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https://agcult.it/a/23174/2020-08-05/taranto-il-progetto-waterfront-porto-citta-opera-ecosostenibile-che-rispetta-

la-citta-storica 

Taranto, il progetto Waterfront Porto-Città: opera ecosostenibile che rispetta la città storica 

05/08/2020 

Il progetto Waterfront Porto-Città nasce grazie ad un accordo firmato dal Comune di Taranto e dall’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto che prevede la condivisione dei percorsi progettuali e operativi 

che ridefiniranno il waterfront e le aree di cerniera tra porto e città.  Si è deciso così di partecipare a un bando del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti... 
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https://www.archiportale.com/news/2020/08/architettura/taranto-riparte-dal-nuovo-waterfront_77985_3.html 

Taranto riparte dal nuovo waterfront. 

Il legame tra porto e città punta al dialogo tra nuova infrastruttura e città storica 

05/08/2020  

Il Comune di Taranto e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto hanno da poco siglato un 

accordo che prevede la condivisione dei percorsi progettuali e operativi che ridefiniranno il waterfront e le aree di 

cerniera tra porto e città. 

Da questo è nata la volontà di candidare congiuntamente un progetto a un bando del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti (MIT) per il finanziamento di progetti strategici tra i quali figura il “Recupero waterfront”. 

 

Il progetto candidato dal Comune e dall’Authority è articolato sui seguenti ambiti: realizzazione del nuovo varco Est; 

interventi di difesa costiera e percorsi pedonali nella darsena adiacente alla Calata 1 del Porto di Taranto; interventi 

di difesa costiera e percorsi pedonali nelle aree demaniali antistanti le mura della Città Vecchia; waterfront del 

Lungomare Giardini – Pontile Rota. 

La parte più complessa del progetto è forse quella relativa al legame tra porto e città, che punta al dialogo tra nuova 

infrastruttura e città storica. Tale parte del progetto è stata curata dalla società di architettura e ingegneria MAS – 

Modern Apulian Style di Taranto. 

 

Come afferma Giuseppe Fanelli, Amministratore unico di MAS: “Taranto è tra le più belle città del mondo, unica 

nella sua conformazione geografica che la vede incastonata tra due specchi d’acqua. Siamo stati davvero onorati di 

lavorare sul corpo della nostra città, lo abbiamo fatto con delicatezza, sfiorandola con rispetto. MAS ha voluto 

coinvolgere altri professionisti tra cui lo studio Peluffo & Partners che ormai da anni fa ricerca insieme a noi sul 

territorio tarantino ed in particolare sul rapporto tra città e mare, tra Taranto e Mediterraneo”. 

 

Il progetto Waterfront Porto-Città non è solo un’opera infrastrutturale di difesa costiera ma anche uno strumento 

per la rivitalizzazione del centro storico e la valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, culturale, 

ambientale e naturalistico della città. Nella zona di Porta Napoli, dove oggi sorge un terminal bus, nascerà un nuovo 

parco che degradando verso il mare formerà un anfiteatro che consentirà di ammirare la città da un nuovo punto di 

vista. 

La passeggiata proseguirà sul Ponte di Pietra e poi sul Molo Sant’Eligio fino ad arrivare ad una nuova passerella sul 

mare sotto le mura aragonesi della Città Vecchia, realizzata su pali, con tecnologie reversibili e distaccate dal bene 

monumentale. Tale passeggiata sul mare si aprirà in ampi piazzali, creando nuovi spazi per il tempo libero, la cultura 

e i servizi per la città. In vari punti saranno collocati degli ascensori per consentire l’accesso ai diversamente abili ed 

anche per servire le uscite dagli ipogei e collegare l’infrastruttura ai luoghi storici ed archeologici della città. 

La passeggiata culminerà nei pressi del Castello aragonese dove si ricercherà un collegamento con i suoi giardini e 

dove a livello del mare sarà creato un prolungamento di Piazza Castello. Inoltre, in vista dei Giochi del Mediterraneo 

del 2026 e della prossima Biennale del Mediterraneo, tale progetto potrà essere funzionale a questi grandi eventi 

diventando alle volte approdo per le imbarcazioni per le gare, altre luogo di esposizioni artistiche a cielo aperto. 

https://www.archiportale.com/news/2020/08/architettura/taranto-riparte-dal-nuovo-waterfront_77985_3.html
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“Immagino Taranto – racconta Francesco Lasigna, Direttore tecnico di MAS e team leader di progetto – una città 

creativa lungo i margini d’acqua. L’auspicio è che la Taranto contemporanea, attraverso la qualità progettuale, non 

tenda più all’espansione territoriale incontrollata, ma alla rigenerazione delle aree marginali, specialmente quelle 

ricche di risorse e potenzialità come i waterfront che sono proprio quegli spazi che trasferiscono alla città la 

possibilità di un continuo cambiamento e miglioramento dell’intero tessuto urbano”. 

 

La trasformazione di Taranto intrapresa negli ultimi anni dal Sindaco Rinaldo Melucci e la sua squadra, in sinergia 

con altre istituzioni, dopo uno stallo durato vari decenni in cui tutta l’attenzione è stata incentrata sull’acciaieria, 

sembra aver innescato una rinascita che rende questa città mediterranea millenaria sempre più consapevole 

dell’unicità della sua bellezza. 
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https://www.artribune.com/progettazione/architettura/2020/10/taranto-riqualificare-waterfront/ 

E se Taranto riuscisse a riqualificare il proprio waterfront? 

