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A) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO
Progettista: Arch. Alessia Manghisi
Responsabile Del Procedimento: Geom. Rosa Coletta
Premessa:
Descrivere la parete/le pareti su cui si interviene ed il collegamento funzionale della stessa/ delle stesse con il
bene culturale o istituto e luogo di cultura indicato, ivi compreso il contesto in cui si colloca.
L’intervento progettuale prevede la valorizzazione della Biblioteca civica comunale “Giacomo Tauro”, situata
nel centro cittadino, in Via Risorgimento n.9, all’interno dello storico palazzo Sgobba.
Costruito nel 1863 dall’architetto di Conversano Sante Simone, il palazzo insiste sull’area dove un tempo era
collocato il rinomato “Forno di Teodoro” della famiglia Sabbatelli, demolito per far posto al futuro palazzo,
voluto da Francesco Sgobba.
Il palazzo si articola intorno ad un corpo centrale con scala, preceduto da un androne ricoperto da una volta
ribassata, intorno alla quale si dispongono due corpi simmetrici. La facciata esterna è curata con paramenti
murari di due tipi: in basso la pietra a vista, nel vano superiore il tufo intonacato con effetto finto pietra. Essa
è caratterizzata al piano terra da una serie di ambienti a funzione commerciale; al primo piano da una serie
di finestroni architravati in sequenza e all'ultimo da semplici finestre riquadrate sormontate da
un cornicione modanato leggermente aggettante. Il portale di accesso è posto in risalto dalla presenza di una
coppia di lesene, con motivo vegetale, che incastonano l’ingresso in facciata; in corrispondenza, al primo
piano, compaiono paraste binate con capitelli compositi, ad inquadrare la porta finestra centrale, sormontata
da un timpano, che si apre su uno stretto balconcino dalla ringhiera in ferro finemente decorata. Il portone
in legno a tutta altezza con terminale superiore arcato invita all’entrata nell'androne, coperto da una volta
ribassata e pavimentato con pietra locale chiancata storica; tale androne presenta frontalmente, tra due
edicole a timpano, un arco a tutto sesto che immette nello scalone di accesso al primo piano.
Al primo piano troviamo una serie di ambienti voltati con volte a botte con testate di padiglione, alcuni ancora
affrescati con la decorazione originaria ottocentesca.
Il secondo piano dell’edificio invece è sostanzialmente composto da un ambiente unico con solaio piano, che
si affaccia su via Risorgimento, il quale comunica con ambienti voltati più piccoli che si affacciano su via Arco
Persio.
Prima di diventare Biblioteca, con l’acquisto da parte del comune dell’immobile, con Delibera del Consiglio
Comunale del 18 dicembre 1979, palazzo Sgobba è stata residenza nobiliare per circa 200 anni, ed in seguito
anche sala da ballo e bisca clandestina.
Quando fu acquistato, il palazzo venne restaurato e adattato alle nuove esigenze, con nuovo impianto idrico
ed elettrico, unitamente alla sostituzione del solaio di legno, ormai degradato e fatiscente, con uno in
laterocemento.
La Biblioteca contiene ben oltre 35.000 volumi che vanno dai romanzi alla storia locale e si compone di sale
così distribuite (la planimetria con la suddivisione delle sale è definita nella sezione fotografica, a pagina 25):
sala A – dedicata al gen. Cosimo Zinza, è composta dai libri donati da Angiulli e dallo stesso Giacomo Tauro,
pedagogista di rilievo internazionale, morto nel 1951, a cui la stessa biblioteca civica è intitolata, conservati
negli scaffali sistemati lungo le pareti; anche qui il pavimento è in marmo (travertino), mentre la volta è a
botte con testate di padiglione, semplicemente intonacata di bianco;
sala B – questo ambiente è composto da scaffali che contengono i libri donati da Francesco Francavilla,
giornalista e scrittore dai natali castellanesi, morto a Milano nel 1977; anche qui il pavimento è in marmo
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(travertino), mentre la volta affrescata è a botte con testate di padiglione; sul fondo della sala si apre un altro
ambiente voltato adibito a sala studio;
sala C – è la sala centrale della Biblioteca, riservata alla lettura con ampi scaffali che ospitano vocabolari ed
enciclopedie. Questo ambiente presenta un pavimento in marmo (travertino), mentre la volta a botte con
testate di padiglione è finemente affrescata;
sala D – è riservata alle pubblicazioni su Castellana Grotte, la Puglia e il Regno di Napoli, il pavimento è in
marmo (travertino), mentre la volta affrescata è a botte con testate di padiglione;
sala E - dedicata al prof. Marco Lanera, appassionato storico castellanese e per anni direttore onorario della
stessa biblioteca; qui è collocato l’ufficio di ricezione pubblico, con uno scaffale riservato alla Gazzetta
Ufficiale e al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; questa sala presenta una volta a botte con testate di
padiglione semplicemente intonacata e un pavimento in marmo (travertino);
sala F – questa sala che fino a pochi anni fa ospitava la sezione Michele Viterbo
(giornalista, scrittore e politico italiano, noto anche con lo pseudonimo di Peucezio), al suo interno conserva
ancora le riviste locali, assieme alla collezione iconografica. L’ambiente, è diverso dagli altri già descritti; in
primo luogo presenta la pavimentazione originaria in pietra chiancata locale, la copertura, invece, è
caratterizzata da un doppio sistema di volte a botte con testate di padiglione che si compenetrano l’un l’altra.
Questa scelta progettuale è stata probabilmente obbligata dallo sviluppo ad “L” della planimetria della sala.
Da questa sala si accede, poi, ai servizi igienici del piano, adeguati anche per i diversamente abili.
A proposito di accessibilità, l’intero primo piano è stato adeguato alle normative sull’abbattimento delle
barriere architettoniche, anche con l’installazione di un montascale.
L’accesso alla Biblioteca al primo piano avviene mediante una zona filtro che dalle scale porta alla sala E;
questo ambiente è caratterizzato da un sistema voltato a botte con testate di padiglione e da una
pavimentazione in chianca storica, in continuità con le scale adiacenti.
Il secondo piano è sede dell’archivio storico comunale, a cui si accede solo previa autorizzazione.
Allo stato attuale la Biblioteca è chiusa al pubblico per adeguamento alle normative antincendio, ma si sta
provvedendo, in tempi brevi, alla sua riapertura.
A tal proposito, alleghiamo alla presente i documenti seguenti, i quali evidenziano la disponibilità e volontà
da parte dell’ente proponente di attivare, il prima possibile, nuovamente, il servizio di accesso alla biblioteca
civica, permettendo, inoltre, con la partecipazione a STHAR LAB di ampliare la proposta fruitiva dello stesso
da parte della sua utenza.
• DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 243 del 23/12/2019
OGGETTO: Biblioteca civica “Giacomo Tauro” e “Fondazione Viterbo”. Atto di indirizzo.
•

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE VI DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE _ SETTORE
MANUTENZIONI SERVIZI SUAP _ UFFICIO MANUTENZIONI E SERVIZI _ Raccolta ufficiale n. 242 del
27/04/2020
OGGETTO: Procedura Negoziata ex artt. 36 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del minor prezzo
per “Lavori di realizzazione dell’impianto antincendio alla Biblioteca Civica <<G. Tauro>>. Prezzo posto a base
di gara € 85.478,53, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 857, 80, oltre iva 10%.
Aggiudicazione. CPV 45343000-3. Numero gara 7643011. CIG 81578338C0.
•

