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La Regione Puglia ha promosso, attraverso il Centro di Seroizi e ProgrammazIone Culturale di Bari - struttura regionale decentra
ta sul territorio - un progetto tilennale sul tetmJ <<Storia e Cultura di una città: Bari» articola/() in: ~ una serie di seminari dal titolo 
<<Coscien-za e conoscenza della città di Bari», già tenuta si nel 1984; - una ricerca COfl mostra su «Edifici pubbliCi a Bari: 1900-1950» 
di cui diamo conto con la presente pubblicazione; - una ricerca su <<La condizione urbana» in corso di realizzazione. 

Si tratta di un intervento organico della Regione mirante a fornire un contrilmto di conoscenza circa le modalità di sviluppo di 
Bari e di puntuale ricostruzione degli avvenimenti e delle realizzaZioni che hanno connotato la città pugliese nelle sue forme architetto
niche e urbani'stiche. 

Lo spazio fts.ico assume le sue connotazioni in base a scelte di tipo politico, sociale ed economico che trovano nello specifico 
urbanistico il loro momento concreto e t>isibile di realizzazione, In questo senso il settore dei lavori pubblici riveste un carattere del 
tutto particolare e significativo. Da qui la decisione di analizzare - nel secondo anno del progetto regionale di ricerca - gli edifici 
pubblici di Bari. La scelta dell'edificio pubblico come momento peculiare di una lettura della storia urbana non è casuale. In e~o 
si condensano, più che in altre costruzioni urbane, tensioni e culture proprie di un periodo storico; rappres.enta un segno evidente della 
volontà pubblica nelle s.ue articolazioni politiche, sociali ed economiche; testimonia, infine, la cultura di una classe politica e la sua 
necessità di affermarsi e incidere sul tessuto urbano. 

Ma la ricerca e la mostra ad esStl conseguente che vengono documentate in questo catalogo hannoa1JUto un'altra peculiarità: 'Sono 
stati ric.ercati - in archivi privati ed in archivi pubblici - ed esposti in mostra, documenti (progetti, disegni, schizzi, appunti) elaborati 
dagli architetti incaricati di progettare Bari o singoli edifici, anche quelli che non hanno avuto, poi, seguito nella costruzione di manufat
ti. Si è voluto, COS1~ documentare anche come sarebbe stata Bari se tali idee avessero trov.atoconcreta rea.lizzazione. Tale confronto 
tra il pensato e il realizzato può essere, infatti, utile a capire come le volontà politiche e la cultura di una classe dirigente si sono 
estrinsecate in scelte urbanistiche. 

Le venti schede storico~urbanistiche-architettoniche ed il nutrito corredo di fotografte che compongono questo catalogo fomis.cono, 
dunque, un contributo rilevante, ancorché parziale, alla ricostruzione storica della città di Bari. E rappresentano anche una metodologia 
di approccio a tale problema di estremo interesse. 

Nel ringraziare Angela Colanna e Michele fAstilla per il loro lavoro e gli operatori del Centro di Servizi e Programmazione Cultu
rale di Bari per l'impegno profuso nella realizzazione di questa iniziativa esprimo l'auspicio che gli operatori che a vario titolo e con 
varie specializzazioni attendono alla progetfa,zione della città di Bari possano utilizzare proficuamente questo lavoro. 

Dr. Gerolamo Pugliese 
Assessore P.l. e Cultura 

Regione Puglia 
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Questa iniziativa culturale è stata realizzata in gran parte sulla base del patrimonio documentario versato o depositato recentemente 
presso l'istituto archivistico barese dal Genio Civile, dall'Ufficio Tecnico di Finanza e dal Comune di Bari. Il materiale cartografico 
utilizzato, per lo più inedito, ha permesso innanzitutto di colmare in parte il vuoto esistente per gli anni 1900 - 1950 intorno al tema 
della costruzione della citM e di individuare, attraverso l'architettura di quel periodo, i processi tras/ormativi che hanno reso possibile 
l'attuale assetto urbano. Gli anni presi in esame sono, in/atti, significativi per tale riflessione: sono, senza alcun dubbio, anni densi 
di avvenimenti urbanistici e architettonici che definiscono il volto di Bari. 

L'ampia schedatura della documentazione archivistica ha dato la possibilità di appr%ndire la problematica dell'epoca, registrando 
le voci dei divmi livelli istituzionali nel dibattito relativo all'edilizia pubblica. Questa rappresenta, in/atti, con i numerosi esempi co
struiti, una grande occasione di espressione dell'immagine stessa della città. 

La presente mostra offre, pertanto, agli studiosi ed al pubblico gli strumenti /ondamentali per la comprensione di aspetti e problemi 
della realtà urbana, ma ciò che è più importante, solleva interrogativi e stimola ulteriori ricerche a cui l'Archivio di Stato di Bari è 
felice di offrire il suo contributo. 
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Direttore dell1\rchivio di Stato 
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PREMESSA 

Questo libro è il risultato della ricerca condotta in occasione della preparazione della mostra documentaria e fotografica <o1DRIA 
E CULTURA DI UNA CITTÀ. EDIFICI PUBBLICI A BARI 1900-1950» organizzata e promossa dalla Regione Puglia-Assessorato 
alla Cultura-Centro Servizi Programmazione Culturale-Bari in collaborazione con l'Archivio di Stato di Bari è con la Biblioteca della 
Facoltà di Architettura-Fondo Piacentini di Firenze e curata da Angela Colonna e Michele Lastilla. 

La mostra ha avuto luogo nel Complesso di Santa Scolastica a Bari ed è stata inaugurata nel dicembre del 1985. 
Le sezioni della mostra erano due: una prima documentaria in cui erano esposti i materiali dell'Archivio di Stato di Bari e dell'Ar

chivio Piacentini', l'altra era la sezione fotografica curata da Franceso Pepe e Dino Angelini. Nella prima sezione erano affrontati tre 

temi: la formazione della città fra la fine dell'Ottocento e /'inizio del Novecento attraverso le planimetrie dell'epoca e la progettazione 
architettonica degli anni Trenta; i Concorsi di architettura nel ventennio fascista; il Piano Regolatore Piacentini-Calza Bini e la sistema
zione edilizia di Piazza del Ferrarese degli anni Cinquanta. La seconda sezione raccoglieva le immagini fotografiche di alcuni edifici 
realizzati a Bari nella prima metà del secolo offrendo una lettura visiva ed in qualche modo emblematica della città di oggi. 

In occasione dell'inaugurazione della mostra è stato organizzato un seminario di studi al quale sono intervenuti: l' ing. A. Cirrotola 
coordinatrice del settore Musei della Regione Puglia, il Dott. G. Di Benedetto direttore dell'Archivio di Stato di Bari, larch. v. Savi 
docente presso l'Università di Bologna e larch. M. Lupano ricercatore presso l'Università di Firenze, curatori dell'ordinamento dell'Ar
chivio Piacentini depositato presso la Facoltà di Architettura di Firenze, e larch. G. Ciucci docente presso l' I.u.A.v. di Venezia. 

La pubblicazione non esaurisce il materiale documentario ritrovato e catalogato, nè contempla le relazioni tenute durante il se
minario. 

La selezione qui presentata e ordinata vuole rappresentare un utile contributo alla storia urbana della nostra città e uno strumento 
importante per la sua conoscenza. 
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1. Liceo "O. Flacco~ . 



MODALITÀ DI UNA RICERCA 

La storiografia urbanistica ed in genere tutti gli addetti 
ai lavori che si occupano di storia urbana, in particolare della 
citt~ di Bari, si sono soffermati sino ad oggi a ricostruire let
ture della città e della sua costruzione attraverso le vicende 
urbanistiche, gli atti politici e amministrativi più rilevanti, le 
scelte economiche, politiche, che in questa città sono state 
espressione del conflitto fra le classi sodali. 

È un modello interpretativo proprio della «storia urba
na» legato alla ricostruzione delle vicende, più che ad una at
tenzione al «fatto urbano» in sé, quest'ultimo punto di par
tenza e di arrivo di una ricerca più legata all'evento architetto
nico, evento fattuale, espressione coerente di una cultura poli
tica economica e sociale di un'epoca, di una regìone o di uno 
stato, o di gruppi sociali particolari, o ancora di operatori, isti
tuzioni e non, agenti sul territorio. 

Tuttavia queste ricerche possono considerarsi utili; i ri
sultati oggì sono noti a gran parte degli studiosì, i cui meriti 
stanno tra l'altro nell'aver scoperto e portato 'fuori' e fatto co
noscere la storia urbana della nostra città, superando quelle, 
purtroppo numerose, letture aneddotiche o nostalgiche che 
hanno per alcuni anni caratterit zato la storiografia locale. 

Nell'arco degli ultimi lO anni si sono sviluppati contri
buti significativi, nel solco della migliore tradizione storiogra
fica locale, quella del Perotti e del Petroni, aggiungendo sem
pre «qualcosa di nuovo» alla interpretazione storica, pur mar
cando un taglio in chiave o di ricostruzione politica dei fatti 
urbani, o mantenendo visioni complesse delle diverse temati
che e dunque delle singole vicende. 

In particolare molto si è detto sulla città dell'800 (specie 
in riferimento al «disegno del Borgo», alla sua fondazione e 
dunque più attenzione si è riscontrata per la lettura degli Sta
tuti Murattiani e sui regolamenti che permisero la costruzio
ne degli isolati), molto meno sulla città del '900 e le sue archi
tetture. Vì sono ad esempio alcuni temi specifici come l'edili
zia privata a Bari, o la formazione di alcuni quartieri popola
ri, l'architettura e gli allestimenti degli interni e l'arte della 
decorazione che non hanno avuto ancora il necessario appro
fondimento o comunque, ove queste ricerche siano state fatte, 
la necessaria divulgazione. Di qui nasce la necessità di proce
dere per una strada più «obliqua» che partendo dai fatti urba
ni, dai manufatti edilizi, ne definisce l'iter progettuale (con 
i suoi atti amministrativi e politici da una parte, e i soggetti 
economici e tecnici dall'altro come la proprietà, le imprese, la 
dìrezione dei lavori e, i progettisti, ecc.) studiandone i singoli 
attributi come: le modalità di rappresentazione e le sue tecni
che, il linguaggio dell'architettura, i materiali, ecc., per poi 
tornare sul progetto realizzato come l'espressione concreta di 
una ìntenzionalità, contestualizzandolo alla parte di città cui. 
appartiene, immergendolo nella «sua» storia, non più come 
edificio singolare ma architettura significativa per la parte 
urbana. 

In questo senso, la scelta di indagare l'edificio pubblico 
non è c:asuale: ess.o senza dubbio rappresenta un momento 
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2 .. 3. M. Piacentini·A. e G.Calza Bini, Progetto di sistemazione urbanistico· 
architettonica di Pzza Jel Ferrarese, schizzi di prospetto (Bib. Pac. Arch. FI. Fondo 
Piacentini, 244). 

fattuale, singolare nella costruzione della città, come elemen
to ordinatore o generatore di luoghi e spazi urbani, che defi
nisce equilibri architettonici e urhanistici per la parte di città 
sulla quale insiste, Inoltre rappresenta in maniera non mediata 
il rapporto fra !'intervento pubblico e la città, divenendone 
elemento di un esplicito disegno politico ed urbanistico. 

Tuttavia esso si confronta con lo strumento urbanistico 
generale divenendone un «pezZb» importante: ovvero diventa 
momento esecutivo di quel Piano o viceversa ne diviene ele
mento generatore deI Piano stesso. Dunque l'edificio pubblico 
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come elemento materiale di una dielettica che pone da una 
parte la città e il suo sviluppo complessivo e dall'altra l'archi
tettura e i suoi strumenti, 

Questa impostazione tra l'altro risponde all'esigenza di 
effettuare una «analisi urbana» che individua il rapporto ma
teriale fra Storia e Progetto definendo anche gli elementi ge
neratori della città, utilizzando sia gli strumenti classici della 
storiografia che quelli propri dell'architettura che relazionano 
la forma urbana al tipo edilizio, le tecniche alla cultura: infat
ti non a caso sono gli architetti a studiare la città, 

Nella storia urbana della città di Bari ha valore singolare 
la costruzione e l'allocazione dell'edilizia pubblica e più in ge
nerale la politica dei lavori pubblici negli anni '20 e '30, pro
secuzione della già avviata politica edilizia dell'età Giolittia
na, che forma la città, contribuisce in maniera decisiva a or
ganizzare la sua crescita, e la complessiva immagine, a defini
re quelle gerarchie urbane e quelle funzioni che negli anni fu
turi costituiranno il perno intorno al quale si misureranno le 
sue trasformazioni e contraddizioni. 

Varchitettura del '900 si innesca già su alcuni fatti urba
ni di notevole importanza per la loro presenza nella città. La 
Ferrovia rappresenta uno di quei nodi non ancora risolti, che 
da elemento di confine fra la città e la campagna diviene se
gno evidente di una separazione fra le parti, nello sviluppo 
della città. 

Intorno a ques.to modo si è discusso molto sin dai primi 
anni della sua costruzione e in particolare nel periodo piacen
dniano su ipotesi di soluzioni alternative rispetto alla stazione 
passante. 

La Ferrovia rappresenta comunque uno dei temi più in
teressanti che meriterebbe un approfondimento a sé e che ri
manda a questioni come la cultura della mobilità nelle aree 
urbane e metropolitane, al rapporto fra infrastrutture e tecno
logia. (rapporto cioè fra l'insediamento della struttura e muta
menti dell'apparato tecnologico). 

Altro tema sul quale aprire una riflessione è la crescita 
in quegli anni delle funzioni terziarie-amministrative
direzionale della città in coerenza con lo sviluppo dell'appara
to burocratico. 

Queste funzioni non solo hanno caratterizzato e trasfor
mato dal punto di vista sociale la città ma ne hanno determi
nato in tempi rapidi la sua immagine se si pensa alla localizza
zione dei principali edifici sui Lungomari di Levante e Ponen
te, divenendo quinte di un nuovo volto, che però nasconde 
tutte le contraddizioni di una crescita non risolta in una capa
cità di governo complessìvo dei processi posti in atto. 

A mio giudizio hanno giocato in maniera significativa da 
una parte l'innesto SU una realtà economica e sociale in pro
fonda trasformazione, la cultura dell'urbanistica e la ripresa 
dei temi dell'architettura classica, dall'altra la profonda natura 
delle trasformazioni che si poggiava su un apparato debole e 
una struttura urbana non ancora consolidata. Bari è tra quelle 
città dove si è espressa in maniera evidente tale contraddizio
ne ampliando le gerarchie urbane già esistenti, vedi ad esem
pio quelle già manifestate,si fra il Borgo Antico e il Murattia
no. Inoltre il tessuto urbano del Murattiano, la rigida maglia 
non poteva adeguarsi al carico di funzioni urbane che la città 
andava assumendo in quegli anni, rispetto ovviamente alle 

8 

I· ~ ., 
.r . 

, ç 
. J.."1) I 

(~ 
~ 

, , ~-, 
~ 

1 ,_ 

r:- ' .. ' r-; 

- ' .- ! -

4. M, Piacentin.i·A, e G.Calza Bini, Progetto di sistemazione urbanistico
architettonica di P.zza del Ferrarese, sclJizzo di prospetto (Bi.b, Fac. Arch. FI, Fondo 
Piacentini, 244) , 
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5. M. Pia~ntini·A. e G. Calza Bini, Progetto di sistemazione urbanistico
archi/t'ttonica di P.xxa del Ferrarese, prospetto (Bib. Fac. Arch, FI, Fondo Piacentini, 
246/3) . 

scelte di carattere tipologico e funzionale che si andavano a 
compiere. Di qui un rapido esaurirsi della caratterìstica inno .. 
vativa del Borgo Murattiano e la saturazione di ogni intersti
zio della sua struttura soffocata dall'enorme peso delle soprae
levazioni, delle espansioni novecentesche, dalla scelta del mo
nocentrismo che ha caratterizzato la vita urban.a di molte cit
tà moderne. 

Bari è investita in pieno regime fascista da grandi occa
sioni, oggi non cosi ripetibili, intorno alle quali si apre un 
confronto e un dibattito ricco e complesso; certo fortemente 



caratterizzato dal regime, ma pure estremamente fervido di 
posizioni, di proposte, di scelte che in qualche modo avranno 
il loro peso nello sviluppo della città. Allo stesso tempo, anche 
l'attenzione per l'architettura e il suo valore formale, rappre
sentativo, trova una sua definizione, assai criticabile, tuttavia 
presente, non solo mediata o stereotipata da modelli formali: 
classici. 

La ricerca di una qualità più diffusa nell'edilizia (che co
munque è s.empre una edilizia rappresentativa) ovvero di qua
lificare l'architettura, di affinare il ,suo linguaggio (forse vi era 
una maggiore autonomia delle tecniche e dei linguaggi?) la
scia ancora oggi tracce nelle decorazioni, esterne ed interne, 
negli arredi, che sicuramente rimandano ad una scuola (la 
prevalente provenienza degli architetti era napoletana o roma
na), tema anche questo poco indagato ed intorno al quale sa
rebbe necessario approfondire le analisi. 

Altro elemento, a mio giudizio importante, è il ruolo gio
cato su due versanti ancora del tutto inesplorati: l'uno è la 
contestualizzazione della città e dei suoi avvenimenti archi
tettonici nell'ambito del dibattito nazionale, l'altro è quello 
del ruolo giocato dalla propaganda del regime, nel definire 
l'immagine della citrà attraverso una serie di slogan più o me
no vari, più o meno rappresentati da una conseguente politi
ca, come ad esempio la creazione della Fiera del Levante e lo 
slogan: «BarÌ: la porta verso l'Oriente». Nel dibattito nazio
nale Bari e le sue vicende c'è stata e (c'è tuttora) per intero: 
sia per le figure di primissima piano che vi hanno operato: dal 
Petrucci al Piacentini, Calza Bini, per .citare i più noti, sia per 
la quantità e qualità di architetture realizzate. 

InsÌeme a questi, numerosi sono gli architetti e ingegneri 
che hanno operato: Palmiotto, Forcignanò, Favia, Signorile
Bianchi, D~lOisj, Calderazzi, Dioguardi e altri ancora come 
Corradinì, Minchilli, Amoruso, ecc. 

Per ognuno di loro andrebbe effettuata una ricerca spe
cifica contes:tualizzando la loro ope,ra, alla cultura e alle con
dizioni in cui ognuno di loro si trovò ad operare. 

Infine, se queste sono alcune riflessioni a margine di una 
ricerca che apre nuove occasioni per ulteriori approfondimen
ti e che non esaurisce, ma apre possibilità nuove di indagine 
sui temi dell'architettura della città, è necessario pensare ad 
una finalizzazione di queste ricerche, che devono avere una 
propria sede di verifica, confronto e dibattito. 

Per queste ragioni !'ipotesi di costituire un 'Museo di 
Stoda Urbana' che fungesse da strumento di promozione e 
coordinamento fra le diverse iniziative che si svolgono e si 
sviluppano sul territorio ad opera di diversi Enti crediamo sia 
ancora proposta dalla quale tornare a riflettere e dibattere. Il 
governo della città richiede l'adozione di strutture e strumen
ti che tengano insieme i diversi piani di approccio e cono:scen· 
z.a alla città e una diversa e più diffusa partecipazione come 
elemento a garanzia di controllo e, qualità dello sviluppo del
l'organismo urbano, per un dialogo vero fra la città e i cit-
tadini. . 

Per queste ragioni era stata avanzata l'ipotesi della costi
tuzione di un «Museo di storia urbana» che fungesse da strU
mento dì coordinamento fra le diverse iniziative che si svolgo
no e sviluppano sul territorio (Ricerche, Progetti, studi di fat-
tibilità, ece.) . -
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6. M. Piacentini-A. e G.Calza Bini, Progetto di sistema:(Ìone urbanistico
ar.chitettonicadi Fua del FeITarese, progetto non realiz2Iato, planimetria (Bi:b. Fll'ç 
Arch. FI, Fondo Piacentini, 245{I). 
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7. M. Pi1lcentini-A. e C.Calza Bini, Progetto di sistemazione urbanistico
architettonica di Pua del Ferrarese, progetto non realizzato, prospettiva dai basso 
(Bib. Fac. Arch. FI, Fondo Piacentini, 247m. 

8. M. Piaccnti'n'i·A. e G.Calza Biffi, ProgetJo di sistemazione urbanistico
architettonica di PZZIl del Ferra.rese, progetto non realizzato, prospettiva dall'alto 
(B'ib. Fa'c. Arch. FI, Fondo Piacentini, 247/11). 
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3LI EDIFICI PUBBLICI NELLA BARI FASCISTA: UNA POLITICA URBANA 
CONDIZIONATA DAGLI INTERVENTI DELLO STATO 

'IO VOGLIO FARE DI BARI UNA DELLE PRIME CIITÀ D'ITALIA ' 

Oggetto di questa ricerca è la storia urbana di una città 
meridionale, Bari, letta attraverso una particolare vicenda che 
è quella delle realizzazioni pubbliche, in un periodo segnato 
dal regime fascista . La scelta non è casuale: il ventennio fasci
sta ha diffuso in tutta Italia numerose opere pubbliche come 
testimonianza di una specifica cultura legata ad altrettanti nu
merosi concorsi banditi dai vari enti statali. 

L'approccio alla storia della città attraverso lo studio delle 
architetture pubbliche nel ventennio parte dalle vicende ine
renti alla realizzazione dei suoi edifici. La ricerca d'archivio 
ha messo in luce una serie di informazioni specifiche sul co
stroire, che servono come base per una lettura ravvicinata del
l'oggetto architettonico, senza trascurare la crescita della città 
e le sue trasformazioni a cui fanno da coordinate la struttura 
economica urbana del periodo e le vicende della politica 
locale. 

Bari trasforma notevolmente il suo aspetto in questi anni 
in cui, attraverso l'architettura, si articolano una serie di slo
gans lanciati dal regime quali: Bari 'metropoli del Mezzogior
no', 'trampolino di lancio verso l'Oriente', centro di 'rango re
gionale', 'longa manus di Roma nel Mediterraneo'. 

«lo voglio fare di Bari una delle prime città d'Italia. La fan
no di ciò degna la sua storia e la sua posizione in Adriatico di 
fronte all'Oriente. Oggi essa conta circa centocinquantamila abi
tanti .. Fra poco ne avrà duecentomila .... le darò il Porto e l'Uni
versità. Voi pugliesi ne dovete essere soddisfatti». Questo mes
saggio di Mussolini è rivolto nel 1925 ad una commissione di 
cittadini tranesi. I 

Ancora prima, nel discorso del 24 Ottobre 1922 a Napoli, 
Mussolini aveva declamato: «lo vedo la grandissima Napoli fu
tura, la vera Metropoli del Mediterraneo nostro, il mediterraneo 
dei mediterranei - e la vedo insieme con Bari (che aveva 26 mila 
abitanti nel 1805 e ne ha 150 mila attualmente) e con Palermo 
costituire un triangolo potente di forza, di energia, di ca
pacità».2 

È dunque intenzione del fascismo dare a Bari un volto 
nuovo e affidarle il ruolo di centro regionale propulsore dell'e
conomia del Mezzogiorno, di centro amministrativo alla cui 
funzione è dovuta la cospicua espansione del settore terziario 
e di trampolino di lancio verso l'Oriente nella prospettiva di 
una politica commerciale e militare di espansione. 

La nuova immagine di Bari così come è voluta dal fasci
smo ha in parte le premesse nella città ottocentesca, anche se 
la trasformazione della città nel ventennio tradisce in qualche 
modo proprio tali presupposti. Infatti alcuni temi della cultu
ra urbana ottocentesca vengono ripresi dalla propaganda fa
scista ma trovano come terreno di innesto un panorama eco
nomico fondamentalmente diverso: mentre negli anni 1840 -
1880 Bari raggiunge la maggiore fortuna economica attraver
so l'attività commerciale legata al settore agricolo a colture 
specializzate e la sua ricchezza è dovuta alla fitta rete di scam
bi con la nazione e con l'estero, agli inizi del Novecento l'eco
nomia barese ha mutato profondamente i suoi connotati poi
ché l'industria raggiunge presto il ruolo di settore trainante 

10. Convitto nazionale «D. Cjril!o» . 

1 Cfr. S. LA SORS,A, Il Duce e 14 Puglia , Bari 1934, p. 32. Il dlscorso è anche riportato nel testo di A. VIOLANTE, Bari, 14 città più nuova d'Italia, in 'L' ~onomia 
nazionale', XXVI, gennaio-febbraio 1935 . 

1 A.S.B., Gabinetto del Prefetto 2a serie, F. 258, f. 2, (riportato da un discorso del Prefetto di Bari , 16 marzo 1929) . 

11 



con la conseguenza di un fitto traffico commerciale con l'O
riente basato sullo s:cambio di prodotti manufatti con materie 
prime per l'industria; in epoca fascista, pur restando immuta
to nella propaganda di regime il ruolo di Bari come ponte ver
so l'Oriente, ben diverse sono le condizioni economiche che 
permettono tale ruolo. La ripresa economica degli anni 1923 
- 1925 che segue l'arresto del processo di sviluppo autonomo 
dell'economia provinciale del primo dopoguerra è in realtà le
gataalla politica del regime tesa al rafforzamento dei rapporti 
tra Bari e i Paesi Balcanici; ma con il 1925 termina questa fa
se espansiva e si verifica un calo notevole delle esportazioni 
nei Paesi del Levànte. j 

Bari trampolino di lancio verso il Levante riflette più il so
gno dei primi anni del Novecento che non la politica econo
mica del ventennio quando, per altro, quel mito sembra quasi 
doversi tradurre in realtà. 

Il vasto piano di opere pubbliche, teso a modernizzare le 
strutture della città, coincide con la perdita sostanziale delle 
funzioni industrìali, mentre è conseguente alle nuove esigen
ze di un settore terziario in forte espansione. 

I.:architettura degli edifici pubblici esalta i valori rappre
sentativi di Bari centro regionale il cui nuovo volto è tutto in
terpretato nella progettazione di parti di città viste come frons 
scenae e come percorsi privilegiati. Questa progettazione per 
nodi urbani e fronti monumentali nasconde l'incapacità di 
controllo reale dello sviluppo urbano ad opera della pianifi
cazIone. 

Il mare, su cui nell'Ottocento si concentrano le strutture 
produttive, diventa nel ventennÌo scenarÌo fronteggiante la se
quenza di edifici pubblici dei lungomare; in qualche modo la 
città si chiude verso il mare negandolo come elemento chiave 
dell'economia e lo interpreta, piuttosto, in maniera retorica. 
Dunque il mare espone il destino glorioso di Bari proprio nel 
momento in cui il suo reale peso nell'economia della città è 
in forte declino. 

Per capire dall'interno il rapporto tra la forma dena città 
e le s.oe architetture nella Bari del ventennio, non si possono 
trascurare i piani regolatori, anche quelli del periodo prefasci
sta: mentre i piani per Bari compresi tra il 1900 ed il 1915 
esprimono l'esigenza comune di razionalizzare le strutture del 
commercio a cui si lega il tradizionale ruolo della città puglle
se e realizzano ciò attraverso una pianjficazione che riflette 
ancora una visione ottocentesca della crescita urbana, il piano 
Veccia nella stesura del 1918 ed il successivo piano Petrucci 
si distanziano da tale posizione. 4 

. 

Le vicende inerenti l'approvazione del piano Veccia, di 
cui sono state redatte ben tre stesure, e il dibattito sul piano 
Petrucci, la cui approvazione è stata rimandata molteplici vol
te fino all'accantonamento del piano, costituiscono lo sfondo 
sui cui articolare lo studio sulla politica di edifici pubblici a 
Bari durante il fascismo.} 

Entrambi i piani devono confrontarsi con la conformazio~ 
ne urbana di Bari creata dalla pianificazione ottocentesca e, 
ancor più, da una prassi di sfruttamento incontrollato dei suo
li da parte di privati, garantita dalla inefficienza di quegli 
strumenti di piano atti a gestire la pianificazione. 

II piano Vecda nella stesura del 1918 esprime l'esigenza di 
pens:are a Bari come ad una città che, similmente ad altre città 
italiane, è in una fase di crescita e di cambiamento; denuncia 
il passaggio d:a città ottocentesca, al cui nucleo si aggregano 
aree per la residenza dipendenti interamente dal centro, a cit
tà industriale che si estende nel territorio. Pertanto ogni parte 
della città deve caratterizzarsi funzionalmente e diventare nu
cleoa s·è. II centro urbano si espande con la sistemazione delle 
strutture pubbliche fuori dal borgo murattiano e questo nuo
vo centro espanso diventa punto di riferimento non più solo 
a scala urbana, ma .anche a scala territoriale. II piano Veccia 
può essere considerato punto di riferimento per il piano Pe-
trucci e preambolo per il primo tentativo di pensare a Bari co
me ad una metropoli, tema questo caratterizzante la propa
ganda del fascismo locale. Nel ventennio, il tentativo di dare 
a Bari l'.aspetto della metropoli sarà tutto giocato proprio at
traverso una politica di edifici pubblici; del resto una pianifi
cazione che abbia come obiettivo la riqualificazione delle 
aree periferiche si rende inadeguata a risolvere i problemi del
la città in crescita, sia perchè l'edificazione incontrollata già 
dall'Ottocento ha saturato quasi tutte le aree del borgo e di 
ampliamento e la città compresa entro il limite della linea fer
roviaria è in realtà già del tutto definita, sia perchè motivi po
litici subentrano a garantire gli interessi dei privati e a rendere 
improponibile ogni tipo di esproprio e ricostruzione di zone 
già edificate in mancanza di regolamentazione edilizia. 

Dopo soli sei anni dall'approvazione del piano Veccia si 
avverte la necessità di un nuovo piano per Bari, una città che 
va modificandosi rapidamente nella forma e nella struttura 
produttiva; essa diventa sempre più una città terziaria e dire
zionale, ed è su questo modello che insiste il piano Petrucci 
con un cambiamento di rotta rispetto al piano Veccia che 
guardava al futuro industriale di Bari.6 

} Ptr la politica economica barese tra Ottocento e prima metà del Noveçento si rimanda al testo di EMMA DI CIOMMO, Bari 1806-1840, Milano 19&4. 
• Per le scelte di: piano nella Bari Fascista si vedano: D. DI BARI, Bari: vicende urbanistic~ del cenJro storico (1867-1967), Bari 1968; D_ DI BARI, Ban: la /oTmatione 

del 'quartier Murai' (1813-1945), in 'ConJinuità·Rassegna Tecnica Pugliese', gennaio·giugno 197·0; ANNA M. CECI, E_ CORVAGLIA e M. SCIONTI, Urbanistica e società 
d4/ fascismo al dopoguerra, in Bari: questione urbana e pÙ1J10 regolato"_ Ricerca ru una cittiJ meTidioJJl).!e, Bari 1968; E. CORVAGLIA e M. 'SCIONTI, Il piano introoabiIe. 
Art:hi~tUlra e urbanistica nella Puglia fascisf4, Bari 1985. 

, Le tre stesure del piano Vcccia (1911, 1918, 1926) sì trovano nel fondo delli\rchivio di Stato di Bari, Atti del Comune dì B.ari, UT.C.; cosl pure il dibattito sul piano 
Petrvccì e la reJ.ativa d.ocumentazione di archivio è nello Stesso fondo Atti del Comune di Bari, u.rc. e LL.PP. 

6 La progettazio·ne del nuovo pian~ regolatore e dì ampliamento .deU. città .di Ba.ri viene aJfidata aIl'arch_ Concezio Petrucc! il il febbraio 1932 dal Commissario 
Straordìnario Vincenzo Vella. La sistemazione urbaJ).a di Petruccj esprime il tentativo di connettere il centro storico, il borgo murattiano e lezom: di eSpamioll.e della città 
a.ttI:'QveJ:$o il d~ntDlme.oto delle funzioni direzionali an'interno del nuovo centro espanso e con una serie dì assi di c.ollegamento ~1Ildali e visivi e l'o spostamento più 
a Sud degli impianti e della stazione ferro9iarì . Questo vasto programma modifka notevolmente l.a struttu.ra fondiaria della città urtando cosi molteplici interessi privati; 
.sa:tà per questo osteggiato da più parti e non conseguUà mai J'.approva.z:ione da parte del MilÙstero dei LL.PP. 
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LA POLITICA DI OPERE PUBBLICHE 
TRA LA FINE DEGLI ANNI VENTI E LA PRIMA METÀ DEGLI ANNI TRENTA 

L:elenco delle realizzazioni del ventennio nella città pu
gliese è ricorrente nella prolusione coeva su Bari ed è sempre 
accompagnato da elogi riconoscenti verso lo spirito intrapren
dente dei baresi e verso la lungimiranza di Mussolini 7. In 
questi scritti che dimostrano quasi un clichè, leggiamo spesso 
anche l'esplicito ringraziamento a gruppi politici locali. Prota
gonisti della storia locale e promotori della "elevazione di Bari 
al rango di grande città moderna" & sono Araldo Di Crolla
lanza, Vincenzo Vella ed una ristretta cerchia di personalità 
in vista nella vita politica e culturale della Bari fascista. Il pe
so avuto da Di Croll:alanza e da Vena nelle vicende che porta
no a modifkare il volto della città pugliese attraverso il pro
gramma di opere pubbliche, realizzate nel periodo tra il 1927 
e il 1935, è subito evidente per la corrìspondenza di alcune 
date: Di Crollalanza viene nominato primo podestà di Bari il 
24 dicembre 1926; nel 1928 è chiamato all'incarico di sottose
gretario ai LL.PP. divenendone ministro nel 1930; contempo
raneamente VelIa, già vicepodestà, viene nominato commissa
rio straordinario di Bari 1'11 luglio 1928 e ne terrà l'incarico 
fino al 13 aprile del 1935; nel gennaio dello stesso anno Di 
Crollalanza sarà sostituito dal nuovo ministro dei LL.PP., 
Razza9

• 

Nel 1926, la svolta deflazionistica interviene in maniera 
incisiva a modificare gli equilibri ìnterni dell'imprenditoria 
edilizia locale. 

Nel periodo tra il 1923 e il 1926 il settore dell'edilizia pri
vata era cresciuto a Bari in misura notevole e in maniera del 
tutto incontrollata, nella totale assenza di programmazione 
urbanistica. La discussione sul piano Veccia si protrae. fino al 
1926, anno della sua approvazione; nel frattempo l'edificazio
ne delle w .ne di espansione si realizza senza controllo e anche 
nell'indifferenza del gruppo politico che governa la città, e 
che spesso si fa sostenitore degli stessi imprenditori edili ai 
quali è accomunato da interessi economici. L'amministrazione 
pubblica interviene quasi esclusivamente nell'apertura di nuo
ve strade esi realizzano interi quartieri nella mancanza com
pleta di servizi. Questa ripresa edilizia è interamente control
lata dal capitale locale e sfruttata dalle imprese edili del posto 
che, nella maggior parte, sono ancora organizzate su scala arti
gianale. 

Solo a partire dal 1927, a causa della stasi economica che 
si ripercuote pesantemente nel settore edilizio segnandone la 
crisi, si creano i presupposti per l'intervento nel settore dell'i
niziatÌva pubblica. La politica di opere pubblkhe che si ina
gura a Bari proprio in questi anni (si conclude poi entro la pri
ma metà degli anni Trenta) ha origine, quindi, anche da muta
menti avvenuti nell'economia nazionale del periodo con la 
svolta deflazionistica del 1926 e la conseguente crisi economi
ca avvertita pesantemente dal sistema produttivo del Mezzo
giorno. Proprio per risolvere la crisi economica e la crescente 
disoccupazione locale, si corre ai rimedi assorbendo la mano
dopera non qualificata nel settore edilizio. 

Il programma di realizzazione di opere pubbliche a Bari 
è motivato anche dall'esigenza di attrezzare la città di struttu
re confacenti al ruolo, attribuitole dal regime, di avamposto 
commerciale, capitale di tutto il meridione d'Italia, di ponte 
verso l'Oriente e, non ultima, dall'intenzione di fare di Bari 
il campo di azione per alcuni settori del capitalismo na
zionale. 

Di Crollalanza, nelle vesti di primo podestà di Bari, si im
pegna nella realizzazione di questo programma che si intrec
cia anche col progetto più generale di 'fascistizzazione' del
l'amministrazione cittadina, ovvero col tentativo di promuo
vere il partito fas:cis:ta locale in sostituzione dei vecchi ceti li
berali. 

Nell'intento di Di Crollalanza, il volto dei nuovi fascisti 
deve diversificarsi da quello dei tradizionali gestori della poli
tica urbana che avevano governato la città attraverso un diffu
so clientelismo; la nuova gestione deve essere espressione di 
un partito fascista fautore del programma di rinnovamento 
politico e deve realizzare la promozione di Bari attraverso una 
rete di saldi rapporti col potere politico centrale. Per Di Crol
lalanza la politica di lavori pubblici costituisce, inoltre, la via 
più rapida verso la modernizzazione dei servizi e delle funzio
ni direzionali della città a vantaggio sia dei grossi gruppi indu
striali che della popolazione e dell'imprenditoria meridionale 
più attiva; tale finalità è considerata di primaria importanza 
tanto da indicare la spesa pubblica impiegata in questo setto
re, come spesa produttiva lO. 

, wcci:ap-aglia, uno storko locale del periodo, fa un resoconto delle opere realizzate a Bari nel suo articolo Bari in dicci anni di Regime fascista, in 'Japigia', III, 1932, 
IV. 

~ Ibui:, p. :>93. 
, Per le no.tizie circa le amministraziooi del Gom~me dì B.~.d s~Jçced\)tesi dal 1861 al 1976 si veda V.A. MELCHIORRE, Per una storia del Comun.e di Bari, Bari 1977. 

IO Si veda a questo propo,sjto la rela~io.ne dd CommiS1iario Velia sul bilaJlcio di previsione del 1934 riportata da S. LA SORSA, op. cit., pp. 101-102. 
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Il capoluogo pugliese deve essere attrezzato per diventare 
una 'grande città m.odema' ed è significativo il titolo di un ca
pitolo del testo di La Sorsa del 1934, Il 'Bari metropoli medi
terranea', che analizza le opere realizzate in Puglia sotto il 'du
ce'. Con esaltazione scrive La Sorsa: «riprendendo un program
ma intuito da Napoleone, che aveva intravisto nella nostra città 
un meraviglioso avvenire, Mussouni volle che Bari fosse uno dei 
tre vertici del triangolo dell'Italia moderna [insieme a Roma e 
Genova], la quale deve conseguire nel Mediterraneo quella po
tenza che ebbe al tempo dell'Impero romano»12. In questa ot
tica si devono leggere una serie di iniziative per il capoluogo 
pugliese come l'istituzione, nel 1924, della nuova 'Università 
Adriatica' che <<seroirà utilmente al funzionamento della Supe
runiversità Mediterranea [di Roma], perchè essa diventerebbe 
una longa manus verso l'Oriente di quella superiore di Roma, 
come Genova potrà funzionare come longa manus verso l'Ame
rica Meridionale che sarà senza dubbio con noi in questa raccol
ta spirituale di tutte le Nazioni latine intorno al grande centro 
romano di alta cultura»]}. Con decreto del 24 marzo 1923, il 
'duce' 'ordinò' che la Corte d:Appello fosse trasferita nel capo
luogo e, <<intuendo la grande importanza mediterranea che avreb
be assunto Bari, fece approvare, il 15 settembre 1923, la conven
zione stipulata col comune [per lo stanzia mento dei fondi ne
cessari] ( .. ) a completamento del grande Porto»!4; nel 1926 
viene autorizzata la creazione dell'Ente Autonomo della Fiera 
del Levante, sempre grazie al consenso del Capo di Stato «il 
quale intuì subito il grande significato che avrebbe avuto questa 
nuova affermazione dell'attività feconda dei pugliesi, comprese 
che una Fiera a Bari avrebbe aperto nuovi orizzonti alla politica 
espansionistica dell'Italia verso il Levante, ed avrebbe richiamato 
nella nostra penisola quelle correnti di traffico dell'Oriente, che 
nei secoli passati avevano costituito una cospicua fonte di ric
chezza nazionale» 15 • 

Oltre ai servizi di cui la città viene fornita, si realizzano 
nel giro di pochi anni edifici destinati ad uffici pubblici, che 
modificano sostanzialmente il centro della città tanto da sem-

11 S. LA SORSA, op. cito 

12 Ibid., pp. 30-31. 
Qui e altrove sono stati inseriti in parentesi quadra chiarimenti del brano citato. 

I> Ibid., p. 44. 

brare nell'insieme dei nuovi palazzi «una città nuova ( .. .) co
struita dalle fondamenta a fianco di quella antica, [che] si è so
vrapposta ed ha invaso i vecchi borghi distruggendo quanto mise
ramente sopravviveva senza annonia con la vita nuova che pro
rompeva» 16. Secondo Alberto Bevilacqua Lazise, un ingegne
re costantemente presente nel dibattito sull'architettura bare
se del periodo, la "lunga teoria degli edifici pubblici" svolge 
anche un importante ruolo urbanistico e rappresentativo dal 
momento che «la città moderna non può che tendere a svilup
parsi intorno a questi edifici, che esprimono la forza politica del 
tempo attuale; e cioè la essenza dello stato corporativo che vi af 
ferma la propria caratteristica di inquadramento delle attività» 17 

Gli anni Trenta sono caratterizzati da una ripresa dei lavo
ri pubblici in tutta la nazione e la vicenda di Bari, seppure 
con connotazioni e sviluppi particolari, trova riscontro nel pa
norama più vasto delle trasformazioni delle grandi e medie 
città italiane. 

Nel 'discorso deU:Ascensione' tenuto alla Camera il 26 
maggio 1927, Mussolini fa il resoconto della situazione italia
na dopo cinque anni di fascismo e formula le previsioni per 
il futuro immediato del paese; la programmazione riguarda il 
rapporto tra città e territorio e comprende anche la previsione 
delle opere pubbliche finalizzate alla definizione di un com
plesso sistema di servizi a scala territoriale 18 • 

Il settore edile investe un ruolo importante nel program
ma di riorganizzazione economica; tuttavia l'uso di questo 
settore come tamponamento al grave problema della disoccu
pazione è, piuttosto, nell'ottica di una politica economica assi
stenziale che non produttivamente attiva. 
Anche a Bari l'impiego nel settore edilizio dei finanziamenti 
pubblici assolve a questa funzione di contenimento della di
soccupazione. In molti casi ciò viene programmaticamente 
esposto come uno dei fini non secondari che spingono alla 
realizzazione delle opere pubbliche 19. 

La categoria dei muratori nel 1927 attraverso il proprio 
Sindacato Fascista denuncia la presenza a Bari di lavoro nero 

La Sorsa si riferisce, a questo proposito, ad un 'interessante' articolo del l'roE. Nicola Pende che illustra «la necessità di creare in. Roma u_na supenwiversità di pe.rfezionamen
to a carattere internazionale». Secondo La Sorsa, Pende, «interpretando il pensiero del Duce che ha messo in dm.a al suo programma: Roma e il Mediterraneo, pensa che 
tutti gli sforzi dell'espansione culturale ed economica dell'halia debbano essere rivolti a riunire in una unità sp;'rituale rinnovata rutti i popoli affacciantisi sul Mare nostrum» 
(pp. 43 ·44) . 

.. lbid., p. 54. 

I ~ Ibid., pp. 5.6-58. 

16 La citw miracolo, in 'Bollettino del Sindacato Provinciale Fascista Ingegneri di Terra di Bari', XIII, gennaio·febbraio 1935, I-II, l'. 3. 

17 A. BEVILACQUA LAZISE, Costruire, in 'La Proprietà Edilizia di Puglia', V, luglio-agosto-settembre 1934, VII-VIII·IX, p. 67. 
18 Nel suo saggio II dibattito sull'architettura e la ciltà fasciste, in Stona dell'arte it.aliana - Il Novecento, Torino 19·82, Giorgio Cil,lcci cosi commenta il piano di riassetto 

amministrativo e fisico del territorio proposto da Mussolini: «settore edilizio ed assetto economico del terdtorio, sviluppo I,IrbanQ e riorganizza:zione amministrativa si 
trovarono cioè fusi in un unica visio:ne generale, che avrebbe rappresentato il primo passo v.erso la tiorga.ziz_zazione produttiva dell'economia,. (p. 278). 

l'; Nella relazione allegata al progetto di massima per iI palazzo del Mio.Ìstero dei LL.PP. (A.S.B., Genio Civile, B. 370, f. 827, p. III) l'iog. I>rindpale di sezione 
dd Genio Civile di Bari Domenico Minchilli sçrive: "la eseC\lzione di taJe opera, oltre a dare la necessaria degna sede agli Uffici dipendenti dal Ministero dei LL·.PP. 
concorrerebbe molro bene a lenire la grave disoccup.a_zione locale, poich.é data la complessità dell'opera, potrà assorbire per non breve tempo numerosi operai di tutti i 
mestieri,. . 
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praticato da operai forestieri non qualificati) per lo più brac
cianti agricoli disoccupati, e richiede la soluzione della crisi 
generale nel settore attraverso la promozione di lavori pubbli
ci. Da più p;arti vengono richiesti all'amministrazione provve
dimenti adeguati a far fronte alla difficile congiuntura; per un 
verso viene invocato un immediato impulso all'esecuzione dei 
lavori pubblici, per un altro si esige il contenimento dell'occu
pazione di manodopera e capitale non locali. In molti casi, in
fatti, questo vasto programma di re:alizzazione è gestito da in
teressi finanziari estranei alla città; in moltissimi cantieri l'ap
palto viene affidato ad imprese centro-settentrionali che sono 
spesso le più forti finanziariamente e possono quindi permet
tersi forti ribassi delle offerte o addirittura ottengono la con
cessione degli appalti attraverso licitazione privata. 

Viene escogitata come espediente dalla amministrazione 
cittadina la frammentazione degli appalti usata in diverse oc
casioni per garantire il lavoro anche alle imprese minori locali 
di tipo artigianale che si trovano a competere con le grosse 
imprese a scala nazionale. 

All'inizio degli anni mnta la crisi economica colpisce an
che le industrie locali produttrici di materiali per l'edilizia le 
quali devono fronteggiare la concorrenza sempre più temibile 
delle industrie esterne alla città. 

La politica di opere pubbliche promossa dal gruppo di po
tere al governo della città aveva in una prima fase ricevuto 
consensi ma, non essendosi dimostrata adeguata a risolvere i 
gravi problemi economici della comunità, non tarda a suscita
re il malcontento dapprima e poi una dichiarata polemica da 

parte dei gruppi sociali direttamente o indirettamente colpiti 
dall'intero programma di opere pubbliche. Si incrinano, cosl, 
i rapporti tra l'amministrazione cittadina e le categorie degli 
imprenditori e dei proprietari edili che non avevano ricavato 
vantaggi dalla situazione economico-produttiva creata a Bari 
e che si vedevano subordinate ai maggiori gruppi finanziario
immobiliari nazionali. 

Nel 1930 il giornale il 'Corriere del commercio' denuncia 
come 'delitto pubblico' ogni palazzo pubblico, corso o giardi
no non strettamente necessario poiché è da considerare la 
spesa pubblica un impiego produttivo del denaro20

• Negli 
anni seguenti la discussione del piano Petrucci polariz.za altre 
polemiche e malumori nei confronti dell'amministrazione cit
tadina; del caso di Bari viene meSSo al corrente il potere stata
le centrale e l'intera vÌcenda comincia ad essere con.siderata 
politicamente pericolosa poichè crea il dissenso dei ceti alto
borghesi proprio in un periodo in cui la nazione sta per entra
re in guerra ed il regime ha bisogno di un consenso esteso in 
appoggio aUa sua politica. Nel 1935 cambia il quadro gestio
nale di Bari e si incrina quel rapporto privilegiato tra la città 
e l'apparato statale che Di Crollalanza, alla carica di ministro 
dei LL.PP, aveva saputo portare. Questi cambiamenti politici 
producono una brus.ca battuta di .arresto nella realizzazione 
delle opere pubbliche per Bari tanto che alcuni lavori vengo
no lasciati incompleti, come ad esempio il Policlinico. Ma va 
anche considerato il fatto che in questi anni, a causa della 
nuova politica del riarmo, si delinea una stasi generale nelle 
opere pubbliche per l'intera penisola. 

