


Comune di San Giovanni Rotondo
POR PUGLIA 2014-20120, “Rigenerazione Urbana Sostenibile”

PROGETTO DEFINITIVO
Adeguamento Auditorium Piazza De Mattias presso l'ex Convento di S. Maria Maddalena

ELENCO ELABORATI

PREMESSA

Il progetto definitivo dell'Adeguamento dell'Auditorium Piazza De Mattias presso l'ex Convento di 

Santa Maria Maddalena in San Giovanni Rotondo, di cui la presente relazione generale è parte 
integrante, è stato redatto ai sensi del D.P.R. del 5 Ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii, ovvero il Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed ai sensi del 
Codice dei Contratti Pubblici, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (così come modificato dal decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). 

Come consentito all'Art. 93 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e dall'Art. 23 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, in 
accordo con la Stazione Appaltante ed il Responsabile del Procedimento, il presente progetto definitivo è 
stato redatto in omissione ed assenza di un precedente progetto preliminare o progetto di fattibilità tecnica 
ed economica) e continente al suo interno gli elementi sostanziali previsti per il livello di progettazione 
omesso, salvaguardando la qualità della progettazione definitiva.

Il presente progetto definitivo è composto dagli elaborati elencati nel paragrafo specifico, indice generale del 
progetti, i quali salvaguardando la qualità del progetto e dell'intervento, e sono stati redatti in formula ridotta, 
in rapporto alla specifica tipologia dell'intervento e alla dimensione delle opere, poiché correttamente ritenuti 
eccessivi dal responsabile del procedimento (così come previsto e consentito dall'Art. 93 comma 3 del 
D.P.R. 207/2010 e dall'Art. 23 comma 4) che ne ha stabilito criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica del
presente livello di progettazione (così come previsto e consentito dall'Art. 26 del D.lgs. n. 50/2016). 

Come prescritto all'Art. 93 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e dall'Art. 23 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, il 
progetto definitivo redatto, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e contiene gli elementi 
necessari ai fini del rilascio delle approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la 
realizzazione e del relativo cronoprogramma. Il progetto definitivo non sarà posto a base di gara di appalto, 
per la quale e sarà necessaria la redazione di un progetto esecutivo e l'ottenimento delle autorizzazioni 
preventive all'esecuzione dei lavori. 
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dell'ex Convento di Santa Maria Maddalena nel centro storico di San Giovanni Rotondo;

B.3 - PLANIMETRIE ARCHITETTONICHE DI PROGETTO in scala 1:100 
indicanti la struttura architettonica esistente e le parti da demolire, il progetto architettonico, le aree 
oggetto di nuovi interventi, i serramenti, gli arredi e gli allestimenti, i principali terminali tecnologici e 
di carattere impiantistico, architettonico, audiovisivo, illuminotecnico;

B.4 - ALZATI ARCHITETTONICI DI PROGETTO in scala 1:100 
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PROGETTO DEFINITIVO
Adeguamento Auditorium Piazza De Mattias presso l'ex Convento di S. Maria Maddalena

RELAZIONE GENERALE

PREMESSA

Il progetto definitivo dell'Adeguamento dell'Auditorium Piazza De Mattias presso l'ex Convento di 

Santa Maria Maddalena in San Giovanni Rotondo, di cui la presente relazione generale è parte 
integrante, è stato redatto ai sensi del D.P.R. del 5 Ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii, ovvero il Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed ai sensi del 
Codice dei Contratti Pubblici, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (così come modificato dal decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). 

Come consentito all'Art. 93 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e dall'Art. 23 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, in 
accordo con la Stazione Appaltante ed il Responsabile del Procedimento, il presente progetto definitivo è 
stato redatto in omissione ed assenza di un precedente progetto preliminare o progetto di fattibilità tecnica 
ed economica) e continente al suo interno gli elementi sostanziali previsti per il livello di progettazione 
omesso, salvaguardando la qualità della progettazione definitiva.

Il presente progetto definitivo è composto dagli elaborati elencati nel paragrafo specifico, indice generale del 
progetti, i quali salvaguardando la qualità del progetto e dell'intervento, e sono stati redatti in formula ridotta, 
in rapporto alla specifica tipologia dell'intervento e alla dimensione delle opere, poiché correttamente ritenuti 
eccessivi dal responsabile del procedimento (così come previsto e consentito dall'Art. 93 comma 3 del 
D.P.R. 207/2010 e dall'Art. 23 comma 4) che ne ha stabilito criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica del
presente livello di progettazione (così come previsto e consentito dall'Art. 26 del D.lgs. n. 50/2016). 

Come prescritto all'Art. 93 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e dall'Art. 23 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, il 
progetto definitivo redatto, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e contiene gli elementi 
necessari ai fini del rilascio delle approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la 
realizzazione e del relativo cronoprogramma. Il progetto definitivo non sarà posto a base di gara di appalto, 
per la quale e sarà necessaria la redazione di un progetto esecutivo e l'ottenimento delle autorizzazioni 
preventive all'esecuzione dei lavori. 
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PROGETTO DEFINITIVO
Adeguamento Auditorium Piazza De Mattias presso l'ex Convento di S. Maria Maddalena

RELAZIONE GENERALE

INTRODUZIONE AL PROGETTO

Il progetto di adeguamento dell'Auditorium Piazza De Mattias, in considerazione di una più ampia 

visione strategica urbana, si pone l'obiettivo operativo dare vivace funzionalità sociale alla più 

rappresentativa porzione del seicentesco complesso storico-architettonico dell'ex Convento di Santa

Maria Maddalena (anche detto ex Convento delle Clarisse o ex Ospedale San Francesco d'Assisi), 

ovvero la Chiesa sconsacrata, recentemente restaurata e trasformata in un pregiato 'salotto 

pubblico' comunale destinata ad essere luogo di eventi culturali e di socializzazione (Azione 9.14).

In effetti il complesso architettonico in questione è il più grande complesso dell'intero centro storico della città
di San Giovanni, accesso privilegiato al centro storico attraverso la antica porta normanna detta  Torre 
Quadra e la Piazza de Mattias prospiciente all'ingresso dell'attuale Auditorium. La vocazione in fieri dell'ex 
convento  è quelle di diventare un grande incubatore identitario di pubbliche funzioni a servizio della 
cittadinanza. L'originaria chiesa, oggi sconsacrata, è stata oggetto di attenti lavori di restauro che l’hanno 
restituita alla collettività nella funzione di Auditorium pubblico.

Il comune di San Giovanni Rotondo ha mostrato un forte interesse per Piazza Santa Maria De Mattias e 
sull’annesso dell’ex convento delle clarisse già negli anni passati. Numerosi sono stati i recenti interventi di 
recupero e rifunzionalizzazione del complesso, proprio a dimostrazione della importanza identitaria del 
Complesso all'interno del centro storico di San Giovanni e la sua rilevanza strategica per la cittadina.

La piazza è stata oggetto di un intervento di riqualificazione architettonica con rifacimento della 
pavimentazione ed illuminazione, mentre la chiesa dell’ex convento è stato oggetto di attente opere di 
restauro e recupero, cofinanziate con il PO FESR Regione Puglia 2007-2013 (Programma Operativo Fondi 
Europei Sviluppo Regionale “Investiamo sul vostro futuro”). Negli ultimi decenni, le amministrazioni locali 
hanno sapientemente intrapreso un lungo processo di recupero dell'interno complesso, mediante 
finanziamenti pubblici e allo scopo di creare attrezzature e servizi pubblici, di cui il presente progetto è 
coerente parte integrante.

Numerose le funzioni pubbliche che il complesso sta incamerando negli ultimi anni, tra i quali un centro di 
recupero per minorenni, un museo culturale e la sede internazionale dei Gruppi Folkloristici. Il Museo 
dell’Arte e delle Tradizioni popolari, cofinanziato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
con risorse del POin 2007-2013 (Programma Operativo Interreggionale “Attrattori culturali, naturali e 
turismo”), inaugurato il 26 novembre 2016, è stato intitolato all’illustre Michele Capuano, medico, poeta e 
studioso delle tradizioni sangiovannesi, accoglie numerose testimonianze non solo materiali ed artistiche ma
anche fotografiche e documentarie sugli antichi mestieri, sulla vita quotidiana e le attività d’un tempo e sulle 
tradizioni della cittadina garganica.

Grazie alla mixitè fonctionnel che il complesso sta acquisendo, si intende farne un vero punto di riferimento 
socio-culturale San Giovanni Rotondo, una bigness di rilevanza sociale di origine seicentesca a servizio 
dell'intero centro storico di San Giovanni Rotondo. Il presente progetto focalizza attenzione e risorse sulla 
realizzazione di attrezzature allestimenti arredi che possano dare forza e vitalità all'Auditorium dell'ex 
Chiesa, adeguando spazi e tecnologie con tutti gli elementi necessari al corretto svolgimento della funzione 
per il quale è stato restaurato, mediante il futuro svolgimento di eventi inclusivi di quartiere a carattere 
culturale, come piccoli saggi e concerti musicali, danze e balletti, mostre e proiezioni audio/video,  
manifestazioni cinematografiche, manifestazioni teatrali, premiazioni, conferenze, ed altre tipologie di eventi.
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RELAZIONE GENERALE

COERENZA CON LE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA

La Strategia di Rigenerazione Urbana posta in atto, mira al miglioramento della qualità urbana e vivibilità dei 
Centri Storici dell’Autorità Urbana “Ri_Conquistiamo l’Autenticità”, in coerenza con quanto visto a livello 
internazionale e nazionale; infatti, gli OO.TT. 4, 5, 6 e 9 sostenuti dal POR FESR-FSE Puglia 2014-2020 si 
ispirano direttamente alle posizioni internazionali.

L’intervento di Adeguamento dell'Auditorium Piazza De Mattias, localizzato in una importante 

porzione del Complesso storico-architettonico dell'ex Convento di Sabra Maria Maddalena, è un 

intervento pubblico che afferisce alle finalità dell’obiettivo tematico IX – Inclusione sociale e lotta alla

povertà, in particolar modo coerente con OT 9 del POR Fesr-Fse Puglia 2014-2020, Azione 9.14.