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE VI DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE _ RACCOLTA
UFFICIALE N. 989 del 23/12/2020
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OGGETTO: Affidamento incarico professionale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera A), per la redazione
dell’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali (articolo 21,
comma 4, D.Lgs. n. 42 del 2004) alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città
Metropolitana di Bari – Ministero per i Beni e le attività culturali per i “lavori di realizzazione dell’impianto
antincendio della Biblioteca Civica <<G. Tauro>>”. CIG ZDE2FF1FFF
• RICHIESTA ALLA SOPRINTENDENZA con Protocollo n. 0006467/2021 del 30/03/2021
OGGETTO: Autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali (articolo
21, comma 4, D.Lgs. n. 42 del 2004)
• RISPOSTA DELLA SOPRINTENDENZA con protocollo n. 0010219/2021 del 21/05/2021
OGGETTO: Castellana Grotte (BA) – Biblioteca Civica Giacomo Tauro – Palazzo Sgobba. Adeguamento alle
normative antincendio. Autorizzazione ex art. 21 del D.lgs. 42/04.
La scelta di inserire tale edificio nel circuito di interesse storico artistico del programma di interventi “STHAR
LAB”, promosso dalla Regione Puglia, muove i suoi passi dal desiderio di riscoprire i valori della cultura della
tradizione locale castellanese, attraverso la sua storia, custodita tra le mura di palazzo Sgobba, che oltre a
rappresentare una architettura di pregio del panorama castellanese, racconta e raccoglie in una sezione
dedicata la storia, i volti, le tradizioni, i colori del paese (sala F, collezione iconografica e riviste locali).
L’idea di valorizzazione di un patrimonio immateriale, attraverso l’esaltazione del suo incubatore culturale,
si fa strada grazie alla presenza di numerosi volumi di storia locale, redatti negli anni, con fervida passione e
attenta ricerca, da autori e storici locali.
Da qui l’idea di libervìa. Libri che forti di una testimonianza di vita racchiusa tra le mura di Palazzo Sgobba,
tornano “liberi”, prendendo il volo tra le vie del paese, facendosi materialmente espressione viva e vera di
un vissuto.
Con questo, si vuole, dunque, dare lustro e risalto alla storia di Castellana Grotte, rientrando, tra le altre cose,
nel progetto celebrativo di questo 2021, ricorrendone gli 850 anni dalla sua fondazione per mano degli
Otrantini Nicola e Costa: dalle sue origini nel 1171, fino alla scoperta, nel 1938, del sito carsico ipogeo che
l’ha resa famosa nel mondo.
A tal proposito, per permettere di creare un itinerario storico-artistico capace di inserirsi nella proposta
culturale e turistica della città, si è scelto di realizzare 4 murales che raccontino visivamente quello che libri,
riviste e fotografie preservate nella Biblioteca civica custodiscono.
I 4 spazi individuati, dislocati nel centro cittadino, sono: il muro permanentemente collegato al Palazzo
dell’Erba, in via Carlo Poerio, il muro permanentemente collegato alla scuola elementare “A. Angiulli”,
anch’esso collocato in via Carlo Poerio, il muro permanentemente collegato all’opera idraulica c.d. Gravicella,
in viale Virgilio e la rampa di discesa all’opera idraulica c.d. Canalone, lungo via San Benedetto.
La scelta di questi spazi non è affatto casuale: le pareti che ospiteranno i murales hanno una valenza storicosimbolica fondamentale per la compiutezza del progetto, a richiamo del significato profondo che si cela in
ognuna.
Il Palazzo dell’Erba, che si erge nei pressi della chiesa di S. Maria del Caroseno, con ingresso da via Putignano,
prende il nome dal suo primo proprietario, don Lorenzo dell’Erba; costruito intorno al 1890, negli anni ‘80 è
stato acquistato dal Comune dalla Cassa Rurale ed Artigiana adibendolo a casa di riposo per diversi anni.
Attualmente è in disuso mentre è in corso un progetto di rigenerazione urbana per restituirlo alla comunità
come contenitore culturale di arti e mestieri locali. Alle spalle del palazzo, l’originario giardino di sua
pertinenza è stato adibito a “spazio sociale integrato”: un’area ludica per bambini, realizzata grazie al
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cofinanziamento della Regione Puglia, con al suo interno giostrine inclusive omologate ed adatte all’utilizzo
da parte di tutti, nel rispetto delle particolari esigenze di bambini diversabili, favorendone l’integrazione.
Palazzo dell’Erba diventa quindi emblema di una storia locale che si fa portavoce del trascorso di famiglie
nobiliari.
La scuola primaria che si erge in via Poerio è intitolata ad “Andrea Angiulli”, filosofo e pedagogista italiano,
importante esponente del positivismo pedagogico italiano, nato proprio a Castellana il 12 febbraio del 1837.
Dapprima insegnante di filosofia presso un liceo di Napoli, ottenne la cattedra di antropologia e pedagogia
presso l’Università di Bologna e dal 1876 professore ordinario di pedagogia presso l’università di Napoli. Il
Comune di Castellana aveva deliberato l’acquisto e l’adattamento del “Palazzo di Tommaso De Bellis-Vitti”
ad uso di edificio scolastico con rogito del 26 luglio 1921, durante il mandato del sindaco Cav. Maggiore
Andrea Longo. Tuttavia la pratica non andò subito a buon fine a causa di un ricorso portato avanti dal
Ministero della Pubblica Istruzione, dovuto al coinvolgimento di diversi familiari nella compravendita
dell’immobile. Il completamento dell’edificio, adeguandolo ad istituto scolastico, avvenne solo nel 1930. Una
costruzione che ancora oggi risulta imponente e d’impatto, nel tessuto urbano castellanese, dalle linee
architettoniche ricercate, con aule luminose e spaziose. La scelta di inserire la scuola Angiulli nel circuito di
STHARLAB è stata fortemente voluta dall’ente per accentuare il carattere pedagogico e formativo
dell’iniziativa, promuovendo la sete di sapere e cultura anche tra i più piccoli.
Gli ultimi due luoghi sono la Gravicella e il Canalone, entrambi spazi legati da una storia comune, che racconta
le caratteristiche carsiche del territorio, legandole ad un passato anche tragico.
Com’è noto Castellana Grotte si erge tra le colline del sud est barese, zona prevalentemente carsica. Non è
raro, infatti, trovare dislocate sul territorio gravine ed inghiottitoi che comunicano tra loro nel sottosuolo. In
passato la conformazione stessa del terreno ha causato alluvioni ed inondazioni, verificatesi
prevalentemente nelle aree più depresse del paese. Tali calamità naturali hanno non solo creato importanti
disagi alla popolazione, ma anche mietuto vittime. Una lapide posizionata a 4 metri e mezzo d’altezza dalla
quota stradale, in Largo Portagrande, ancora oggi ricorda uno di quei tragici eventi: “L’anno del Signore 1741,
il 28 agosto. Quattr’ore dopo la prima luce del sole il cielo cominciò a sciogliersi in pioggia: quattr’ore dopo
mezzogiorno l’onda della piena era salita fin qua su”. Le alluvioni si susseguirono a Castellana fino al luglio
del 1905. L’opera idraulica del canalone fu inaugurata nel 1913: lunga quasi un chilometro, per una larghezza
di circa 3,50 m ed un’altezza variabile tra i 3 e 4 metri, il canalone collega la Gravicella con la Grave di San
Giacomo, situata nei pressi dell’attuale via Monopoli. Grazie alla realizzazione di questa importante opera
idraulica che funge da ampio canale di bonifica, si è posto definitivamente rimedio al dannoso problema delle
inondazioni a cui era soggetta la grande conca carsica di Largo Portagrande.
Interventi:
Gli interventi di Street Art interessano/consistono in:
Un circuito di luoghi nel cuore di Castellana Grotte dove, puntuali installazioni artistiche sui muri collegati ad
importanti opere del territorio rivivono la storia del paese, dalle sue origini, sino ai nostri giorni, passando
per spazi, tradizioni, volti, colori e sapori.
“Libervìa” è essenzialmente questo. Il desiderio di riscoprire il valore della Biblioteca Civica come espressione
di una cultura che nella tradizione diventa storia, portando i libri in strada, dal Palazzo Sgobba alla Castellana
vera, autentica e concreta che vive tra la gente, per le vie del paese.
Un percorso che raccoglie in sé l’essenza stessa della “castellanesità”, dove affondano le radici più vere ed
autentiche, in un connubio di ricordi e rinnovata esaltazione del marchio “Made in Puglia”, che con semplice
e genuina natura ha saputo rapire il cuore di chi l’ha vissuta o semplicemente attraversata.
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Ogni spazio individuato sarà caratterizzato da un murales realizzato seguendo il filone storico culturale, come
meglio specificato di seguito.
Per questo motivo riteniamo opportuno citare, in questo documento, per ciascun murales la bibliografia di
riferimento, relativamente ai testi conservati nella sezione dedicata della Biblioteca Civica, a cui poter
attingere per la resa iconografica di ogni tema e non solo: ogni visitatore, attraverso il QR Code di ciascun
murales, collegandosi al sito di “libervìa”, potrà individuare i libri attinenti e leggerne alcune pagine, come
meglio spiegato nella successiva sezione “Ulteriori servizi di valorizzazione” a pag. 12.
Il primo murales in adiacenza al Palazzo storico dell’Erba, su via Carlo Poerio, racconterà, in maniera figurata,
la storia di Castellana a partire dalla sua fondazione, avvenuta nel 1171, per mano degli otrantini Nicola e
Costa, quando l'Abate Eustasio donò loro il feudo di Castellano nel tentativo di ripopolare l'agglomerato di
case esistenti, molte delle quali andate distrutte nel corso delle contese tra Ruggero II di Sicilia e i dinasti
normanni.
Il murales, attraverso una vera e propria linea del tempo, percorrerà, in maniera figurata, gli avvenimenti che
hanno fatto la storia di Castellana Grotte: un insieme di immagini che compenetrandosi si raccontano dando
lustro ai fatti e alle personalità che hanno contribuito ad accrescere il paese.
Si passa, così, dalla “dominazione” delle badesse alla liberazione di Castellana dalla peste nel XVII secolo,
quando nel 1690, molto probabilmente per via di un carico di merci infetto attraccato nel porto di Monopoli,
una terribile epidemia di peste si diffuse nel territorio a sud-est di Bari. A Castellana la peste arrivò il 23
dicembre 1690 e vi furono registrati 22 decessi. La situazione cambiò durante la notte fra l'11 e il 12 gennaio
1691, quando due sacerdoti, don Giuseppe Gaetano Lanera e don Giosafat Pinto, pregavano
incessantemente per liberare la popolazione dalla peste. I due sacerdoti ebbero entrambi la stessa
ispirazione: ungendo i bubboni dei malati con l'olio del lume che ardeva perennemente accanto al quadro
della Madonna della Vetrana, si poteva guarire dalla pestilenza. Così facendo, e dando fuoco a tutto ciò che
era stato in contatto con il morbo, da quel 12 gennaio a Castellana più nessuno morì di peste. Tutti
attribuirono subito la miracolosa intercessione della Vergine della Vetrana, e la sua venerazione crebbe,
sinché tutte le autorità sacre e laiche castellanesi, come segno di gratitudine, decisero di festeggiare ogni
anno il grandioso evento, nacquero così le Fanove che ogni 11 gennaio vengo celebrate nel ricordo, devoto,
della Vergine.
Fino ad arrivare alla più recente scoperta delle ormai famose Grotte del 1938, per mano del professore Franco
Anelli coadiuvato dal castellanese Vito Matarrese, passando per tutte le grandi menti e personalità illustri del
paese.
Il murales, che avrà lettura da sinistra verso destra, prevederà al suo interno un insieme di immagini che
racconteranno figurativamente i momenti e i fatti sopra descritti, evidenziando, in ogni episodio, la data di
riferimento.
Bibliografia di riferimento
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F. Anelli (Prima edizione nel 1954) Castellana – Franco Anelli (Guida Anelli) _
Autori vari (Prima edizione nel 1969, ultima la n° 11) Fogli per Castellana _ Editori vari
Autori vari (2000) La rivoluzione del 1799 in terra di Bari _ Grafischena
A cura del Comune di Castellana Grotte (2006) Sergio Nicolò De Bellis _ Stampa Graphic Artist Andria
A. Fanizzi (2016) L’abate Eustasio e la fondazionedi Castellana nel 1171 _ Adda Editore
M. Lanera (1979) La preistoria di Castellano – sec. X-XII _ A cura della Pro Loco
M. Lanera (1990) Gli atti della Santa visita del 1738 _ Tipografia Pascale
M. Lanera (1990) Lettere della Badessa _ Congedo Editore
G. Lanzilotta (1998) Fra Luca Principino _ Adriatica Editrice Bari
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

