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Introduction

The annual appointment of Colloqui.AT.e, which Genoa has the honour of hosting in September 
2022, is a very stimulating opportunity for researchers in Architectural Engineering, and not only, 
the chance to get together, discuss research topics and keep alive the sense of belonging in the 
memory of those who have preceded us and in the enthusiasm of the many young people who 
approach the discipline with lively curiosity and rigorous commitment.
Memory and Innovation are, on closer observation, the semantic representation of our being an ideal 
point immersed in an apparently unidirectional flow, which scrolls swiftly and unstoppably and which, 
in every infinitesimal moment of its path, simultaneously leaves the past to rush towards the future.
We, physically in the classical sense, certainly live in the present, but, as we have always won-
dered, the present is an elusive entity that can either exist, because in each moment the past is no 
longer there and the future has yet to arrive, or not exist, because the same moment simultaneously 
represents both past and future.
Architecture and Technology, in their perennial chasing and overlapping of past, present and future, 
are ontologically subsidiary to each other: the former needs the latter to become a real entity, the latter 
without the former loses all reason for being. If in its primordial meaning, the former is spontaneously 
an expression of the latter, and vice versa, the autonomous development of the latter, synchronous to 
the development of rational thought, has complicated the relationship between the capacity to produce 
meanings and the idea of construction, giving rise to dualisms, often unresolved, between intellectual-
ism and practicalism, technicalism and formalism.  All this as the social conditions around it changed.  
Technical Architecture was born in the late 19th century from the positivist belief that the design 
process could be controlled. Today it has to coexist with globalism, ecologism, immateriality, im-
age culture, the crisis of objectivism. Its role is very difficult to interpret, but it seems to converge 
on that of mediator between the concrete world of practice, increasingly governed by rigorism of 
standards, and the interpretative judgement on design expressions almost lacking coherence with 
respect to defined ideal plans.
The postulate “architecture is the art of building”, which on a theoretical level has stood the test of 
time, may no longer be sufficient to guarantee that line of continuity on which Technical Architec-
ture has walked in its long life, seizing from time to time the opportunities to regenerate itself first 
in didactics and then in research.
Starting from the assumption that Technical Architecture is a discipline with an ancient tradition 
and is therefore the fruit of a historical process, a profound reflection seems necessary. The starting 
point may be the awareness of the fruitlessness of rigid disciplinary perimeters and the openness 
to the heteronomic dimension of architecture; this could avoid being relegated to a dimension of 
mere service to the project.  
The question is as complex as it is fascinating to give due importance to the need for expression, 
as opposed to the state of necessity imposed by current contingent issues.

Enrico Dassori
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Introduzione

L’appuntamento annuale di Colloqui.AT.e, che Genova ha l’onore di ospitare nel Settembre 2022, 
è un’occasione istituzionale di incontro assai stimolante che offre ai Docenti di Architettura Tec-
nica, e non solo, l’occasione per ritrovarsi, confrontarsi sui temi della ricerca e mantenere vivo il 
senso di appartenenza nel segno del ricordo di quanti ci hanno preceduto e nella cifra dell’entusia-
smo dei numerosi giovani che si affacciano alla disciplina con vivace curiosità e rigoroso impegno.
Memoria e Innovazione sono a ben vedere la rappresentazione semantica del nostro essere un punto ide-
ale immerso in un flusso, apparentemente unidirezionale, che scorre rapido e inarrestabile e che, in ogni 
infinitesimo attimo del suo percorso, lascia simultaneamente il passato per precipitarsi verso il futuro.
Noi, fisicamente in senso classico, viviamo certamente nel presente, ma, come da sempre ci si 
interroga, il presente è un’entità sfuggevole che può esistere, perché in ogni attimo il passato non 
c’è più e il futuro deve ancora arrivare, oppure non esistere, perché lo stesso attimo rappresenta 
contemporaneamente passato e futuro.
L’Architettura e la Tecnica, nel loro perenne rincorrersi e sovrapporsi fra passato, presente e futuro, 
sono ontologicamente sussidiarie l’una dell’altra: la prima necessita della seconda per diventare ente 
reale, la seconda senza la prima perde ogni ragione d’essere. Se nella sua accezione primigenia la 
prima è spontaneamente espressione della seconda, e viceversa, lo sviluppo autonomo della seconda, 
sincronico allo sviluppo del pensiero razionale, ha reso più complicata la relazione fra capacità di pro-
durre significati e idea di costruzione dando luogo a dualismi, spesso non risolti, fra intellettualismo e 
praticismo, tecnicismo e formalismo.  Il tutto al continuo mutare delle condizioni sociali al contorno.  
L’Architettura Tecnica, nata nel tardo ‘800 dalla fiducia positivista nell’idea di una disciplina che 
fosse teatro di regola e di obbedienza storicistica e tecnicista, fino ad ambire al controllo del pro-
cesso progettuale, si trova oggi a fare i conti con globalismo, ecologismo, immaterialità, cultura 
dell’immagine, crisi dell’oggettivismo. Il suo ruolo, assai difficile da interpretare, sembra conver-
gere su quello di mediatrice fra mondo concreto della prassi, sempre più governato da rigorismo 
normativo, e giudizio interpretativo su espressioni fattuali quasi sempre prive di coerenza rispetto 
a programmi ideali definiti.
Il postulato “l’architettura è arte di costruire”, che ha retto sul piano teoretico le temperie dei tempi, 
potrebbe non essere più sufficiente a garantire quella linea di continuità sulla quale l’Architettura 
Tecnica ha camminato nella sua lunga vita cogliendo di volta in volta le occasioni per rigenerarsi 
prima nella didattica e, quindi, nella ricerca.
Partendo dal presupposto che l’Architettura Tecnica, in quanto disciplina di antica tradizione, sia il 
frutto di una costruzione storica, sembra venuto il momento di una profonda riflessione che, a partire 
dalla presa d’atto della infruttuosità delle rigide perimetrazioni disciplinari, si apra alla dimensione 
eteronomica dell’architettura per non trovarsi relegata in una dimensione di mero servizio al progetto.  
La questione è tanto complessa quanto affascinante, mirando a rendere il bisogno di espressione 
non alieno rispetto allo stato di necessità imposto, oggi più che mai, dalle questioni contingenti.
   

