidificazione naturale AQUAPOL 
- allaccio rete fognaria 
- allacci vari 

 
Lavorazioni all’interno del manufatto:  

- sostituzione vetri rotti negli infissi e revisione generale infissi (in particolare 
realizzazione sopraluce apribile infisso su ingresso via Fontana La Stella) 

- tinteggiatura ringhiere e cancelli in ferro 
- trattamento tavolato di calpestio 
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- revisione generale degli infissi con sostituzione di parti ammalorate, tra cui la 
serratura della porta di accesso attualmente malfunzionante 

- pulitura paramento tufaceo da muffe e licheni 
- pulizia delle superfici scale da vegetazione spontanea 
- rimozione cancello su via Fontana la Stella 
- opere di arredi e allestimento 

 

 

 
 
Lavorazioni sulla copertura belvedere: 

- ripristino elementi mancanti su ringhiera metallica 
- trattamento tavolato in larice russo passerella 
- stesura liquido impregnante, idrorepellente, incolore su pavimentazione in 

calcestruzzo architettonico, livello terrazzo 
- pulitura paramento tufaceo da muffe e licheni 
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La struttura sarà arredata in modo da accogliere l’info-point - punto informativo sui prodotti 
e la cultura del territorio. Nei pressi dell’ingresso, tenendo alle spalle la scalinata interna, 
sarà allocato un desk di servizio, utile a fornire le prime indicazioni e a distribuire il 
materiale informativo. Data la forma irregolare della struttura in muratura, il desk sarà 
realizzato secondo disegno allegato, che si inserisce nello stato di fatto dei luoghi. Il desk 
avrà struttura in multistrato da mm. 20 e sarà laccato opaco con colore scelto dalla 
Direzione Lavori. La parte superiore (desk) e la parete frontale saranno realizzati in 
multistrato spessore 40 mm laccato opaco con colore scelto dalla DL. La parte sottostante 
conterrà una cassettiera utile ad archiviare materiale informativo. 
 

   
Parete in muratura alla quale appoggiare il desk di servizio 
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Negli altri ambienti si è pensato di realizzare un suggestivo percorso multimediale che 
partendo da una panoramica sui preziosi tesori del territorio, conduce nelle più importanti 
aree archeologiche, rupestri ambientali e naturalistiche e guida alla scoperta  della sua 
storia di Gravina in Puglia. 
Pareti animate, proiezioni e tour virtuali, immagini reali e tridimensionali arricchiscono il 
percorso di “effetti speciali” per far  provare un nuovo modo di vivere la storia e 
l’archeologia. 

 
 
Si prevede di creare due stanze multimediali. 
Sulle pareti della stanza n. 1, ambiente scavato nella roccia che fronteggia il desk 
d’ingresso, non accessibile ma ammirabile accostandosi alla balaustra, sarà proiettata una 
video installazione perenne che porta nel bastione il richiamo della gravina e 
dell’ecosistema rupestre (es. il pavimento che diventa visivamente un corso d’acqua e gli 
effetti sonori amplificano il denso dell’immersione del visitatore). Ogni qualvolta un 
visitatore si avvicini alla balaustra (dove è installato il sensore di movimento e il computer) 
l’installazione lascia il posto ad una grande interfaccia interattiva “a parete” che con il 
semplice movimento della mano, può far scorrere una mappa di contenuti digitali relativi al 
territorio. Si porta al centro l’immagine preferita ed un video racconta storie interessanti: è 
come aprire una finestra sul passato e sul territorio. 
 

         
                       Pareti grotta per proiezioni                                    Esempio di proiezione 
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Dirigendosi verso l’ultimo ambiente il visitatore raggiungerà la stanza n. 2. Come una 
finestra verso l’esterno, questa stanza è dedicata alla geografia dei luoghi, ai prodotti tipici 
locali e ai costumi del paese. Sui muri della stanza verranno proiettati video, foto, 
animazioni 2D e 3D, creando l’“effetto meraviglia”, dovuto al ritrovarsi immerso in un 
viaggio virtuale nel tempo e nello spazio. 
 

