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1. INQUADRAMENTO GENERALE 

L'area oggetto del concorso è parte di un sistema urbano 

di vitale importanza per la città di Melfi sia in quanto snodo 

viario primario, costituendone oltretutto uno dei tre 

ingressi, sia in quanto sede di importanti infrastrutture tra 

cui la stazione FF.SS. e "la Cittadella dello Sport" di 

Contrada Sant'Abruzzese. Il viale della Stazione 

costituisce la parte conclusiva di un percorso pedonale 

molto frequentato dalla popolazione locale che, partendo 

da via Federico II all'altezza della Porta Venosina, si conclude proprio nel piazzale antistante la 

Stazione Ferroviaria e, infine, l'intera area costituisce un crocevia carrabile rilevante ma poco 

efficiente per l'irrisolta confluenza di diversi assi viari.  

Il ruolo portante dell'area non trova riscontro nella dotazione urbana caratterizzata da scarsa 

qualità estetica e priva di una chiara articolazione di spazi e funzioni in particolare nella Piazza 

Ing. Mancini (ex piazzale Stazione), di fatto un caotico e disorganizzato parcheggio all'aperto. 

L'area della stazione ferroviaria deve recuperare il ruolo centrale che, in tutte le città, le deriva 

da un posizionamento strategico nell'armatura urbana e per la specificità di catalizzatore e nodo 

di interscambio connesso alla sua stessa funzione.  

2. CRITERI PROGETTUALI 

La proposta progettuale introduce, in un luogo anonimo e privo di una precisa identità, una 

geometria rigorosa che apporta ordine, razionalità e funzionalità all'impianto planimetrico 

conferendogli forti elementi di coesione e riconfigurazione dell'assetto spaziale.  

Il fulcro del progetto è la "spina", un ampio asse di verde attrezzato al centro di viale Gabriele 

D'Annunzio, alle cui estremità si snodano due elementi  di geometria circolare per lo 

smistamento e la fluidificazione del traffico veicolare. 

La viabilità carrabile viene relegata ai margini della “spina” 

con il duplice beneficio di una efficace separazione dei 

flussi di traffico e la limitazione della velocità di 

percorrenza, a tutto vantaggio della fruibilità dello spazio 

centrale attrezzato. In pratica viene ribaltato l'attuale 

rapporto tra strada carrabile al centro e marciapiedi alle 

estremità che, ancorché privo di forza ed impatto visivo, è del tutto sbilanciato a favore della 

percorrenza carrabile.   

La "spina" contiene tutti gli elementi di arredo urbano, dall'acqua alle sedute in legno, dal verde 

alla pavimentazione lapidea, che ne fanno uno spazio di sosta riservato e rilassante, al termine 

della lunga passeggiata di viale Gabriele D'annunzio, oltre che elemento di sintesi e 

rafforzamento dei rapporti visuali del sito. 

Il piazzale della stazione diventa un unico basamento lapideo, leggermente rialzato rispetto alla 

quota del piano viario, per tutta l'area prospiciente il fabbricato della stazione. La forma svasata 

della piazza, dominata dalla scenografica fontana al centro della rotatoria, definisce con 

precisione i margini della viabilità carrabile di accesso a contrada Sant'Abruzzese che, con 

 

 



l'introduzione di una passerella pedonale sospesa, sarà più velocemente e più comodamente 

raggiungibile anche a piedi. 

La proposta progettuale non si esaurisce nel piazzale della stazione ma si estende su una vasta 

area che arriva fino al parcheggio interrato d'interscambio affrontando, con una logica unitaria, 

le diverse criticità, come opportunamente evidenziate nel bando di concorso, e sinteticamente 

riassumibili in: 

 assenza di qualità e decoro per il piazzale stazione ed il prospiciente viale Gabriele 

D'Annunzio e loro scarsa interrelazione; 

 inefficace collegamento del Piazzale stazione con via Sant'Abruzzese; 

 disaggregazione e straniamento del parcheggio interrato di interscambio. 