In un contesto come quello del centro storico di San Giovanni Rotondo che necessita di infrastrutture sociali 
per lo sviluppo locale, il progetto di adeguamento dell’Auditorium di Piazza De Mattias può rappresentare un 
passaggio significativo nella rigenerazione socio-culturale del centro storico, per la valenza inclusiva che ne 
deriverebbe dalla rappresentatività dell'opera in se e dalla incisività delle attività che potrebbe accogliere a 
favore di ceti sociale disagiati ed emarginati. Al fine di risvegliare nelle coscienze dei cittadini i principi della 
legalità e dell’integrazione socio-culturale, il recupero funzionale di un edificio di tale valenza urbanistica e 
simbolica assume un posto centrale nell’ampio processo di rigenerazione urbana, che si sostanzierà in spazi
e servizi di natura sociale, di animazione e promozione della cultura e della creatività, in un’ottica di 
integrazione e aggregazione delle varie componenti generazionali della comunità urbana. Attività che 
l'Auditorium potrebbe accogliere sono ad esempio conferenze, workshop culturali, mostre, proiezioni 
cinematografiche, piccoli eventi musicali, saggi di danza o di associazioni sportive, recite scolastiche, 
manifestazioni di quartiere, comizi politici, manifestazioni teatrali, eventi di video mapping, letture condivise, 
lezioni serali per l'alfabetizzazione italiana, lezioni di dizione, lezioni di lingue straniere, feste di quartiere.

L’individuazione dell’intervento proposto è stata preceduta da un’oculata fase di analisi e studio del contesto 
territoriale in cui si inserisce. Tale fase di analisi (confluita e ben sintetizzata nella strategia SISUS) ha 
restituito il quadro di un centro storico, quello di San Giovanni Rotondo, caratterizzato da un forte fenomeno 
di spopolamento, da fenomeni di illegalità diffusa, da una quasi totale assenza di servizi e funzioni urbane e 
da una forte multietnicità degli abitanti. Questi elementi isolano oggi il centro storico della città ponendolo al 
di fuori delle dinamiche urbane, sociali ed economiche e ovviamente turistiche. Una vera periferia al centro 
della città, progressivamente dimenticata da cittadini e turisti nonostante le peculiarità e le bellezze 
architettoniche, storiche e culturali che la caratterizzano. L’intervento, rispondendo in maniera coerente 
all’azione 9.14 (interventi per la diffusione della legalità), è perfettamente integrato e coerente con il contesto
in cui si inserisce. In particolare il centro storico di San Giovanni Rotondo necessita di interventi che 
risveglino i principi di coesione sociale e integrazione, essendo in gran parte abitato da persone che, per 
motivi economici e/o etnia, si trovano ai margini della vita sociale del paese.
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Il progetto tende a promuovere l'inclusione sociale all'interno del centro storico della Città, cercando di 
aumentare il livello di legalità reale e percepita, migliorando i servizi pubblici offerti un un'area a basso tasso 
di legalità, istruzione ed inclusione sociale, e si collega pienamente ad un intervento di miglioramento della 
fruibilità e adeguamento funzionale di un antico edificio, con attività di animazione sociale e partecipazione 
collettiva. Con questo intervento di adeguamento, si vorrebbe realizzare un luogo in cui i cittadini (maggior 
ragione quelli che abitano il centro storico) possano identificarsi e sviluppare il loro senso di appartenenza 
alla comunità. Il mix di attività sociali e economiche, soprattutto se autogestite, potrà dare linfa vitale a 
pratiche di miglioramento della coesione, partecipazione e inclusione sociale. 

L'intervento è assolutamente compatibile con le strumentazioni urbanistiche locali e sovralocali, il cui quadro 
di riferimento è descritto nello specifico paragrafo, e vuole migliorare la tutela del bene storico e la sicurezza 
dei cittadini, durante dell'utilizzo e la fruizione dell'immobile. Per quanto esposto sin ora, e in virtù di quanto 
descritto nella relazione di progetto, si ritiene che l’intervento in oggetto risulta in particolare coerente con 
l’obiettivo tematico OT 9 del POR Fesr-Fse Puglia 2014-2020, ovvero Azione 9.14, sintetizzandolo le 
caratteristiche dell'intervento in riuso e recupero di un importante immobile pubblico, per dotare l’ambito di 
spazi dedicati all’animazione sociale e alla partecipazione collettiva.

Il presente progetto di adeguamento della chiesa sconsacrata di S. Maria Maddalena nell'ex convento, ha 
come obiettivo strategico quello di recuperare il senso dell'inclusione sociale, che è il vero genius loci dell'ex 
convento, sin dai tempi delle Suore Clarisse, che già nel Seicento, si occupavano proprio in quei luoghi, 
dell'educazione delle figlie del ceto civile decaduto finanziariamente, ed alla loro istruzione, insegnandole a 
leggere, scrivere, cucire, ricamare, in fine, a ricercare la buona morale.
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DESCRIZIONE STORICA ED ARCHITETTONICA
DEL COMPLESSO DELL'EX CONVENTO

Il Convento di Santa Maria Maddalena, detto anche delle Clarisse, fu edificato al principio del XVII secolo, 
dopo la morte dell'arciprete di San Giovanni Rotondo don Bernardino Galassi, in esecuzione delle sue 
disposizioni testamentarie del 12 agosto 1609, grazie alla vendita di tutti i suoi averi ammontanti alla 
cospicua cifra di circa seimila scudi d'oro. Dal 1625 vi si erano insediate delle monache di clausura 
provenienti da Monte Sant’Angelo, appartenenti all’ordine delle Clarisse. Esse dedicavano all'educazione 
delle figlie del ceto civile, particolarmente se appartenevano a famiglie decadute finanziariamente, 
all’istruzione delle virtù muliebri (leggere, scrivere, cucire, ricamare ed altri lavori), all’insegnamento della 
buona morale e alla civilizzazione dei costumi. Esse inoltre accoglievano all'interno del proprio convento, 
ragazze del basso ceto, sottratte dalla strada, provvedendo loro di vestiario e di ogni sostentamento e le 
impiegavano come persone di servizio. Poiché non disponevano di rendite sufficienti per fare tutto ciò, le 
suore venivano aiutate economicamente dalle loro famiglie. Le giovani educande, una volta istruite, erano 
libere di rimanere nel chiostro oppure di ritornare in famiglia. Ogni sabato i poveri della città, si radunavano 
nel parlatorio del convento e, secondo un'antica tradizione, ricevevano un'elemosina di pane.

Nel 1905 il convento venne chiuso finché nel 1925 San Pio volle aprirvi un ospedale, intitolato a San 
Francesco d'Assisi, che aveva 20 posti letto e due sale operatorie. L’ospedale voluto da Padre Pio, la prima 
opera realizzata con denaro di Padre Pio per i poveri del paese, sotto l’amministrazione della Congregazione
di Carità, ebbe però vita breve, e venne chiuso nel 1938, in seguito ad una forte scossa di terremoto che lo 
danneggiò irreparabilmente. La chiesa, già pericolante, è completamente diruta nel 1982, a causa di un forte
terremoto. Negli ultimi decenni, le amministrazioni locali hanno sapientemente intrapreso un lungo processo 
di recupero dell'interno complesso, mediante finanziamenti pubblici e allo scopo di creare attrezzature e 
servizi pubblici, di cui il presente progetto è coerente parte integrante. 

Il grande complesso architettonico che ospitava l'ex Convento giace su un compatto isolato urbano del 
centro storico, localizzato su un leggero declivio nella porzione nord dello stesso è interamente raccolto 
all'interno di un austero perimetro murario, che si sviluppa, a partire da Piazza Santa Maria De Mattias lungo
Via Pirgiano, Vicolo Curvo, Vicolo Rana e Vico Pirgiano. L'isolato del complesso ha una sagoma compatta 
ma irregolare, con una forma che ricorda qualcosa tra un pentagono ed un trapezio. L'area complessiva è 
grande circa 2001,6 metri quadri, disposta su un leggero declivio, con un perimetro murario complessivo di 
circa 176,5 metri lineari. L'ex Convento è un bene architettonico di alto valore storico e testimoniale, 
saggiamente tutelato dal Ministero dei Beni Culturali e le Attività Culturali, mediante la Soprintendenza 
Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

Una importante porzione del lotto si configura come un grande patio open-air, austero ma scenografico, di 
circa 837 metri quadri interni netti che si dispone, su quattro grandi terrazzamenti disposti un dislivello 
complessivo di circa 3,5 metri di quota relativa, superato mediante un sistema dislocato di tre scalinate di 
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recente realizzazione che raggiungono le diverse quote; la recente parziale sistemazione degli spazi aperti 
del complesso presenta oggi una bellissima pavimentazione in pietra bianca su tre terrazzamenti, lasciando 
ancora aperta la definizione architettonica e la riqualificazione del terrazzamento a sud-est, ovvero una 
superficie permeabile a verde di circa 167mq, a cui si aggiungono ulteriori piccole superfici permeabili, di 
circa 60mq. Il grande patio dell'ex Convento è integralmente cinto da un affascinante maschio murario lungo 
circa 70 metri lineari, che non presenta alcuna apertura, con una sezione leggermente rastremata variabile 
tra 40cm ed 80cm, che funge da muro di cinta e parete di contenimento del terrapieno dei terrazzamenti; 
l'altezza di tale mura perimetrali è sul fronte strada (principalmente Vico Rana) variabile tra 7 e 8 metri di 
altezza, mentre sul fronte interno lo spiccato della muratura è minore per via dei terrazzamenti e dei dislivelli.
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La superficie edificata complessiva supera la metà dell'intero lotto raggiungendo una superficie coperta di 
circa 1072 mq, sommatoria di numerosi corpi di fabbrica, l'uno adiacente all'altro, perlopiù disposti sul fronte 
ovest e sul fronte sud; la continua cortina edilizia del sistema edificato, circa 105 metri lineari con altezze 
variabili dai 6 ai 9 metri, storicamente e quasi integralmente intonacata, è l'unica a presentare aperture 
(finestre o portoni) sulle vie prospicienti (Piazza De Mattias, Vico Pirgiano, Vico Curvo). Il complesso 
edificato è estremamente articolato, frutto di stratificazioni architettoniche, giustapposizioni edilizie, crolli, 
ricostruzioni, rifunzionalizzazioni, ampliamenti, soprelevazioni etc, che si sono susseguite dal XVII sec. in 
poi; provando a discretizzare il complesso, si possono riconoscere perlomeno otto corpi edilizi diversi ed 
adiacenti e una ventina di falde di copertura diverse e contigue. 
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Anche se con discontinuità degli interventi, si può stimare che circa il 75% delle volumetrie e dei corpi di 
fabbrica, versa oggi in un ottimo stato architettonico edilizio ed impiantistico, seppur ancora presenta nuclei 
sottoutilizzati, qualche discontinuità funzionale e normativa e necessità di adeguamento; va sottolineato che,
pur trattandosi di plessi minori, il restante stimato 25% del complesso versa in in grave stato di degrado e 
totale abbandono.

