
RIQUALIFICAZIONE DI VIA SPARANO 
E BORGO MURATTIANO
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Bari vecchia e il Borgo Murattiano 



Bari vecchia e il Borgo Murattiano 



Il Borgo Murattiano e Via Sparano 



Il Borgo Murattiano e Via Sparano 
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Foto storica - Via Sparano 



Foto storiche 



Pensare la via Sparano alla stregua della Via Nuova
di Genova, come aveva previsto l’Alessi nel 500, far
interagire gli spazi pubblici delle istituzioni
commerciali presenti lungo la via creando una serie
di episodi architettonici che mettono in contatto i
grandi interni commerciali con lo spazio pubblico
della città e viceversa. Queste aree tematiche - le
piazze salotto - sono dei momenti di pausa e di
riflessione caratterizzate da un cambio di
pavimentazione e dalla presenza di elementi
eccezionali;



Ante operam
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Ante operam





Inquadramento urbanistico 



Mappe dei tessuti urbani 



Il progetto di via Sparano si 
inserisce in  una visione 
della città come grande  
spazio da restituire alla 
funzione  pubblica e 
all’attraversamento come  
esperienza conoscitiva e 
creativa,  come occasione di 
incontro e di  relazione.

L’attraversamento della 
città trova  nella direttrice 
di via Sparano, il  suo asse 
più significativo, in grado  
per il suo sviluppo, 
centralità ed
importanza dei luoghi che la 
delimitano  e la connotano, di 
strutturare più  efficacemente 
l’orientamento e la  
percezione dello spazio.



Queste aree tematiche -
le  piazze salotto - sono 
dei  momenti di pausa e 
di riflessione  
caratterizzate da un 
cambio di  
pavimentazione e dalla 
presenza  di elementi
eccezionali.



IL SISTEMA DEI SALOTTI: LA RISIGNIFICAZIONE DELLO SPAZIO URBANO



5_SALOTTO DELLA MODA

1_SALOTTO  DELLA MUSICA

1

4_SALOTTO DEL CULTO 6_SALOTTO PORTA VECCHIA

2_SALOTTO LETTERARIO 3_SALOTTO LIBERTY

2 3 4 5 6

I SALOTTI



SALOTTO DELLA MUSICA

1



SALOTTO DELLA MUSICA















SALOTTO  LETTERARIO
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SALOTTO  LETTERARIO











SALOTTO  LIBERTY
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SALOTTO  DEL CULTO
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SALOTTO  DEL CULTO
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SALOTTO  PORTA VECCHIA
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SALOTTO  PORTA VECCHIA













AREA LUNGO IL GIARDINO
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AREA LUNGO IL GIARDINO

La pavimentazione in pietra lavica con due differenti tipi di lavorazione superficiale, 
intervallata nei salotti da pavimentazione monolitica lapidea ricostruita, in maniera da 

ottenere un effetto non uniforme che conferisca al percorso un ritmo, una sorta di partitura 
fatta di tessiture, pause, accelerazioni, slarghi, fughe. 



AREA LUNGO IL GIARDINO





GLI INCROCI













Abaco Sedute e basi sculture




