
 

ecolecce 

 

LE MURA DI LECCE 
avviso pubblico di progettazione partecipata del PUG 

23.04.2013_Lecce, MUST 

 

UFFICIO_PUG 
 

Luigi Maniglio 

responsabile 

   
Maria Antonietta Greco  

coordinatore 

 

Afro Carpentieri 

Benedetta Marangio  

Tiziana Marra 

Emanuela Marulli  

Alessandro Pascali 

 

con 

Università degli Studi di Genova 

Università degli Studi del Salento 

 
 

 

 







contesti territoriali_i 5 temi 



trasformare i Temi in luoghi ed azioni  



LE MURA DI LECCE 



carta delle risorse insediative 
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sintesi delle invarianti strutturali 

1. INVARIANTI GEO-MORFO-IDROLOGICHE 

2. INVARIANTI STORICO-CULTURALI 

3. INVARIANTI PAESISTICO-AMBIENTALI 

4. INVARIANTI AREE PROTETTE, SIC, ZPS 

bassa            media              alta 

sensibilità ambientale 
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Tavola dei valori 



Altre foto 

































Mobilità esterna 







Mobilità Interna 



Altre foto? 



Altre foto? 





Parcheggi 



Altre foto? 





Piste ciclabili 











Verde 



Bacile - Castiglioni, Piano di Lecce, 1894 (progetto)  

 



La ‘Grande Lecce’  -  1915 

 



Progetto di Piano Regolatore per l’espansione urbana  - G. Bacile Castiglione Piano particolareggiato, per villini signorili  - G. Bacile Castiglione 

La ‘Grande Lecce’  -  1915 

















NOLLI 

Giovan Battista Nolli, Nuova Pianta di Roma, 1748 



Giovan Battista Nolli, Nuova Pianta di Roma, 1748 



struttura delle Mura 













Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, Piano Multiramblas 



Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, Piano Multiramblas 



Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona 

Schema di circolazione prima e dopo l’introduzione della supermanzana.  



Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, Piano Multiramblas 





Le Corbusier, Schema per Chandigarh, 1952-65 





Actararquitectura, Barcelona Progetto Multiramblas 



Actararquitectura, Barcelona Progetto Multiramblas 



Actararquitectura, Barcelona Progetto Multiramblas 





Schema viabilità 1 

Strategie _ schemi della viabilità 

1.Strade di attestamento urbano 2. Strade di quartiere 3. Vie verdi 



Strategie _ 1. strade di attestamento urbano 



Strategie _ 1. strade di attestamento urbano 



Strategie _ 2. strade di quartiere 



Strategie _ 2. strade di quartiere 





Strategie _ 2. strade di quartiere 



Strategie _ vie verdi 





lo spessore della città 









Tattiche _ lo spessore della città 



DOPPIA PELE - LOGGIATI

TATTICHE

aggiunta di loggiati e serre agli edifici esistenti, purchè ne migliorino le prestazioni energetiche e 

dietro il pagamento di una compensazione

parcellizzazione degli edifici esistenti, cambiandone la destinazione d'uso

aggiunta di dispositivi energetici (tipo pannelli solari) anche in edifici del centro storico purchè 
con alcune attenzioni progettuali (in orizzontale, su pensiline, etc…)

possibilità di elevare gli edifici più bassi, attestandosi sull'altezza media degli edifici circostanti

PARCELLIZZAZIONE

DISPOSITIVI ENERGETICI

ELEVAZIONE
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Tattiche _ 1. Lo spessore della città 

SOPRAELEVAZIONE 

DOPPIA PELLE - PARASSITI 



Tattiche _ 1. Lo spessore della città 



Tattiche _ 2. Cambio d’uso e frazionamento 

DOPPIA PELE - LOGGIATI

TATTICHE

aggiunta di loggiati e serre agli edifici esistenti, purchè ne migliorino le prestazioni energetiche e 

dietro il pagamento di una compensazione

parcellizzazione degli edifici esistenti, cambiandone la destinazione d'uso

aggiunta di dispositivi energetici (tipo pannelli solari) anche in edifici del centro storico purchè 
con alcune attenzioni progettuali (in orizzontale, su pensiline, etc…)

possibilità di elevare gli edifici più bassi, attestandosi sull'altezza media degli edifici circostanti