Il corpo di fabbrica più rilevante, sotto il profilo storico-architettonico è certamente quello individuabile dalla 
chiesa sconsacrata (navata unica di circa 160mq netti interni), e dalle aree annesse alla stessa, che la 
cingono sia al pian terreno che al secondo livello, per così dire, del matroneo. Un corpo edilizio la cui 
sagoma quasi rettangolare ha una larghezza orientativa di 12m per una lunghezza di circa 17m, la cui 
facciata asimmetrica racconta la navata centrale attraverso due austere paraste, in asse delle quali pone il 
portale di ingresso con cornice ad arco ribassato spezzato ed al disopra del quale, a circa 7m dal piano di 
ingresso, una sinuosa e decorativa apertura finestrata di circa 2,5mq. Lo stato edilizio, architettonico, 
impiantistico e sanitario di tale plesso è certamente ottimo, e frutto di recenti interventi di recupero. Gli spazi 
annessi alla chiesa, Auditorium Piazza De Mattias: al pian terreno costano di ambienti per circa 100mq che 
accolgono spazi serventi e funzionali (come i servizi igienici) e superano le naturali barriere architettoniche di
questa porzione edilizia; il piano primo dell'auditorium, il matroneo, correttamente collegato al pian terreno 
attraverso un sistema di scale ed un ascensore, dispone e presenta circa 180 mq netti di spazi distributivi 
espositivi museali e tecnici finemente recuperati e dotati di tutti gli impianti primari, compresi loro adeguati 
vani tecnici; connessi e adiacenti a tali spazi, due grandi sale per una sessantina di metri quadri complessivi,
necessitano ancora di un recupero edilizio, impiantistico funzionale ed igienico-sanitario.

Adiacenti alla antica chiesa e l'uno all'altro, sul fronte strada di Via Pirgiano, prospicienti la Torre Quadrata di
origine normanna, due importanti plessi architettonici accorpati (un tempo destinati alle stanze delle Clarisse 
prima ed alle sale dell'ospedale San Francesco poi), accolgono oggi il Museo dell’Arte e delle Tradizioni 
popolari. La facciata del museo si estende per una complessiva di 35m per una altezza media di circa 8m, e 
presenta un paio di portoni di ingresso ed una quindicina di finestre, un paio delle quali murate poiché 
afferente ad un ambiente interno non ancora restaurato e recuperato. Gli spazi espositivi museali, perlopiù 
disposti ed organizzati al pian terreno della struttura edilizia, constano di circa 200 mq interni netti, a cui si 
sommano numerosi spazi serventi, servizi igienici e locali tecnici che però occupano superfici utili dei corpi di
fabbrica attigui ai primi due citati e che sono disposti nell'area nord del complesso architettonico.

Recentissime opere di recupero, restauro e funzionalizzazione, si sono occupate del primo piano dei corpi di
fabbrica a nord-ovest dell'ex convento, ovvero del livello soprastante le aree espositive e non del Museo. 
Una superficie di 330mq circa al primo piano si somma ad ulteriori 40mq disposti al secondo piano di questi 
stessi plessi organizza e distribuisce un piccolo centro di imminente inaugurazione, che sarà dedicato al 
recupero sociale e psicologico di minorenni.

Un altro importante corpo di fabbrica, è quello posizionato a sud-est del complesso, adiacente alla confine 
posteriore della antica chiesa sconsacrata, la cui sagoma copre circa 213mq; tale plesso, pur avendo una 
copertura a tetto inclinato con linee di gronda alla stessa quota, presenta per via del declivio e dei dislivelli, 
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due livelli edilizi sul fronte Vico Pirgiano a sud ed un unico livello che affaccia nel patio interno a nord. Le 
destinazioni d'uso di tale plesso sono state diverse nei decenni, fino a diventare archivio e deposito. Il corpo 
di fabbrica versa attualmente in un grave stato di degrado funzionale, architettonico, impiantistico, 
impiantistico e sanitario, e ciò dovuto alla suo abbandono ormai risalente a numerosi decenni or sono, e sta 
generando dissesti di carattere architettonico, le cui evidenze sono ad esempio nella struttura di copertura 
che ha ceduto in numerosi e diversi punti: il plesso è destinato ad accogliere il progetto della Scuola del 
Gusto Piazza De Mattias.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'EX CONVENTO

La presente raccolta documentale di carattere fotografico, è sintesi e selezione di una più ampia analisi 
fotografica digitale, eseguita durante il mese di gennaio 2018, tesa ad analizzare lo stato di fatto del 
complesso storico dell'ex convento ed in particolar modo gli ambiti del progettuali previsti dalla 
Rigenerazione Urbana di cui il presente progetto è parte integrante.

La documentazione fotografica riportata individua il complesso edilizio nelle seguenti parti: 

- Le facciate esterne del complesso edilizio

- Il patio interno del complesso edilizio

- L'ex Chiesa S. Maria Maddalena e i locali annessi

- Le sale dismesse nell'ala ovest dell'ex Convento

- Le sale dismesse nell'ala sud est dell'ex Convento   
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LE FACCIATE ESTERNE DEL COMPLESSO EDILIZIO 

 
Le foto mostrano un'ottima condizione di conservazione per le facciate esterne. 
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LE FACCIATE ESTERNE DEL COMPLESSO EDILIZIO 

A1.  Prospetto Ovest da Piazza Santa Maria de Mattias                   A2. Scorcio del Prospetto Ovest su Via Pirgiano

   A3. Prospetto Ovest dalla piazzetta di Vicolo Curvo                       A4. Scorcio del Prospetto Nord da Vicolo Curvo
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LE FACCIATE ESTERNE DEL COMPLESSO EDILIZIO 

   A5.  Scorcio del Prospetto Est da Vicolo Rana                               A6. Scorcio del Prospetto Sud da Vico Pirgiano

   A7. Scorcio del Prospetto Sud da Vico Pirgiano                         A8. Scorcio del Prospetto Sud-Ovest da Via Pirgiano
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IL PATIO INTERNO DEL COMPLESSO EDILIZIO

Il patio interno del complesso edilizio, organizzato su terrazzamenti a diverse quote, si presenta ben 
conservato ed in ottime condizioni architettoniche.
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IL PATIO INTERNO DEL COMPLESSO EDILIZIO

     B1.  Prospetto Sud dal Patio principale                                           B2. Prospetto Nord del Patio principale

         B3. Prospetto Est del Patio principale                                      B4. Prospetto Ovest del Patio principale
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IL PATIO INTERNO DEL COMPLESSO EDILIZIO

       B5.  Accesso al terrazzo dal Patio principale                                         B6. Prospetto Est dal Terrazzo

            B7. Prospetto Ovest dal Terrazzo                                                B8. Prospetto Sud-Ovest del Terrazzo
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L'EX CHIESA S. MARIA MADDALENA E I LOCALI ANNESSI

L'ex Chiesa S. Maria Maddalena e i suoi locali annessi si organizzano su due livelli; saltuariamente utilizzata 
per eventi locali, le sale gran parte delle sale sono attualmente inutilizzate e spoglie o adibite a deposito di 
materiali e arredi. Buone le condizioni di conservazione complessive degli ambienti già ristrutturati..
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L'EX CHIESA S. MARIA MADDALENA E I LOCALI ANNESSI - PIANO TERRA 

C1. Prospetto interno dell'Auditorium dall'ingresso                                      C2. Loggiati dell'Auditorium

C3. Pnavata laterale dell'auditorium, accesso ascensore               C4. Prospetto interno dell'Auditorium verso l'ingresso
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L'EX CHIESA S. MARIA MADDALENA E I LOCALI ANNESSI - PIANO TERRA 

     C5. Ingresso atrio laterale                                                               C6. Locale annesso all'Auditorium

C7. Locale annesso all'Auditorium                                                                      C8. Bagni di pertinenza
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L'EX CHIESA S. MARIA MADDALENA E I LOCALI ANNESSI - PIANO PRIMO 

                  C5. Loggiato laterale                                                        C6. Loggiato con affaccio sull'ingresso

          C7. Loggiato laterale                                                                       C8. Loggiato sul fronte dell'ingresso

San Giovanni Rotondo, febbraio 2019
Arch. Cesare Corfone, dottore di ricerca in Architettura e Urbanistica
tel  338.4019132    mail  cesare@corfoneandpartners.com 

PAG 22/63



Comune di San Giovanni Rotondo
POR PUGLIA 2014-20120, “Rigenerazione Urbana Sostenibile”

PROGETTO DEFINITIVO
Adeguamento Auditorium Piazza De Mattias presso l'ex Convento di S. Maria Maddalena

RELAZIONE GENERALE

LE SALE DISMESSE NELL'ALA OVEST DELL'EX CONVENTO

Due sale nell'ala ovest dell'ex convento, mostrano allo stato attuale, tutte le criticità di spazi grezzi in disuso 
e abbandono; privi di finiture e impianti risultano privi di destinazione funzionale e architettonica.
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LE SALE DISMESSE NELL'ALA OVEST DELL'EX CONVENTO

                   D1. Locale interno 1                                                                               D2. Locale interno 1

                        D3. Locale interno 2                                                               D4. Locale interno 2
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LE SALE DISMESSE NELL'ALA SUD EST DELL'EX CONVENTO

Le sale nell'ala sud est dell'ex convento ad oggi risultano chiusi al pubblico per il loro stato di totale 
abbandono. Sconnessi dal punto di vista funzionale al complesso edilizio risultano privi di ogni finitura e 
impianto.
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LE SALE DISMESSE NELL'ALA SUD EST DELL'EX CONVENTO

                   E1. Ingresso dal patio interno                                                                 E2. Corridoi

                        E3. Locale interno 1                                                                 E4.  Locale interno 2      
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LE SALE DISMESSE NELL'ALA SUD EST DELL'EX CONVENTO

                   E5. Locale interno 3                                                                               E6. Locale interno 4

                        E7. Locale interno 5                                                               E8. Locale interno 6
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
E COMPATIBILITÀ URBANISTICA

Il Programma di Rigenerazione Urbana definito per il Comune di San Giovanni Rotondo, che prevede il 
presente progetto di adeguamento dell'Auditorium Piazza De Mattias presso la chiesa sconsacrata dell'ex 
Convento di S. Maria Maddalena, è integramente conforme alle attuali disposizioni e vincolistiche sia locali 
che sovralocali. Gli interventi progettuali sono stati verificati rispetto alla pianificazione vigente ed alla 
normativa locale e nazionale. 