04/10/2020 

IL PROGETTO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO DELLO STUDIO MAS – MODERN APULIAN STYLE, CON PELUFFO & 

PARTNERS ARCHITECTURE, PREVEDE INTERVENTI DI DIFESA INFRASTRUTTURALE DEL TRATTO COSTIERO E GENERA 

UNA NUOVA CONNESSIONE TRA PORTO E CITTÀ. IDENTIFICANDO NEL MARE LA “PRINCIPALE FONTE DI SVILUPPO 

SOSTENIBILE DI TARANTO”.  

A partire dal 2017, Taranto ha ospitato la MAS WEEK, un festival di architettura, design e arte organizzato dallo 

studio MAS – Modern Apulia Style e dall’amministrazione comunale, con la collaborazione dell’Ordine degli 

Architetti PPC Taranto. Nell’arco di tre anni, questa esperienza – temporaneamente sospesa – ha condotto in città 

progettisti italiani e internazionali. Con loro anche giovani leve dell’architettura, mosse dal desiderio di prendere 

parte all’annuale workshop, in ogni edizione focalizzato sul futuro della città pugliese. Un tema, quello del destino e 

delle strategie per la rigenerazione di Taranto, che in questi anni ha attraversato in svariate occasioni l’architettura 

e l’urbanistica del nostro Paese, alimentando visioni, speranze, pensiero e dando vita a (probabilmente) decine di 

programmi per possibili interventi. Un processo avvenuto parallelamente alla crescita dell’attenzione mediatica 

verso le alterne vicende dell’ILVA, e affiancato da una maggiore conoscenza circa i rischi ambientali e per la salute 

pubblica da essa derivanti. In questi anni, però, a essersi rafforzata è stata anche la consapevolezza delle 

potenzialità ancora inespresse di questo articolato sistema urbano: certo, il vasto complesso industriale continua a 

gravare, o per meglio dire a incombere, su Taranto, ma la città è anche molto altro. All’ “unicità della Città Vecchia di 

Taranto, compresa tra due mari, con dei luoghi e degli spazi incredibili, ricchissimi di storia. E di una storia che non si 

può fermare oggi…” faceva riferimento l’architetto Francesco Nigro, che con il raggruppamento MATE 

società cooperativa nel 2017 vinse il concorso di idee #OpenTaranto, finalizzato alla stesura un piano d’azione per il 

rilancio della Città Vecchia, seguito da Stefano Boeri Architetti Srl e Studio Bargone Architetti, rispettivamente 

secondo e terzo classificato. IL PROGETTO PER IL WATERFRONT DI TARANTO 

Tra occasioni perse, iniziative rimaste in sospeso e coraggiose esperienze sperimentali, torniamo ancora una volta a 

parlare di Taranto in seguito alla candidatura di un progetto architettonico e paesaggistico relativo al waterfront 

cittadino a un bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per il finanziamento di progetti 

strategici. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, con la quale il Comune ha siglato una serie 

di accordi, si è affidata agli studi MAS – Modern Apulian Style e Peluffo & Partners Architecture per l’elaborazione 

del piano che potrebbe ottenere il finanziamento e, successivamente, essere attuato. Duplice l’obiettivo del 

programma: da una parte si punta a intraprendere un intervento a carattere infrastrutturale, in grado di garantire la 

difesa del tratto costiero; dall’altro, ancora una volta, si intende dotare Taranto di strumenti in grado di favorire “la 

rivitalizzazione del centro storico e la valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, culturale, 

ambientale e naturalistico”. Per l’architetto Francesco Lasigna, Direttore tecnico di MAS e team leader di piano, si 

tratterebbe di una riscoperta dell’elemento acqua, inteso come “luogo della costruzione della città contemporanea 

https://www.artribune.com/progettazione/architettura/2020/10/taranto-riqualificare-waterfront/
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https://www.artribune.com/progettazione/architettura/2017/10/gianluca-peluffo-italia/


che diventa occasione di ridefinizione del margine urbano. Questa la nuova visione di città che il progetto vorrebbe 

‘imprimere’. L’auspicio è che la Taranto contemporanea, attraverso la qualità progettuale, non tenda più 

all’espansione territoriale incontrollata, ma alla rigenerazione delle aree marginali, specialmente quelle ricche di 

risorse e potenzialità come i waterfront che sono proprio quegli spazi che trasferiscono alla città la possibilità di un 

continuo cambiamento e miglioramento dell’intero tessuto urbano”. Rinsaldare il legame tra la città e il mare 

equivarrebbe anche a contribuire a riscrivere il ruolo di Taranto, che sarà sede Giochi del Mediterraneo del 2026 e 

della prossima Biennale del Mediterraneo, in un’ottica “pienamente mediterranea”. 

NON SOLO UN’INFRASTRUTTURA: IL WATERFRONT COME CERNIERA 

Più nel dettaglio, il progetto prende in esame due porzioni del territorio costiero. Prevede infatti l’adeguamento e la 

riqualificazione infrastrutturale dell’area ex scivolo in darsena Taranto, in cui verrebbe realizzata una nuova area a 

verde pubblico al posto dell’attuale terminal bus di Porta Napoli, e un’articolata serie di misure tra il Molo 