Enrico Dassori
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Monumentalismo eclettico e sperimentazioni costruttive 
d’avanguardia. Il Palazzo della Provincia di Bari
Eclectic monumentalism and building construction avantgarde. 
The “Palazzo della Provincia” in Bari

A. Pagliuca1*, D. Gallo2, P. P. Trausi3

1* Università degli Studi della Basilicata, Matera, antonello.pagliuca@unibas.it
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Abstract
The Italian Government, between 1920 and 1940, enhanced radical urban development: 
new infrastructures and buildings represented a central point of Italian urban regeneration. 
Buildings became a strategic “power-tool” to represent the supremacy of Government, with 
imposing buildings, large columns, and solid “stereotomic” construction. The Government 
focused its works on important cities that were characterised by the limits of the waterfront, 
namely the entry point in Italy. The research analyses the “Palazzo della Provincia” in Bari, 
which becomes a manifesto of Regime’s autarchy, highlighting the historical, architectural 
and constructive events of the time; however, it represents this idea of urban regeneration, 
changing the original asset of historic center of Bari. The solid construction of stone cladding 
systems, hidden an imposing “construction machine”, as a result of constant evolution of 
building construction techniques, industrial experimentation and anti-seismic systems (such 
as the “DUPLEX” slab system, designed by Arturo Danusso in 1912).
This study aims to demonstrate that it’s possible to improve knowledge of the Modern archi-
tectural heritage, through research of archival documentation (aimed to minimize not suitable 
intervention and destructive diagnostics, as well). Therefore, the technological analysis of 
the case study (in particular the knowledge of building construction and materials) becomes 
an essential tool to define a correct methodological approach for the recovery intervention of 
these architectural heritages. 
In this way, it is possible to give multiple information between history, architectural aspects, 
building traditions and industrial modernisms, to guarantee not only the preservation of the 
buildings but also the values that they represent.

Keywords: Recovery approach, building construction, documentation, materials and constructive 
techniques

Memoria e Innovazione
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1. Introduzione

Fra gli anni Venti e Quaranta del Novecento, con un attivismo progettuale instancabile, il governo 
in carica prese in modo radicale le redini del potere in Italia, modificando lo sviluppo urbano ed 
architettonico di tantissime città. Infatti, benché in questo processo la città di Roma rappresen-
tò il punto nevralgico di tale cambiamento, non ci fu parte d’Italia che non fu invasa da questa 
onda di rinnovamento. L’architettura, assunta come specchio della forza del Regime, divenne ben 
presto uno strumento di “propaganda” soprattutto per quelle città che rappresentavano la “porta 
di ingresso” della Nazione, in particolare dal bacino del Mediterraneo. Fra queste, un particola-
re interesse fu riservato alla città di Bari, che si configurò come centro strategico della politica 
espansionistica del Regime, favorita dalla sua posizione geografica fondamentale rispetto alle 
nuove rotte commerciali (soprattutto in vista delle possibili direttrici di espansione coloniale della 
Nazione che, ormai, si avviava verso la trasformazione in Impero). Qui, nuovi ed imponenti pa-
lazzi pubblici, spesso accanto ad interessanti edifici storici e monumentali, divennero occasione 
di riprogettazione dello spazio urbano del waterfront, attraverso una miriade di simboli di pietra, 
icone della potenza del nuovo governo, inneggiando a quel forte legame con il popolo d’Italia ed 
il “Mare nostrum” [1]. 