G. Lanzilotta (2005) Vincenzo Fato _ Stampa Graphic Artist Andria
G. Lanzilotta (2010) Aurelio Persio _ Adda Editore
G. Lanzilotta (2011) Francesco dell’Erba pittore _ Adda Editore
V. Manghisi (1989) Le grotte di Castellana _ Nuova Editrice Apulia
D. Mastromarino (2012) Castellana fuori e dentro le mura_Volume Primo _ Congedo editore
D. Mastromarino (2013) Castellana fuori e dentro le mura_Volume Secondo _ Congedo editore
V. Matarrese (2003) La scoperta delle grotte di Castellana _ Schena Editore
G. Silvestri (1941) Il migliorismo del pensiero pedagogico e filosofico di Andrea Angiulli _ Vecchie &
C. editori (Trani)
M. Viterbo (1987) Castellana la Contea di Conversano e l’Abbazia di S. Benedetto _ Schena Editore

La storia di un paese non è raccontata solo dai libri. La storia è oggettivamente qualcosa di vivo che si fa
strada tra architetture, volti, fotografie. La storia di Castellana passerà attraverso il secondo murales
realizzato con un collage di fotografie storiche. Lungo la parete del cortile della scuola dedicata al filosofo dai
natali castellanesi, Andrea Angiulli, sempre su via Carlo Poerio, verrà installata l’opera che si dividerà in due
parti.
Una prima, in cui le protagoniste saranno le fotografie storiche di Castellana, raccolte nella sezione
iconografica della Biblioteca civica, esposte mediante l’affissione delle stesse e successivamente sigillate con
la posa di una vernice trasparente impermeabile ecologica.
La seconda parte sarà caratterizzata, invece, da scritte/murales che riportano detti e frasi tipiche del gergo
dialettale castellanese, a voler sottolineare come la storia di una comunità passi anche attraverso la
comunicazione ed il linguaggio.
Quest’ultima soluzione iconico-espressiva si sviluppa a partire dal “Dizionario Castellanese”, redatto, dopo
lunghi anni di raccolta e trascrizioni, da don Nicola Pellegrino, nel 2001. Un preziosissimo volume, conservato
nella sezione storiografica della Biblioteca civica, in un condensato di sapienza popolare, con lemmi dialettali,
espressioni idiomatiche e proverbi.
I detti e i proverbi saranno seguiti da relativa traduzione in italiano per essere compresi anche dai non
residenti e turisti; ecco alcuni esempi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Addó amà sspànne i rróbbe? (Dove ci dobbiamo rifugiare, come risolviamo il problema?)
Fàmmene scèije (Fammene andare)
Accùme a fôsce a sbàglje (In qualsiasi modo la fai la sbagli)
Fôsce u lôcche ‘ndô lanzûole (Fa lo gnorri e si nasconde)
Add’arrèive chjànde u zìppe (Dove finisci di lavorare metti come segnale una fascina: l’impossibile
non sa farlo nessuno, allora quando non ce la fai più smetti)
Cùdde nà ffôsce gràzzje a ce né-a né (Quello non perdona a nessuno, a chiunque sia)
Tégghj-a ‘mbarô i ttègghj-a ppèrde (Dopo averti insegnato qualcosa, ti devo pure perdere)
Ce zàppe véve all’àcque, ce fôtte véve a vôtte (Chi zappa e lavora beve acqua, chi imbroglia beve alla
botte, il vino)
Tìjembe bbjànche fiusce ‘nnànde, tìjembe gnìure n’avàije paghìure (Tempo bianco scappa, tempo
nero non avere paura)
Ce n’àma sscèije sciamanìnne, ce nan’àma sscèje na ne sceme scènne (Se dobbiamo andare,
andiamocene, se non dobbiamo partire, rimaniamo)
N’amm cchjô a pèzze a ccheliâure (Dobbiamo trovare una buona scusa)
Na tténe mànghe l’ôcchjere pe cchjànge (Non ha neppure gli occhi per piangere, è povero in canna)
A ccj’ apparténe? (Di chi è parente? Di quale famiglia è?)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stè ‘mbijette a Ccrìste (sta magnificamente bene)
Cìtte cìtte ‘mmìjenz a chjàzze (silenziosamente ma detto in piazza)
Ce sspàrte jôve a mègghj-a pàrte (chi divide ottiene la parte migliore)
Èh, gôcce! (Eh goccia, ma guarda un po’!)
C’ t’auuand! (Se ti prendo!)
I vvàte cûolche (E vai a coricarti!)
Jìune nan sèrve i l’alde nan môle (uno non serve e l’altro nemmeno)
Fôsce u lôcche pe nnà sscèije a uèrre (Fa lo stupido per non partire militare)
Ta fôsce u còre? (Non ti fa il cuore? Hai coraggio?)
Angòre ca scjurle! (Fai attenzione a non scivolare!)
Sscènne abbàsce! (Scendi giù)

Alcune di queste frasi potrebbero essere inserite all’interno di fumetti, in modo da poter dare la possibilità
di scattare foto o selfie ai visitatori, contestualizzandole.
La scelta di sviluppare entrambe queste idee nei pressi di una scuola primaria risiede nel desiderio di
coinvolgere anche i bambini in progetti e attività, promossi e sviluppati dallo stesso istituto scolastico,
inerenti alla cultura locale.
Riscoprire dialetto come il linguaggio della tradizione, i luoghi del proprio quotidiano (attraverso le fotografie)
come testimonianza di una storia a cui indirettamente appartengono, imparando sin da piccoli il valore delle
proprie radici.
Bibliografia di riferimento
•
•
•
•

N. Pellegrino (2001) Dizionario Castellanese _ Schena Editore
N. Pellegrino (2006) Proverbi dialettali di Castellana Grotte _ Edizione Vito Radio
N. Pellegrino (2015) I cognomi più diffusi del sud barese_ Edizioni Radio
a cura della Pro Loco (2007) Castellana, una volta_Fotografie dal 1890 al 1960 _ Vito Radio editore

Il terzo murales lungo Viale Virgilio, in adiacenza all’opera idraulica Gravicella, darà spazio alla tradizione
religiosa e folkloristica della comunità, con la rappresentazione delle principali feste e dei luoghi di culto,
punto fermo della devozione castellanese, tra cui troveremo raffigurati l’effige della Santa Patrona, le
luminarie, le Fanove, la cassa armonica, i fuochi d’artificio, il Convento, la fiera del Caroseno, la sagra del
Pollo, il Bolero di Ravel, la banda, la sagra dell’impanata (con relativa ricetta) etc.
In questa installazione sarà collocato un arredo urbano che richiami al senso di celebrazione e di comunità,
quella stessa aria che si respira durante le feste patronali pugliesi, con l’uso di luminarie montate sul lato
muro (modello a bandiera di altezza max 3 metri), previo allaccio alla rete pubblica.
La sezione iconografica della Biblioteca è piena di immagini che ritraggono questi momenti di collettiva
tradizione e devozione, insieme a testi che li narrano e descrivono.
Grande importanza, su questo murales, sarà dedicata alle Fanove (I Fanòve), evento da poco inserito nella
rete dei fuochi di Puglia. Si tratta di una spettacolare manifestazione, di cui ricorre quest’anno la 330°
edizione, in cui devozione religiosa e tradizione popolare si fondono per costituire uno straordinario evento
che nella notte dell’undici gennaio rischiara e riscalda la Città delle Grotte.
Durante la plurisecolare celebrazione de I Fanòve grandiose cataste di legna ardono in tutta la Città, per
rievocare il miracolo accordato dalla Madonna della Vetrana che, nel 1691, salvò Castellana dalla peste.
La rievocazione di questo prodigioso evento, accertato e documentato da fonti storiche, avviene mediante
l’accensione, nella notte dell’11 Gennaio di ogni anno, di quasi 100 falò che ardono in tutta la Città,
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fortificando di anno in anno lo stretto sentimento religioso che lega Castellana alla propria Patrona.
L’atmosfera di cordialità irradiata dal tepore che diffondono queste maestose cataste di legna, dà vita ad una
eccezionale celebrazione in cui godere di gastronomia tipica, canti popolari e del calore della tradizione, che
di anno in anno invoglia migliaia di visitatori a recarsi nella nostra Città.