Sant’Eligio e il Castello Aragonese. La cosiddetta “promenade paysagée” diventerebbe un imprescindibile elemento 

di connessione di queste zone e muterebbe la propria conformazione per aprirsi in ampi piazzali, così da formare 

spazi di aggregazione sul mare per il tempo libero, la cultura e i servizi. Tra i vari aspetti che contraddistinguono il 

progetto figurano infine le nuove torri per gli ascensori, che oltre a garantire l’eliminazione delle barriere 

architettoniche, verrebbero impiegate per “servire le uscite dagli ipogei e collegare l’infrastruttura ai luoghi storici 

ed archeologici della città”. In merito al loro design, i progettisti affermano che avrebbero “delle forme in giusta 

apposizione al contesto storico esistente, delicate e riconoscibili, identitarie di un luogo, un nuovo segno tra la 

moltitudine di segni. Il loro aspetto trovandosi in accordo con il cromatismo circostante sarà da un lato 

dichiaratamente moderno e riconoscibile dall’altra non in contrasto, rimandando a un rimbalzo di significato tra 

antico e moderno”. Nell’attesa di conoscere le scelte ministeriali, nella sede tarantina dell’Università di Bari il 

prossimo 10 ottobre è in programma l’incontro dal titolo TPD 2020 | La Città-Porto del futuro: il waterfront come 

elemento di rilancio della destinazione Taranto. 
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https://ioarch.it/taranto-presentato-al-mit-il-progetto-di-recupero-del-lungomare/ 

Taranto, presentato al Mit il progetto di recupero del lungomare 

20/08/2020 

Il Comune di Taranto e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto hanno da poco siglato un 

accordo che prevede la condivisione dei percorsi progettuali e operativi che ridefiniranno il waterfront e le aree di 

cerniera tra porto e città. Da questo è nata la volontà di candidare congiuntamente un progetto a un bando del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per il finanziamento di progetti strategici tra i quali figura il 

“Recupero waterfront”. 

Il progetto candidato dal Comune e dall’Authority è articolato sui seguenti ambiti: realizzazione del nuovo varco Est; 

interventi di difesa costiera e percorsi pedonali nella darsena adiacente alla Calata 1 del Porto di Taranto; interventi 

di difesa costiera e percorsi pedonali nelle aree demaniali antistanti le mura della Città Vecchia; waterfront del 

Lungomare Giardini – Pontile Rota.  

La parte più complessa del progetto è forse quella relativa al legame tra porto e città, che punta al dialogo tra nuova 

infrastruttura e città storica. Tale parte del progetto è stata curata dalla società di architettura e ingegneria MAS – 

Modern Apulian Style di Taranto. 

Come afferma Giuseppe Fanelli, amministratore unico di MAS: «Taranto è tra le più belle città del mondo, unica 

nella sua conformazione geografica che la vede incastonata tra due specchi d’acqua. Siamo orgogliosi di poter 

lavorare sul corpo della nostra città con delicatezza e rispetto, e per sviluppare il progetto abbiamo voluto 

coinvolgere altri professionisti tra cui lo studio Peluffo & Partners che ormai da anni fa ricerca insieme a noi sul 

territorio tarantino d in particolare sul rapporto tra città e mare, tra Taranto e il Mediterraneo». 

Il progetto Waterfront Porto-Città è un’opera infrastrutturale di difesa costiera e insieme uno strumento per la 

rivitalizzazione del centro storico e la valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, culturale, 

ambientale e naturalistico della città. 

Nella zona di Porta Napoli, dove oggi sorge un terminal bus, nascerà un nuovo parco che degradando verso il mare 

formerà un anfiteatro che consentirà di ammirare la città da un nuovo punto di vista. La passeggiata proseguirà sul 

Ponte di Pietra e poi sul Molo Sant’Eligio fino ad arrivare a una nuova passerella sul mare sotto le mura aragonesi 

della Città Vecchia: una passerella realizzata su pali, reversibile e staccata dal bene monumentale. Tale passeggiata 

sul mare si aprirà in ampi piazzali, creando nuovi spazi per il tempo libero, la cultura e i servizi per la città. In vari 

punti saranno collocati degli ascensori per consentire l’accesso ai diversamente abili ed anche per servire le uscite 

dagli ipogei e collegare l’infrastruttura ai luoghi storici e archeologici della città. La passeggiata culminerà nei pressi 

del Castello aragonese dove si ricercherà un collegamento con i giardini e dove – a livello del mare – sarà creato un 

prolungamento di Piazza Castello. 

Il progetto si dimostra altresì funzionale ai prossimi grandi eventi che la città ospiterà, i Giochi del Mediterraneo del 

https://ioarch.it/taranto-presentato-al-mit-il-progetto-di-recupero-del-lungomare/
http://www.modernapulianstyle.com/it/
http://www.modernapulianstyle.com/it/
https://www.peluffoandpartners.com/architettura/


2026 e la prossima Biennale del Mediterraneo. 

«Immagino Taranto – racconta Francesco Lasigna, Direttore tecnico di MAS e team leader di progetto – una città 

creativa lungo i margini d’acqua. L’auspicio è che la Taranto contemporanea, attraverso la qualità progettuale, 

tenda alla rigenerazione delle aree marginali, specialmente quelle ricche di risorse e potenzialità come i waterfront 

che sono proprio quegli spazi che trasferiscono alla città la possibilità di un continuo cambiamento e miglioramento 

dell’intero tessuto urbano». 