La presente ricerca, parte di una indagine più ampia sulle vicende che hanno interessato l’Italia 
del primo Novecento, dimostra come il processo di radicale trasformazione urbana delle città non 
sia frutto solo di un complesso intreccio di vicende politiche di gestione e sviluppo del territorio 
urbano, ma anche di come l’architettura del tempo sia stata capace di codificare un nuovo lin-
guaggio moderno attraverso quella relazione sincronica fra tecnica e forma, sintassi e morfologia 
dello stile.
In poco meno di venti anni di governo, infatti, centinaia di città subirono operazioni di sventra-
mento del tessuto storico e ricostruzione di intere città, al fine di creare interventi progettuali che 
miravano alla creazione di nuove e più suggestive viste prospettiche e monumentali; ciò fu reso 
possibile soprattutto grazie alla nuova consapevolezza tecnologica e costruttiva del tempo, che 
permise di sviluppare tutta una serie di innovazione nell’ambito della costruzione edilizia riu-
scendo ad abbattere le economie ed i tempi di realizzazione di importanti cantieri. 
Benché, quindi, tutte queste architetture, per forma e stile, inneggiassero ad una “romanità per-
duta”, esse celavano al loro interno una imponente macchina costruttiva che guardava con inte-
resse a tutte le sperimentazioni in campo edilizio che, dai telai in calcestruzzo armato fino alla 
prefabbricazione delle componenti edilizie, erano la vera risposta tecnologica a tutte le esigenze 
del cantiere moderno.
Queste architetture, oggi, inducono a fare una riflessione più attenta sulla necessità di intendere 
tali manufatti come risultato di un processo di continuità storica con la tradizione, nonché di 
stratificazione delle nuove tecnologie costruttive a servizio di una retorica stilistica prettamente 
monumentale, che trasversalmente racconta le vicende di importanti città, come Bari, che pone 
sul tavolo un interessante dibattito dialogico tra espansione urbana, sviluppo di nuovi quartieri sul 
waterfront e conservazione/demolizione del tessuto storico della città.
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2. Obiettivi e metodologia della ricerca

La tutela e la conservazione del Razionalismo monumentale italiano

Obiettivo della ricerca è quello di integrare questo patrimonio architettonico all’interno di un pro-
cesso di conoscenza delle diverse istanze che lo caratterizzano, da quella storica, architettonica 
e tecnologico-costruttiva al fine di de-costruire il bene stesso e mettere in evidenza le peculiarità 
che lo contraddistinguono. 
Oggi, dopo quasi un secolo di storia, si evidenziano i primi problemi legati alla fragilità di questi 
beni e dei materiali che li compongono; la conoscenza, pertanto, delle componenti fisiche e tec-
nologiche che li caratterizzano sono essenziali per un processo volto al recupero e alla conserva-
zione dell’edificio [2].
Tale ricerca, come detto, è parte integrante di un più ampio filone di analisi che evidenzia la ne-
cessità di effettuare una catalogazione (fra tecnica e architettura) delle opere moderne che, seppur 
appartenenti ad una porzione di storia “recente”, che ha contribuito al cambiamento del “fare 
architettura moderna” in Italia, rappresentano trasversalmente l’innovazione delle architetture 
dell’Italia del primo Novecento nello sviluppo di materiali e tecniche costruttive [3].
L’aspetto tecnologico, costruttivo e impiantistico diventa la chiave metodologica per la conoscen-
za e la catalogazione di questo patrimonio, giacché esso consente, molto spesso, la comprensione 
architettonica, tipologica e compositiva dell’edificio, permettendo di ragionare in maniera attenta 
e scientificamente corretta sulle vicende che hanno portato allo sviluppo di queste stesse architet-
ture, nonché, in fase decisionale, di selezionare le più efficaci operazioni di intervento sul bene 
stesso.

La metodologia di indagine: la conoscenza per la conservazione dell’identità architettonica 