11 . A. BevilAcqua Lazi$e,. Convìtto Nazionale 'D. Cirillo: progetto reali'zzato, prospettiva (A.S.B., Gento Civile, B. 557, f. 1302) (Non esposto in mostra) . 

2oVn'ide.a tUlla crisi ntondi'ale, In 'Col'riere del Commercio', XI, II, 18 genna:io 193:0 . 
Parte di q1Jesto testo è riporura io E. Dl CIOMMO, op. dt., p. 485'. 
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GLI EDIFICI PUBBLICI E LE PARTI DI CITTÀ PROGETTATE: 

PROGRAMMI, REALIZZAZIONI E PROGETTISTI; NELLA CITTÀ VECCHIA, 

I LUNGOMARE, NEL BORGO MURATTIANO, NELLE ZONE DI ESPANSIONE 

La politica urbanistica lanciata in Italia nella seconda me
tà degli anni Venti prevede da un lato la trasformazione dei 
centri urbani con la ristrutturazione dei centri storici e la for
mazione di aree per l'attività terziaria, dall'altro la diffusione 
delle infrastrutture nel territorio e lo sviluppo di insediamenti 
residenziali suburbani. 

Anche Bari in questi anni cambia il proprio volto ed il suo 
centro si configura sempre più come centro terziario
direzionale e rappresentativo con la realizzazione di moltepli
ci edifici pubblici finalizzati a creare !'immagine della 'città 
fascista' e della 'nuova era'. La città si trasforma con la ridefi
nizione di nodi urbani ed allineamenti, la creazione di percor
si privilegiati e scenografici, la sistemazione di alcune piazze, 
mentre la pianificazione perde sempre più la' capacità di con
trollo della crescita urbana ed i progetti urbanistici generali, 
per le difficoltà che incontrano in fase di discussione, non 
vengono realizzati. Il processo di trasformazione della città è 
per un verso affidato alle leggi del mercato edilizio per lo più 
libero da vincoli normativi, per un altro è condizionato dal
l'intervento dell'amministrazione centrale dello Stato e delle 
sue diramazioni attraverso la formula del concorso di architet
tura. Bari metropoli, pensata come città industriale nel piano 
Veceia e come città terziario-direzionale nel piano Petrucci, 
deve modificare la propria immagine e ciò può essere realizza
to non attraverso un intervento radicale nel tessuto esistente, 
come prevedevano i piani, ma intraprendendo la via della co
struzione di edifici pubblici, operazione che, senza modifica
re l'impianto urbano già esistente, costituisce la possibilità di 
influire maggiormente nella trasformazione del volto della 
città. Intervenendo con singole realizzazioni architettoniche 
si tenta anche di creare nuove gerarchie nella struttura urbana 
tra le parti di città e di dare un ordine laddove era andata cre
scendo caoticamente. Se consideriamo la localizzazione degli 
edifici pubblici, si può rintracciare l'intenzione di ridefinire 
il centro del capoluogo pugliese: fra il 1930 e il 1934 si pro
gettano tutti gli edifici dei due lungomare; nel 1934 è bandito 
il concorso per la Casa del Fascio che al margine del centro 
storico deve costituire una cerniera tra quest'ultimo ed il bor
go murattiano; e sempre nello stesso periodo alcuni edifici 
pubblici - cui si aggiungono edifici per uffici di proprietà di 
enti privati - vanno ad occupare i lotti ancora inedificati del 
borgo murattiano. Nelle zone di espansione, anche nell'inten
to di riqualificare quelle aree ormai degradate, si realizzano 
alcuni grossi complessi edilizi che costituiscono importanti 
servizi ed attrezzature per la città. Tuttavia, pur decentrando 
oltre la ferrovia alcuni servizi a scala urbana e territoriale, 
queste strutture non sono certo in grado, isolatamente, di sop
perire alla mancanza di ordine nella maglia viaria che si era 
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andata realizzando in maniera caotica, nè di nascondere l'a
spetto deteriorato di quei quartieri. In contrapposizione al
!'intento che sottende il programma di opere pubbliche di or
dinare la città, si va consolidando oltre la linea ferroviaria il 
più disordinato processo di espansione a macchia d'olio. Men
tre nel centro gli edifici per servizi ed uffici pubblici danno 
forma al dis:egno urbano che interpreta la volontà politica di 
riqualificare Bari quale metropoli mediterranea e l'intera zona 
compresa entro la linea ferroviaria si configura come il nuovo 
cuore amministrativo della città capoluogo di regione, nelle 
zone di espansione ì nuovi interventi pubblici: hanno in realtà 
una dislocazione del tutto episodica nel contesto urbano e 
non hanno l'incisività opportuna per modificare la struttura 
esistente o il futuro assetto della città. 

Molti degli edifici realizzati a Bari all'inizio degli anni 
Trenta sono sedi di uffici dell'amministrazione pubblica e di 
importanti enti privati, caserme, scuole, strutture per il com
mercio, per lo sport e l'assistenza e sedi per una serie di istitu
ti di nuova creazione rappresentativi del regime. In questo va
sto programma di investimenti di capitale nel settore edile in
terviene in maniera incisiva lo Stato, sia direttamente che at
traverso le diramazioni periferiche del governo centrale. 

Mentre la progettazione della città rimane di competenza 
del Comune, tramite lo strumento del piano regolatore, ed è 
sottoposta alle scelte dei gruppi politici ed economici locali, 
al contrario il programma di edifici pubblici crea le condizioni 
per un controllo delle trasformazioni urbane da parte dello 
Stato. 

li capoluogo pugliese rinnova la propria immagine a misu
ra della funzione assunta di controllo burocratico ed ammini
strativo del territorio di sua pertinenza; allo stesso tempo l'ap
parato amministrativo barese diventa una diretta emanazione 
del governo centrale statale attraverso il controllo delle Prefet
ture e dei Provveditorati le cui sedi trovano posto nei nuovi 
palazzi che si vanno realizzando a Bari nel ventennio. Per 
questa nuova funzione gestionale ed amminis,trativa di Bari, 
i rapporti tra la città e lo Stato si saldano: va ricordato che 
in questa congiuntura è ministro dei LL.PP. Araldo Di Crol
lalanza. 

L'intervento dello Stato nella realizzazione dei nuovi edi
fici è, del resto, una condizione che si verifica in maniera con
siderevole solo nel Sud Italia; infatti, mentre nel Nord Italia 
l'industria e l'imprenditoria privata sono più intraprendenti 
ed operano come committenti per gran parte delle realizzazio
ni architettoniche, per le regioni centro-meridionali è lo Stato 
che si fa il principale imprenditore nel campo dell'architettura 
delle città, promuovendo così importanti opere pubbliche. 

Il fascismo crea a Bari le condizioni favorevoli per la defi
nizione di una nuova immagine della città proprio perchè, per 
la realizzazione delle opere, può contare su un consistente in
tervento statale; se pure si può leggere una continuità nelle in
tenzioni di piano tra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio 
del Novecento, il processo di trasformazione urbana di Bari. 
nel ventennio si realizza in maniera rapida e viene caricato dal 
regime di nuovi significati ideologici funzionali al sistema. 

Il fatto che lo Stato controlli direttamente la realizzazione 
di molti edifici pubblici porta anche alla diffusione di un lin
guaggio comune ai diversi interventi del periodo per i centri 
urbani delle città italiane. 

L'intervento statale porta anche a Bari gli echi del dibatti~ 
to nazionale sulla 'architettura fascista' ed obbliga i tecnici lo
cali a confrontarsi con gli architetti di fama nazionale che pro
gettano per la città pugliese. L'atteggiamento culturale dei no
stri te(:nici rispetto al dibattito sull'architettura si rivela pero 
piuttosto mediato. 

Il problema principale è, per la cultura architettonica loca
le, quello di fondere in un nuovo stile la tradizione e la storia 
locale con la 'modernità'. 

Oltre ad un lessico figurativo omogeneo, che si evidenzia 
nei prospetti spesso segnati nell'asse di simmetria o chiusi ai 
margini con torri che richiamano le antiche architetture 
romanico-pugliesi, anche l'uso diffuso di materiali locali, qua
li la pietra bianca ed il tufo duro carparo) dà una certa unifor
mità all'architettura degli edìfici pubblici realizzati a Bari nel 
periodo fascista . La struttura statica di questi edifici è spesso 
di tipo misto costituita da muratura portante nelle strutture 
verticali e cemento armato nelle strutture orizzontali e nelle 
scale; questo è funzionale all'uso di materiali locali e si addice 
ad un'architettura di masse e volumi come si voleva che fosse 
quella barese. 

Nella seconda metà del ventennio fascista un gran numero 
di concorsi di architettura sono banditi in tutta Italia. 

Anche nel capoluogo pugliese vengono banditi diversi 
concorsi di cui quattro nazionali ed uno provinciale. Grazie 
all'istituto del concorso architetti di fama nazionale si prova
no sul tema della progettazione di alcuni edifici pubblici da 
realizzare a Bari e con questi architetti sono spinti a confron
tarsi i tecnici locali. 

Queste occasioni progettuali vengono pubblicizzate su ri
viste di architettura ed ingegneria nazionali e locali e costitui
scono un importante collegamento per la cultura architettoni
ca barese, ancora provinciale, con quella che si dibatte a livel
lo nazionale. 

Anche le occasioni progettuali per la città di Bari solleva
no alcune problematiche quali la tutela del professionista nel 
rapporto con l'ente pubblico e la definizione di normative per 
la stesura dei bandi che difendano l'architetto ed il suo ruolo 
culturale; tuttavia la decisione di indire un pubblico concorso 
esprime una volontà di confronto e di verifica della cultura 
architettonica nazionale, superando un ambito provinciale e 
la prassi di una progettazione gestita dagli uffici tecnici non 
sempre competenti. In una rubrica del Sindacato Nazionale 
Architetti della rivista ~rchitettura' del 1932 viene segnala
to il concorso per la progettazione del palazzo per gli uffici 
del Ministero dei LL.PP. per Bari come "una simpatica in
novazione, la quale, per il fatto che proviene da un organo 
statale, come il Genio Civile, merita una spe.ciale s:egnalazio
ne", ed ii merito di quest.a iniziativa va attribuito a "S.E. 
il Ministro dei Lavori Pubblici [Araldo Di CrollalanzaJ che 
sta avviando gli uffizi da lui dipendenti verso il principio dei 
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pubblici concorsi" 21. Il Sindacato Nazionale Architetti è, in
fatti, direttamente interessato alla promozione di concorsi di 
architettura e s\Yolge il compito di controllo dei bandi e delle 
procedure di selezione dei progetti a tutela del ruolo culturale 
dell'architetto. :Vesito del concorso per Bari, che vede la se
gnalazione di otto progetti vincitori ex-aequo, suscita le pole
miche dello stesso Piacentini che scrive: «Un risultato che non 
possiamo non chiamare ridicolo1 di questo dualismo [tra il mon
do ve<:chio ed il mondo nuovo], s'è verificato nel recentissimo 
giudizio del Concorso per un Palazzo di Uffici di Bari. I progetti 
erano 40, e tra questi una decina di ottimi, modernissimi, piena
mente rispondenti a tutti i requisiti del bando. Che cosa è avve
nuto? Anche quì si sono trovati di fronte i due mondi'. Al di so
pra delle considerazioni tecniche, del valore intrinseco dei singoli 
progetti, ha preso la mano il senso polemico. Più che la preoccu
pazione di esaminare la organicità di una pianta o la esattezza 
di un preventivo, ha prevalso la questione generale estetica. Chi 
non ammetteva il 'dolce stil novo' non ha indugiato a sacrificare 
anche un'ottima pianta (come quella del De Renzi, per esempio), 
perchè l'onta non avesse il sopravvento. Ne è sortito un risultato 
così peregrino, che, in confronto, quello del Concorso per il Pa
lazzo delle Nazioni di Ginevra è un capolavoro di logica e di 
assennatezza. Sono stati scelti - ex-aequo - otto progetti, quattro 
vecchissimi e quattro modernissimi: ad ogni autore è stato dato 
il lauto compenso di 2.500 lire, e il progetto lo farà un uffzcio 
tecnico qualunque. La lotta tra i 'due mondi' è sboccata in que
sta meravigliosa ed edificante trovata!» 22. 

Cos1 anche, per irregolarità nello svolgimento dell'iter bu
rocratico e giuridico va segnalato il caso del concorso-appalto 
per la progettazione ed ese<:uzione del palazzo delle Finanze 
in Bari. In questa occasione la giuria gestisce una soluzione 
di compromesso affidando l'appalto all'impresa barese di 
Giovanni Muciaccia, che aveva presentato il progetto dell'ing. 
arch. Vincenzo Danisi di Bari, e scegliendo per la 'parte este
tica' il progetto dell'architetto romano Carlo Vannoni, che si 
era inve<:e presentato affiancato all'impresa dei F.lli Gardi di 
Roma. 

Per la progettazione dello Stadio della Vittoria vengono 
indetti due concorsi, un primo nel 1928 ed un se<:ondo nel 
1930 organizzato in un primo ed un secondo grado e che si 
conclude con l'assegnazione dell'incarico, fuori concorso, agli 
ingg. Fasolo e Guazzaroni di Roma; quest'ultimo si era distin
to nel concorso di se<:ondo grado del '30. La politica del pri
mo e secondo grado, piuttosto che agevolare i progettisti nel 
presentarsi al primo confronto con un progetto di massima ed 
al secondo con gli esecutivi, costituisce un'ulteriore carta gio
cata dalle commissioni giudicatrici per mediare e controllare 

più direttamente i progetti, chiedendo ai progettisti specifi
che modifiche da apportare agli elaborati nel passaggio tra la 
prima e la se<:onda fase di confronto. 

Già nel 1923, in occasione del Concorso per il Manico
mio Provinciale di Bari, i progettisti della provincia si lamen
ta\Yano per questo eçcessivo potere conferito alle commissioni. 
Ma, dietro l'accesa polemica sollevata dana sezione barese 
dell~ssociazione Nazionrue degli Ingegneri ed Architetti che 
richiede una revisione dell'intero programma del concorso, si 
intravede la speranza dei tecnici locali che il concorso fosse 
limitato all'ambito provinciale escludendo cos1 le partecipa
zioni esterne altamente concorrenziali. 

Solo il concorso per la Casa del Fascio nel 1934 è un con
corso provinciale, ma anche in qusto caso il progetto vincitore 
dell'ing. Sergio Giancaspro è frutto della collaborazione con 
un architetto esterno all'ambiente locale, Conce·zio 
Petrucci 2}. 

Nella città vecchia 

A Bari la politica di 'modernizzazione' della città che pre
vede la realizzazione di nuovi edifici all'interno del tessuto 
esistente, comprende anche il programma di riqualifiça del 
çentro storico tralasciando, inve<:e, il problema della crescita 
della città nelle zone di espansione. Nel 1925 viene ripreso il 
dibattito sulla città vecchia e sul comple.tamento del borgo 
murattiano, proprio quando la stretta creditizia e l'aumento 
del costo delle aree nella zona di ampliamento scoraggiano 
l'imprenditoria privata a investire in opere edilizie oltre la 
ferrovia. 

Sulla questione del piano per il centro storico si scontrano 
gli interessi delle diverse categorie e<:ononllche: i piccoli pro
prietari di case avversano ogni intenzione di sventramento 
mentre i grossi imprenditori si fanno sostenitori di un inter
vento in blocco nd tessuto esistente. 

La discussione, che assume risvolti politici, si fa aspra nel 
caso dell'approvazione del progetto di sventramento presenta
to dall'architetto Aldo Forcignanò e dall'ingegnere Gaetano 
Palmiotto. Questo progetto, pur molto publicizzato fino ad 
essere presentato allo stesso Mussolini e so.stenuto da una par
te dell'imprenditoria cittadina, tuttavia non viene approvato 
perchè per la sua realizzazione richiede un piano finanziario 
di entità superiore alle reali capacità di spesa sia delle casse 
del Comune che dell'imprenditoria locale. 

Anche il piano per il centro storico studiato dai Ve<:cia, 
che prevedeva notevoli demolizioni, e presentato nel 1929, 

21, CommentQ al bando di concorso pel palazzo degli Uffizi re.daJtQ Genio Civile in Bari, in luchitettura', XI, febbraio 1932, p. 104. 

II M. PIACENTlNI, Una mostra di architettura mod~ma e arredamento in R011Ul, in 'Architettura', Xl, luglio 1932, VII, pp. 331·332. 
1) Con.cc<:io Petrucd, foggiano di nascita, docente all'epoca dell'Istituto Superiore di Acchitettura di Firenze, a:a l'auto_re del piano di dirada-mento della città vecchia 

di B.ad e del progetto defle nUOlle città di Pomezia ed Aprilia nell'agro pontino. Discepolo di Gustavo Giovannoni, Petru.cci era un convinto Sòste.rutore delle teorie di 
inlervemo sui centri storici e più in generale della linea cultuooe del SPQ lJ.l.aestro. 
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non viene approvato. Nel 1930 lo stesso Ministero dei LL.PP. 
incarica una commissione di tecnici tra cui Gustavo Giovan
noni, Gino Chierici ed Alberto Calza Bini per studiare il caso 
del centro storico di Bari; il Comune affida poi l'incarico del 
piano regolatore per il centro storico all'architetto Petrucci 
che elabora un progetto di diradamento edilizio basato sui cri
teri di intervento e sulle conclusioni teoriche a cui era perve
nuta la commissione ministeriale. li 'Piano regolatore e dira
damento edilizio della città vecchia' di Petrucci, approvato 
con R.D.L. 5 novembre 1931, n. 1479, prevede la realizzazio
ne di due percorsi ortogonali tra loro e ad andamento irrego
lare di attraversamento del centro storico, con il parziale isola
mento di alcuni monumenti ed il completamento di alcune 
aree con l'inserimento di edifici di nuova costruzione. È pre
vista la costruzione di scuole, case popolari ed il complesso 
della Casa del Fascio, edifici localizzati quasi tutti sui due 
percorsi principali di progetto. n 19 luglio 1932 viene appro
vato il primo lotto di lavori che comprende la zona tra corso 
Vittorio Emanuele, piazza S. Barbara e la cattedrale. 

Oltre ad un edificio scolastico a due piani progettato dal
l'architetto barese Pietro Favia e realizzato in pietra locale, nel 
lotto è prevista la costruzione della Casa del Fascio per cui 
viene bandito un concorso provinciale in cui si vuole la realiz
zazione dell'edificio proprio all'imbocco della nuova arteria di 
progetto che, partendo da corso Vittorio Emanuele, taglia in 
due l'intera città vecchia e si incrocia con l'altra via trasversale 
- sempre di progetto - all'altezza della piazzetta antistante 
la cattedrale. La scelta su cui si imposta il piano Petrucci è 
quella del collegamento tra il centro antico e la città nuova 
con queste due arterie di penetrazione; la localizzazione del
l'edificio della Casa del Fascio chiarisce l'intenzione di risol
vere architettonicamente un nodo urbano, cerniera tra città 
nuova e vecchia. La localizzazione dell'edificio, che già as.su
me un significato particolare dal punto di vista urbanistico, 
ha anche una intenzione politica. La Casa del Fascio, infatti, 
con tutti i significati legati alla sua funzione, sorge proprio 
nella Bari storica, tradizionalmente nel passato roccaforte so
cialista, poi espugnata nell'agosto del 1922 dal movimento fa
scista barese; in un articolo di fondo della 'Gazzetta del Mez
zogiorno' (20 luglio 1932) questo aspetto viene apertamente 
sottolineato: «A nessuno potrà sfuggire il significato della costru
zione della Casa del Fascio in una delle più belle piazze della 
Citta Vecchia, che per la incomprensione dei passati governi era 
divenuta la roccaforte del sovversismo, mentre ora costituisce 
uno dei più saldi baluardi del Fascismo»2~. 
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13 . D. Minchillì , Palazzo del Ministero dei LL.PP. , progetto di massima, prospet, 
tiva (A.S.B., Genio Civile, B. 370, f. 827) . 

14. D. Minchilli, Palazzo del Ministero dei LL,PP' , progetto di massima, pianta 
(AS.B., Genio Civile, B. 370, f. 827). . 

2< Questo articolo, pubblicato nella 'Gazzetta del M~zpgio.no' del 20 luglio 1932, compare anche nella rivista 'La Proprietà Edili;/;ia di Pugl~a', III, luglio 1932, in 
un ardcofo intitola.to: Il ministro Di Cro/lalanza insedia la Commissione Speciale del Piano Regolalàre di 'Bari Vecchia. 
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I lungomare 

Nei piani dell'Ottocento, che disegnano la crescita della 
città di Bari oltre le mura medievali, i due lungomare costitui
sçono i limiti naturali entro i quali espandere la maglia urba
na. Nel piano Trotti risulta inalterato l'andamento naturale 
della costa e tra questa e i rettifili dei fronti degli edifici del 
borgo murattiano fanno da mediazione una spiaggia ad Ovest 
ed una vasta zona riservata a 'suolo per villa' ad Est. Nel pla
no Marena la spiaggia di Ponente risulta rettificata mentre a 
Levante la vasta zona adibita a verde pubblico viene occupata 
da edilizia residenziale. In sostanza, dunque, nelle previsioni 
di piano di fine Ottocent02~ i lungomare di Levante e di Po
nente sono destinati ancora a residenza con una generica con
tinuazione della maglia a scacchiera. Anche sotto l'aspetto 
planimetrico, oltre che funzionale, queste aree dipendono dal 
borgo murattiano di primo impianto. Specie la zona ad Est 
si configura come triangolo di risulta tra la maglia ortogonale 
del borgo e la geografia naturale del posto. 

Nel 1910, nello stato di fatto, questi due margini della cit
tà sono ancora del tutto indefiniti e specie ad Est dove la 10t
tizzazione avviene in maniera episodica e casuale, in assenza 
di strade e nella confusione creata dalla sovrapposizione del
l'ideale continuazione della maglia ortogonale della scacchie
ra murattiana con la struttura radiale preesistente segnata dal
le strade vicinali e dallo stesso andamento della costa. 

Con la saturazione progressiva delle aree centrali che ven
gono coperte quasi interamente da edifici per la residenza, so
no volta per volta esclusi dal progetto urbano i servizi, gli edi
fici pubblici, le piazze ed il verde; se pure queste strutture so
no state previste in qualche modo dai piani dell'Ottocento, 
sulla loro localizzazione detti piani non riportano indicazioni 
precise. Solo nella bozza di piano del 1905 viene prevista sul 
lungomare di Levante la realizzazione di edifici pubblici af
fiancati a edifici per la residenza e ad un giardino. 

li piano del 1911 di Veccia sembra manifestare l'interesse 
a risolvere il rapporto della città con il mare ed il tentativo di 
definire tali limiti nel disegno urbano. li limite naturale viene 
ridisegnato attraverso l'architettura: con notevoli colmate su 
entrambe le coste, ad Ovest una esedra si apre verso il mare 
facendo da testata ad un percorso urbano (via Ravanas), e ad 
Est un grosso sistema di viali, pineta, villini, piazza e lago ar
tificiale qualifica e definisce l'intera zona. 

Nella stesura del 1918 il piano Veccia prevede sulla fascia 
antistante il lungomare di Levante - proprio quando si anda
va ampliando il quartiere popolare della 'Madonella' - la lo
calizzazione della residenza per l'alta borghesia con villini, 
palazzine ed una piazza alberata; a Ponente definisce una 
strada litoranea di collegamento tra il porto ed il rione balnea-

~Al;"~ ~:. i,-~ \, ~. \,, ~ ,f 

~fNt~"~ ~ ') ttd.À'À '. 1 5\ >, , 

15 . . 16 . G. Sigoorile Bianchi, Palazzo del Ministero dei LL. PP. , progetto noo ~a· 
lizzato, prospettiva e prospetto (A.S.B., Genio Civile, B. ,370, f. 827) . 

17. C. Vannoni, progetto dl candelabro e torciera per il Palazzo del Ministero dei 
LL.PP. (A.S.B" Genio Civile, B. 801, f. 2302) (Non esposto in mostra). 

2~ Dei due piani di cui si è fàtta menzione: il piano Trotti, redatto nel 1867 viene approvato con Regio Detreto il 1868, mentre n 'piano di ampliamento' redatto 
dall'ing. Ma~na nel 1884 n6n raggiunge l'approvàzione del CODsiglìo Comunale. 
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re di S. Cataldo e la definizione di piazza Massari con alcuni 
edifici pubblici; ma il programma di destinare a edifici pub
blici le aree antistanti i due lungomare si realizza solo in epo
ca fascista recuperando il proposito, che sottende la pianifica
zione di Bari sin da:ll'inizio del se{;olo, di qualificare queste 
wne urbane. 

Nel 1927 iniziano i lavori per la costruzione per colmata 
del lungomare Nazario Sauro e all'inizio degli anni Trenta si 
va completando la strada litoranea di Ponente, successivamen
te prolungata sino al promontorio di S. Cataldo. Nel 1926 vie
ne approvato il progetto di una strada litoranea intorno al cen
tro storico i cui lavori iniziano solo nel 1931. Questa nuova 
strada che congiunge il lungomare di Ponente a quello di Le
vante, ricuce globalmente la città dal suo esterno, creando così 
un unico percorso monumentale dove si alternano le impo
nenti facciate degli edifici pubblici del regime e le mura della 
città vecchia vista come monumento nel suo insieme. 

I commenti coevi sono panegirici; Alberto Bevilacqua
Lazise cosÌ scrive: «la nuova cintura esterna della città vecchia 
si è conchiusa ormai col lungomare Colombo in una linea che 
valorizzerà l'entità del vecchio nucleo, sia nelle sue moli maggio
ri come nel giuoco della sovrapposizione e dell'alternanza delle 
linee dei suoi fabbricati minori»; e, riferendosi al corso Nazario 
Sauro definito "limite terrestre a mare", aggiunge: <<intanto 
vanno sorgendo anche qui, lungo la Marina, edifici grandiosi, 
che chiudono in una cornice di imponenza verso il mare l'affret
tata edilizia quotidiana; che pure si manifesta nei quartieri citta
dini con linee non disdicevoli nella loro modernità novecentista 
fra il Corso Sonnino e la Litoranea» 26. La realizzazione della 
litoranea ridefinisce anche il rapporto tra la città costruita ed 
il mare. Più concreto l'atteggiamento di Michele Cacciapaglia: 
«Bari non aveva .una passeggiata a mare; il mare per i deplorevoli 
concetti che avevano guidato la politica edilizia del passato si an
dava chiudendo al respiro della città e rimaneva inaccessibile an
che per l'assoluta intransitabilità degli arenili che fasciavano l'a
bitato da oriente ad occidente privi di qualsiasi sistemazione»; e 
aggiunge: «quanto al mare, conveniva considerarlo soltanto co
me veicolo di traffici che portano denaro. Anzi era bene impedire 
ogni ispirazione romantica per non turbare i sogni materialistici 
dei mercanti» 27 . L'ironia di Cacciapaglia ha come scopo l'elo
gio del regime fascista che realizza a Bari un gran numero di 
opere urbanistiche ed architettoniche; ma allo stesso tempo 
alcune sue considerazioni forniscono a noi lo spunto per in
terpretare il nuovo ruolo della città ed il suo rapporto con il 
mare durante il ventennio, perchè il mare non è più fonte di 
lavoro e di guadagno - l'economia di Bari è basata s.empre 
meno sul commercio dei prodotti dell'industria e dell'agricol
tura e sempre più sul settore terziario - ma rAdriatico è vi
sto, in questo periodo, come simbolo di un legame tra Bari e 

l'Oriente, propagandato sia dalla politica fascista locale quan
to da quella nazionale. 

Con la realizzazione dei due lungomare con la sequenza 
continua di edifici per gli uffici amministrativi, oltre ad inter
pretare questo rinnovato rapporto della città con il mare, si 
vuole anche esporre il ruolo direzionale assunto da Bari nel 
ventennio fascista. 

Il primo edificio viene realizzato nel 1928 dall'Istituto 
Nazionale per la Casa degli Impiegati Statali e sorge a fianco 
del quartiere 'Madonnella', realizzato quest'ultimo all'inizio 
del secolo dallo LF.A.C.P. di Bari, ma completato negli anni 
Venti con l'aggiunta del prospetto sul lungomare ad opera del
l'architetto barese Pietro Favia per adeguare l'estetica delle ca
se popolari all'aspetto monumentale del lungomare. 

Al primo palazzo dell'LN.C.LS. segue, tra il 1930 e il 
1932, la realizzazione sul corso Vittorio Veneto di altri due 
edifici per alloggi per gli impiegati dello Stato su progetto del
l'Ingegnere Domenico Minchilli. 

Nel 1931 viene indetto l'appalto-concorso per il palazzo 
delle Finanze e si iniziano i lavori per l~bergo delle Nazioni; 
nel 1932 viene bandito il concorso per il palazw del Ministe
ro dei LL.PP., si iniziano i lavori per la costruzione del Liceo 
'Orazio FIacco', del palazw della Provincia, della Caserma 
'IV Z.A.T.' e della Caserma 'Bergia'; nel 1933 si realizza la 
Caserma della 'M.v.S.N.' e la Caserma 'Macchi'; nel 1934 l'e
dificio dell'Istituto superiore di Scienze Economiche e Com
merciali. 

Nel borgo mura.ttiano 

Considerando come borgo murattiano non solo il primo 
nucleo realizzato immediatamente a rìdosso delle mura me
dievali, ma tutta quella parte di città dove si è in linea di mas
sima mantenuta la maglia viaria a scacchiera e che è compresa 
tra la linea ferroviaria a Sud e la prima estramurale (ora via 
Brigata Regina) ad Ovest, è possibile individuare un notevole 
intervento edilizio durante il ventennio in questa estesa area 
urbana che corrisponde al centro direzionale della città fa
scista. 

Durante il ventennio i pochi lotti del borgo non ancora 
edificati sono in gran parte acquisiti dall'iniziativa privata e 
tra il 1929 e il 1932 si effettuano innumerevoli sopraelevazio
ni degli edifici già realizzati, fenomeno questo tanto diffuso 
da modificare quasi il volto della città. Spesso le sopraeleva
zioni si abbinano a modifiche nelle facciate degli edifici con 
l'aggiunta di elementi classicisti posticci. Il dilagare del feno
meno delle sopraelevazioni è espressione della nuova 'ideolo
gia della casa in proprietà' (ne sono causa gli alti prezzi dei 

26 A. BEVILACQUA LAZISE, &ri 1JI:1I'anno XI, in 'La Proprietà Edilizia dì Puglia', IV, agosto·settembre 1933, VIII-IX, p. 94. 

27 M. CACCIAPAGLIA, art. dt. , p. 37'5 . 
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fitti) ed è frutto del convoglio dei risparmi privati delle fasce 
piccolo-borghese ed impiegatizie che costituiscono ormai il 
ceto più numeroso della città divenuta terziaria. 

Durante il ventennio sorgono nel borgo alcuni edifici 
pubblici che connotano funzionalmente ed esteticamente il 
centro urbano. Nel 1925 viene progettata dall'ing. Pietro Fa
via la Casa del Mutilato che, a pianta triangolare, espone sul 
lungomare di Ponente il prospetto ad angolo acuto incuneato 
tra l'edificio dell'Istituto di Scienze Economiche e Commer
ciali e il Palazzo delle Finanze; l'edificio progettato da Favia 
viene rimaneggiato nei prospetti nel 1935 e viene realizzato 
solo nel '40 dall'impresa dei F.lli Berardi. 

Nel 1927 l'architetto Saverio Dioguardi progetta la siste
mazione della chiesa e della piazza S. Ferdinando, operazione 
che 's'impone' nel quadro del "rinnovamento edilizio di Bari 
ed in particolare della parte centrale di essa dove si svolge 
febbrile ed intensa la vita cittadina", secondo le parole dello 
stesso progettista; e cosl aggiunge: «Allo scopo di fare della 
Chiesa di S. Ferdinando, situata proprio nel cuore della città, un 
centro Monumentale che irradi di luce nei secoli l'impronta del
l'epoca nostra, s'impone una sistemazione che metta in armonia 
la necessità della Chiesa con il fabbricato circostante» 28. 

Nel 1927 viene progettata dall'ing. Giambattista Giocoli 
la sede dell'Istituto Tecnico 'Giulio Cesare', realizzata nel '30 
dall'impresa Dioguardi; nel '31 si iniziano i lavori per il palaz
zo delle Poste e Telegrafi e nel '32 quelli per l'adiacente sede 
della Pretura Unificata; nel 1939 l'ing. Francesco Lorenzetti 
progetta il palazzo della Questura realizzato sul lotto vicino 
al Palazzo delle Finanze e antistante piazza Massari. 

Oltre agli edifici pubblici nel ventennio, si realizzano nel 
centro urbano anche numerosi edifici che si qualificano come 
sedi di enti ed aziende private, banche ed altre strutture am
ministrative oltre ad impOnenti edifici per la residenza. Ne ci
tiamo alcuni: la sede della Banca d'Italia progettata dallo ing. 
Biagio Accolti Gil, la sede della Riunione Adriatica di Sicur
tà, il Palazzo dell'Acquedotto Pugliese in stile romanico, il pa
lazzo della Società Esercizi Telefonici e quello della 'Gazzetta 
di Puglia' entrambi progettati da Saverio Dioguardi, il palaz
zo della 'Fìat' progettato dall'arch. Corradini, il palazzo della 
'Rinascente' 29, il palazzo Mincuzzi su progetto dell'arch. 
Forcignanò e dell'ing. Palmiotto ed il palazzo di proprietà di 
Dioguardi e da lui stesso progettato Jo. 

Nelle zone di espansione 

J 

- .. 
.' ~.' '''- ).,""' .. 

• A..~ •• 

18_ Stadio della Vittoria , I concorso, stralcio del piano regolatore, planimetria, 
(A.S_B., Atti del Comune di Bari, LL.PP., cat . Xl . 

Vurbanizzazione oltre la linea ferrata e l'attuale via Briga
ta Regina si va realizzando nel ventenruo nella assoluta casua
lità ed in maniera disorganica, in mancanza di sistema viario 
e servizi di ogni genere. ir 

28 S. DIOGUARDI, Architettura mOIlJ4mentale, Bari 1927, P. 14. 

19. - 20 . D. Ortensi-P. Barbieri-A. Rossetti, Smdio della Vittoria, progetto 'Ro
but' non reaUzzato, prospettive CA.S.B., Atti del Comune di Bari, LLPP., cat. X). 

2<J Alcuni di questi edifici elencati sono stad demoliti come per esempi'o il palazzo della 'Gazzetta di Puglia'; altri hanno cambiato fun.~ione come il palazzo della 
'Fiat ' ora sede della Facoltà di Lingue Straniere. 

}O Un dettagliato elenco degli edifici privati per la residenza costruiti a Bari nel ventennio viene fornito dall 'articolo di A. BEVILACQUA LAZISE, L'edilizia privata 
barese dopo la guerra, in 'La Proprietà Edilizia di Puglia', II, agosto-settembre 1931, VIII-IX, pp. 15-24_ 
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Mentre il piano Veccia prevede di risolvere il problema di 
queste aree sovrapponendo al tessuto esistente tre circonvalla
zioni concentriche ed intervenendo con una nuova lottizza
zione solo sulle aree non ancora edificate, il piano Petrucci 
propone drasticamente la demolizione e ricostruzione di alcu
ni quartieri periferici, tentando di riqualificarli sia nella for
ma esteriore che nella funzione. Come si è già visto, i piani 
non diventano operanti ed in queste aree, per lo più degrada
te, l'intervento pubblico realizza delle opere che restano del 
tutto episodiche nel contesto urbano. 

Dopo il primo conflitto mondiale si riprende in esame il 
progettO per il Carcere Giudiziario studiato dall'ufficio del 
Genio Civile di Bari e realizzato negli anni Venti su un lotto 
prospiciente la via per Carbonara; nel 1923 viene bandito il 
concorso nazionale per il Manicomio Provinciale ma il pro
getto vincitore non viene poi realizzato; nel 1925 si realizza 
il completamento del Cimitero con la costruzione di un Mo
numento Ossario su progetto dell'arch. Dioguardi; nel '29 
l'ing. A. Bevilacqua-Lazise progetta il palazzo per il Convitto 
Nazionale 'Cirillo'. 

Nel 1928 viene bandito il primo concorso nazionale per 
lo Stadio della Vittoria a cui fa seguito un secondo nel 1930. 
Nel primo concorso la localizzazione della struttura sportiva 
è definita a conclusione del corso Mazzini su un percorso che, 
in previsione dell'abbattimento della Chiesa di S. Francesco, 
sarebbe stato la continuazione di corso Vittorio Emanuele; 
l'ingresso monumentale in asse con la via viene pensato come 
scenario a conclusione di una imponente arteria urbana. Il se
condo concorso prevede, invece, la realizzazione dello stadio 
nell'area dove è poi stato edificato, in prossimità della Fiera 
del Levante il cui cantiere era già stato installato nel '29. 

La Fiera del Levante viene inagurata nel 1930 e costitui
sce una micro-città adibita a spazio espositivo il cui impianto 
centrale, chiuso entro un perimetro quadrangolare, si contrap-

Il M. CACCIAPAGLIA, art. cit ., p. 391. 

)2 P. MARENGO, Stile, in 'La Gazzetta del Mezzogiorno', 11 settembre 1932. 

pone alla città caotica che si estende oltre i suoi limiti. All'in
terno di questa 'città nuova dai vivaci colori'}! si ritrova un 
assemblaggio di stili che rispeccrua la forma della Bari co
struita nel ventennio ed il visitatore che entra "in questo re
cinto delle meraviglie" vi trova "lo stile del novecento, lo stile 
che più appropriatamente oggi deve chiamarsi fascista" come 
commenta un articolista del tempo e così continua: «Esiste 
uno stile alla Fiera? Su questo argomento i critici non sanno cosa 
dire. Molti non l'hanno trovato, altri lo vedono ovunque. È inne
gabile che queste linee geometriche, questi angoli) queste curve 
leggere, questo /iore d'argento che sta fra linee verticali e due 
orizzontali, è l'introvabile stile novecento, è il segno dell'arte 
nuova che ha faticato tanto per giungere alla semplicità, è lo stile 
di tutta la fiera, dai mille volti e da un volto solo»'2. 

All'inizio degli anni trenta vengono realizzati, a spese del 
Comune il Macello Comunale su progetto dell'ing. De Fran
ceschi, il Mercato Ortofrutticolo ed il Frigorifero che sorgono 
uno adiacente all'altro. Tra il 1932 e il 1934 viene edificato 
l'Ospedale Sanatoriale e negli stessi anni l'ing. G. Marcovigi 
assume l'incarico di progettare il Policlinico, i cui lavori ini
ziano nel 1933 H

. Il complesso del Policlinico, sorto nel 
quartiere popolare Pico ne, è considerato nel piano Petrucci 
un importante nodo urbano utile a riqualificare queste aree 
marginali della città; il piano prevede infatti un asse urbano 
di collegamento tra la piazza antistante il complesso ospeda
liero e piazza Garibaldi, facendo così di piazza Giulio Cesare 
una importante cerniera da cui si irradiano più strade ed un 
elemento di raccordo tra il centro di Bari, i quartieri di espan
sione e la nuova stazione ferroviaria. 

Nel 1933 l'ing. Stefano Bianco redige il progetto per l'O
spedale Militare realizzato tra il 1933 e il 1936 sul lotto anti
stante la via per Carbonara; e nella seconda metà degli anni 
trenta viene costruito l'aeroporto 'Umberto di Savoia'. 

)J Alcune delle stru.tture memiona.te sono st.ate de.molitc c.ome ad eS<:lllpio il Mettato 0.rtoJtutticolo. 
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ANTOLOGIA DOCUMENTARIA 

SCHEDE DEGLI EDIFICI COMMENTATE 

Nota per la lettura delle schede degli edifici 

Per una lettura analitica degli interventi pubblici a Bari 
nel ventennio fascista, è stata predisposta una scheda-tipo per 
ogni edificio, in cui viene raccolta una serie di informazioni 
sulla progettazione e realizzazione dell'oggetto edilizio. Que
sta rete di informazioni analitiche, costanti per ogni interven
to, porta a individuare tematiche e problematiche proprie del
l'ambito a cui ci riferiamo. 

La scheda-tipo contiene i dati circa: la localizzazione del
l'intervento (la zona e la nominazione attuale delle vie che de
limitano l'isolato); il tipo di intervento (di nuovo impianto, ri
strutturazione o completamento); la sua persistenza nella città 
(edificio realizzato, non realizzato, demolito); la data del pro
getto; le date di esecuzione; i progettisti, l'impresa costruttri
ce; il proprietario; la destinazione d'uso del periodo; le carat
teristiche tecnologiche e l'uso dei materiali; le fonti di docu
mentazione che consistono nei materiali di archivio consultati 
e negli articoli di riviste di architettura locali o nazionali del 
periodo. Ad ogni scheda è allegato un fascicolo che riporta le 
notizie circa il progetto e la realizzazione, con rimando, oltre 
che ai documenti di cui sopra, anche ad una bibliografia spe
cifica. 

La scheda è stata approntata per venti interventi pubblici 
comprendenti: tutti gli edifici dei lungomare di ponente e di 
levante; la Casa del Fascio nel centro storico; il palazzo delle 
Poste e Telegrafi e della Pretura Unificata nel borgo murattia
no; e nella zona di espansione, la Fiera del Levante, lo Stadio 
della Vittoria, il Carcere Giudiziario, l'Ospedale Militare, 
l'aereoporto 'Umberto di Savoia' ed il Manicomio Pro
vinciale. 

Cinque dei progetti schedati sono vincitori di concorso: 
la Casa del Fascio, il palazzo delle Finanze, il palazzo del Mi
nistero dei LL.PP., lo Stadio della Vittoria e il Manicomio 
Provinciale. Per questi il fascicolo allegato alle schede riporta 
anche la vicenda del concorso e - quando è stato possibile re
perire dati - la rassegna di alcuni dei progetti non vincitori, 
presentati al concorso. 

Gli interventi vengono raggruppati per zone, seguendo le 
ipotesi di questa ricerca che individua una progettazione per 
parti di città; ma le schede seguono anche una nume.razione 
rispetto all'ordine cronologico inerente alla realizzazione degli 
edifici. 

Questa ricerca si basa sull'apporto di documenti dell'epo
ca recoperati nell'Archivio di Stato di Bari, affiancati dalla 
consultazione di riviste specifiche di tale periodo e bibliogra
fia coeva e attuale. 

Quanto ai dati recuperati da documenti dell'A.S.B., la 
maggiot parte dei materiali documentari e grafici è stata ritro
vata nel fondo 'Genio Civile', che contiene documenti e dise
gni esclusivamente di progetti realizzati e, per la maggiore 
parte, di edifici militari. Altri documenti provengono dal fon
do ~tti del Comune di Bari', sezione 'Lavori Pubblici' e 'Pre
fettura' (P serie), sezione 'Ufficio di Finanze' per alcuni dise-

gni e 'Ufficio Tecnico del Comune' per quasi tutte la planime
trie di Bari con le indicazioni di piani o di sistemazioni 
urbane. 

Tra la ricca documentazione del fondo del 'Genio Civile', 
utile per la ricostruzione dell'iter progettuale e di realizzazio
ne dei singoli edifici pubblici, sono interessanti ai fini di que
sta ricerca, le relazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Bari, 
cui spesso veniva affidato l'incarico della redazione del pro
getto tecnico di alcuni di essi. Il progetto tecnico, che è di 
supporto a quello architettonico, puntualizza la struttura sta
tica, la lavorazione dei materiali, i computi metrici ed estima
tivi da predisporsi, il tipo di appalto, le somme stanziate, e 
spesso riporta anche la descrizione dell'edificio nell'organiz
zazione degli spazi e nell'elenco delle funzioni. Utili sono sta
ti, inoltre, i verbali di perizia sugli edifici già realizzati e i ver
bali di consegna al Demanio che riportano la descrizione del
l'edificio, la sua struttura statica e i materiali usati, oltre che 
le date degli appalti con le ditte costruttrici e tutto il percorso 
burocratico dell'approvazione del progetto da parte degli enti 
predisposti. Nello stesso fondo si trovano anche i bandi di 
concorso, i capitolati speciali di appalto, le liste settimanali 
delle spese di ogni impresa, i computi metrici, i certificati di 
pagamento alle imprese, ai progettisti ed ai direttori tecnici ed 
artistici. 

I materiali grafici contenuti in questo fondo sono quasi 
sempre esecutivi dei progetti in corso di realizzazione, e spes
so sono disegni, presentati in più copie (conservati anche in 
più copie), redatti per il percorso burocratico che si conclude 
con l'approvazione del progetto presso l'Ufficio competente 
del Genio Civile di Bari. Per alcuni edifici però, nello stesso 
,fondo di archivio, si conservano anche i disegni di particolari 
architettonici e di arredo interno per i quali è stata usata una 
grafica più accurata. 

Un notevole numero di informazioni ci proviene dalle ri
viste specialistiche del periodo. 

La presenza di articoli sul progetto e sulla realizzazione di 
edifici pubblici a Bari, corredati da commenti critici, nelle ri
viste di architettura a tiratura nazionale, dà la misura della di
vulgazione delle notizie su tali progetti neIl'ambiente dei tec
nici in tutta Italia, oltre che in ambito locale. 

Le infomazioni fornite dalle riviste locali sono invece in 
parte diverse e fanno trasparire intenzioni e interessi specifici 
dei progettìsti locali; infatti gli articoli di queste riviste fanno 
spesso luce, a volte attraverso accese polemiche, sulle posizio
ni dei tecnici locali tesi a difendere il diritto alla progettazio
ne della propria città, rispetto all'assunzione degli incarichi 
da parte di tecnici non locali. Queste scaramucce verbali na
scono quasi sempre quando viene attribuito l'incarico proge
tuale tramite concorsa. 