La trasformazione di Taranto intrapresa negli ultimi anni dal sindaco Rinaldo Melucci e dalla sua squadra, in sinergia 

con altre istituzioni, dopo uno stallo durato vari decenni in cui tutta l’attenzione era incentrata sull’acciaieria, 

sembra aver innescato una rinascita che rende questa città mediterranea millenaria sempre più consapevole 

dell’unicità della sua bellezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

https://www.laringhiera.net/waterfront-porto-citta-cosi-cambiera-il-profilo-di-taranto/ 

Waterfront Porto-Città, così cambierà il profilo di Taranto 

05/08/2020 

Un parco proteso verso il mare a Porta Napoli, una passeggiata sotto le antiche mura della Città vecchia, nuovi spazi 

per il tempo libero, la cultura e i servizi. Sono questi alcuni degli interventi previsti nel nuovo Waterfront Porto-Città. 

Il progetto nasce da un accordo firmato dal Comune di Taranto e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio che 

prevede la condivisione dei percorsi progettuali e operativi che ridefiniranno il waterfront e le aree di cerniera tra 

porto e città. L’intervento partecipa ad un bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il 

finanziamento di progetti strategici tra i quali figura il “Recupero waterfront”. Il progetto si articola su ambiti diversi: 

realizzazione del nuovo varco Est; interventi di difesa costiera e percorsi pedonali nella darsena adiacente alla Calata 

1 del Porto di Taranto; interventi di difesa costiera e percorsi pedonali nelle aree demaniali antistanti le mura della 

Città Vecchia; waterfront del Lungomare Giardini – Pontile Rota. La progettazione è stata affidata alla studio di 

architettura e ingegneria Mas (Modern Apulian Style) di Taranto. La società dal 2017 investe in cultura e organizza 

Mas Week, festival di architettura e arte che vede al suo interno un workshop incentrato sulla rigenerazione urbana 

di Taranto cui partecipano architetti, anche di fama internazionale, studenti di architettura e ingegneria provenienti 

da ogni parte d’Italia e soprattutto operatori culturali locali che vivono e conoscono la città. 

“La parte più complessa dell’intervento – spiega Giuseppe Fanelli, amministratore unico di Mas – è forse quella 

relativa al legame tra porto e città, che punta al dialogo tra nuova infrastruttura e città storica. Taranto è tra le più 

belle città del mondo, unica nella sua conformazione geografica che la vede incastonata tra due specchi d’acqua. 

Siamo stati davvero onorati di lavorare sul corpo della nostra città, lo abbiamo fatto con delicatezza, sfiorandola con 

rispetto”. I progettisti, insieme ai tecnici dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e del Comune di Taranto, si 

sono confrontati con la Soprintendenza e hanno coinvolto nella progettazione altri professionisti: architetti che 

ormai da anni studiano il rapporto tra il mare e le città; ingegneri esperti in materia ambientale e tecnologie 

innovative ecocompatibili, esperti di beni monumentali, archeologi, geologi. “Il progetto Waterfront Porto-Città – 

aggiunge Fanelli – non è solo un’opera infrastrutturale di difesa costiera ma anche uno strumento per la 

rivitalizzazione del centro storico e la valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, culturale, 

ambientale e naturalistico della città”.  

IL PROGETTO – Nella zona di Porta Napoli, dove oggi sorge un terminal bus, nascerà un nuovo parco che 

degradando verso il mare formerà un anfiteatro che consentirà di ammirare la città da un nuovo punto di vista. La 

passeggiata proseguirà sul Ponte di Pietra e poi sul Molo Sant’Eligio fino ad arrivare ad una nuova passerella sul 

mare sotto le mura aragonesi della Città Vecchia, realizzata su pali, con tecnologie reversibili e distaccate dal bene 

monumentale. Tale passeggiata sul mare, che a volte si allontana per fare ammirare il bene monumentale e i palazzi 

della città vecchia, si aprirà in ampi piazzali, creando nuovi spazi per il tempo libero, la cultura e i servizi per la città. 
In vari punti saranno collocati degli ascensori per consentire l’accesso ai diversamente abili ed anche per servire le 

uscite dagli ipogei e collegare l’infrastruttura ai luoghi storici ed archeologici della città. La passeggiata culminerà nei 

https://www.laringhiera.net/waterfront-porto-citta-cosi-cambiera-il-profilo-di-taranto/
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pressi del Castello aragonese dove si ricercherà un collegamento con i suoi giardini e dove a livello del mare sarà 

creato un prolungamento di Piazza Castello. Inoltre, in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026 e della prossima 

Biennale del Mediterraneo, tale 

progetto potrà essere funzionale a questi grandi eventi diventando alle volte approdo per le imbarcazioni per le 

gare, altre luogo di esposizioni artistiche a cielo aperto. 

“Immagino Taranto – racconta Francesco Lasigna, Direttore tecnico di Mas e team leader di progetto – una città 

creativa lungo i margini d’acqua. L’auspicio è che la Taranto contemporanea, attraverso la qualità progettuale, non 

tenda più all’espansione territoriale incontrollata, ma alla rigenerazione delle aree marginali, specialmente quelle 

ricche di risorse e potenzialità come i waterfront che sono proprio quegli spazi che trasferiscono alla città la 

possibilità di un continuo cambiamento e miglioramento dell’intero tessuto urbano”. 
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https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/27899/Nuovo-waterfront-per-Taranto-cerniera-tra-

porto-e-citta-storica 

Nuovo waterfront per Taranto, cerniera tra porto e centro storico per «una città creativa lungo i margini 

d'acqua». progetto di MAS - Modern Apulia Style in collaborazione con Peluffo & Partners 

06/08/2020 

Puntare al dialogo tra infrastruttura e città storica. È questo l'obiettivo del progetto del nuovo waterfront 

di Taranto, primo passo verso la rinascita della città, dopo decenni di storia incentrata sull'acciaieria. 