Il Novecento ha rappresentato il tempo in cui il “sapere oligarchico” passa il testimone al “sapere 
comunitario”, ovvero il momento in cui la pubblicistica diviene strumento di dominio ma anche 
di formazione ed informazione di massa. Tale strumento risulta, proprio nel settore delle costru-
zioni, essenziale per la diffusione delle tecniche e dei procedimenti costruttivi. Alcuni di questi 
saperi, seppur censiti all’interno di riviste di settore che al tempo contribuivano alla diffusione 
di brevetti costruttivi ideati dalle industrie italiane, rimangono celati all’interno delle architetture 
quale risultato della buona pratica costruttiva e dell’approccio sperimentale nell’uso di nuovi 
materiali della modernità.
La conoscenza del dato archivistico per queste architetture (in particolare l’analisi della docu-
mentazione progettuale originale), rappresenta un dato fondamentale per accrescere quel “fattore 
di confidenza” rispetto alla conoscenza costruttiva e tecnologica dell’edificio. Questa conoscenza 
può essere integrata e supportata da una approfondita analisi comparativa con le tecniche costrut-
tive dell’epoca, analizzando manuali, brochures pubblicitarie di materiali e sistemi costruttivi che 
rappresentano un valido supporto per la “de-costruzione” di queste architetture, nonché per un 
corretto approccio volto alla conservazione e manutenzione dei beni oggetto d’intervento. 
Per operare in questa direzione – come sostenuto dal prof. Sergio Poretti – gli architetti e gli 
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ingegneri, per formazione e deontologia professionale, devono essere parte integrante di que-
sto processo conoscitivo e di intervento; in particolare la figura del tecnologo può essere – se-
condo Poretti – una figura “di sintesi” «senza invocare la panacea dell’interdisciplinarità, ma 
camminando sul filo di indagini ben circoscritte, tese a ricostruire vicende determinate» [4].

Fig. 1. Diagramma concettuale della metodologia di valutazione e analisi della ricerca.

Pertanto, la definizione di un metodo processuale, volto alla catalogazione di questi beni (e da un 
punto di vista architettonico e da un punto di vista costruttivo), può costituire un valido supporto 
per una attività di salvaguardia, sensibilizzazione e tutela di tali architetture, oggi fortemente 
messe in crisi anche da azioni di manomissione del bene stesso. Tale metodologia è stata validata 
nell’analisi del caso studio del Palazzo della Provincia di Bari, attraverso una processo di “de-co-
struzione” tipologica e costruttiva al fine di mettere in evidenzia la ricchezza storica, architettoni-
ca, tecnologica e costruttiva, ma anche la “fragilità” dell’opera architettonica, poiché, come tutti 
i beni della modernità, sono spesso oggetto di interventi e manomissioni nel corso del tempo che 
possono compromettere la conservazione dei valori, di cui essi sono portatori per la collettività.

3. Il palazzo della provincia di Bari

Il waterfront di Bari e la politica del “piccone demolitore” 

Da sempre considerata una delle porte verso l’Oriente, la città di Bari fu definita dallo stesso 
Mussolini, durante un celebre discorso del 24 Ottobre del 1922 a Napoli, come «longa manus di 
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Roma nel Mediterraneo […] e trampolino di lancio verso l’Oriente».
Già prima dell’800 i confini della città erano limitati all’antico impianto storico del cosiddetto 
Catapano, proteso verso il mare e circondato dalla sua cinta muraria. Solo successivamente ini-
ziò, secondo l’impostazione urbanistica promossa da Gioacchino Murat, la costruzione del “bor-
go nuovo” in una zona pianeggiante a sud dell’antico centro storico, le cui mura di cinta furono 
abbattute per dar spazio all’attuale corso Vittorio Emanuele II.
In stretto legame a quelle che erano le politiche di rifondazione dei centri storici per lasciar spazio 
alle nuove architetture così definite “littorie”, buona parte della città di Bari e, in particolare, il 
lungomare (oggi via Nazario Sauro), divenne un vero e proprio campo di sperimentazione delle 
nuove influenze stilistiche nazionali.
Ad oggi l’ultimo tratto del lungomare rappresenta una parte di città trasformata, caratterizzata 
da episodi architettonici che evidenziano le caratteristiche formali ed architettoniche dello stile 
monumentale. Dal Grande Albergo delle Nazioni alle case INCIS (su progetto dell’architetto A. 
Calza Bini nel 1932), dal Palazzo del Governo e della Provincia, agli edifici pubblici e per la col-
lettività, come il Palazzo delle Poste e Telegrafi, queste architetture ricostruiscono la scansione 
ordinata del waterfront verso l’Oriente che, come una formidabile cortina di edifici di notevole 
pregio, nascondono una realtà da sempre considerata scomoda dal Regime, caratterizzata da un 
tessuto urbano irregolare e disordinato, per nulla rappresentativo della potenza auspicata dal Go-
verno. 
Con la politica fascista del tempo, pertanto, si intraprese uno sviluppo edilizio che trasformò 
l’intera città di Bari accelerando quel processo, già in atto, di rinnovamento della forma urbana e 
della cultura urbanistica “Moderna”.
Sulla scorta delle politiche di “sventramento” e di “ordine urbano” delle nuove città, iniziò anche 
per Bari una intensa attività di demolizione e ricostruzione in chiave “moderna” di edifici monu-
mentali. Interi brani di città storica, ormai consolidati da stratificazioni millenarie, in modo sem-
plice e sbrigativo furono annientati per «liberare le città dalle “brutture” degli edifici esistenti 
per far rivivere il mito della romanità all’ombra del nuovo potere, in una quinta scena che mirava 
a stupire i visitatori e le nazioni d’Europa che, in questo, avrebbero dovuto trovare un modello 
da emulare» [5].
Il Piano Regolatore della città di Bari del 1932, ad opera dell’Arch. Concezio Petrucci, rese più 
organico lo sviluppo del waterfront attraverso la definizione di edifici di rappresentanza alline-
ati lungo l’asse ponente-levante. Lo stile architettonico (come il Complesso Residenziale INA, 
l’Albergo delle Nazioni, il Palazzo della Provincia, il Palazzo delle Poste e dei Telegrafi, etc.) 
coniugava tutte le forme delle architetture del mondo classico, in cui la severità degli stilemi del 
Regime si esplicavano nell’uso di una linea compositiva comune (data da una tripartizione dei 
prospetti, con un evidente basamento in pietra naturale, un corpo in elevazione in calcarenite lo-
cale o laterizio e una grande monumentalità degli ingressi definiti da un ordine gigante).