Bibliografia di riferimento
•
•
•
•
•

F. Erriquez (2015) Castellana Grotte-La chiesa e il convento della Madonna della Vetrana _ Adda
Editore
A. Manghisi (2021) Chiesa di Santa Maria del Suffragio _ Il Purgatorio _Adda Editore
D. Mastromarino (2012) Castellana fuori e dentro le mura_Volume Primo _ Congedo editore
D. Mastromarino (2013) Castellana fuori e dentro le mura_Volume Secondo _ Congedo editore
D. Mastromarino (2017) I fanòve, tra storia e tradizione _ CSA editore

Nel quarto ed ultimo murales, lungo via San Benedetto, nei pressi della rampa di discesa all’opera idraulica
Canalone, a pochi passi da Largo Portagrande, sarà ritratta la rievocazione delle alluvioni su Castellana.
Largo Porta Grande costituisce il punto più depresso topograficamente all’interno della conca carsica di
Castellana. Verso tale settore confluiscono, a seguito dei principali eventi meteorici, le acque di pioggia che
alimentano il locale sistema di lame, valli carsiche a carattere torrentizio, asciutte per gran parte dell’anno,
ma che, in occasione di eventi intensi di pioggia, possono trasportare anche ingenti quantitativi di acqua.
L’ubicazione di Largo Porta Grande è stata all’origine di numerosi eventi alluvionali che hanno interessato la
cittadina pugliese, soprattutto nei periodi di espansione urbana a cavallo tra XIX e XX secolo. La chiusura di
numerosi inghiottitoi naturali presenti in zona, nonché la copertura con asfalto della rete stradale e la
costruzione di edifici, hanno concorso a far sì che le acque piovane non trovassero più le vie di opportuna
infiltrazione nel sottosuolo, e andassero ad allagare la parte bassa della conca, producendo talora disastrose
alluvioni, con formazione di un esteso lago. Dopo la tragica alluvione del 1° novembre 1784, che causò 9
vittime, ci fu una serie di ben 11 eventi di piena dal 1853 al 1905; tra questi, il più tragico fu l’evento del 26
novembre 1896 che determinò la morte di 4 persone, causando la formazione di un lago di altezza pari a 5,40
m, e rendendo inagibili circa 600 case. A seguito di tali ripetuti eventi, furono intraprese azioni ed interventi
volti alla mitigazione del rischio idraulico, tentando di sfruttare alcune delle cavità naturali presenti nei
dintorni. Già nel 1865 l’ingresso delle Gravinelle, un pozzo della profondità di 40 m, era stato ampliato a tal
fine, creando una doppia bocca di ingresso, ma l’intervento non era apparso risolutivo, e un ulteriore
progetto venne ideato, ma non portato a termine per mancanza di fondi da parte dell’Amministrazione
Comunale. Successivamente, dopo l’alluvione del 1896, si passò ad altro progetto, questa volta su
finanziamenti statali. Ancora una volta, però, la realizzazione dovette essere rimandata, a causa del
catastrofico terremoto di Messina del 1909, che catalizzò la pressochè totalità dei finanziamenti governativi.
Si dovette pertanto attendere il 1911 per avviare i lavori a Castellana-Grotte, che vennero completati
nell’arco di due anni: furono realizzati una galleria artificiale, il cosiddetto Canalone, posta a profondità di
circa 10 m, che collegava le Gravinelle, al margine sud di Largo Porta Grande, alla Grave di San Jacopo, altra
cavità naturale posta sul lato opposto (nord) della conca carsica. A tale galleria se ne aggiunse un’altra, di
minore lunghezza, da utilizzare come canale sfioratore. La realizzazione di tali opere di ingegneria idraulica
contribuì a mitigare gli effetti negativi degli eventi di piena, che provocarono nelle decadi successive danni e
disagi certamente di minore entità.
Anche di questi eventi, la sezione storico ed iconografica della Biblioteca civica ne conserva memoria, nella
sezione fotografica di questo documento, a pagina 21 una fotografia storica che ritrae gli effetti dell’alluvione
del 9 novembre 1896.
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L’ultimo intervento pubblico, sull’opera idraulica del canalone, inaugurato nell’aprile del 2013, ha riguardato
principalmente la sostituzione del solaio pericolante, effettuata tramite una soletta a struttura piena
calpestabile, procedendo, inoltre, con la riqualificazione dell'intera zona, mediante la realizzazione proprio
dell’area attrezzata a spazio verde per bambini e famiglie.
Il murales si svilupperà lungo le pareti della rampa di discesa: attraverso un progetto spinto su giochi di
prospettiva.
Bibliografia di riferimento
•
•

a cura del CE.RI.CA. (1996) Le inondazioni a Castellana _ Idealstampa Turi
D. Mastromarino (2012) Castellana fuori e dentro le mura_Volume Primo _ Congedo editore

Tutti i murales saranno realizzati con vernici ecologiche. Sarebbe auspicabile utilizzare vernici che siano anche
in grado di abbattere l’inquinamento atmosferico, provando a migliorare, anche con un piccolo intervento,
come quello proposto con STHAR LAB, la qualità ambientale del territorio; si riporta l’esempio di un brevetto
nato da uno studio tutto italiano di Airlite®, una vernice in grado di “mangiare” lo sporco che c’è nell’aria,
all’aperto, così come anche all’interno, depurandola dall’88,8% dell’inquinamento presente.

11

LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE

Alessia Manghisi Architetto
Via Conversano, 112
70013 Castellana Grotte (BA)

Ulteriori servizi di valorizzazione:
La proposta progettuale in oggetto presenta importanti accorgimenti tecnologici e multimediali: ogni spazio
sarà provvisto di una piccola targa in plex con titolo, data, autore, hashtag di riferimento e QR Code,
rimandando ad un sito dedicato. Da qui sarà possibile consultare alcune pagine dei testi citati, rimandando
alla visita presso la Biblioteca Civica per una lettura completa in loco.
All’interno del sito, oltre alla descrizione dell’installazione (in italiano e in inglese) sarà presente un link alle
pagine social (Instagram e Facebook) dove poter condividere i propri scatti e storie.
Per ogni installazione sarà previsto un arredo urbano costituito da un’insegna stradale come raffigurata nei
successivi fotomontaggi, nella sezione “documentazione fotografica” a pag. 22.
Queste indicazioni stradali saranno realizzate su elementi in legno posizionati a bandiera rispetto ad un palo
in ferro zincato opportunamente ancorato a pavimento. I cartelli saranno direzionati nello spazio ad indicare
i principali luoghi castellanesi, individuati secondo il comune gergo dialettale con relativa traduzione in
italiano.
La proposta progettuale entrerà in una rete di comunicazione del territorio capillare, attraverso la
promozione mediante ufficio stampa comunale: si occuperà di promuovere il percorso, sottolineando
l’originalità delle idee, in linea con la tradizione locale, sui principali mezzi di comunicazione quali riviste,
quotidiani, tg.
Il progetto, dunque, coinvolgerà il percorso tra i murales nel centro cittadino, e svilupperà, contestualmente,
un incentivo alla frequentazione della Biblioteca civica, fulcro dell’intera azione di interventi, come meglio
specificato nel format del piano di gestione.
La promozione dell’iniziativa avverrà attraverso i canali social dell’ente e da partner culturali del territorio,
come l’ufficio Info Point, collocato nei pressi delle Grotte di Castellana, in via Matarrese.
In questo, anche la società GROTTE di CASTELLANA SRL avrà un ruolo fondamentale, per la pubblicizzazione
dell’iniziativa, mediante brochure e locandine da ritirare in biglietteria o all’ingresso.
La partnership con la società Grotte sarà fondamentale nel proseguo dell’iniziativa per gli anni successivi al
primo; con lo stesso biglietto di ingresso al sito carsico, si potrà partecipare anche alla visita guidata nel centro
cittadino, all’interno del percorso di STHAR LAB, nelle date annuali indicate, prevedendo visite guidate sia in
lingua italiana, sia per le scolaresche e sia in lingua inglese.
Nello specifico, l’anno zero, gestito direttamente dai fondi regionali previsti con STHAR LAB, vedrà
l’organizzazione di ben 22 visite in lingua italiana e 6 visite in lingua inglese, per un totale di 28 visite. Le
visite saranno previste lungo il percorso individuato da STHAR LAB, facendo tappa alla Biblioteca civica
comunale "Giacomo Tauro", alle principali chiese del centro cittadino (chiesa di San Francesco, chiesa di S.
Maria del Caroseno, chiesa di S. Maria del Suffragio, Chiesa Madre), al Palazzo di Città, ai giardinetti di via
Poerio e di via San Benedetto, al percorso artistico de "le porte della Badessa" nel centro storico. Nello
specifico le visite dell’anno 0 saranno così distribuite: 12 visite in lingua italiana, una ogni prima domenica
del mese e 10 visite in lingua italiana in occasione delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, 12 gennaio
in occasione della Festa patronale in onore di Maria SS. della Vetrana, Pasquetta, ultima domenica di aprile
in occasione della Festa patronale in onore di Maria SS. della Vetrana, 1 maggio, Festa della Repubblica,
Ferragosto, 8 settembre in occasione della Festa di S. Maria del Caroseno, 1 Novembre. Le 6 visite in lingua
inglese sono previste una ogni prima domenica del mese da aprile a settembre. A partire dall'anno 1 di
gestione, nel mese di maggio potranno essere attivate, inoltre, 4 visite per scolaresche. Ogni visita potrà
attivarsi da un minimo di 20 persone fino ad un massimo di 80 persone, per una media di 50 visitatori a tour.
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In base a quanto appena descritto ci si può aspettare durante l’anno 0, una media di 1.450 presenze,
comprendendo anche l'evento di Madrelingua.
Il progetto STHAR LAB, infatti, sarà coadiuvato, nella sua promozione e valorizzazione, dall’inserimento di
eventi e manifestazioni di carattere artistico-culturale, come Madrelingua. Si tratta di una manifestazione
promossa già per 6 edizioni dall’amministrazione comunale, dove il focus principale è incentrato sul dialetto
come linguaggio espressione di uno spessore culturale di rilievo. Nelle passate edizioni l’evento si è svolto
principalmente nelle strade del centro storico, la proposta attuale è quella di portare Madrelingua nel
percorso di STHAR LAB, provando a rendere la Biblioteca civica fulcro dell’intera iniziativa, con l’uso dei suoi
spazi da parte dei partecipanti, prevalentemente famiglie con bambini. In questo modo, anche un pubblico
così giovane potrà riconoscere la valenza, l’importanza e il valore del bene per l’intera comunità.
Nell’organizzazione della manifestazione potranno essere coinvolte le diverse associazioni teatrali e culturali,
molto attive sul territorio.
I canali social dell’ente (Facebook, Instagram, Youtube) saranno gestiti con una campagna studiata per
destare curiosità e messa in campo anche prima dell’effettiva realizzazione delle installazioni.
Nella gestione ordinaria della Biblioteca civica sarà, inoltre, opportuno digitalizzare l’archivio dei titoli dei libri
e degli autori presenti nelle scaffalature, con relativa posizione, inserendo tale database nel sito internet
dedicato, permettendo una facile ed immediata consultazione anche per il visitatore.
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Ulteriori contenuti relativi al progetto:

Bibliografia di riferimento (ogni volume si trova all’interno della Biblioteca civica comunale, nella sala F e
in uno scaffale all’ingresso della sala E)

Notizie relative alla Biblioteca civica comunale
• A. Centrone, P. intini, M.A. Lanera, G. Montanaro, N. Pellegrino, P. Piepoli (1982) Fogli per Castellana
n.9 – 10 _ _ Tipografia Pascale
• a cura del CE.RI.CA. (1997) Castellana-Grotte e il suo territorio _ Schena Editore

Riviste castellanesi storiche di riferimento
▪
▪
▪
▪
▪

Il cardo (dal 1938 fino agli anni ’40)
La torre (1944)
L’olmo (dal 1954 al 1965)
Alabastro (dal 1965 fino agli anni ’70)
La forbice (dal 1974)

SEZIONE ICONOGRAFICA
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Allegati:
- Documentazione fotografica

Il percorso delle opere di street art, dislocate nel centro cittadino, che si sviluppa attorno alla Biblioteca civica
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Il Palazzo dell’Erba con in
evidenza
la
facciata
principale su via Putignano

Parete perimetrale di Palazzo dell’Erba, sul fronte di Via Carlo Poerio, dove sarà collocato il primo murales

Il parco giochi situato nel giardino
di Palazzo dell’Erba, con giostrine
di tipo inclusivo
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La scuola primaria intitolata al filosofo di origini castellanesi “Andrea Angiulli”
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Parete perimetrale scuola elementare “A. Angiulli”, sul fronte di Via Carlo Poerio, dove sarà collocato il
secondo murales, realizzato con un collage fotografico, come da esempio della successiva fotografia in bianco
e nero

Parete perimetrale scuola elementare “A.
Angiulli”, sul fronte di Via Carlo Poerio, dove
sarà collocato il secondo murales, con
scritte e frasi in gergo dialettale e relativa
traduzione in italiano.
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La Gravicella
inghiottitoio

e

il

suo

Parete perimetrale Viale Virgilio, collegata all’opera idraulica c.d.
Gravicella, dove sarà collocato il terzo murales

Esempio di installazione luminosa
(luminaria) che richiami al senso di
celebrazione e comunità tipico delle feste
patronali pugliesi; modello a bandiera di
altezza massima 3 metri.
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L’opera idraulica del Canalone lungo via S. Benedetto,
in evidenza, sul fondo la targa descrittiva

Parete perimetrale fronte via San Benedetto, collegata all’opera idraulica c.d. Canalone, dove sarà collocato
il quarto ed ultimo murales
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Le giostrine presso il Canalone installate dopo l’intervento di riqualificazione dell’area nel 2013

Effetti dell’alluvione del 9 novembre 1896
(Sezione Iconografica della Biblioteca Civica
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Fotomontaggio
puramente
indicativo su Viale Virgilio
(terzo murales) e su Via San
Benedetto (quarto murales),
dell’installazione di indicazioni
stradali, realizzati su palo in
ferro zincato opportunamente
ancorato a pavimento.
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Il prospetto principale della Biblioteca civica “Giacomo Tauro”, in evidenza il portone di ingresso in via
Risorgimento, nel cuore di Castellana Grotte
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L’androne di ingresso a palazzo Sgobba da via
Risorgimento, sul fondo la scala di accesso al primo
piano, inquadrata dai due timpani laterali.
Si può notare la pavimentazione in chianca locale
originaria.

La scala di
accesso al primo
piano con in
evidenza il
montascale
installato
conformemente
al superamento
delle barriere
architettoniche.
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La distribuzione delle sale della Biblioteca civica “Giacomo Tauro” al primo piano di palazzo Sgobba.
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Ambiente filtro, al primo piano, che dal vano scala
permette l’accesso alla Biblioteca, attraversando la
sala E (la porta in fondo sulla destra).
Si noti lo spazio voltato e la pavimentazione in
pietra, in continuità con le scale interne.
Sulla sinistra l’albo dell’informagiovani, ospitato nel
palazzo Sgobba, fino a prima della chiusura per
adeguamento alle normative antincendio.

La sala E della Biblioteca, dedicata al prof. Marco
Lanera.
Si tratta del primo ambiente di accesso alla Biblioteca,
dove avviene anche l’accoglienza del visitatore/lettore.
Sarebbe auspicabile avere un computer dedicato, in
questo spazio, per la ricerca personale ed autonoma,
da parte del visitatore, del libro da consultare.
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La sala C della Biblioteca, dedicata
alla lettura.
Si tratta dello spazio più grande
della Biblioteca, accessibile al
pubblico, con un grande tavolo
centrale a servizio dei visitatori. I
muri perimetrali sono costellati da
immagini che ritraggono alcune tra
le personalità più illustri di
Castellana Grotte.
La volta è finemente affrescata;
secondo la tradizione, tramandata
oralmente, le decorazioni interne
del palazzo sarebbero attribuibili al
figlio dell’architetto Sante Simone,
Marco.
A partire da questo vano centrale è
permesso l’accesso a tutte le altre
sale, distinte in sale lettura,
segreterie ed uffici.

La sala A dedicata al Gen. Cosimo
Zinza.
Al suo interno i libri donati da Angiulli e
Tauro.
Adibita anche ad uso ufficio.
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La sala B, composto dai libri donati da Francavilla.
È possibile ammirare la volta affrescata.
Sul fondo è presente una porta di accesso ad un altro ambiente voltato
adibito a sala studio.

La sala D, riservata alle pubblicazioni su
Castellana Grotte, la Puglia e il Regno di
Napoli.
Si può notare come la volta sia affrescata.