L'intervento progettuale previsto si attiene alle prescrizioni, indirizzi e direttive del Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale PPTR e del Piano Urbanistico Generale PUG. Nel rispetto dei caratteri storico 
identitari e morfo-tipologici degli insediamenti del centro storico di San Giovanni Rotondo, gli interventi 
previsti dai progetti per l'Auditorium e per la Scuola del Gusto, ricadono integralmente negli ambiti descritti 
dal PUG come manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza alcuna 
alterazione degli elementi tipologici, formali e strutturali del complesso edilizio. Non previste nella strategia 
dei due progetti ricadute in termini ambientali e paesaggistici sul contesto di riferimento. Gli interventi, ove 
necessario, saranno sottoposti ai pareri ed alle autorizzazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, dei Vigili del Fuoco, della Provincia di Foggia 
per il miglioramento sismico e strutturale. 

Si riportano gli estratti grafici, tecnici e descrittivi atti a definire la coerenza del progetto con i piani comunali 
e sovralocali vigenti, nello specifico le seguenti cartografie e verifiche:

- LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO URBANO 

- DOCUMENTAZIONE CATASTALE

- PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE
- Piano Assetto Idrogeologico PAI
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR

- Struttura Sistemica Ambientale;
- Struttura Antropica Storico Culturale;
- Struttura Idro Geo Morfologica;

- PIANIFICAZIONE COMUNALE
- Piano Regolatore Generale PRG
- Piano Urbanistico Generale PUG

- PUG/P1 Carta delle previsioni programmatiche per l'ambito rurale. 
Attuazione dei Progetti territoriali del PPTR;

- PUG/P2 Previsioni programmatiche per l'ambito urbano. Contesti territoriali;
- PUG/P3 Previsioni programmatiche per l'ambito urbano. Carta di corrispondenza 

tra i contesti territoriali e le zone territoriali omogenee del 
DecretoInterministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444;
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Comune di San Giovanni Rotondo
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PROGETTO DEFINITIVO
Adeguamento Auditorium Piazza De Mattias presso l'ex Convento di S. Maria Maddalena

RELAZIONE GENERALE

LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO URBANO 

L’area oggetto d'intervento è ubicata all'estremità nord del nucleo della città consolidata di San Giovanni 
Rotondo, in coerenza con l'ambito individuato per il programma di Strategia Integrata per lo Sviluppo Urbano
Sostenibile SIUS. Con la sua dimensione chiusa e murata, che permane nonostante i rimaneggiamenti e le 
demolizioni, il centro storico costituisce l’elemento urbano maggiormente intatto nell’impianto e nei caratteri 
del paese, trovando localizzazione orografica sul secondo dei tre terrazzi morfologici che accolgono l'intero 
territorio comunale.  Nell'inquadramento urbanistico generale San Giovanni Rotondo risulta caratterizzato da
macro nuclei edilizi in connessione. A partire dai grandi complessi urbani del Polo Ospedaliero e dalle aule 
liturgiche del Polo turistico religioso del santuario di San Pio e di Santa Maria delle Grazie, percorrendo Viale
Cappuccini e poi Via Antonio Crisetti, si individua un asse ovest – est che ha come punto nevralgico della 
direttrice piazza Santa Maria De Mattias, varco di accesso privilegiato a tutto il sistema connettivo urbano nel
tessuto storico. La piazza, prospiciente la Torre Quadra che rappresenta una delle tre testimonianze storiche
della fortificazione della città, accoglie il complesso edilizio dell'ex monastero di Santa Maria Maddalena, che
ospita oggi i locali oggetto di intervento architettonico.

L’Ex Monastero di Santa Maria Maddalena è oggi un complesso edilizio di grande rilevanza storico 
architettonica; chiuso su tre fronti lungo quelle che sono identificate come Vicolo Curvo, Vicolo Rana e 
Vicolo Pirgiano si apre alla piazza antistante attraverso gli ingressi dell'Auditorium “Giovanni Scarale”,  del 
Museo dell’Arte e delle Tradizioni popolari “Michele Capuano” e della sede internazionale dei Gruppi 
Folkloristici. 
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RELAZIONE GENERALE

DOCUMENTAZIONE CATASTALE

Gli estratti catastali afferiscono all'intero complesso edilizio. Individuato al Catasto Fabbricati dell'Ufficio 
Provinciale di Foggia al foglio 143 e particella n.5352, l'ex Convento risulta suddiviso in diverse unità 
immobiliari, classificate come immobili a destinazione ordinaria secondo la categoria catastale B/1: collegi e 
convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme.

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE
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RELAZIONE GENERALE

VISURA CATASTALE 
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RELAZIONE GENERALE

ELABORATO PLANIMETRICO CATASTALE D'INSIEME
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RELAZIONE GENERALE

PLANIMETRIA CATASTALE SUB 4
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RELAZIONE GENERALE

PLANIMETRIA CATASTALE SUB 5
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PROGETTO DEFINITIVO
Adeguamento Auditorium Piazza De Mattias presso l'ex Convento di S. Maria Maddalena

RELAZIONE GENERALE

PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI

Il Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Puglia (PAI), individua e norma le aree a 
pericolosità idraulica e le aree a pericolosità geomorfologia. Il territorio comunale di San Giovanni Rotondo, 
risulta interessato da aree a pericolosità geomorfologica media e moderata – P.G.1. 
Il Piano individua il rischio P.G.1 a partire da un raggio di 35 metri rispetto ai locali di intervento; sul 
complesso edilizio non insiste alcuna pericolosità di frane, inondazioni o rischi idrogeologici.
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RELAZIONE GENERALE

PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE PPTR 

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR si prefigge la tutela di beni territoriali. Il riconoscimento  
delle caratteristiche paesaggistiche che delimitano i relativi ambiti, definisce prescrizioni indirizzate verso la 
conservazione dei valori, la riqualificazione delle aree degradate, la salvaguardia delle caratteristiche 
paesaggistiche e l'individuazione di linee di sviluppo urbanistico. Il Piano definisce il territorio di San 
Giovanni Rotondo come appartenente all'altopiano di Manfredonia nell'ambito paesaggistico del Gargano.
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RELAZIONE GENERALE

PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE PPTR

STRUTTURA ECOSISTEMICA AMBIENTALE.

Nell'ambito della struttura ecosistemica ambientale, Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR 
individua l'area del progetto architettonico come zona protetta (Legge 6-12-1991, n. 394) del Piano del Parco
Nazionale de Gargano.

Prescrizioni per i Parchi e le Riserve (Art.71 NTA PPTR Febbraio 2015):
“1. La disciplina dei parchi e riserve è quella contenuta nei relativi atti istitutivi e nelle norme di salvaguardia 
ivi previste, oltre che nei piani territoriali e nei regolamenti ove adottati, in quanto coerenti con la disciplina di 
tutela del presente Piano. 
La predetta disciplina specifica è sottoposta a verifica di compatibilità con il PPTR a norma dell'art. 98 
all'esito della quale si provvederà, nel caso, al suo adeguamento. In caso di contrasto prevalgono le norme 
del PPTR se più restrittive. 

2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti dai piani, dai regolamenti e dalle norme di salvaguardia 
provvisorie delle aree protette, e conformi con le presenti norme, devono essere realizzati garantendo il 
corretto inserimento paesaggistico e il rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri             
ecosistemico-ambientali. 

3. Nei parchi e nelle riserve come definiti all’art. 68, punto 1) non sono comunque ammissibili piani, progetti 
e interventi che comportano: 

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento
e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria 
duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. 
L’installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non 
alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non 
compromettere la lettura dei valori paesaggistici; 

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli 
interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e 
localizzazione di impianti di energia rinnovabile; 

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti; 

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati 
alla gestione forestale naturalistica; 

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con 
alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, 
delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.“

In merito alla struttura sistemica ambientale del PPTR, il progetto architettonico è coerente al Piano.
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RELAZIONE GENERALE

PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE PPTR 

STRUTTURA ECOSISTEMICA AMBIENTALE.
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RELAZIONE GENERALE

PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE PPTR 

STRUTTURA ANTROPICA STORICO CULTURALE

Nell'ambito della struttura antropica storico culturale, Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR 
riconosce all'area del progetto architettonico in cui ricade il complesso edilizio il valore culturale di città 
consolidata – parte del centro urbano che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte 
realizzate nella prima metà del novecento. In quest'area il piano non attua prescrizioni ma solo indirizzi sugli 
interventi e direttive per gli Enti locali.