Frutto del recente accordo siglato tra il Comune di Taranto e l'autorità Portuale del Mar Ionio - Porto di 

Taranto - che prevede la condivisione dei percorsi progettuali e operativi che ridefiniranno il profilo e le 

aree di cerniera tra porto e città - l'intervento punta quindi a valorizzare unicità, bellezza e storia. 

Il progetto, curato dalla società di architettura e ingegneria MAS - Modern Apulia Style di Taranto ha visto 

il coinvolgimento di numerosi professionisti tra cui lo studio Peluffo & Partners, da anni impegnato nella 

ricerca sul territorio tantantino e in particolare sul rapporto tra città e mare. 

"Immagino Taranto - racconta Francesco Lasigna, Direttore tecnico di MAS e team leader di progetto - 

. L'auspicio è che la Taranto contemporanea, attraverso la qualità progettuale, non tenda più all'espansione 

territoriale incontrollata, ma alla rigenerazione delle aree marginali, specialmente quelle ricche di risorse e 

potenzialità come i waterfront che sono proprio quegli spazi che trasferiscono alla città la possibilità di un 

continuo cambiamento e miglioramento dell'intero tessuto urbano". 

Una cerniera tra porto e città 

Il progetto candidato dal Comune e dall'Authority si articola attraverso i seguenti ambiti: 

 realizzazione del nuovo varco Est; 

 interventi di difesa costiera e percorsi pedonali nella darsena adiacente alla Calata 1 del Porto di 

Taranto; 

 interventi di difesa costiera e percorsi pedonali nelle aree demaniali antistanti le mura della Città 

Vecchia; 

 waterfront del Lungomare Giardini - Pontile Rota. 

Non solo un'opera infrastrutturale dunque, bensì uno strumento per rivitalizzare il centro storico, 

valorizzando il patrimonio architettonico, archeologico, culturale, ambientale e naturalistico della città. 

Si parte dalla zona di Porta Napoli, oggi sede del terminal bus, in cui sorgerà un nuovo parco che 

degradando verso il mare formerà un anfiteatro per consentire una nuova suggestiva vista sulla città. 

Seguirà poi una passeggiata verso il Ponte di Pietra e poi sul Molo Sant'Eligio, fino a raggiungere la nuova 

passerella sul mare al di sotto delle mura aragonesi della città vecchia, realizzata su pali con tecnologie 

https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/27899/Nuovo-waterfront-per-Taranto-cerniera-tra-porto-e-citta-storica
https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/27899/Nuovo-waterfront-per-Taranto-cerniera-tra-porto-e-citta-storica
http://www.modernapulianstyle.com/it/


reversibili e distaccate dal bene monumentale che si aprirà in ampi piazzali per creare nuovi spazi per il 

tempo libero la cultura e i servizi per cittadini e turisti. 

Gli ascensori, collocati in vari punti, consentiranno l'accesso ai diversamente abili, servendo allo stesso 

tempo le uscite dagli ipogei per collegare l'infrastruttura ai luoghi storici ed archeologici. 

La passeggiata culminerà infine nei pressi del Castello aragonese dove si ricercherà un collegamento con i 

suoi giardini e dove a livello del mare sarà creato un prolungamento di Piazza Castello. 

Inoltre, in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026 e della prossima Biennale del Mediterraneo, il 

progetto potrà essere funzionale ai grandi eventi, divenendo approdo per le imbarcazioni per le gare, e 

luogo di esposizioni artistiche a cielo aperto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

https://www.formazioneprofessionista.it/it/post/ingegneria/un-nuovo-waterfront-per-la-citta-di-taranto 

Un Nuovo Waterfront Per La Città Di Taranto 

24/08/2020 

Una cerniera tra porto e città storica 

Dopo decenni di storia incentrata sull’acciaieria, Taranto riparte da un nuovo waterfront, primo passo per 

la rinascita della città. L’intervento, frutto di un accordo siglato tra il Comune di Taranto e l'Autorità 

Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, che prevede la condivisione dei percorsi progettuali e operativi, 

punta al dialogo fra l’infrastruttura e la città storica. Da questo è nata la volontà di candidare 

congiuntamente un progetto a un bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per il 

finanziamento di progetti strategici tra i quali figura il “Recupero waterfront”. 

Il progetto candidato dal Comune e dall’Authority è stato curato dalla società di architettura e 

ingegneria MAS - Modern Apulia Style di Taranto e ha visto il coinvolgimento di numerosi professionisti tra 

cui lo studio Peluffo & Partners, da anni impegnato nella ricerca sul territorio tarantino e in particolare sul 

rapporto tra città e mare. 

Come afferma Giuseppe Fanelli, Amministratore unico di MAS: “Taranto è tra le più belle città del mondo, 

unica nella sua conformazione geografica che la vede incastonata tra due specchi d’acqua. Siamo stati 

davvero onorati di lavorare sul corpo della nostra città, lo abbiamo fatto con delicatezza, sfiorandola con 

rispetto. MAS ha voluto coinvolgere altri professionisti tra cui lo studio Peluffo & Partners che ormai da anni 

fa ricerca insieme a noi sul territorio tarantino ed in particolare sul rapporto tra città e mare, tra Taranto e 

Mediterraneo”. 

“Immagino Taranto – racconta Francesco Lasigna, Direttore tecnico di MAS e team leader di progetto – una 

città creativa lungo i margini d’acqua. L’auspicio è che la Taranto contemporanea, attraverso la qualità 

progettuale, non tenda più all’espansione territoriale incontrollata, ma alla rigenerazione delle aree 

marginali, specialmente quelle ricche di risorse e potenzialità come i waterfront che sono proprio quegli 

spazi che trasferiscono alla città la possibilità di un continuo cambiamento e miglioramento dell’intero 

tessuto urbano”. 

