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PREFAZIONE
Da archeologo e da studioso di Storia, utilizzo freddi 
metodi scientifici per i miei lavori; spesso però mi trovo 
ad indagare sulla vita di un oggetto e del suo proprietario, 
facendo di un lavoro metodico e molto tecnico, un interes-
sante approfondimento sulla vita reale, in un contesto sto-
rico ormai cambiato, se non estinto. Così ho potuto trovare 
coinvolgimento nel lavoro di ricerca da parte del gruppo di 
universitari, che gentilmente mi hanno contattato, fornen-
do non solo documentazione utile alla parte tecnica del 
lavoro, ovvero l’indagine architettonica, ma anche testimo-
nianze di persone contattate, che hanno avuto a che fare in 
diverso modo con la storia dell’edificio (assieme a quelle 
incontrate durante le ricerche e lo svolgimento del lavoro, 
dallo stesso gruppo di studenti). Questo ha reso vivo il 
lavoro, recuperando la memoria storica del luogo, facendo 
riaffiorare ricordi in parte ormai persi nelle pagine del 
tempo. Si evidenzia così anche la poco conosciuta storia 
dei progettisti; innanzitutto l’architetto Sabino Calderaz-
zi, fornendo al lettore dati su di lui, le sue opere a cavallo 
del periodo bellico, giungendo fino alla seconda metà del 
secolo passato. La nostra scuola media statale Giustina 
Rocca (dico nostra perché l’ho frequentata anche io anni 
orsono), parte dunque da lontano; infatti, come ben do-
cumentano le pagine del lavoro seguente, fu costruita nel 
periodo fascista, verso il tramonto del Regime, poco prima 
dell’entrata in guerra da parte del nostro Paese. Questa 
giunge fino ai nostri giorni, cambiando a volte destinazio-
ne d’uso, adeguandosi ai tempi ed alle politiche che ha at-
traversato in tanti anni. L’unico filo rosso che la caratteriz-
za in tanto tempo è la presenza di tanti ragazzi e ragazze 
che hanno condiviso sogni, speranze e vita quotidiana tra 
loro, in una struttura a loro dedicata e strutturata secondo 
i sistemi scientifici e tecnici moderni ai tempi, e a volte 
ancora validi. Facente parte di un comprensorio scolasti-
co (attigui sono la scuola elementare ed il liceo classico, 
ancora oggi destinati allo stesso utilizzo), gli edifici, ed il 
nostro, oggetto di questo studio, presentano un’architettu-
ra che parla dunque del tempo in cui fu pensata; così come 
parlano le scritte o i simboli dei quali esse si fregiano. 
L’edificio scolastico considerato, presenta infatti ancora 
alcuni elementi legati a quel momento storico. Il non averli 
rimossi, ritengo, non getti luce negativa sulla

cittadinanza, le amministrazioni, i tecnici e le maestranze che 
hanno lavorato o gestito l’edificio nel tempo. Essi certo rap-
presentano un lontano regime, giustamente messo in discus-
sione, ma ritengo storica e storicizzata la struttura, sic et sim-
pliciter, e per questo depotenziati nel loro valore simbolico e 
da conservare come caratterizzanti la struttura storica; non 
condivido le possibili scelte anacronistiche di rimozione di 
qualche scritta su scuole coeve, poiché la storia è stata scrit-
ta, non può oramai essere cancellata rimuovendo una parte 
materiale; tramandarla non significa esaltarla ma conoscerla 
e ridarle un significato di conoscenza. Oltretutto l’architettura 
ancora oggi, pur presentando manomissioni, parla da sola 
della committenza, a decenni di distanza dalla costruzione. 
Non bisogna avere paura della Storia, sempre più disattesa 
nella sua funzione di magistra vitae, cercando di impegnarsi 
per la difesa e miglioramento di quei diritti umani che ancora 
oggi, palesemente e sprezzantemente sono internazionalmen-
te messi in discussione. Un augurio dunque ai futuri architetti, 
dei quali, conoscendoli, ho apprezzato il loro coinvolgimento 
nella ricerca e nella elaborazione attenta del presente lavoro, 
affinché questa esperienza valga da riflessione nelle loro scel-
te professionali e, laddove possibile, anche umane.