Indirizzi per le componenti culturali e insediative (Art.77 NTA PPTR Febbraio 2015):

“1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a: 
a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al 

territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri 
identitari delle figure territoriali che lo compongono; 

b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche 
attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in 
cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi 
e delle popolazioni che li hanno vissuti; 

c. salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne 
l’integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali; 

d. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del 
contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite; 

e. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero 
della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e
dei viali di accesso; 

f. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico; 
g. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e 

identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive. “

In merito alla struttura antropica storica culturale del PPTR, Il progetto architettonico è in linea con gli indirizzi
indicati dal Piano.
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PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE PPTR 

STRUTTURA ANTROPICA STORICO CULTURALE
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PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE PPTR

STRUTTURA IDRO GEO MORFOLOGICA.

Nell'ambito della struttura idro geo morfologica, Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR individua
per il territorio comunale di San Giovanni Rotondo versanti ai quali si applicano misure di salvaguardia e di 
utilizzazione. Il disegno dei versanti del Piano lambisce la porzione nord, già ristrutturata, del complesso 
edilizio; le restanti parti dell'immobile, oggetto del progetto di rigenerazione, non risultano interessate dal 
disegno di piano, pertanto su di esse non insiste alcuna prescrizione geomorfologica.
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RELAZIONE GENERALE

PIANO REGOLATORE GENERALE PRG

Il Piano Urbanistico Generale PRG è lo strumento attuativo del comune di San Giovanni Rotondo. ll Piano 
individua l'area in cui ricade il complesso edilizio di progetto come facente parte della zona A del nucleo 
storico. In merito all'attuazione del PRG, Il progetto architettonico è in linea con gli indirizzi indicati.
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PIANO URBANISTICO GENERALE PUG

PUG/P1 Carta delle previsioni programmatiche per l'ambito rurale. 

Attuazione dei Progetti territoriali del PPTR.

Il Piano Urbanistico Generale PUG è uno strumento elaborato in previsioni strutturali PUG/S e previsioni 
programmatiche PUG/P. Le prime definiscono le direttrici di sviluppo degli insediamenti. Le seconde 
definiscono, in coerenza con i fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale, le 
localizzazioni delle aree stabilendo quali siano le trasformazioni ammissibili. ll Piano individua l'area in cui 
ricade il complesso edilizio di progetto come facente parte di un contesto urbano storico da tutelare.

In merito all'attuazione dei Progetti territoriali PPTR, Il progetto architettonico è in linea con gli indirizzi 
indicati dal PUG/P1.

San Giovanni Rotondo, febbraio 2019
Arch. Cesare Corfone, dottore di ricerca in Architettura e Urbanistica
tel  338.4019132    mail  cesare@corfoneandpartners.com 

PAG 43/63



Comune di San Giovanni Rotondo
POR PUGLIA 2014-20120, “Rigenerazione Urbana Sostenibile”

PROGETTO DEFINITIVO
Adeguamento Auditorium Piazza De Mattias presso l'ex Convento di S. Maria Maddalena

RELAZIONE GENERALE

PIANO URBANISTICO GENERALE PUG

PUG/P2 Previsioni programmatiche per l'ambito urbano. Contesti territoriali.

Nell'ambito delle previsioni programmatiche per l'ambito urbano, Il Piano Urbanistico Generale PUG 
riconosce l'area del progetto architettonico come facente parte del contesto storico di prima formazione di 
valenza storico ambientale; il contesto storico comprende il nucleo dell'ambito urbano di più antica 
formazione, di valenza storico ambientale, costituito dalle edificazioni realizzate dalle origini 
dell'insediamento fino al 1869 (secondo la prima levata della Carta d‟Italia dell'IGM). 

Disposizioni prescrittive definite dalle Invarianti per la tutela della struttura antropica e storico culturale 
(Art.13/S comma 2 NTA PUG Marzo 2016):

“Testimonianze della stratificazione culturale e insediativa in ambito urbano (...)

Nel Centro storico si dovranno incentivare azioni di recupero del patrimonio edilizio in disuso al fine di 
garantire il presidio della popolazione stabile, nel rispetto dei caratteri storico identitari e morfo-tipologici 
degli insediamenti. Nel Centro storico non sono ammessi i seguenti interventi e azioni: 

• qualsiasi modificazione dei caratteri della trama viaria ed edilizia; 

• qualsiasi modificazione impropria dei manufatti classificati quali edifici di interesse religioso ed 
edicole e complessi civili di interesse storico identitario e architettonico, appositamente disciplinati 
dalle rispettive invarianti strutturali di appartenenza. 

• l‟edificabilità delle aree e degli spazi pubblici liberi, nonché di quelli di pertinenza degli edifici di 
interesse religioso ed edicole e dei complessi civili di interesse storico identitario e architettonico.

Per tali beni sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di 
risanamento conservativo, senza alcuna alterazione degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell‟organismo edilizio, con la sola possibile eliminazione degli elementi estranei al loro impianto originario.”

Prescrizioni subordinate alle Invarianti (Art.21/S comma 1 NTA PPTR Febbraio 2015):

Tutti gli interventi di trasformazione devono essere coerenti all‟interesse di conservazione e mantenimento 
dei caratteri ambientali e tipo morfologici caratterizzanti il contesto. 

La riqualificazione degli insediamenti deve esplicarsi mediante organici interventi pubblici e privati 
volti soprattutto al risanamento dell‟ambiente storico, alla conservazione e realizzazione di infrastrutture e di 
servizi, nonché degli impianti tecnologici necessari alla odierna vivibilità dell‟ambiente, alla protezione da 
improprie accessibilità veicolari con l‟istituzione di parti completamente pedonali o riservate all‟accessibilità 
veicolare dei soli residenti. 

Non sono ammessi interventi di nuova edificazione. 
Non sono ammessi ampliamenti dei volumi geometrici del patrimonio edilizio esistente. 
Per le operazioni di restauro e risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli 

edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche 
strutture. Sono consentiti mediante intervento edilizio diretto, purché finalizzati alla conservazione del 
patrimonio storico, architettonico e ambientale unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per gli edifici privi di 
particolare valore storico, senza demolizione e ricostruzione. Sono subordinati alla preliminare approvazione
di un piano di recupero da attuarsi per unità minime d‟intervento, da definirsi con un apposito studio di 
dettaglio dell‟intero contesto, gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con 
incrementi di Slp nel limite del preesistente volume geometrico. 

In merito alle previsioni programmatiche per l'ambito urbano, Il progetto architettonico è coerente.
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PUG/P2 Previsioni programmatiche per l'ambito urbano. Contesti territoriali.

PIANO URBANISTICO GENERALE PUG
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PIANO URBANISTICO GENERALE PUG

PUG/P3 Previsioni programmatiche per l'ambito urbano. Carta di corrispondenza tra i contesti 

territoriali e le zone territoriali omogenee del Decreto Interministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444.

Il Piano, per il complesso edilizio oggetto di intervento, individua la zona territoriale omogenea A.
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PIANO URBANISTICO GENERALE PUG

PUG/P4 Previsioni programmatiche per l'ambito urbano. Contesti della trasformazione e ambiti di 

recupero in ambito urbano e nel contesto di relazione tra città e campagna.

Il Piano, per il complesso edilizio oggetto di intervento, non identifica alcun contesto della trasformazione o 
ambito di recupero.

PIANO URBANISTICO GENERALE PUG

PUG/P5 Previsioni programmatiche per l'ambito urbano. Carta dei distretti perequativi.

Il PUG individua i distretti perequativi, attribuisce a tutti i suoli in essi ricadenti omogenee capacità 
edificatorie e definisce in modo puntuale i meccanismi applicativi della perequazione urbanistica. 
Il Piano individua, in una zona adiacente a quella oggetto di progettazione un distretto perequativo di tipo 3; 
sul complesso edilizio non insiste alcun distretto perequativo.
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DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
LA CHIESA SCONSACRATA

Il presente progetto di Adeguamento dell'Auditorium di Piazza De Mattias interviene, come già accennato, 
mediante un intervento di allestimento funzionalizzazione della antica chiesa sconsacrata delle Clarisse e 
dei suoi spazi annessi, come il matroneo, già recentemente recuperati e restaurati.
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La prima planimetria, rappresenta il pian terreno dell'intero complesso dell'ex Convento, ed individua in rosso
le aree destinate ad accogliere funzioni primarie e servizi del futuro Auditorium Piazza De Matteis, 
operazione finalizzata alla diffusione della legalità (Azione 9.14). La navata della Chiesa, ovviamente fulcro 
funzionale e scenografico del futuro Auditorium offre circa 126 mq interni netti, ai quali si aggiungono locali 
secondari (accoglienza, vani tecnici, ascensore, servizi igienici) per ulteriori 81 mq netti. 

La seconda planimetria, rappresenta il piano primo dell'intero complesso dell'ex Convento, il livello del 
matroneo della Chiesa sconsacrata, ed individua in rosso le aree destinate investite dal progetto di 
adeguamento e destinate ad accogliere funzioni secondarie del futuro Auditorium, per un totale di 190 mq 
interni utili. 
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ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO DELL'AUDITORIUM

Il plesso architettonico dell'antica Chiesa di S. Maria Maddalena, sede dell'Auditorium di Piazza De Mattias,
risulta in ottimo stato, ben ristrutturato ed in gran parte ben mantenuto sotto il profilo edilizio, strutturale, 
murario, termo-idraulico, sanitario ed elettrico. Gli interventi previsti per il presente progetto di adeguamento 
infatti, interessano gli allestimenti interni al plesso architettonico, che puntano a dotare i locali  degli elementi
necessari allo svolgimento di funzioni sociali e culturali assicurando maggior confort, maggior sicurezza e 
maggior flessibilità possibile alle forme d'uso previste.

