
…un viaggio lungo cinque giorni... 
Vincenzo Guerra 



 

…i numeri di Open City2… 
 

circa 60 partecipanti tra neo laureati e laureandi, uditori 

5 Università straniere ed italiane coinvolte 

10 tutor 

6 docenti universitari intervenuti 

8 stazioni indagate 

3 scale di indagine e di progetto 

70 km di lunghezza della tratta 

20  tra  ospiti alla tavola rotonda e portatori di contributi specifici, componenti dell’Ufficio di Piano del 

PTCP 

4 tra lectio magistralis e seminari  

circa 70 ore di attività in 5 giorni 

6 strumenti di pianificazione e programmazione con cui il workshop si relaziona (Piano regionale dei 

trasporti, PPTR, SAC Terre Diomedee, protocollo di intesa progetto AMISTAD, Programma di rigenerazione 
territoriale val d’Ofanto) 
 

 
 
 
 
 
  



 12 settembre 

 Attività preparatorie al tavolo tecnico del 17 settembre per l’integrazione dei temi di interesse, presso la 
sede del Settore 10 a Barletta 



 17 settembre – 1° giorno - am 

 Saluti istituzionali e presentazione dei temi, le valenze, i rapporti con il PTCP presso l’auditorio del Museo Diocesano (Bisceglie) 
  



 17 settembre – 1° giorno - am 

 Informazioni, programmi in essere, attività, suggestioni, chiavi di lettura  offerte dai partecipanti della tavola rotonda  
presso l’auditorio del Museo Diocesano (Bisceglie) 



 17 settembre – 1° giorno - pm 

Formazione di gruppi di lavoro 



 18 settembre – 2° giorno - 

 Prima tappa del sopralluogo: Stazione di Barletta 



 18 settembre – 2° giorno - 

Seconda tappa del sopralluogo: Canne della Battaglia e l’accoglienza del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia 



 18 settembre – 2° giorno - 

Terza  tappa del sopralluogo: Stazione di Casalonga 



 18 settembre – 2° giorno - 

Quarta  tappa del sopralluogo: Stazione di Canosa di Puglia 



 18 settembre – 2° giorno - 

Quinta tappa  del sopralluogo: Stazione di Minervino 



 18 settembre – 2° giorno - 

Sesta  tappa del sopralluogo: Stazione di Acquatetta 



 18 settembre – 2° giorno - 

Settima tappa del sopralluogo: Stazione di Spinazzola 



 18 settembre – 2° giorno - pm 

Dott. Pietro Castoro (Centro Studi Torre di Nabbia) – sala Consigliare, comune di Spinazzola 



 19 settembre – 3° giorno - 

Lectio magistralis Prof.ssa Pilar de Insausti – Universitad Politècnica de Valencia; Arch. Roberto Giannì – Regione Puglia  



 19 settembre – 3° giorno - pm 

Le mostre 



 20 – 21 settembre – 4° e 5° giorno - 

Le attività progettuali 



22 settembre – 6° giorno - 

Sala Rossa Castello di Barletta  
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