Dott. Giuseppe Ruggiero





PREMESSA
Questo lavoro di ricerca è iniziato in Marzo 2022 con il fine 
di realizzare un elaborato per l’esame di Storia dell’Archi-
tettura IV del D.I.C.A.R., Politecnico di Bari. 
L’oggetto di studio doveva essere un’architettura del ven-
tennio fascista in Puglia, e dunque la scelta è ricaduta sulla 
città di Trani. Analizzando i vari edifici di questo periodo 
ci siamo resi conto di un grosso buco spazio-temporale ri-
spetto alla Scuola Media Statale Giustina Rocca, ex edificio 
G.I.L..
Ed è per questo che la nostra ricerca su questo edificio è 
iniziata dai luoghi storici tranesi, nello specifico dalla Car-
tolibreria Rizzi, il cui proprietario è riuscito a metterci in 
contatto con un appassionato della storia della città, il sig. 
S. Cortellino, dal cui materiale siamo riusciti a partire per 
la nostra ricerca.
Lo studio è andato avanti per tre mesi anche grazie all’aiu-
to delle persone che abbiamo contattato e che, appassio-
nandosi con noi a questo progetto, ci hanno permesso di 
svolgere un lavoro più approfondito del previsto.
L’edificio in questione si inserisce nel periodo storico della 
Seconda Guerra Mondiale, fu completato a cavallo fra il ’39 
e il ’40 ed è sopravvissuto come G.I.L. per pochi anni, e cioè 
fino alle occupazioni del ’43. 
Il 12 Settembre 1943 la città di Trani inizia ad essere sfol-
lata verso le campagne e verso la città di Bari (già libera), 
infatti erano giunte notizie della risalita dei contingenti 
tedeschi. Nei giorni successivi la città subisce bombarda-
menti, saccheggi e incendi fino allo scontro tra tedeschi e 
canadesi. 
Nel pomeriggio del giorno 16 Settembre, infatti, nei pressi 
del Cimitero rimasero uccisi cinque soldati tedeschi a 
seguito di un razzia di birra dai depositi dell’Ing. Laurora. 
Nonostante si trattasse di un incidente con gli automezzi, 
il comando tedesco decise di applicare la legge di guerra 
che prevedeva la fucilazione di dieci civili per ogni soldato 
morto, dunque da questo momento fino al 18 Settembre 
ebbe inizio la presa dei cinquanta civili tranesi. In quel 
giorno fu richiamato in città il Podestà, Giuseppe Pappolla, 
ma al suo arrivo i civili presi erano ancora quarantuno e i 
soldati tedeschi erano alla ricerca delle altre nove persone 
nelle strade di campagna. 

Mentre questi civili si trovavano schierati di fronte alle armi, 
nei pressi della statua di Giovanni Bovio, il Podestà cercò in 
tutti i modi di dimostrare l’innocenza dei suoi concittadini 
aiutato da Mons. Francesco Petronelli, ma la fortuna fu che 
tra gli ostaggi era presente un tale Antonio Bassi, imprendito-
re del marmo ed ex segretario politico del fascio che sapeva 
parlare tedesco che concluse le trattative con la liberazione 
dei cittadini tranesi.
Prima della completa liberazione, però, la città dovette affron-
tare un’ulteriore difficoltà: la cosiddetta “Pasquetta di san-
gue”, un bombardamento che distrusse buona parte del porto 
e causò ventuno vittime civili e quattordici militari (27 Aprile 
1944).
Dunque speriamo che questo lavoro possa essere un’ispira-
zione e uno spunto di ricerca per quanti come noi si appas-
sioneranno alla storia della città di Trani e di questo edificio, 
auspicando che ci possano essere futuri approfondimenti. 