La facciata principale dell'Auditorium continuerà ad essere la facciata principale della Chiesa sconsacrata
su Piazza De Mattias, ricostruita dopo un crollo, e già correttamente illuminata dal basso con fari posizionati 
sul pavimento del sagrato; sulla facciata saranno realizzate delle installazioni artistiche in acciaio ossidato, 
grandi ma eleganti targhe comunicative, necessarie per indicare la transizione storica e cultura da antico 
edificio di culto a centro pubblico e sociale, con le indicazioni delle diverse attività di interesse pubblico 
innestate nel complesso edilizio.  L'ingresso principale dell'Auditorium continuerà ad essere il portale 
centrale di ingresso originario (in asse con l'alto finestrone in facciata che illumina l'Auditorium) al quale si 
accede da Piazza De Mattias, leggermente sottoposta, attraverso una scalinata ed una rampa di recente 
realizzazione, già funzionale ed serenamente accessibile a chiunque.
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Un piccolo foyer dell'Auditorium, verrà realizzato mediante una ampia bussola interna, circa 12mq, utile 
come elemento di filtro tra l'esterno dell'edificio e l'open space interno (che individua lo spazio dell'Auditorium
vero e proprio), ovvero il centro della navata della chiesa. La bussola è uno dei nuovi elementi architettonici 
introdotti dal progetto (e sarà un ambiente chiuso e con caratteristiche di resistenza al fuoco) che darà 
accesso a diverse direzioni funzionali: sul fronte principale della bussola, in asse con il portale, le due porte 
di sicurezza che immetteranno nella sala dell'Auditorium; sulla destra una porta che immetterà sulla piccola 
navata laterale destra, immediatamente adiacente all'ascensore esistente per l'accesso al secondo livello 
della struttura; sulla sinistra una porta che immetterà verso il grande corridoio distributivo che porta a 
funzioni secondarie annessi e servizi, nonché alle scale di accesso al secondo livello. La bussola consentirà 
di ottenere uno spazio interno intimo silenzioso e acclimatato, e di realizzare uscite di sicurezza con 
maniglioni antipanico senza manomettere il portale di ingresso. Sull'estradosso della bussola di ingresso (o 
foyer) è stato posizionato un videoproiettore centrale con caratteristiche tali da superare i circa 14 metri della
navata e raggiungere il fondo dell'edificio. 
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La platea centrale dell'Auditorium, circa 10m x  6m, lascia libero il camminamento centrale in memoria 
della percezione ecclesiastica dell'edificio; i flussi e gli spazi stati organizzati in modo da tenere in 
considerazione tanto le esigenze di utenti con mobilità ridotta quanto criteri di sicurezza della via di fuga in 
eventuali situazioni di emergenza. La platea potrà contenere comodamente 78 poltroncine da teatro, 
organizzate a doppio pettine centrale, alle quali potranno essere accostate una ventina di sedute ausiliarie 
estemporanee (già presenti nella struttura) che andranno a posizionarsi eventualmente anche nelle grandi 
nicchie laterali, ovvero le antiche cappelle della Chiesa.

San Giovanni Rotondo, febbraio 2019
Arch. Cesare Corfone, dottore di ricerca in Architettura e Urbanistica
tel  338.4019132    mail  cesare@corfoneandpartners.com 

PAG 52/63



Comune di San Giovanni Rotondo
POR PUGLIA 2014-20120, “Rigenerazione Urbana Sostenibile”

PROGETTO DEFINITIVO
Adeguamento Auditorium Piazza De Mattias presso l'ex Convento di S. Maria Maddalena

RELAZIONE GENERALE

Il palcoscenico dell'Auditorium è stato naturalmente posizionato sul fondo dell'edificio, nell'ultima campata
della navata centrale, ovvero in luogo dell'altare e del crocifisso; la dimensione architettonica a disposizione 
libera uno spazio scenico di circa 23 mq (3,70m x 6,15m) all'interno del quale è stato possibile organizzare 
una piccola infrastruttura scenica su pedana flessibile e multifunzionale. L'accesso per portatori di handicap 
è assicurato mediante una breve rampa sul lato sinistro del palco, sul lato sinistro invece, annesso allo 
stesso palco è stato ricavato un piccolo spogliatoio o locale di servizio ad esclusivo dalla quinta scenica e 
dal palco. Il palco, infrastruttura tecnica dell'Auditorium, insieme alla regia ad un potetene video proiettore ed
un buon impianto di diffusione sonora, è in grado accogliere le più disparate attività: da proiezioni 
cinematografiche a concerti acustici, da conferenze a performance musicali elettroniche, dal mapping 
digitale a letture condivise, da saggi di danza a comizi a workshop culturali. Il pavimento del palcoscenico 
sarà realizzato su pedana ignifuga removibile rivestita in pvc nero ad alta resistenza; le verticali del 
palcoscenico saranno realizzate con struttura metallica rivestita ed ingabbiata da pannelli di fibrocemento 
ignifugo nero che consentirà di allocare tre layer tecnici posizionati ad una altezza di circa 5 metri dal piano 
della platea per l'intera larghezza della navata, che saranno infrastruttura tecnica per: 
- circa 8 m di binari elettrificati per l'allocazione di almeno 12 corpi illuminotecnici da scena;
- circa 25 mq di doppia tenda elettrica da sipario a scorrimento orizzontale su binario;
- circa 12 mq di telo da proiezione cinematografica a scorrimento verticale su rullo.
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Il cielo scenico dell'Auditorium situato sul palcoscenico ad una altezza di circa 8,50 m dal piano della 
platea è una piccola infrastruttura scenica di circa 24mq, realizzata con un sistema di leggerissime 
controsoffittature fonoassorbenti discontinue sospese alla struttura lignea di copertura, utili tanto come 
elemento tecnico acustico che come elemento di arricchimento scenografico del palcoscenico. 

La regia dell'Auditorium è situata nell'ultima cappelletta laterale destra, posizionata con buona prossimità 
al palco e visibilità all'intero spazio centrale; da questa postazione operativa sarà possibile comandare e 
gestire la maggior parte delle tecnologie sceniche della struttura (dall'impianto illuminotecnico, all'impianto 
audio, da videoproiettore cinematografico alle tende sceniche elettrificate); la regia è stata dimensionata per 
accogliere due postazioni a sedere ed uno spazio retrostante per eventuali assistenti alla regia e per il 
posizionamento di tecnologie momentanee ed ausiliarie, e per l'accesso di personale su sedia su rotelle.  

L'ampio corridoio laterale dell'Auditorium, posizionato alla sinistra della platea, con larghezza superiore a
2m, che funge da ingresso secondario e sarà dotato di porta per uscita di sicurezza su strada, ha la funzione
di distribuire i servizi accessori della struttura, ovvero oltre alla bussola di ingresso, i seguenti ambienti: 

- sala di accoglienza, di circa 20mq, utile come reception dell'intero complesso (Auditorium, Museo, Scuola 
del Gusto, alloggi, centro recupero, funzioni secondarie), nonché biglietteria, sala snack, cappottiera etc;
- servizi igienici sanitari (già esistenti ben distribuiti per uomini e donne) e nuovi spogliatoi di servizio;
- locale tecnico in cui già presente componentistica termoidraulica; 
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- scale di accesso al piano superiore, il livello del matroneo;
- porta di accesso alla corte interna dell'ex convento ed alla futura Scuola del Gusto.
Le barriere architettoniche attualmente presenti lungo il corridoio e tra i varchi di comunicazione tra un 
ambiente e l'altro saranno superati attraverso la creazione di rampe di corretta pendenza ove possibile e da 
servoscala elettrico ove indispensabile. 

Il loggione dell'Auditorium è strutturato nei luoghi dell'antico matroneo della chiesa, un tempo utilizzato 
dalle Suore Clarisse per ascoltare la celebrazione liturgica in assoluta riservatezza, è un composto da ampio
anello circolare, lungo circa 56 metri lineari, il cui piano di calpestio è posizionato ad una altezza variabile tra
4,6m  e 5,6m dal livello della platea. L'intero spazio anulare, accessibile sia mediante scale che mediante 
ascensore, ha una superficie di circa 170 mq ed è composto di numerosi ambienti in fuga l'uno nell'altro di 
dimensioni variabili, molti dei quali vivacemente illuminati dal 9 finestrature perimetrali verso l'esterno, ed 
presentano ampi affacci interni verso la navata, di cui 7 arcate a sesto ribassato sulle pareti laterali e due 
balconate sui due lati corti dell'edificio (sulla bussola e sul palcoscenico). Le vie di fuga previste dal 
matroneo avvengono mediante le scale esistenti all'interno dell'edificio ed un nuovo corpo scala esterno alla 
struttura edificata ma posizionate all'interno della corte dell'ex Convento. 
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Il progetto di allestimento del matroneo (o loggione) è stato pensato per accogliere diverse funzionalità 
secondarie ed ausiliarie all'Auditorium ed all'intero complesso socio-culturale: 
- loggioni per spettatori utili quando riempiti i posti primari e secondari della platea;
- palcoscenici secondari per eventi culturali dalla grande tridimensionalità scenografica;
- percorso espositivo ausiliario per il museo adiacente all'Auditorium.
Gli allestimenti previsti per il loggione hanno un carattere versatile e minimalista e consistono in nuove 
sedute, espositori semicilindrici, impianto audio ausiliario, nuovo sistema illuminotecnico e tendaggi.
I tendaggi del loggione, nove coppie di grandi tende scorrevoli fonoassorbenti ignifughe e completamente 
oscuranti, sono la più importante installazione funzionale dell'intero piano del matroneo. Essi sono necessari 
per oscurare l'interno della platea e dell'auditorium al fine di generare anche durante le ore diurne la 
funzionalità della scenografica illuminotecnica e delle proiezioni cinematografiche; i tendaggi miglioreranno 
l'acustica della platea, riducendone il riverbero; inoltre gli stessi hanno la finalità di creare spazi intimi e 
raccolti sia per gli eventuali attori o musicisti, che per gli eventuali spettatori, lasciando comunque 
l'opportunità di visitare il percorso espositivo senza arrecare disturbo all'eventuale evento primario.
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ADEGUAMENTO ILLUMINOTECNICO

L'impianto illuminotecnico dell'Auditorium previsto nel presente progetto di adeguamento ha voluto 
perseguire quattro obietti carattere di strategico ovvero:

- minimizzare tempi e costi dei lavori, ovvero evitando tracce murarie e/o adeguamenti elettrici mediante 
l'utilizzo dei punti luce e delle predisposizioni già attualmente esistenti;

- minimizzare il consumo energetico dell'Auditorium mediante l'utilizzo esclusivo di prodotti illuminotecnici 
a LED ad alta efficienza ed efficacia tecnica che possano raggiungano i livelli di lux richiesti dalle normative 
vigenti con il minimo consumo di energia; 

- massimizzare la resa scenica ed architetturale degli scenari luminosi attraverso un attento studio di 
light-design e shadow-design allo scopo di evidenziare le preesistenze architettoniche, nella loro massa 
materiale, geometrica ed ornamentale, dimensionando opportunamente i lumen prodotti e focalizzando 
opportunamente i target del flusso luminoso generato;

- massimizzare il controllo illuminotecnico dalla postazione di regia.