Nella raccolta dei materiali documentari è stata fatta in 
questo lavoro una selezione che rispetti il taglio della ricerca. 
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CASA DEL FASCIO 

C1lriferiroemo ,Il, pJanim<"trial 

çl 
L.:..J (ordine cro®logi'('o) 

WCALIZZAZIONE: 
(zona~ centro storko 
(nominuionc attuak de lle vie che ddi,mitano l'irolatò) v. F. Corridoni~ st:. Sagg" ; s.U. Tresca Vecchia ; str. S. 
Bortolo",,,,, 

REALIZZATO U 
NON REALIZZATO ìxJ 
NUOVO IMPIANTO 0 
RISTRUTTURAZIONE IJ 
COMPLETAMENTO D 
INTERVENTO PUBBLICO 
DATA DEL PROGETTO: 19H 

DATA DI ESECUZIONE: 

DEMOLITO 

comunale COI) contrihuti sta:t:aI i 

PROGETTISTI: .!'Ch . Coneaio Petrueci . ing. Sergio G i.nea'pro 

IMPRESA: 

PROPRIETARIO: 

D 

PRIVATO D 

DESTINAZIONE D'USO: pala= Federole, del Fascio Giovani le, delle a, sociazioni f.sci". , del Fa· 
scio, dj 8ari, del Fasc10 Femminile 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E MATERIALI: rive"im<nto dd p~no rialzato e 
cornici in pietf2 calcarea locale t dei piani superiori in tulo mllnaro di Castdlaneta 

ALTRI DATI: proge"" vinci t= dd concorso pmv'inci.!e b .. KlltQ ne! 19}4 dan. Federazione dei Fasci d i 

Combauirnt'nto di Ter~ di Bari 

FONTI DI DOCUMENTAZIONE: rivisl< nazionali: .... rehi tetlUla>. maggio 19}5 / • .t:Archilctlura 

It.Hann. fcbbuio 1935 
riviJte locali: .. La Proprità edilizia di PuguaJio, luglio 1'))2/ -Bollett ino del Sindacato Provìnciak Fascista lng~. 

gneri di Terra di Bari», 1lOYCmbre-dicembre 19>3; muzo--apnlc 1934 ; g('nnaio· (~bbr~io 1 9 1 ~ 

Il concono 

Nell'ambito del piano di Risanamento per il centro storico, elaborato 
dall'arch. Concezio Petrucci e approvato con R.D.L. 5 novembre 1931 n. 
1479, i1191uglio 1932 la commissione speciale approva un primo lotto di 
intervento compreso tra corso Vittorio Emanuele, piazza S. Barbara e la 
cattedral.e. Si tratta di «una zona nella quale già sono state eseguite notevo· 
li demolizioni [nell'800] e la cui sistemazione renderà possibile non sol
tanto un più comodo e breve accesso dalla città nuova alla Cattedrale, con 
la conseguente sistemazione della Piazza S. Barbara, ma le risoluzioni di 
due importanti problemi, quali la costruzione della Casa del Fascio e la 
costruzione del primo edificio scolastico deUa Città Vecchia» l . «Per ac· 
cordi intervenuti fra li'\mministrazione Comunale e la Federazione Fasci· 

• 

I 
r 
l 

21. . 22. S. Dioguardi, Casa del Fa'SCio, progetto non realizzato, prospetto sulla. 
piazza e particolare del pro~petto (estratto da 'Bollettino del Sindacato Provo Fasc. 
Ing. di Terra di Bari, genn .. febb. 1935) . (Non esposti in mostra) . 

I C fr. Il ministro Di Cro/ldlon", inmli. lo Comminio., Speci.k p<1 Piano Regolot/l>" di &ri V.echi_, in 'La P,opriexà Edilizia di Puglia'. ci!., P- 6. 
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sta, la Casa del Fascio troverà degna sede neUa Nuova Piazza che risulterà 
daUa sistemazione dell'attuale largo di S. Barbara, e precisamente nd pa
lazzetto che sorgerà di fronte al prolungamento della via Vittorio Veneto 
[attuale via Sparano], la cui alta torre costruita sull'asse della detta via, 
costituirà lo scopo della vlsuale»2 . . 

Oltre al ruolo urbano e al significato politico che l'edificio è finaliz2l3-
to a svolgere, anche il programma figurativo e di impianto risulta delineato 
in maniera precisa già dal primo momento. Il programma definisce, infat
ti, l'impianto a cone aperta con la torre angolare e l'arco di ingresso alla 
città storica, e una prospettiva frontale nella quale si realizza l'asse visuale 
e di penetrazione, collegamento tra le due parti di città. 

Il progetto di questo edffido costituisce un'occasione prestigios-a per 
i progettisti locali che cercano di tenere lontani dall'incarico i tecnici non 
baresi. Prima che fosse bandito il concorso nel 1934, nella riunione del 
Sindacato Ingegllèri di Bari del 24 novembre 19.3.3 il Segretario Provincia
le ing. Saverio Nisio fa la proposta, accettata all'unanimità, «che il Sinda· 
cato Ingegneri, consapevole della sua funzione di organo tecnico del Parti
to, prenda l'iniziativa di offrire alla rederazione Provinciale Fascista, il 
progetto relativo [all'edificio della Casa del Fascio di Bari), da eseguirsi 
secondo le direttive che la Federazione stessa forniJ:à»'. lo stesso Segre
tario «decide che alla compilazione del progetto stesso, siano proposti i se
guenti colleghi: Fnmc. Amoroso Manzari, Vinc, Danisi, Sergio Gianca
spro, Vincenzo Rizzi e Gius, Signorile Bianchi», Ma, nella riunione del 
2 dicembre dello stesso anno (19.3.3) «il Segretario Provinciale, riferendosi 
a quanto fu deliberato nella riunione tenuta il 24 novembre circa l'offerta 
del Progetto per la 'Casa del Fascio', informa i colleghi che dal Sig, Com
missario Vella prima, e dallo stesso Segretario Federale poi, egli ha saputo 
che per il suddetto Progetto è stato ,già incaricato l~rch. Saverio Dioguar
di di Bari, che ha pure approntati vari disegni di massima e alcune pro
spettive». Conclusione unanime dell'assemblea è di considerare «inoppor
tuno l'insistere neUa offerta di un altro progetto da parte del Sindacato», 
e comunque, di prestare la propria opera almeno per la redazrone del pro
getto tecnico esecutivo e nella direzione dei lavori poichè «in tal modo, 
senza volere in nuDa sminuire l'offerta artistica dell~rch. DioguarcU, gli 
Ingegneri del Sindacato di Bari speran'O potere anch'essi dare la loro disin
teressata opera al Partito», 

Nonostate queste premesse, nella primavera del 19.34 la Federazione 
dei Fasci di Combattimento di Terra di Bari bandisce, per il progetto della 
Casa del Fascio, regolare concorso provinciale, A questo riguardo, la rivi
sta organo del Sindacato Provinciale Fascista degli Ingegne.ri dl Tern di 
Bari commenta: «la Federazione dei Fasci Combattenti di Terra di Bari 
( .. ,) con spirito altamente significativo ha voluto limitare l'ambito onore 
di c.oncorrere agli lngengeri e Architetti iscritti ai Sindacati della nostra 
Provincia, È perciò maggiormente doveroso da parte nostra parteciparvi 
dimostrando che anche tra gli Ingegneri ed Architetti del nostro Sindaca
to vi sono professionisti capaci di creare opere degne di ammirazione e, 
nd caso particolare, clelJ'importanza richiesta dalla zona ove esso dovrà 
sorgere» 4• È la rivalsa dei tecnici locali i quali recriminano di avere poco 
spazio nel panorama barese di incarichi per la progettazione di edifici 
pubblici. 

l lbi"., p. 6. 

Ma il caso del concorso per la Casa del Fascio si risolve piuttosto attra
verso una alleanza e collaborazione tra il tecnic.o locale e queUo esterno. 
Infatti il progetto vincitore è quello de'l1'ing, Sergio Giancaspro che ottie
ne il primo premio grazie alla collabo.razione con l'arh, Concezio Petrucci. 

La commissjone giudicatrice, l'iun"itasi all'inizio del 19.35, designa per 
t'esecm:ione il progetto vincitore del primo premio e aSS.egna le medaglie 
d'oro al progetto dell'arch. Favia e a quello dell'arch, Dioguardi. 

L'esito del concorso viene segnalato nella rubrica No.tizie - Concorsi 
della rrvista 'l'Architettuu italiana' (febbraio 19.35) e nella rivista locale 
or:gano del Sindacato Provinciale Fascista degli Ingengeri in cui si conclu
de: «L'entusiasmo e l'at.tività fervida ed alacre del Segretario Federale coa
diuvato dalle Autorità cittadine assicurano la pronta realizzazione di que
sta opera cbe segnerà una nuova tappa nello sviluppo edile della Bari Fa
scista e da-rà nel capoluogo di Puglia una degna sede alle Organizzazioni 
del Regime»', 

TI progetto è originariamente finanziato con i fondi già esistenti nel 
bilancio comunale, ma l'amministrazione ~lla confida anche nei contri
buti governatiVI per il progranuna complessivo di r(sana1lR:nto del centro 
storico, Il contributo statale non viene erogato e nel 19.36 interviene il ri
fiuto categorico del governo che rend~ irrealizzabile l'intero progetto, 

Il progetto vincitore 

Il progetto è da leggersi alla luce delle scelte urbanistiche contenute 
nel piano regolatore di Bari vecchia dello stesso Petru.cci. 

L'impianto è costituito da singolì edifici, collegati da passaggi in quo
ta, i quali in prospetto vengono compattati in un fronte continuo che peri
metra la piazza. Vengono utilizz·ati elementÌ quali la torre, che rimanda 
allusivamente al campanile che costituiva in passato un punto di riferi
mento u,rbano, e l'arco che segna un ingresso ed un percorso privilegia[O: 
«L'edificio costituirà con la sua torre la prospettiva terminale alla via Vit
torio ~neto, l'arteria più importante della città e la pìazza sarà il punto 
di penetrazione naturale nella città vecchia, la cui spina centrale di comu
nicazione, secondo il piano Regolatore, farà capo ad essa)/', Sulla piazza 
è previsto un porticato ad areate e sulla terrazza «una loggetta a gi'Orno 
del tipo che s'incontra spesso nelle costruzioni dal Rinascimento in poi» 
come specifica un arti:col~ della rivista ~rchitettura', nella descrizione del 
progetto7, Oltre ai riferimenti alla cultura locale del rinascimento, è 
espressa anche l'intenzione di utilizzare materiali locali quali la pietra cal
Coarea di Trani, Bisceglie, Andria, Molfetta, «martellinata diversamente a 
seconda della sua destinazione», per il piano rialzato, gli orizzontamenti 
e le cornici; e il tufo mazzaro di Castellaneta per i piani superiori, 

Per quanto conceme le funzioni, il complesso edilizio prevede: il Pa
lazzo Federale per gli uffici della federazione ed una grande sala di riunio
ne; il Palazzo del Fascio Giovan.l1e e delle Associazioni fasciste; il Palazzo 
del Fascio di Bari con le sale per l'Istituto F«scista di Cultura; il Palazzo 
del Fascio Femminile ed inoltre i locali per l'alloggio del custode, il cine
matografo, l'autorimessa, la mensa, le sale di lettura e di gioco e la palestra 
con annessi servizi, 

, Rirmio.i ~I protel;" bt14 u,. ti" foscio, P" 1',lIiv,ù b i l"'Ppi Ji CMI",,., in 'Bollettino del SiDda<atò P_io,ci.Je ""«4t .• XQgegneri di 1'c<ro di Bari', XI, """"m,,"-<licem,," 1933 XI·XII, P. 184. A quwo .rtlrolo 
si fa rifc:rimt'nto per le succcmw citaziooi. 

• No<i.l.,lo, Concorsi· c..", bi F."io i~ &n, in 'Boll<"ino dd Sind&<Olo Po:<wioci.le F .. cis." {l>gegneri di Temo di B.ri', XII, m~.pta. 19J4 II1.IV,p, 9&. 

, II 00",,0"" ptr lo c. .. bi """,il> i. &n~ in 'Bollettino del Sindacato P",.indole ~b(. ~gneri d:i Te ..... di Bari ', XIII, geMolo·kbbraio 19", 1·11, P. 8, 

6 No<i.ic: &rl . u c. ... bi l',scio, iD 'L'~hitettUH itali"".', XXX, febbraio 19" XIU, p, 75 . 

, N.d.R" OMe p~tti~, d;fIC i~ &rl · ,!Ch. Concni'o P.~(i, io. <\.clUtettllf. ', xJ\l, l'I)auio ì9J5 XllI, p. 290. 
A Quato articola ci .i ri!er:i.sc-e: aDC~ per la seguc.Q(c cituiooe. 
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CASERMA DELLA MVS.N. 

o (rifer irr.knto .:II. pl .• nimelriaJ 
~ U {ordinI!: cronologico) 

WCALIZZAZ IONE: 
(zona) lungomare di ponente 

(noruin-aziòne ateua1c delle vie me dellwicAAo l\soJ-a(o' corso V V~net.o : confinante a Sud e ad Ovest con. i 
suoli della tranv ia Bari·Barlett .. 

REALIZZATO 0 DEMOLlTO 

NON REALIZZATO U 
NUOVO IMPIANID 0 
RISTRUTTURAZIONE U 
COMPLETAMENTO D 
INTERVENTO PUBBLICO 0 ".t,le su ,uolo dem,niale 

DATA DEL PROGETID: 1m 

DATA DI ESECUZIONE: 1934-1937 

PROGETTISTI: arch . S.verio Dioguardi 

IMPRESA: Girone Nirola di Bari (per le opere di rompl<ramemol 

PROPRIETARIO: ProvverurOl1lto alle OO.PP. 

D 

PRIVATO lJ 

DESTINAZIONE D'USO: G.",r(Da deU. Miliz" \l>loo"'ri. per I. Siturezza N .. ion.le; ,ede dei Co
mand.i di Zona, di Gruppo e di Legioni; alloggio "del comandante di Zona 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E MATERIALI: fondazioni costituite d. paJjfica-
ta in ca . tipo simplex,; strutture murarie dd K'minterrato in pietra cakarea con ma.lta idl';U:Jlk,a; strutture mura.
ne della parte superiore in conci d i tufo çon malta idraulica di pozzolana; tramezzi in marroni forati; solai in 

c .a~ e la.terUi; rive:sti.me·nto esternI) di pie-t ra di Trao.i , pietra arlifidaJe t> intonaco cemt>ntizio 

ALTRI DATI: 

FONTI DI DOCUMENTAZIONE: AS,B, Geuio Gjvile, B, 551, L l284 / B. 570, f. 1>42 / B 570, 
f 1344 / B. 584, f . 1>82/ fI. 588, f. 1395/ B. 601 , f. 1444/ B. 690 . f. 1n7 / B. 76J, f. 2112 f B. 765, f, 
2l2> / B. 79 3, f. 225 7 
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23. - 24. S, Dioguardi, Caserma della M.V.S.N., progetto realizzato, prospet ti la· 
terali e prospet to sul lungomare (A.S.B., Genio Civile, B. 551, f. 1284). 
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Il progetto e la realizzazione 

Molte delle notizie sulla realizzazione della Caserma della Milizia Vo
lontaria per la Sicurezza Nazionale sono riprese dal verbale di consegna 
deU'edificio al Demanio, coMegna avvenuta il 6 dicembre 19401

, e dalla 
relazione del progetto dell'Ufficio del Genio Civile di Bari2• 

Il progetto della caserma viene redatto dall'arch. Saverio Dioguardì su 
incarico del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle 
00. PP. e corredato di computo metrico estimativo e capitolato speciale 
d'appalto stilati dall'Ufficio del genio Civile di Bari con progetto n. 890 
del 22 gennaio 1934. 

Nel 1934 viene iniziata la costruzione dell'edificio, nel marzo del 1936 
i «lavori di rustico volgono ormai al [oro termine») e il 21 settembre 1937 
«con nora ( .. . ) n. 30795 l'Intendenza di Finanza di Bari chiese che venisse 
effettuata la consegna al Demanio» 4. Dal verbale del Genio Civile risulta 
che, «data poi la eventualità che si appaltlla costruzione murarla dell'edi
ficio in più lotti si è redatto il computo metrico di un primo stralcio di 
lavori, riguardante la costruzione delle fondazioni e della murature e co
stJUziooe del piano seminterrato dell'edificio, per l'ammontare complessi
vo di Lire 789.000»5, mentre la spesa totale finale sarà di lire 3.900.000. 

Per le opere aggiuntive e di completamento viene assunta l'impresa di 
Nicola Girone di Bari e, probabilmente, è la stessa ditta Girone l'appalta
trice del primo gruppo di lavori inerenti le fondazioni e la struttura mura
ria. Inoltre, viene stilato un capitolato speciale d'appalto per la realizzazio
ne delle pareti in vetro cemento per «provvedere alla chiusura di alcuni 
grandi vani di luce delle due scale di disimpegno dei vari piani e di luce 
sui corridoi adiacenti alla gabbia di scala Est dell'edifido»6; e viene ban
dito nel 1937 un appalto-concorso, con relativo capitolato speciale d'appal
to, per il progetto, l'esecuzione e la posa in opera di un fregio scultoreo. 
Il fregio viene eseguito in travertino di Tivoli dallo scultore romano Ome
ro Taddeini, vincitore del concors07

• 

L'edificio, realìzzato su suolo demaniale ad eccezione di una esigua fa
scia di terra espropriata alla Tranvia Bari-Barletta con verbale 22 novem
bre 1934, occupa un'area di circa mq. 4.200 dei quali mq. 1.400 adibiti 
a cortile e mq. 2.800 coperti. L'edificio è costituito da due piani oltre a 
un seminterrato e ~oltre il terrazzo principale si elevano per un piano due 
torrette laterali e per tre piani una torretta centrale»8. I vani sono disio
pegnati da co.rridoi di larghezza media di m. 2,75 e l'interasse tra solaio 
e solaio è di ffi . 4,00 per lo scantinato, m. 7,00 pr il piano terra e m. 4,50 
per gli altri piani. 

Quanto alla struttura, ~de fondazioni sono costituite da palificata in 
cemento armato tipo Simplex, con pali gettati in opera lungo il tracciato 
dei muri e travi in cemento armato di collegamento}}; le strutture murarie 
sono «in calcestruzzo idraulico di malta di poz.zolana per le fondazioni, 
che si prevede di spingere fino al piano roccioso, a profondità di circa m. 
5,00 dal piano di compagine attuale, in muratura di pietrame calcareo e 
malta idraulica di pozzolana dello spessore di m. 1,00 per j muri perime
trali e di m. 0,80 per i muri divisori del piano seminterrato, in muratw:a 
di tufo intrecciato e malta idraulica di pozzolana dello spessore di m. 0,80 
e m. 0,70 per i muri perimetrali e m. 0,60 per i divisori del piano rialzato, 
dello spessore di rn. 0,70 e rn. 0,55 per il primo piano, di m. 0,60 e m. 
0,45 per il secondo piano e m. 0,45 per le torri»9; i solai sono del tipo 

misto in cemento armato e laterizi «incastrati nei cordoli orizzontali, pure 
in cemento armato», con camera d 'aria sul tetto; le scale sono in cemento 
armato; la decorazione esterna è costituita da «un basamento di cm. 50 
di altezza di pietra di Trani, con zoccolatura, sovrastante al basamento, in 
pietra artificiale dell'altez.za di m. 2,20, con intonaco di cemento e grani
glia martellinata per la rimanente parte»; gli infissi esterni sono in pino 
pece, quelli esterni in legno abete. 
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2-' .. 26. Caserma della M.V.S.N., prospettive interne (A.S.B., Genio Civile, B. 
601, f. 1444). 

I A.S.B .• Genio Civile, B. '70, f. 1342, Verbak ddrUffido· del Genio Civile di Bari di consegna al Demanio deU"ed(fic)o adibito. comando e Caserma dell. M.V.S.N. in Bari. 
, A.S.B .• Genio CivUe. B. ~90. f. 1757, R<lazioll< d.! 22 gerualo 19)4 dell1Jfficio del G<nio Civik di Bari per il progetto di costrl\>ione d.n. C.",rm. dell. MV S.N. 
, A.S.B .• Cenio Civde. B. '51. f. 1284. RellZi_ del 16 mano 19J6 del Corpo R<. le del Genio Civile di Bari di perizia per a ","'u>,ione di parei in vetro cemento nell. C.serm. dell. MV.S.N. 
• A.S.S .• G<n:io Civile. B. HO, f. )142. Vub.Je .. .cit., (v. nota 1). 
, A. S:S .• G<nio Civik. B. 690, r. 17H, V.tbale..4t. , (v. l'Oli 2) . 
• A.S.B., Cenio Civik. B. '51. f. 1284. Ve,bak .. d t ., (v. not.3). 
7 (I c"'pitolato speciale <lo! 16 febbr.io 19H per l'e.teCUJ.ionc e m. ". io òp<n ddl·alcorUle\<Q (1,.$'8., Genio Civile, B. " I. f. 1284) .peciflc. od l" ar ticolo; ".11 fregio swltoteo dovrà «se'" CO!'SQ(IO ali. de"",~ione 

dell'edifico, dovrl arl1)Ol)Ì.>:.a.:. CQ(\ le li".e 'rcbirettonichc dello >le .. o e dovri simboleai'''' I. ,Iorific .. i""" <Id Faoci&mo, ed io portico!. .. modq dell. M.V.S.N .• ne ll'at tu.le clima imperi.le della patri ... 
• A.S.'8 .• Genio QvilC', B. 570, f. 134_2, Verbale .. ,ci.t . (v. hQfa l) , Si rimanda I questo \'Crbal'c .nc~ per le ci~aziooì luccemve. 
• A.S.B. , Genio Clvik, B. 690. f. 1757, Vetbale. .. cit. (v. 00<.2). Si tim~nQ' • questo ve,b.le anche per le d taziooi .ucc~si",,-
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CASERMA <~MACCH1» DELLA R. GUARDIA DI FINANZA 

~ LJ (riferimentq .n. p'lanil'l"lC'tria) 
r;l 
LJ~ordin~ cronologico} 

LOCAUZZJ\ZIONE: 
(7.Qn.J ll«l$<>ro:or< di po'Qente 

(oomìnHioa~ attua.le delle vie che ddùnir.a.nò l'isolato) C.so V. Veneto; v. Munii; V. Ravail.u; V. Tre"u:.Wi 

REALIZZATO 0 
NON REALIZZAro D 
NUOVO IMPIANTO 0 
RlSTRUTTURAZIONE O 
COMPLETAMENID D 
INTERVENTO PUBBLICO 
DATA DE.L PROGETTO: 1m 
DATA DI ESECUZIONE: 19H·19J6 

DEMOLITO D 

PRIVATO 

PROGETTISTI: tng. Vi.f(Q,lo Ce B<1'n.J'<IinhUng. ,a:po del UT, di fiMO" di Catanu:ro) 

PROPRIETARIO: Prov .... ditomo .Ile OO.PR per la Puglia 

D 

DESTINtl.ZIONE D'USO: me del Colll>.OdQ e C.",rroa dell'XI !.qior>< Torrltotiale della R.C. di 
Fin."... e a1.ì ufficiali • sottuiflC'iAli 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E MATERIAU: lond • .zi<>ni in d . J>OZ7.Qlonko: 
nrt.1l:aluto in ì>lc:«ae molt. po:otoI.ooka: J))urUW" i)) tu,fo. mal,. pozzolanic.; >cale io e.a,; .soIai in "ruttu'" 
mista in c.a. e mattoru forati poggianti sui muri m~k cordoli di ripartizione ~' caric;hi; terrazu COO ('ime

n d'aria; rìvestimentodeJ ibuarnento di pietra ,di Tnml in conci ~ rivestime"nto esterno in pietra a:rtifkiale e ~n 
mazzaro 

AIIRl DATI: un primo Pf08CtlO per I» caserma" studiato dallo _ De B",nardinis n& 1929, ~. 
l'edificazione di un'area in prossi.mit. del east.lIO Sv<vo 

FONTI DI DOCUMENTAZIONE: AS.B., Genio Civile, B. m, J. l195 1 a Hl, t. 12611 a '44, 
L U65 f B. 554, t. 1290 Ili. HO, f. 1Hl / ll. 703, f. nm r B. 719, f. 190} I B. ns, f. 2008 ,/ B. 139, f. 
2009 I B. 740, I, 2013 I B, 7'54,1, 2C!8() I B, 761, f. 2106 

Il progetto e la realizZAzione 

Nella relazione del 1933 di approvazione del progetto da parte del 
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia1 si fa cenno ad un pri
mo progetto, approntato dall'ing, De Bernardinis, che, «al fine di sistema-

re la R. Guardia stessa in un unico edificio avente i requisitl richiesti da! 
vari servizi, era s~to predisposto sin daU'anno 1929»; ma «tale progetto 
nQn potè aver corso dappoichè i'area prescelta in. prossimità del Castello 
Svevo di Bari non fu ritenuta adatta ins.eguto ad accezione soDevata dalla 
Sovrintendenza dei Monumenti, sicchè è stato d'uopo presceglere altra 
area al Cot:So Trieste in prossimità deUa stazione marittima», 

Le stessa relazione riporta le informazioni circa il «progetto 10 luglio 
1932. per la costruzione in Bari della Caserma Finanziaria 'G. Macchi' 
(".) redatto a seguito di analogo inc'ari'co dell'Ill.mo Sig .. Provveditore alle 
Oo.PP. per la Puglia, dall'Ingegnere Cav, De Bemardinis Vittorio capo 
dell'Ufficio Teènico di Finanza di Catanzaro». 

Dal verbale ddI'S novembre 1938 dì consegna dell'edificio al 
dem,anio2 si evince l'iter progettuale della caserma poi realizzata: il pro
getto del 1935' «in seguito a VO'to in data 25 gt'!nnaio 1933, n. 13 del CO'
mitato Tecruc.o-Amministrativo presso il cessato Provve<iitoratO' alle 
OO,PP. per la Puglia, fu modificato esottO'posto al:l'esame dell'Ispettore 
Superiore del GeniO' Civile (.,,) in d.sta 13 febbraiO' 1933»4; «con parere 
deI dettO' Ispettore Superiore in data 7 marzo 1933 il progetto fu ricon~ 
sciuto meritevole di approvazione, essendosi ottemperato alle prescrizioni 
contenute nel voto 25 gennaio 1933 n, 13 precitato», 

Le osservazioni al progettO' dell'ing, De Bernardinis da parte del Co
mitato Tecnico Ammìnistrativodel Provveditorato alle Oper-e Pubblkhe 
per la Puglia riguardano «.alcuni punti delle piante, che o nO'n pmoentava
no una cO'nveniente distribuziO'ne di ambienti o presentavano difettO' di 
accesso»5; alcune prescriziO'ni circa la struttura statica dell'edificio; e in
fine il capitolato speciale di appalt:06 , 

Il progeHo approvatO' presenta «ona pianta pressocc'hè rettangolare con 
l'angolo fra Cot:So Trieste e Via Ravanas rientrato con ampia curva di m. 
19 di raggiO', chiusa da tutti i lati e racchiudente un ampio cortile interno, 
che ha permesso su totti i lati la costruzione di corpi doppi di fabbri'
ca»7. Della superficie dell'atea di circa mq. 4,500, mq. 1.400 sonO' adibiti 
a cortile interno e mq, ) .100 sono coperti dall'edificiO'; «la parte adibita 
a Caserma, Comando e alloggi Ufficiali romprende un pianO' seminterrato 
e quattro piani fuori terra, e cioè pianO' rialzato, primo, secondo; e terzo. 
GO alloggi per sottoufficiali coprono una pure dell'Edificio su via Gioac
chino Murat e comprendono. 4 p-iani, e cioè piani primo, secondo, terzo 
e quarto, essendo i piani sotto stanti annessi alla Caserma»8. 

Per quanto concerne la stru.ttura e i materiali usati, le fondaztorusono 
in calcestruzzo pozzolanico, le murature sia in p-iet~ ch,e in tufo legati da 
malta pOzzolanica, l solai in cementO' armato e laterizi forad .e le scale in 
cemento armato; il dves~im.ento esterno è re.aliz.zato con pietra di Trani in 
conci per il basamento alto m. >,90, intonacO' cementiz;io a rilievo ad itnj. 
tazione deUa pietra per l'altez'lia di m. 4,00 e mazzaro dello spessore dì 
cm, 2.0 per le zone sovras.tanti. 

l A,S,II,. Genio Civile. B. Hl. f. )2~1. relazione dotabiJe ol .... no 19H di "W""""Ì<>l)e dd p<:OtC"o <I. parte· del; P"""",d#or,to ane Opere l'ubbliohe per ·Ia Puglia, 
, A.S,a., ~plo ClYjl., B. m). t 1)42, Y<l1>o~ d.i ~(I:>e«n •. deU~edincJo .JCell>o.l\Ì:o .aeU'S no...~bre 19J8. 
, Il verbole .ucciwo riporto: ""oU1Jt1kio del G<1l.io Civile di Ba,i fu redatto in data 15 dicembre 1n2 il l>tCI!<tto per la costruzione deit. C.""O>a FUlaJllÌali. 'G. Maochi' in Bario, M. il progetto dd 19H vieae n:datto 

d.l!'i(lg, p., ~Jiard1tlÌl' f)O'.n da.IJ'u.!fldQ dd ~Qio Ci.il<, PwboJ,.il.~en!e jJ ì>«'8«to p., ~JiOl'din» vl_ <orxet:to dalJ'~ffi<i:o del G.<ll.io Civ.ile ~ _ j.nl<t~illttQ ~'" i1l>l'01!<R"lH il Provveditorato olJ. Opérc Pubbli<he 
pcr la p"gIi;., I)< stil. le reluiol\l:, 11)1a"j l'' ",razione del Jl)arzq 19H, per .ot<t ... ",. I'._ui:on~ del proge<.\o, è :1<1)~." d. Mont~m .. Mi;ncb,il)i (i(Ig, c.po del Q-I)!\> eMI<> .dl )la,i). 

Nellalettero dd Pravv.:diton<o aIlc Opere Pubbl)cbc pcr lo PuaUo alJ'ioj, <Il'<> dol)'ufljcio del Genio Chile di B.ri ciel 23 ~ i933 (A.S,8,. Genio Civile, B, 54l, l. 126H ~ o;tJohe scritto: .cOI) ""O 25 qn. ». n, 
1( •• .). iI çomitato Tecnkc Amft)inistrativo ,h,at-1tenuto che il' :p.rogetto U dicembre f9J2 redattodalflnl. Dott. Dc Bcrrurdinis per 1.'COstrunol]:c c:kUa CQerm;a inogctto, 'passa euen: apprQVato dopo che vi .pranDQ SUitc i;Qr.rtxI.Qfte 
d. «!desto Uffìcio, < aP\l<O'llI< dlU'Ispettore Super~ le: modiflcoiioni specifica", 1><1 _o st....,. Ciò SI.,t. \,.._t,o alla S,V. 00ft l. pKsmte i .$e esemplari del' pros<tto ._indicato,oon· _hiero d) 'IOIervi 0W"rtare 
le modifich. richi.:". dal Comj'tato.., 
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• Per un evid_. er.., .. lD .... J,de l. data t<iport.t. ~: lJ fet>braio 19J3, 
, A.S.B., Génio Civile, B. 761, 1. 2106, Relazione del Prov,vedirotaro alle Opere Pubbllohe per l. ~lìa dd' 7 mlll"" 19')). 
, Per w,t.riori dati ci."a i. p,~zioni del _o .i veda: A.'s,B" Gen.io CjviJe, B. Ha. I. 20()8, Arti dell'o<tu.!l~1\U d.cI ~miwo T«»ico A(I)l{Iiw.~ç,i.vo del PN'VCdi_ a(le Ope~ J>ul>blk~ prt t~ l'<18Ua, 
1 A.S.B., Gulo çi:vjk,. II. ,4~, /., ~.2~l-,~I •. >iI)~ ... ,<:)r .• (v.~<>ta. ),). 
• A.$,B,. GeQio c.ivjJe, B, ~70, f, 042, \1erp.)e" .<Ìt ., (y, nou 2), 



Per la realizzazione dell'edificio, ultimato nel giugno 1936, vengono 
stilati due capitolato speciali d'appalto, di cui uno per le opere murarie ed 
uno per la opere di finimento, «corrispondenti a quelli adottati per l'Edifi
cio degli Uffici Finanziari in corso di costruzione in questa stessa città e 
da poco tempo approvati da questo consesso» come risulta dalla relazione 
già citata del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia9 . 

I lavori di fondazione e le opere murarie vengono affidati, con con
tratto del luglio 1933, aD'impresa barese dei fratelli Cervini l0, mentre le 

, A.S:S., G.nio Civil., B. 541, /. 1261, relazione ... dt., (v. nota l) . 

opere di completamento vengono eseguite dall'impresa De Feo. 
Da un certHìcato di pagamentoll rÌsulta che «venne affidata all~rchi

tetto Dioguardi comm. Saverio la consulenza e l'assistenza artistica dei la
vori di costruzione» e che l'architetto «ha seguito lo sviluppo dei lavori 
con saltuarie e frequenti visite, consegnando alla Direzione dei lavori tutti 
i partìcolari architettonici che gli furono rìchiesti ed ottemperando alle 
condizioni stabilite nel predetto atto di cottimo e ciò a partire del 18 lu
glio a tutto il 18 dicembre 1934». 

'" Il t."o di CORVAGLIA • SCIONTI (II pia1'Jo .. ,dt) riporta. papina 225 : . \a C • ..,rma della G,uardia di Pinanzia p{Ogettora (1< \ '}2 daU'ing. Vi ttorio De Bemardini, e ",.Ii ... ta dali. imprese F.lli Muciaccla • F.W 
Cervini. (direttore dei lavori mg. E. Bianco)>> . M. nei documenti di trc-hivio non ho trOVato. I plOJX>sito d i detta caserma, testimonianze circa l'appalto ddl'imp~s. Muri.cci. nè circa la dirntonc dei Javori .Uidll •• U'in«. 
E . Sia.oco. I materiali d'~hiYio da. mt consultati documentano, invece. l'appalto affidato .Ua ditta P.Dì Ctrvini t la direzione IrtistJe. dei lavori all'sl,h. Savtrio Dioguudi. 

u A~S.8. , Genio Cjvile, R n4, f. 2030, certificato di paa-amento dd 9,gennaio 193,.. 
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LICEO GINNASIO «FLACCO» 

8 lriferim<,nro alla pLmi m«ri.) 8 (ordine crQno!"llÌ<o) 

LOCALIZZAZIONE; 
(,zona" lungormrt d i !xmen(.' 

t'nomina'Zione attual~ deIk- vie d)(: delimitano )'isot~, t ().) (".SO V. \!et1C'to,; v. Murar; v. Plz.zol'i; v. Trcvis.ani 

REALIZZA1D lXJ 

NON REALIZZA1D i ] 

NUOVO IMPIANTO !xl 
RISTRUTIURAZIONE [I 

COMPLETAMEN1D rJ 
INTERVENTO PUBBLICO 

DATA DEL PROGETID: 1932 

DATA DI ESECUZIONE: 19}]·19H 

PROGETTISTI: mh . Co1'\«tio Petrucci 

DEMOLI1D 

comunale çon ron:t.ribu(I sllltaU 

IMPRESA: F. lli Mucimi. di Bari (d irezion<' tecnica deU'U.r.C) 

PROPRIETARIO: COmun<' 

DESTINAZIONE D'USO: j" itu to di studi· ,uperiori liceo ginnasio 

[ l 

PRIVATO D 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E MATERIALI: sJ.rulJura ve, Ii .. !. port."l. in 
tu fo,~ solai in c.a.~ scale: a sbalzo. ~ n c.a.; ,rive.stimt:nto esterno in (u fo muurG grigjo-dorato di Castellaneta ·(.' 

p 'it'ITil bianca di Bis.:eglie 

Al1'RI DATI : 

FONTI DI DOCUMENTAZIONE:dvi"ç na .• iml,aJ.i : .Atcb) tettu, •• , Wc.m!:>'. 19)} 

Il progetto e 14 ~aliZZJJzione 

«Seguendo il vasto programma costruttivo iniziato da S.E. Dì Crolla
lanza che, C .. ), sta dando a Bari il volto di un.a grande città, la civica Am
ministrazione ha voluto erigere questo edificio, per la sua vastità larga
mente corrispondente alla sua destinazione, costruito con materiali nobili 
e duratuti, dptato dei più mpderni impianti tecnici»; l'edificio e la sua rea
lizzazione sono puntualmente descritti in un articolò di ~rchitettura' del 
193:Y . 

Su progetto del 1932 dell'arch. Concezio Petrucci, l'edificio viene 
inaugurato il6 settembre 1933. I lavori, la cui spes.a complessiva ammonta 
a L. 3500.000, sono eseguiti dalla ditta F.lli Muciaccia di Bari, vincitrice 
della gara d'appalto e vengono affidati alla direzione tecnica dell'Ufficio 
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I N.d.R .• u.t O Gin"",i.o # bo", . 'ff;h. ConeerJ<> P",,,ui. I:n 'Atchi.te<()ll'll ', XlI, di,«l'(Ibr.e 19H, pp. 7H·7'5,6. 
n , iudizio t:ip<>r .. ,o < rip«SQ da p. 7~ 7. 

2 fbid., p. 751. 

J 

} 
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27, C. Petrucci, Liceo 'o. Fiacco: progetto realizuto, particolare del prospetto 
-(estra.tto da 'Architettura', .dicembre 1933). (Non esposto in mostra) . 

Tecnico Comunale affiancato, ndla direzione ar:tistica, dallo stesso Pe
trucd. 

L'edificio, con impianto simmetrico ad U, si alza per tre piani fuori teI"
ra con una parziale sopraelevazione arretrala cl.al fronte principale ed un 
seminterrato che si limita al solo corpo di fabbrica centrale, Nei corpi di 
fabbrica lateralì sono disposte le aule; in quello centrale le aule com,uni, 
gli uffici di presidenza e segreteria, la sala dei professori, la biblioteca, 
l'aula magna (il cui vano ha altezza doppia comprendente primo e secondo 
piano) e la palestra (il cui vano ha altezza doppia comprendente seminter
rato e piano rialzato); «le aule di fisica, di chimica, di Storia naturale e re
lativi gabinetti, per la loro speciale destinazione sono ubk ate nei due 
avaru::orpi a pianta semi:circolare che limitano il prospetto principale sul 
Lungomare»2. I due corpi scale, posizionati negli angoli interni dell'edifi-
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28 . C. Petrucci, Liceo 'o. Flacco: progetto realizzato, pianta (estratto da 'Architettura', luglio 1932) . (Non esposto in mostra). 

cio, prendono luce dal cortile e ad ogni piano hanno una doppia rampa 
di invito. 

La statica dell'edificio è realizzata tramite una struttura mista tradizio· 
nrue con gli elementi portanti verticali (muri perimetrali di spina) in mura
tura comune di tufo bianco all'interno e di tufo di Castellaneta a faccia 
vista all'eserno, i solai in cemento armato con cordoli perimetraH armati 
e le scale a sbalzo in cemento armato. 

n ritmo del prospetto è scandito da una sorta di Jesene, «dei grandi 
pìlastri a sbalzo che inquadrano le finestre di tutti e tre i piani»>, che co
stituiscono un ordine gigante in cui si inserisce la maglia creata dalle fine
stre le cui linee orizzontali sono sottolineate dalle cornici in pietra più 
chiara. Le finistre «hanno esternamente un largo sguancio a toro che favo
risce maggiormente il libero pass.aggio dell'a.ria e della luce»; il prospetto 
è chiuso da un alto basamento in pietra bianca di Bisceglie e da una corni
ce superiore, sempre in pietra di Bisceglie, «che si profila leggermente sui 
pilastri in aggetto» e crea una «chiara larga fascia di coronamento corri
spondente alla camera d'aria sotto la terrazza»; in questa fasda sono rea
lizzati «degli occhioni concavi che costituiscono leggero chiaro-scuro alla 
sommità di ogni scomparto architettonico» 4• 

, Ibid., p. 756 . 
• Ibid. 
, IbiJ.. p. 743. 

, lbid" p. 746. 
, IMd. 

• IbitJ.. p. 756. 

«La par-titura classica, oltre chè dal temperamento dell'architetto, ra
gionevolmente discende dall'uso della materia adoperata: nesuno schele
tro portante eterogeno: struttura tutta di buona pietra di Puglia, a faccia 
vista per di più»~ commenta Plinio Marconi, redattore capo della rivista 
'Architettura', firmatario della prima parte dell'articolo già citato. 

La scelta di un tipo di struttura portante che utilizzi materie locali e 
tecniche vecchie, ma ancora competitive economicamente, condiziona di
rettamente l'impostazione volumetrica generale di parti tura classica e sod
disfa cosi l'esigenza di conferire all'edificio quel «.carattere monumentale 
desiderato dall'Amministrazione della città»6. 

Il progetto di Petrucci è da ammirare, secondo il succitato Marconi, 
poichè «lodevoli sono i tentivi di ricerca del nuovo, i quali non vogliano 
mutare od invertire per puro estetismo delle basi costru.ttive riconosciute 
organicamente, economicamente ancora buone, benchè usate da secoli. In 
Italia c'è molto da fare in questo senso, dato il caro prezzo dei materiali 
nuovi in confronto al vecchi, di cui è cosi ricco il nostro sottos:uolo»7. 

I materiali locali vengono usati anche per i rivestimenti interni e le 
rifiniture: i pavimenti, ad esempio, sono realizzati «in qlladroni di grani
glia cementizia e scaglie di marmi (particolare produzione di una fabbrica 
locale) di colore grigio e giallo di Siena»8. 
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CASE LN.C.LS. (1, II e III edificio) 

D (ordine crQnologico) 

LOCALlZZAZ10NE: 
(zona) l cdilicio, luil80maJe di lev""te; il e IU edificio, I"ogooo.aro di pòneOte 

lnominazione attuale deJ..1~ vi~ che delimitano l'isolato) I : I. N. Samo; v. Zara; v. Di Croll:a1anza / Il : c.so V. 

Venero; v. Mura{ ~ v. Pizzoli; v. Pantal'roni I IJI : c.sa V. Veneto; v. Murar; v. Pantateoni; v. B<.mazzi 

REALIZZATO l2< J DEMOLITO D 
NON REALIZZATO D 
NUOVO IMPIANlD 0 
RISTRUTTURAZIONE D 
COMPLETAMENTO D 
INTERVENTO PUBBLICO 0 st.t~e PRIVATO D 
DATA DEL PROGEITO: 1927·1931 

DATA DI ESECUZIONE: l lotto, 1928·1930; il lotto; 19JO·19l2; li! lotto; 19J2·19l4 

PROGETTISTI: ing. Domenioo Mincnilli 

IMPRESA: lo BruneUi Paolo di Annibale; rr e 111: Prove ... e ·Camusi di Rotrul 

PROPRIETARIO: l"iC"to N .. iooale per la ç .. a degli IJnl'iega.1i s .... n 

DESTINAZIONE D'USO: case di abitazione per gli impiegati "a<alì 

CARATTERISTICHE TECNOWGICHE E MATERIALI: muràtura iii pietram< calcareo e 

malta idraulica; murstura di tuio; 'tramezzi in ]ateri-zi c tu'fo; Itravi lin C.a. io corrispondenza dei mu.ri cUvisori; 

so'l • .i d i ~l'tora in struttura mi'Sta~ scale ,io c.:.1 . 

ALTRI DATI: i progetti, ,edacti daJ)"ing. <Opò d~U'l.N.CJ . S . di Bari Domenico Mi:n.cb iUi, rielobo""" i 
modelli distributivi c compositivi invia.d dall'ufficio te<:.nico ",ent rale deU 'enu-

FONTI DI DOCUMENTAZIONE: AS.fI. Genio Cìvik, fI l i . f I l B. M9, f. 8261 B. no. f . 
8291 B. m . f. 19 j2 I 8. 75 7. f. 2086 I li 784. l . :12Jl 

I progetti e le realizzazioni 

C.on R. Decreto Legge 5 ottobre 1924 n, 19441 viene creato l'Istit.uto 
Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato. «L'Istituto che ha per 
campo di attività tutti i capoluoghi di provincia, si propone di costruire 
case economiche e confortevoli che asSC!gnerà non più i:n proprietà indi'vi· 
duale agli impiegati (, .. ), ma soltanto in aHitto>/. La realizzazione di 
questi edifici è direttamente gestita dai Provveditorati alle Opere Pubbli· 
che e il progetto è in genere una rielaborazione di quelli già r.ealizzati nella 
capitale. 

In Bari vengono realizzati tre edifici dell'I.N.C.r.S. su tre lotti di cui 
due prospicienti il lungomare di ponente ed uno il lungomare di levante, 

I A. CALZAVARA, Opm P.bblk1>< 1922·/932. N"""Ta 19H. p. ~16. 

29. D. M~nchilli , Case I.N.C.rs., sec.o.ndo lott.<>, progetto realiz.~t<>, pi:mte 
(A,S.B., Geo.io Civile, B. 757, f. 2086). 

Il restO, ~~ f. il p@rO ,u(k. teali.~~(OI)i dJ ope~~ PJl.bl>Jk~ io .lrana .... 1 d_f(I)io· 1922·1932 , rrpò". 4.nene le fQr<>8~lìo i1.i d~e edificj deO.' I.N.c' I.S. di Bari reali"",,; entro q\l<lI. d .... 

, n.M., u (01IntUa.j Jet/'1Ui/.1o N.tl_k per k c~ .. gli impiegò/ti dello 5"'.10, io 'A.tthireuw-o. e Ar.ti /X<:" .... ti"ve', 1926. 
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30. - 31. - 32. D. Minchilli, Case l.N.C.I.S., primo lotto, progetto realizzato, 
pianta prospetto, sezione (A.S.B., Genio Civile, B. 369, f. 826) . 

I tre edifici vengono progettati tra il 1927 e il 1931 dall'ing . Domenico 
Minchilli sul cJichè proposto dall'ente, 

Il primo lotto ad essere edificato è quello sul lungomare di levante tm 
le vie Zara, Di Crollalanza e Imbrianr; seguono sul lungomare di ponente 
il lotto compreso tra le vie Piz.zoli, Mumt e Pantaleoni (strada aperta in 
questa occasione), e per ultimo il lotto compreso tra le vie Murat, Panta· 
leoni e Bonazzi , 

I lavori per la costruzione del primo fabbricato vengono affidati al· 
l'impresa BruneUi, in seguim a regolare contratto di appalto stipulato il 
19 settembre 1928, e diretti dal['ing, Ettore Bianco dell'ufficio del Genio 
Civile di Bari}. Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori viene fissato 
per il 13 ottobre 1930. Un'.! relazione non datata con oggetto la «costruzio
ne di un fabbricato per alloggi degli impiegati dello Stato in Ba.rÌ» 4 ripor. 
ta la descrizione del progetto dell'edificio che <<sorgerà sulla splendida area 
sita al lungomare Nazario Sauro e prospiciente sulla rotonda». I.:area, di 
forma rettangolare con l'angolo verso via Imbriani smussato, ha la superfi
cie di mq. 2867,29. Già la localizzazione dell'area presuppone un ruolo 
urbano dell'edificio all'interno del programma che fa del lungomare un 
percorso rappresentativo. Inoltre l'ingresso dell'edificio, posto sul lato 
Nord-Ovest sulla via Di Crollalanza, è giustificato come «di più facile ac· 
cesso, dato che la città ricade per la maggior parte a ponente della detta 
strada». Quindi l'ingresso, deciso sul lato smUSS'.lto dell'edificio, riprende 
sì il modello già usato d'.!ll 'Istituto per le realizzazioni in altre città, ma 
si giustifica anche con la ricerca di colloquio con la parte già realizzata di 
Bari verso Nord·Ovest, dato che iI lungomare di levante a Sud del quartie· 
re Madonnella è ancora in via di progetto e sarà realizzto negli anni trenta. 
All'interno del programma di un lungomare monumentale «il prospetto 
dalla sobria linea decorativa che ricorda le semplici forme caratteristiche 
del secondo rinascimento romano darà decoro alla località». 

La relazione, oltre al programma fo~male del progetto, illu.stra gli ele
menti che ne esaltano la funzionalità e modernità di impianto: «Il fabbri· 
cato si compone dello scantinato e di 5 piani di cui quello terreno rialzato 
di m. 1,50 dal piano stradale». I:ingresso sul lato smussato viene anche 
giustificato dal fatto che la strada Di Crollalanza è «riparata dai venti di 
greco e di tramontana che dominano in quella zona e battono perciò i Iati 
del fabbricato esposto dalla parte del mare». 