L’intervento è stato articolato in diversi ambiti: realizzazione del nuovo varco Est; interventi di difesa 

costiera e percorsi pedonali nella darsena adiacente alla Calata 1 del Porto di Taranto; interventi di difesa 

costiera e percorsi pedonali nelle aree demaniali antistanti le mura della Città Vecchia; waterfront del 

Lungomare Giardini – Pontile Rota. 

https://www.formazioneprofessionista.it/it/post/ingegneria/un-nuovo-waterfront-per-la-citta-di-taranto


Il progetto Waterfront Porto-Città rappresenta uno strumento di rivitalizzazione del centro storico e di 

valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, culturale, ambientale e naturalistico della città. 

Si parte dalla zona di Porta Napoli, sede oggi di un terminal bus, dove nascerà un nuovo parco che 

degradando verso il mare formerà un anfiteatro che consentirà di ammirare la città da un nuovo punto di 

vista. Seguirà poi una passeggiata verso il Ponte di Pietra e poi sul Molo Sant'Eligio, fino a raggiungere la 

nuova passerella sul mare al di sotto delle mura aragonesi della città vecchia, realizzata su pali con 

tecnologie reversibili e distaccate dal bene monumentale che si aprirà in ampi piazzali per creare nuovi 

spazi per il tempo libero la cultura e i servizi per cittadini e turisti. In vari punti saranno collocati degli 

ascensori per consentire l’accesso ai diversamente abili ed anche per servire le uscite dagli ipogei e 

collegare l’infrastruttura ai luoghi storici ed archeologici della città. La passeggiata culminerà nei pressi 

del Castello aragonese dove si ricercherà un collegamento con i suoi giardini e dove a livello del mare sarà 

creato un prolungamento di Piazza Castello. Inoltre, in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026 e della 

prossima Biennale del Mediterraneo, il progetto potrà essere funzionale ai grandi eventi, divenendo 

approdo per le imbarcazioni per le gare, e luogo di esposizioni artistiche a cielo aperto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

https://www.girwebtv.it/sito/taranto-waterfront-mar-grande-grande-progetto-di-riqualificazione-delle-

passeggiate-con-affaccio-sul-mare/ 

“Taranto, waterfront Mar Grande: grande progetto di riqualificazione delle passeggiate con affaccio sul 

mare” 

20/07/2020 

Il progetto realizzato dal Comune di Taranto e dall’Autorità di Sistema Portuale del mar 

Ionio, recentemente candidato al bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è un vero e 

proprio masterplan che mira alla sistemazione di parti pubbliche del territorio tra la città e il porto. 

Comune e Autority, con l’intenzione di partecipare a questo bando, hanno avviato da subito una proficua 

interlocuzione: «I tre interventi combinati – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci –, consentiranno 

di riqualificare e restituire alla fruizione di cittadini e turisti, in un unico sistema di spazi pubblici di grande 

bellezza, la quasi totalità degli affacci della parte centrale di Taranto sul Mar Grande. Un intervento che si 

connette idealmente a quelli già progettati per il waterfront Mar Piccolo e per le aree dell’ex banchina 

Torpediniere». 

Il costo complessivo dei tre interventi è stimato in poco oltre 33 milioni di euro: 16 milioni sono richiesti 

attraverso la partecipazione al bando, la parte restante sarà coperta con risorse proprie dell’AdSP. «Anche 

in questo caso – le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro – la sfida progettuale è 

notevole: non cambieremo solo il volto della città, con questo intervento ricostruiremo il rapporto tra 

tessuto urbano e mare che oggi appare sfilacciato». 

 
 
 
 
https://www.girwebtv.it/sito/waterfront-mar-grande-a-taranto-ecco-come-saranno-le-passeggiate-sul-
mare/ 
 
“Waterfront Mar Grande” a Taranto: ecco come saranno le passeggiate sul mare 

24/07/2020 

L’obiettivo del progetto del “Waterfront Mar Grande”, realizzato dal Comune di Taranto e dall’Autorità di 

Sistema Portuale del mar Ionio, candidato per un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, è aumentare la fruibilità dell’affaccio a mare che va da Porta Napoli al lungomare Vittorio 

Emanuele III. 

Le immagini che rappresentano l’idea progettuale parlano chiaro: il nuovo Varco Est del porto consentirà lo 

spostamento dell’attuale varco, attraverso la costruzione di una nuova struttura di accesso arretrata 

rispetto all’attuale, in modo da consentire la libera fruizione di tutte le aree del Molo San 

https://www.girwebtv.it/sito/taranto-waterfront-mar-grande-grande-progetto-di-riqualificazione-delle-passeggiate-con-affaccio-sul-mare/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/21/spiagge-e-mare-sono-un-diritto-di-tutti-impedirne-luso-pubblico-e-reato/5840673/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/21/spiagge-e-mare-sono-un-diritto-di-tutti-impedirne-luso-pubblico-e-reato/5840673/
https://www.girwebtv.it/sito/ecco-il-nuovo-porto-di-taranto/
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https://www.girwebtv.it/sito/waterfront-mar-grande-a-taranto-ecco-come-saranno-le-passeggiate-sul-mare/
https://www.girwebtv.it/sito/waterfront-mar-grande-a-taranto-ecco-come-saranno-le-passeggiate-sul-mare/
https://www.girwebtv.it/sito/taranto-waterfront-mar-grande-grande-progetto-di-riqualificazione-delle-passeggiate-con-affaccio-sul-mare/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/21/spiagge-e-mare-sono-un-diritto-di-tutti-impedirne-luso-pubblico-e-reato/5840673/


Cataldo prospicienti la Darsena Taranto e la valorizzazione del waterfront porto-città attraverso la 

realizzazione di una passeggiata panoramica che, partendo dalla Calata 1 della Darsena Taranto 

attraverserà l’esistente molo Sant’Eligio proseguendo nello specchio d’acqua ai piedi delle Mura 

Aragonesi fino al Castello Aragonese. 