Si descrive sinteticamente il sistema di illuminazione adottato nei diversi ambienti dell'Auditorium:

- Foyer di ingresso: n.8 faretti downlight da incasso in controsoffittatura; Potenza: 5,5W; Alimentazione: 
230Vac; Flusso sorgente: 644 lm (3000K, 5,5W); Flusso emesso: 295 lm (3000K, 5,5W); 1 power LED, 3 
step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED:3000K;

- Platea centrale dell'Auditorium: n.6 proiettori di forma cilindrica posizionati al di sopra dei cornicioni 
laterali delle due navate (di destra e di sinistra); Potenza: 28W; Alimentazione: 48Vdc; Flusso sorgente: 
2414 lm (3000K); Flusso emesso: 1466 lm (3000K, 30°); 8 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L85 B10 (Ta 
25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: 40°;

- Cornicione e capitelli a sinistra della Navata: n.3 proiettori di forma cilindrica posizionati al di sopra del 

cornicione della navata di destra per illuminare i cornicioni ed i capitelli della navata di sinistra; Potenza: 10W
Alimentazione: 24Vdc Flusso sorgente: 886 lm (3000K, 10W, CRI 90) Flusso emesso: 609 lm (3000K, 42°, 
10W, CRI 90) 1 COB LED High Density, 2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 3000K 
Ottiche: 58°;
- Nicchie a sinistra della Navata: n.4 proiettori di forma cilindrica posizionati all'interno delle due cappellette
laterali destre illuminanti dal basso verso l'alto i decori architettonici delle volte; Potenza: 10W Alimentazione:
24Vdc Flusso sorgente: 886 lm (3000K, 10W, CRI 90) Flusso emesso: 609 lm (3000K, 42°, 10W, CRI 90);
- Salette a destra della Navata: n.4 applique da interno di forma parallelepipeda; Potenza: 19W; 
Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 2460 lm (3000K); Flusso emesso: 1478 lm (3000K); 54 mid power 
LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: diffusa; 
- Palcoscenico: n.10 proiettori cilindrici su binario orizzontale e verticale per illuminare la scena del palco; 
Potenza: 29W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 2645 lm (3000K); Flusso emesso: 1750 lm (3000K, 
29°); 1 COB LED Citizen (3 step MacAdam), 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 
3000K; Ottiche: 29°;
- Salette del Matroneo n.5 applique da interno di forma parallelepipeda; Potenza: 19W; Alimentazione: 
230Vac; Flusso sorgente: 2460 lm (3000K); Flusso emesso: 1478 lm (3000K); 54 mid power LED, 3 step 
MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: diffusa;
Sale grandi del Matroneo: n. 21 proiettori da interno montati su binario orizzontale sospeso a soffitto con 
giunti multi-direzionali ed alimentatore integrato, 12W, 1200Lm, 3000K, 38°, CRI>90 , 230V.
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ADEGUAMENTO SCENICO E CINEMATOGRAFICO

L'impianto scenico e cinematografico dell'Auditorium persegue l'obiettivo di massima flessibilità di 
utilizzo funzionale dell'Auditorium stesso e controllo pressoché totale dei sistemi tecnologici dalla regia 
posizionata alla destra del palcoscenico.

- La postazione della regia avrà a disposizione di torrette elettrificate e sistemi multi-format, un mixer audio 
digitale professionale a 32 canali di ingresso; microfono a collo di cigno; sistema di telecontrollo del 
videoproiettore; sistema di telecontrollo del telo per proiezioni elettrificato; sistema di telecontrollo delle tende
sceniche elettrificate; computer portatile professionale per elaborazioni audiovideo; pannello di controllo 
delle luci di sala e di scena.

- L'impianto di diffusione sonora sarà realizzato mediante un amplificatore professionale configurabile da 
concerto collegato alla regia e a microfoni e radiomicrofoni; la platea sarà dotata di n.4 diffusori sonori a 
colonna da auditorium con dodici driver da 64 mm montati su un line array verticale con copertura 
orizzontale 145°x20° ancorati a pareti verticali mediante staffaggio e n.2 diffusori subwoofer compatti da 
terra, per la musica di sottofondo, di primo piano e piccoli sistemi di rinforzo del suono che richiedono 
un'estensione a bassa frequenza fino a 37 Hz; il loggione (o matroneo) sarà dotato di diffusori satellitari con 
sistemi di altoparlanti a gamma estesa ed ampio campo di copertura e la frequenza di risposta fino a 40 Hz. 

- L'impianto di videoproiezione sarà collegato e comandato sia dal palcoscenico che dalla regia, per 
ottenere il massimo della flessibilità d'uso, e al contempo sarà collegato ad impianto televisivo esistente nel 
complesso dell'ex Convento, per proiezioni di trasmissioni in diretta televisiva. Il proiettore sarà a 3 pannelli 
LCD matrice attiva e rapporto di contrasto 3.000.000:1, ingressi di controllo controllo digitali ed analogici; 
l'ottica del proiettore sarà motorizzata con distanza focale (f) 45.6 - 73.8 mm; il telo di proiezione motorizzato
e telecontrollato che fungerà da schermo avrà dimensioni 197 pollici (4m x 3m), colore bianco RAL9016 
senza bordature.

- L'impianto di scenico, sarà il più flessibile possibile, dotato di torrette elettrificate; multi-format per input 
diretti audio video (ad esempio microfoni con e senza filo o computer portatili etc); illuminazione 
telecontrollata; telo per proiezioni; tende sceniche elettrificate telecontrollate ignifughe oscuranti e 
fonoassorbenti. 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Il progetto di adeguamento antincendio dell'Auditorium va ricollegato ad un più complesso sistema di 
sicurezza antincendio generale dell'intero complesso architettonico dell'ex-Convento che dovrebbe mettere a
sistema tutte i carichi ed i rischi ad esso collegato, integrando analisi funzionali, carchi di incendio, numero di
utenti, percorrenze e lunghezze delle vie di fuga etc etc e si rimanda quindi a studi ed elaborati specifici. Va 
detto comunque che il presente progetto prevede che l'Auditorium sia dotato di compartimenti REI, uscite di 
sicurezza segnalate e sicure, rilevatori e rivelatori antincendio, estintori, illuminazione di emergenza, piano di
evacuazione e tutti gli ulteriori dispositivi di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. 

Per maggiori dettagli, si rimanda alle relazioni ed elaborati grafici del progetto antincendio della Scuola del 
Gusto di Piazza De Mattias presso l'ex Convento di Santa Maria Maddalena. 
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ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il presente progetto definitivo per la realizzazione l'adeguamento dell'Auditorium di Piazza De Mattias, 
all'interno del complesso architettonico dell'antica Chiesa di S. Maria Maddalena, si innesta all'interno di un 
immobile in cui la problematica delle barriere architettoniche era già stata affrontata e parzialmente risolta, 
tenendo conto delle difficoltà oggettive di lavorare in un edificio storico complesso e perdi più localizzato in 
una zona di declivio.

Le opere previste in progetto tengono in considerazione la richiesta l'accessibilità per gli ambienti destinati 
ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, poiché la destinazione 
d'uso della struttura è pienamente riconducibili alle attività sociali di cui sopra. 

Le aree in cui il progetto interviene sono state rese accessibili in tutte le sue parti funzionali primarie interne 
che esterne così come previsto dal D.P.R. n. 503/1996 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e dal D.M. n. 236/1989 (Prescrizioni tecniche 
necessarie a garantire l'accessibilita, l'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 
architettoniche). 

Il progetto prevede il raggiungimento in auto dello spazio vicino l'ingresso principale, ovvero Piazza De 
Mattias e da qui l'accesso diretto alla platea dell'Auditorium  mediante una breve rampa esistente e 
passando attraverso l'ampia bussola prevista dal presente progetto. L'accesso ai servizi igienici è assicurato 
mediante l'utilizzo del servoscala.

Il collegamento con il piano primo è garantito da un ascensore di recente realizzazione. 

Nella predisposizione degli accorgimenti richiesti dalla normativa antincendio sono state considerate le 
esigenze di movimento e di sicurezza dei disabili prevedendo la suddivisione di compartimenti antincendio.

Maggiori dettagli saranno comunque rappresentati sugli elaborati grafici specialistici da predisporre nel 
progetto esecutivo che a seguito della verifica dell'applicazione della normativa antincendio, dovrà prevedere
tutti gli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di barriere architettoniche. 
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MATERIALI DI SGOMBERO E DI RISULTA

Gli interventi edilizi previsti all'interno del presente progetto definitivo relativo all'adeguamento dell'Auditorium
di Piazza De Mattias, prevedono la rifunzionalizzazione di una ex chiesa sconsacrata, già recentemente 
recuperata sotto il profilo architettonico, edilizio ed impiantistico. Il progetto non prevede la realizzazione 

di scavi nel sottosuolo, per cui al momento non si ritiene ci siano le premesse per studi di carattere 
archeologico nel sottosuolo dei luoghi del plesso dell'Auditorium. I lavori previsti attengo perlopiù ad attività 
di allestimento, illuminazione, adeguamento etc, e non prevedono invece demolizioni o veri e propri 
smantellamenti. La produzione di materiale da trasportare in discarica sarà molto bassa e coerente 

con il tipo di intervento leggero, e perlopiù derivante da materiali di sgombero di alcuni locali e dalla 

necessaria sostituzione di alcuni elementi impiantistici.