Il cortile centrale «disimpegn.a tutto il fabbricato» e «ai suoi quattro an
goli sono collocate altrettante scale»; «ogni piano comprende 12 quartini di 
varia grandezza ( ... ) al fine di potere soddisfare le molte esigenze delle fami
glie che dovranno abitarle ed ognuno avrà le disponibilità di un vano nel 
sotterraneo da adibire a deposito od altri usi». I quartini sono in tutto 59, 

La descrizione puntualizza anche sulla distribuzione deU'aUoggio «a 
corridoio centrale per modo che tutti i vani sono disimpegnati e direttamen
te illuminati ed areati»; «oltre al vano di sotterraneo essi comprendono l'in
gresso, [a cucina, il gabinetto ed un numero di camere variabili da un mini
mo di una ad un massimo di cinque». Inoltre «l'edificio è progettato in 
muratura di pietrame calcareo e malta idraulica allo scantinato e al piano 
rialzato e in muratura di tufo (. .. ) ai piani superiori» secondo la descrizione 
riportata dalla relazione dell'ing. capo del Genio Civile di Bari del 12 aprile 
1928~. Le infomazioni recate dalla stessa relazione circa gli elementi stati· 
ci dell'edificio e i materiali usati riguardano anche i divisori interni in lateri
zi e tufo; gli spessori dei muri perimetrali e dei divisori; le travi in cemento 
armato in corrispondenza dei muri divisori «per non sovraccaricare i sola.i 
del loro peso»; i solai di copertura dei singoli piani «previsti a struttura 
mista essendo possibile avere sul posto laterizi secondo le dimensioni che 
essi richiedono»; la copertura a terrazza con camera d'aria; le scale «ampie, 
comode e ben illuminate», «previste in cemento armato con gradini di lastre 
di marmo»; la decorazione interna e gli accessori dei singoli appartamenti. 

l A,S,B., Genio Civile, B. 757, f. 2086. ""rbaJe di coll.udo del 20 giugno. 19}1. 
lA minuta inviata dall'Intendente di Finanz.a di Bll'i 1l1Y.ing. capo del G~nio Civile di Bari del ]J Ottobre 1928 çon QggCtlQ le case per gH impiegati S[a.tali in Bari (A .S.B .• Genio Civile, B. 370'. (. 829) riporta al1~.ta 

l, planimetria dc-.! primo lotto ed.if:icatori.o e informi sull'acq~to da parte deU'l.N.C.l.S, ddl:i pu(c: del suoto dj prQprietà dd Demanlo Marìttima. 
• A.S.S., Geni<> Civile, B. 731, f. 19~2. 
le citnioni succcss:ivc: sono dprcsc dII q1Xsta l'dIZione, 

, A.S.B., Genio Civile, B. 7H, f. 19~2 . 
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Il secondo edificio, in costruzione nel 1931, è c-ostituito da due palaz
zine unite da un piccolo corpo di fabbrica intermedio lungo m. 12 e costi
tuente un portico ad androne di ingresso alla corte interna. In un primo 
momento, infatt!, il terzo edificio viene previsto nella zona retrostante il 
secondo a creare con questo una COrte chiusa. Nel settembre del 1931, con 
nota n. 738, !'Intenderu:a di Finanza comunica la decisione del presidente 
deU'I.N.C.I.S. di c:ostruire il terzo edificio «sullostess.o allineamento fron
tale del Corso Trieste, occupando l'area che in un primo teMpo si era desti· 
nata alle costruzioni per impiegati militari»6. 

Per il terzo edificio, progettato nel 1931, «data la speciale conforma
zione della nuova area (che confina sulla via B:onazzi col muro cieco di 
una casa privata ed ha il fronte sul Corso Trieste di metri 14 più corto di 
quelli dei due primi fabbricati ora in costruzione) si è adottata un pianta 
a-naloga a quella delle due prime palazzine già costruite riunendo però 
queste direttamente tra di loro mediante la .soppressione del piccolo corpo 
dì fabbrica intermedio»7. 

La relazione deU'LN.C.I.S. di Bari del 7 dicembre 1931 riporta le in
dicazioni cìrca l'impianto, la distribuzione interna degli alloggi, le caratte
ristiche tecnologiche e i materiali da usare nella costru'zione 

• A.S.R, G""io Civile, R 784. l. 2-2)1, relazione dell. sezione di Bari <;Ie1l·I. N.C.I.S. del 7 dicembre 1931, ci •. 

7 lblti. 

' ·Tbiti. 

dell 'edificio!. «Data la lunghezza del fronte occupato s.ul Corso Trieste si 
è ottenuto dal Comune il consenso alla costruzione di un èdificio a sei pia. 
ni in luogo di cinqu.e», l'accesso al fabbricato è «a mezzo di una androne 
ubicato nel centro dell'edificio sul C6rso Trieste~, e dal cortile interno si 
accede ai vari piani di varia grandezza (due per pianerottolo di scala)>> per 
u,n totale di 48 quartini, e ogni appartamento ha la «consueta distribuzio
ne a . corridoio centrale». 

Le strutture statiche sono le stesse usate per gli altri due edifici con 
alcuni accorgimenti par.ticolari per le fondazioni impiantate a quota infe
riore allivello del mare adiacente (acco.rgimenti già adottati anche nella 
costruzione dell'altro edificio LN.C.I,S. adiacente a questo sullungoillàre 
di ponente)9. 

La corrispondenza tra l'Intendenza di Finanza di Bari e l'Ing. capo del 
genio Civile di Bari tra il febbraio del 1932 e il marzo dello stesso annoiO 
riporta l'iter burocratico circa l'approvazione del progetto del terzo edifi
cio LN,C. I.S. in Bari da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, la licita
zione per t'appalto e la stipula dei contratto con r impresa Provera . Gar
rassi «la quale offrendo il ribasso del 20,57% ha fatto le condizi'onì più 
vantaggiose rispetto agli altri coocorrenti»ll . 

, Si Jqge. nen. ,succitlt. reluiorx:: .si sono prn-ist'e fondazioni continue in calcatrun o d i pO'Zlolana con ui'Ì\l nCI di un qulnfaJc. di cemento per me-tro cubo di impasto con gcuo • casA chio,. (~~'odosi im:p.i~:t~ 
t. quoca inferiore al liwLlo dd mare :adi.:en~). Q uesto per l'altezza .intt:l'C'or~k d.) piano di' posa a qu~llo dj calpestiQ delLe cantine; in corrispondenza. poi di tale pil no ,si è previs.to l .. cos.tr~zjonc di una rolettinl1 in cen,e'('I:to 
aIlllJItò '«ome pU<e li è SiI fa tto per gli al.". labbricati) alli scopo di .<>.\tener< i muri di, wri d elk can,ine, eliminando k <da, ive fondazioni che altriment i dovR'bb<ctò "' ... , .. in acqua.. Per 'u tta la pa~ intemlt. dell'edì{jcio 
.J è p>:ev160 u)) rì:ve<tio.>enJo d.i ..:fOlto ed 'ÙJtO<oo "-1Ii';ri. pelio:i~,w ddk cutine "".Ùltorcape<!ìnc che, oltre l diI.odet< l'ediIid o daD'eceeni"" umidità, .e~ .q .Uogarvi ,,,,,-Ii ( tflu i ori.,.,n,w delle rondutture (p', aC<j"', 
lognttu.- . t«.) fil)(>.) pie« de~ singole roIon.l)<mòn'anti>. 

IO A .s.a" Ce •. io Civil" 'B. 31, / . 1 .. 

n A.S.B., Genio CJvil~ 8 . }1, l. I, I.ne~ <;IeU'lo(el)de)'l" di <mM" d) Qo-,j d.e1 19 febb",;o t932. 
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ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI 

[J (rue.rio'len{Q .It. planin1ot,i.) 

LOCALIZZAZTONE: 
(zona) lungonur< di ponente 
(nonti.r:uul ooC attuale ddl<, vie che dclim.i t:loo l"ifoOlalO) ,,:.$Q V. Ve l'\o([O; v. Ml(l".}1. v. Ilon:.lzzi ; Y. CmhK:\,·j 

REALlZZATO t-xJ 

NON REALIZZATO l I 
NUOVO IMPIANTO IX] 

l 1 

RISTRUTTURAZ10NE 

COMPLETAMENTO LJ 
INTERVENTO PUBBLICO X] 
DATA DEL PROGETTO: 19H 

DATA DI ESECUZlONE: 19J4.1?l7 

DEMOLTTO 

PROGETTISTI: am,. Concezio l'etT\1cci (di=iooc "t istica: C. P"tru<ci) 

IMPRESA: F.lli 1k:,..u:Jj di Ha,i (d lrc,ione ",:Ili .. : Uff . dd G<nio Civile di Bari) 

PROPlUETARIO: 

PRIVAro L 

DESTlNAZlONE D'USO: P"'Il<ltalO· con,. sede dci R. Istituto S.u!",riorc di xielUe Eco.oomich< c 

Commerciali, verso 1.lin< d<l 19J5 divi,e"" sede dclk Forol,. di Economi. e C<>m"",,,,io e ·dj Giw-;,prOOenN 

CARAlTElUSTlCHE TECNOLOGICHE E MATERIALI: muri porl.",i in pima < so!.i in 

c.a. con cordoli di fiJY.4ttizlooe xui muri P<' rioxlNu; scala lA sbalzo in c.a . ; bll$il.ll)(nlo in piena di BiS«"8tie mar-

teHi'nata ; rivestimento (!t(:mo in tu'fo dì Castdlmetala.vorato a oo:a.c rusciche- ; stip:iti ed arcòitla:vè d~Ue fi nc-

5(t( in. pic:.tUi di Bi~t"glie; comi« di corOni,mento il') piet ra di, Bìscc-g:IJC! li. r.nauello 

ALTRI DATI : 

FONTI DI DOCOMENTAZIONE: A.S.il .. Ct-nio Civik', B. 368, f. 820 I II. 796 , I. 12811 ri"i ... 

o"i"QaIi : _"",bit"' t"' •• , m"iQ(k> 19J~ ; ... !tombr. 19}1 

Il progettc e la realizzazione 

k informazioni riguardanti la realizzazione dell'edificio vengono ri
prese da due articoli della rivista 11rchitettura'l, ~articolo del settembre 
1937 porta la firma di Petrucci e rappresenta, quindi, il punto di vista del
lo stesso progettista nell'esposizione delle intenzioni compositive, 

Le fonti di archivio reperite, riguardanti l'edificio, sono scarse e si rife
riscono solo ai, lavori di sistemazione tra il 1936 e il 1938 (arredamento 
del ga.bjnetto di m.erceologìa). 

I:edifido, s.ede del R, Istituto Superiore di Scienze Ecnomiche e 
Commerciali, è progettato dall'arch. Concezio Petrucci Del 19}4 e nello 
stesso anno l'amministrazione dell'Istituto inizia i lavmi di costruzione in 

\ I d~ articoli $000: 
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I r _~J 11 l l ) f- : ~.T~~\ 'l ' . I. l I / f::rt:1 ~ ....... 

h r'r-f- J JI~ f-,-t-

d_ II ~ 

1-
li I . 

4 

I 
';:::: .... 

1 I 
Il Il 

I ! 
':" 
I , 
I 

[l-
I I I I I I 1 I -f .. ~ 

8 18 18 
B -r ' , 

--.L, 
I 

J 8 
--,-I 

I H I O 
18 H ~ I , , 

l8 8 ' I - 'l 
I I 

I 'o (] 

~ ~ l 

33, C. PetrQCci, 1st, Sup. di Scienze Econom, e Comm., progetto realizzato, parti
colare di prospetto (estratto da 'Archltetttll'a', maggio 1935) , (Non esposto ln 
mostra) , 

conformità del progetto, Verso la flne del 1935, in applicazione della rifor
ma universitaria, l'Istituto assorbito dalla R, Università di Bari diventa 
Facoltà. A seguito dena decisione presa dall'Amministrazione universita
ria, l'edificio in costruziene diviene sede della Facoltà di Economia e 
CQm.mercio e di Giurisprudenza, e perciò sono necessarie alc.une medifi
che nella distribuziene interna de.11ocali. ~organismo edilizio, costituito 
da un piano seminterrato, tre piani fuori terra, una p.arziate sopraelevazio
ne ed una torre angolare, resta sestanzialmente immutato, fatta eccezione 
per lo spostamento di alcuni tramezzi divisori degli ambienti interni. Il 
passaggio da sede dell'Istituto Superiore. a sede di due facoltà universita
rie rende anche necessaria una contJ:'azione degli spazi destinati a luogo 
di so.sta e laboratori per dare posto alle aule, Nella soprae.levazio.ne e al 

N-d.l\., Due pmgmi {><T <Jjfìci in &.,ri • OIch. C'>'fu::;O' Petr".c;, in ;.\rchitenura', XIV mall8io 19J', pp. 29().295, . . . 
CO/O(CEZIO PETRUCCI, NN.o,Vlt J.J~ Jd14 F":Q/i.! di Gi.ri'l'nll/"'ZA ,di &onOlHi. , Ccmmnrln iÙ/'" K, UnMn;,' di J$,f:ri • • "b. Cc.u;,ic P"",cd, in. 'AKhit.IJu,a'. XVI .. nemb,e 19J7. pp. 'H-HO. 
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secondo piano viene installata la facoltà di Economia e Commercio; al pri
mo piano la facoltà di Giurisprudenza; al piano rialzato la biblioteca; nel 
seminterrato il magazzino dei libri, la centrale termica e i depositi. 

Il corpo scale, che costituisce la torre angolare la cui sommità è occu
pata da una stazione metereologica, è posizionato all'incrocio dei due cor
pi di fabbrica aUineati su Corso Trieste il principale e su via CaJ:ducci il 
secondario, mentre una scala di più piccole proporzioni serve l'ala occi
dentale dell'edificio. Alla scala principale, illuminata direttamente dal cor
tile interno, si accede tramite un atrio (viene cosl definita una prima sala 
di ingresso) a due ingressi, il principale sul Corso Trieste e il secondario 
su via Carducci. L'impianto prevede la separazione della zona destinata ad 
aule da quella per gli uffici. II corpo di fabbrica principale, occupato dalle 
aule esposte a Sud, è servito da un lungo corridoio che si affaccia sullun
gomare. I due corpi di fabbrica minori sono organizzati con un corridoio 
centrale e sono occupati dagli uffici di presidenza, segreteria e sale dei 
professori. 

1.0 stesso Petrucci, nell'articolo già citato, descrive la struttura statica 
dell'edificio e i materiali usati: «Il sistema costruttivo è quello di muri por
tanti in pietrame calcMeO e solai in cemento armato con cordoli di riparti
zione sui muri perimetrali. La scala principale, a sbalzo, ha ossat\lta di ce
mento armato ed è rivestita di pietra di Trani lucida; quella secondaria ha 
gradini a sbalzo in massello di pietra di Trani. L'edificio poggia sopra . un 
basamento di pietra di Bisceglie martellinata; sul basamento, per tutto il 
perimetro e!>terno, si elevano i prospetti di tufo di Castellaneta, lavorato 
a bozze rustiche; parte del prospetto interno e la soprelevazione sono into
nacati con Terranova; le finestre hanno stipiti ed architrave di pietra di 
Bisceglie; la cornice di coronamento è pure di massello di pietra di Bisce
glie»2. Si tratta, quindi, di una strutturastatica tradizionale (struttura 
mista in murature portanti in pietra e solai in cemento armato) per la quale 
vengono usati materiali locali. Inoltre, i materiali locali utilizzati per i ri
vestimenti vengono valorizzati attraverso una attenta lavorazione tesa ad 
esaltarne le caratteristiche. Il paramento di tufo di Castellaneta «è costi
tuiro da cond disposti in filari di altezza variabile e la faccia vista dei 
blocchi è lavorata a bugnato rustico con fettuccia:. e le logge hanno agget
to vario in modo da «dare alla superficie dei muri una grande vivez.za di 
tono nel colore dorato del tufo»~. 

1.0 stesso progettista, commentando i progetti: «L'architettura esterna 
si basa sul concetto della unità di composizione, che assume nel prospetto 
principale un ritmo costante nel rapporto tra pieni e vuo.ti; nel prospetto 
interno, gli elementi di composizione sono più vari, corrispondendo alle 
particolari esigenze degli ambienti che vi prospettano (aula magna, aule 
comuni, scala, servizi)>>·. La ritmica costante dei prospetti esterni è data 
dalla scansione delle tre fUe di grandi finestroni di pietra, di «luce insolita 
di m. 2,20 x 2,40 e interasse di circa m. 5»5. Il prospetto resta chiuso en
tro un basamento ed una cornice di coronamento. In angolo, a demarca
zione dell'ingresso principale è realizzato un portale, alto fino al terzo pia
no, entro cui si aprono i vani dell'ampio portone principale e delle due fi
nestre dei piani superiori, corrispondenti ai vestiboli dello scalone. Late
ralmente al portale sono scolpiti i tre fasci littori, ricavati nell'orditura 
stessa dei tuli, e le lettere dell'era fascista, in pietra di Trani. 

!:edificio, realizzato entro il 1937 è costato complessivamente L. 
1.800.000. 

Secondo la consuetudine che concerne le gare di appalto per opere 
pubbliche nel capoluogo pugliese, più imprese sono impegnate nella rea
lizzazione dell'edificio; la ditta F.lli Berardi di Bari per le opere murarie; 
la ditta S. A. Domeni.co Russo di Benevento per gli infissi in legno; la dit
ta S.A. ing. Carlo Ferrari di Torino per l'impianto di riscaldamento, la dit-
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ta Gaetano Origgi di Napoli per l'impianto sanitario, la ditta Giacinto 
Traversa di Bari per l'impianto elettrico. La direzione artistica dei lavori 
è affidata allo stesso progettista, e la direzione tecnica all'Ufficio del Ge
nio Civile di Bad. 

34. c. Pet,rucci, ISI. Sup. di Sciroze Econam. e Comm., progetto realizzato, piante 
(estr:a.tto dII 'Architettl)llI', setto 1937). (Non esposto in mostra). 
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DEMOLITO D 
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It-; j'uceroari in vetro-c~tn~nto-armato; basamento ~ colonne. in pietra 4i T.rani.; nve5[i.meDtO utHnO in pietra 
ma.zZlnI 

ALTRI DA'TI: app.!ro<ODl:orso ""Donalc bandi,o nel 19'1. Sulla ..:orta di un ,progrtto r<:darto nel' 193L 
daIl 'ing. Etto.., Bianco, copo sezion.:ddJ'ufficio del ~nia Civile dì Bari. r.pPOI,o-«lOCOtSO la",ia allo imp"'1e 

concorrenti l. fl<ol,. d./ p(ot><>rr~ una solù.ione di {""ciat. diw ..... 4. que'U. Allegota 01 'banclo 

fONTI DI DOCUMENTAZIONE: A.S.B., Go.nioCivik, B. no, l. m I B. 548. f. US9/B. }9J. 
f. 14181 B. W~, f. 14'61 B. 613, i. 1480 1 s. 61}, f. H861 B. 624, f. In} 1 il. m, f. 1876 J B. m , f. 

1880 1 B. 718, f. 1898/S. 75(" f. 2035 {B. 769. f. 21451 B. 801. I. 2302/ B. 801, l . 2}()01! B. 808, f. 2)H 
,ivi". locw.: ..&0«000 dd SìnJaoa:ro Proviociak fa"'''t. Ingegneri di Terra di lm.i., .g<:Oll.- fe.bl>L 19)2 

Lappalto - concorso 

«La necessità di dare ad uffici cosl importanti u.na degna sede, il fre
quente contatto ch'essi hanno col pubblico, il bisogno dì esplicare ì vari 
se.rvizi tenendoli ben distinti, pur ovviando a.ll'inconvenientefinora la-

meD.tato di averri siti in vari edifici, sono state le ragioni principali che 
hanno determinato il Governo faseis.ta a dOlare Bari di un Palazzo per gli 
Uffici Finanziari,.l. La realizzazione deU'edifjcio rientra, quindi, del pro
gr.amma di dotare la città di quelle strutture tese a razionalizzate i mecca· 
nisroi burocratici interni al nuovo ruolo direzionale di Bari e, allo stesso 
tempo, di fare di queste strutture degli elementi rappresentativi. Ne è con
ferma la localizzazione sul lungomare dell'edificio che, «insieme agli altri 
edifici eretti in questi ultimi anni, serve a dare proprio al Lungomare della 
Fiera quella veS.te degna che richiede,.2, 

looltre l'edificio, destinato a sorgere dinanzi al castello svevo, «<loveva 
intonare le sue linee a quelle ambientali,. e «da un C'anto l'opera doveva 
socldìsfare a tùtte le moderne esigenze dei pubblici uffici e dall'altro non 
contrastare con il sereno tono di una sobria e solenne architettura du· 
gentesca.}. 

In Wl primo momento il proge.tto viene studiato dall'Ufficio Tecnico 
di Finanza, ma «col passaggio al Ministero dei Lavori Pubblici della com
petenza relativa alle costruzioni edilizie, fu tradotto in esecutivo daO'Uffi
ci del Genio Civile dì Bari»· con progetto n. 6317 del 30 settembre 1931, 
studi:{lto dall'ing. Ettore Bianco, capo sezione dell'Ufficio del Genio Civi
le dì Bari, «in cui per l'esecuzione delle opere murarie ed affini era previ
sta una spesa di L. 4,800,000 a ~ d'asta»' , Sulla base di tale progetto 
viene in seguito bandito un appalto-co.nçol'SO «con libertà alle ditte C'on
conenti di preparare un nuovo prospetto esterno ed altre varianti al corpo 
deU'edificio»6, 

V.eslto dell'appalto-conoorso risolta però del tutto anomalo, poichè 
«l'amministrazione appaltante, per assicurare al conc.orso piena riuscita, 
sia dal lato economico che artistico, si era riservata la facoltà dì adottare 
il miglior progetto architettonico, pur prescegliendo quale ditta aggiudìca
trice dell'appalto queUa che avesse offerto il ffia8gior ribasso,.7. Questa 
decisione da un lato infida la correttezza della gara, dall'altro diviene per
sino causa dell'aumento dei costi del fabbricato poichè il preventivo fatto 
dalla dit,ta vincente deve adattarsi ai costi di un prospetto dell'edificio di. 
veno da quello presentato, 

Vengono invitate alla gara venti imp.rese,. undici ne prendono parte, 
presentando una o più soluzioni architettoniche. La commissione.giudica
trice, nominata dal Provveditore, è costituita dall'ing, Giulio Cesare Mon
ticelli, Ispet'tore superiore del Genio Civile e addetto al Provved.itorato al· 
Le OO.PP. per la Puglia, in qualità di presidente; il dotto Giacomo D~Vllll
zo, vice ProvveditoJ'C; l'ing, Domenico MinchilIi, ingegnere capo del Ge
nio Civile di Bari; l'architetto Alberto Calza Bini, segrewio del Sindac.ato 
Nazionale deglj Architetti, quale specialista in materia; il dotto Vincenzo 
Vdla, commis~io straordinario del Comune di B.ad e presidente deUa 
Commissione Edilizia MWlicipale. 

Pet la parte estetica viene $C.elto dalIa commissione il progetto del
l'arch, Vannoni di Roma, presentatòdalla ditta romana .dei fratelli Ciardi, 

I A.S.B_, ~(\iQ ClvU .. B. m, {. 1380, ),ela.ione dell't\>VWdi'_o alle OO.PP. di a.ri, descritti .. dell'ediflcio .oede de~ ulfici fin.a.oziari ia .Baci. ÌJ> ,jspMt •• 1)0 r.ld\i .. './att .... dan',-,,<rc Capo con minu~ 12 
"""" 19)3. La _ ciuta c<;>orit\lisce ua:a patte poi .... Ici ... c;tall ..... "" definitivo dellcrcl .. ioil<, probabilmente per _ .. sit~ eli "oo";siOl><. 

, YItiJ, 
Anche CjUeSIO par:tc vie"" poi .. ralcUtta dalla .... ura definitiva. 

, L'.rpp.Uo COItefNS<} P" l. cor"".I"", tkl P.I....., i'" zli Uffici F;,uw:~ JJ am. in 'Bollettino dci Sindr.caco P"",io<We '-"'«wa lnsegncri dì TelTI di Bari', X, gennaio-febbralo l'H2 l -II, P. } . 
Molte 0òC.We. circa il concono ,~ i proactd p.ruentatì sono "riprese d. questo utica1o . 
• IItiJ., p. J. 

, A.S.B., G .• :oiò CiVile, B_ 7~, f. 1880, rda:r:ioae CkJ Genio CiVile.ii B.'i .èicl IO .dkeOl~,. 19)1 <91'1088«.10 l. ~rizi. della mqsiorc ,_ occorroatc per a.!a<'0l:e il J>tòf~ItO del. ~'Ol>O.J)i . 1 PI<!~\o èicl G:<»10 Clyjk 
• {bili. 
L'artlcolo del 'BoIlcttino dd sindacato P_i""iale Fuci .. a Ingegn<ri di ~ di Ilari' (ti""" in nota }) rlpo_ .fu inidcuo: t . .J ll_ocnnoto appalto roDCOCOO con obbIiao da ~ ddle imprek CODCOttt1>Ù di }>n:sel>làre 

anche PlQpOItc di al.re soluzioni: architc''''''ichc per lo lacciol<, ofue qutn. Itudlat. dal ~ Civil... . 
, L'.rpp.Uo <OIOC"""- .. cIt., p. l. 
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e per iliaco economico l'impresa barese di G. Muciaccia , che aveva pre
sentato il progetto delI'ing. arch. Vincenzo Danisi di Bari. 

Dei restanti progetti vengono classificati: come secondo quello dell'ar
chitetto Canino di Napoli presentato dall'impresa Cav. ing. Gabriele Be
chelli; come terzi ex-aequo la solUzione A degli architetti PanÌconi e Pedi
coni di Roma, presentata dalla impresa Domenico Vitali &: c. ; la soluzione 
B degli architetti Ortensi e Rossetti presentata dall'impresa romana S.A. 
lt. Ferrobeton; e il prgetto presentato dalla Soc. An. Costruzioni Civili di 
Parma; come quarti ex-aequo la soluzione C dell'architetto Caiani presen
tata dall'impresa ìngg. Provera Carrassi & c.; il progetto presentato dal
l'impresa Cav. CameUi Luigi; e il progetto dell 'architetto barese Saverio 
Dioguardi, presentato dall 'impresa Nicola Dioguardi e figli8 

Rassegna di alcuni dei progetti non eseguiti 

Dei progetti classificati viene data una descrizi'one e un breve com
mento nell 'articolo già citato della rivista locale del1'Ordjne degli 
Ingegneri9 . 

Il progetto dell'architetto Canino <<caratterizzato da una serie di lesene 
colonnate, che dalla massiccia zoccolatura salgono sino all'attico, ed in
quadrano i pronunziati arconi delle fìnestre» viene elogiato «per l'armonia 
ed imponeneza delle masse e per l'originalità deIla concezione»; lo studio 
A degli architetti Paniconi e Pediconi viene consrderato «pregevole per le 
linee severe e ben proporzionate, che pur risentendo nel complesso del tar
do 500, sono state trattate con fine gusto moderno nei particolari»; lo stu
dio B degli stessi architetti romani <<di bella e forte concezione»; le due 
soluzioni presentate dalla Ferrobeton «meritevoli m ammirazione»; il pro
getto della Soc. An . Costruzioni Civilì di Parma «che richiama linee e mo
tivi architettonici del Castello Svevo m Piazza d~agona.» definito «origi
nale e amorevolmente studiato»; le tre soluzioni presentate dall'impresa 
Provera Carassi, giudicate «belle e geniali ( ... ) di moderna ispirazione, tra 
le quali pregevole quella C, classificata dalla Commissione»; il progetto 
della impresa Carnel1i che presenta «molti pregi e rivela mano e concezio
ne sicure»; lo stumo dell'architetto Saverio Dioguarm, unico progettista 
barese classificato, «che ha presentato ono studio notevole per estetica e 
correttezza m linee». 

Nello stesso articolo si registra un giumzio del tutto positivo sia per 
l'esito del concorso che per il livello dei progetti presentati che testimonia
no «genialità» e «meraviglios.o e profondo senso di arte». 

35. S. Dioguardi, Palazzo delle Finanze, progetto non realizzato, particolare di 
prospetto (estratto da S. Dloguardl, Architettura, Bari 1932). (Non esposw in 
mostra). 

3.6. Ortensi-Rossetti, Palauo de/Je Finanze, progetto non realizzato, prospetto (estratto da 'Bollettino del Sindacato Provo Fase. Ing. di Terra di Bari, genn.-kbb. 1932) . 
(Non esposto in mostra). 

~ Il testo di $. DIOGUARDI, Archil~lItJriJ , Bari 1932, riporta il disegno di prospetto di uno S1udio per il palano deUe FU~Uli));~ e quello del p«>g~(to premiare (tav. 71·73). 

, L'IlPpaltc concorso ... cit. 
Tutti i passi cttati. in questo paragralo sono ripTC5i da q;uesto aukolo, 
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37. L. BaHa, Palauo delle finanze, progetto non realizzato, pros:~ttiva (A.S.B., 
Atti del Comune di Bari, U.T.F., F. 21). 

Il progetto realizzato 

La decisione della commissione giudicatrice consiste, quindi, in una 
soluzione di compromesso che premi:a il forte ribasso d'asta del 26,1'5% 
proposto dall'impresa Muciaccia, e la semplicità unita alla monumentalità 
propria del progetto di Vannoni. 

Secondo l'articolo già menzionato i motivi deIht scelta del progetto 
Vannoni sono da dce,rcarsÌ nella «semplicità ed austerità della mole, ben 
intonata alle caratteristiche edilizie della zona in cui sorgerà l'edificio»lo. 
Il progetto è così descritto: «sulle facciate, dalle linee sobrie e proporzio
nate, risaltano, con grande effetto estetico, gli ingressi monumentali, la cui 
decorazione è esclusivamente affidata a quattro alte colonne, abbraccianti 
il piano rialzato ed il primo piano e sormontate da quattro statue»ll. 

La relazione del Provveditorato alle OO.PP. di Bari ~2 , puntualizzan
do sui materiali, riporta la descrizione delle facciate, dove due corpi avan
zati «costruiti come le colonne in pietra di Trani, si elevano per tutta la 
1000 altez~ sul rivestimento dello stesso materiale che copre i piani semin
terrato e rialzato, risaltando invece sul rivestimento in mazzaoo della rima
nente altez~ della facciate». La relazione dellO dicembre 19.31 della peri
zia suplettiva delle spese di progettolJ specifica che «per il dves~imento 
della parte basamentale in pietra di TranÌ si è stabilito di farla eseguire con 
blocchi dello spessore medio di cm. 2'5 in luogo che con lastre di spessore 
variabile da cm. 4 a cm. 7 come era previsto nel computo allegato al pro
spetto Vannoni»14. Per quanto riguarda l'impianto, studiato dall'ufficio 

lO L'tlp{NJlJo CONc01SO, •• cit ., p. 6. 

° lbid.. 

u A.S.B .• ~nio Civik, B. 7U, f. l8.O, r<:lniooe ... cit ., (v. nQ<. I). 

" A,S.B .• ~I'\ioo Civil., ·B. 71~ . f. 18.0, rcl .. iooc. .. cit., (v. nQ<. ~J . 

del Genio Civile di Bari, è data descrizione nella relazione del Provvedi
torato alle OO.PP. di Bari J6 secondo coi «i quattro corpi di fabbrica di
sposti al perlmetro dell'area t,rapezoidale, e quello trasversale interno che 
li collega, s.ono studiati in mod.o da rendere Indipendenti i vari servizi, 
pur lasciandoli facilmente intercomunicabili. Essi restano disimpegnati a 
mezzo dì ampio c.orridoio ad illuminazione diretta, che corre parallela
mente alle file di stanze», le quali bann.o l'affaccio sulla strada. Inoltre «tre 
portoni, da ogni ingresso, danno accesso ai rispettivi androni che a loro 
volta immett.ono ai cortili ed alle varie scale. Queste in numero di quattro 
saranno servite anche da ascensori». 

I lavori di costruzi.one dell'edificro, iniziati nel 1932, si concludono 
nel 1934; risalgono a questo arco di tempo le liste settimanali di pagamen
to degli operai e delle forniture di materiali da costru-zione. 

I:.architetto Vannoni, sul cui progetto l'ufficio del Genio Civile di Bari 
redìge gll esecutivl con data .30 settembre 1931, assume l'incarico di diret
tore artist ico e viene affiancato daU'jng. Ettore Bianco, direttore dei 
lavori. 

I:impresa Muciaccia Cesare assume i lavori can contratto 28 novem
bre e successivo atto di sottomissi.one. 

Il progetto Vannoni presenta, per motivi di faecrata, il muro d'attico 
dell'edifici.o alzato a crica tre metri dal solaio di c.opertura dell'ultimo pia
no. Nello studio fatto da parte dell'uffici.o del genio Civile queste condi· 
zioni, non sopprimihill poicbè «connesse alla generale concezione archi
tetton.ica del fabbricato»16, vengo'no p'rese in esame al fine di utilizzare 
l'altezza imposta come vincolo di facciata. Come soluzione «si è dall'Uffi. 
cio del Genio Civile, di accord.o con l'Architetto ricon.osciuta la possibilità 
e la convenienza di elevare, sul fabbricato, un alto piano, riducendo, all'uo
po, da m. 4,80 a m. 4,50 l'altezza dell'attuale ultimo piano»., e inoltre «tale 
nuovo piano, giusta il relativo studio planimetrico potrà offrire la disponi
bilità, oltre i corridoi ed accessori, di circa altri 120 ambienti utili» 17. 

Il verbale di visita e certificato di collaudo del 3 maggio 1935 18 ri
porta che «con contratto di cottimo in data 7 di.cembre 19.33 ( ... ) l'Ufficio 
del Genio Civile di Bari, debitamente autorizzato dal Provveditorato alle 
Opere Pubbliche aWdò all'impresa Mucciaccia Cesare l'esecuzione dei la
vori di completamento e di adattament.o dei loca1.i del Palazzo delle Finan
ze richies.ti daJl'Intenden.za di Finanza contemplato nella perizia 2 dicem
bre 19.33, compilat.odallo stesso ufficio del Genio Civile ed approva.to dal 
Provveditorato per l'importo di L. 126.100». La consegna dei lavori viene 
effettuata iln dicembre 19.33 e Hssato c.ome termine ultimo per la realiz
zazione ìl 20 febbraio 19.34, termine pai rispettato. La corrispondenza di 
Vannoni con !'ingegnere capo del Genio Civile di Bari documenta modifi
che e variazioni apportate al progetto nel corso dei lavori e spesso, a parti
re dal 19.32, nelle lettere dell'architetto si trova.no insieme le prescriziO'ni 
sia per il palazzo delle Finanze che per quello del Ministero dei L.PP. an
ch'esso in c.ostruzione sull'altro lungomare di Bari. 

Anche per il palazzo delle Finanze, come per quello del Ministero dei 
LL.PP., Vannoni disegna i mobili e i particolari di arredo. 

,. Lo dacrlz.ion< p""tum della t"vo" .. iooe <ku. pi~". ,ogli ... i~ blocchi e I",,,, è riporta,. ncl CapitolatO speciale re' I. fornitura den. pittra di Trani, dell'imi>'"" Cl.l'<Ii (A.S.B., Genio Civile. B. 71S, f. 1830) . 

" A.S,B. , GcoDio Civil~. B. 71.5 , I. 130, [C'llZjo·~.;dr .• ('i. l)(>ta 1). Dcne parti dt.:te alcune $(Ino poi state stralci.'ce- d.U.a steSUTa ckfi.nitlva della rdazioac . 

.. A.S.B .. Genio Civile. B. n<>, I. 208', relçiO)l<: dci Provvedi,orato olle OO.PP. per la Puglia dci 2~ genaio 19 H . 
!7 (MI. 

IO A.S. .. 8 .. Gonio C ivile. 8 . n6, i. 208', &I~tionc del Provveditorato .lle OO.PP. di verb.& di vi.i,. c «.rtifiooto 4.1 coll.udo de.l J mOll8io l'1H . 
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ALBERGO DELLE NAZIONI E COMPLESSO RESIDENZALE I.N.A. 

çl 
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NON ~EALIZZATO l J 
NUOVO IM.PIANTO l xJ 
RISTRUTTURAZIONE U 
COMPLETAMENto 

INTERVENro PUJ38LICO 

DATA DEL PROGf:TTO: 

DATA DI ESECUZIONE: 19J2 ·1935 

DEMOLITO 

comunale su soolj OOru lUla:l:i 

PROGETTISTI: arcn . Alberto C,lu Bini 

IMPRESA: FIL Mudacci.di. Bari 

PROPRIETARIO: CoJllUU< 

LJ 

PRIVATO 

DESTINAZIONE D'USO: Alborgo con bar e c-. fr,,: "W.lrtJllllCollli d i .bit;lzÌ<>tM: 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E MATERIALI: 

ALTRI DATI: 

FON!!'! DI DOCUMENTAZIONE: ",,;"': nazionali : . Aren ilet,ora». >l<)V<m.brt 1932 

I$Tl'tUTO 

, .... 14:.'0 .... , .. _ c_ ... ..... 
'~r ........ -- ........ ~ . .... , :: • ..... --.. ........ ... 

D 

'!:. lIIIo\tj • . ~ »':1(, 

Il progetto e la realizzazione 

L'edificio, progettato dall'arch. Alberto Calza Bini, viene realizzato a 
spese del Comune su suoli comunali tra il 1932 e il 1935 per integrare i 
servizi dei preesistenti alberghi cittadini, e inaugurato io occasIone della 
Fiera del Levante del 1935. La ditta barese dei F.lli Muciaccia è appaltatri
ce dei lavori. 

L'edjficio comprende «al lato destro. un albergo con al piano terreno 
un Bar e un Caffè pubblici, e per il resto alcuni corpi di fabbrica serviti 
da 6 scale e contenenti appartamenti di abitazione»' . In una puhblica
zione su Bari del 1952 si legge: «questo edificio alberghiero non soltanto 
abbellisce il Lungomare Nazario Sauro su cui si affaccia imponente e mae
stoso ma offre coi suoi grandiosi saloni e con la sua decorosa e marmorea 
sala d'aspetto tutti i requisiti richiesti dal più esigente dei turisti»2. 

38. A. Calza Bini, Albt?Tgo delle Nazioni, progetto realizzato, pi;ulta (estratto da 'Archi.tettura', n.DV. 1932), (Non esposto in moma) . 

1 Si;",,,,,,;o .. eJ;l;~14 ;ff ~ri . • ",h. AI"',(o ",Ix. hiJJi. in 'At'thitet:(ura:, Xl, novembre 1932, .p. 609. 

'Comune di Sari. e..ri ~I q"i"'l,,~.i<> 194 7-/9Jl. Bori 19J2. 1> . .l1J. Si 'NJU di Nn. pubhJic.uion. 4 "'01'0 divu/gdJi1JO ~ /'f'bblkiwio tkl'" cilù di &ri. 
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PALAZZO DELLA PROVINCIA 

r;l U (rilerimeoto alla pWùmetria) 

LOCALIZZAZIONE: 
(}DM) lU))goml'" di N .me 
(nomitJUiooe acruoJe deDe vie che delimitino !'i.ollto) l. N. S1IUro; v. DIlm.zil; v. Spalato; v. Ca"oro 

REALIZZAro 0 
NON REALlZZAro D 
NUOVO IMPIANro 0 
RISTRUTTURAZIONE D 
COMPLE!AMENro D 
INTERVENro PUBBLICO 

DATA DEL PROGET1D: 

DATA DI ESECUZIONE: 1932·19}5 

DEMOUro D 

PROGE"TTISTI: ill(! . L.4i 'safl., ill(! . C.p<> élcU'iJffjcio Tecn.ico dell. Provi "",a 

PRIVAro 

IMPRESA: Provera~Carra .. i di !\oma (c!ire"O(e dci l_ri L. Saffl , sosti tuito da V. Chiaia il 'l}) 

PROPRIETARIO: Provincia 

DESTINAZIONE D'USO: Uffici dell:Ammininruione Provinci.lc 

D 

CARAITERISTICHE TECNOLOGICHE E MATERIALI: torre in ca.; rivmirnento estor· 
1)0 in pietn di Trani; colonne in granito di Bavero; capitc:1lì in fioritto gia:llo di Carrara 

ALTRI DATI: 

FONTI DI DOCUMENtAZIONE: AS.'s., Pre!e"utO l' serie, F 18~, f. 406/:p. l~, (. ~{j7 

Il proge.tto e kJ realizzazione 

I materiali di archivio consultati fanno parte del fondo della Prefettu
ra, l" serie, dell'Archivio di Stato di Bari. 

Del fascio 184 deUe Prefettura, I" se.rie, il fascicolo 466 contiene i do
cumenti relativi a.lIa realizzazione dell'edificio tra il 19.32 e il 1935, .mentre 

il fascicolo 467 comprende i documenti inerenti alla man.utenzio.ne, deco
razione e arredamento del palazzo tra il 1932 e il 1937. 

n progetto I viene approvato )'8 marzo 1932, con deliberazionè del 
Reuorato' della Provincia di Bari, e prevede la spesa complessiva di L. 
7. 701.500, ammessa anche daI Consiglio Superiore dei LL.PP., «compresi 
nella predetta somma anche il prezzo del suoio e le spese per decorazioni 
e arredamento degli ambienti di rappresentanza»2; «ciò nondimeno con 
la succitata deliberazione [8 marzo 1932] si ravvisò la opportunità di con
tenere il finanziamento nel limite di sette milioni prese a mutuo dalla Cas
sa di Risparmio del Banco di Napoli in due distinte operazioni di L. 
3.500.000 ciascuno»', 

Il progetista Baffa è anche direttore deì lavori fino all'autunno del 
193.3. Dopo la sua mortè (11 novembre 19.33) l'incarico di direzione dei 
lavori viene affidato aU'ing. Vincenzo Chiaia, rettore ordinario della Pro
vincia di Bari, il quale aVèVa già collaborato «sia come componente della 
Commissione speciale per la elaborazione dei criteri di massima dì proget
tazione e finanzia.ri dell'opera, sia mercè l'assidua sorveglianza svolta suJ
l'andamento dei lavori del Palazzo deì quali era perciò pienamente edot
to» ~. La direzione di Chiaia concerne anche l'elaborazione dei particola
ri, specie attinenti alle opere decorative e di rifinitura, e delle modifiche 
strutturali previste da un «progetto suppletivo». 

Con un Contratto del 30 maggio 1932, l'appalto dei lavori murari viene 
concesso all'impresa romana Provera-Carrassi & C. che porta un ribasso 
del 20%. Per le colonne del portico viene stilato un apposito appalto e 
vengono interpellate, dall 'Ufficio tecnico deUa Provincia, sette ditte. Dal
la relazione dell'Ufficio Tecnico «risulta che la su nominata impresa Pro
vera Carrass'i & C., in esito a trattative direttamente svolte con la Ditta 
Bonomi di Milano, ha rilevata e fatta propria l'offerta di quest'ultima, che 
riulta la più CO'nveniente»~ . Questa risoluzione viene cosi gjustifrcata: 
«avuto riguardo aUa funz,ione di carattere statico delle colonne, su cui insi
ste la mole della parte centrale dell'edificio, è evidente l'intetesse di que
stjo\mministrazione a concedere la fornitura e posa in opera alla. stessa. im
presa Ptovera Carrassi, oltre che per il fatto di avere presentata la migliore 
offerta di prezzo, anche in cO.nsideraz)one della opportunità di eliminare 
complicazioni e responsabilità - che in caso di separato appalto potreb
bero insorgere fra ditte diverse - per la esecuzione di lavori tecnicamente 
connessl e che devono svilupparsi in concomitanza, nello stesso ristrettO' 

. 6 canuete» . 
~mministrazione Provinciale di Bari stila, nel 1934, un «Capitolato 

speciale d'oneri per provvedere alla esecu.zione del primo gruppo di deco
razio.ni~ per il porticato d'ingresso nel piano terra del palazzo. Tali lavori 
vengono eseguiti da diverse ditte: la ditta cav. Nicola Bassi, con sede in 
Trani, per la fO'rnitura e posa in opera di marmi e pietre lavorate per il rive~ 
stimento delle pareti (contratto 26 ottobre 19.34); la ditta S.A.V. Bega & 
E di BO'logna per la fornitura e posa in opera degli infissi (contratto 26 
gennaio 19.35); la S.A. - ditta Ebanisteria Predappio NuO'va per la fornitu-

' SerorxIo il testo gilcitato di CORVAGLlA c SCIONTI, /I f>Io>JO ... cil. , P. U2, DOti ", il _tlO "il studiato dall'..m. Dioll~a«fj , fu 1:«1"'0 ndJI Io", definitiva da:llo .tesso Diosuardi in coUaboI:a~j_ <0/1 l'i",. 
(.. BaIE .... Nei documenti di arcbivio co".wt,lÌ non l>o ~"",.to ~le'l'~Qri che confermino li colbbofizioDe dei dIX archite.,i nelJ .. ~., .. ione del PoIa.w .dCUa ProvÌ1>ciJl, IU solo O<t<nni .u' i!>.ClrÌ«> di. P!osettÌJtI avoI,o 
da lo\(~ .salt., ing. ~Ip<> deU'Ullicio Tec'oico de.ll. Ptovi"d. di Blri . A oo"e,oo dell. te.i di eo.""li:.t. e SeiOD,i ~ il ... to dì S.l>ios'uardì, A",hik"'" cito in cui ~ l'''bblicacI ù""p:ro.petdva del proge«o (tlv. '0) non cornspon" 
dente pe~ coOlPl<:wne<t,. a)l'edificiopc>i tellizzato. A ","""ne cii detto disegno "''''' affìan .. ,i i nomi di BaH •• d.i DiOll,,"rdi. 

2 A.S. S., 1'l:<1ettQfI l' ",ti<. f: 184, Ioe. 467, Relazione della riunione del Retto .... to della P_inc.il. di Ihd del 14 n<;>Vembre 19". 

, A.s.e., ~(eJ'T\)I'a l' ",ti<, f: 184, (>c. 46" Rela.ionc. . .cit. (v. noti 2). 

, A.S.B., l'l:<.{erwa l' ""Ì<. F. I~, !se. 466, Delibera dellJ\Q1noiniotraUon< dcUa Pnwineio. di B..-i del 2.2 d(ccmb .. 19l4 . 

, A.S .. S .. ~c{"'·tWO l' <eri<, F. 18-4, lse. 466, Reb2ìone dello riunione de], Reuoro:ro deU. P_m.et, di Bari del 29 dicembre. 19)2 . 

• A.S.B., Pte(e<tn))O l' serie, F. fS., lse. 466, Rdaziooe. . .cit. (v. DOta "~ . 

43 



ra e posa in opera del cassettonato in legno del soffitto (contratto 29 giu
gno 19.34); la ditta Rodolfo Bertoli per la fornitura e posa in opera dei can
celli in ferro battuto (contratto 26 luglio 1934); la ditta S.A. Nord Carrara 
Marmi e Pietre d'Italia, con sede in Milano, per la fornitura e posa in ope
ra dei marmi per il pavimento e per i portali (contratto 31 dicembre 
19.34)7 . 

Per i lavori di rifinitura e completamento il 29 dicembre 19.34 viene 
stipulato un contratto di cottimo fiduciario con la ditta Nord Carrara 
Marmi «per la fornitura e situazione in opera di quattro colonne con rela
tivi capitel1i e basi di marmo calacatta fiorito giallo e quattro lesene del 
medesimo marmo arabescato in lastre da 2 cm. di spessore, nel vestibolo 
di ingresso alla Pinacoteca»8; con verbale di cottimo 20 dicembre 1934 si 
stipula il contratto con la ditta Giacovelli Giuseppe di Bari per i lavori 
di rivestimento in pietra di Trani delle pareti del vestibolo della Cassa del
l'Economato, al primo piano del palazzo provinciale9; e con la stessa dit
ta il contratto per «l'esecuzione dei lavorf di zoccolatura in marmo crodc
chio venato e verde alpi per la scala della Pinacoteca»10; con verbale di 
cottimo 2.3 febbraio 19.35 «viene affidato alla ditta IIIuzzi Vincenzo fu 
Domenico la esecuzione della fornitura e collocamento in opera di colon
ne in pietra di Trani, di due colonne centrali e due pilastri laterali con fu
sto in pietra di Trani e base e capitelli in breccia di Puglia» 11 . 

