
 

 

N. 
AMMINISTRAZIONE 

BENEFICIARIA 
INTERVENTO BREVE DESCRIZIONE 

1 Comune di Taranto 

Riqualificazione delle Mura 
Aragonesi 
 
 

L’Intervento è finalizzato al restauro delle antiche 
Mura Aragonesi, al consolidamento del 
camminamento posto alla base, al ripristino degli 
accessi al sistema degli 
Ipogei che si affacciano lungo le Mura, nonché al 
risanamento delle strutture in c.a. a sbalzo poste a 
quota strada. 

2 Comune di Taranto 

Recupero e rifunzionalizzazione 
dello storico Palazzo DELLI 
PONTI 
 

L’intervento consiste nel recupero e nella 
ristrutturazione di Palazzo Delli Ponti, nel cuore della 
Città Vecchia, per insediarvi la sede della scuola di alta 
specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 
del Politecnico di Bari (Polo Ionico – Taranto). 
L’intervento include la riqualificazione dell’ipogeo del 
Palazzo, e dei resti della sovrastante chiesa bizantina, 
entrambi di notevole interesse storico. 
 

3 Comune di Taranto 

Recupero e rifunzionalizzazione 
dello storico Palazzo D’AYALA 
 
 

La riqualificazione di Palazzo D’Ayala e del relativo 
ipogeo prevede il recupero funzionale del palazzo da 
adibire a struttura ricettiva di alto livello, con 
possibilità di ripristino dell’accesso dedicato 
direttamente da mare, posto alla base delle Mura 
Aragonesi, mediante l’apposizione di pontili 
galleggianti per l’attracco di natanti turistici.  

4 Comune di Taranto 

Recupero e 
rifunzionalizzazione dello 
storico Palazzo De Bellis 
 
 

L’intervento consiste nella ristrutturazione edilizia di 

Palazzo De Bellis. Si prevede la riqualificazione e il 

recupero funzionale del palazzo da adibire a struttura 

ricettiva per gli studenti fuori sede e docenti 

universitari. 

 

5 Comune di Taranto 

Riqualificazione e 
rinaturalizzazione del 
WATERFRONT Mar Piccolo 
 
 

L’intervento riguarda il tratto di waterfront che da via 

Nuova si estende, oltre il Ponte di Pietra, fino a piazzale 

Democrate (nuovo hub di intermodalità e bacino di 

sosta a servizio dei residenti e fruitori di Città Vecchia). 

Si prevede: 
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- completamento della riqualificazione della 
passeggiata di lungomare fino a Ponte di Pietra e 
valorizzazione della pensilina Liberty in funzione 
del potenziamento del Comparto Seafood /street 
food; 

- riqualificazione dei pontili esistenti sul Waterfront 
Mar Piccolo e loro utilizzo come spazio pubblico; 

- nuovo ponte pedonale fra Piazzale Democrate e 
lungomare della Città Vecchia Mar Piccolo; 

- riqualificazione di Piazzale Democrate e della 
pensilina lignea e recupero dell’edificio ex-
Gambero. 

 

6 Comune di Taranto 

Riqualificazione e 
valorizzazione della rete degli 
ipogei dell’Isola Madre 
 
 

L’intervento consiste nel recupero dei numerosi spazi 

ipogei che caratterizzano la Città Vecchia di Taranto ed 

è finalizzato, da un lato, alla creazione di percorsi di 

visita di alto valore storico ed artistico, dall’altro, alla 

rifunzionalizzazione di alcuni degli spazi ipogei più 

ampi e suggestivi per ospitare eventi culturali o servizi 

legati alla valorizzazione turistica dell’Isola.  

7 Comune di Taranto 

Valorizzazione dei Siti 
Archeologici della Città Vecchia 
 
 

L’intervento consiste nella riqualificazione e nella 

valorizzazione delle aree Archeologiche diffuse 

all’interno del tessuto urbano della Città Vecchia di 

Taranto ma attualmente poco visibili, difficilmente 

fruibili ai visitatori se non addirittura inaccessibili. Si 

tratta delle vestigia della Polis Magno Greca, la cui 

Acropoli sorgeva sul costone di Carparo attualmente 

identificabile con la parte alta dell’Isola.  

8 Comune di Taranto 

Riqualificazione e recupero 
delle pavimentazioni storiche 
del tessuto urbano e 
realizzazione/manutenzione 
impianti a rete 
 
 

L’Intervento è finalizzato alla riqualificazione e 
recupero delle pavimentazioni storiche del tessuto 
urbano, alla installazione di elementi di arredo urbano, 
nonché alla realizzazione/manutenzione degli impianti 
a rete dei sottoservizi (rete illuminazione pubblica e 
privata, rete idrica, etc.). 