La sala F, con la sezione Michele
Viterbo, fulcro del progetto STHAR
LAB.
Nello scaffale ritratto in foto, una
parte della selezione iconografica
archiviata presso la Biblioteca civica.
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La sala centrale del secondo piano, a cui
è possibile accedere solo previa
autorizzazione.
Questo ambiente è dedicato interamente
all’archivio storico del Comune di
Castellana Grotte.
Questo vano, a differenza degli altri ha
una copertura piana.
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- Elaborati grafici
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Piante, prospetti e sezioni di Palazzo Sgobba, dove attualmente risiede la Biblioteca civica “G. Tauro”
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Firma del progettista
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B) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA
Dati generali – premessa
Premessa
Scopo
Il presente documento viene elaborato in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17, comma 1, lettera f)
del DPR 207/2010, nell’ambito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
realizzazione di opere di decoro urbano, di cui il Comune di Castellana Grotte è committente, partecipando
al bando STHAR LAB promosso dalla Regione Puglia, per la selezione di interventi di potenziamento
dell’offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di Street art.
Aree di lavoro
Le aree di lavoro individuate si riferiscono agli spazi scelti per la realizzazione dei murales su pareti di
proprietà dell’ente.
La parete relativa al primo murales è collocata lungo via Carlo Poerio, in adiacenza a Palazzo dell’Erba, per
una lunghezza complessiva di 24,35 ml e un’altezza di 4,00 ml; il murales, contenuto al suo interno avrà le
seguenti dimensioni: lunghezza 15,68 ml e un’altezza di 3,00 ml.
La parete relativa al secondo murales è collocata sempre lungo via Carlo Poerio, sul muretto del cortile della
scuola primaria “Andrea Angiulli”, per una lunghezza di 6, 90 ml per un’altezza di 1,92 ml (prima parte del
murales) e una lunghezza di 10,35 mq per un’altezza di 1,92 ml (seconda parte del murales); le due porzioni
del muro di cinta sono separate da un cancello per l’ingresso carrabile all’interno del cortile della scuola. I
murales contenuti al loro interno si sviluppano per 6,90 ml di lunghezza e 1,40 ml di altezza (prima parte) e
10,35 ml di lunghezza per 1,50 ml di altezza.
La parete relativa al terzo murales è collocata lungo Viale Virgilio, sul muretto adiacente all’opera idraulica
c.d. Gravicella; Il murales si sviluppa su una lunghezza di 20 ml per un’altezza di 1,20 ml.
Il quarto ed ultimo murales è collocato nei pressi dell’opera idraulica c.d. Canalone, su via San Benedetto; in
particolare il murales si sviluppa lungo 3 rampe di discesa, ben visibili da strada. Le rampe si snodano lungo
una lunghezza di circa 10 metri per una altezza massima media di circa 1,50 ml (si rimanda alla sezione
“Elaborati grafici” del presente documento, per una maggiore comprensione degli spazi.
Descrizione del contesto in cui è collocata l’opera
Ogni parete su cui verranno realizzati i murales sono su strada pubblica. I murales saranno dislocati nel centro
cittadino, su strade carrabili e accessibili a tutti; si riterrà dunque opportuno transennare opportunamente
tali aree durante la realizzazione dei murales.
Situazioni di emergenza
Numeri interni telefonici utili
Polizia municipale: 080.49.65.514 - 080.49.00.206 - 080.49.00.207
Ufficio cultura: 080/4900259
Ufficio manutenzioni: 080/4900232
Polizia: 113
Carabinieri: 112
Pronto soccorso ambulanze: 118
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Elettricità ENEL (segnalazione guasti): 800 752233
Identificazione e valutazione dei rischi interferenziali
Valutazione dei rischi
Per la realizzazione dei murales sarà opportuno considerare le seguenti attività lavorative.
1) L’allaccio della rete elettrica su Viale Virgilio, lato Gravicella per la successiva installazione delle luminarie:
a) rischio di elettrocuzione
b) rischio di incendio ed esplosione
c) rischio di investimento degli operatori del cantiere da veicoli esterni
2) Spostamento/traslazione dello spazio affissioni su via Poerio, in corrispondenza del secondo murales lungo il
muro perimetrale della scuola A. Angiulli, portandolo a destra rispetto all’attuale posizione, vicino alla cabina
metano (come meglio descritto in relazione tecnico-illustrativa nella sezione elaborati grafici):
a) rischio di caduta di materiale dall'alto o a livello
b) rischio di investimento degli operatori del cantiere da veicoli esterni
3) Spostamento/traslazione dello spazio affissioni su Viale Virgilio (come meglio descritto in relazione tecnicoillustrativa nella sezione elaborati grafici):
a) rischio di caduta di materiale dall'alto o a livello
b) rischio di investimento degli operatori del cantiere da veicoli esterni
4) Installare il divieto di parcheggio sul lato sinistro di via Poerio in corrispondenza del muro dove sarà realizzato il
primo murales:
a) rischio cadute e scivolamenti
b) rischio di caduta di materiale dall'alto o a livello
c) rischio di investimento degli operatori del cantiere da veicoli esterni
5) Pulizia e manutenzione di pubblica via con diradicamento di vegetazione spontanea, principalmente lungo Viale
Virgilio e lungo via San Benedetto, in corrispondenza dell’opera idraulica Canalone:
a) rischio biologico
b) rischio rumore
c) rischio di investimento degli operatori del cantiere da veicoli esterni
6) La preparazione delle pareti individuate per la realizzazione dei murales con intonacatura e fissaggio:
a) rischio chimico
b) rischio di investimento degli operatori del cantiere da veicoli esterni
7) Montaggio impalcatura nei pressi del primo murales, azione necessaria date le dimensioni dello stesso:
a) rischio cadute e scivolamenti
b) rischio di caduta di materiale dall'alto o a livello
c) rischio di investimento degli operatori del cantiere da veicoli esterni
8) Realizzazione dei 4 murales lungo i muri perimetrali individuati:
a) rischio chimico
b) rischio di incendio ed esplosione
c) rischio di investimento degli operatori del cantiere da veicoli esterni
9) Installazione delle indicazioni stradali con i luoghi rilevanti castellanesi in gergo dialettale e relativa traduzione
nei pressi di ciascun murales:
a) rischio di caduta di materiale dall'alto o a livello
b) rischio di investimento degli operatori del cantiere da veicoli esterni
10) Installazione targhette di riconoscimento per ogni installazione
a) rischio di investimento degli operatori del cantiere da veicoli esterni
Individuazione e valutazione dei rischi interferenti presenti negli ambienti di lavoro per le attività eseguite
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FATTORI DI RISCHIO
Rischio di elettrocuzione

Rischio di investimento degli
operatori del cantiere da veicoli
esterni

MISURE DI PREVENZIONE
Le operazioni dovranno avvenire in assenza di corrente, ovvero
mediante il distacco della corrente dal quadro elettrico generale è
l’apposizione sullo stesso delle idonee segnalazioni. L’impresa, inoltre,
deve: utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.)
e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE, IMQ
od equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di
conservazione; utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto
dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte; non fare uso di cavi giuntati
e/o che presentino lesioni o abrasioni.
Recintare la zona interessata dall’intervento con l’uso di transenne, da
rimuovere solo ad ultimazione dei lavori.

Rischio di incendio ed esplosione È fatto divieto di fumare nei pressi del sito dove avverranno le
lavorazioni, inoltre le attrezzature devono essere conformi alle norme
in vigore.
Rischio di caduta di materiale Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione,
dall'alto o a livello
quindi al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni. Qualora nelle
zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la
sosta ed il transito di persone terze, l’esecuzione degli stessi verrà
preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica
richiamante il pericolo. Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie
allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate ed usate
nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.
Rischio biologico
Uso di D.P.I. idonei, tuta in tessuto non tessuto a perdere, guanti
antitaglio, occhiali paraschizzi o visiera.
Rischio rumore
Uso di tappi auricolari da parte dell’operatore.
Rischio cadute e scivolamenti
Segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato
a pavimento nelle zone interessate. Il cartello non deve essere rimosso
fino al ripristino della situazione normale.
Rischio chimico
Uso di D.P.I. idonei, guanti antitaglio, occhiali paraschizzi o visiera.
Note per l’igiene e la sicurezza del lavoro
Devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l’igiene e l’incolumità dei lavoratori e
dei cittadini; va assicurata ai lavoratori la disponibilità di idonei servizi igienici secondo le vigenti disposizioni
in materia, nonché idonea scorta di acqua potabile; gli eventuali servizi igienici ad uso degli operatori devono
essere soppresse al termine dei lavori.
Procedura per la prevenzione e gestione del contagio da covid‐19
Nel presente documento sarà data una particolare importanza alla definizione preventiva delle modalità per
affrontare un’eventuale emergenza con rischio diffuso di contaminazione come il
COVID‐19 in cantiere.
Si precisa infatti che le indicazioni riportate si riferiscono al momento attuale e potranno essere suscettibili
di modifiche e integrazioni, in rapporto dell’evoluzione della situazione epidemiologica e nuove disposizioni
delle Autorità competenti.
DEFINZIONE DEL VIRUS – informazione preliminare
Aspetti generali
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a
moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute
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respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro
superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur
raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus
è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare
quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019‐nCoV, non è mai stato identificato prima
di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committente on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si
occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha
assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS‐
CoV‐2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il
nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che
ha provocato la Sars (SARS‐CoVs), da qui il nome scelto di SARS‐CoV‐2.
Il nuovo nome del virus (SARS‐Cov‐2) sostituisce quello precedente (2019‐nCoV).
Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la
malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID‐19.
La nuova sigla è la sintesi dei termini CO‐rona VI‐rus D‐isease e dell'anno d'identificazione, 2019.
Sintomatologia
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie.
Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale
e persino la morte. In particolare:
• I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da
• lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I
• sintomi possono includere:
• naso che cola
• mal di testa
• tosse
• gola infiammata
• febbre
• una sensazione generale di malessere.
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.
Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie
preesistenti, quali diabete e malattie cardiache.
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e
del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la
diagnosi.
Modalità di trasmissione
Il COVID‐19 (SARS‐CoV‐2) è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto
con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio
tramite:
• la saliva, tossendo e starnutendo;
• contatti diretti personali;
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
Si definisce contatto stretto:
a) una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID‐19;
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b) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID‐19 (esempio stretta di mano);
c) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID‐19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
d) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID‐19, a distanza minore
di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
e) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa) con un
caso di COVID‐19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
f) il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la
manifestazione della malattia nel caso in esame.
Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del
virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È
comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso
di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol
(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).
Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme
igieniche è fondamentale.
Trasmissione
Di seguito si riportano i possibili casi di contagio che possono avvenire negli ambienti di lavoro e
precisamente:
Caso sospetto
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi:
febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza
della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
• storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS‐CoV‐2;
• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con
• infezione da SARS‐CoV‐2.
Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS‐CoV‐2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli
specifici di Real Time PCR per SARS‐CoV‐2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo
utilizzando un test pan‐coronavirus.
Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore
di Sanità per infezione da SARS‐CoV‐2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.
Contatto stretto
• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di
COVID‐19
• Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS‐CoV‐2
• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto
o confermato di COVID‐19
• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID‐19
• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto
o confermato di COVID‐19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice
abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una
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maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella
stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo)
Classificazione del COVID‐19
Il rischio di propagazione è considerato molto alto a livello globale dall'OMS dal 28 febbraio 2020.
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) valuta il rischio di infezione da
SARSCoV‐2 nei paesi UE attualmente medio‐basso.
Rischi prevalenti
I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta.
Trattamento
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus, tuttavia si sta
provvedendo, al momento, alla somministrazione dei primi vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è
basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in
fase di studio.
È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le
mani e inoltre:
a) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
b) evitare abbracci e strette di mano;
c) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie);
d) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
e) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
f) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia
delle mani con acqua e sapone. I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in
cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici.
I detergenti per le mani di cui sopra dovranno essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici
dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è
fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in
commercio. Per questi motivi:
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n.18 e dell’Organizzazione mondiale della sanità
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle
indicazioni dall’autorità sanitaria e del citato articolo
c) è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni
dell’OMS.
Circolazione e divieti
In caso di necessarie modifiche alla viabilità sia carrabile che pedonale, preliminarmente si dovranno valutare
soluzioni di viabilità alternativa.
Nel caso in cui la larghezza delle corsie disponibile risulterà inferiore ai 280 cm si dovrà provvedere
all’istallazione di senso unico alternato o impianti semaforici.
Consultazione dei rappresentanti della sicurezza dei lavoratori
È necessario che il datore di lavoro della ditta esecutrice consulti il Rappresentante per la sicurezza e gli
fornisca chiarimenti sul contenuto del DUVRI.
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Cronoprogramma