«Questa prospettiva progettuale – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – restituisce a Taranto, ai tarantini 

e ai turisti un rapporto diretto con il Mar Grande, privo di mediazioni architettoniche. La realizzazione di 

questo progetto, che si completerà con la riqualificazione della scarpata di lungomare fino a Lido Taranto, 

offrirà un esperienza del tutto nuova, la fruizione di spazi fino a oggi preclusi, ma di assoluto fascino». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.girwebtv.it/sito/lido-taranto-pronta-la-passerella-daccesso/


 

 

 

 

https://www.tarantinitime.it/2020/07/18/riqualificazione-del-waterfront-mar-grande-il-progetto-

condiviso-di-comune-e-autorita-portuale-di-taranto/ 

Riqualificazione del waterfront Mar Grande, il progetto condiviso di Comune e Autorità Portuale di 

Taranto 

18/07/2020 

Il progetto realizzato dal Comune di Taranto e dall’Autorità di Sistema Portuale del mar Ionio, 

recentemente candidato al bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è un vero e proprio 

masterplan che mira alla sistemazione di parti pubbliche del territorio tra la città e il porto. 

Comune e Autority, con l’intenzione di partecipare a questo bando, hanno avviato da subito una proficua 

interlocuzione: «I tre interventi combinati – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci –, consentiranno di 

riqualificare e restituire alla fruizione di cittadini e turisti, in un unico sistema di spazi pubblici di grande 

bellezza, la quasi totalità degli affacci della parte centrale di Taranto sul Mar Grande. Un intervento che si 

connette idealmente a quelli già progettati per il waterfront Mar Piccolo e per le aree dell’ex banchina 

Torpediniere». 

Il costo complessivo dei tre interventi è stimato in poco oltre 33 milioni di euro: 16 milioni sono richiesti 

attraverso la partecipazione al bando, la parte restante sarà coperta con risorse proprie dell’AdSP. «Anche 

in questo caso – le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro – la sfida progettuale è 

notevole: non cambieremo solo il volto della città, con questo intervento ricostruiremo il rapporto tra 

tessuto urbano e mare che oggi appare sfilacciato». 
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https://www.studio100.it/waterfront-mar-grande-progetto/ 

WATERFRONT MAR GRANDE, IL PROGETTO 

24/07/2020 

L’obiettivo del progetto del “Waterfront Mar Grande”, realizzato dal Comune di Taranto e dall’Autorità di 

Sistema Portuale del mar Ionio, candidato per un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, è aumentare la fruibilità dell’affaccio a mare che va da Porta Napoli al lungomare Vittorio 

Emanuele III. 

Le immagini che rappresentano l’idea progettuale parlano chiaro: il nuovo Varco Est del porto consentirà lo 

spostamento dell’attuale varco, attraverso la costruzione di una nuova struttura di accesso arretrata 

rispetto all’attuale, in modo da consentire la libera fruizione di tutte le aree del Molo San Cataldo 

prospicienti la Darsena Taranto e la valorizzazione del waterfront porto-città attraverso la realizzazione di 

una passeggiata panoramica che, partendo dalla Calata 1 della Darsena Taranto attraverserà l’esistente 

molo Sant’Eligio proseguendo nello specchio d’acqua ai piedi delle Mura Aragonesi fino al Castello 

Aragonese. 

«Questa prospettiva progettuale – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – restituisce a Taranto, ai tarantini 

e ai turisti un rapporto diretto con il Mar Grande, privo di mediazioni architettoniche. La realizzazione di 

questo progetto, che si completerà con la riqualificazione della scarpata di lungomare fino a Lido Taranto, 

offrirà un esperienza del tutto nuova, la fruizione di spazi fino a oggi preclusi, ma di assoluto fascino». 
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https://www.jotv.it/2020/07/18/riqualificazione-del-waterfront-mar-grande-il-progetto-condiviso-di-
comune-e-autorita-portuale/ 
 
Riqualificazione del waterfront Mar Grande, il progetto condiviso di Comune e Autorità Portuale 

18/07/2020 

Il progetto realizzato dal Comune di Taranto e dall’Autorità di Sistema Portuale del mar Ionio, 

recentemente candidato al bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è un vero e proprio 

masterplan che mira alla sistemazione di parti pubbliche del territorio tra la città e il porto. 

Comune e Autority, con l’intenzione di partecipare a questo bando, hanno avviato da subito una proficua 

interlocuzione: «I tre interventi combinati – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci –, consentiranno di 

riqualificare e restituire alla fruizione di cittadini e turisti, in un unico sistema di spazi pubblici di grande 

bellezza, la quasi totalità degli affacci della parte centrale di Taranto sul Mar Grande. Un intervento che si 

connette idealmente a quelli già progettati per il waterfront Mar Piccolo e per le aree dell’ex banchina 

Torpediniere». 