Nella vicenda della costruzione del palazzo provinciale diverse sono 
le lamentele suscitate dall'assum;ione di ditte non locali per i lavori edilizi 
e per la fornitura e posa in opera di materiali. 

Nel contratto del 19.32 di appalto all'impresa Provera-Carrassi era sta
bilito il termine di due anni per la realizzazione dell'opera. A causa delle 
modifiche apportate al progetto nel corso della realizzazione, viene con
cessa una proroga al 31 luglio 1924 per il completamento della torre, e al 
.31 dicembre dello stesso anno per tutte le altre opere; ed un'ulteriore pro
roga al 30 giugno 1935 12 . Le modifiche apportate al progetto sono relati
ve sia ai materiali che alla struttura. li cornicione del secondo piano, l'atti
co sovrastante e gli altri elementi previsti in pietra artificiale di cemento 
bianco graniglia, vengono poi realizzati in pietra calcarea delle cave di Tra
ni «sia per ragione di uniformità con le altre strutture dei tre prospetti e 
del porticato, sia pel motivo che la pietra artificiale e l'intonaco cementi
zio assumerebbero - data la vicinanza al mare - un colore molto diverso 
da quello della pietra calcarea»13; e cosi pure vengono realizzati in pietra 
di Trani gli archi sovrastanti le colonne del porticato centrale, previsti ori
ginariamente in mattoni pieni con rivestimento di intonaco cementizio 
martellinato, per l'opportunità di impiegare un materiale che regga il con
fronto con i marmi pregiati usa.ti per le colonne (in granito di Baveno) e 
i capitelli (in fiorito giallo di Carrara). Le varianti apportate alla struttura 
riguardano le fondazioni, per le quali viene realiz'zato lo scavo con una 
profondità maggiore di quella prevista dal progetto, e la torre che «per esi
genze architettoniche inetenti al complesso monumentale dell'edificio, è 
stata sopraelevata da m. 48,50 previsti nell'originario progetto a m. 62,30. 
Oltre di che, in base al calcolo eseguito circa la pressione unitaria, si è do
vuto sostituire alla muratura di pietrame e malta idraulica prevista fino a 
quota 8,50 e in tufo carparo fino alla sommità, !'impiego del cemento ar
mato; mentre nella parte decorativa esterna all'intonaco cementizio IDar

tellillato e alle cornici in pietra artificiale, è stata sostituita la pietra calca
rea da taglio, onde conseguire insieme a una maggiore robustezza della co
struzione, un più nobile effetto architettonico»14. Vengono realizzati il 
«sovralzamento» e la modifica del solaio sul terzo piano e la modifica dello 
scalone d 'onore 15 . Il «secondo progetto suplettivo», comprendente le va
rianti alla struttura della torre e le opere decorative, viene appovato con 
deliberazione del Rettorato del 21 marzo 1935 e «tali nuovi e maggiori la-

vori vennero concessi aUa medesima impresa Soc. Provera Carrassi, alle 
condizioni tutte dell'appalto principale, come da atto di sottomissione 27 
settembre 1935»16. 

li prospetto raccoglie elementi estrapolati da più linguaggi architetto
nici del passato e ricomposti in maniera eclettica e per nulla originale. 
L'intento è quello di conferire decoro all 'edificio pubblico il quale assolve 
anche al compito di abbellimento del lungomare. Tale decoro è ricercato 
anche attraverso l'uso di materiali pregiati sia negli esterni che negli inter
ni. A tal proposito, anche le previsioni contenute nel capitolato spedale 
d'oneri per la decorazione del porticato d'ingresso nel piano terra del 
palazzo l7 vanno lette per la comprensione dell'intera operazione proget
male : «la decorazione dovrà essere perfettamente intonata allo stile del 
Palazzo e dovrà accordarsi col colonnato e con le arcate già costruite non
chè col cassettonato in legno di rivestimento dei plafoni del vestibolo» 
(art. 4); «il pavimento in marmo dovrà avere disegno e colorazione perfet
tamente intonato all'ambiente, tenendo presente che le colonne trovansi 
già costruite in granito rosa di Baveno, che i capitelli e le basi delle colon
ne sono in fiorito giallo ed il cassettonato in rovere oscuro. Il pavimento 
dovrà essere costruito con materiale molto duro e compatto e di spessore 
adeguato in modo da resistere al transito delle automobili, ed essere poco 
assorbente per le materie grasse che eventualmente cadessero dalle mac
chine transitanti nel porticato; dovcll essere luddato a Speèhro ovvero, nel 
caso dovesse trattarsi di materiale granitico, dovrà essere semplicemente 
levigato in modo da riuscire antisdrucciolevole» (art. 5) ; «i contorni delle 
porte dovranno essere costruiti in marmo o in pietra, perfettamente luci
dati, di sagoma e colorazione intonata allo stile ed all'ambiente. Saranno 
forniti di timpani in modo da concorrere validamente ad una ricca e so
bria decorazione dell'ambiente. Il vano di porta che dà accesso alla torre, 
come pure quello dirimpetto, potranno essere progettati a bifora, allo sco
po di correggere in apparenza l'asimmetria dell'attuale vano che trovasi 
spostato rispetto al centro della parete» (art. 6); «il rivestimento delle p.are
ti sarà fatto con lastre sottili di pietra di Trani o di marmo, aveoti lo scom
partimento e la lavorazione ritenuta più opportuna dalla ditta progettista. 
Nel caso che questa lo ritenesse necessario, potrà inserire nel rivestimento 
delle pareti alcune sobrie decorazioni ottenute con sagome non troppo 
complesse. Nel progettare il rivestimento e le decorazioni delle parti la 
ditta dovrà tenere presente che al centro delle pareti, a destra ed a sinistra 
del vestibolo, dovranno essere impiantati, uno per parte, due graodi basso
rilievi i cui bozzetti sono statì già fatti predisporre dall'Am.ministra.zione 
(. .. ). La ditta dovrà perciò provvedere ad inquadrare armonicamente ed ar
chitettonicamente detti bassorilievi nelle pareti a cui sono destinati» (art. 
7); «i timpani delle arcate dovranno essere rivestiti con lastre di pietra di 
Trani aventi la lavora'2:ione e lo scompartimento in perfetta rispondenza 
con gli archi sottostanti, già costruiti anche in pietra di Trani, e dovranflO 
essere accordati architettonicamente col cassettonato in rovere di rivesti
mento dei plafoni» (art . 8); «allo scopo di creare un tutto armonico, la dit
ta dovrà anche fornire il disegno degli infissi dei quattro vani di porte, che 
saranno costruiti in rovere oscuro, di qualità e colorazione perfettamen.te 
identiche a quelle del campione del cassettonato. Parimenti la ditta dovrà 
disegnare i lampadari, che dovranno essere in ferro battuto, di dimensioni 
adeguate alI'abiente ed intonati allo stile dell'edificio, tenendo all'uopo 
presente quello delle cancellate in ferro battuto di chiusura dell'ingresso 
del porticato già commissionati ad altra impresa» (art. 9) ; «le soglie do
vranno essere in pietra di Trani o di marmo, levigate e lucidate, ed avere 
uno spess.ore adeguato aU'ampiezza dei vani oLtre che in vista del transito 
della automobili» (art. 10). 

, A.S.B .• Pxe.fet'ura l' .«ie. F. 184. fiC. 467. Rduione della riunione del Rettorato dclIa P"",incla di Bari del 14 tUlllio 19)6. 

44 

• A.S.B.. Prefettura l' ",rle, F. 184. he 466, o.Jlbc:ra dell'Amministrazione den. Provincia di Bari del 29 dicemlm 19}4. 

• A.S.S .• P",fetJ ura l' ..,rie. F. 184, fse. 466. Delibera de!1·AmroiOi.lJ:uione della Provincia di Sari dd 23 marzo 193'. 
IO A.S.B .• Prefeteun l' ",n." F. 184, Ise. 466. Delibera dell'Amministrazione dell. Provincia di Bari del 4 magio 1YJ' . 
Il A.S.B., l'reieIlU!. l' serie. P. 184. Isc. 466, Pel(be(a deU·AmlJ\Ì.n" ..... iOl).e ddl. P"",io<i. di Bari del 22 silJ8llO 19}5. 
Il Cfr. A.S,B .• Prdettuu l' .erie. F. 184. he 466. Delibero dell'Ammini.",ni""" dell. Provincia di Bari del 2) BÌugno 19". 
" Cfr. A.S.B .• Prdetruu l' sene, F. 184. [se. 466. Deliber.· doll'Ammini.trazione della Provincia di Il .. , dc)'8 ~a.~ 193~ . 

" Cfr. A.S.B .• P,detturo l' se,ie. F. 184. he. 466. Rdazione cieli. riuru..ne del Retto,.,o della Pto...inci. di Bayi del 2l muzo f9H. 

" err. A.S,B .• P",!e{IQ .. o l' .. rie. F. 184. (S(;. 466. Rd. .. ione dello riunione dc) RettOta,O deU. Provincia di Bari del 16 magio 1934. 

,. Cf(. A.S.B. . Prd."ura l' serie. F. 184 . fse. 467. Relazione 4eU. riuNo"", ciel Re',o,",Q cleUo l'tQYiòcl. di Bòri del 29 s««.m.bre 19}~ . 

11 A.S,B., Prefettura 1· serie. E 1804, Ise. 466. La copia dd capitolato, a cui si il riferimento non è daCit • . A questo si rimanda per le JUcc"sive citazioni. 



PALAZZO PER UFFICI DEL MINISTERO DEI LL.PP. 

r;l 
LJ (ri fe rimento alla planimeui2l o lordi ne <roooI08ico) 

WCALIZZAZIONE: 
(p:m~) hm,gornace di kv.mlc 
(oominaz'ione atCua.Je delle vie che dd;i;mi ta no l'is.olato) I. N. SanTO; v. Dalmazia; \I . Canaro.; v. AddÌ! Abeba 

REALIZZAID !xl 
NON REALlZZAID [ 

NUOVO IMPfAN1'O [xJ 

RISTRUTIURAZION E l 
COMPLETAMENTO ~ I 
INTERVENTO PUBBLICO Ix 
DATA DEL PROGETTO: 19,2 

DATA DI ESECUZIONE: 1'>32·1'>)4 

PROGETIISTI: ."h. Carlo Vannoni 

DEMOLITO [j 

statale 

IMPRESA: ing . Giu~pp< Ma",oli fu Cill)io di N.poli 

PROPRIETARIO: Mi ni,"e", I.L.PP. ; Il , i<o<:la AU'lonoma S"".I< S. rade 

PRIVATO n 

DESTINAZIONE D'OSO: Uffici Provv. 00.1'1' , Azi.nd. AM'Ollom. Statale Stro<k: c."ni<) Ci. il. ; 
l>j)<lloraro all'Agricolrura: Uff icio Idrografico 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E MATERIALI: fond azioni in c.1. pozzolanÌ<o.: 

muratura in piecHmt',. tufo t 10lteri:t.i Corati ; solai e rampe scale in ( ,i .; copertura à. Ciiitoe ril d~aril); pa..vir()enl i 
in trwel kmi di ccm~nto; rivC'st;imenti estern i in ~,it-tra d'i Trani; ma..allro ·e jmoru.co cemt'mi:do a imitazione della 

pietra natura le 

AlTRI DATI: COllCOI>O nazionale bandito nel 1932 d.ll 'Ufficio del Genio Civik di Bari; 4J partecipanri 

di cui 8 pT~mjati ex aequo 

FONTI DI DOCUMENTAZIONE: ASS. ; G<cI) io Civile, B. 370, f. 7271 n. 546, f. 127J I B 582, 

I. D75 I B. m, f. 1877 1 B. 731. f. 19531 B. 796. I. 22 79 

rivi". f\Ilziof\.li: <Ar~hi~ett""'" febl><. 1932; muro 19>2; aprile 1932; luglio 1932: ~osto 1932; gennaio 

19 J5 1 ..l.'Ingognere., [ebl><. 1932 

riviste J.x.li : .. Bolkttioo del Sindacato Provinciale Fascista rnsegneri di Terra di .Bari .... nov.-dic. 19}) 

Il concorso 

L'ufficio del Genio Civile di Bari bandisce nel 1932 il concorso per 
un palazzo di uffici per i dipendenti dal Ministero d.ei Lavori Pubblici. 
La scadenza del concorso, su richiesta del Segretario Nazionale del Sinda
cato Architetti e del Commissario Nazionale del Sindacato degli Ingegn.e
ri, viene prorogata dal Provveditore alle Opere Pubbliche per la Puglia dal 
31 marzo al 30 aprile del 19321• Ma già nel 1931 erano state date disposi· 
zioni all'UfficiQ del Genio Civile di Bari per redigere un progetto di mas
sìma per la costruzione di un fabbricato da adibirsi ad uffici per il Provv.e
ditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia, per il Compartimento delll\
zienda Autonoma della Strada per la Puglia e Basilicata, per l'Uffico del 

39. C. Vannoni , Pala1.1.o det Ministero dei LL.PP." progetto realizzato (prima ste
sura), pianta (A.S.B., Genio Civile, B. 731, f. 1953). 

" I .~ 

.' 

40. C. Vaononi , Palazzo del Ministero dei LL. PP. , progetto realizzato (con indica· 
zione del co~pò aggiunto), pianta (A.S.B., Atti del Comune di Bari, u.T.F., F. 21). 

• A.S.B., GOQ.Ìo Civile, B, HO, I. 827, miouu ~c1 20 f.bbraio 19.12, mitlente: ìI Provveditoruto .lle Opere Pubbliche per la Puglia, d.esti'natarro: J"ingengerc capo del G • .c.io Cìvik di Ba ... 
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Genio Civile e per la sezione dell'Ufficio Idrografico. Il progetto, redatto 
daIl'lngegnere prind pale di sezione Domenico Minchilli, prevede la co
struzione dell'edificio sull'area di proprietà del Comune di Bari sita al 
Lungomare Nazario Samo e prospicente ai giardini della rotonda2 «corri
spondente all'area che sarà poi occupata dall 'Albergo delle Nazioni». Ele
mento caratterizzante del progetto di m;lssima è la creazione di un asse 
preferenziale sulla diagon-ale dell'edificio: «Data la speciale disposi'zione 
dell'area disponibile si è ideato !'ingresso principale in corrispondenza di 
uno smusso ricavato sull'angolo dei due fronti prospicienti sui giardini e 
sul Lungomare»;. L'anno successivo vi:ene invece indetto un bando di 
concorso con data 27 gennaio 1932 diretto a ingegneri e architetti laureati 
in Italia e che prevede, per la costruzione del palazzo, 1'area compres.a tra 
le vie Cattaro e Durazzo, che è l'area dove l'edificio è poi stato realizzato; 
lasciando ai progettisti la libertà «di proporre i tipi di struttura che riter
ranno più idonei in relazione alloro progetto» (art. ))4 ma col vincolo di 
studiare la parte architettonica «in modo da consentire la parziale soprele
vazione di un altro piano» (art . 3) . 

. ~~~ ~ 
.... " 
~t- , 

,;.~. , 

• .!1l s9 ~ ", 
I 

m DJ '1 
J 

l" 

'.~~ :Ì 
"JIf" l. Il '. ' 

Il concorso viene segnalato dalle riviste di architettura e ingegneria 
nazionali quali t\.rchitettura', 'L'Ingegnere', e vengono spedite copie di av
viso di concorso al Sindacato Nazionale Architetti e ai Sindacat( provin
ciali Ingegneri di Benevento, Avellino, Napoli, Salerno, Potenza, Taranto, 
Lecce, Foggia e Bari. 

41. C. Vannoni , Palozto del Ministero dei LL. PP, proget to realizzato, prospetto 
(A.S.B., Atti del Comune di Bari, u.T.F., F. 21). 

Nell'elenco degli ingegneri e architetti a cui vengono consegnate le 
piante dei suoli figurano 72 nominativi dei quali 4.3 partecipano al 
concorso. 

La commissione giudicatrice composta dall'arch . Arnaldo Foschini, 
dagli ispettori superiori del Genio Civile l'ing. G. Monticelli e l'ing. E. 
Marchi e dal vice provveditore G. Dt\.vanzo, e dal commissario straordina
rio del Comune di Bari Vincenzo Velia, anzicbè premiare tre progetti, se
gnala otto lavori ex-aequo. I concorrenti segnalati sono: gli arch. Mario De 
Renzi di Roma e Marcello Ganino di Napoli; gU arch. Giuseppe Nico.1osi, 
Mario Paniconi e Giulio Pediconi di Roma; l'arch. Giuseppe Samonà di 
Napolì; gli lng . Giulio Angelettl, Mario G i'o'Vag,noli ed Orlando De Rosa 
di Roma; l'arch. Aldo Hirsch-Cervi di Trieste; l'arch. Carlo Vannoni di 
Roma; gli ing. Ettore Lambertini e Paolo Facchini e l'arch. Aldo Giratti 
di Bologoa; e l'iog . Ettore Bianco unico partecipante barese a rientrare 
nelia cerchia di progettisti premiati. Sono stati inoltre apprezzati per aver 
presentato «soluzioni pregevoli sia per lo studio, sia per la perizia nell'e
spletamento dellavoro»5 i seguenti concorrenti: gli ing. Magnaghi e Can
diani di Rho; l'arch. Aldo Forcignanò di Bari; l'ing. Vacchi e l'arch. Mara
bini di Bologna; l'ing. G, De Martino d i Napoli; l'ing . Gianni Roberto 
e l'arch. Roberto Garozzo di Roma; l'irrg. arch . Vincenzo Danise di Bari; 
l'ing. Luca e l'arch . Sabino Calderazzi di Mola di Bari; l'ing. Alberto Be
vilacqua di Bari; gli ing. Zingarelli e Cannavale di Napoli; l'ing. Signorile 
Bianchi di Bari; l'ing. Manlio Felici di Roma; gli ing. Eugenio e Giulio 
Gra (Pro Maiore Dario) di Bari; l'Ing. Guglielmo De Angelis di Roma; 
l'ing. Vincenzo Chiaia e l'arch . Guido Fiorini di Bari; gli iog. Fago e Min
nucci di Roma; l'arch. Pietro Favia di Bari; l'ing. Francesco Fuzio di Bari. 

L'esito del concorso, con la segnalazione degli otto progetti ex-aequo 
vincitori del premio di L. 2.500 e così «acquistati dall'Amministrazione 
colla facoltà di utilizzarli e modificarli a suo piacere»6, lascia trasparire 
una regolamentazione del bando molto approssimativa per cui i diritti dei 
progettisti non sono tutelat!o È questa ancora una situazione di mezzo tra 
un concorso regolare e la progettazione affidata all'ufficio tecnico comu
nale, tra una progettazione nata dal confronto con la cultura architettonica 
nazionale e una prassi di edificazione su schemi tradizionali locali. Questa 

42 . C. Vannoni, Palazzo del Ministero dei LL.PP. , progetto realizzato, particolare 
del portale (A.S.B., Genio Civile, B. 731, f. 1953). 

2 ,6 .S.6.. G.e"nio Ci ... Ue, B. 370, f. 827, Corpo RuI~ del Genio Civile - Ufficio di Bol ri, Progetto di f1tdSJÙ:lUI ~T fa ,"ostrm:iOl1e di un. edificio per gli uffici d{pn1d~"ti da' Mi"iJlero d~i Ut"On Pubhbci . Rdalian~, 20 luglio 
1931, p.l. 

, A.S.B., Genlo Civile, B. HO. f. 827, Co,pò Reale dd Genio C ivile· ·UfliciO di Bari, Ptòg.ttJo ... ciL , (v. M1a 2L pp. H l. 
• A.S. B.,. Genio Civile, B . . HO. f . 827. Ufficio del Genio, Civile di Bari,. Co"ctJtfQ per il progeJlQ di cortrJJ;zùmc del (kt.louQ kgh .Uffici di'pendenli dal MmiJJtro del LJvori Pubblici m Bari. 

Il bando-di concorso·è anche pu'bb1k:u.o su: 'L'in~gn~: f~bbrllio 1932, p. H.5; 'Bo/kftino MlSindacato Provlnd.ale F~f(ÌSJ.a 1111.egn"j di TerrA. di Bari : t)()VC'robre-dkembrt 19JJ. pp. 21.4·216. 

, Etitl<! d.I (òneOrto prr il P,klZ<o degli Uffici dip<mknli J4/ mini,tero dà La.o'; hbblici in Ilari, in 'ArchimruN·. luglio 1932. pp. J91·392 . 

'Co= JMT il P4J.ZZO <kgll Uffid di'pet>denli dal MIn'i,1cm dei 1."'0'; Pu.bblici in B.Ji, in 'Ardulettu",', agosto 1932, p. 41)3. 
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43. C. Vannoni, Pakm:o del Ministero dei LL.PP, progetto realizz.ato, prospetto 
(A.S.B. , Genio Civile, B. 731, f. 1953). 
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44. C. Vannoni, Palazzo del Ministero dei LL,PP', progetto realizl<aro, particolare 
del prospetto (A,S,B., Genio Civile, B. 370, f. 827). 

, Co.o<"""' ... dt.. (v, OOtl 6). pp. 397. 

incO'ngruenza non riguarda sO'lo il CaliO' del progetto per Bari, ma il proble
ma esiste anche a livellO' nazionale ed è avvedto fortemente dagli arcbitettj 
che s,onO' in cerca di un'au'tonomra disciplinare e di una legislazione che 
tuteli i diritti dei progetti'sti. Anzi, il caso del bando di cO'ncorsO' per l'edi
ficiO' per i dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici in B,ari suscita in 
alcuni architetti la segreta speranza che i tempi stessero cambiando in m.e
gliO' per quanto concerneva la procedura dei c.O'ncorsi di architettura; per
ciò non tardano a farsi sentire più aspre le critiche per la conclusiO'ne del 
concorso barese. Si parla, infatti, di «esito estramente peregrjno e pocO' 
felice»7 e d.i incQmpetenza della commissione giudicatrice8, addiritttura 
di «un risultato che nO'n possiamo non cbiamare ridicolo»9. 

Rassegna di alcuni dei progetti non eseguiti 

~rchitettura' (agostO' 19.32) 10 presenta e commenta gli otto progetti 
premiati ex.aequo. I progetti sono distinti i'n due gruppi di soluzioni a se
conda che S'i tratti di composizionesimmetrìca O asimmetrica. Rientrano 
nel primo gruppo: il progetto Canino - De Renzi in cui «I.'architeuura, pur 
nel ripetersi continuo dello schema reticolare offerto dall'accusare esterna
mente gli ambienti di ufficio uniformemente distribuiti nei piani, è ani
mata da un notevole senso di gravità e respira largamente»; il progetto An
geletJi - Giovagnoli - De Rosa «planimetricamente chiaro e moderno se 
pur molto semplice»ll; e il p'rogetto Vannoni. Nel gruppo di progettì arti
colati su una composizione asimmetrica rientrano; il progetto Nicolosi -
Paniconi - PedicO'ni in cui l'asimmetria permette di «conseguire una più 
neUa distinziO'ne tra le zone di edificio occupate da ambienti di ufficiO' 
e quelle invece da ambienti di rappresentanza e disimpegno», conferendo 
all'esterno «un'espressione conforme alle più attuali sensibilità plastiche» 
ma tenendo conto, allO' ,stesso tempo, «del ca.rattere non soltantO' utilitario, 
ma solenne e quasi au:1ico dell'edificio»; e il progetto Samonà «improntatO' 
a criteri di modernità» la cui «cO'mposizione è peraltro rice,a ed ef
flcace»12 . 

Il progetto realizzato 

Dopo la premiaziO'ne ex-aequo degli O'tto progetti, l'incarico deUa re
dazion~ del progetto definitivo viene a~egnato all'architettO' Carlo Van
noni, uno degli otto progettisti premiati. Un articolo del gennaio 19.35 
della rivista ~rchitettura'l3, dedicato all'edificio sO'rto in Bari, segnala le 
vicende inerenti alla realizzazione dell'opera, in quella data già realizzata. 

Nel dicembre del 19.32 viene posta la prima pietra e «!leI giugno del 
19.3.3, quando già l'O'ssatura era giunta ,al primo piano, le autO'rità compe
tenti constataronO' che la capacità dell'edificio era insufficieo.te e vollero 
ampliarlo annettendo un altro corpo di fabbrica da erigersi in lotto di ter
reno posteriore, verso via Dalmaziul4 • Nel 19.3.3 si iniziano i lavori di 
costruzione del cO'rpo dj fabbrica retrostante quellO' sul lungomare. Segui
rà poi la soprelevazione sia del primo che del secondO' cO'rpo dì fabbrica. 

Per l'ampliamento lo schema di pianta viene decisO' dal GeniO' Civile 
mentre a Vannoni viene richiesto il disegno della facciata in via Dalmazia 
sulle stesse ljnee del primo progettO'. 

Già prima della gara d'appalto fissata per il luglio del 19.321' vengono 
richieste al pro,gettista alcune mQdific.he al progetto. Le modifiche riguar-

, C.,ticok> di "ArcrutcteUla' citato in nota 6 ripo(I . .. p.. 397: '4(Non già i concorrenti , ma i giud,ki. tNno ndIa loro m~ioranza irad,.(ci al ~ito lOTO .ffidato.. 

• M, PIACEN1'INì. Un. ,"o<tra di .",biutt.,. mod""' . ... ci.t" l'p. Hl. 

IO Co.n",rso~ . . dL~ (v. nota 6). pp. 397-409. 

JJ lhìd" pp. 406-401. 

12 IbiJ .. l'p. 401-408, 

" N.cl.lt, r.t.,:o il"" Op.,. Puhblk~ ;.1J,ari . -tl<hiUllo urlo V ••• oni, in 'Al'Ch1cel'WI', aetmlio 19)" pp, 14·18, 
" N.d.R . • r.J.uto .... (V, noti 13), p, 14 . 
" ASB" G<nio Civile, B, }1(), f. 827, letrera dell ';ng . CApo del C.mo Civik .1I'8);Ch. V.nnoni del 28 iiugoo 19J2 , In <i ...... ~. klt.~o I. data deU'asu, fis ..... per 111.2 1»&60 1932, viene scri"o mi poi st,..kiato. COfIIunque, 

~ .. ,.,.imilment< IUgHo il .,. •• in cui .i è tenuta l'asta pokhè .u. data d.n. lettera d'i Vannoni a11 ' i n~ copo del 23 g;og"" 1932 (A ,S.s., Gonio Civile, B, 370, f. Sn) l' .. ta oon,i era lneon tonu .. ed il con''''''O con l'impresa 
dell·in, . Gius<ppe ~.,S«>fj di Nopn ,u.i< al 2 I<1,embcc 19J2, <oroe risolra dal Foglio Annwui Legali del 4 Olouio 193) n, 9~ (A,S.B., Gonio Civile, 6 . 370, l , 321), 
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dano i percorsi verticali e orizzontali come si deduce da una delle lettere 
di Vannoni all'ing. ca'po del Genio Civile di Bari: «ho voluro fermare lo 
scalone principale al 2° piano e far servire il piano soprelevato dalla scala 
secondaria aHinacata a detto scatone, per evidenti ragioni di economia. 
Ho trovato inoltre un passaggio interno pe.r il portiere, al fine di farlo pas
sare dal suo posto giornaliero all'alloggio ed ai locali del seminterrato sen
za dover llsèire aU'esterno»\6. 

Il problema dei percorsi veniva risolto nel proge.tto odginario aUraver
so tre corpi-scala dì cui quello centrale, loscalone d'onore, serviva solo il 
piano del Provveditore e le due scale acc.essorieservivano le due ali dell'e
dificio rese indipendenti. Nella lettera &:1 23 giugno Vannoni parla dl una 
scala secondaria, affiancata allo scalone, che nella realiazazione non com
pare. Il progetto realizzato prevede solo un corpo scala e due ascensori per 
il blocco sul lungomare e un corpo scala con un ascensore per il blocco 
su via Dalmazia. La riduzione dei percorSi verticali ,è probabilmente una 
soluzione adottata per motivi economici e, comunque, altera <do schema 
distributivo, che Il b.ando di concorso gius:tamente dchiedeva tale da la
sci:are il traffico del pubblico separato da quello dei funzionari»l7 , Inol
tre, per la necessità di un collegamento orizzontale tra l'edificio e la parte 
aggiunta retrostante, viene realizzato un percorso che afHanca lo scalone 
e che ne sposta ['asse rispetto a quello dell 'atdo e del scvrastante salcne 
del COmltato. Le. richiesta del Genio Civile è quella di un maggior spazio 
utiliz,zahile per uffici a scapìto della struttura dei percorsi e degli spazi de
stinati a sale di aspetto e ciò crea difficoltà distributive e X'rdu'C'e la chiarez
za compositiva dell'impianto. Il progettista tenta di esporre questi proble
mi al'ing. capo del Genio Civile di Bari, suo diretto interlocutore, e neUa 
lettera del 18 ottobre 1932, a proposito di ulteriori modifiche nell'impian
to e a seguito di precise richieste, s.clive: «Mi permetto pero di farle osseI;
vare che rispetto all'ultimo progetto si guadagnano poco più di 15 mq. di 
spazio nella ,sistemazione della scala, si rende più pice.olo il salone del cc
mitato, si rende buia la prima rampa dl scalone, e l'uscita dell 'ascensore 
avviene ai singoli piani non più nella sala di aspetto, come è, logico che 
debba avvenire, bensl direttamente ne! corridoio degli uffici, n'è è possibi
le fare altrimenti» e ancora «mi permetto ancora in definitiva di farle os
servare che a mio parere lo spostamento della scala in avanti per guadagna
re quel poco spazio ha çreato una serie di inconvenienti più importanti 
del guadagno ottenu.to, e che quindi sia d.a scartare»18. La soluzione dello 
scalone e del percorso orizzontale adiacente continua a costituire il proble
ma progettuale principale anche duran.te la realiz.zazione, c.ome dim.os.tra 
la lettera di VannonÌ all'Ing. capo del genio Civile del 20 gennaio 1933:, 
«sono rimasto di avviso di non toccare lo scalone come attu.almente è s.tato 
progettato, e se propl'lo occorre~se il suddetto corridoio centrale dì comu
nicazione, sistemarlo. con un passaggio a vetri dalla parte dello scakme che 
affaccia sul cortile più piccolo, come già tempo fa si era pensato»·9 . Le 
modifiche maggiori riguàrdano, quindi, l'impianto, mentre per il prospet
to resta sostanzialmente immutato il progetto originario che prevedeva una 
struttura simmetrica rafforzata sull'asse dall'elemento verticale della torre 
e costituita da un ordine basamentale su. cui si sQ\'rappongQOO i due pjani 
segnati da =~piani in marmo. " 

Sempre nell'articolo di ~rchitettura' (gennaio 1935)20 viene pubbli
cata una fotografia del prospetto sul lungomare deU'edifi'cio già ultimato. 
La fo.tografiadiroostra che in quella data l'edificio e.ra stato comple.tato 
con il cornicione riportante la scritta 'Si redime la terra - si fondano le 
dttà' che coronava l'edificio a due piani dal basamento. Attualmente l'edi
ficio è composto da t.re piani sul basamento. La soprelevazione del teno 
piano con l'eliminazione del cornicione recante fa scritta è quindi opera 

48 

" A.,s.B., Gc:nio Civik, li }lO, f. 827', Ie,tua di Vannooi .u'mg. capo dd Genio Civile del 23 8i"800 1932. 

1.1 N.d .R .• P,"",>o ... <it.. (v. nota Ul, pp. 1~ .1(,. 

" A,S.B., Gc:nio Civile, S. } 70, f. 827; l<,tcnt di Va.nnooi .u'mg. Capo & 1 Getti" Civile dd !S ottob~ 1\}32 . 

.. A.S.B., Genio Civlk, B. }70', 1. 827. Ie,t<nl di Vanooni all'mg. capo dd Geni<> .Civile del 20 gé1inaio 19)3. 
'" N.d',R., p,,/;z«o. .. cit., (v. """. B ), p. 14. 
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45 . - 46. ·47. G. Signorile Biaochi, PalaUQ del Ministero dei LJ..PP., p.~ogetto 
non realizzato, pianta e particolari di prosper,to (Archivio Signori.le Biaochi)(Nol) 
esposto in mostra). 



successiva al 1935 e decisa quando il prospetto prìncipale era ormai già 
finito. La soprelevazio-ne modifica sensibilmente la visione d'insieme del 
prospetto, impoverendo molto il ruolo di elemento verticale affidato alla 
(Orre centrale. 

ù lettere dell'architetto rivolte aU'ing. capo del Genio Civile riporta-
110 anno.tazioni drca l'uso e il tipo dì lavorazione dei materiali accennando 
aOa lavorazione del marcadavanzale e degli architravi che «dovrà essere al
la martellina a otto punt~»21, e alla zoccolatura in pietra di Trani22 . Oltre 
aDa zoccolatura viene realizzata in «pietra di Trani lavorata a puntilo ric
do» anche la torre, mentre «le zone superiori sono realizzate in tufo maz
zaro di Castellaneta» e le cornici sono <davorate alla bocciarda»23. È evi
dente quindi l'uso di materiali locaU quali il tufo e la pietra valorizzati at
traverso una lavoraZIone attenta a diversificarne gli effetti visivi. 

~ A.S.R, Gonio Civile. R 370, f. 827. Jet,.,. di Vannoni oll/iag. capo del Genio Civile <1<:1 29 febbroi .. 19n. 

" A,S.B., ""alo Civile, B. HO, f. 827, It"e,. di Va""oro aU'ing. capo c:kl Goo) .. Civile del 2~ acoslO 19}2. 

" N.d.R., P.! ... o .. .ci •. , (v.""'. m, p. 6. 

Vannoni, quale direttore artistico dei lavori, non solo segue il cantiere 
edilizio, ma progetta anche l'intero ar«Xlo interno che va dal. disegno dei 
mobili a quello delle lampade. Nelle lettere Vannoru fa riferimento, tra al
tre cose, al disegno dei mobili per il salone del Provv.editorat024

, a un 
candelabro a tOl'Ciere~' e all'illuminazione ddla sala principale per cUI 
scrive: «sopra alla prima vetrat.a dopo il primo rampante un lume orizzon
tale se.micircolare, di canne di vetro, di cm. lO di diametro, posto come 
cornice al marmo nero; nel vano della scal_", appJicque a muro ed à plafone 
del tipo n. A e n. B dei disegni presentati dalla Ditta Veruru S.A. Mura-
00»26. La direzione artistica di Vannoni va quindi dal controllo deI can
tiere a quello del singolo particolare decorativo creando quindi un connu
bio tra (a progettazione dell'oggetto architettonico e la progettazione del
l'oggetto di arredo. 

,. A.S,.B" ""alo Civile, B. HO, L 827, le.te,. di VoMoni olJ'iJ\S. c~po c:kl Geo)o Civik del 27 dkemlm 19H. 

" A.S.B., ""No Civile, B. 370, f. 827, It'ten di VoMoni aU'il\g. C •• po c:kl Geo:io Civile del ~ ma= 1934. 

26 A.$.8., Gonio Civile, B, HO, l, 827, 1t,t<Ia di V'Moni oll'ing. capo c:kl Gonjo Civik dci 14 magio 1934. 
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PALAZZO DEL COMANDO IV Z.A.T. 

'~ 
U (riI<r~Dlo all, plònimetri,J 

~ O (ordine cronologicol 

LOCALIZZAZIONE: 
(""no) hlt\gom.~ di levanu 
(oornipazione l'rom delle vie che delimitano l'isolato) I. N. Sauro; v. Dalma'Zi2; v. Addis Abeba; v. Mom. 

ViIAXlro 

REALIZZA lO 0 
NON REALIZZAm D 
NUOVO IMPIANlO 0 
RISTRUTrURAZIONE D 
COMPLETAMENlO [l 

INTERVENlO PUBBLICO 

DATA DEL PROGETro: 1932 

DATA DI ESECUZIONE: 19H-19}' 

DEMOLIlO D 

stata:k 

PROGETTISTl: arch. Aldo Forcign.nò (con,ulenza ... ,i1lic.: arch . S. Dioguardi) 

IMPRESA: Prov<r.-Ca""ssi di Roma (direttore cki lavori: Bonaccono S,dario) 

PROPRIETARIO: Mininero ddl'hron.u,ica 

PRIVATO D 

DESTINAZIONE D'USO: Caserm. p<T ~ Compagnia presidiaria della IV Zona k<ea Territoriale < 
alloggi uflida6 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E MATERIALI: struttura murari. ind. idraulico 

di malta di J?O%%O!.tna p<r le fondazioni, in pie,rame calca.reo e ",alta idrauli<l. d i l>O .. olano p<, il piano rerra. 
di tuA intrecciati c malta idraulica per i piaru su~riori; pil.utri in c.a. e laterizi; sca1ein c.t..; rivestimento estero 
no in pietra di Trani per il basamento; inwnaco di cemento a graniglia marcellinata per I. parte superiore 

ALTRI DATI: 

FONTI DI DOCUMENTAZIONE: A.S.B.; Ge.nio Civil<; B. 418. f. 935/ B. 544, f. 12671 B. HO, 

I. 1HZ/ B. 614 . f. 14811 B. 624, f. t5J4/11. 737. f. 2002/ B. 738. f. ZOO} f B. 739, f . 2011 f B. 740. f. 
ZOr:; / B. nl, f. 2077 / B. n4, f. 2082 1 B. 790, r. 225} 

;\' tI 

48. A. Forcignanò, Palazzo del Coma.ndo IV Z.A .T. , progetto non realizzato, pro
spettiva (A.S.B., Genio Civile, B. 790, f. 2253). 

49. A. ForcigoanÒ-S. Dioguardi, Pa/Qzzo del Comando IV ZA ,T., progetto realizzato, prospetto (estratto da S. Dioguardi, Architettura, Bari 1932) . (Non esposto in mostra) _ 
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50. . .. , Sede del Comando IV Z.A.T., variante per le teState delle ali laterali 
(A .S.B. , Atti del Comune di Bari, UT.F. F. 21). 

.;;.\ 
' - 1 

I 
l 
I , 

51. Sede del Comanao IV Z.A.T., coronamento del pros,I>etto principale 
(A.S.B., Atti del Conwne di Bari, V.T.F.l. 

Il progetto e la realizzozione 

TI progetto te.cnico viene redatto nell'ottobre del 1932 dall'ufficio del 
Genio Civile di Bari «tenendo per base le piante fornite dal Ministero del
l'Aereonautica, disegnate dall'architetto Aldo Forcignanò, che ha procedu
to ,inoltre alla compilazione dei disegni architettonici, che furono già ap
provati da S.E. il ministro del LL.PP'»I . 

Per l'edificio, di tre piani più piano terra, viene prevista una struttura 
muraria «in calcestruzzo idraulico di maha di pozzolana nelle fondazioni, 
che poggeranno su piano roccioso a profondità di circa 4 metri, in muratu
ra di pietrame calcareo e malta idraulica di pozwlana, dello spessore di 
cm. 70, per i muri a piano terl'l!OO, in muratura di tufi intrecciati e malta 
idraulica, dello spessore di cm. 65 per il primo piano, di cm. 60 per il se
condo e di cm. 55 per il terzo pianmi. La stessa relazione del Genio Ci
vile specifica che, «in rapporto a tali previste dimensioni ( ... ) si sono con
venientemente modificati i disegni della planimetria, compilati dall'arch. 
Forcignanò, che prevedeva per le struture murarie interne .spessori, in ve
ro, notevolmente esegui»; e ancora, «data la struttura rada dalle murature 
dell'edificio, dipendentemente dalla destinazione dei vari ambienti, che 10 
compongono, e dalle necessità dell'architettura novetentista del fabbrica
to, si sono previsti in conglomerato cementizio armato vari pilastri, a so
stegno dei solaÌ» e come rinforzo dei muri perimerali . Inoltre i solai sono 
previsti in cemento armato e laterizi, le scale in cemento armato e «la de
corazione esterna sarà ottenuta con rivestimento in pietra di Trani per il 
basamento, con intonaco di cemento a graniglia martellinaro o lucido per 
la rimanente parte». In corso di esecuzione dei lavori di cos.truzione si so
no rese necessarie alcune varianti al progetto originario quali la sostituzio
ne dei previsti infissi in legno per le parti a vetri dei corpi scale, con pareti 
in vetro-cemento, modifica resa «necessaria per ovvie ragioni data l'archi
tettura moderna del fabbricato ed in considerazione della grande superfi
cie da chiudere»J; e la «sostitu:/:Ìone delle ringhiere delle finistre, scale e 
terrazzo, previste nel progetto originario in ferro, con ringhiere in tubolari 
Mannesmann di ferro del diametro esterno di mm. 70, necessari per moti
vi di decorazione architettonica», 

Per i lavori di realizzazione, «data la importanza del costruendo edifi
cio si è previsto di appaltare separatamente le opere murarie da quelle di 
finlmento»4. Con contratto 8 dicembre 1932, l'esecuzione delle opere 
murarie viene affidata all'impresa romana degli ingg. Provera e Carrassi, 
che avevano presentato un ribasso del 37,85% e alla stessa impresa, con 
atto di cottimo 28 marzo 1935, vengono affidati i la ... ori di sistemazione 
dei marciapiedi, della fognatura e del cortile, e le opere di completamento; 
all'impresa dell'ing. Ertore Berardi, con contratto di cottimo 19 gennaio 
1935, veJ1gono affidate le opere di recinzione muraria del primo e del se
condo lotto~; per la zoccolatura in pietra di Tra.ni viene assunta l'impresa 
Bassi. 

Il certificato di collaudo presentato clall'uffido di Bari del Corpo Rea
le del Genio Civile al Ministero dei LL.PP., con relazione del 13 novem
bre 19366, notifica che il contratto con l'impresa Provera - Carrasi preve
deva come termine dei lavori il 21 dicembre 1934, ma poi viene accordata 
su domanda la proroga al 30 giugno 1935, termine non rispettato; i lavori 
vengono ultimati il 16 dicembre 1935. 

I A .S.B., Genlo Civil. , S . 751, f . .2Ò77, ~I,.i()n< del 9 marzo 193) del C<><:po Real. dd G.nio Civ:ile di B~ri per U I>'og<"o d.V, C.serma della IV Z..A.T. in Bari. 
Le td.uione indico con cM.tu •• che l'autore del Proietto arcrutct!OOÌco c1eU. Caserma 'l'.ocbit<tto bart>< Ald<> Forcignaoo; tale nor.ua è riportata anche nd cota1ogo NtIf;t,.nl4, Milano 1982, p. 270. Nel <esto di CORVA. 

GI..J.A e SCIONTl, Il pi •• q ... CiI ., il proeellO della caserma deU. IV Z .A.T. vÌf!ne in""ce all1ibuito .u'"ru,it<tlo !)orese Saveria Dioguardi (p. 223; p. 225; p. 2261. Ma d.i documenli di archivio rirulta che l·lI1Cb. Diocuardì 
è ,talO fi(lO .1193~ solo il con,uIente artistico pcr l, oostruzioo. deU. CUttll1.l (A.S.B., G.nio Ci.i)e, B. 519, I. 1192, ricevute di ~8ametJ'" all'ateh. Diogu"rdi pcr con,nlenza mistic.) . Tuttlv:i. od 1eS'" di S. DIOGUARDI, 
Arcbi~ftut'til cit .• sono pubblicati (re boxzccci di progetto dd1a case,rma {tIV. 97-99lc tre t.vok del.-progC1to in esecuzione» (cav. 100-102). Per gjl{nca, a mi18ine dei disegni Mmmeno compare affiancllto. I quello di Dioguardi 
il nome di Fordgnano. PUÒ ('$Sere di ultuiore aiuto alla ru.ohwQoc dd PJobl~m_, una frt.se di Djo&lJlll'di nella present.z.io~ del suo volo,me : .no voluto racc'ogliere in Questo s«on.do voi~ le Op.eff arcrutcttonkhe da mc 
,"iJup/><1te. in gran parte costrui~ nd quinquenoio 19.27-19J2 • . 

2 A.S.B. , Genio Cj~. B. 7'1, L 2077, ReInLone. . .cit., (v. (lot. lj. A q\lesr. l'dazione ci si riferi.sce prt le succes.s.1vt' citazioni. 
, A.S.B. , Genio Civile, B. 790. I. 225J, Relazione del 20 ottobre 19J4 del COlpo Reole del Cenio Civile di Bori di pe,izia di vari."cc c di Qu<wi l,,,,ri per J, Caserma deUa IV Z .A.T. in Bui. A qucst. ",lozione ci ,i 

rUerske per l. dtarion~ succltssiva. . 
• A.S.B.> Genio Civile, B. 711, f. 2077, Reluion<. . .cit., (v. n",a 1). 
, C fr. A..S . .B. , Genio Civile, B. 5-44, f. 1267. Foglio annunri legali ckUa Provincia di 8. ... i .0 . 26. p. 4}2, N. 770. n . 771, n. 772, n. 173, lÌ . 774. 

• A .S.B" C.01o Civile, B, 137. f. 2002. 
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CASERMA «BERGIA» DEI REALI CARABINIERI 

I;l 
L.:J (riferimento ali. planlmetria) G (ordine cronologico) 

LOCALIZZAZION"E: 
(lO",,) lungomare di I_nre 

(ooJ2Ùlluione attuale delle vie che delinrltano l'isolO1o) I. N. 50\110; v. Dalmazia; v. Gorai.; v. M • .tteotti 

REAUZZAlD 0 
NON REALIZZAlD D 
NUOVO IMPIANTO 0 
RISTRUrnJRAZIONE D 
COMPLETAMENID D 
INTERVENTO PUBBLICO ... ,al. 
DATA DEL PROGE1TO: 1932 

DATA DI ESECUZIONE: 1932-1936 

PROGETTISTI: Ing. arch. Ce.- Ba.uni 

DEMOLITO D 

IMPRESA: Provera-ClUf1Is!Ì di Roma (din:ttore ar,istico: C. B .... ni) 

PROPRIETARIO: 

PRIVAro 

DESTINAZIONE D'USO: Sede del Comando di Legiooo < Caserma dcì R. Carabienieri 

D 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E MATERIALI: mara'urt di. ,,,.fo • molta; solai 
in c..~ ; cramc:zzi in mattoni forati; scale in c.a.; rivestimentO del basamento c delle due: torri centrali in pietra 
I conci 

AURI DATI: 

4" ... • I I ! ~ , , ,"I .. ,t 

FONTI DI DOCUMENTAZIONE: A.S.B.; Genio Civile; B. 192, f. 496/ B. '47, f. un f B. ''0, l 
.f. 128} I B. 570, f. 1}~2 / B. 584, f. 1}~ / B. 59>, f. 1417 / B. '97, f. 1424/ 8 . 703, f. 1818 / 8 . 70), f. 
1819/ B. 715, l, 1879/ B. 740, f. 2012 / B. 748, f. 2054 / B. 765, f. 2124 J B. 767, f. 213' / B. 769, i . 2142 

I B. 771, f. 21M / B. 792, f. 2256 

Il progetto e /o realizzazione 

I materiali di archivio consultati riguardano quasi esclusivamente gli 
atti di espropriazione, i calcoli s.tatici, i libretti delle misure, le liste setti
manali di pagamento, le opere di completamento e di manutenzione; po. 
chi sono i dati sul progetto e sulla realizzazione. 

Il progetto è redatto nel 1932 dall'ing. arch. Cesare Bazzani che ne 
segue anche i lavori in qualità di direttore artistico. L'appalto, con capito
lato del 24 marzo 1932, viene vinto dalla ditta romana Provera e Carrassi 
con la quale, nello stesso anno, viene s,tipulato il contratto. I lavori durano 
presumibilmente fino al 1936, poichè a questa data risalgono gli utlimi 
certificati di pagamento dell'impresa. 

La struttura statica dell'edificio è del tutto tradizionale, dato l'impiego 
di murature portanti in tufo e malta e di cemento armato solo per i solai 
e le scale. 