Valutazione degli oneri per la sicurezza
Si prevedono per il periodo dell’appalto, oneri per la sicurezza derivanti dalle attività interferenti per le
categorie di intervento per € 911,34 non soggetti a ribasso.
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C) CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI, CON INDICAZIONE DEGLI ONERI
DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
1. Allaccio alla rete elettrica su Viale Virgilio, lato Gravicella per la successiva installazione delle
luminarie € 150, di cui oneri € 5,12 metodo di stima dei costi indagine di mercato);
2. Spostamento/traslazione dello spazio affissioni su via Poerio, in corrispondenza del secondo murales
lungo il muro perimetrale della scuola A. Angiulli, portandolo a destra rispetto all’attuale posizione,
vicino alla cabina metano (come meglio descritto in relazione tecnico-illustrativa nella sezione
elaborati grafici): spesa a carico dell’ente;
3. Spostamento/traslazione dello spazio affissioni su Viale Virgilio (come meglio descritto in relazione
tecnico-illustrativa nella sezione elaborati grafici), spesa a carico dell’ente;
4. Installare il divieto di parcheggio sul lato sinistro di via Poerio in corrispondenza del muro dove sarà
realizzato il primo murales, spesa a carico dell’ente;
5. Pulizia e manutenzione di pubblica via con diradicamento di vegetazione spontanea, principalmente
lungo Viale Virgilio e lungo via San Benedetto, in corrispondenza dell’opera idraulica Canalone, spesa
a carico dell’ente;
6. La preparazione delle pareti individuate per la realizzazione dei murales con intonacatura € 3.561 e
fissaggio € 1.662, di cui oneri € 178,42 (metodo di stima dei costi indagine di mercato);
7. Realizzazione dei 4 murales lungo i muri perimetrali individuati, con montaggio impalcatura su via
Poerio in corrispondenza del primo murales, reso necessario per le dimensioni dello stesso, € 13.700,
di cui oneri € 468,00 (metodo di stima dei costi indagine di mercato);
8. Installazione delle indicazioni stradali con i luoghi rilevanti castellanesi in gergo dialettale e relativa
traduzione nei pressi di ciascun murales € 1.400, di cui oneri € 47,82 (metodo di stima dei costi
indagine di mercato);
9. Installazione di luminarie d’arredo lungo viale Virgilio (terzo murales) €2.614,97, di cui oneri € 89,34
(metodo di stima dei costi indagine di mercato)
10. Installazione targhette di riconoscimento per ogni installazione con indicato autore, descrizione e QR
code che rimanda alla sezione del sito dedicato, 200 €;
11. Erogatore del servizio € 1.500, come organizzazione in gestione diretta del progetto (metodo stima
dei costi indagine di mercato);
12. Servizi aggiuntivi consistenti in:
a) Personale per le visite in lingua italiana € 2.750, di cui oneri € 93,94 (metodo di stima dei
costi indagine di mercato), servizio replicabile negli anni successivi come descritto nel piano
di gestione;
b) Personale per le visite in lingua inglese € 840, di cui oneri € 28,70 (metodo di stima dei costi
indagine di mercato), servizio replicabile negli anni successivi come descritto nel piano di
gestione;
c) Servizi alla cultura: evento “Madrelingua”, spesa a carico dell’ente;
d) Social media manager per Instagram e Facebook, spesa a carico dell’ente;
e) Realizzazione sito internet tradotto anche in lingua inglese € 2.000;
f) Progettazione e stampa di brochure e locandine, spesa a carico dell’ente.
Totale acquisizione dei servizi e forniture € 31.289,31, di cui oneri € 911,34 €
Spese tecniche di progettazione livello unico conforme all’art. 23 commi commi 14 e 15 del D. Lgs 50/2016
e direzione esecuzione del contratto € 1.467,75
Cassa previdenza € 58,71
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D) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEI
SERVIZI
POR PUGLIA 2014 – 2020 | Asse VI ““Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – sub-Azione 6.7.a.
STHAR LAB: Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli Habitat Rupestri.
Procedura negoziale per la selezione di interventi di potenziamento dell’offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione
di opere e servizi di Street art (DGR n.2456 del 30/12/2019)

PROSPETTO ECONOMICO GENERALE
Descrizione
A) Importo per l'esecuzione
A1 importo servizi e forniture
Sommano importo, servizi e forniture
B) Oneri si sicurezza (non soggetti a ribasso)
B1 su servizi e forniture
Sommano oneri della sicurezza

Importo parziale
30.377,97 €

30.377,97 €

911,34 €
911,34 €
31.289,31 €

IMPORTO TOTALE (A+B)
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1 Spese generali sull'importo delle forniture e servizi
(max 4% su servizi/forniture - da declinare nel quadro
economico, tali spese sono quelle relative alle
seguenti voci: spese necessarie per attività
preliminari, spese di gara (commissioni di
aggiudicazione), spese per le verifiche di
conformità/certificato di regolare esecuzione dei
servizi e le forniture, consulenze e/o supporto tecnicoamministrativo.
Spese di progettazione e spese tecniche (max 5%
C2 importo a base di gara)
C3 Costi previdenziali (4% CNPAIA) su C2
Sommano a disposizione dell'Amministrazione