PARCELLIZZAZIONE

DISPOSITIVI ENERGETICI

ELEVAZIONE

FRAZIONAMENTO E CAMBIO D’USO 



Tattiche _ 2. Cambio d’uso e frazionamento 



Tattiche _ 3. Dispositivi energetici 
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Tattiche _ 3. Dispositivi energetici 



Mobility on demand in Florence 

Authomatic recharging city cars in their parking spaces 



Tattiche _ 4. Occupazione temporanea di suolo pubblico 



Visioni 



Gilles Clement, Park Andrè Citroen, Paris  



Esto no es un solar, Zaragoza, 2009 



Topotek 1, Mercato/parcheggio, Berlino, 2006-2007 + Playground Niebuhrstrasse, Berlino, 2006  



Parigi 

Brooklyn 

Manhattan 



Lacaton & Vassal, Transformation of Housing, 

Block - Paris 17°,, 2008 



Recetas Urbanas, Andamios  



Recetas Urbanas, Protesis Institutional  



Recetas Urbanas, Casa Rompecabeza 



MURA DI LECCE 



SINE PUTIMU_MURA DI LECCE  
 
E’ il secondo laboratorio volto a ricevere idee, visioni e proposte 

per il centro di Lecce in grado di inserirsi nel piano strutturale in 

fase di elaborazione.  

All’interno dell’area delle Mura di Lecce sono state individuate 

alcune tematiche  principali alle quali i progetti presentati devono 

fare riferimento:  

  

• l’approdo alla città (punti di arrivo, parcheggi di 

interscambio,strade di attestamento urbano) ; 

• nuovi flussi urbani sostenibili, ripensare la circolazione ( 

pedonale, ciclabile, carrabile ) per rendere più efficace e 

contenuto il traffico sulle vie principali restituendo all’uso e alle 

attività dei cittadini quelle secondarie; 

• il sistema del verde pubblico (parchi pubblici, viali alberati, 

piazze attrezzate, aree sportive)per migliorare la qualità 

urbana e ambientale del centro di Lecce, intervenendo sulla 

rinaturalizzazione e riattivazione del centro urbano e delle sue 

attività commerciali; 

• la centralità del patrimonio storico urbano come motore di 

sviluppo e generatore di nuove economie nella città.  

• costruire sul costruito, recuperare il patrimonio edilizio 

esistente, migliorandolo e trasformandolo seguendo i 

cambiamenti negli stili di vita e le necessità dei suoi abitanti. 
 

Tutti i progetti presentati devono inoltre 

attenersi agli obiettivi di qualità e sostenibilità 

individuati nella struttura delle Mura di Lecce 

  

 

 

 

Calendario Laboratori 

27 marzo 2013_ Sine Putimu. Parco delle marine 

23 aprile 2013_ Sine Putimu. Mura di Lecce 
16 maggio 2013_ Sine Putimu. Isole dell’abitare 

6 giugno 2013_ Sine Putimu. Università città  

2 luglio 2013_ Sine Putimu. Città rurale 

 

   



chi e perché 

Il bando è rivolto a tutti coloro che intendono promuovere 

le proprie idee, visioni e progetti per le Mura di Lecce. 

L’avviso pubblico Sine Putimu è rivolto a organismi privati 

e pubblici senza fine di lucro. Ogni proponente può 

presentare progetti in formazioni individuali o di gruppo.  

 

 

cosa 

- due pagine A4 di relazione che la descriva la proposta 

progettuale, gli obiettivi di sostenibilità raggiunti, le 

strategie compensative attuabili e lo studio di prefattibilità; 

 

- una tavola A3 libera (progetto architettonico, disegni, 

conti, interviste, strategie, fotografie, schemi, diagrammi, 

etc.) che completi e spieghi quanto descritto nella 

relazione. 

 

 

come e quando 

Il termine di scadenza per la consegna delle proposte 

Sine Putimu. Le Mura di Lecce è il 7 giugno 2013. 

L’iscrizione coincide con la consegna degli elaborati 

richiesti.  

 

 

info 

www.comune.lecce.it 

pug@comune.lecce.it  

  

 

 

 

 

 

 

SINE PUTIMU_MURA DI LECCE 
cambiare è possibile, ma per farlo abbiamo bisogno di voi 


