Premiazione Prima edizione 2018
1° CLASSIFICATO
Palazzo Diana già Conte Massenzio Filo della Torre
Bari - Piazza G. Massari, 6
Anno di costruzione: 1838
Proprietà: Amalia Di Cagno Abbrescia
Consulente: esseingegneria S.r.l.
Progettisti
Capogruppo: Ing. Nicola Stefanelli
Arch. Pierpaolo D’Aprile
Ing. Anna Di Lorenzo
Arch. Luisa Boccardi
Amm.ne:

Sig.ra Angela Carlucci

Progetto
Recupero, riqualificazione e valorizzazione dell’androne principale puntando sulla qualità della composizione
architettonica e della scelta dei materiali, nonché alla compatibilità architettonica con il contesto edilizio
esistente.

Cenni storici
L’isola su cui fu realizzato l’edificio viene storicamente definita come “l’isola prima su Corso Ferdinandeo”. Il
suolo in questione venne assegnato a “Don Massenzio Filo del fu Don Giuseppe de’ Conti della Torre di Santa
Susanna e Vetrana”, ex Sindaco della città di Bari. L’intero edificio realizzato tra il 1837 e 1838 per il solo piano
terra e primo, fu acquistato successivamente da Giuseppe Diana in data 12.05.1851. L’11.01.1853 venne
realizzato il secondo piano grazie alla famiglia Diana e più precisamente a “Don Giovanni Diana”
che, stipulò un Contratto di Appalto con il Costruttore Gaetano Storelli e i figli Giuseppe e Vincenzo, di
Bisceglie. La fine dei lavori del secondo piano avvenne ufficialmente il 03.08.1858. L’ala più settentrionale,
invece, sarebbe stata realizzata in una fase successiva a quella di realizzazione del palazzo a seguito di
un’operazione di demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente, avvenuta presumibilmente tra il
1915 e il 1945.
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2° CLASSIFICATO
Palazzo I.N.C.I.S.
Bari – Via G. Di Crollalanza, 3
Anno di costruzione: 1928
Proprietà: Condominio
Consulente: Arch. Valentina Misceo
Progettisti
Capogruppo: Arch. Valentina Misceo
Arch. Claudia Nacci
Dott.ssa Antonia V. Dilauro
Dott. Remo Pavone

Amm.ne:

Avv. Giuseppe Favia

Progetto
Gli interventi previsti sono mirati non solo alla rivalutazione del pregio dell’immobile, ma anche alla
gerarchizzazione degli spazi secondo un sistema di percorrenze e aree collettive di condivisione, la cui
definizione è affidata alla presenza di elementi puntuali, ma al tempo stesso seriali, quali sedute, rastrelliere
e piccoli appezzamenti di terra.
La proposta si prefissa alcuni criteri qualitativi, i quali, risultando imprescindibili per alcune scelte progettuali,
definiscono le tipologie di interventi in maniera chiara e mirata.

Cenni storici
L’edificio di via Di Crollalanza, si ascrive alla tipologia della casa in linea plurifamiliare, realizzato a cavallo tra
il 1928 ed il 1939, su progetto del 1927 dell’Ing. Domenico Minchilli, con la collaborazione dell’Ing. Ettore
Bianco. La destinazione d’uso residenziale dell’edificio è dissimulata dal monumentale ingresso porticato, il
quale assolve alla funzione di androne, inteso quale ‘’ambiente di passaggio dal portone d’ingresso [...] alle
scale e al cortile’’1.
Lo stile neorinascimentale dell’edificio presenta rimandi anche alla tradizione romanica [con le bifore in
facciata, ad esempio] e manieristica [l’uso espressivo del bugnato].
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FUORI CONCORSO

Palazzo Colonna De Robertis
Bari – Via S. Crisanzio, 119
Anno di costruzione: 1908
Proprietà: Condominio
Consulente: Arch. Emanuele De Nicolò
Arch. Tiziana Fiore
Amm.ne: Ateneo Condominiale S.r.l.
Rag. Claudio Colaianni
Impresa:
Fiore Restauri S.r.l.
Data intervento: 2003
Progetto
I lavori di restauro dello stabile sono stati impostati con l’intento di perseguire lo scopo di
“conservare”, pulire e salvaguardare dagli agenti atmosferici l’esistente nonché di ottimizzarne le
caratteristiche estetiche e funzionali.

Cenni storici
Palazzo De Robertis rappresenta uno tra i più interessanti esempi di architettura del primo novecento
a Bari ad opera del barese Luigi Colonna, personalità eclettica e di spicco dell’epoca. Pregevolissimo
nelle sue linee architettoniche e nell’apparato decorativo, risponde ecletticamente al repertorio
decorativo dell’art nouveau sotto il quale resta inconfondibile la fisionomia murattiana delle lineari
cortine ottocentesche.
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FUORI CONCORSO
Edificio
Bari – P.zza G. Garibaldi, 37
Anno di costruzione: 1968
Proprietà: Condominio
Consulente: Arch. Myriam Mignozzi
Amm.ne:
Impresa:

Alfa G S.a.s. di Guarnieri A.
di Guarnieri A. & Father
Nuova EdilDue A

Data intervento: aprile/settembre 2015
Progetto
Il condominio committente richiedeva al progettista, tra i requisiti da soddisfare, principalmente
quello dell’accessibilità, ovvero del superamento delle barriere architettoniche, in quanto era
impossibile raggiungere il vano ascensore direttamente dalla quota più bassa d’ingresso,
secondariamente una manutenzione e risistemazione della citofonia esterna, compatibile con
l’accessibilità per i portatori di handicap, ed infine l’ammodernamento dell’impianto di
illuminotecnica e la sostituzione dei corpi illuminanti, la cura e la progettazione dello spazio androne
tutto.

Cenni storici
Il fabbricato, oggetto dell’intervento, è stato realizzato sul finire degli anni sessanta sulla piazza
Garibaldi destinata ad essere la prima piazza progettata tra il quartiere Libertà e il nuovo borgo
Murattiano.
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