Sabino Calderazzi 
Scuola Giustina Rocca
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SABINO CALDERAZZI

Sabino Calderazzi nasce il 14 Giugno 1896 a Mola di Bari 
da Michele Calderazzi e Pascazio Rosa. 
Studia al Regio Istituto Belle Arti di Siena, dove consegue il 
diploma nel 1920. Si sposa a Siena il 26 Ottobre del 1922 
con Barducci Aida.
Attraverso il Comm. Minist. art. 10 legge del 24 Giugno 
1923 n. 1395, diventa Prof.  Architetto. 
Nel 1925 si iscrive al Partito Nazionale Fascista parteci-
pando attivamente alla vita militare diventando anche 
tenente di fanteria.
In seguito partecipa attivamente alla vita pubblica insieme 
ad un gruppo di architetti ed ingegneri  contribuendo al 
rinnovamento e all’ammodernamento del panorama 
cittadino del periodo fascista, adottando principalmente 
soluzioni razionaliste.
Nel 1935 si iscrive al Sindacato Fascista.
Nel panorama barese realizza, il 2 Febbraio 1924, un locale 
commerciale sito in Via Cavour, commissionato da Lapalor-
cia Giuseppe; nel 1938, palazzo Manzarani sito in Via Melo;  
il 29 Maggio 1939, una cappella funebre sita in sezione VI 
lotto 84, commissionata da De Bellis Maria (vedova Nardo-
ne), insieme all’Ing. Patruno Ettore; il 13 Marzo 1946, con 
la Ditta SABAT, un locale commerciale sito in corso Cavour 
153, commissionato da Eusabio Giovanni; negli anni trenta 
del XX secolo, in collaborazione con l’ingegner Vito Alfieri 
Pollice per quanto riguarda l’ambito elettrotecnico e Luca 
Calderazzi per l’ambito strutturale, commissionato dallo 
stesso Pollice, Palazzo Pollice sito nel quartiere Murat. 
Quest’ultimo presenta una pianta rettangolare 20x18 m. 
ed un’altezza di 22 m.
In concomitanza con la realizzazione di queste opere, 
progetta nel XVII anno fascista la G.I.L. sita Trani in Via 
Tasselgardo, 1. 
Muore il 16 Aprile 1968 a Bari. Palazzo Pollice, sito in via Principe Amedeo, 31-35 B,

 quartiere Murat, Bari.
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SCUOLA GIUSTINA ROCCA

Tra gli anni ‘20/’30 il settore delle Opere Pubbliche era in pie-
na espansione e al centro delle iniziative propagandistiche del 
Regime attraverso l’attuazione dei piani regolatori. 
A Trani, con il Regio Decreto, Legge del 28 Gennaio del 1929  n. 
191, è stato approvato il piano regolatore di ampliamento della 
città in direzione sud-est, cioè la parte più salubre che offre 
la maggiore possibilità di area edificabile donando così nuo-
vi spazi per nuove funzioni, consentendo così la ripresa delle 
attività produttive, industriali e commerciali, in primis quelle 
degli edifici scolastici. 
Il 10 Gennaio 1935, vi è la firma da parte dell’ impresa appal-
tatrice e del comune per ultimare i lavori delle scuole in Via 
Tasselgardo.
Nel ‘38/’39 iniziano i progetti delle Case G.I.L. e dell’O.N.D. in 
centri piccoli e intermedi con tecnici che abbandonano i loro 
schemi compositivi solidi per dare un’immagine che corri-
spondeva alle aspirazioni politiche e culturali di chi governava. 
La G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio) è stata fondata il 29 
Ottobre 1937 in sostituzione dei Fasci Giovanili di Combatti-
mento, avente come scopo la preparazione spirituale, sportiva 
e militare dei giovani, educandoli come cittadini italiani esem-
plari. 
Nel XVII Anno Fascista viene completata quella che oggi chia-
miamo Scuola Statale Secondaria di I grado “Giustina Rocca”, 
successivamente alla Scuola elementare “De Amicis” e al Liceo 
Statale “F. De Sanctis”. L’edificio fu inizialmente intitolato a Co-
stanzo Ciano (consuocero di Mussolini) e fu utilizzato come 
scuola per la formazione di ragazzi e ragazze dai 6 ai 21 anni. 
Con l’entrata dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale venne 
adattato ad alloggio provvisorio per famiglie che non avevano 
una casa dopo il bombardamento del porto e di Piazza Teatro 
(1943 caduta impero fascista), in seguito divenne deposito di 
vestiario, mobilio e magazzino viveri. 
Ancora dopo venne usato come depandance del Liceo per poco 
tempo, finchè non fu adibito a caserma di un battaglione di al-
lievi ufficiali. 
Il 14 Settembre del 1943 durante l’occupazione dei tedeschi fu 
coinvolto in un grave incendio che distrusse completamente i 
solai in legno, i quali non sono mai stati ripristinati all’interno 
della torre. 