9 Comune di Taranto 

Riqualificazione del sistema di 
spazi pubblici fra il Castello 
Aragonese ed il Palazzo di 
Città – PIAZZA CASTELLO 
 

Riqualificazione del sistema di spazi pubblici 
ricompresi nell’area posta tra il Castello Aragonese ed 
il Palazzo di Città, rispettivamente denominate Piazza 
Castello e Piazza Municipio. L’intervento prevede la 
revisione e calmierizzazione del traffico di 
attraversamento a favore di un incremento della 
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 viabilità pedonale e della fruizione degli spazi di pregio 
presenti nell’intorno dell’area di intervento.  

 

10 Comune di Taranto 

Riqualificazione di PIAZZA 
FONTANA 
 
 

 

L'intervento si concentra sulla riqualificazione 

integrale degli spazi pubblici di Piazza Fontana, da 

sempre considerata porta urbana della Città Vecchia 

da Ovest. Nel dettaglio l'intervento si concentra sulla 

riqualificazione e recupero delle pavimentazioni 

storiche, sull'incremento delle superfici verdi, sulla 

installazione di elementi di arredo urbano, nonché 

sulla realizzazione/manutenzione degli impianti a rete 

dei sottoservizi. 

11 Comune di Taranto 

Risanamento, restauro 
conservativo e rinnovamento 
funzionale del "Palazzo 
Archita" (già Palazzo degli 
Uffici) 
 
 
 
 

L’intervento è finalizzato al risanamento, restauro 

conservativo e rinnovamento funzionale del “Palazzo” 

storico posto nel Borgo Umbertino della Città da 

destinare a “contenitore polifunzionale” in grado di 

trasformare l’edificio in un “attrattore” a scala 

territoriale, dalla forte valenza culturale anche in 

interazione con il MARTA. 

12 Comune di Taranto 

Azioni a sostegno 
dell’insediamento delle 
imprese culturali ed innovative 
e della qualificazione del 
commercio e dei servizi 

 
 

Costituzione di un Fondo finalizzato ad agevolare 
l’insediamento all’interno della Città Vecchia di 
imprese innovative nei settori: culturale; industrie 
creative; servizi al turismo; servizi ricettivi e di 
ristorazione. E’ prevista l’attuazione nell’ambito della 
misura agevolativa “Cultura Crea” del PON Cultura e 
Sviluppo. 

13 Comune di Taranto 

Intervento di recupero Palazzo 
Carducci 
 
 

Nel quadro della valorizzazione del centro storico 
l’amministrazione comunale intende promuovere il 
restauro, la conservazione e la valorizzazione del 
Palazzo Carducci, da destinare a funzioni culturali e 
scientifiche per la promozione del turismo culturale. 

 

14 Comune di Taranto 

Intervento di recupero di 
Palazzo Troilo 
 

 

Si prevede il recupero del Palazzo con destinazione 
d’uso culturale del fabbricato già stabilita dalla Giunta 
Comunale con Deliberazione n. 207 del 12 ottobre 
2017 come incubatore di arti legate allo spettacolo 
teatrale cinematografico musicale da assimilarsi a 
struttura culturale. 
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15 Comune di Taranto 

Intervento di recupero edificio 
in via Garibaldi/Vico Novelune 
 
 
 

 

L’intervento prevede la riqualificazione e recupero 
funzionale dell’edificio destinandolo ad uso ricettivo.  

16 
Ministero della Difesa 

– Marina Militare 

Risanamento del Ponte 
girevole 
 
 

 

L’intervento prevede la messa in sicurezza complessiva 
dell’infrastruttura, fortemente strategica per la 
viabilità e l’accessibilità, insieme al ponte di pietra, per 
la Città Vecchia. 

17 
Ministero della Difesa 

– Marina Militare 

Valorizzazione di Castel S. 
Angelo quale polo culturale 
bibliotecario 

 
 

 

L’iniziativa è volta alla creazione di un polo culturale 
sotto forma di biblioteca di comunità, da abbinare alle 
attività archeologiche attualmente condotte presso il 
Castello Aragonese, volte a massimizzare verso la città 
vecchia il flusso di utenza universitaria già presente 
nelle strutture nella zona con estensione a tutta la 
comunità cittadina chiamata ad una reale 
partecipazione alla vita culturale della Città. 

 

18 Regione Puglia 

Scuola di medicina e chirurgia 
presso la ex sede della Banca 
d’Italia 
 
 

 

Acquisto e Ristrutturazione dell’edificio già sede della 
Banca d’Italia da restaurare e ristrutturare per 
destinarlo a Scuola di Medicina e Chirurgia e più in 
generale a fini di formazione didattica e ricerca 
universitaria.  

 