Il costo complessivo dei tre interventi è stimato in poco oltre 33 milioni di euro: 16 milioni sono richiesti 

attraverso la partecipazione al bando, la parte restante sarà coperta con risorse proprie dell’AdSP. «Anche 

in questo caso – le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro – la sfida progettuale è 

notevole: non cambieremo solo il volto della città, con questo intervento ricostruiremo il rapporto tra 

tessuto urbano e mare che oggi appare sfilacciato». 
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https://www.corriereditaranto.it/2020/07/18/2riqualificazione-waterfront-mar-grande-progetto-condiviso-

di-comune-e-autorita-portuale/ 

 

Riqualificazione waterfront Mar Grande, progetto di Comune e Autorità Portuale 

Tre interventi combinati per restituire al pubblico la quasi totalità della parte centrale di Taranto sul Mar 

Grande 

18/07/2020 

Il progetto realizzato dal Comune di Taranto e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, 

recentemente candidato al bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è un vero e proprio 

masterplan che mira alla sistemazione di parti pubbliche del territorio tra la città e il porto. 

Comune e Autority, con l’intenzione di partecipare a questo bando, hanno avviato da subito una proficua 

interlocuzione: «I tre interventi combinati – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci –, consentiranno di 

riqualificare e restituire alla fruizione di cittadini e turisti, in un unico sistema di spazi pubblici di grande 

bellezza, la quasi totalità degli affacci della parte centrale di Taranto sul Mar Grande. Un intervento che si 

connette idealmente a quelli già progettati per il waterfront Mar Piccolo e per le aree dell’ex banchina 

Torpediniere». 

Il costo complessivo dei tre interventi è stimato in poco oltre 33 milioni di euro: 16 milioni sono richiesti 

attraverso la partecipazione al bando, la parte restante sarà coperta con risorse proprie dell’AdSP. «Anche 

in questo caso – le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro – la sfida progettuale è 

notevole: non cambieremo solo il volto della città, con questo intervento ricostruiremo il rapporto tra 

tessuto urbano e mare che oggi appare sfilacciato». 

 

 

https://www.corriereditaranto.it/2020/07/24/waterfront-mar-grande-le-immagini-del-progetto/ 

Waterfront Mar Grande, le immagini del progetto 

24/07/2020 

L’obiettivo del progetto del “Waterfront Mar Grande”, realizzato dal Comune di Taranto e dall’Autorità di 

Sistema Portuale del mar Ionio, candidato per un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, è aumentare la fruibilità dell’affaccio a mare che va da Porta Napoli al lungomare Vittorio 

Emanuele III. 

Le immagini che rappresentano l’idea progettuale – scrive il Comune – parlano chiaro: il nuovo Varco Est 

del porto consentirà lo spostamento dell’attuale varco, attraverso la costruzione di una nuova struttura di 

https://www.corriereditaranto.it/2020/07/18/2riqualificazione-waterfront-mar-grande-progetto-condiviso-di-comune-e-autorita-portuale/
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accesso arretrata rispetto all’attuale, in modo da consentire la libera fruizione di tutte le aree del Molo San 

Cataldo prospicienti la Darsena Taranto e la valorizzazione del waterfront porto-città attraverso la 

realizzazione di una passeggiata panoramica che, partendo dalla Calata 1 della Darsena Taranto 

attraverserà l’esistente molo Sant’Eligio proseguendo nello specchio d’acqua ai piedi delle Mura Aragonesi 

fino al Castello Aragonese. 

«Questa prospettiva progettuale – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – restituisce a Taranto, ai tarantini 

e ai turisti un rapporto diretto con il Mar Grande, privo di mediazioni architettoniche. La realizzazione di 

questo progetto, che si completerà con la riqualificazione della scarpata di lungomare fino a Lido Taranto, 

offrirà un esperienza del tutto nuova, la fruizione di spazi fino a oggi preclusi, ma di assoluto fascino». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://www.puglianews24.eu/taranto-progetto-waterfront-mar-grande-43349.html 

Taranto, progetto “Waterfront Mar Grande”: un maggior affaccio sul mare 

24/07/2020 

TARANTO – L’obiettivo del progetto del “Waterfront Mar Grande”, realizzato dal Comune di Taranto e 

dall’Autorità di Sistema Portuale del mar Ionio, candidato per un finanziamento del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, è aumentare la fruibilità dell’affaccio a mare che va da Porta Napoli al 

lungomare Vittorio Emanuele III. 

Le immagini che rappresentano l’idea progettuale parlano chiaro: il nuovo Varco Est del porto consentirà lo 

spostamento dell’attuale varco, attraverso la costruzione di una nuova struttura di accesso arretrata 

rispetto all’attuale, in modo da consentire la libera fruizione di tutte le aree del Molo San Cataldo 

prospicienti la Darsena Taranto e la valorizzazione del waterfront porto-città attraverso la realizzazione di 

una passeggiata panoramica che, partendo dalla Calata 1 della Darsena Taranto attraverserà l’esistente 

molo Sant’Eligio proseguendo nello specchio d’acqua ai piedi delle Mura Aragonesi fino al Castello 

Aragonese. 

«Questa prospettiva progettuale – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – restituisce a Taranto, ai tarantini 

e ai turisti un rapporto diretto con il Mar Grande, privo di mediazioni architettoniche. La realizzazione di 

questo progetto, che si completerà con la riqualificazione della scarpata di lungomare fino a Lido Taranto, 

offrirà un esperienza del tutto nuova, la fruizione di spazi fino a oggi preclusi, ma di assoluto fascino». 
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