Le vicende storico-architettoniche

In questo periodo di definizione del Piano Regolatore, fu realizzato il Palazzo della Provincia 
all’interno del piano di opere pubbliche varato nel 1924. Il progetto iniziale fu redatto da Luigi 
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Baffa, capo dell’Ufficio Tecnico Provinciale di Bari, traendo ispirazione dallo schema tipo-mor-
fologico che caratterizzava altri esempi di palazzi civili italiani di quel periodo.
Le vicende di edificazione del “Nuovo Palazzo della Provincia”, tuttavia, risalivano già agli ul-
timi decenni dell’800 quando si palesava l’esigenza del Consiglio Provinciale di avere una sede 
più ampia. Dall’idea primigenia di ingrandire l’attuale sede, allora Palazzo del Governo di Bari, 
effettuando una sopraelevazione per soddisfare le nuove esigenze di spazio per via dell’aumento 
del numero di consiglieri, le decisioni del Governo spinsero verso l’edificazione di un nuovo 
palazzo affidando il progetto all’ingegnere Luigi Baffa (Galatina 1894 – Lecce 1933). Alla sua 
morte, l’Amministrazione Provinciale invitò l’ingegnere Chiaia a proseguire il progetto esecuti-
vo del Palazzo, affidandogli la direzione dei lavori. Il passaggio di consegna portò con se alcune 
modifiche sia formali che strutturali al progetto precedente. In particolare, l’altezza della torre fu 
portata da 48,5 m a 62,5 m dal suolo e la sostituzione del sistema di rivestimento esterno in pietra 
calcarenitica di Trani al posto dell’intonaco e della pietra artificiale. L’edificio risente di quel mo-
numentalismo eclettico tipico degli edifici del Regime, caratterizzato da un prospetto principale 
orientato sul lungomare, articolato in quattro piani e caratterizzati da un ampio porticato scandito 
da arcate regolarmente distribuite lungo il prospetto su ampie colonne in granito rosso. Svetta sui 
prospetti una torre alta 62,5 metri, detta torre dell’orologio, appositamente decentrata rispetto al 
prospetto, con uno stile architettonico quasi tardo quattrocentesco, così come le monofore e le 
trifore che costituiscono le aperture dei prospetti dell’edificio.

Prime sperimentazioni d’avanguardia costruttiva e sistemi antisismici applicati agli edifici del 
primo Novecento

L’edificio, realizzato in struttura mista, rispecchia le caratteristiche tecnologiche e costruttive 
proprie del periodo, rispondendo ai dettami imposti dal Governo, soprattutto in termini di appli-

Fig. 2. Immagini attuali del Palazzo della Provincia di Bari, 2021.



A. Pagliuca, D. Gallo, P. P. Trausi

monumentaLismo ecLettico e sperimentazioni costruttive d’avanguardia. iL paLazzo deLLa provincia di bari

461
Colloqui.AT.e 2022 – Memoria e Innovazione

Genova 7-10 settembre 2022

cazione sperimentale di tecnologie e sistemi costruttivi. In particolare, l’uso di materiali stretta-
mente di origine italiana, non solo era obbligatorio (a seguito delle sanzioni economiche imposte 
all’Italia negli Anni ’30), quanto anche propedeutico alla identificazione di uno stile architettoni-
co che rispecchiava la potenza del Governo, ricordando gli antichi fasti di una romanità perduta 
(dal laterizio alle pietre di origine naturale). In particolare, dalla approfondita ricerca archivistica 
condotta sul caso studio, è stato possibile identificare la tipologia di orizzontamento che è del tipo 
“DUPLEX”. Validando sul campo l’effettiva corrispondenza fra la documentazione progettuale 
e il modello di solaio realizzato in fase di esecuzione dell’opera, è emerso come il Palazzo della 
Provincia rappresenta l’immagine di una serie di ricerche e sperimentazioni fatte in Italia in ambi-
to costruttivo e più squisitamente strutturale. Infatti, il solaio “DUPLEX” è un brevetto di Arturo 
Danusso del 1912, ingegnere italiano e padre fondatore dell’ingegneria strutturale antisismica [6].
Tale orizzontamento rappresenta una soluzione di assoluta avanguardia che, ad oggi, può dirsi 