Importo totale

300,58 €
1.467,75 €
58,71 €
1.827,04 €
6.883,65 €

D) IVA (22%)
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO
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E) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, COMPRENDENTE LE SPECIFICHE
TECNICHE, L’INDICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI E DEGLI ASPETTI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO
DI MIGLIORIE ED I CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE DI
GARA
Per l’affidamento della realizzazione della proposta progettuale
Articolo 1 – Modalità di affidamento del servizio
La modalità di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, di cui all’unico livello di progettazione, sarà
diretto previa eventuale manifestazione di interesse per acquisire la disponibilità di operatori economici, in
quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, come previsto dalla lettera a) co.2 dell’art.
36 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., per “contratti sotto soglia” ovvero di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35.
Articolo 2 – Finalità e Oggetto dell’appalto
Il committente conferisce all'affidatario l’incarico relativo ai seguenti servizi:
• Realizzazione di n° 4 murales sulle pareti precedentemente individuate mediante uso di vernici
ecologiche;
• Realizzazione di indicazioni stradali nel n° di 4 (ognuno collocato nei pressi di ogni murales);
• Installazione di luminarie d’arredo lungo viale Virgilio (terzo murales);
• Realizzazione di n° 4 targhette in plexiglass, una su ciascuna parete dove sarà realizzato il murales,
con descrizione dello stesso, titolo, autore e QR Code di riferimento al sito dedicato;
• L’allaccio della rete elettrica su Viale Virgilio, lato Gravicella per la successiva installazione delle
luminarie;
• La preparazione delle pareti individuate per la realizzazione dei murales con intonacatura e fissaggio;
• Messa in rete del sito dedicato all’iniziativa.
Articolo 3 – Durata dell’appalto
I lavori in oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 3 mesi dall’affidamento
dell’incarico (vedi cronoprogramma per dettagli).
Articolo 4 – Specifiche del servizio
a) Interventi di Street art
Gli interventi consistono nella realizzazione di n° 4 murales lungo pareti su pubblica via, di proprietà
dell’ente, così suddivisi: un primo murales nei pressi della parete del giardinetto di palazzo dell’Erba,
in via Carlo Poerio, racconterà iconograficamente la storia di Castellana Grotte, dalla sua fondazione
nel 1171 alla scoperta delle Grotte avvenuta nel 1938; un secondo murales nei pressi del cortile della
scuola elementare “A. Angiulli”, in via Carlo Poerio, una prima parte racconterà, attraverso un collage
fotografico, i volti e la storia del paese, la seconda parte riporterà i modi di dire dialettali tipici
castellanesi; un terzo murales lungo viale Virgilio in aderenza all’opera idraulica “Gravicella”, che
ritrarrà le tradizioni, gli usi e i costumi del paese; un quarto murales lungo la rampa di discesa
all’opera idraulica “Canalone”, nei pressi di via S. Benedetto, raffigurerà le alluvioni che hanno colpito
Castellana nei secoli scorsi.
Le vernici che saranno utilizzate per le realizzazioni saranno di tipo ecologico, proponendo l’uso di
vernici che siano anche in grado di abbattere l’inquinamento atmosferico, migliorando la qualità
ambientale del territorio.
Si rimanda, per una completa descrizione delle opere, alla “relazione tecnico_illustrativa”, alla voce
“Interventi”.
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b) Fornitura e installazione di ulteriori servizi di valorizzazione e tecnologie
Ognuno dei 4 luoghi individuati per i murales sarà corredato di indicazioni stradali su cui saranno
direzionati i principali luoghi castellanesi, definiti in gergo dialettale, con relativa traduzione. Tali
insegne saranno realizzate con pali in ferro zincato opportunamente ancorati a pavimento e cartelli
in legno trattato per esterni. Analogamente ogni spazio individuato presenterà una targa in
plexiglass riportante titolo dell’opera, autore e codice QR per il collegamento virtuale al sito dedicato.
Lungo viale Virgilio, nei pressi del terzo murales saranno installate luminarie a bandiera, a richiamare
le feste patronali pugliesi, in luogo del tema trattato su questa parete.
Si rimanda, per una completa descrizione delle opere, alla “relazione tecnico_illustrativa”, alla voce
“Ulteriori servizi di valorizzazione”.
Ogni lavorazione dovrà essere eseguita a regola d’arte.
Articolo 5 – Corrispettivo
Il corrispettivo previsto per la realizzazione dell’intervento prevede un totale per servizi e forniture di
31.289,31 € di cui 911,34 € relativamente ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso, più iva nella misura
del 22% pari a 6.883,65 €, per un totale di 38.172,96 €.
Il corrispettivo sarà così suddiviso:
Murales sulla parete perimetrale Palazzo dell'Erba, fronte via Carlo Poerio
Murales fotografico e scritte sulla parete perimetrale edificio Angiulli, fronte via Carlo
Poerio
Murales sulla parete perimetrale Viale Virgilio, collegata all'opera idraulica c.d. Gravicella
Murales fronte via S. Benedetto, collegata all'opera idraulica c.d. Canalone, rampa di
discesa
Preparazione dei muri_ Intonacatura
Preparazione dei muri_ Fissaggio
Indicazioni stradali con i luoghi rilevanti castellanesi in gergo dialettale e relativa
traduzione, via Poerio, palazzo dell'Erba
Indicazioni stradali con i luoghi rilevanti castellanesi in gergo dialettale e relativa
traduzione, via Poerio, scuola Angiulli
Indicazioni stradali con i luoghi rilevanti castellanesi in gergo dialettale e relativa
traduzione, viale Virgilio
Indicazioni stradali con i luoghi rilevanti castellanesi in gergo dialettale e relativa
traduzione, via S. Benedetto
Luminarie a bandiera su Viale Virgilio
Erogazione del servizio
Sito internet tradotto anche in lingua inglese
Utenza allaccio Viale Virgilio
Targhette di riconoscimento per ogni installazione con indicato autore, descrizione e QR
code
Personale per le visite guidate in lingua italiana (replicabile negli anni successivi come
descritto nel piano di gestione)
Personale per le visite guidate in lingua inglese (replicabile negli anni successivi come
descritto nel piano di gestione)
Articolo 6 – Osservanza delle disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro
L’Appaltatore è tenuto ad osservare le seguenti disposizioni.
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Nell’esecuzione dei lavori, nonché nelle prestazioni di servizi e forniture, che formano oggetto del presente
capitolato speciale d’Appalto, il soggetto affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le forme
contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla categoria e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dalla stazione appaltante o
segnalata dall’ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunicherà all’Impresa e, se nel caso,
all’ispettorato del Lavoro l’inadempienza accertata e procederà ad effettuare una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento in saldo,
se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il
pagamento delle somme accantonate sarà effettuato quando l’Ispettorato del lavoro accerti che gli obblighi
predetti siano stati integralmente adempiuti.
Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire
l'incolumità degli operai.
Articolo 7 – Modalità di pagamento
I pagamenti avverranno entro 60 gg. dall’accettazione, circa le prestazioni d’opera e gli oneri ad essi relativi.
Sarà previsto un acconto del 20%, quale anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il saldo avverrà contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre
60 gg dall’avvenuto compimento delle stesse.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.3 della Legge n.136 del
13.08.2010 e successive modifiche, consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,
ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di
risoluzione del contratto.
Articolo 8 – Cauzione ed assicurazioni
Non è prevista presentazione di cauzione, in quanto procedura sottosoglia, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. (Legge n.120 del 2020).
L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed esibire polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle
attuali normative, con massimale minimo pari a di 500.000 €.
La polizza dovrà avere la durata per tutto il periodo di validità contrattuale del servizio, ovvero della durata
dei lavori. L’Appaltatore è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri
d’avere esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportano
responsabilità amministrativa degli organi della Stazione Appaltante competente. L’Appaltatore risponde
altresì dei danni causati anche dopo la scadenza del contratto.
Articolo 9 – Responsabilità dell’amministrazione comunale
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale lo spostamento/traslazione dello spazio affissioni su viale
Virgilio e su via Carlo Poerio per una migliore fruizione degli spazi dedicati ai murales, l’installazione del
divieto di sosta sul lato sinistro di via Carlo Poerio in corrispondenza del primo murales, la pulizia e la
manutenzione di pubblica via con diradicamento di vegetazione spontanea.
L’Appaltatore non può opporsi all’eventuale esecuzione di altri lavori di manutenzione straordinaria, modifica
o ampliamento, migliorie inerenti strutture, che l’Amministrazione intende fare a proprie spese e cura, né
può pretendere indennizzo alcuno.
I tempi di intervento devono essere stabiliti preventivamente con un anticipo di 30 giorni. L’Appaltatore è
tenuto a segnalare gli interventi di natura straordinaria che ritiene debbano essere eseguiti. Qualora detti
lavori si rendessero necessari per incompetenza o negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia
da parte del soggetto Appaltatore, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto Appaltatore.
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Articolo 10 – Risoluzione – esecuzione del danno
Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del D.Lgs 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, l’Amministrazione assegna un termine, che,
salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le
prestazioni.
In caso di inadempimento a tali prescrizioni si procederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 11 – Penalità
Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato l’Amministrazione
provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC. Per ogni giorno di ritardo
non giustificabile, rispetto al termine di ultimazione dei lavori, il soggetto esecutore è tenuto al pagamento
di una penale pari all’1% dell’importo dei lavori complessivi, come da progetto esecutivo.
Articolo 12 – Controversie e foro competente
L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle
disposizioni della direzione lavori, ovvero del direttore dell’esecuzione nonché del RUP, senza poter
sospendere o ritardare comunque il regolare progresso dell'opera. Qualora sorgano rilevanti contestazioni
di ordine tecnico che possano influire sull’esecuzione dei lavori l’appaltatore comunica al responsabile del
procedimento le contestazioni insorte. Il responsabile del procedimento, promosso in contraddittorio
l’esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione, impartisce le istruzioni necessarie per
risolvere le contestazioni.

Articolo 13 – Divieto di subappalto
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105, comma 1, D.Lgs. n.50/2016). Tenuto conto della
natura della prestazione oggetto del presente Capitolato non è ammesso il subappalto.

Articolo 14 – Spese e registrazione
Dato l’importo dell’appalto, come per legge, non si prevede stipulazione di contratto, pertanto non sono
previste spese.
Alla Determinazione di affidamento dei lavori, servizi e forniture sarà dato valore e contenuto sinallagmatico,
mediante la sottoscrizione per accettazione ad opera della ditta affidataria, sicché l'affidamento si intenderà
per scrittura privata ex art. 17 R.D. 18.11.1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilità generale dello Stato.

Articolo 15 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a
tutte le disposizioni di legge in vigore.
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