L'edificio oc'Cupa un lotto molto allungato sul lungomare N. Sauro ed 
è costimito da tre corpi di fabbrica con torrette angolari, legati da un ba
samento continuo in pietra lavorata a conci. 
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52. - 53 . C. Ba~zaui, Caserma 'Bergia ' dei RR.CC., progetto realizza.to, particola
ri di prospetto (A.S,B., Genio Civile, B. 715, f , 1879) (Non esposto in mostra) , 



PALAZZO DELLE POSTE E TELEGRAFI 

r;l 
O Ù'ifer~ento ali. planimetria) 

LOCALIZZAZIONE: 
(llOflIIl bora<> munttiano 

[] (ord.i.(,e. crooologÌ<o) 

(nominarione attuale delle vie che: ddilnitaoo l'isolato) v. NicoIai; v. CairoH; v. Gutubo 

REALIZZATO 0 
NON REALIZZATO D 
NUOVO IMPIANTO 0 
RlSTRU1TURAZIONE D 
COMPLETAMENTO D 
INTERVENTO PUBBLICO 
DATA DEL PROGETI'O: 19}1 

DATA DI ESECUZIONE: 19)1·1934 

PROGEITISTI: arch. Roberto Narducci di Roma 

IMPRESA: inl. Alf..do Pa,ani cii Rama 

PROPRIETARIO: Mil)istero delle Comunkuioni 

DEMOLITO D 

PRIVATO D 

DESTINAZIONE D'USO: Uffici postali. tdegrafici: accettoziol)e: cIi(rtione provinciale del Clrrolo 

delle Cootruzioni Telegraft~: uffici ddIa S<>cietò ltakable: stazione amplificatrice 

CARATTERISTICHE TECNOWGICHE E MATERIALI: struttwa in c. •. e mwatw<: in 
pietre e mattoni; cupola in vclIo-cemento 

AlTRI DATI: 

FONTI DI DOCUMENTAZIONE: A.5.S.: Gcruo Civik: B. m, f. 1878/ Prefettura l' serie. P. 
18~ , f. 469 

rivilee l'I.~naIi : .An:lùllettlll'h, 00Yembn: 1934 
rivisce locali: .BoIIettino del Sindacato Provinciale Fascisu I",eaneci cii '!Un cii Bari, mar:oo-ap,Ue 19J1 

Il progette e la realizzazione 

Rientra nel program.m.a di rinnovamento edilizio, promosso dall~m
ministrazione del Ministero delle Comunicazioni, anche il nuovo edificio 
per le Poste e Telegrafi di Bari; di questo progetto viene incaricato nel 
1931!'atchitetto romano Roberto Narducci (il quale progetta, nello stesso 
periodo, anche l'edificio postale di Savona). 

I:appalto dei lavori di costruzione viene dato, in seguito a licitazione 
privata, all'impresa romana dell'ing. Alfredo Pagani. I:app.alto prevede i 
lavori murari in cemento armato, in muratura ed in ferro, la posa in opera 
degli infissi e degli impianti sanitari e le opere di finimento, mentre «sono 
esclusi dall'appalto i lavori di carattere decorativo ed artistico, come i rive
stimenti ed i pavimenti dei saloni, gli infissi, le biglietterie, i velari, i can
delabri, i pannelli decorativi, le opere statuarie e simili»! . 

o 

v 

54. - 55 R. N arducci , Palazzo delk Poste e Tekgrajì, progetto realizzato, pianta 
e prospettiva (estratto da 'Bollettino del Sindacato Provo Fase. Ing . di Terra di Ba· 
ri, marzò·aprile 1931). (Non esposto in mostra). 

I A.S.B., Ceo.io Civ(le, B. 71', f . 1878, Contratto del Ministero delle Comunicazioni . Ferrovie dello "aro · BITi, con l'imp~ cii costruUoro iI>g. Alf..do Fa,ani di Rana. 
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La descriz,ione del progetto viene riportata neUa rivista loc'ale <ngano 
del Sioo'8Cato Provinciale Fascista degli Ingegneri,l e a livello nazionale è 
dedicato un articolo all'edificio mzuto, nella rivista 'Architettura'). 

I:impìanto è costituito da due corpi di fabbrica incernierati nell'ango
lo da un elemento citt:olare corrispondente al salone del pubblko. I:artico
lo di ~hitettura'evidenzia il signifìcato urbano di questa scelta compo
sitiva per cui «l'acc'esso ai servIzi per il pubblico è ubicato in corrl~pon
denza dell'angolo formato dalla Via G. Suppa e Via Nicolai ed è orientato 
verso il centro della città, ment.-e l'ingresso carraio ai setvntsecondari ed 
interni è posto sulla via Garruba, ~n direzione della stazione ferroviaria»; 
['ingres.so prindpale «è preceduto da un pronao dal quale si accede diretta
mente al salone del pubblico» e alle due sale adiacenti. 

Per ciò che concerne la funzione. «lo studio della distrib,uzione degli 
ambienti è stato informato al crrterÌo ,di rendere indipendenti quei localo 
che debbono restare aperti al pubblico oltre le ore consuete di ufficio». 

La struttura deU'edificio, di quattro pianl più ammetzato, è Ìn cemen
to armato e murature sia in pietra che in mattoni; la cupola che copre la 
sala del pubblico è in vetro-cemento, d,i m. 18 di diametro, «la quale nel 
periodo estivo può essere aspersa esternamente d'acqua mett:è apposito 
impianto». Per le rifiniture e i rivestimenti si è fatto uso di molti ma.triali 

lav~rad in più manie~: nei portico e.sterno ~la dnghiera è in bronzo fuso 
con dementi di ramè rosso. - Le buche di impostazione sono in pietra di 
Trani macchiata con inquadrature e lettere in cromoalluminio. - l:orologio 
èa tacche di rame. - Il marciapiedi è in Plinto'S rosso e ìI ripiano della scali
nà'ta in mosaico c:fi porcellana Il fascioni giallo e rosso»; nell'ingresso all'ac
cettazione pacchi «pareti rivestite in pietra di Trani macchiata. - La pedata 
dei gradini è di marmo rosso di Ttani; le alzate invece sono di marmo nero 
assoluto .. Le mostre delle porte sono in m:armo vetde della Alpi - La ve· 
trata cent.rale è in legno mogano con ve.tri smerigliatie molati»; nel salone 
del pubblico «parapetti in marmo verde Issotie con zoccolo e riquadrllture 
e piano dei banconi in marmo nero. Gli, sportelli sono in tame rosso con 
elementi di cromallumi:n1o e vetro Lux. - La paratie delle sportelliere sono 
in vetro Vis di colore perlaceo. - r pUas,t,l'i sono rivestiti in marmo BanIi
glio Gioia. - Il parapetto della loggia è in marmo verde Issorie e la rirlghie
ra è in legno nero ,SCUlP con fasce di rame e montanti in tubo di ,rame ross'o 
lucido. L:illuminazlone è stata ricavata da una cornice a forma dì toro co
stit.uitada elementi di cristallocUfV() ed ondulato unito in modo continuo, 
!Dontati su armature di cromalIuminio. Il pavimento è in m~aico di cera
mica COl) elementi di colore nero, avorio, ce:leste e rosa'». 

n coSto totale dell'edfficio è di sei milioni di lire, ridotto rispetto al 
preventiVo di otto milioni. 

l Il,,,,,,,,. f4iJnlP kfIe Po<,., , r..fì. In 1Io!Iettino del Sind'oti,to Provl;nclolc Fasci,t. In_neri d i re.,. èi S'ari', (X> I)I,'~ZQ-.ptil,e 19'1 m·N, l'P- '4·~7, 

, N.d,R" ""r,,ui <klU Po<', , 1èkg,./i'. _ e. ~ -MChl~/i) 1I.obmc N.rd_cd. ìn 'ArdUtcttu.;a·. xm, novem!i>re 19}4 gl, pp. ~79~. A qpeW) I1Q;COIQ <i sj riJe.T($ç.< per ~ ,*cé'S.lve dto1'io'ni, 
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PALAZZO DELLA PRETURA UNIFICATA 

:0 (Tiferimenro ~u. planimouia) 

çl 
LJ (ordine <rooologiO)) 

LOCJ\LIZZAZIONE: 
(zona) borgo Morauriano 

(nominaUon~ at[U'a.l~ <ieUe- vie cb,e- MJlmj{aoo f' iso1lto' y, GaTrUba : confinanre' ad Ovest con un' muro ,:"it\:"o 
e a ord oon il Palau", d.Ue l'bste e Tekgrafi 

REALIZZATO lXJ 
NON REALIZZATO l 
NUOVO IMPIANTO I x-l 

RISTRUlTURAZIONE I 1 

COMPLETAMENTO I j 

INTERVENTO PUBBLICO [x I 
DATA DEL PROGETTO: W32 

DATA DI ESECUZIONE: 19)2·19);1 

PROGETTISTl: a«h. Rùbc:no N .. ducci d i Rom. 

IMPRESA: ing . M=Io Pago(IÌ di Ilòm. 

PROPRIETARIO:~itOf.to .Ue 00. l'p. 

OEMOUro D 

PRIVAlD 

DESTrNAZIONE D'USO: TV e V ",.iol1< penale; l, Il e III ><7Ìooe dvik dc:U. pretura 

u 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E MATERIALI: strutturi in C.a. < mUNtura dì 
rlm:pommetlto ~n pietra ~r lo sc-ani:inato c in tufo. pc-r i piani. JU}:X'Ti«i ; l'jV(stit,Qe,nto esterno i;n pictto mlzzaro; 
portali d 'ingresso in pirtra dr rran~ 

ALTRI DATI: 

FONTI DI DOCUMENTAZIONE: A. S . .B,; Genio çiviJe; II. ~~~,1. USg /ll. 6U, I. 14S' I l!. m, 
f . Ig78 I B, Hg, f. 2007 I l!. 801, f. 2J021 B. 809, f. 2j~ I B. 809, I, 2,58 

Ii progettQ e 14 realiWJzione 

Ne11932la Direzione Generale delle Poste e Telegrafi cede al Provve
ditorato alle OO.PP. per la Puglia, «per la costruzione di un edificio da 
adibirsi a sede della Pretura Unificata di Bari, parte dell'area di risulta del 
costruendo palazzo delle PPTI'.»I. S.uJ progetto dell'a.rch. Roberto Nar
ducci, incaricato dal Provveditora.to alla OO.PP. per la Puglia, l'ufficio del 
Genio Civile di B.ad stila il computo metrico estimativo ed il Capitolato 
Speciale «atto a regolare i lavori di opere murarie ed affini, precisando nei 
computi le strutttne e le modalità costruttive»2. 

L'edificio, confinante con quello delle Poste e Telegrafi, è progetta.to 
in modo da costituire con il secondo un unico complesso, Con prospetto 
principale su Via Garruba, è costituito da quattro piani, oltre il piano 
scantinato. I tre ingressi sono tutti sulla vla Garruba: ~dall'ingresso prin
cipale, a mezzo di un'ampia scala, si accede al vestibolo e per es$O alla sca
In, ~li altri due ingressi secondari sono destinati uno per i detenuti e 
l'altro per i servizisecondarÌ». 

Quanto alla struttura «il fabbricato, per economia di spazio, è stato 
progettato con ossatura in cemento armato e muratu.ra di tamponatnento 
di pietrame per il piano scantinato ed in muratura di tulo per i piani <ti 
elevazione». n rivestimento dei prospetti visibili: dalla strada, per unif9r
mità con quelli del palazzo post:elegrafico, viene previsto in pietra 1llllZZ4-

ro; i portali in pietra di Trani, lo zoccolo e le cornici di coronamento, fino 
all'altezza del davanzale del primo piano, in piem veroe Roia; le cornici 
delle finestre di coronamento e le cornici di parapetto della parte superio
re, in pietra artificiale imitazione della pietra verde Roia~ e il prospetto del 
cortile, in stucco alla romana imi~ione della pietra Maz.zaro, 

Per i lavori di edificazione, «il Capitolato speciale di appalto corri
sponde a quello adottato dall'ufficio del Genio Civile di Bari per le altre 
costruzioni edilizie in cono nella Città» e ~'e1enco dei prezzi corrisponde 
a quello adottato per l'edificio Postale adiacente in corso di costruzione~. 
L'appalto dei lavori viene Concesso all'impresa romana dell'ing, Alfredo 
Pagani, appaltatrice anche dei lavori di costruzione del Palazzo delle Po
ste. La decisione viene giustificata dal fatto che l'area da adibirsi a cantiere 
per il palazzo delle Pretura, serve da cantiere anche. per la costruzione del 
Palazzo per le Poste e «converrà aprire trattative con la detta Impresa per 
affidarle anche [a costruzione del Palazzo in progetto, con lo stesso ribasso 
del 2},26% dalla medesima offerto pei lavori del Palazoo delle Poste, e 
ciò S'ia per evitare interferenze con altre imprese, che riuscirebbero pregiu
dizievoli allo sviluppo dei lavori, sia perch~ il citato ribasso è da ritenere 
conveniente». L'edificio viene inaugu.ra.to il 21 aprile 19}4. 

l A.SlI., Gcn10 Ci~ B. }'4, f. \238, \le •. b.le (non d.t&<.o) di conoqn.del suolo di risult. del ....".ndo palozJO ddk. l'COle < 'f<k,rafi in Bari. 

> A. SB. , G<:nio Civile, B. 71', f. 1878, ~l .. iooc d.1 21 ,iU,rlO 1932 del Corpo Re.le del G<nlo Civile dì Baci per il ~roertto per I. """Inni""" in B.ri di un edi&io per lo ..dc <ldla )?re<WO U~jfj.<At., A .q:<òOI'. ~I.zioìlc 
ti Iii r.i.fe'r~ pe:r le •. U:<'CeS)l~ ci~.tioni . 
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STADIO DELLA VITTORIA 

WCALIZZAZIONE: 
(rona) zona di e.s.panslon~ 
(nom;inu:ion~ _ttulle delk vie ·cht- ddìrnitano Fìsol.to~ PiazvJ~ Vittorio Emal,)ueI~ Orlando; v, Madonna d.el

Ili",,,, 

REALIZZATO 

NON REALIZZA'FO 

o 
n 

NUOVO IMPlANTO !xl 
RISTROITURAZIONE [J 
COMPLETAMENTO D 
INTERVENTO PUBBLICO 

DATA DEL PROGETID: 1932 

comunak 

DATA DI ESECUZIONE: l'H2 · incompleto 

PROGETIrSTI: .rd>. P.solo " Guuzatoni 

IMPRESA: Ferrobeton 

DEMOLITO n 

PRIVATO 

PROPRIETARIO: Comitato pro S,adio (oontri""'i, ""ionIO';' dd cittodiJ)i e dd Comune) 

DESTINAZIONE D'USO: 'Iodio 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E MATERIALI: uso di materiali Iocalì 

D 

ALTRI DATI: <00<:000 per lo Stlldio deU. VitlOf;" al prìmo conco,"" nazioo.tebo.odito ""I 1928 "'neooo 

l'=<1'ltoti ~ p"'Jl~ti di cui } "'1>0 segnal .• 'i ; .1 ~condo concorso' nazionale, di l. Il grado bo.odi,o nel 1930 
partecipano }, p'''Il<ui.ui IN cui 4 ven~ooo 1.IllIl)<"i al Il g...Jo, vc08000poi i.nc.,;c.ti del p'(Q8e\to d.' .... b~· 
ure;. ,fuori concorso~. gli autori di uno cki qU*Uto progetti promossi aJ II g.r.ado nd concorso & 1' 1930 

FONTI DI DOCUMENTAZIONE: A.S.B., Alti del C<>mune di fur'i; LL.PP:; ca'- X 
riviM .... ""'noli , .Mhll".I~"':'. (>O\'<O)b~ (932 ( .1:i)1g<gner._, febbraio 19}1/_R ... "llo, di Archit .. 'ur ... 

giugno l'HO,; nav=>bre 19JO,oovcmbr< 1930; "'~ 19}J 
riviste locali: .BoJ.lettino dd SiooaC1l(Q· Nazionak Fasci.5ta [ngcgneri di Terra di Bni., lugf.ìo...agosm 19'29; 

o«t.mJxe·Onol)le 1929 
quotidi.ni locali, .Lo Cazzetta dci M<ZZOgroroo., 29 genom 19}1; }O' »<)vembre 1932 

Il concors.o 

li 15 settembre 1928 il Comitato per lo Stadio della Vittoria bandisce 
un concorso nazionale. Il testo del bando viene pubblica.to sul 'Bollettino 
del Sindac.ato Provinçiale Fa$Cista Ingegneri di Terra di Barfl. La sca
denza ~r la consegna dei progetti, che devono essere contrassegnati da 

un motto, viene previsl'a per il 15 ma;rzo 1929. Serondo il band.o «iI pro
gett(stà dovrà uniformarsi, (...), alle prescrizioni geMrali contenute nella 
pubblicazione del Partito Nazionale ~sdsta intitolata Campo Sportivo del 
Littorio - Anno 1928» (art. 1), e gli elaboratori richiesti vanno da una pIa
nimetita d'insieme in scala 1/500 ai dettagli in scale 1/20 ed aI pla.stico 
ingesso dell'Ingresso monumenta1e ins.cala 1/10, «con particolari scultorei 
a grandezza naturale~ (art. u). n bando pteVede, inoltre, un premio di L. 
50.000 al v-incitore dei concorso e di L, 25.000 al secondo in gra:dulltoria 
(art. 6), e specifica che «i progetti interi dei primi due graduati rimarran
no di proprietà del Comitato» (art. 9) e che «è in facoltà del Comitato di 
commettere al vincitore la formazione del progetto di eseçuzione (~ .. ) co
me pure (. .. ) di affidare al vincitore stesso la direzione dell'opera» (art .. 
10). 

Il primo articolo del bando pone in rilievo due elementi catatterizzan
ti l'intervento: la soluzione urbanistica per cui «l'ingresso monumentale 
sarà costruito in asse col prolungmetrto dell'attuale Cors'O Mazzini, tenen
do conto che detto Corso potrà, in non lontano avvenire, costituire la con
tinuazione del Corso Vittorio Emanuele, mediante l'abbattimento della 
Chiesa S. Francesco» (art. 1); ed il fatto che l'impianto sportivo assolve 
anche alla funzione di comme.mo.ra:zione dei caduti in guerra di Bari e del. 
la provincia per cui «nello Stadio dovrà trovare conveniente collocamento 
un'ara votiva» (art. l). 

Secondo llIl articolo della 'Gazzetta del Mezoogiorno'2, l'iniziativa 
della reali2zazione di un.o stadio al (>'Ostodi un monumento ai caduto, co
me era precedentemente previsto, è da attriburisi al ministro Di Crol
lalanza. 

Circa l'ubìca-zione: «l'area destinata. nel bando di concorso [del 19'28] 
per lo Stadio della Vittoria, sul prolut1gtillento del Corso Mazzini, ( ... ), 
è compresa ha iI vìale dello Sport, Via Capruzzi e due altre sttade del 
nuovo piano regolato re ancora anonÌfne, è di forma rettangolare di dimen
sioni di m .. 190,00 x .m. 345,00, avente i lati più lunghì con ortentazione 
quasi meridiana (N-S)>>} , 

Nell'estate del 1929 si riunisce la cQ.mmi.ssio.ne giudic.atrice del con
corso d~ delibera all'unanimità di voti «<li non procedere all'assegnazione 
di alcun premio, non avendo alcuno dei concorrenti risposto pienamente 
alle condizioni del bando di concorso» e «di proporre al Comitato Genera
le per lo Stadio della Vittoria di invitare gli autori dei tre migliori progetti 
contrassegnati con motti <lndeficenter', 'S. Nicola', 'Romanus', a presenta.
re nuovi progettl»4. Gliautòri dei tre progetti sono: V. Chiaia e G. fiori
ni per 'Indeficenter'; l'ing. G. Palmiotto, rarch. A. Forignanò, Calderazzi 
e lo scultore Rollo per 'S. Nicola'; l'arch. S. Dioguardi per «Romanus». 

Il 1930 viene bandito un nuovo concorso nazionale, questa volta di 
primo e secondo grado, con scadenza per la consegna degli elaborati fissa
ta per iI 15 agosto 1930. È prevista l'assegnazione di cinque premi di L. 
5.000 per il primo gtado ed un premio definitivo di L. 50.000, oltre ad 
un c.ompenso dell'l% per la direzione artistica dei lavori'. 

I Co«oo:,i, &'ri.. Co_no P'" if ~tlQ '/e/Ie S<dio ùll. Vittm., i.n '8oI)et.ino del Sindac.to Provinci,.k Puci". I_eri di Tèrro di Bori'. VI. lugl~", 1928 vn.vm, pp. IJ6.IJ8. AI ~ dol bando pubbliclto 
J.n q~ à;ttiçolo $J fa :ri{eriJ:nC1)1O per le Citazioni sucx:euM. 

l Lo' $14'/;0 "Ilo Vitwror ;~ "..marù .ki u"M; Bo,..,; • II PI'Ol,uo d4i~;tivo ~ tkl Comn.lo Ge ..... k PHS"''' S.Ii. Di 001161._, in 'La Gu""' .. dd Mezzosiomo'. }Q nOYe1tJb... 19J2. 

, ç""ç""" P'" il tm>fttt& dello Sudio kllo VltIc~ u. Bo";, In 'llQUettlno <1<1 5ii>dòea<O Provù><We F .... i ... I~ri ·dt ~'JO di ~i', VIII. 1+.,.,- 1929 Vn.vIlI. p. 82 .. 
L'1"icolo >pecifiea anoM che <ai è preferita all. IorlJlo chiUSI declì Stodi· cWsld antichi f"neralnxnte dllorOlO dlittica, qudI. 'l"'rta I fono di ClMIIlo ,il .dottil. ~ IO Stodi() ... ~< di Ro"" • <Oi:i>}>oslo di uc. 

pod't< ..... kirc<>l.t .. «ntnole e ,iuc: «<,ilinee Iotorali e~ e· p&lollde •. 
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Il concorso viene segnalato anche dalla rivista 'Rassegna di Architet
tura', sia nel numero di giugno che in quello di novembré. Alla gara ven
gono presentati quindici progetti contra-ssegnati dai motti: 'Alla Vittoria 
sacro ed alla Gloria', 'Atleta N, 'Atleta B', 'Come vorremmo', 'Il mare ama
rissimo', 'La fucina', 'Marre', 'Mens sana in corpore sano', 'Minerva', 'Nihil 
mortalibus arduum est', 'Rifiorisco più alto', 'Robur', 'S.A.N.A.', 'Sta
dium', 'Varam'. 

Nel gennaio del 1931 si riunisce la commissione giudicatrice composta 
dal Commissario al Comune, in qualità di presidente; dall'ing. Edmondo 
Del Bufalo, in rappresentanza del Sindacato Nazionale Fascista Ingegneri; 
dal prof. Gino Chierici, in rappresentanza del Sindacato Nazionale Fasci
sta Architetti;. dal prof. Michele Gervasio e dall'arch. Cesare Corradini, 
designati dal Comitato Generale dello Stadio; dal dott o Sebastiano Roca, 
direttore dell'ufficio sportivo presso la Federazione Provinciale Fascista; 
da Girolamo Caputi, in rappreSentanza delle Associazioni di Guerra; da 
D'Alonzo e dal prof. Viterbo, in rappresentanza del Comitato Generale 
dello Stadio. 

In un articolo de 'La Gazzetta del Mez·zogiorno'7 si trova il testo del
la relazione stilata dalla commissione, con un commento per la partecipa
zione di quandici progetti che sono «pochi, per un tema di così alto inte
resse e di così viva attualità come questo che risveglia nell'anima dell'arri
sta luminosi ricordi di Grecia e di Roma e la fa vibrare nella passione delle 
folle che ormai, per la virtù incitatrice del regime, comprendono !'impor
tanza che ha per la Nazione il rinvigorimento fisico della gioventù». E poi 
«fra pochi che hanno risposto all'appello, solo pochissimi dimostrano di 
essersi accinti con serietà di preparazione e di propositi». Nonostante que
ste considerazioni «la Commissione ha scartato l'idea di proporre al Comi
tato l'annullamento del Concorso» e, scegliendo quattro progetti tra i 
q,uindid presentati, invita gli autori di questi a riprovarsi neUa gara tenen
do conto delle critiche apportate dalla commissione. I progetti prescelti 
sono 'Rifioriscono più alto' deU'arch. ing. Antonio Rovelli di Genova; 'Al
la Vittoria sacro ed alla Gloria' dell'ing. Angelo Guazzaroni di Roma; 
'Atleta N dell'ing. Pietro Favia di Bari; 'Robur' deU'ing. Ortensi Dagober
to di Roma, mg. Pietro Barbieri di Genova e arch. Arturo Rossetti di Ro
ma. Per i progettisti chiamati a prendere parte al Concorso di secondo gra
do, la commissione puntualizza che «la veste architettonica degli edifici 
sia ispirata ad un sano mode.rni'smo, ma non si lasci turbare da correnti 
straniere e mode esotiche» poichè «l'architetto italiano dev'essere soprat
tutto italiano» e quindi un accentuato verticalismo risulta «poco adeguato 
al tema ed all'ambiente»; il progetto dovrà prevedere una spesa pari a quel
la stanziata per l'opera; lo Stadio è dedicato ai caduti in guerra e «questa 
finalità deve essere chiaramente e nobilmente espressa». 

!;esito del concorso di primo grado del 1930 è riportato anche dalla 
rivista 'L'Ingegnere,g e in un numero di 'Rassegna di Architettu_ra' sono 
pubblicati alcuni disegni dei quattro progetti scelti per il secondo grad09• 

Nel giugno del 1932 la commissione giudicatrice del concorso di se
condo grado conclude che nesuno dei quattro progetti può essere dichia
rato vincitore del concorso, non avendo alcuno di questi i requisiti richie
sti. Tra i progettisd vengono, pero, scelti l'iug. Fasolo e l'ing. Guazzaroni 
di Roma, «per le loro peculiari qualità artistiche e per la loro preparazio
ne» 1.0 , ai quali viene affidata la costruzione dello Stadio alla condizione 
di apportare «al progetto presentato le modifiche prospettate dalla Com
missione stessa». II Comitato Generale incarica di controllare il lavoro dei 
progettisti, una commissione tecnico-artistica formata dall'ono Del Bufalo, 
dal prof. Chierici e da Tizzano e dall'avv. Roca per la parte sportiva. 

Nello stesso anno il progetto degli ingg. Fasoio e Guazzaroni viene ap
provato. 

56 . S. Dioguardi, Stadio d~//a Vittoria, progetto 'Romanus' non realizzato, pro
spettiva (estratto da S. Dioguardi, Archit/'ttura, Bari 1932). (Non esposto in 
mostra). 

57. A. Rovelli, Stadio d~l/a Vittoria, progetto 'Rifioriseo più alto' non realizzato, 
prospetto della pisellia çoperta (estratto da 'Rassegna di Archirettuta', maggio 
1931) . (Non esposto in mostra). 

• Concorti: Co",O';O ~ (/ f5fOl<JIo ckllo- Sl4dio d.t14 Viltori. in 'RasStgna di Architettura', Il. g;U&J1<l 19JQ VIII; 
CakmjariO dei concorsi : &tli, SÙldio ckf/a Vittori •• in ·lùsse~ di Architettura'. Il . o.-mb .. 1930 IX, p. 239; 
Conconi : AI14 Fim, •• 1 LeVln~ Q Bari. in 'Rassegna d i An:bitetlUl'·. Il. n<M:rnb .. )930 IX. 

1 II Cone""" 1><' lo S",Jio ckl'" Vil",r", - lA ",14:iol1< .<f14 Co,.,,,.i,,ion< Gi.àiccllric<. Ùl 'La Gu..tta del Muzogiorno', Z9 gennaio 1931. 

• Il Co.«mo ~ lo Sl4dio d<lIa Vi'ID';' • &Ti. in 'L'!Jlg.gncre'. C.bQroiQ 1931. p. 129. 
, Il COO(ONO p" lo Sl4dio d<t14 Vittorio i. Belri. in 'Rass<l!"" di Aochitettuta·. lll, wggio 1931, IX . PI' 99-104. 
10 w JuJio dellA Viuori" ci1 ., (v. oo(a 2). 
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58. S. Diog\lardi, Stadio della Vittoria, progetto 'Romanus' non realizzato, parti 
colare dell'ingre~o (estratto da S. Dioguardi, Architettura, Bari 1932). (Non espo
sto in mostra) . 

59 . P. M. Favia, Stadio della Vittoria , f'rogetto 'Atleta A' non realizzato, partico· 
lare di prospetto (estratto da 'Rassegna di Architettura', maggio 1931) . (Non espo
sto in mostra). 

Alcuni dei progetti presentati ai due concorsi 

Un articolo della rivista locale, organo del Sindacato Provinciale Fasci
sta degli Ingegneri, descrive il progetto contrassegnato dal motto 'Roma
nus' deII'arch . S. Dioguardj, segnalato tra quelli partecipanti al primo con
corso del 1928, di cui riporta anche i disegni. Il progetto prevede l'allarga
mento delle strade laterali allo Stadio e «una larga piazza davanti all'in
gresso monumentale allo scopo di far meglio risaltare la grandiosità di tale 
ingresso». Circa la struttura «i.! recinto costituito da semplice muratura in 
pietra locale esternamente configurata con pilastrate e lesene riquadranti 
ampi vani di porte e finistre», e «superiormente alle pilastrate una fascia 
di attico sempre in mura tura con paramento rustico esterno, da eseguirsi 
in mattonÌ»; la tribuna d'onore è costituita da una «pa.rte architettonica 
semplice ma s.evera, muramra in pietra locale a conci sbozzati nella parte 
superiore; quattro colonne con sovrastante architrave massiccio, due tar
ghe con iscrizione, due statue in pietra raffiguranti atleti sui pilastri latera
li alla ringh(era in ferro»; le gradinate per il pubblico sono in cemento ar
mato con ossatura di pilastri e travi in cemento armato. 

Con un commento positivo, il progetto è visto come «una fusione di 
linee e movimenti, di masse perfettamente armoniche ed intonate alla par
te monumentale perchè nessun distacco e nessuna discordanza appare tra 
il monumento vero e proprio e l'anello che circoscrive lo Stadio».11 

Ai quattro progetti vincitori della gara di primo grado del 19.30 la 
commissione giudicatrice apporta le seguenti critiche e commenti u. Il 
progetto 'Rifiorisco più alto', dell'arch . ing. Antonio RoveIli di Genova, 
viene criticato per «una pianta alquanto ferraginosa dove al concetto sce
nografico è concessa una parte prepoderante» e per un costo oon congruo 
alla somma disponibile. D'altro canto, «lo Stadio è disposto razionalmente 
in rapporto all'asse del terreno», risulta «buona la soluzione trovata per 
collegare lo Stadio al campo secondario», anche se «l 'insieme della com
posizione architettonica si sente slegata». Quanto al portale di accesso, 
<<non raggiunge l'effeto di grandiosità che si voleva conseguire» e, <<nel 
complesso, immaginazione vivace ma in certo modo indisciplinata» . 

Il progetto 'Alla Vittoria sacro ed alla Gloria', dell'rng. Angelo Guaz
zaroni di Roma, viene criticato per l'impianto aperto poichè «a parere del
la Commissione, è da preferirsi lo Stadio Chiuso cosi come ormai normal
mente si pratica nelle moderne costruzioni e come pure è desiderio del 
Comitato per le Stadio di Barh>. Per i prospetti d'idea di ricordare, nella 
veste esteriore dell'edificio principale, le costruzioni baresi del medio evo 
può essere accolta qu.ando sia contenuta nei limiti ed espressa nei modi 
usati dal concot'rente sui fianchi dello Stadio». 

Il progetto 'Atleta N, dell 'arch. Pietro Maria Favia di Bari, viene criti
cato in planimetria per la «divisione dell'area in due parti distinte per 
mezzo di quel doppio viale che sembra suggertito da uno scambio tranvia
ri.o e che, comunque si guardi, va a strozzarsi in un fondo cieco». Secondo 
la critica, oltre al mancato effetto prospettico, mancherebbe anche una or
ganicità funzionale mentre «l'architettura dell'edificio principale, espressa 
con linee semplici ma bene equilibrate, è buo.na, almeno per quanto ri
guarda la zon.a inferiore». 

Il progetto 'Robur', dell'ing . Ortensi Dagoberto di Roma, ing. Pietro 
Barbieri di Genova e arch. Arturo Rossetti di Roma, sU.scita forti critiche 
per la parte architettonica, tanto da destare perplessità nella commissione 
se far partecipare i progettisti alla gara di secondo grado, mentre «la pianta 
è studiata con equilibrio, i vari fabbrkati s.ono disposti felicemente e co
stituiscono un tutto che sa di reminiscenze classiche». 

I) Concorso per il progr/JfJ dello SlIUlio d~/kz Viuoria il1 &iri, in 'BoUeuino del Si.,odacl(o P(oviocitlc Fa.scista Ingegneri di T~rra di Bari', vrn, settembre-ottobre 1929 IX-X. pp. no-w. 
Q La relwooc deUa sed:uta dj commessiollC viene ripor tata d.n'articolo 11 Concor«; pN lo S/dJiQ .. .ciL , CV. nota 7,., 
Dalla rclazjon( pubblicaJa in questo articolo sono stralciate anche le successive cjruion i. 
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Il progetlo realiulJto 

Un articolo de 'La Gazzetta del Mezzogioroo'U descrive il progetto 
degli ingg. Fasol0 e Guaz-Zlfron,i che viene approvato aU'unanìmità dal Co
mitato Generale in un:a seduta del novembre 1932. Alla seduta p.rendo.no 
parte anche Di CooI1.alanza e l'arch. Chierici, Sovraintendente all'Arte in 
Napoli, «il quale ha affermato che lo Stadio costituirà un'opera mODumen
tale degna della città e dei glorioSJ Caduti». 

AU'opera ~"Si farà fronte con le ablazIoni volontarie gia raccolte (L. 
2.000.000 circa) e da raccogllersi, mentre iI Comune concederà i sooli oc
correnti da espropiarsi nella zona di S. Cataldo, in prossimità della Fiera 
del Levante». 

n progetto delto Stadio, ch.e prevede una stmttlml per 20.000 .spetta

tori, risponde perfettamente alle prescrizioni tecniche e gli Impiànti ten
gono cooto «dei moderni dettami della tecnica sportiva». Per l'ingresso 
monumentalc: «rileviamo dalla relazione dei progettis.ti che lo studio archi
tettonico e· la ricerca di una espress!o-ne mODumenwe si sono concentrati 
io un motivo significativo posto a1 centro della composizione· d'insieme, 
legando gli ingressi degli atleti con la parte architettonica ideata ad espri
m.ere la particolare destinazione di questa consacrata aDa vittoria ed ai cit
tadini che ad essa don8(ooo la vita». I.:elemento a torre e 'il portale «ab-
bracciante i tre maggiori ingre.ssisono racchiusi in due pilastrate a forma 
di torri appena chiaroscurate in motivi di edicole» e, «per equilibràre e 
meglio c.ollegare al resto dello Stadio questo motivo centrale, sono stati 

,> l.D 5""'i" ha. Vil...n. .. .ci •. (v. ""'. Z). 
A questo art~oIo ~ si rHe:m.ce anche per le suc«t.NY.'t' alUiònÌ . 

.. S. LA SORSA, 11 P", . ... dr.. p. %. 

progettati gli altri due ingressi laterali, p.ure ispirati allo stesso motivo ar
'chitettonico, in modo da formare un .tutto organico e armonIco». Sempre 
nell'articolo de 'La Gazzetta del Mezzogiorno', questa architettura è giudi
cata «squadrata, lineare, solida»; «si affida alle qualità dei materiali locali 
l'espressione di soUdft~ e di oobilth, per çui «l'opera si ricongiunge alla 
tradizio-ne ed assume spontaneamente quel suo carattere che ne fa un edi
ficio nato, ( . .. ), dalla sua terra». Secondo queste c~n$.iderazioni suDa CO"n
tinuità di stile, per cui il moderno si ricollega con il passato a partire dal 
Quattrocento,. l'opeta «trae la sua fisionomia che la fa strettamente con
giunta ·allo spirito dell'antìco* proprio «dal trattamento dei material:i. ed 'in 
una urta. squadrarura di masse». Non dì meno, nello Stadio «le forme so
no moderne, l'interpretazione è contemporanea e viva» ed è presente «la 
semplicitt lineare del tutto, la sobrietà dei partkolari, il modo della com
posizione libero ed es.traneo a ricordi stilisticÌ». Come motivo decorativo 
del gruppo centrale e degli ing~ssi late.rali sono usate delle taIghe, con i 
n.om) dei caduti in guerra, «formanti tutto un partito architettonico». 

I lavori di edificazione vengono iniziati nel 1932 e appaltati dall'im
pIeSa edile Ferrobeton. I lavori restano incomJ)leti, e i prospetti esterni s0-

no tuttora al rustico. 
La Sorsa scrive con tono entusiasta che lo Stadio, il cu.i ingresso monu

mentale «è costituito da una serie di grandi archi limitata da torri che 
arieg.g.iano (o stile roma.nico pugliese,., è «un edificio che per origi'nalir~ 
e vastltà è fra i primi d'Italia»14. 
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FIERA DEL LEVANTE 

I;l 
L:.J (riferimento alla pìanimetria) 8 (ordine cronologico) 

LOCALIZZAZIONE: 
(zona) ..,na di .. p.o.lone 
(oominazione attuale delle vie che delimitano l'i,ot.;to) roM S. Cataldo e S. FN.ncesco all'Arena 

REALIZZATO 0 
NON REALIZZATO D 
NUOVO IMPIANTO 0 
RISTRUTTURAZIONE D 
COMPLETAMENTO D 
INTERVENTO PUBBLICO 

DATA DEL PROGErro: 1925 

DATA DI ESECUZIONE: 1929·1930 

DEMOLITO D 

PRIVATO o 

PROGETTlSTI: ardJ. Cesare Co:rc.cliol (proge"o d 'i,rnpi .• n(o); ing. Vincen"" Rizzi (e,,,,uzio~ ,00 qual· 
cl>< Wlianle del progello); "",h. Saverio Dioguardi (proge"o di ampliamento e compktam<:nto del 1933) 

IMPRESA: 

PROPRIETARIO: Ente Fiera (Camera di Commercio e Industria; Provinci.; Comune) 

DESTINAZIONE D'USO: "ruttura ~rmanentc per esposizione 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E MATERIALI: 

ALTRI DATI: padiglioni: .Assicurn lonl Generali 'knezi_~ I_roh . A. Forci$nanò, f930); .Gazzett. del 

Mezrogion><). (ìng. V . .Ri.,;j, !930); .P<l'Ql)i. (Car,(Odil)i , 1931); I.'N.A. (a)'Ch . F. Albini, 1935); di ' N. Di(l~e 

Fresa (arch. S. D~uardi); Banco di NaJ?Oli larch. S. Dioguardi) 

FONTI DI DOCUMENTAZIONE: riviste nazionali: ..cA.r.:hi'ettura lllliiana., luglio 1935 

riviste Ioc.li: «Bollettino del Sindacato Provinciale F"'Lsta Ingenge, j di Terra di Bad., maggi<J·giug1lO 1931 

I .La Proprjel~ Edj!lzia di Puglja., agosto·settembre 1933 

Il progetto e la realizzazione 

Il testo di La Sorsa del 19311 riporta diverse notizie sull'istituzione 
dell'Ente Fiera e sulla realizzazione dell'intero progetto politico
economico, non senza abbondanti elogi verso l'ambiente politico naziona
le e locale che rende possibile l'intera opera . 

Nel 1926 viene fondato l'Ente Fiera costituito dalla Camera di Com
rnen:io e lndus.tria, dall.a Provincia e dal Comune di Bari .. Una volta ap
prontato un dettagBato piano tecnico e finanziario, il 19 settembre 1927 
«il capo del Governo. riconosciuta l'u.tilità e l'importanza della Fiera, det
te la richiesta autorizzazione» (p. 44). Per iniziare subito le opere «si ac
quistarono i suoli e le cos.truzioru dell'ex Società C.antieri Navali nella ri-

I S. LA SORSA, Lo prima/i.".. .Id Uv.n~, B.ri 1931. 
A que$to testo, si, fa riferi~Dto ~ le. ci tazioni succes.sive. 
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60. S. Dioguardi, Fiera del Levante, Ingresso principale, progetto non realizzato, 
prospettiva (estratto da S. Dioguardi, Architettura , Bari 1932). (Non esposto in 
mostra). 

" 

61. G. Tombola, Fiera del Levante, Padiglione deUa 'Montecatini', pianta e pro
spetti (estratto d'a 'l:architettura Italiana', lug/i'o 1938). (Non eS'posto in mostra). 



62. - 63. S. Diogua~di, Fiera del Levante, Padiglione ditta Diomede-Fresa, pro
getto realizzato, pian.ta, prospetti e sezione (estratto da S. Dioguardi, Architettura, 
Bari 1932). (Non esposto in mostra). 

dente zona di S. Cataldo e $. Francesco all'Arena, e s'incaricò l'architetto 
comm. Cesare Augusto Corradini di compilare il progetto di massima, che 
con lievi varianti fu posto in esecuzione dall'ing. Vincenzo Rizzi» (p. 46) . 
Precede la costruzione del complesso edilizio, costituito da padiglioni per
manenti io muratura, una complessa opera di bonifica del suolo; una parte 
di mq. 40 .000 viene sottratta al mare: «occorreva spianare il terreno, pro
sciugarlo in qualche tratto, aprire vie, colmare fossati, creare una rotonda 
al mare, abbattere alberi annosi e costruzioni inadatte, asfaltare le vie, 
aprire accessi ampi e comodi» (p. 46). La zona viene poi dotata di tutti 
i servizi primari, quali acqua, luce, fognatura e strade. Dopo solo dieci me
si dall'inizio dei lavori, il 16 settembre 1930 viene inaugurata la prima Fie
ra. Alla data della prima esposizione la Fiera occupa una superficie di cir
ca mq. 150.000, che si estederà negli anni successivi così come numerosi 
padJglioni verranno ad aggiungersi ai primi realizzati entro il 1930. In un 
articolo della rivista locale 'La Proprietà Edilizia di Puglia'2 si parla di 
84 edifici nel 1939, 104 nel 1931 e 152 nel 1932. 

La spesa per l'acquisto dei suoli e per la costruzione dell'impianto e 
dei primi padiglioni ammonta a L. 20.000.000. 

L'impianto dell'intero sistema espositivo è radiale e dallo spiazzale cir
colare centrale, in cui è posta una fontana, si diramano i viali che portano 
ai diversi padiglioni. 

L'ingresso principale, ubicato su.llato prospiciente il mare, è costituito 
da un corpo di fabbrica in stile romanico pugliese e «ha ai lati due torri op
portunamente allegerite da teorie ili fin.estre poliforate; un magnifico arco 
di trionfo le congiunge, ed una vittoria alata protesa verso i lidi lontani lo 
incorona»3. In un secondo momento l'edificio viene affiancato sui due lati 
da altrettanti padiglioni su cui «si allarga una vastissima terrazza; che, domi
nata da nove torri e due torrioni, offre una sede ideale a ristoranti, passeggia
te,. caffè, spettacoli, e festeggiameoti.»4 . Queste due aH, aggiunte al corpo 
centrale, sono realizzate al posto di altri padiglioni (demoliti e ricostruiti 
in altra zona della Fiera) e vanno a completare la facciata monumentale che 
«intonata allo stile medesimo dell'ingresso, che si è allungata cosi per un per
corso di oltre 350 metri, acquista un carattere di eccezionale imponenza»5. 

L'ingres,so secondario di levante ha, secondo La Sorsa, «notevoli pregi 
artistici, ben intonati all'insieme degli edifici», «queste costruzioni ideate 
da abili architetti, hanno una linea semplice e pura, ispirata allo stile puglie
se del 200 e del 300; nulla vi è di pesante e di artificioso, ma futto è vivace 
e simpatico per forma e disposizione di masse»6. 

La Sorsa nello stesso testo illustra il padiglione della Gazzetta dd Mez
zogiorno costruito dall'ing. Vincenzo Rizzi «che ha saputo ideare una co
struzione bene adeguata a sintetizzare l'essenza del giornale nella sua mruti-_ 
forme attività»; «Pietro Signorile ha messo in esecuzione il progetto, e le 
note ditte Pizzirani, De Risi e Natrella hanno provveduto all'armatura in 
ferro, all'arredamento ed alla decorazione sobria ed elegante dell'ambien
te»7. Tra i padiglioni realizzati vi sono, inoltre, quello delle Assicurazioni 
Generali di Venezia, progettato nel 1930 dall'arch. Aldo Focignanò; quello 
della Ditta Peroni, progettato nel 1931 dall'arch. Cesare Corradini; quello 
dell'I.N.A., realizzato ne11935 dall'arch. Franco Albini; quello della Mon
tecatini, il cui progetto di ampliamento viene presentato nella rivista 'L'Ar" 
chitettura itaHana'8. 

In un articolo della rivista locale 'Bollettino del Sindacato Provinciale 
Fascista Ingegneri di terra di Bari' è illustrata la costruzione di «due nuovi 
grandiosi padiglioni in ferro e muratura, ubicati in soprelevazione delle due 
vaste terrazze»9. Ne è autore l'ing. Vincenzo Rizzi, men.tre la Ditta Car
penteria Bonfiglio e C. di Milano è l'appaltatrice dei lavori. 

Nel 1933 la Fiera viene ampliata e completata nelle strutture principali 
daIJ'arch . Dioguradi. 

Nel volume di S. Dioguardi, Architettura sono riportati i disegni e la 
fotografia del padiglione della ditta Diomede-Fresa (tav. 80,83), la fotogra
fia del padiglione del Banco di Napoli (tav. 93), oltre ai bozzetti e ai «proget
ti eseguiti» di alcuni padiglioni (tav. 84-92). 

2 U.S ... lA "UOV(l snio1f~ .hJl'&iilizl;J 1l//4 IV Fi('T(l d.el ÙWUfI<, in '.La proprietà cdiliz'ìa di Puglia', lV, .agos-t().-$oCue-m'tH"e 193} VnI·IX. 
) S. LA SORSA, Ù primo fi.", .. ,<il ., p. 52 . 
• U.S., ù nuOt· •... ci •.• (v. no{a 2). p. 87. 
, lb,J. 
, S. LA SORSìl. /..Il pri.,. fi., •.. . cit., p. 52 . 
T (bùJ., p. 107. 
• PUig/lo"" .hl'" Mon~,.lìni Ili'" Fi.," .hl lLJJante • &Ili . pro! Gil{sep~ To",ho"', in 'I;Archi,<ttura italiano, lU$iio 1938. 
, lJff4 i"~$klNk ro(mUkvalione 1m le nUQvi (H.lf..llti Off i • .114 n ,FieN del l.ftJa"t~ di Bori, in 'Bollettino del Slnd.c.ato Provino.le Pasd'ta In,q:oeri dj Terra di Bel'. IX. rMt"io-gWg.no. 1931 Wl, p. 69. 
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CARCERE GIUDIZIARIO 

LOCALIZZAZIONE: 
Crooa' zona di es..rY~ os.i ()l)e 

{nominazione 'attual(' ·deLk vie- ("h~ dd~Jnit,no J"ìsol~to) coorra.cb Casoria , .su'Ua via per Carbonara 

REALIZZATO !xl 
NON REALIZZATO L...: 

NUOVO IMPIANTO [i] 

RISTRUTTURA ZIO N E U 
COMPLETAMENTO LJ 
INTERVENTO PUBBLICO 

DATA DEL PROGETID: 1921 

DATA DI ESECUZIONE: 1928 

PROGETTISTI: 

DEMOLITO D 

".,ok 

IMPRESA: .litt. Pasqy.Je Cappellu,; AIt"",or. di Bori 

PROPRIETARIO: Ministero, o:kgli Ihte'ni 

DESTINAZIONE D'USO: <arce« giudizi.,." 