Fig. 3. In alto, elaborati grafici del Palazzo della Provincia, a cura degli autori e di Marica Boragine, Vito 
Dentamaro, Mariagrazia Fontana, Paola Tria. In basso, disegni storici d’archivio del Palazzo della Provincia, 
Archivio di Stato di Bari.
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Fig. 4. In alto, elaborati grafici del solaio DUPLEX e del sistema a cassettoni in legno. In basso, elaborati gra-
fici e d’archivio storico del collegamento verticale interno. Elaborati a cura degli autori e di Marica Boragine, 
Vito Dentamaro, Mariagrazia Fontana, Paola Tria.
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precursore dei tempi nell’ambito della ricerca della miglior soluzione costruttiva per la realizza-
zione di solai in grado di integrarsi all’interno di soluzioni costruttive miste (calcestruzzo armato 
e muratura portante), aumentando la risposta strutturale e soprattutto sismica del manufatto, pur 
assecondando gli obblighi di autarchia (in termini di ottimizzazione nell’uso delle armature in 
acciaio), velocità e semplicità costruttiva.
Il solaio “DUPLEX” «è costituito da speciali elementi laterizi cavi, che opportunamente combinati 
fra loro, formano dei parallelepipedi regolarmente disposti ed intervallati da solchi ortogonali. 
Questi in un secondo tempo, danno luogo alle nervature armate» [7].
Tale tipologia di orizzontamento rappresenta una delle più importanti sperimentazioni di solaio in 
grado di garantire una migliore ed uniforme ripartizione dei carichi e la capacità di sopportare anche 
forti sovraccarichi e sollecitazioni sismiche su ampiezze di solaio particolarmente. Nato da una co-
sciente e maturata ricerca nel campo della progettazione antisismica, raggiunta sul finire degli anni 
Venti del Novecento, esso rappresenta lo sviluppo ideale di un modello di orizzontamento che, grazie 
alla nervatura a maglie incrociate, consente non solo di rispondere alle indicazioni della tecnica delle 
costruzioni di quel periodo, ma addirittura di migliorare il comportamento globale della struttura con 
il conseguente vantaggio di diminuire la sezione resistente e l’uso di armature in acciaio [8].
«Il fatto che le travi corrono in due direzioni ortogonali dà origine a diversi vantaggi, quali:
• Trasmissione e ripartizione dei carichi uniforme e razionale lungo tutto il perimetro della co-

struzione;
• Collegamento dei muri di ambito;
• Capacità di sopportare forti carichi e per grandi luci;
• Sensibilissima riduzione del fabbisogno di ferro d’armatura data la grande diminuzione del 

momento flettente» [9]. 
Un classico cassettonato ligneo (costituito da formelle modanate su travicelli in legno a doppia 
orditura, ancorati all’interno della muratura portante) cela la “macchina costruttiva” del solaio 
“DUPLEX”, arricchendo la complessità artistica dell’edificio, che denuncia quasi uno stile ana-
cronistico rispetto alla modernità costruttiva e di assoluta avanguardia del solaio. 
Allo stesso modo, l’acquisizione della documentazione progettuale esecutiva (di frequente re-
peribile per questa tipologia di edifici del Novecento) ha permesso di esaminare la soluzione 
costruttiva adoperata per la realizzazione del collegamento verticale interno del Palazzo (del tipo 
trave a ginocchio con rivestimento in lastre di marmo bianco), ma anche la distinta delle armature 
adoperate e la loro corretta disposizione all’interno della geometria della scala stessa. 