3. IL PIAZZALE DELLA STAZIONE 

L'idea portante del progetto di riqualificazione è 

riassumibile nella volontà di rafforzare l'impianto 

planimetrico e l'assetto spaziale dell'area attraverso 

l'introduzione di un elemento di forma allungata, la "spina” 

che, da una parte definisce chiaramente la direttrice di 

ingresso alla città, e dall'altra inserisce un elemento di forte 

caratterizzazione dello spazio. La spina centrale preserva il 

doppio filare di alberature esistenti e potrebbe, in buona parte, salvaguardare la pavimentazione 

degli attuali marciapiedi che vengono inglobati nel nuovo disegno. All’interno della fascia 

centrale un elemento geometrico rivestito da pietre naturali con varie texture, caratterizza ed 

alimenta una fontana rettangolare che si allunga in un’area in parte a verde ed in parte 

pavimentata.  

La "spina” al centro di viale Gabriele D'Annunzio, contraddistinta dall'utilizzo di elementi naturali, 

segnatamente l'acqua ed il verde, ma anche il legno con cui sono realizzate le sedute al 

perimetro delle fioriere quadrate e la pavimentazione in pietra tipo Trani con inserti in porfido, 

svasa verso il piazzale della stazione creando un cono visivo marcatamente connettivo. Sullo 

sfondo sono la fontana circolare e, ancora oltre, il fabbricato della stazione ferroviaria, quinta 

prospettica dell'assetto spaziale. 

Il “disco” di pietra nera al centro dello specchio d’acqua circolare rimanda, sulla spinta evocativa 

del metodo mutuato dalla Land Art degli anni settanta,  alla tipicità del nostro territorio (Il 

vulcano spento ed i suoi laghi). 

Sul piazzale della stazione si è operato, in una logica di semplificazione, eliminando i parcheggi 

e facendone un unico basamento di pietra scura (porfido/basole) con inserti in pietra chiara dal 

tratto irregolare, esplicito riferimento alle diverse direzioni del viaggio. L’illuminazione sarà 

costituita da proiettori segnapasso incassati a pavimento negli inserti di pietra chiara, a 

sottolinearne la direzione.   

I parcheggi sottratti all'area sono trasferiti in parte nell'area di fianco al "Bar della Stazione", ed 

in parte sulla copertura del grande parcheggio interrato già dotato di diversi posti auto che 

saranno incrementati attrezzando allo scopo anche l'area a ridosso della piazza del parcheggio. 

L'ingresso avverrà percorrendo una corsia di decelerazione posta su viale Gabriele D'Annunzio 

mentre l'uscita sarà quella già esistente di fronte all'Hotel "Due Pini".  

 



L'intervento proposto opera anche una razionalizzazione e gerarchizzazione del sistema viario 

attraverso la rigida separazione delle corsie sul viale, la migliore definizione della strada di 

collegamento a Contrada Sant'Abruzzese e, soprattutto, attraverso l'introduzione della rotonda 

circolare all'altezza del piazzale stazione che raccorda efficacemente le diverse direzioni dei 

flussi viari. 

4. COLLEGAMENTO DEL PIAZZALE STAZIONE CON VIA SANT'ABRUZZESE 

Il collegamento con la contrada Sant'Abruzzese è attualmente assicurato da uno stretto e 

tortuoso cavalcavia carrabile, poco funzionale per la commistione del traffico automobilistico 

con quello pedonale e, soprattutto, per le risicate misure della sede stradale. Il progetto propone 

la rigida separazione dei due flussi attraverso la creazione di un percorso pedonale autonomo 

che consentirà di raggiungere l'area degli impianti sportivi molto più agevolmente a partire da 

uno dei fabbricati della stazione ferroviaria, attualmente non utilizzato, e pertanto riconvertibile 

ad una nuova funzione.  

