
CANVAS DI PROGETTAZIONE 

1. Abbiamo scelto questo progetto per sensibilizzare le istituzioni a difesa del 

nostro patrimonio artistico e culturale. Si è scelto il progetto restauro e 

riqualificazione del Torrione Angioino per rivalutare e approfondire il sito 

territoriale della nostra Bitonto. Il Torrione Angioino è punto di ritrovo per tutti 

i cittadini bitontini, nonché punto di riferimento anche per chi arriva da fuori 

città. Il nostro scopo è quello di scoprire cosa è stato fatto per riqualificare la 

piazza in cui il Torrione si trova. In qualità di cittadini attivi siamo pronti, anche 

se solo virtualmente, ad approfondire quello che le istituzioni intendono 

realizzare per migliorare e riqualificare il Torrione. 
 

          Le nostre cinque parole chiave: 

          RIQUALIFICAZIONE 

          SCOPO 

          RITROVO 

          RIFERIMENTO 

          SENSIBILIZZARE 

          RESTAURARE 

 

2. Il Torrione Angioino, attualmente ubicato all’entrata del centro storico di 

Bitonto (Porta Baresana), fu progettato e costruito nella seconda metà del 1200, 

sotto il regno di Carlo I D’Angiò. Inizialmente destinato ad una funzione 

difensiva, oggi il Torrione Angioino rappresenta l’architettura simbolo della 

città di Bitonto. Dopo più di mezzo secolo durante il quale il Torrione è rimasto 

incurato e in uno stato di abbandono, il comune di Bari ha avviato un progetto 

di ristrutturazione che ha trasformato la struttura in un museo dagli interni 

modernissimi ed eleganti, senza alterare la bellezza iniziale del Torrione. 

 

       3.  -24 brains for Bitonto 

            Siamo ventiquattro alunni dell’istituto Liceo Carmine Sylos di Bitonto che 

desiderano razionalmente comprendere il valore del restauro e della riqualificazione 

del sito da noi scelto. 

 



4. Autorità di uffici comunali; assessorato all’urbanistica; testate giornalistiche 

locali. 

 

5. Social; testate giornalistiche; sito della nostra scuola. 

 

6. Siti web; testimonianze; interviste; documenti; uffici territoriali. 

 

7. Il nostro intervento sarà di forte impatto sull’intera cittadinanza e ci vedrà, in 

prima linea, cittadini attivi. Esso, inoltre, solleciterà le autorità competenti, le 

quali avvieranno i lavori già programmati. Si precisa che tutti i cittadini bitontini, 

residenti e non, saranno coinvolti in questa riqualificazione, soprattutto perché 

il progetto scelto si trova logisticamente nella piazza centrale bitontina. 

 

   

 

 

 

 