Tradizione costruttiva applicata ai cantieri del Moderno

Sebbene la struttura dell’edificio rispondesse ai canoni di una ricercata modernità, le politiche 
di autarchia del tempo incentivarono l’uso e lo sviluppo di materiali locali contribuendo a quel 
ritorno alla classicità tipica dello stile storicamente italiano.
La pietra, infatti, da sempre materiale costruttivo appartenente alla tradizione millenaria italiana, 
fu usata nella nuova architettura del razionalismo monumentale quale elemento di forte richiamo 
alla materialità ed alla suggestione di un glorioso passato.
Per necessità di stile ed esigenze costruttive si sviluppò un vasto campionario di nuove tecniche e 
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sistemi di ancoraggio delle lastre, inizialmente mutuate dalla tradizione costruttiva ottocentesca, 
per poi diventare del tutto oggetto di sperimentazione ed innovazione, spesso direttamente in situ. 
Il Palazzo della Provincia di Bari, pur contenendo al suo interno una macchina strutturale degna 
delle più interessanti avanguardie del periodo, riprende i canoni della tradizione costruttiva clas-
sica nell’uso della pietra naturale e dei suoi sistemi di ancoraggio. L’intero basamento, che circo-
scrive il perimetro dell’edificio, è caratterizzato da una massiva pietra calcarea da taglio estratta 
dalle cave di Trani. Tale rivestimento è ancorato alla muratura in calcarenite tufacea sia attraverso 
zancature metalliche (con opportune riseghe all’interno delle lastre di rivestimento) sia attraverso 
malta cementizia. Stesso sistema costruttivo è stato eseguito per l’ancoraggio delle statue aquiline 
sui capitelli in pietra, così come per tutto l’apparato di rivestimento in pietra di Trani che circo-
scrive le aperture dei prospetti. Pertanto, l’elemento lapideo, attraverso la “massività”, riusciva 
a rafforzare ancora di più questo legame con il passato coniugando sia istanze autarchiche che 
esigenze decorative e celebrative dello “Stile Littorio”.