CARATtERISTICHE 1'ECNOLQGICHE E MATERIALI: 

AIIRI DATI: 

PRIVATO [J 

FONTI DI DOCUMENTAZIONE: ri"';Slc 1oc.:1i: .Ra,"'gna Tecni"" Pugli ..... gennaio 1921; Jeb· 
b~jo 1921 

Il progetto e la realizzazione 

Con deUbera cle121 marzo 19U il CO.mune di Bari «.concedeva grami
tamente al Ministero dell'Interno, la zona dì terreno muni'cipale in località 
denominata 'Marisabella' e compresa fra l'Estramurale, via Napoli e Cor
so Ma~~ini» 1 al fin~ di cos.tt uhvi la ,nuova sede del caJ:çere giudiziario; 
per quest~ funzione, sino ad allora, erano stati adibiti i locali del castello 
SVevo. A causa delle notevoli difficoltà tecniche create dal tipo di: sl1olo, 
co$tituito esdu.sivamente d.a llIate~iale· alluvi~onale, «sÌ p.ropose dì cos,tn.tlre 
la nuova optt:a in località meglio adatta». Nel 1914 viene acquistata «la z0-

na di terreno di proprietà privata sita in contrada Casoria sulla via di Car-

na di terreno di proprietà privata sita in contrada Casoria sulla via di Car
bonara, con caratteri di salubrità di gt:an lunga superiori .a quelli di Mari
sabella, e con caratteri geologk i tali da permettere di poggiare le fondatio
ni a soli: 80 centimetri al disotto del piano di campagna su buona roccia 
tufacea. 

n Ministro dell'Interno affida f'incaricodi: studiare il progetto all'uffi
cio del Geoio Civile di Bari, che, solo dopo il primo conflitto mondiale, 
invia nel luglio del 1919 «al Superiore Ministro il grandioso progetto per 
l'hnporto di L. 4.500.000,00». Nell'articolo della rivista locale 'Rassegna 
Tecnica Pugliese'2 è descritto il progetto del nuovo carcere che, in confor
mità delle tracce date dal Ministro dell'Interno, si compone di set,te corpi 
eli. fabbrica principali, resi comunicanti tramite corridoi. Il primo fabbr.i
cato, sito sulla via per Carbonara è adibito ad ùffici per la direzione ed 
è caratterizzato in facciata da un .a-ichiamo aUe Umee dei castelli della no
stra regione costruiti nel periodo aureo dell'architettura medievale». 

Dal primo fabbricato «a mezzo di cortile retrostante, si accede diretta
mente al secondo corpo di forma d'un 1 capovolto». Per questo edificio 
rarticolo parla di «aJ:çhitettura semplic.e, moderna maeconomka». 

LateJ'almente al secondo fabbricato ne sorgono altri due a quattro pia
ni; e «dal secondo fabbricato, neUa parte!: centrale, S'i origina il cor:ridoio 
di accesso ai rimanenti t~ corpi di fabbrica tutti a forma rettangolare e 
disposti parallelamente l'uno di seguito all'altro». 

Nell'articolo di cui sopra, l'unico accenno ai materiali si riferisce al ri
vestimento in pi~ra da taglio pe.r il piante.rreno del pdmo edificio proopi
ciente la via per Carbonara. 

O carcere ~ costruito neI 1928 dalla ditta Pasquale Cappelluti Al
tomare. 

I, it. TRAMONTE. III/Moti<> w c..,. t lìiJ/ZkiriO in. Bori. in ·Ra...,gna. T<aUea Pugli<k·. XX. gCflnaiò 1921 l . '" l . 
A questo arti<:olo ci sj r.ucrme pe, le dtuiòn.i. Jl)ç«",i\'e. . 

> It' TRAMQNTE, JI lll1WO c."',,,, tl.Ji<~ (co.u; . ... ,km. !kl l. scicolo preuMote). In 'R",segna Tecnica Pugli ... .. XX fcbbtaio 1921 Il . pp. 10·}1. 
A qutUO articolo ci si tilt'fUOC" per 1(': citazioni wccessive. 
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OSPEDALE MILITARE 

J;;l 
U (riferimento aUa planimetria) 

LOCALIZZAZIONE: 
(zona) zona di csp<in$i~ 
(nominazionC' attuale delle v~ cbe" delimitano l' isolato) confinanle ad Est con la via provinciale Barl 

Carbonant, ad Ovest C'on la strada vicind e \taccarella 

REALIZZATO rx; 
NON REALIZZATO U 
NUOVO IMPIANTO ~ 

RISTRUITURAZIONE LJ 
COMPLETAMENTO U 
INTERVENTO PUBBLICO 
DATA DEL PROGETTO: 19JJ 

DATA DI ESECUZIONE: 19JJ·J9J6 

PROGEITISTI: ing, S,cf""" Bi.ncc 

5fataJe 

IMPRESA: ing. Gabriele Becbdli di Bologn, 

PROPRIETARIO: ProvveJiwato alle 00.1'1' 

DESTINAZIONE D'USO: Ospodale MililUC 

DEMOLIro 

PRIVATO [ J 

CARAITERISTICHE TECNOLOGICHE E MATERIALI: fond,zioni in d , idraulicc di 
pozzolana ; mUfiltu« io pietrame con mal ta idrauliC'1l nel basamento c conci di tufo (on malta idrauuca nella 
parte superiorI!' ; tl".Jrnezzi in marroni forat i o fuii ; solai in c.a, c: latNizi, forati; .s.cala in .c,a .; rivesr imC'ntQ C'stC'.rno 

i-n pietra di Trani e imomlco in umcmo e graniglia marrellinata 

ALTRI DATI: 

FONTI DI DOCUMENTAZIONE: A.S,B.; Genio Civile, B. 548, f. 12791 B, 56J, f. Ll211 B. 570, 

f. 13H 1 B. '76. r. 1361 / B 577, l, B6} / B, 518 , f. 1364 I B, 584, I. 1381 / B, 624, I, In5 / B. 725 , f. 
1923 { B, 745, I. 2038 { B, 748, f. 2053{ 8. 763, f. 21141 B, 765, f. 2122/ B 771, f, 21651 B, 801, f. 2305 

Il progetto e la realizWZÌ'one 

Il materiale di archivio consultato è costituito in gran parte da rappre
sentazioni grafiche del progetto (conservate in più copie) . Tutti i dati ac
quisjti sono stati dpresi dal verbale di consegna del complesso ospedaliero 
al Demaniol e dalla relazione di progetto del Genio Civile2. 

Il verbale di consegna al Demanio riporta solo che «dall'On.le Mini
stero della Guerra fu redatto in data 6 marzo 1933 ed inviato all'uHi'cio 
del Genio Civile di Bari il progetto di massima per [a costruzione del 
Nuovo Ospedale Militare in Bari» e che «sulla scorta del detto progetto 
di massima fu reddato dall'Ufficio predetto il progetto definitivo in data 
27 aprile 1933 n, 3579 dell'importo complessivo di L. lUOO.OOO - ridot
to successivamente a L. 8.000.000,00 con progetto in data 5 giugno 1933 
numero 5806»3; progetto approvato dal Provveditorato alle OO,PP. di 
Bari il 20 giugno dello stesso ann04

• 

Il complesso occupa un'area di mq, 70,994, di cui mq, 10,200 sono 
coperti dai 17 padiglioni previsti per la sistemazione dei vari reparti ospe
dalieri e relativi servizi. 

La relazione del Genio Civile notifica che «i relativi preventivi parti
colareggiati saranno presentati in tempo debito in relazione all'avanza
mento dei lavori, previe gare ufficiose tra ditte specialiste, essendo oppor
tuno limitare in un primo tempo l'appalto alle soie opere murarie»5, ri
correndo cosi all'appalto di più imprese, Per le opere murarie i lavori ven
gono affidati all'impresa bolognese dell 'ing, Gabriele Bechelli, i cui regi
stri di contabilità dei laVori dell'ospedale sono conservati in Archivio di 
Stat06. 

Il progetto del Genio Civile riprende anche in esame «1a parte archi
tettonica per renderla più consona alla destinazione dell'opera, mediante 
linee più sobrie in conformità dello stile moderno corrente)/. 

I padiglioni hanno in comune le principall caratteristiche costruttive: 
le fondazioni in calcestruzzo idraulico di pozzolana; le ,lDu.rature in pietra
me calcareo e malta idraulica di pozzolana,fino all'altezza dei davanzali 
del piano rialzato e in conci di tufo e malta idraulica, per i piani superiori; 
i <ctramezzi in mattoni forati o in tufo ad un solo paramento.s; i solai di 
tipo misto in laterizi forati e cemento armato; la «camera d'aria sulle ter
razze costituite da solaio in tavelloni laterizi su muretti in mattoni forati»; 
le scale in cemento armato; il rivestimento esterno in pietra di Trani per 
la parte bas.amentale, e «con intonaco decoratìvo in cemento e graniglia 
martellinata)), per la parte superiore, 

64. E. Bianco, Ospedale Mj/ita~, progetto realizzato, prospetto (A,S,B" Genio 
Civile, B. 653, f. 1653) (Non esp'osto in mostra) , 

1 A.S,B., Genio Civile. B '70, f.UH, Verbal. di consegna dell'Ospodale Militatt, di Bari al Demanio, avvenuta l 'S marzo 1939, 
, A's,B" Genio Civile, B. H7, 1.1363, Relazione dcI 21 aprile 19Hdcll'Uffkio ,del Genio Civile di Bari pcr il progetto di costruzione delJ'Ospodale Mili,a", di a •. ri . 
, A,S.a" Genio Civile, B. ~70, f,U4J, Verb,Ie", cil" (v. noti I), 
4 A q\,l~$tc inJ(H'l)'Juiow.l", J:dulQne dd Genio 'Civile (v. noti! 2) non aggiunge nul1a se non la puntllaHzzazionc sulla compilazion~ del progetto di musima. dci 6 marzo 193} che vie.ne reali:nllt(l .daJl'Ufficlo Progerti 

dd.la DirniQnc Gcntt:.1I1e dd. Gc'nio M,ititlte d'cl Mininro della Guerra:.. 
CORVAG LIA e SCIONTI m piaffO" ,cit ., p, 22:5) attribuiscQOo la ~',tlUione ddl'Ospodale Militare all'ing, Stefaoo Bi.nco, 
, A,S,B" Genio Civile, B.577, f.l363 , Relazione".cit" (v, nor. 2). 
, A,S,a" Genio Civile, ID48, 1.1279, 
, "' ,S,B" Genio Civile, B,577, f.IJ6J , R<l .. jo~e".dl " (v, nOti 2). 
• A.S.B., Genio Civile, BnO, t uo, VerbaJe" ,cit " (v. nota l), 
AI vubele ci si riferisce ~r k SUC(lculvc ci tnioni. 
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AEROPORTO MILITARE «UMBERTO DI SAVOIA» 

WCALIZZAZIONE: 
(""!lO) wr'uo di es""O$lonc 
(DOmin.~ Inua\c dene vic et.. delimitano l';.oloto) 

RE.ALlZZATO 0 
NON REALIZZATO O 
NUOVO IMPIANTO D 
RISTRUT'lìJRAZIONE O 
COMPLETAMENTO D 
INTERVENTO PUBllUCO 0 SOt<ak 

DATA DEL PROGETI'O: l'm·l'm 

DATA DI ESECUZIONE: 1935·m.s 

PROOEITISTI: 

IMPRESA: 

PROPRIETARIO: MillisCffi <Id LL.PP 

ç 
LJ (oroine eronologòoo) 

DEMOLITO D 

PRIVATO O 

DESTINAZIONE D'USO: ICrcoporto C c.sonnl per gruppo da. ,,,,,ci. 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E MATERIALI: >trultutt muro:r,c divc' .. I se
cooda .dd1'edjfk:,o: stnlttun jnteJ.aiata in c .... struCCura la p'ie<-t. e l"Uloj s:c-.le in c.a.; dvts.titMOlO cs.te.rno-: zoc· 
colo in pietra di 1j.atd. Qnoo;aco cementizio e grani&lia mt.r.td1io.ata ,I\eUa p*rtc 5uperme-

ALTRI DATI: 

FONTI DI DOCUME.NTAZIONE: A.S.B.; Gc:JlioCivile, B. H4. f. 1266{ B. 624 , 1. l}H 18. 649, 
f. 1618 { B. 733, f. 2006/ B. 75~, 1. 20M I B. 76'>, f. 2141 / 8 . 789, t. 1249 

Il progeffo e la realìz1Jl:done 

Dal verbale di consegn~ al Damanio risulta che «<iall'Ufficio del Ge
nio Civile eli Bati, in seguito ad indicazioni di ma$sima fornite dal Mini:
s~ero dell'Aereonautica, furono redatti i ( .. ,) progetti»l re~tivj alla co-
struzione di UDa rimessa per velivoli con due corpi Ia.terali annessi (proget
to del 27 aprile 1933); di una aviorimessa di tipo smontabile (proget.to del 
18 dicemb.re 1934); di due edifici per caserma e refettorio a\'ierl (proget,to 
del 18 drcembre 1934); degli edific.i adibiti ad alloggio Sottoufficiali, ser
vizi di guardia e magazzino per il materiale aereonautico, strade e fogna
ture prinCipati (progetto del 10 luglio 193'), 

La relazione di progetto del Genio Civilespecuica che «di tutti i lavo
ri da appaltare) e cioè ddle opere murarie .ed affini, si sono redatti detta
gliati computi metrici, uno per ogni edificio, (" .), I lavori da non com
prendere nell'appalto delle opere murarie furono viceversa previsti in via 
di massima, salvo a dettagliare le rispettive p'ttVfsfonÌ con apposite pèdzie 
allorchè lo stato di avanzamento deì lavori murari permetterà di farlo con
cretamente con esattezza, come da riepilogo allegaro al progetto risulta 
che l'importo complessivo di esSo ammonta a lire 1.6U ,.OOO,OO~2 , Ila\'ori 
vengono appaltati a varie imprese con contratti del 23 febbraio 1935; del 
18 maggio 1935; del 4 dicembre 193' e del 24 agosto 1938, 

La stessa relazione del Genio Civile rende noto che ... per tutti gli edifi
ci non è p~ista la stessa struttura muraria,., infatti, «gli edifici per allog
gio sottoufficiali e magazzino sono previsti a struttura intdaiata, con te
laio portante in cemento armato e tamponatura in muratura di pietrame 
con malta idraulica fino ai davanzali delle finostre del piano fialzato e di 
muratura di tufo con malta idraulica per la pane superiore»; «per l'edificio 
da adibire a servizi di guardia invece la struttura prevista è quella normale, 
con fondazioni in calcestruzzo dì malta idraulicli, muratora di piettanle fi
no ai davanzali delle finistre del piano rialzato. e muratura di tulo per la 
parte superiore»; «i solai sono previsti in cemento atmato e laterizi, e sa
ranno incastrati in corrispondenza dei traversi del telaio portante in ce
mento armato o del tdaio marcapiano, a s«onda che l'edificio è a struttu· 
ra baraccata od ordinaria»; le scale in cemento armato con rivestimento 
in marmo o pietra di Trani; e «la decorazione esterna sarà ottenuta con 
uno zoccolo di cm, 70 di altezza rivestito CO'n pietra di Trani e con intona
co di cemento e granigfìa martellinata per la rimanente parte dell'e-
dificio», . 

... ~~ 
u ~"iH ~ ~U j\ I · 
/ uu i\ ~ ,,,, • 

65, Aeroporto Mili tare, Caserma Avieri , progetto re~izzato, prospettò '(A.S.B., 
Gen(o Civile, B. 649 , f, 1618), 

I A.S.B. , Genio Civile, 8.'70, f,lJ<42> \li:rbole di ~Docano definitiVI .u. o;~Q(I.1C.rTi,OIÌ~1c Dc_nio della IV Z,A.T, di alti cldk opere cosrruiw ncll:A..roporrò di Ba". c~ del Minl.mro dei LL.PP. 

1 A.S.B., Genio Civile, B,789, f,224<j, Rclazionc del 18 cIlcelllb<e 19~ del ~l)io Civile di Bari cii. pr", .. ' o per II COSl l'WlÌOl\e n<U)',erop<>rto 'IJmberto di Savoia' di Bali, d) "".ri cdi/.ici <><COrTen, i pe' I. $Ì$l<maziooe 
di UII Grup,1'" di Clccil , 

Alla rduiOoe ci ~i xita iKe .ne·ne per ~ se,lXntl cicuiooi. 
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MANICOMIO PROVINCIALE 

[J (riI<timffito IU, planiJDelti aJ 

LOCAUZZAZIONE: 
(ZOnl) ZQnI ·di e<pensione 

(""",mazi..,.. llruak ckD. vi. che ddimi,."" l'oolarol 

REALIZZA10 D 
NON REALIZZA10 0 
NlJOVO IMPIAN1D 0 
RISTRUTruRAZIONE D 
COMPLETAMENTO D 
INTERVEN10 PUBBLICO 
DATA DEL PROGET1O: 192) 

DATA DI ESECUZIONE: 

provinciale 

DEMOU1O D 

PRIVA10 

PROGElTISTI: a!'Ch. G .... "" Rapisal<li, .",h. Ernesto Rapisardi , l!'Ch . Dom.nico Sondri 

IMPRESA: 

PROPRIETARIO: Nn.mjnistmione PrOYiocialc di Bari 

D 

DESTINAZIONE D'USO: Manicomio dcI rip<>. villa"io per 600 Immaloti con labono",rl od lule 

d'insegnatl'lleoto 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E MATERIALI: 

ALTRI DATI: <OOCO!liO" .. iooak bollditodo,U'Ammmi«ruione ['rI;wi.l)Cja)n>d 1923 : scackQ" : 30 scnel)l' 
bte 1923.: proroga ",ad.en .. : 31 dk.mbce 1~2J: proroaa u:ltcrio« S<:Id.tIU: 29 lebbraio 1924 

FONTI DI DOCUMENTAZIONE: rivi .. o"lzioQtli: . Ardut'''''fI c Arti 0«01lIiv"", 192~, p J~9 
rivi.le locali: .BoIknioo del Sinru.c.to l'roYindak Fa",;',a I.ò~ri di Torro di .Bui .. (cbbraio 1923: ."rik 
1923: giugno 1923: lugl io 192J: d icembre 1923 

Il concorso 

Nel 1923 rAm.ministrazione Provinciale di Bari bandisce un concorso 
nazionale per la progettazione di un Manicomio Provinciale in Bari «tipo 
villaggio, adatto al ricovero di 600 ammalati e suscettivo di ampliamento 
fino a ricoverarne 800»1, Il bando viene pubblka.to sulla 'Gazzetta di 
Puglia' del 14 aprile e prevede un premio di L. 50.000 al vincitore e di 
L. 20.000 al classificato come secondo. Il termine utile per la consegna 
dei progetti viene fissato per il 30 settembre 1923 e poi spostato, con una 
prima proroga, al 31 dicembre dello stesso anno, e con una ulteriore proro
ga al 29 febbraio del 1924. La partecìpazione al concorso prevede h stesu
radi un progetto dettagliatO .corredato, oltre che di particolari e modalità 
costruttive, anche di computo metrico estimativo. 

) I. ; ., " ~ i ~. 
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66.. E . Rapisardi.G. Rapissrdi-D. Sandri, Mlzllicomio. Pro";l1cillle, progetto non 
realizzato, planimetria generale (estratto da ~itettura e Arti Decorative, 1935) 
(Non esposto in mostra). 

L'impostazione del .éoncorso solleva le critiche dena Sezione b.arese 
dellì\~iazione Nazionale degli Ingegneri ed Architetti che propone 
una revisione del programma «sulle direttive di tutti i p-rogramm'i del ge
nere che ormai vengono banditi per progetti di grande importanzu2• La 
richiesta dei tecnici locali è di un primo concorso per un progetto di mas
sima ed un seco-ndo per il progetto definitivo, limitato ai soli vincitori del 
primo grado. Ad avvalorare questa esigenza viene riportato sulla rivista lo
cale, organo dellì\ssociazÌone Provinciale degli ingegneri, ['articolo del
l'in8. Manfredi, già pubblicato sul N. 8-9 de 'L'Ingegnere Italiano' che po
ne il problema: «Si tratta insomma di impostare la questione fondamenta
le, di che cosa si deve richiedere nei concorsi per opere pubbliche di gran 
mole. Il concorso in qu.esti casi, ripetiamo, non pu.ò e non deve date il pro
getto bello e pronto e completo, come si trattasse di un piccolo fabbricato 
scolastico O di un modesto monumento: ma deve dare il progettisfa, il quale 
coi soli elaborati deve dimostrare la propria preparazione e la propria ca
pacità sul tema del concorso: il progetto definitivo verrà dopo, quando il 
concorrente potrà sviluppare la propria opera secondo le direttive della 
Commissione e deDi\mministra.zione»). 

La questione solleva una accesa polemka tra la D.eputazione. Provin
dale di Bari e la Sezione Barese dell'Associazione degli Ingegneri e Archi-

l c~ pn il prt>t<tto di,,~ N."k"",io ".,.,inc. in Jl.ui. in 'Sofkttioo <Id Sind.aca:\O PMlW(.,.Je F"f<l<to Inge~Ji cl). ~I cii &Iri', I. fe!lÒraio 192) IV, P. Ci. 
, .PtI &IIJo di Co,..""" ~I Mlnic"",io P"",ilr<ilk Ji &ri. in 'BoII<ttmo dd Sindoco,o P""'inciale FalCUtl lnaeperi di Terra di Bari', t oll'<ik (9)} IV, p. 8. 
, Pel a. .... "' . .cil., Cv. nota 2), p lO. 
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tetti a causa del boicottaggio fatto da quest'ultima attraverso un invito alle 
Associazioni d'Italia a non partecipare alla gara nazionale. 

Tra le critiche al concorso vengono sollevate anche molte osservazioni 
di ordine sanitario-psichiatrico· . 

Il fatto che la scadenza per la presentazione degli elaborati fosse pro
rogata per ben due volte costituisce, per l'Associ:azione degli Ingegnere ba
resi, la conferma che il bando fosse carente e che ciò fosse stato avvertito 
dai progettisti dei quali l'Associazione si era fatta portavoce'. 

It progetto vincitore 

Nonostante le polemiche e il boicottaggio, il concorso segue il regolare 
iter che si conclude con il giudizio della giuria. Viene scelto come progetto 
vincitore quello redatto dagli architetti associati Gaetano ed Ernesto Ra
pisardi e Sandri. 

Il progetto viene pubblicato su 'Architettura e arti decorative' e viene 
elogiato per <da semplicità di forme cui si sono attenuti i tre giovani arti
sti, che hanno pure assai curato la razionale sistemazione dei fabbricati 
e la chiarezza delle pjante»6. 

il progetto non è stato realizzato. 

_ -iJf ...... _ _ . _______ ~_.w ____ ~_~ ~ ___ . ___ • 

. ~ 
I ' ." 'I ,I r , I \ i II ' Il\j /\/ .. ( ) I 4 ! I /.! AI A /1 / j I v.,A.u I f 1' / • 

I JI )4 III 'l : I J 14" ,'11 'I Il'1 L 

" '. 
67 - 68. E. Rapisacli·G. Rapisardi·D. Sandri, Manicomio Provinciale, palazzo della direzione, progetto non realizzato, piante e prospetto (estratto da 'Architettura e Arti 
Decorative', 19J5) (Non esposto in mostra) . 
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~ G. MODENA, A' proporlto ckl Concorro pe' ID Coslrrtzìcm~ di un nuovo mijfficoMio 11~lla proci",iif di Bari, in ·Bol]ett ~no dd Sindacato Provinci.le Fascista rn8eg~-ri d.i 'terra d.i aati', I, giugno 1923 VI, pp. ll-U. 
n prof. Gustavo Mod~na era,. in qlX'&li anni, il Direttore dcI Manicomio di Ancona. 
, p", Il Manicomio Provmcwk. in 'Bollettino del Sind.eato Provinciale Fascista lngesn<ri di Terra di Ilari', l , luglio 192} VlI, p. 16. 
Ptl M~lIicomjo provi",CUIlt. in 'Bollettino del Sind.cato Provinciale F.sd,Sta Jng~ncri di Terrt. di Bari', l, dicembre r92} XII, p. 12. 
6 Concorsi: Bari . Concorso po il Manicomio p1(W;ncitl/~, in 'Arcbitetrur. c Arti decorativt', IV., pp. 3~9·360 . 



ELENCO DEI MATERIALI GRAFICI ESPOSTI IN MOSTRA 

PIANTE DELLA ClTTÀ DI BARI - FERROVIA - EDIFICI DEI LUNGOMARE DI PONENTE E DI LEVANTE 

1) UT.C. , plano regola:tore di ampliamento della città di Bari, planimetria, scah 1/5000) 1884, cm. 66 x 95. A.S.B .• Ani del Comune di Bari. 

2). Inarandimenro della cina di Bari. planimetria, scala 1/Z500. 1890. cm. 76 x·)04 •. A.S.B., Atti del Comune di Bari . 

3) u.T.C., Schema generale del piano di ampliamento e di abbellimento della città di Bari, planimetria. scala 1/500. 190'. cm. 62)( 87, A.S.B., Atti del Comune di Bari . 

. 4) R. Commissariato Tecoico Ese1'(izi Ferrovie Meridionali. Stazione di Bari. planimetria. scala 1/1000. 1864. cm. 31)( 166. A.S.B .• Atti del Comune di Bari. U.T.C. 

- Pianta della città di Bari della ca"U editrice Tirrenia-Napoli (di epoca fascista. ripo:rta indicazioni sullo .spostamento della ferrovia). cm. 50 x 62. A.S.B., Atti del Comune 
di Bari. U.T.C. 

5) Ministero delle Comunicazioni - Ferrovie dello Stato - Compartimento di Bari. studio per la sistemazione ferroviaria in relazione al nuovo piano regolatore d.ella città 
di Bari. plan/metria. scala 1/4000. 1933. cm. 91 x 217. A.S.B. ) Atti del Comune di Bari. UT.C. 

6) Porto di Bati. p!anirnetda (con !'indicazione dei fabbricati in costruzione sui Iitoranei di levante e di ponente). s.cala 1/5000. (1934-35). cm. 75 )( 100, A.S.B., genio 
Civile. B. 548, f . 1280. 

7) S. Dioguardi. Caserma della M .V.S.N. (1<)33). progetto rerunato. pianta primo piano. scala 1/200. cm. 32)( 83. A.S.B.. Genio Civile. B. 548. f. 1280. 

8) S. Dioguardi, Cse.rma della M.V.S.N. (1933). proget.to realizzato. prospetti Est ed Ovest. scala 1/200. cm. 31 x 60. A.S.B., Genio Civile, B. 5n. f. 1284. 

- S. Dioguardi. Caserma della M.V.S.N. (1933), progetto JHIi~zato, prospetto su Corso Trieste, :;cala 1/200. cm. 31)( 87. A.S.B .• Genio Civile. B. 551. f. 12'84 . 

9) Caserma della M.v.S.N .• disegno di cancello. sc.ah 1/10. cm. 32 x 48. A.S.B., Genio Civile. B. 551. f. 1284. 

- Caserma deUa M'v.S.N .• prospettiva l'nterna. cm. 43 x 64. A.S.B .• Genio Civile, B. 601. f. 1444. 

10) Caserma della M.v.S.N .• disegno di p:8rete interna. scala 1/20. cm. 43 x 64. A.S.B .• Genio Civile, B. 601. f. 1444. 

~ Caserma della M'v.S.N .• prospeuiva i'ntèrna. cm. 43 x 64. A.S.B.. Genio Civile, B. 601. f. 1444. 

11) Caserma della M.V.S.N .• disegno di parete interna. scala 1/20. cm. 43x 64.. A.S.B .• Genio Ci vile, B. 601. f. 1444 . 

- Caserma della M.V.S.N .• disegno di particolare della parete di fondo, scala 1/6. cm. 43 )( 64. A.S.B .• Genio. Civile. B .. 601. f . 1444. 

12) D. Minchilli. <Àse I.N.C.I .S. (1927-1931). progeuo realizzato, secondo lotto. pianta piano terra e primo piano, sca.la 1/500, cm. '8 x 44, A.S.B .• Genio Civile, B. 7'57. 
f. 2086. . 

13) D. Minchilll. Case I .N .C.I .S. (1927-1931). progetto realizzato, primo lotto, pianta primo piano. scala 1/200. cm. 64)( 84. A.S.B .• Genio Civile, B. 369, f . 826. 

14) D. Minchillì. Case I.N.C.I .S. (1927-1930. progetto rea~ato. primo lo.tlo. sezione. scala 1/100. cm.. 64)( 84. AS.B .• Gen.lo Civile, B. 369, f. 826. 

15) D. Minchilli. Case I.N.C.LS. (1927-1931). progetto remzzato. primo lo.tto. prospetto. scala 1/100, cm. 63 )( 76. A.S.B .• Genio Civile, B. 369. f. 826. 

16) ... , Sede del Comando IV Z.A.T, (1932). disegno del coronamento del prospett.o pr incipale, ~a1a 1/50. cm. 32 )( 68, A.S.B .• Atti del Comune di Bari, UT.F. 

... , Sede del Comando IV Z.A.T. (1932). pianta piano terra (riporta. te destin.azioni d 'uso), scal~ 1/500. cm. 34)( 43. A.S.B .• Genio Civile. B. 544, f. 1267 . 

.. . , Sede del Comando IV Z.Al'. (1932). disegno di variante per le tes~te delle ali laterali. cm .. },} x 51, A.S.B., Atti del Comune di Bari, U.T.F., F. 21. 

.. .. Sede del Comando IV Z.A.T. (1932), prospetto latenle, ~a1a 1/100. cro . 43 x 100. A.S.B .• Genio Civile, B. 790. f. 2253 . 

17) ... . Sede del Comando IV Z.A.T. (15132). di~gno ddla . .ro« ola.t\I.ra ~l prospetto sullung<lmare, scala 1/100. CiTi . 31)( 74, A.S.B.. Genio Civile, B. 739. f . 2011. 

- .... Sede del Comando IV Z.A.T. (1'132). particolare deJ prospe:tto. scala 1/10, cm. 43 )( 77, A.S.B., Ge.nio Civile, B. 739. f . 2011. 

- A. Forcignanò, Sede del Comando IV Z.A.T. (932). {otOglllfia di u.n dìs~gno di prospettiva, cm. 16 x 21, A.S.B .• Genio Civile, B. 790. f. 22); . 

18) ... . Aeroporto .. Umberto .di Savoia. (19}3-193" . caS(:rma avie.li. pian.u primo piano - sezione - prospetto prind pale, scah 1/100, cm. 33 ·)( 266, A.S.B .• G.enio Civile. 
a. 649. f. 1618 . 

... . Aeroporto .. Umh.exto di Savoia,. (l93J·1935), caserma avieri. sezioni., scala 1/100. cm. 44 )( 87, A.S.B .• Genio Civile. B. 649, f. 1618 . 

... , Aeroporto «UJ1)~rto di Savoia» (1933-1935). caserma avieri, sezioni~ scala 1/100, cm. 44)( 87, A.S.B .• Genio Civil~, B. 649. f. 1618. 
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CONCORSI DI ARCHITETTURA 

19) Stadio della Vittoria, (1928.'primoconconl()), stx:a1cio del pimo. regolat~ scala 1/2000, Plmimdria e veduta d'insieme, A,S,B., Alti del GOll1uoe di B.atl, LL..PP~ 
Car. X. 

- D. Ortensi, P, Barbieri, A. Rossetti: Stadio della Vittoria (l93o.secondo concorso), progetto 4Robur». non realizzato; fotografie .di di&qp:rl di vedute pio$pettlclle, A.S;B.~ 
Atti del ComìJl)e di ~uI, L.L.PP., Cat. X. 

2~) L. BlIfU, N.n.o delle FiMme, progettO non ~Uzzaro" prospettiv\!, 19)1, cm. 7l x %, A.s.a" AJd del ComWle di Bui, UT.F. F. 2l. 

21) D. MilliChìIli:. Palazzo WnÌstero LL.PP., progetto di massìma., plmimetrill., scala 1/100, cm. 22)( 32~ piante, scala 1/200, cm. 29)( 31; ~iva, scal. JJ2(JO, cm. 
2.5 )( 32., 1931, A.S.B., Genio Civi.k; B. 370, f. ,827. . 

- G. Sig®l'ile Bi'.n:chi, P.liluo Mi:niste.JO u..PP., progetto non reatiz'Uto, fOf()!~fic di dÌ$ejtl'iO di proJjlietto .e di prospettiva, 19,32, cm. 14)( 23, A.S.B., Genio Civile. 
B .. 370, f. 827 . 

. - ... , Palazzo Ministero LL.PP., (1'32),proge:no non re:a[it:ZJltO, ClU'tOllne p6StW CM fotogl:Jlfie dilfuegno di p.roSl*to Ci dip~l'e.niV'a, cm. 9 x 14, A.S.B., Genio eiYik, 
B. 370, f. 827. 

22) G. VaonOl'Ù', Palazzo Mioiw:ro LL.PP. (1932), progetto realizzato (con i;ndicazione <le.! corpo tggiun.to), pi.nt. primo piAno, scal. 1/200, cm. 42 x.62, A..S.B., Atti 
del Comune di Bari, U.T.F. , F. 2L ' . 

- C. V.JliI.Oru, Paluzo MinistetQ LL,PP, ptoge.tto retlizuto (ptim. $.te$un), pi.nta piano rialzato,,ç.aLt 1/100, 19.32, .t\.S,B" GefliQ CMle. B. 731, f. 19~3 . 

23) C, Vao:nOl'Ù', Pala~ Mi'nis.tero LL .. PP., (1932), Progetto realizza.to, p~petto, scala 1/100, A.S.B. , Genio Civile, (i. 731,. t 1953. 

- G. VaLùll)t'ii, Pala:,w Ministero LL.PP., t)l'Og"erto ~"U.to, l>,rospettQ, seala J/loo, (932,. çm. 51 iK 75, A.$.a, Atti ciel Com:Wle di Bart U.T:P., P. 2L 

- C. Va:MiOni, paiamo Ministero LL.PP., (19J2), progetto rcWzato, disegno di variante dei f.sci !irtori del prospetto, scala 1/2"O,cm. 31 x .52, A.S.B ..• G.emo Civile, B. 
370, !. 827. 

24) e. V~no.ni:, peUzcz:o MInistero LL.PP., p"rog~tQ re:a1lz-zatO, snakìj) cIe~ pattic.Qlalt. del rive:sc(mCiJlro eRer,®, ~a 1/20, 19'2, A.S.B., Ge;niç Civile, a 7}1, f. 19'3 . 

- C. Viumoni, palazzo MinÌstero LL.PP., progetto. realizzatj), particolare del portale, sOOa 1/20, 1932, A's.B., G:enio Civile, B. 731, f. 19:53, 

25) C. Vannoni, palazzo Ministero LL,PP., progetto rcWzaID. particolare .di rivesilinento del portale d'in81'C$so, s.c«la 1/20, 19'3~ A$ . .B. , Genio Civile, R 731. f. 195'>. 

- C. V.I)l)()n!, P.la;w Ministero LL.PP., progetto realizzato, de.ttagli del rivestJroe.nto esteroo, sca1a 1/20, 19.32., A.S.B., Geni.o Civile, B. 731, f. 1953. 

26) C. Vannoni, Palllf:'ro Mitiistero LL.PP., proiettO relilizzato, ~iooe delsalooe del Conrilato, scala 1/20, 193', A,s.B., Genio Civile, B. 79.6, f. 2'/.79. 

2'7) C. VJUlDiOni, Pa1auo liLinistero LL.PP. , progetto realizzato, sezione del ~alone del Comitato, scala 1/20, 1933, A.S.B., Genio CivIle: B. 7%, f. 2279. 

FONDO PIACENTINI 

28) M. Piactruini·A. e G,e. ba B.ini'. Ablmro dello sçbemll <lei nuovo~R.G. (pianor:qJo}at()I,'e) di Bari", plan(metd", wal" 1/8000, 19~O, Bi!>, facoltà A.-cb. FI, Fondo 
Piacenlùù 24}f4. 

29) M. Piacentìni..A. e G.Caln Bini, schizzo per 11 P.R.G. di. B.m, planimetria, scala 1/2.000 Bili Fècoltà Al"éh. FI, Fondo Piacebfint. 242/3.2.. 

- M.. Piacentihl·A, e G.Calu Bì:ni:, sch~zo per il PR.G. di BNi, plllJlilne"ia, Bi!>, F1KQ1~ Arch .. FI, Fondo Piacenti.oi, 242/3.5. 

lO) M. Piacmtìni..A. e O.Calza Bini, schim per U P.R,G. di Bui, zona di Levante, plàni.metn., Bib. Ftcoltl Arch. FI, Fondo Piac.encini .• Wl'.,!. 
:31) M, Piacentini-A. e C.Calza Bini, studio di deviazione dellali.net. BA.BR, planimetria, scala 1/2000~ 1950, Bìb. Facoltà Arch. FI, Fondo Pianentini, 242/3. 

- M. Piacentin1· A. e· G. Calzi Bini, schizzo per il P.R.G .. viabllità, plani.metrià, Bib. FacolÙl Atch. Fl .• Po:ndo Pi'a«ntini, 242/).2. 

:32) M. Pi~tioi-A. e G.Calza Bini, ~tud:iO dì deviazione della Li.nea BA·BR, pl.nimetria, Sj;ala 1/10.000. 19.50, Btb. F'f.Coltà Arch. fI, FOndo Pi.centlnj, 243/2. 

-M.. Piàc;,eJltioi-A. Ce G.Ca~ BiAi, swdio di d:evrazio:ne d.e1laUnea BA·BR, plani:mettia. scala l!lO.OQ{}, 19'1, Bib. Facoltà Attb. FI, Fondo Piac:et).ti:ni:, 2"-'/8. 

33) M. PÌac:emini·A. e C.CaIza Bìni, progetto di sistemazione umanOO.co-uc.bitettonka di: ez;r;a .del .Ferrarese II. Bui, CI91l),pllnimétrl.i, Bib. NéOlt. &eh. FI, Fondo 
Piacentinì, 245/1. 

M) M. Piai::entini-A. e G.Calza Binì, Progetto di sistemazione urbanistico-archltettonic:a di P .. zza del Ferrarese Il Bari .(19:~1), veduta prospettic:a dal basso. (247m , veduta 
p1.ò$pettica dall'.lto (24712), Bil>. Facoltà Arch. Fl. Fondo Piacentinì. 

).5) M. Piacentini,A. e G.CaIza Bini, Progetto di sistcmà2i~ne· \lrbanistiCl»'rchiteuonka d1 P.zza del Ferrarese a Bari, Pto<spett,ì, $~ x .1200,. l't'l, Bib. Facolti Arch. 
FI, Fondo P'~tilli, 246/3 . 24[,/4. ·11/5 - 3l/6, 

36) M. Piacet)tlni·A. e G,C..tz-e Bini, Progetto di sistel.l18z'ione·ùrbanistieo..rchitettonice di P.zmdeI Fe'tr.rese a Bui, Pb.niìnctri., se'af. 1/200, Bib. Facoltà Arch. FI, 
Pòndo Piac~ntini, 24'*. 

)7) M. Piace.ntioi-A.e G.Cal.za Bjni. Progetto di sl,$temuion,e ùibanìstico·lJChitettonka di P.zza del Ferratell:· • . Bari, Pitnta e plOSpttt.i, scala 1/200, Bib. Facoltà Al"éb . 
FI, Fondo Piacentini, 24'fJJ 24!i/2;. 246/1. 

38) La Gcuna dd M~()l"no (20·t·19,2). 

- La G.zzetta del Mezzogiorno (20·2·19:52). 

- La G.am:.tta del MCiZ%03i'Ol'no (19·2·1912) . 

- La G.a~ta <lei Mez:zogioJ1I9 (16·3·1952). 

39'l M. Piaeelltfoi·A. e G.CalZA Ifmi, Progetto di sistem;a;zione \nblmistico-Wlitettonica di p';zu del Ferrarese Il Bari, (19:~1) , Schizzi dì prospetto, Bib. Facoltà Arch. FI, 
Foo.® Piac.ell.t;loJ, :244 .. 

40) M. Piac@tÌ,o'Ì,A. ~. G.Cal~ BlnÌ, Progetto di s"Ìsmn:a'Zlon-e· ur.ba·nlstka-~hitcttoo:~di P.~~ del FetralCiSe a BlIri, (1."951), S()bj~i di pl311imeuìe, Bìb. Facoltà Atch. 
FI, Fondo Piac.eJltihl. 244. 
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BIBLIOGRAFIA E FONTI D~CHMO 

Il materìale bibliografje<) è (:~ organizzato: gli studi sulla Bari del N~enJo. una sel~zione di articoli su Bari pubblìalti tnl il 1920 ed U 1942 in riviste
nazionaU dì ~hitemira e di urlnnisdca o di art~ e cultu;ra e· io rwiste locali di ingegoerill e cultura Benera:le~ Iè (bnti docu)I)ènw1e deJJ:Archivio di Stato 
di Sari ~ pianlficftÌOne e la progettaZione mrutceuo.niecat Balt o~ ~n;ten'nfo faSitlsra;un elenco (:\lrato da M. Lupano dej materiali deUlI.MiYio Piaç,en
tini conservato p~mo la Biblioteca .dèD. FacoLfA di A.tchittt.tu.r.a delrUOivenltà di Fi.reru:e ~o8rdantì il piano ~tott per Bari red.a.tto oe119,2 dallo 
stesSO Ma~o pìaa:ntlni ìn collaborazione con AlbertO Calza B1:n1 COfl la $($te~i:ot)e m:hitett:oniça di piazza del femres.e.. 

STUDI 

- A. FORCIGNANÒ e G. PALMIOTro, ProgettC di tkmolkÙJnt t ricostnf.1.ione dr Bari p«chia, Bari 1926. 
- A.. VIOLANTE, Bari, la ~ÌtIII tklJe Pliglie, in Le CeJtI<) cit14 a'!tau illu.strale, Milano 1926. 
- $. DIOGUARDI, A~hikltuT(l 1110ml.mtmJ4le, Bari 1927. 
- L .. MUCCI, PefC~ Ja grrznJ.e Bari tlbbia lino SlJilllppo topng,(Jfico~dìlkw dtg1Jo Jej $Mi o:/ii Ms/M. Foggia. 19,30. 
- $. LA SORSA, La pNfI14 fiera kllewlnk, Barà 19.>l. 
- S. DIOGUAR.DI, Archj/ttlu1'lil, Bari 1932. 
- S_ LA SORSA, lldltce, t la PlIgfl4, B~i 19M. 
- A. VIOLANTE. Bari fa. tiJIà piN 1fIIotJtI d'llll/ia, Roma 19,35. 
- A. AMATI, Barii ricerche ai geagraji4 flrbll1l4, in; Me11)OTÌe di gtQfJ'llflll aJJtropietz, vol. n, fase. I, gennaiO' 1941. 
- Comune .dì Barl~ &trio nel 'luÌ1J(j.uenn.w lP47-l95t, Bari 19-'2. 
- .B. MlNCHILU, Inchi~ ea,1kk sulle CJt/4 .iJQlWJe: Bari, in 'Ca$.àbeUA', ~ennaio 1~59. 
- V. MASELLlS, Storilz di &,,1' "ile on'gini .4; .gWmi f:lQ.slri, Tram 1960. 
- S. LA. SORSA, La wl4 tJi B4ri nelJ'lIltimo ~$4"ten"io, Bari 196}, 
- D. DI BARI, Bari: vicende ~nisiiche del centto Uorico (1867-1967), Bari 1968 .. 
- M. SPATARO, Bari cWà kff4n1e, :&ti 1969. 
- D, DJ BAR.I, Ba,i: la fo~J:qne dei 'r{~ MllraI' (1$13-194'), ìn ·Continuità-Rassegna T«Q1.c. PuSJi:eSé', ge.nnJlio-giugno 197.(). 
- M. PETIUGNANI, Bari, i.I borgo mlll'l'/ttkmo. Erproprio, fomul Cl problnNt della città, Bari 1972. 
- D. BORRI~ ksi<lmza popolate e ~pertii4 t fo11f14Zi'01te dell'lslitufQ ~ [>opol4ri nel pt'OCe11o ài wiJu1!PO JeIl4 dtlà ITII '800 e ·900: il caso ai &Ti, Ìh 

'Continuità-RàS4egfla Tècnica Pugliese', aprile-giugno 1976. 
- V.A. MELCHIORRE, Per ti!lll stmiJz M1 COl1l.unedi &In, Bari 1971. 
- M. SCIONTl, Adlit.dtibt e utbomisJie4 nelJ4 PlIgJIa !II$dSI4, io ~ Il,ft, fimi inlmlar.;QIJII!e di me CO~"IJl, Piem MI Leva11k. Barl 19n. 
- AA.VV., Bari, qrmtWM flrb.1Ia e pitlno rtgoltJkJre. Rknctl S1I 11M ctll4 lNriaJorMle, Bari 197'8. 
- S. BISCEGLIE, I.C.A.P. &Ti aurrmte· il ftfrctsm.o, tesi di lau~, TorinO' 1979. 
- F. TA1Ò (a cura di), Bari, ; regulmnettli pn./'e.dìlJ'1.i4, in DOI:fimenPSIIJI4 (i/Ià, I, Bari 1979. 
- AA.YV., Qut#io1fe "rH1I4 e willlppo eJi/qio. Il 01.$0 rii' B(lri~ Bari 1980, 
- D, BORRI, A.. CUCC.IOLLA c: M. LASmLA, Piano te~ltJtow! e proJ/IziOf1e aif14 ~jw., Bari 195().1~80, in <Ca.belta', settembre 19.8L 
- A. CUCCIOLLA, PalitjC4 e gettione ur6anistÌqI, in 'Casebe]k', settembre 1981. 
- D. BORRI~ Area metrt)/XIlilm'l(J. StTUtJ1!M e forme dì ~~~i01M, in 'Casabdla' settembre. 1981. 
- N. CARABELLESE. L'4/Chitettllnl ;1.1 Pugilll ~l pe1'WtW Irti le Juç guerre, tesi di laùrea, Torino 1982, 
- M. PETRIGNANI e F. PORS'lA, B4ri io Lt ~ ~114 Sloritl d1talU, Bari 1982. 
- G. CARLONE, U" tf1X:JiiMIJO per i/~, L'utbanistka tk/l'O#oc.mw i" lerI'IJ di &trii Fasano di Brindisi 1-984, 
- E. DI CIOMMO, &rì 1800-1940. E1X)haio!J4 fkt tmilòrW t svllRppo urÌJartistìco, MilanO' 1984. 
- E. COIWAGUA e M. SCIONTI, II pilJno ;~i.k... I1te!Jileltfl!a e' U,lxI1Ijslica ~1Ja Putlill !flS&ist4, Bari 1985. 

Per un più ~to ptnorama di leSti sulla storia ddIa éittÌl t deLsuo territorio dalla fO.n:dui"On.e· ai nostri giorni si ~ .alIa bibliografia di M. Pèt~a.n:ì 
e· F. Ponia., Bari in Le ciII4 f.(elltJ $torja d'lulill, Bm 1982. 
Ptrgli s.tùdi sull'a.rchl~Jtu:r:a del Novecento in Italia $Ì vedaDo le bibliografie dei testi: M. tAFURI e F. DAL CO, Arcm/lelùlril Contemp01.ttMp,Mila.oo 
19792

; M. TAFURI, SItJM tkll'd!Cbikttura itawlUl 1944-19.8J~ Torioo 19862
; e pltl in p.(l1JcoJare per.l'ardli~ttura italiana del vreruenoio fa;scistale blblio< 

iNfie di: :a BONFANU e M, POKI'A., CitM, M~ e Architettura. 11 gruppo BBPR. nefia ~l#I'rp lI1Cbile/k»tkP ilalialUl 19:12-1970., Firenze 197.>; :SA DANE~ 
Sl e L. PATETTA (a çun di).ll ~io!lllft$fJ()· e J4rehitdlrlrtl in IllIlìtl aurtJJ1te il/dscismo, Venezi. 1~16; M ,.VV., bnitTent.tl. Arte e cilltur.« Ùllt.a1W., Milano 
19.82. 
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RIVISTE NAZIONALI 

- ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE - Rivista d~rte e di Storia. 
(consultati gli anni 1921·1929) 

1924·192~, V'OIùm.e secondo: 
- Bari· Co1'tCono per il Manicomio Pf01Jinciale, pp. 359·375. 