Del fabbricato in questione viene mantenuto solo l'involucro esterno, compresa la copertura, 

mentre l'intero volume interno viene completamente svuotato per diventare una spettacolare 

quinta scenografica di un esile e slanciato corpo scala, di un diafano ascensore vetrato e di una 

leggera passerella metallica che, all'esterno, prosegue e 

termina direttamente su contrada Sant'Abruzzese. La 

struttura portante del percorso in quota è costituita da 

quattro piloni in acciaio e da un impalcato di travi reticolari. 

Parallelamente, per migliorarne la percorrenza anche da 

parte di mezzi pesanti, ed in vista di un possibile 

potenziamento urbanistico dell'area, si propone di 

raddoppiare l'attuale cavalcavia viario sulla ferrovia. 

 

5. IL PARCHEGGIO INTERRATO ESISTENTE 

La proposta progettuale si pone anche l'obiettivo, tutt'altro 

che secondario, del recupero funzionale ed architettonico 

della sagoma del parcheggio di interscambio 

completamente disaggregato dal contesto. I motivi sono 

diversi ma principalmente riconducibili ai seguenti: 

 uno scadente collegamento con il viale Gabriele 

D'annunzio per la depressione di circa 1,5 mt 

della piazza/parcheggio e per l'unico collegamento garantito da una passerella in 

calcestruzzo di pessima fattura; 

  la scarsa qualità del luogo del tutto privo di elementi di riconoscibilità e di vivibilità. 

A tal proposito il progetto di riqualificazione prevede un deciso rafforzamento del collegamento 

della piazza/parcheggio con il contesto circostante ed è questo il motivo del raccordo circolare 

che, alla quota del camminamento pedonale su viale D'annunzio, introduce un esplicito invito ad 

entrare nella piazza/parcheggio. Una comoda cordonata ed una scenografica rampa 

costituiscono il raccordo fisico con la piazza vera e propria del parcheggio che mantiene la 

depressione attuale ma, in tal modo, presenta diversi punti di contatto con il viale da cui si 

 

 



accede anche per un'altra passerella presente diversi metri prima del raccordo circolare 

evidenziato. 

La piazza/parcheggio viene ridimensionata ed arricchita con l'introduzione di una nuova 

pavimentazione in pietra chiara e con la riproposizione delle sedute lignee già presenti nella 

“spina” verde. La presenza di fasce trattate a verde, leggere scarpate erbose e gli alberi 

piantumati al centro delle fioriere introducono ricchezza percettiva e qualità urbana 

consentendo di recuperare pienamente la piazza all'intera area che, con questa aumenta 

decisamente la propria attrattività. 

 

6. STIMA DEI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI  

La stima dei costi è stata strutturata nelle quattro macroaree di intervento in cui si articola l’idea 

di progetto in modo da consentire all’ente banditore di attuare l’eventuale realizzazione in tempi 

differenti: 
Macroarea Categorie lavori Importi Totali

1 Piazza Ing. Mancini

Demolizioni 5.000,00€           

Opere edili 30.000,00€         

Pavimentazioni 95.000,00€         

Impianti e illuminazione 20.000,00€         

150.000,00€     

2 "Spina" di Viale d'Annunzio

Demolizioni 16.000,00€         

Opere edili 12.000,00€         

Pavimentazioni 80.000,00€         

Impianti e illuminazione 25.000,00€         

Verde ed arredo urbano 25.000,00€         

158.000,00€     

3 Spese tecniche e IVA 92.000,00€       

Sommano importo dei lavori a base di concorso 400.000,00€     

4 Collegamento con C.da 

S.Abruzzese

Demolizioni 5.000,00€           

Opere in c.a. ed acciaio 150.000,00€       

Opere edili 20.000,00€         

Impianti e illuminazione 70.000,00€         

245.000,00€     

5 Piazza/Parcheggio

Demolizioni 5.000,00€           

Opere in c.a. ed acciaio 50.000,00€         

Opere edili 20.000,00€         

Verde ed arredo urbano 25.000,00€         

Pavimentazioni 90.000,00€         

Impianti e illuminazione 40.000,00€         

230.000,00€     

3 Spese tecniche e IVA 142.500,00€     

Sommano importo dei lavori fuori concorso 617.500,00€      

 

 