4. Conclusioni

Il concetto di “restauro” appartiene ad un “passato remoto” in cui il campo di sperimentazione 
iniziale era ricercato nell’architettura “antica” [10]. Tuttavia, man mano che la distanza fra le 
epoche diminuisce sempre più, il “restauro” è destinato a scontrarsi inevitabilmente con quelle 
architetture quasi prossime alla contemporaneità. Si pensi al lento ma graduale processo di “rias-
sunzione dei valori” che ha interessato le architetture appartenenti alla pre-modernità, delle quali 
solo nel corso del tempo si è svelata la vera essenza, sia da un punto di vista architettonico che 
di vero e proprio “valore”. Se questo approccio di restauro tradizionale è stato lungamente af-
frontato, dibattuto e applicato, nel corso della storia, sui monumenti della classicità, ne consegue 
che esso possa essere replicato anche nel caso del patrimonio architettonico moderno, giacché, 
a pieno titolo, appartenente alla “storia passata”. Infatti, sebbene possa apparentemente afferire 
ad un “passato recente”, esso, parimenti, rappresenta l’eredità d’un tempo orami concluso, in cui 
importanti architetti realizzarono capolavori che, oggi, sono spesso assunti come riferimenti em-
blematici per il costruire contemporaneo. Queste opere, oggi, mettono in crisi i restauratori che si 
accingono ad intervenire su di essi, perché è necessario mantenere vivo quel carattere visionario 
ed innovativo che le contraddistingueva o, al contempo, quella visione “amarcordica” di una 
classicità atemporale e anacronistica (propria dell’architettura del razionalismo monumentale). 
È quindi sempre più evidente che la odierna inadeguata attenzione verso il patrimonio 
architettonico del Moderno non nasce da una vera e propria mancanza teorica di metodologia 
del restauro (giacché essa converge quasi con quella del patrimonio antico), quanto da una scarsa 
consapevolezza del valore di queste architetture che, diversamente, permetterebbe all’operatore 
di intervenire con coscienza sul caso studio. 
Per operare verso questa direzione è opportuno, quindi, sviluppare una letteratura che appro-
fondisca i temi della conoscenza degli edifici del Novecento, aumentando quel “fattore di con-
fidenza” che consente al restauratore di conoscere i punti di forza e di debolezza della fabbrica. 
In questo, la figura del tecnologo, esperto in architettura tecnica, è, secondo il Prof. Poretti, la 
figura guida per il restauro del Moderno [11]; è proprio il fattore tecnico, infatti, a determinare il 
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Fig. 5. Elaborati grafici dei sistemi di ancoraggio meccanico dei rivestimenti lapidei, a cura degli autori e di 
Marica Boragine, Vito Dentamaro, Mariagrazia Fontana, Paola Tria.
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plusvalore delle architetture moderne: il dettaglio, i materiali, i sistemi costruttivi, identificano 
l’essenza dell’arte del costruire del Novecento e devono essere analizzati per intervenire con me-
todo su di essi. «La tecnica di costruzione non è più data a priori, ma diventa elemento centrale 
dell’ideazione, del progetto» [12].
Quel costante processo di innovazione che ha permeato l’architettura del Primo Novecento, sotto 
l’incentivo di una gravosa politica protezionistica, ha favorito la ricerca di brevetti, nuovi mate-
riali e sistemi tecnologici che hanno rivoluzionato la pratica edilizia dell’epoca divenendo, oggi, 
ispirazione o riferimento nella pratica costruttiva. Si pensi a tutti i sistemi legati alla sostenibilità 
edilizia, attraverso l’uso di isolamenti termici derivati da fibre naturali o animale (precursori delle 
attuali ricerche nel campo dell’energetica degli edifici, oggi conosciute come Green Materials 
and Green Economy, in un mercato sempre più vocato alla sostenibilità ambientale ed in asso-
nanza alle attuali programmazioni sulla Transizione Ecologica), alle innovazioni nel campo della 
ricerca di quel giusto rapporto proporzionale fra peso e resistenza dei materiali strutturali (come 
i numerosi brevetti per la realizzazione di orizzontamenti resistenti per geometria e forma con 
“calcestruzzo autarchico” e laterizio/fibre naturali), alle sperimentazioni coloniali (poi applicate 
in Italia) per la sostituzione delle armature metalliche con fibre vegetali (oggi riscoperte e oggetto 
di sperimentazioni nella bio-edilizia) o, addirittura, alla avveniristica applicazione di intonaci 
pietrificanti e calcestruzzi nelle opere di restauro del primo decennio del Novecento (che, oggi, 
costituiscono un corpus scientifico che ha permesso di sviluppare quella giusta maturità nell’ap-
proccio teorico e sperimentale sul restauro del patrimonio architettonico ed artistico esistente).
La disamina del Palazzo della Provincia di Bari, pertanto, ha permesso di validare sul campo 
questa metodologia di indagine sul patrimonio moderno, che consente di rispondere a queste 
esigenze di conoscenza per la valorizzazione del Bene, mettendo in luce, attraverso un sapere 
eterogeneo, la carica innovativa e sperimentale delle opere di quel tempo, soprattutto partendo dal 
dato tecnologico e costruttivo.
É stato validato, inoltre, che il materiale documentario e d’archivio (quasi sempre disponibile per 
le opere di questo periodo, a differenza delle opere antiche) può senz’altro costituire un punto 
di forza per un corretto approccio al restauro, permettendo di distinguere la forma originaria del 
bene rispetto agli interventi che si son succeduti nel corso del tempo, conoscendo con precisione 
i sistemi costruttivi ed i materiali adoperati in fase esecutiva dell’opera. 
L’operazione di “ridisegno” tecnologico dell’edificio, pertanto, costituisce lo strumento essenzia-
le per lo studioso e per il progettista restauratore perché consente sia di comprendere tutte le criti-
cità proprie della fabbrica (grazie anche al prezioso supporto della manualistica di settore – salvo 
perdite ed omissioni più recenti) sia di controllare, mediante, il rilievo sul campo, l’affidabilità del 
dato archivistico confrontando lo stato di progetto con lo stato ad opera eseguita. 
Si è evinto, analizzando la documentazione d’archivio del Palazzo della Provincia, che la manua-
listica e la documentazione archivistica costituiscono, per queste architetture, un corpus di inesti-
mabile valore che deve essere indagato, perché consente di giudicare in modo critico il processo 
evolutivo della fabbrica e le eventuali operazioni da effettuare su di essa, minimizzando il rischio 
di compromissione dell’opera, il dispendio di risorse e di tempo nonché il potenziale diagnostico 
che la tecnologia e la scienza, oggi, mette a disposizione.
La conoscenza preventiva consente, quindi, di poter valutare con maggiore consapevolezza l’in-
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tervento da effettuarsi, soprattutto sulle macchinose architetture moderne [13], dove gli elementi 
strutturali sono nascosti dietro complesse stratigrafie costruttive o artifici esecutivi. 
Par sempre più evidente, pertanto, che il patrimonio moderno, fra tecnica e architettura, non da 
meno risponda ai canoni di una architettura che merita di esser salvaguardata e tutelata con quella 
stessa attenzione (normativa e di prassi architettonica) che contraddistingue i restauri dell’ar-
chitettura così detta “antica”. La definizione “brandiana” di restauro, infatti, contiene già al suo 
interno la risposta a quella annosa contraddizione che animò i progettisti restauratori: il restauro 
è «il momento metodologico del riconoscimento dell’opera d’arte, nella sua consistenza fisica e 
nella sua duplice polarità estetica e storica, in vista della sua trasmissione al futuro» [14].
Come visto nell’analisi del Palazzo della Provincia di Bari, parte più ampia di una ricerca su 
queste tematiche, la questione del restauro del moderno non può prescindere dalla tecnica e dalla 
tecnologia, proprio perché restaurare elementi tecnologici e materiali, alcuni ormai fuori produ-
zione, costituisce un atto di responsabilità deontologica e progettuale che non può nascere se non 
da una profonda conoscenza dei materiali e delle soluzioni costruttive del periodo.
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