- ARCHITETTIJRA - Rivista. del sindacato nazionale fascista architetti. 
(consultati gli anni 1928-1943) 

gennaio 1932: 
- Concorsr: Es;/V del concors.o-appa!kJ per il Palazo della Finanza in Bari, p. 49. 

f~b:braio 1932: 
- Concorso: Palazzo degli Uffici dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici in Bari, p. 100 e 102. 
- Pagine di vita sindacale: Commento al BanJo di c.oneono pel Paiauo degli U/fizi redatto dal Genio Civile in Bari, p. 104. 

m.arzo 1932: 
- Concorsi: Palazzo degli Uffici dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici in Bari, p. 158. 
- Concorsi: Concorso-appalto per il Palazzo delle Finanze in Bari, p. 159. 

aprile 1932: 
- M. PANICONI, PÌ4no &golatore della citM vecchia di Bari • arch. Concezio Petrueci; pp. 212-215. 
- Concorsi: Palazzo degli Uffici dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici in Bari, p. 220. 

luglio 1932: 
- M. PIACENTINI, Una mostra di architettura moderna e am!<14mento in Roma, pp. 331-353 (riporta un commento sull'esito del conc·orso per il paJaz

zo degli Uffici dipendenti del Ministero dei Lavori Pubblici in Bari, il progetto del R. UCeQ in hari deU;arch. Concezio Petrucci, il progetto di 
una villetta presso Bari degli arch. Mario Paniconi e Giulio Pediconi). 

- Concorsi: Esito del eoncors.o per il Pa14uo degli Uffici dipendenti <141 Ministero dei Lavori Pubblici in Bari, pp. 391-392. 

agosto 1932: 

- N.d.R., Concorso per il pa14zzo degli uffici dipendenti dal MinìsJero dei Lavori Pubblici in Bari, pp. 397-409. 

novembre 1932: 
- Sistemazione edilizia in Bari - areh. AIbmo Caka-Bini, p. 609. 

dicembre 19:33: 
- N.d.R., Liceo Ginna-sio a &ri • arch. Concezio Petrucci, pp. 743-756. 

novembre 1934: 
- N.d.R., Palaui delk Poste e telegrafi a &:Iri e a Savona· arch. RobertQ Narducci, pp. 679-6.88. 
gennaio 193.5.: 
- N.d.R., Palazzo delle ()pere Pubbliche in Bari - areh. Car/() Vannoni, pp. 14.18. 

magio 193~: 
- N.d,R" Due progetti per edifici in Bari • arch. Co1'tCezio Pmucci, pp. 290-295 . 

seuembre 1937: 
- C. PETRUCCI, Nuova sede delùz facolt4 di GiurispruMnza e di Economia è Commercio della R. Università di Bari - are" .. Co1'tCezio Petrucci, pp. 
533-~40. 

novembre 1938: 
- N.d.R., Villetta in Bari • arch. Concezio Petrucci, pp, 681-684. 

- RASSEGNA DI ARCHITETTURA . Rivista mensile dì Architettura e Decorazione. 
(comultati gli anni 1930-1931) 

giugno 1930: 
- C.Jendari,o dei conconi ed esposizioni di architettura: Stadio della Vittoria in Barì, p. 239. 
- NotiZie sindacali, concorsi, varie: Concorso per il progetto dello Stadio tklla VittQria, p.. 240,. 

luglio 1930: 
- Notizie sindacali, concors,i, varie: Stadio dell. Vittoria ì:n Bari. 
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ncwe'robre 193(): 
- Not~ie sindacali, concorsi, varie~ Stadio dt:Ua Vittoria i11 Bari, p. 438. 

maggio 1931: 
- 1/ C.onco~o per /o .stAdw della Vitteria in Bari, pp. 179-184. 

- l:ARClHT'ETTURA ITALIANA - Periodico mensile di architettura tecnica. 
(co'nsultati gli an:ni 1935-1941) 

febbraio 1935: 
-Notizie: &ri - La Casa dd Fascio, p. 75. 

luglio 1935: 
- Concors.o opere pubbliche di .&ri • ing. Gitngio Rigotti, pp. 2,2-2n 

luglio 1938) 
- PaJiglrone de.ila 'Montecatini' alla Fiera dell...evdT.1te d Bdri • ptQ/. Giu.seppeTO!JJbol4, pp. 227-231. 

gennaìo 1939: 
- ViJlettlJa Bari - arch. Concwo P~lTUcd, pp. 61-62. 

- I:INGEGNERE - Rivista del slndacaro n.azÌo,me fascista ingegJleri. 
(consultati gli anni 1927·1939; 19.41-1942) 

febbraio 1931: 
- Varie: Il concorso per lo Stadio della Vittoria a Bari. 

gennaio 1932: 
- Legislazione tecnica: AppfQf)(lz;one Jel Piano Rego.IaIoM EJJlizio d~1 vecchio abitato della Citl4 di Bari, P. 62. 

lebbraio 1932: 
- Concol'$i: C01fCOTSO per il progetto di costru:lÌoJJe del Palazzo degli Uffici dipendenti" J41 Ministero de"i Untori Pubb/icì in Bari, p. 135. 

giugno 1932: 
- Urbanistica: La sistnnazrone edilkia di Bari vecchia. 

sdtembM 1936: 
- G. GA/TO ALBANO, L'edilizia e le me recenti· prospettiv~ nella Fi~a dei Levantè, p. VI. 

- URBANISTICA - Rivista dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. 
(consultati gli anni 19%, 1938-1942). 

man:o-aprile 1986: .' 
- Notiziario urbanistico - dott. ing. Vincenzo Civico: Bari - Sistemazioni urbanistiche, p. 74. 

novembre-dicembreo 
- NodzilJ'io urbanislico • dotto in&c. Vinceru.o Civico.: &lri • SisJem.4zwni urbalfistichHdeltanno xrv, p. 33.8. 

maggio-giugno 19.3-8: 
- Notiziario urbanistico - dotto Ing. Vincenzo CiviCO": Bari - Varialfti al pi41f.o rtgolatore, p. 1]4. 

Illglio-agosto 1939; 
- Rubriche utbanistiche - dotto ing. Vincenzo Ci:vico.~ Bari - Sjslef!lazione di piano ~latofe, p. 239, 

- r:ECONOMIA NAZIONALE. 

gennaio-febbraio .1935': 
- A. VIOLANTE, Bari, la cit14 più l1uova d'Italia. 

- NUOVA ANroLOGIA 

nOYembre 1932 
- G. GIOVANNONI, Urbanistica: Il piano regolatore di Bari vecchia, p-p . .284-288. 

- BOLLEmNO O~RTE D..EL M1NISTERO DELLA P.I. 
19.3Z, fase. lO 
- G. GIOVANNONI, LasiStemaz:ÌOM eJjJiritJ di' &ri ~"hi4. 
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RIVISTE WCALI 

- LA PROPRIETÀ DILIZIA DI PUGLIA - BoUettino mensile deIl~ssociazione Fascista della Proprietà EdJJJ-zia di Puglia. 

(consultati gli anni 19"31-1934) 

agosto-settemb.re l'Hl 
- ARALDO DI CROLLALANZA, Uz Fiera del Levante, pp. 3-' . 
- A. FIORESE, L'incremntto demografico ed edilizio di Bari, pp. 7.10. 
- ALBER1DBEVILACQUA LAZISE, L'edilizia privata barese dopo la guerra, pp. 15-24. 

luglio 1932 
- Il Ministro Di Crotlalanza insedia la Commissione Speciale pel Piano RegolaUire di &ri Vecchia , pp. 5-7. 

dicernhxe 1932 
- Bari «CittJ miracolo», p. 10. 

marzo-aprile 1933 
- Il primato dì Bari, p. 40. 

luglio 1933 
- Prossima riforma del rega14meftfh edilkio a Bari, p. 82. 

agosto-settembre 1933 
- U.S., LA nliooa sezìo~ detredilizia alla IV Fiera del Levante, pp. 87-89. 
- A. BEVILACQUA LAZISE, &ri nell'anno XI, pp. 93-97. 

novembre 193:3 
- R.. DE BERNARDIS, Il piano regolatore di ampliamento della città di Bari, pp. 129-132. 

gennaio-febbraio 1934 
- Il bilancìo di previsione del comune di Bari per il 1934, pp. 7-9. 

luglio-agosro-settembre 1934 
- R. DE BERNARDIS, Sviluppo edilizio, pp. 57-60. 
- A. BEVILACQUA LAZISE, Costruire, pp. 65-69. 
- A. FIORESE, Bari fasciSI4 , pp. 71-74 

- BOLLETTINO DEL SINDACAID FASCISTA INGEGNERI DI TERRA DI BARI 

(consultati gli anni 1923-1931; 19:32-19:35) 

febbraio 1923 
- Concorso per il progetto di un manicomio provinciale in Bari, pl. 15 . 

aprile 192.3 
- Pei &ndo di C01fCOrso pel Manicomio Provi1JCÙlfe. di &lri, pp. 8-11. 

giugno 1923 
- A proposito del concorso per la cosJruzione di un nuovo manicomio nel/4 provi1fCÌIJ di &lri, pp. 11-14. 

luglio 1923 
- Per il Manicomio ProvincÌlJle, p. 16. 

agosto 1923 
- hr ./4 crisi edilizia a Ban" p. 13 . 

novembre 192.3 
- A. LOVRI, LjdQ di JJ.ari, p, 1-14. 

dicembre 1923 
- PeJ Manicomjo Provinciale, p. 12. 

settemb~ 1924 
- A. LOVRI, Rivier.r.z di Leva.nte, pp. 2-11. 
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ottobre 1924 
- A. LOVRI, Riviera di Levante, pp. 1-4. 

maggio 1926 
- A COMlTO, Le costruzioni a Bori, pp. 2-7. 

luglio 1927 
- E. BOVIO, Il Piano Regolowre delta Grande Bari, pp. 165-170. 

ottobre-novembre 1927 
- A. LOVRI, Per l'avvenire di Bari, pp. 229-262. 

gennaio 1928 
- Notiziario: costruzione del nuovo edificio ddl'lstituto Tecnico, p. 19. 
- Notiziario: Bari - Nuovi lavori pubblici comunali per l'importo di otto milioni di [ire. 
- Edificio per la nuova sede del R. lstiMo Tecnico, pp. 44-45. 

luglio-agosto 1928 
CoocolSi: progetto dello Stadio clelia Vittoria, pp. 156-158. 

novembre-dicembre 1928 
- Citt4 di Bari - Elenco delle opere inaugurate il 28 olt()bre 1928 A. VII, pp. 233-238. 

genllaio-febhraio 1929 
- Con.corso per quattro fontanine M. erigersi in Bari, pp. 9-10. 

marzo-aprile 1929 
- La eaUl degli azzurri baresi - (progetto dell'jng. Francesco Am01'Uso-Mam:an e arch. Pietro Pavia), pp. 30,34. 

maggio-giugno 1929 
- Concorsi: font.ane nel comune di Bari, p. 79. 

luglio-agosto 1929 
- Conc.orso per il progetw dello St4dio dello ViJtoria in Bari, pp. 81-86. 
- ConeoJSo fontane nel comune di Bari p. 86. 
- Concorsi: Stadio,. p. 103. 

settembre-ottobre 1929 
- Concorso per ii proge/w ikllo Stadiò ikllo Vi/toria in Bari, pp. 109-115. 

novembre-d.icem·bre 1929 
~ Concorso delle fontane da erigersi .i/J Bari, pp .. 137·145. 
- Concorso per to Stadio della Vittoria in Bari, p. 146. 
- Bari-Costruzioni Lungomare 'Nazario Sauro', p. 159. 

gennnaio-febbraio 1930 
- c.oncolSQ fontane, pp. 2-3. 
- Concorsi: Stadio della Vittoria, p. 12. 

gennaio-fehbraio 1931 
- Il piano ~golawre. dello Bari storica, pp .. 9-13. 

marzo-aprile 1931 
- Il nfiOflO palttuo delle Poste e Telegrafi, pp. :>4-57. 

maggio· giugno 1931 
- V. RIZZI, Una interessante soprael!!vazione tra le nuove costruzioni alla II Fiera del LevJJnte di &ri, pp. 69-75. 

novembre-dicembre 1931 
- Notiziario: Concorso pet il progetto di costruzione del Palazzo degli Uffici dipendenti dal Minl.stero dei Lavori Pubblici in Bari, pp, 214-216. 

genna:ìo-febbraio 1932 
- L'appalto cct/.cf.ns(J per la co.stTUz.ione del Pall1z.zo per gli Uffici Finanziari di Bari, pp. 3-9. 

ooa.rzo-aprlle 1932 
- Bando di cOncorso: pel pl'OgettIJ di case tipo popo/drissimo da erigersi in Bari, pp. 49-'1. 



oOYelltbre-dkemme 1933 
- Alcune nc'k su11'i4no di I1!1Ipli4Jwntlo tk1l4 cJ~ di &ri ~sto à4/1a CivicII AmminisbrIzWne, pp. 178-183.. 
- R.ÙI;,j();,j ~I progetto de/J4 elisa ileI FIIScW e J1n l'attìvità Ùi trU[1pi di ç-u/mfll, pp. 184-186. 

marzo..llprile 1934 
- Norme edi1izk per {j borgo mtltattittno, pp. 82·87. 
- Notiziarlo: Concorsi - Casa del FascjQ in Bari, pp. 98-100. 

gennaio-EebbnU.o 193~ 
- ùz citt4 ",iracolo, pp. 3-'5. 
- Il cOn&o'W per la Casa del FtJsçj.o in Bari', pp. 8-12 . 

- BOLLETTINO DEGL'INGEGNERI e listino dei prezzi corretlti - pubblicazione bimestrale del sindacato provincial.e fascista degli ingegneri di Barl.. 

(consultati gli anni 193'7-1941) 

gennaio-apriJe 1941 
- G. LEMBO, L:dilizi4 barese. e gli statuti muftlttialti, pp. 3·~. 

- RASSEGNA TECNICAPUGLlESE - Periodko mensile deD:.\.N.I.I., Sezione di Bari. 

gennaio 1921 
- R. TRAMONTE, Il mlO1IO CIUC~ giMJiriaric in Bari, p. 3. 

febbraio 1921 
- R. TRAMONTE, Il n'Uwo CQrC~ giuJ.hi4rio in &ri, pp. 30-3t 

- JAPIGIA 

1932, fase. 9. 
- M. CACCIAPAGLIA, &In in dieci anni di regime fascis.Ul, pp. 371-393. 
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FONTI DOCUMENTARIE DELI.:ARCHIVIO DI STATO DI BARI 

Le abbreviazioni usate in questo lavoro: A.S.B. ~ Archivio di Stato di Bari; D.T.C.: UfficlO Tecnico del Comune; U,T.E; Ufficio TecnìcQ di Finanze; B.: 
busta; E: fascio; f.: fascicolo; car. ) categoria. 

- A.S.B.; Atti del Comune aj Bari, LIvori Pubblici 
- cat. X: incartamento sullo Stadio della Vittorì~ 

- B.74: regolame-nt:ì edilizi ~l: Ba"tÌ 1887·1~41 

- A.S.B.: At.li dèl C(l1ftfl~ dì Bari, u.T.c. : 
incartamento .c mlazioni sui piani V'ceda c Petrucd. 

- A.s.B., Prq'ettura la serie; 
- F. 184, f.466·467: incartam.ento sulla cOSU'\l:zione del ~az:zo della Provincia. 

- A.s.a., Gemo Civile, 
- B.551, 0284.; B.570, f.1342; B.,570, f.1344~ B.584, f.1382;B588 , f.1:395·; B.601, f.1444; B.690, f.1757; R 76}, f.2J:U; B. 76~, f.212Jj B.793, 1.2257; 

Ìncartametlto s.ulla costruzione della cas.ermadella M. V,. S. N. 

- 8.519, f.1195; 8 . .541, fJ261; 8544, 1.1265; B.554, t129(); 8.570, E.1342; liD03, f.1821; R 719, f.190J;. 8.738, f.2oo8; B.739, f.2oo9; B.740, f.20B; 
B. 754, f.2080~ B.761, f.2106: incartamento sulla costruzione della ca~rma 'G. Macchi' della R. Guardia di Finanza. 

- B,31, f.l; 8.369, f.826, B.370, f.8291 B.731, f.1952; B.7'57, LW86; B.78.'4, f.2231: incartamento sullacostruz"ione degli edìfìcl delI'LN.CLS. 

- RHO, f.827; B.548, t1280; B.593., f.1418; B.,99, f.1436] B.613, f.1480) B.615, f.1486; R 624, f.1533; 8.71', f.1876; B 715, f.l880i B.718, f.l89.8; 
B.756, E.2085; B.769, f.2145 i B.80I, 1.2302; 8.801, f.2304; B.808, l.2353: incartamento .sulla costrozione del palllZZO delle Finanze. 

- B.370, i.82?; B.:H6, U273; R582, f.U75; B.71', H8'71; B.731, f.1953; B.796, f.2279: ~rtamento sulla cosnuzi:one del palazzo del Ministero 
dei Lavori Pubhlid. 

- BAI8, f.935; B.544, (.1267; B.570, f'.1342; B.614, f.1481; B.624, f.1534. B.737, f.2002; 8.738, f . .2003; 8.739, f.201l; 8.740., (.20J5; B.751,f..2077; 
B.1'4 , f.2082; B.79'O, f.2253: incartamento sulla costrozione· del palazzo del comando del1t IV Z·.A.T. 

- 8.192, f.496; B.547, i. 1275; B.550, f.1283; B57'O, f.1HZ; B.584, f.1384; B.593, f.1417; B.597, f.1424; B.7'03, f.1818; B. 703, f.1819; B.71', f. 
1879; R 740, f.2012 ~ B.748, f.2054; B.7M., f.2124) B. 76 7, f.2135i B.769, L2H2; B. 771, f~2164J B.792, f2256; incartamento sulla costruzio.ne della 
caserma 'Bèrgia' dei Regi Carabinieri. 

- 8.554, f.1288; B.615, f.l485 1 B. 715, f.lS78; B.738, f.2oo7; B.8Gl, f.230Z; B.809, f.Z356; B.809, f.235.6; B.809, f.2358: incartamento sulla costru
zione d~1 palazzo della Pretul:a Unificata .. 

- 8548, f.1279; 8.563, f.lJ21; B.57'O, f.134J; B.576, f.136l; B.577, f.136J, B.578, fJ364; 8.584, f.l381; B.624, E.15}5; 
B.725, f.1923; B.745, f.20Y.8; B.748, f.20'3; B.763, f.2114 ) B.765., f.2122; B. 771, f.2165i R80l, f.2l0' , incartamento sulla costruzionedell'Ospe
dale militare. 

- .6544, f.1.266; B, 6.24, f.1537; B.649, 0618; B.738, f.2006; B.755, f.2084; .6. 769, f.2141~ 8.78"9, f.2249: incartame:ntosulla costruzio~ dell'aero
porto 'Umberto di Savoia'. 
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INVENTARIO ANALITICO DEI DOCUMENTI DEL FONDO PIACENTINI 
(BIBLIOTECA DI ARCHITETTURA DI FIRENZE) 
RIGUARDANTI IL PIANO REGOLATORE E SISTEMAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI BARl 

ALCUNE NOTE SUI CRITERI ADOTTATI PER LA DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

Le unità archivistiche (le .serie) che compongono 11 Fondo Piacentìni di Firenze sono cresciute intorno alle opere (progetti e realizlUzioni architettoniche, 
piani: urbanistici, scritti teorici, .•. ) dell'architetto Marcello Piacentini. 
Ciascuna serie accumula documentazione attinente tutta ad un preciso lavoro professionale, ma di assai diversa natura (lettere, fotogJ'llfie, eartOgJ'llfie, scruzc 

zir disegni, materiale a stampar ecc.). La disomogeneità dei documenti non ha sempre reso possibile l'adozione di criteri uniformi per la descrizione dei 
documenti stessi. 
Con i titoli in maiuscolo sono designatì ì raggruppamenti omogenei Interni iilla stessa serie, 
es.: 

PIANO REGOLAroRE DI BARI CORRISPONDENZA) 
RITAGLI E PAGINE DI GIORNALI; 
OPUSCOLI E MATERIALE A STAMPA; 
RELAZIONI; 
SCHIZZI E STUDI PREPARATORI; 
TAVOLE ELIOGRAFICHE; 
ecc. 

n secondo livello ddIa descrizione a volte è riferito a un singolo documento a volte a un illSieme (e questo vale soprattutto per la corrispondenza) . 
n numero di riferimento rimanda .alla segnatw:a della .cartdla contenente il o ì dcx:umenti. 

n termine coTrisponJm7.4 designa raggruppamenti di lettere, telegJammi, ecc., ìn. partenza e in arrivo da e a Marcello Piacentini (che resta sottinte$Q}, 
in ordine cronologico. Naturalmente le lettere in partell2lll sono· per lo più copie (veline). Segue il conteggio delle carte e la data o gli estremi cronologici 
per i gruppi di documenti (nena sequenza l anno, mese, gIorno). 
Altre informazioni sono i nomi dei .desn.natarl e dei m;tInIH. Tra parentesi quadrata sono date in forma sintetica alcune note dì contenUto. 

Per la descrizione dei materiali a stampa sono state seguite le norme ìntemazionali (I.S.B.M.) . 

Per i disegni e gli schizzi, oltre il titolo, sono indicati la tecnica e il supporto; il formato (viene omesso q:uando è inferiore: alle dimensioni delle cartelle: 
mm. 340 x 240); segue il conteggio dei pezzi e la data. 

Inoltre~ 

- Le titolazioni e le frasi ricavate direttamente dagli originali SO"no contenute tra virgolette. 
- Le unità fisiche dei carteggi e di altri manoscritti .(ms) e dattil~scritti (ds.) sono le carte (c., Cc.). 

- Le unità fisiche deglì altri .documenti (disegni, tavol~ diografiche. fotografie:, cart-Oline, ritagli dì giornali, ... ) sono denominati pezzi (pz .. , pzz.). 

1-16 

PIANO REGOLAIDRE 
E SISTEMAZIONE DEL NUOVO CENTRO 

DI BARI 
(MarceUo Piacentìni con Alberto e Giorgio Calza Bini) 

PIANO REGOLATORE DI BARI 
E SISTEMAZIONE URBANISTICO-ARCHITETI'ONICA DI PIAZZA FERRARESE. 
CORRISPONDENZA (ANCHE DI ALBERTO E GIORGIO CALZA BINO CON IL COMUNE, 1950-56. 

l Lettera all'arch. Pietro Maria Favia (velina), 
c.l, 19'50 geo. 10. 

2 Rid5ksl4 di adesione al/4 tema di nomi d4 p"sentare a.l Consiglio ComuntJ/edi &In per la s.celta del progetliSI4 det BR. 
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Lettera dell'avv. Vito Antonio Di Cagno, Sindaco di Bari, 
e.l, 1950 feh. 9. 

[«Rielaborazione piano regolatore ed ampliamento della città di Bari e frazion:ì»J. 

Allegilti.: 
«EslNtto dette tkliberaZ,ioni del Consig/W Co11Jtlttale di Bari, adu.na:n:za del 24 genn. 19-50.», cc. IO datt. 
«R~laziQ"~ (deUa) Commissione consultiva per il pianofegolatore della città di B.ad, COOl.uo.e di Bari». cc. 2.Q datt .. e ciclostilate, 
[1949]. 



3./1 Lettera (velina) a V.A. Di Cagno. cJ) 1950 feb. 13. 

[Risposta affermativa alla richiesta del 9 {eb.] 

}/2 Let/èj'a (velina) di Alberto Calza Bmi [a V.A. Di Cagno), 
c.1, 1950 feh, 20. 

,[Risposta affermativa alla richiesta del 9' feh) 

3/3 Lettera (velina) a V.A.. dì Cagno, 
d , 1950 feh. 22. 

[Proposta di ~uite in collaborazione oon A. Calza Bini il I>togetfo per il PRo di Bari]. 

4 Co,ifmmento di incarico a M.R e A. Colza Bini per la «rielabarazione del [1rogetto Petrucci per il piano regolatore e ampliamento Jella ciltàdi Bari». 
Corrispondenza in arrivo, 
cd, 1950 lu. 12. 
Mittenti: V.A. Di Cagno. 

5 Corrisp.ondenza (anche di A, Calza Bi.ni.) in partenza (veline) e ln arrivo, 
cc.15, 1950 lu. 20 - dic. 18. 
De-stlnatari: V.A. Di Cagno; P.M. Favia, Ufficio tecnico del Comune di BarL 
Mittentf:Renzi~ V.A. Di Cagno. 

[Le condizioni e le norme, çhe dovranno regol~ "incarico. Primi incontri con gli amministratori. Richieste dì materiale cartogtafu:o. Sistemazione 
del Lungomare d1 levante]. 

6 CorrispotuJenza tra Giorgio Calza Bini e P.M. Favia, 
cc.5, 1951 feb. 9. 

[l tlIppqrticon l'ufficio tecnico. La resrituzione cartografica del piano. Studio di dettaglio della zona Carrassi Piconi. La questione ferroviaria .. ) 

7 Corrispondenza (anclte di Albe.rto e· Giorgio Calza Bini) in partenza (veline) e in arrivo, 
Cc.U, 1951 apro 28 • giu. 12. 
Destinatari: V.A. Di Cagnò; P.M. Favia. 
Mittenti: P.M. Fav'Ì'a; v.A. Dì Cagno. 

[Còntatti con i didgenti d\!Il'LN.A, su «progettò e programma dei lavori per la nuova: Piazza di Bari». Riprovazioni dell'UfficiO' tecnico e richieste 
di revisione dd pìanò di massima. Elel'lCo. deI1e tavole all'Ufficio tecnicO' concernenti lO' studio di massima del P.R.) 

8 «AJtri4zio"e Jel Piano RegoltJtore e Jira<Ùlmento edilizio Jella città v.ecchia: Sis.temazione delle piazze Ferrame e Ch;urlia; Re./azi<me» dell'arch. Pietro 
Maria: Favia, pp. 8 dattiloscritte su cuta intestata «Comune di Bari I UfficiO' Tecnico», 
ct.2, 1951 giu. 20. 

9 CQmspo.nJenza (anche di Alberto e GioJgiò Calza Bini) in ~rtenz.a (veLine) e in arrivo (anche 1llS..), 
celO, 1951 lu. 7 - otto 26. . . 
Destinatari: PM. Favia; il Segretariogenerue del Comune di Bari 
Mittenti: P.M. Favia; il SegretariO' generale del Comune di Bari. 

{Il primo isolato murattiano. Progetto di sistemazione urbanistico-architettonica di Pia~ Ferrarese, incroclo C.v. Emanuele-C. Cavour (variante 
al P.R. dena città vecchla). Relazione per l'I.N.A. Plano finanziario. La questione ferroviaria. Pagamenti.] 

lO Corrispotuknza (anche di Alberto e Giorgio Calza Bini) in p.arte.nza (veline) e in arrivo, 
cc. lO, 1951 otto 2:9 - dic. 18. 
Destinatari: FtlInco Late.,rza, segretario degli «Amici della Cultura» di Bari; P:M. Favia. 
Mittenti: F. Laterza; PM. Pavia; V.A. Di Cagnò. 

[Conferenza pressò l'associazione «Amici della cultura» diBarì sul «Piano regolatore della città~. Paga~nti. Spostamento della stazione dì Bari 
della ferrovia Bari·Ba.detta,] 

11 Cafrispomknza (anche di Alberto e GIO'rgio Calza Bini) in partenza (veline) e in ar.,rivo (anc~ ms.), 
cc. 10, 19:52 feh 14 - apro 16. 
Oe~inatari : V.A. Dì Cagno; G. Signorile Bianchi; lngegnere· P1v,1. Favia. 
Mittenti) V.A. Dì Cagno; Giacinto Uva, Ingegnere capo dell'Ufficio tecnicO'; P.M. Pavia; G. Signorile-Bianchi. 

(Spedizione elaborati grafici. Consegna del P.R. della città (a cui M.P. non potrà issere p.reseme, impegn.ato per l'lllustraz.io.ne del nuovo Piano 
R.egolatoJ'è dell'E42), La tavola con la variante fetrtWlaria. Le òbiezioni e leoontl'()indicazioni di uffìcio}. 

12 Corrispondettza (anche di Albe.rto e Giorgio C1Ilza Bini) in partenza (veline) e in arrivo (anche ms.), 
cc.14, 19:52 lnag. 9 - dico 15'. 
~stinatari; P.M. ~viai Franco Sc~tini, Soprintendente ai monumenti e alle gallerie della Puglia e della Lucaniai Gino Cipriani, V.Direttore 
generale deU'LN.A.) FtlIOc_esw Chieco, Sinda_co di Bari. 
Mìnenti: G . Cipriani; E Scm:ttini'; F. Chicco. 

[Note di$pesa del tre progettisti. SistemaziO'ne del nuòvO' centro cittadìno,l 



13 UJM$ponàenza (anche di A. CW Bini) il1 partenza (veline) e in arrivo (anche ms.), 
cc.14, 1953 set. 19 - ncv. 20. 
Destinatari.: P.M~ Nvia; F. Crucco. 
Mittenti: Russì;P;M. Pavia; G. Cipriani; v.,A. Di Cagno. 
Comprende: lettera di Saveri<> Nisio, amministratore IN.A., a G. Cipriani. 

{lUuruoni prtS$O l'l.N.A. per il progetto di piazza Ferrarese. Varianti al progetto:, «Secondo tale $tudìo il portico vurebhc mantenuto soltanto nei 
due fabbricati prospicienti e formanti la COSl dena Galleria degli Uffizi, con la variante (e questo e il beoeficlo grande) di portare ['ammezzato 
fino fo faccl.ata. Dal lato architettonico resterebbero i piloni in pietra che abbl'llCciano piano terreno (portico) e nuovo am:mezz.ato, e si creexcl>be 
una fasda-$lIgoma in marmo s:curo o in tal1,\Ìe:ra di ottone b.t'OllZAto che, <:oD~gando portico e ammezzato, togliesse l'impressione di un rimeàio, ma 
al contrarlo un portalone con la parte superiore vetrata. Nd palazzetto basso invece, elimineremmo il portico,sostituendolo con una pens'i1ina.~ 
Fimo di COsto e piano di reddito. Consegna dei d~egni della nUOVllpÌazza.) 

14 Comspondmr4 in partenza (veline) e io arrivo; 
cc. 7, 1954 ,gen. 20 - set. (. 
Destinatari: RM. Pavia; V.A. Di Cagno; E Chicco. 
Mittenti; F. Chieoo; V.A. Di Cagno. 

[Sistemazione· urbanistica di piazza Ferrarese. Esame del P.R. presso il Ministero dei LL.PP. Riunione presso Direzio~ generale I.N.A.) 

15 C017'ispondettza in partenza (veline) e in arrivo, 
cd, 1955 giu. 14-16. 
Destinatari: A. Calza Bini; F, Chieco. 
Mittenti: F. Chicco. 

(SisteumWDe di piazza Ferrarese~ difficoltl dd progeno.) 

16 Cmrisponde~ in parte~ (veline) e in arriVQ, 
~.6, 1956 rose 5 - ape 24. 

17 

Deainatari: A. Calza Bini; F. Chicco; Roberto Bracco, Presidente I.N.A. 
Mittentl:Foto Sciamanna; F. Chicco. 

[Sistélnlliione dì p'~ Ferrarese: intenuzÌone deDe trattati~ tra progettisti, Comune è l.N.A.] 

PIANO REGOLATORE DI BARI 
E SISTEMAZIONE. URBANISTICO-ARCHITETTONICA DI PIAZZA DEL FERRARESE. 
RITAGU E PAGINE DI GIORNAU, PZZ.20, 19'0-52. 

17/1 Pi4cmtini e Calriz Bi"i per il Pi4no ~Io.lare. 
In: 'lA. Gazzetta del mezzogiorno', Bari, 27 settembre 1950, p~ 4. 

17/2 Bari v«chi4e nJt()l)(l MI giuJ;z;o .di PÌ4Ce!1tinj e Caka Bini I P.M. 
In! 'La Gazzetta dd mc:zzogiomo', Bari, :30 settembre 19'0, p. 4. 

17/3 Il ristmamenJo di Bari ·vt:CchÌllJ problema di boniftca soci:ttk I Carlo Imperio. 
In; 'Il Giornale d'Italla', Roma, 13 ottobre 1950, p. 2. 

17/4 11 pial10 rqplat!J.re .tkJl4 cit14 ai Bari {E,C, 
In. 'tl Messaggero', Roma, 13 ottobre 1950, p. 2. 

17/5 AI UJllfiglio .CfJfml1I41è: il pi4no regol4tore sani riel4borrzkJ mtro il 1951 ... . 
In: 'La G~ta del mezzogk>rno: Bari, 12 dicembR 1950, p. 4. 

17/6 Al ronsiglic C011Ignak ai Bari approuata l4 cOtnfe!JZione i'" i/ pia!«) f.egol4twe.. 
In: 'n Giornale d'Italla', RomA, 13 dicembre 1950, p. 4. . 

17/7 In Corniglio il piano regol4lare. 
In~ 'Momento $era: COl'l'iere pugliese', 1:3 dfcembre 19'0; p. 2. 

17(8 Il piano regokdoM de"" grande &ri / Nicola Pascazio. 
In: 'D Popolo: edizione delle PugIle', 28 luglio 1951, p. 2. 

17/9 1 p!'Oblemi iii Bari. 
In: 'La G~tta de:I mezzogi.orno: Gazzet ta di Puglia - Corriere ddle Puglie', Bari, 21 ottobre 1951, Il- 4. 

(Illustrato con una prospettiva della DUQVa sistemazione dì piazz.a Fe~se.] 

17/10 Oggi a &ri c:omegna del pilznQ regol4lare C~IQ da Piacemi!.li e Czlza Binj. 
In: 'Il Giornale d'Italia: cronaca ddla PugIia~ Roma, 19 febbraio 1952, p. 4. 

17/11 Prime-~oni /ìWOT.nIO/i 41 piano regol4wre PÌllcentini Cak4 Bini.. 
In: 'Xl Giornale d'Italia; cronaca della Puglia - corriere delle Puglie', 20 febbraio 19'52, p. 4. 
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17/12 Clr.atteTistic.he MI Piano ~golaJore. 
In: 'La Gazzetta del Mezrogiornò: la Gazzena di Puglia - corrIere delle Puglie', Bari, 20 fe.bbrai:o 1952, p. 4. 

17/13 Il PiIlno rego/aJore approva/Q ieri Se'fa dal Consig/i:o cQmllnaJe. 
In: 'La Gazzetta del Mez.zogiQrno:. La Gazzetta della Puglia -corriere delle PugHe', Bitti, 16 marzo 1952, p. 4. 

17/14 Il pian<i ~o/a'km di Bari I Antonio Portoghese. 
In: 'n Mezzogiorno d'Italia', Bari, 19 aprile 1952, p. 4. 

17/15 Il mJQI)O Piono &golatore di Bari ~ riflessi del sislem4 di artcolaz.ion~ tra gli scali !errovi4n / Antonio Portoghese. 
In: 'D Mezzogiorno d'Italia', B.ari, 26 aprile 1952, p. 2. 

18 
PIANO REGOLATORE DI BARI. 
OPUSCOLI E MATERIALE A STAMPA PER LA DOCUMENTZIONE PRELIMINARE. 

18/1 Il risana mento e la sistemu.io~ ediuzia della Bari storica I Associazione fass:lsta fra proprietari dJ fabbrkati della Puglia. 
Bario F.lli Latena & Polo, 1930. - 49 p.: ill.~ 30 cm. 

SolI'occhietto a p. 9: «Relazione della commissione interna di studio del probletml del rjsanamento e della sistemuJo-ne ediliZ1.a della Bari storica..· 

18/2 R.ego/amen/Q edilizio / CinA di Ba:ri .• Bari; Laterza & Polo, 1936. - 92 p.; 24 cm. 

In frontèSpizio: «Adottato dal commiss.ario straordinario con deliberazione del 2Q marzo 1.935: n. 468, ( ... ) pubblicato .U'albQ pretorio - agli effetti: 
dell'art, 62 ddà leggeco.rmmale e provinciale dallO mano al :5 aprile 1936-XIV». 

18/3 Trasporti pubblici: rivnta mmsik Il C'Ura dell'ÌS/Mttorato generale- JeJIIJ m.o/QrizzazÙ»Je civik e dei trasporti in concessione, 
Roma: Istituto poligrafico dello Stato. 

Anno VII, n. 9, settembre 195(). 
Contiene articoli s.u la Fiera .del Levante. 

19 
PIANO REGOLATORE. DI BARI. 
RELAZIONE. 

19/1 <tM,nute relazione» del BR. di Bari, 
cc. 5'9 ms., [195·2, gennAebb.?J. 

19/2 «M'11Ute e JoJj del nuOf)() P.R., appunti per re1tn:wne», 
cc. 18 1llS., [1952, genn..febb,?l. 

19/3 «Minuf4 definitiva rei4zio~», 
cc:. 40 ms., numerate irregolar., 195'2 lebb. 11. 

19/4 4<Pìa1W "fOlatwe del/4 ciw di Bari», Relazione, bozza, 
cc:. 37 ds., [1952 febb.?]. 

19/5 «Pia1W l'f!go/arore della citlà di Bari»: re/aziQtl.e / di M.P. e A. Calza Bini; 
cc. 3} ds. e ciclostilate, 1952 mu. 14. 

20-22 
PIANO REGOLATORE DI BARI. 
SCHIZZI E STUDI PREPARATORI (1951). 

20 NuOf)() cenJro citf4àino di Bari. Studi planim.eJrici. 
Schizzi a matita su carta lu.cida, 
pz%. 2, [1951?]. 

21 Nuovo centro cittadino di Bari. Studi pJanimetrici. 
Schizzi a matita su carta lucida ripiegata, 
pz-z. 2, [195'1?]. 

22 P.ia1JQ regokJf4re di Bari. S/Ndi. 

23 

Disegni a mati.ta su ca:rta lucida ripiegata, 
pzz. 5, (1951). 

PIANO REGOLA'IORE DI BARI. 
TAVOLE .ELlOGRAFICHE (PZZ. 9, 1951)-1952). 

2~/l Cit.tà di Bari flec.cma neJW s.f4/Oaltullfe. Plattim.etria. Scai4 1 " 2500. Ufficio tecnico comufIIlle. Antto 18'82. 
Bari, St.b. Mulle:r & Rainone. 
Foglio a stampa, ripiegato; rom. 487 x 312. 
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lc3/2 «Bari. StmUo di deviazione de114 .linea Bari-Brindisi tra i Km. 649.2"00 e 657,431. SU'alciò dì Piano reg()laròre. Scala 1:IQ.ooo». 
Copia eliografica ripiegata, colorata; mm. 310 '" 1020, agosto 1950. 

23/3 wStudio di devUtzi~e del/4 /;1Jep Bari-Brindisi tra i KIl). 649,200 e 657,4Jl. Stralcìo di Pianoregolatore. Scata 1:2.000~. 
Copia e1iografica ripieg:llta, colon-ta; mm. 9)0 x 1640, agosto 1950. 

2"3/4 «Città di Bari. Abbozzo dello SChe11Ul Jel nuovo Pùmo rego/4tore. 
Rapp. 1:.8cOOO" ·Preg.: AJX:hitetti Piacentinl e Cab:a Bin'i)il. 
Copia e1iografica ripiegat.ll'; rom. 625 x 1010. novenbre 1950. 

23/5 «Pianta della città ai Bari. (Gli attraversamenti ferroviari). 
Rapp. 1:.8,.000». 
Copia eliografiea ripiegata, colorata, mm. 580 x 920, [1950]. 

23/6 «Pianta Jella città ai Bari. &te auto-jìlo.1ra1f1flÌlzra. Rapp. 1:8.000». 
Copia eUografica ripiega.ta, cororata~ mm. 470 x 930, [195'0]. 

2.3/7 «Città di Bari. Stra/cio p/4nimetrico. [Cerso Caoo'Ur). Scala 1:1.000». 
Copia di9gr.afka ripiegata, mm. U80 x 600, [1950], 

23/8 «Bari. Studio di deviazione· della linea Bari-BrinlIisi Ira i' Km, 649,200 e 656,680. Stra/cio di piilno regolotore. Scala 1:10.000». 
Copia dìografica ripiegata, colorata; mm. 300 x 10"0, maggio 1951. 

23/9 «PÌ/lnfa tklla cittQ di Bari. Schema di nuOfJO piano regolawre generale. Rapp. 1:4.000. AJX:hitetti: M. Pìacentini • A. & G. Calza Bini. 
Dis. n. '111». 
Copia eli'ografica ripiegata, colorata; mIn. UOO x 2460, Z5 maggio 1951, aggiornata al 5 gennaio 1952. 

24·29 
SISTEMAZIONE URBANISTICO-ARCHITETIDNICA DI PIAZZA FERRARESE A BARI. 
SCHIZZI E STUDI PREPARAIDRl, 1951. 

24 «Sisten1tn)OfJe t"rb,anisego-eaitiz.ia del nuovo centro éittadiM di Bari {incrocio Corso Viltcirlo·Corso Cat>Ofl,.Piav:a Ferrarese],>, 
conteggi e tabelle, 
cc 11 ds., [1951, genn. fehb.?l 

(Ediflci da dctooIire; edifici del nuovo centro cittadino). 

25 Nu<>vo centro éitl4ditW di Ba',i: facéiale di edifici porticatj, 
schizzi estucli a matita, 
pZ2;. 8, [19-51]. 

26 EJifiéi<J per il nM1/O untro cilt4ditW ai &ri~ porticato con meuanino arrrttrato, 
schizzo a matita su carta gialla, 
pz. 1, [1951}. 

27 NtIOtJo centro cittìUlitW ai &ri: facciate di eaifici portica#', 
schizzi e studi a matita su carta lucida, 
pzz. 6, [1951]. 

28 Nu<>vo cmtro çìttgJjJ'lQ di Bari: platzimeJrie di elifici po.rticati, 
schizzi e studi a matita su carta lucida, 
pz-z. 6, [1951]. 

29 Nuovo cenl1.ocittadino di Bari, pro;petti, 
disegni a matita su carta ludda. ripiegata, 
pzZ. 3, [1951] .. 

30 
SISTEMAZIONE URBANISTICO-ARGHITET'roNlCA DI PIAZZA FERRARESE A BARI, PLANIMETRIB. 
TAVOLE ELlOG.RAFlCHE, l'ZZ. ~, 1951. 

)0/1 «Bari. Piano relplatore. Pro~tto di sìstema;(ione urbanistico-edilizia della piazZil del Ferrarese e detl'incrocio corso CllIJòur, corso Vittorio Emanuele III. 
[p14njmetria getzeJ'tJle}, Architetti: M, Piaceotini . A. & G. Cal~ Bini~, Rapp. 1:500 .. 
Copia eliogra{ica ripiegata, rom. 61Q x 900, [1951]. 

IncllcazioD.e delle d,emolizioni: a matita colo(1lta. 

30/2 «Comune di Bari. Piano regolatore e diradamento della .ciltJ vecchia. lIsolato su strada YPlfiS4]. Rapp. l;500~. 
Copia diografìca ripiegata, mm. 280 x 270, [1951]. 

Iodio.azione delle d.emolì.ziool nec~arie per l'edifi:ca:ziooe del nU'O'IO C'entro. 

30/3 «Piano regolatore tU Bari. Isolato tra piaZZiJ del Ferrarse e lungomare Ve.nnia, [plan.imetriaJ. Rapp, 1:200». 
Co}'ia d iografica ripiegata, rom. :390 :K 5:00, Il951?]. 
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30/4 «Piano "f,ol4rore di Bari. Nuova piawJ incrocio v. Cavotlr - corso V. Em. III. Pla"imetria, Rapp. 1:200. Architetti: Piacentini - Calza Bini. Dis. n. 
5118. 18-1-1951». 
Copia eliografia ripiegta, mm. 720 x 910. 

Con indicazione delle dem<>lizioni. 

31 
SISTEMAZIONE. URBANISTlCO-ARCHITETIONICA DI PIAZZA FERRARESE A BARI, PROSPETTI. 
TAVOLE EUOGRAFICHE, PZZ. 6, 1951. 

31/1 «Piano regolatore di Bari. Prospetti degli edif«:'i dei14 nUòtttZ piaUlZ incrocio COI$O V. Em. - corso Cavour. (Prospetto A). Dis. n. 5112. 
Rapp. 1:200l.. 
Copia eliograJica ripiegata, mm. 305 x 810, 18 genn. 1951. 

In rnargine:schizzi e studi per il porticato con mezzanino. 

31/2 «Piano regolarore di Bari. Prospetti degli edifici dei14 nuova piazza incrocio cors.O V. Em. - corsò Cavour. (pros~tto B). Dis. n. 5113. Rapp. 1:200». 
Copi~ eliognfica ripiegata, rom. 300 x 600, U951l. 

31/3 «Piafl() regolarofe di Bari. Prospetti degli edifici della nuova ptazZ/J incrocio COI$O V. Em. - corro Cavour. (Prospetto C). Dis. n. 5114. Rapp. 1:200». 
Copia eliografica ripiegata, mm. 305 x 510, 18 genn. 1951. 

31/4 «Piano regolatore .di Bari. Prospetti degli edifici dei14 nuova piazza incrocio corso V. Em. - corso Cavour. (prospetto D). Dis. n .• 5115. Rapp. 1:200». 
Copia eliografica ripiegata, mm. 310 x 810, 18 genn. 1951. 

31/5 «Piano "f,Olatore di Bari. (Sistemazione del. centro cittadino). Prospetto arretrato $II .corso Vitto Eman. 111. Rapp. 1:200». 
Copia eliografka ripiegata, mm. 300 x 440, [1951]. 

31/6 «Bari. Sistemazione urbanistica del centro cittadino. Prospetto su strtuLz Val/isa. Rapp. 1:200». 
Copia eliografica ripiegata, mrn. 300 x 95U, [1951]. 

32 
SISTEMAZIONE URBANIStICA-ARCHITETTONICA DI PIAZZA FERRARESE A BARI, VEDUTE PROSPETTICHB. 
TAVOLE ELIOGRAFICHE, PZZ. 2, 1951. 

32/1 Nuovo centro cittadifl() di Bari. Veduta prospettìca da corsQ Cavo.ur. 
Copia eliografica ripiegata, mm. 390 ~ 520, [1951] . 

32/2 Nuovo c.eJJtrocjtflldino di Bilrl. Veduta prospettica dall'alto. 
Copia eliografica ripiegata, mm. 310 x 580, [19'~51]. 

33 
VaDUTE FOTOGRAFICHE DI BARI. 

33/1 Cartoline illustrate fotografiche, 
pzz. 26. 

33/2 Fotogmfte, 
~z. 6, rom, 175 x 235. 

34 
PIANO REGOLA IDRE DI BARI. 
VARIE. 

«Varie privati», 
pzZ .. 21, 1950-195l. 

[C1arte e copie eliografiche riferite a proge~ti p.rivati in Bari). 
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