Dalla recente indagine territoriale effettuata si possono enumerare le seguenti discariche autorizzate ed in 
esercizio per il trasporto del materiale di risulta prodotto durante i lavori in oggetto: 

F.LLI DELLA ROCCA S.R.L.; Tipologia di autorizzazione: Operazioni di recupero mediante Comunicazione 
in Procedura Semplificata – artt. 214 – 216, d.lgs n. 152-2006
Capacità autorizzata: 3.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi
Data di rilascio e scadenza: 21 settembre2017 - 21 settembre 2022
Operazioni di recupero: R5, R13
Sede legale: Via Pirgiano, 70 – 71013 San Giovanni Rotondo
Sede dello stabilimento: Cala Torre del Giudice, 71013 San Giovanni Rotondo
Distanza dello stabilimento dall'ex Convento di Piazza de Mattias: 4 km;

Ragione sociale: F.LLI DE BELLIS S.R.L; Tipologia di autorizzazione: Operazioni di recupero mediante 
Comunicazione in Procedura Semplificata – artt. 214 – 216, d.lgs n. 152-2006
Capacità autorizzata: 200.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi
Data di rilascio e scadenza: 27 maggio 2014 – 27 maggio 2019
Operazioni di recupero: R5
Sede legale: Via Candelaro, 53 – 71122 Foggia
Sede dello stabilimento: km 176+500, 71043 Manfredonia
Distanza dello stabilimento dall'ex Convento di Piazza de Mattias:  25 km; 

INTERSCAVI SASSANO SRL; Tipologia di autorizzazione: Operazioni di recupero mediante 
Comunicazione in Procedura Semplificata – artt. 214 – 216, d.lgs n. 152-2006
Capacità autorizzata: 229.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi
Data di rilascio e scadenza: 16 dicembre 2015 – 16 dicembre 2020
Operazioni di recupero: R5, R13
Sede legale: C.da San Sabino o Tre Fossi, 70 – 71011 Apricena
Sede dello stabilimento: Cala Pozzo Salso, 71011 Apricena
Distanza dello stabilimento dall'ex Convento di Piazza de Mattias:  37 km. 
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CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO
Il presente progetto definitivo per l'Adeguamento dell'Auditorium di Piazza de Mattias, seppur 
prevedendo un quantitativo circoscritto di lavori da realizzarsi, si confronta con un allestimento 
qualitativamente importante all'interno di un immobile di rilevanza storico culturale, a sua volta parte 
integrante di un complesso edilizio piuttosto articolato. Il cronoprogramma ipotizzato prevede gli iter 
autorizzativi, progettuali, amministrativi ed esecutivi descritti per numero di giorni naturali e consecutivi: la 
stesura del documento è stata condotta in funzione dell’individuazione delle fasi attuative ed associare una 
stima dei tempi necessari. Si sottolinea che detto cronoprogramma è indicativo in quanto le approvazioni dei 
progetti potrebbero subire una dilatazione delle tempistiche non dipendenti da soggetti contraenti con la 
stazione appaltante. Va detto che il professionista incaricato della progettazione esecutiva prima ed il 
direttore dei lavori dopo, presenteranno il piano delle tempistiche in modo più articolato e dettagliato. Il 
cronoprogramma ipotizzato prevede una fase attuativa la cui durata stimata è di 460 

(quattrocentosessanta) giorni naturali e consecutivi ovvero circa 15 mesi, di cui solo 110 (centodieci)

per l'esecuzione operativa dell'adeguamento, ma va ribadito che le tempistiche previste potrebbe subire 
delle variazioni per ragioni di carattere amministrativo, progettuale e esecutivo.

FASE ATTUATIVA GIORNI

Iter di affidamento degli incarichi professionali 30

Rilievi di dettaglio ed analisi in loco, perfezionamento progettuale  30

Redazione progetto esecutivo 60

Pareri ed autorizzazioni (VV.FF., Soprintendenze) 45

Valutazioni e validazioni comunali e regionali 45

Gara di appalto per l'esecuzione dei lavori e le forniture d'arredo 60

Adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 20

Attivita di sgombero e di trasferimenti arredi e allestimenti 10

Lavori di carattere impiantistico preliminare 20

Lavori per la realizzazione del foyer, della regia e del palcoscenico 30

Lavori di adeguamento antincendio e barriere architettoniche 20

Installazioni tappezzerie arredi ed allestimenti tecnologici 30

Collaudi, certificazioni e conclusione iter amministrativi 50

Pulizia, ritocchi, messa in funzione, inaugurazione 10

TOTALE 460
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INDICAZIONI E DISPOSIZIONI 
PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

Il presente progetto definitivo per l'Adeguamento dell'Auditorium di Piazza De Mattias               
prevede un intervento di allestimento della chiesa sconsacrata delle Clarisse e dei suoi spazi annessi (già 
recentemente recuperati e restaurati) allo scopo di dotare i locali  degli elementi necessari allo svolgimento 
di funzioni sociali e culturali assicurando maggior confort, maggior sicurezza e maggior flessibilità possibile 
alle forme d'uso previste. 

L'area dell'intervento è sostanzialmente all'interno dell'Auditorium (ex Chiesa) situato nell'area nordovest 
del centro storico di San Giovanni Rotondo, ed è facilmente accessibile a mezzi ed automobili soltanto 
mediante Corso Giacomo Matteotti attraverso Piazza De Mattias su cui si affaccia il prospetto principale 
dell'antica Chiesa e quindi accesso primario tanto al futuro Auditorium quanto al cantiere del relativo 
allestimento ed adeguamento previsto dal presente progetto. Trattandosi di lavorazioni molto specialistiche, 
l'appalto di adeguamento potrà concedere diritti di subappalto e comunque diverse ditte potranno 
partecipare ai lavori, sarà necessaria la redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Il trasporto, il carico e scarico delle merci per l'adeguamento sarà l'unica sostanziale attività lavorativa da 
effettuare su suolo pubblico ed aperto, pertanto i lavori non avranno necessità di recinzioni durature nel 
tempo del cantiere; trattandosi di un luogo chiuso e ben climatizzato e coibentato, le lavorazioni non avranno
gravi implicazioni climatiche, ne estive ne invernali.

L'Auditorium è dotato di servizi igienici, dotazioni di acqua, corrente elettrica forniture del gas, che potranno 
essere utilizzate in sicurezza, previa analisi e valutazione dei rischi e seguendo le indicazioni specifiche che 
Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà disporre.

I lavori dovranno essere programmati e realizzati per singole fasi e zone di intervento da individuarsi 
nelle planimetrie di cantiere allegate al Piano di Sicurezza e Coordinamento, e opportunamente delimitate e 
segnalate durante le fasi lavorative. Potranno essere presenti due o più Imprese nella realizzazione 
dell’opera in quanto, oltre ai lavori puramente edili, nell'appalto sono compresi anche la realizzazione di parti 
impiantistiche, di carpenteria metallica, opere in legno. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà 
contenere il cronoprogramma al fine di definire ciascuna fase di lavoro, comprese le fasi di allestimento e 
smontaggio di tutte le misure atte a provvedere alla messa in sicurezza del cantiere. Ogni fase così definita 
sarà caratterizzata da un arco temporale. Per la redazione del Diagramma di Gantt saranno verificate le 
contemporaneità tra le fasi per individuare le necessarie azioni di coordinamento, tenendo anche presente la
possibilità che alcune fasi di lavoro possano essere svolte da imprese diverse.

Il cantiere sarà organizzato per evitare l'interferenza tra più lavorazioni. Nel caso in corso d'opera ci 
fosse la necessità di sovrapporre diverse fasi di lavoro, il coordinatore per la progettazione in accordo con 
l'impresa esecutrice provvederanno alla pianificazione delle stesse. 
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Nella fase di installazione degli elementi tecnologici in altezza sarà sicuramente da valutare il rischio 

di caduta dall'alto e di movimentazione di carichi. Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite con 
l’ausilio di trabattelli cavalletti o ponteggi a norma. 

A seguito dell'individuazione della varie fasi lavorative, saranno evidenziati i rischi prevedibili e/o l’impiego 
di sostanze pericolose e, quindi, le misure di prevenzione da adottare per il mantenimento delle condizioni 
di sicurezza in cantiere. L’obiettivo della valutazione dei rischi, è di consentire al datore di lavoro di prendere 
tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, sulla base dell’individuazione dei
possibili rischi. Le fasi di realizzazione degli impianti tecnologici avranno come rischi prevalenti 
l’elettrocuzione che sarà valutata per essere eseguita con l'ausilio di DPI opportuni. Le fasi di realizzazione 
degli impianti illuminotecnici audiovisivi ed antincendio, avranno come rischi prevalenti 

l’elettrocuzione ed il rischio di incendio ed esplosione nel collegamento e messa in funzione 
dell’impianto oltre alla movimentazione manuale dei carichi che sarà valutata per essere eseguita con 
l'ausilio di DPI ed attrezzature opportune. Le indicazioni qui riportate non vogliono analizzare o riguardare le 
problematiche inerenti le diverse fasi lavorative che dovranno essere oggetto del PSC e dei relativi POS, ma
vogliono solo sottolineare alcune criticità che dovranno essere valutare durante la progettazione del cantiere.

Ad ogni modo si ribadisce, che in virtù della grande spazialità architettonica interna dell'Auditorium ed in 
relazione al tipo di adeguamento richiesto i più evidenti rischi per la sicurezza dei lavoratori sono: 

              il rischio di caduta dall'alto;

              il rischio di elettrocuzione;

              il rischio di incendio ed esplosione.

I Costi della Sicurezza dettagliati che saranno riportati nella Stima relativa, saranno identificati da tutto 
quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare: apprestamenti, servizi e 
procedure necessari per la sicurezza del cantiere, incluse le misure preventive e protettive per lavorazioni 
interferenti; impianti di cantiere; attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; 
coordinamento delle attività nel cantiere; coordinamento degli apprestamenti di uso comune; eventuali 
interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni 
interferenti; procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza. 
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