
 

Adeguamento ed ampliamento di un immobile per 

l'allocazione di servizi distrettuali e territoriali sito in Via 

Pitagora a Martina Franca (TA) 
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Il progetto riguarda la realizzazione 
di una nuova struttura sanitaria per 
l’allocazione dei servizi sanitari, da 
realizzarsi in via Pitagora n. 16, alle 
spalle della struttura ospedaliera, in 
un’area di proprietà della ASL, 
attualmente occupata dallo stabile 
“Ex Dispersorio Tubercolare”. L’area 
di intervento è inserita in una zona 
fortemente urbanizzata del Comune 
di Martina Franca (TA). 
La nuova palazzina uffici sarà 
realizzata demolendo l’edificio 

esistente a due piani e ricostruendo un nuovo moderno 
fabbricato, riqualificando l’intera area di intervento. 

 
L’edificio attuale occupa  
un’area della superficie 
pari a circa 890 mq. ed 
è costituito da un piano 
seminterrato ed un 
piano rialzato aventi 
entrambi superficie 
lorda 
approssimativamente 
pari a 325 mq.. 
L’edificio attualmente 
ospita alcune funzioni 
amministrative, ma gli 
spazi sono totalmente 
insufficienti ed inadeguati alle esigenze di 
trasferimento di tutte le funzioni (servizi sanitari) 
attualmente dislocati in diversi edifici che l’ASL ha in affitto nel Comune di Martina Franca. La nuova costruzione, di forma 
regolare, sarà costituita da un piano seminterrato e n.5 piani fuori terra, ciascuno avente una superficie lorda di circa 378 
mq.; si otterrà quindi una superficie utile complessiva di circa 1.890 mq. Per motivi di inserimento paesaggistico, al fine di 
armonizzare l’intervento rispetto al contesto edificato, la nuova palazzina uffici avrà una altezza massima equivalente a 
quella degli altri edifici residenziali adiacenti.  
I servizi distrettuali e territoriali che verranno allocati nella nuova struttura saranno: 
▪ Piano pilotis: area di parcheggio e locali tecnici; 
▪ Piano Terra: Sala Attesa/CUP, Continuità Assistenziale; 
▪ Piano Primo: Ambulatori Distrettuali; 
▪ Piano Secondo: Ambulatori Distrettuali; 
▪ Piano Terzo: Ambulatori Dipartimento di Prevenzione; 
▪ Piano Quarto: Ambulatori Dipartimento di Prevenzione. 
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Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori 
Azienda Sanitaria Locale di Taranto 
€ 4.532.168,56 circa 
2017 in corso  
 

 


