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CASERMA DEI RR. CARABINIERI "CHIAFFREDO BERGIA" 
 

 

Progettista: Arch. Ing. Cesare Bazzani (Roma 1873-1939) 

Committente: Ministero dei Lavori Pubblici 

Datazione progetto: 1932 

Periodo di realizzazione: 1932-1935 (epigrafe in situ 1935-XIII) 

Destinazione d’uso: Sede del Comando dei Carabinieri 

Ubicazione: Lungomare Nazario Sauro n. 41-45; via Gorizia; via Egnazia; via Dalmazia 

Descrizione: “Il progettista è l’accademico d’Italia, ingegnere e architetto, Cesare Bazzani, che in 

Puglia realizza edifici pubblici anche a Taranto (Palazzo delle Poste, Casa del Fascio, sedi del 

Banco di Napoli e della Banca d’Italia), a Foggia (Palazzo della Provincia), e a San Severo (Teatro 

Comunale).” [A. COLONNA] L’edificio è costituito da tre corpi di fabbrica rettangolari con torrette 

angolari legati da un basamento in pietra lavorata a conci. Il forte basamento a bugne convesse, le 

torrette angolari cilindriche, il muro a scarpa, le inferriate delle finestre al pianterreno sono tutti 

sintagmi espressivi desunti dal repertorio formale derivato dall’architettura militare, che 

conferiscono appunto all’edificio in oggetto l’aspetto d’un fortilizio. Il prospetto frontale, a 

venticinque interassi, presenta la consueta tripartizione verticale di basamento bugnato, elevazione e 

basso attico di coronamento. Nell’elevazione ventuno arcate a sesto pieno inquadrano un doppio 

ordine di finestre con cornici modanate; le chiavi di volta degli archi sono solo lievemente 

aggettanti. L’impianto rigidamente simmetrico dell’edificio è denunziato da due possenti torri 

parallelepipede che inquadrano il partito architettonico centrale a tre interassi. Sussiste un’evidente 

analogia tra quest’opera ed il “Palazzo del Mare”, progettato dal Bazzani per il Lungomare di Bari 

negli stessi anni, ma non realizzato [cfr. M. GIORGINI, V. TOCCHI, passim]. Agli angoli del 

fronte principale si trovano due statue bronzee, raffiguranti virtù militari, poste su piedistalli a 

scarpa in corrispondenza di smussi a spigolo vivo. Dette statue in posizione antinodale rimarcano 

anch’esse la forte simmetria geometrica dell’impianto, cifra stilistica dell’architettura bazzaniana. 

La corte dell’edificio era in origine aperta posteriormente; il fronte posteriore infatti venne costruito 

soltanto nel1958, come si evince dalla lapide affissa. 

 