   
    Sistema interfaccia interattiva a parete                Esempi di interfaccia interattiva aparete 

 
 
Con il semplice movimento della mano si potrà interagire con 
le immagini e filmati.  Sarà utile anche ai gruppi e/o 
scolaresche che senza oltrepassare il portale potranno 
seguire la lezione del docente o di un esperto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
                                                                                Stanza n. 2 

 
Prima di giungere alla zona multimediale, due postazioni contenenti dei monitor touch-
screen consentiranno al visitatore di effettuare ricerche: altri contenuti da sfogliare 
virtualmente. Sfiorando le superfici touch sarà possibile visualizzare le aree rupestri, gli 
scavi, le chiese e quant’altro sarà immagazzinato nel sistema. Basta un tocco per svelare i 
segreti del territorio. 
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ELABORATI DI PROGETTO 
Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive sono evidenziate negli 
elaborati grafici e descrittivi di progetto che compongono il Progetto esecutivo e 
precisamente: 
 
RL –Relazione Generale 
 
SFA – Studio di Impatto e Fattibilità Ambientale – Valutazione di Incidenza/Autocertificazione 
 
Arch – ELABORATI GRAFICI 

Arch 1 – Planimetrie generali 
Arch 2 – Stato di progetto – Pianta quota + 4.88 (livello info-point) – Interventi di 
restauro e    opere di recupero 
Arch 3 – Stato di progetto – Pianta coperture (livello giardino pensile) – Interventi di 
restauro e    opere di recupero 
Arch 4 – Stato di progetto – Pianta quota + 4.88 (livello info-point) – Arredo ed 
allestimenti 

 
Man – PIANO DI MANUTENZIONE  
 
Sic – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
 Sic R - Relazione 

Sic R - Allegato A: LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE  
Sic R - Allegato B: Analisi e valutazione dei rischi  
Sic R Allegato C: Stima dei costi della sicurezza  
Sic R Allegato D: Fascicolo della manutenzione  
Sic R Allegato E: Elaborati grafici di progetto  

   Sic 1 - Planimetria generale di cantiere 
  Sic 2 - Misure di prevenzione e protezione 
  Sic 3 - Gestione dell’emergenza 
 
CR – Cronoprogramma 
 
EP – Elenco Prezzi Unitari e Analisi dei Prezzi 
 
CM – Computo Metrico Estimativo 
 
QE – Quadro Economico 
 
IM – Incidenza Della Manodopera 
 
CSA – Capitolato Speciale Di Appalto 
 
SC – Schema Di Contratto 



IMPORTI IN €

a1 Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza e manodopera) 71.217,30

a2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 4.291,33

a3 Manodopera (non soggetta a ribasso d'asta) 26.491,37

A a1 + a2 + a3 TOTALE LAVORI 102.000,00

b1 
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto

0,00

b2 Rilievi, accertamenti e indagini 0,00

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi 2.500,00

b4 Imprevisti 4.413,78

b5.1 Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate 0,00
b5.2 Spese acquizione di immobili già edificati 0,00

b5 b5.1 + b5.2 Acquisizione aree o immobili 0,00

b6 
Indennità e contributi dovuti  ad enti pubblici e p rivati 
come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni 
finalizzate all'esecuzione dell'opera)

0,00

b7.1 Spese tecniche (comprensivi di IVA e contributi) 10.825,60

b7.2 
Spese per attività di consulenza o supporto
 (comprese le spese per Relazioni geologiche)

0,00

b7.3 Spese per Commissioni Giudicatrici 0,00

b7.4 Spese analisi e collaudi 0,00

b7.5 Incentivo ex art.92 D.Lgs 163/2006 0,00

b7.6 Oneri previdenziali (architetti, ingegneri, geologi, etc. etc.) 0,00

b7 
b7.1 + b7.2 + b7.3 + 
b7.4 + b7.5 + b7.6

Spese generali 10.825,60

b8 Spese per pubblicità 500,00

b91 IVA  22% (Spese generali) 0,00

b9.1 IVA 22% (Lavori ) 22.440,00

b9 b9.1 + b9.2 Totale IVA ed eventuali altre imposte 22.440,00

b10 Forniture e Servizi IN ECONOMIA 0,00

B
b1 + b2 + b3 + b4 + b5 
+ b6 + b7 + b.8 + b.9 + 

b.10

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

40.679,38

C A + B TOTALE DELL'OPERAZIONE 142.679,38

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

LAVORI

Comune di GRAVINA IN PUGLIA
Intervento " BASTIONE MEDIOEVALE"                                                                                                                                                                                                                               

Adeguamento tecnico funzionale al fine di adibirlo a Punto Informativo sui Prodotti e la Cultura del T erritorio
 PSR Puglia 2007-2013 - Misura 313 azione 1                                                                                                                                                                                                                     

QUADRO TECNICO ECONOMICO
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