Fino al 1950 è stato occupato dagli alleati così come altri 
locali pubblici e privati. Quando poi il Comune deliberò il 
nuovo piano dell’edilizia scolastica, ritornò ad essere una 
scuola, come scuola media statale, che ebbe denominazio-
ne di scuola Baldassarre fino al ‘75 –‘76.
Il 28 Maggio 1982 venne intitolata alla prima avvocatessa 
della storia, Giustina Rocca, durante una cerimonia.

Foto G.I.L., Giuseppe Piazzolla, 
1948/49
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Foto della zona del Canneto prima del completamento del Lungomare Cristoforo Colombo
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LOCALIZZAZIONE

L’edificio, ubicato nella zona del Canneto di Trani, è deli-
mitato ad est dal Lungomare C. Colombo e nelle altre dire-
zioni da Via Tasselgardo. L’immobile non presenta vincoli 
urbanistici, paesaggistici, di interesse storico-artistico o di 
altra natura. Durante la sua prima fase di costruzione l’edi-
ficio rappresenta un esempio architettonico dell’edilizia di 
regime, in quanto sede della Gioventù Italiana del Littorio 
(G.I.L.). Con il decreto legislativo del 22 Gennaio 2004, n. 42 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”  è posto a sog-
getto della disciplina di tutela dei beni culturali, in quanto 
l’esecuzione risale ad oltre settant’anni, ai sensi dell’ar-
ticolo 10, comma 5, del sopra citato decreto legislativo.
Il Piano Urbanistico della Città di Trani, approvato defi-
nitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 8 del 31 Marzo 2009, ha ricompreso la Scuola Giustina 
Rocca nell’ambito dei cosidetti “territori costruiti”, ov-
vero in aree prive di intrinseco interesse paesaggistico. 

Rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 
Dicembre 1967- Febbraio1968

(Società aerofotografia e rilevamenti aerofogrammetrici S.A.R.A. 
S.p.A. - Roma)

Vista 3D del complesso degli edifici scolastici di età fascista

Vista aerea della zona semicentrale di Trani ,
con inquadramento della Scuola Secondaria di I° grado  Rocca
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LEGENDA
edifici scolastici

zona del Canneto e scolo della fogna

zona delle case chiuse

distilleria Stock

Planimetria storica del centro urbano del Comune di Trani
negli anni ‘50, scala 1:10.000
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Dal punto di vista architettonico distributivo, l’edificio si svi-
luppa su due livelli fuori terra, un piano rialzato ed un primo 
piano, raggiungendo un’altezza di circa 8 metri. 
Dalla pianta del 1941 si nota che la parte storica dell’edificio si 
sviluppa a forma di “v” lungo Via Tasselgardo, alla quale si ag-
giunge un’ambiente di forma quadrata che si divide in tre aree: 
quella centrale, destinata ad ospitare la palestra; e le due late-
rali che prevedevano dei corridoi con soffitti a doppia altezza, 
poi sostituiti negli anni ‘80 per delle infiltrazioni. 
Adiacenti, nella zona destra gli spogliatoi e nella sinistra le cu-
cine, in seguito usate come deposito attrezzi, in cui vi erano dei 
grossi termosifoni in ghisa, sostituiti anch’essi negli anni ’80, 
quando la zona era già adibita ad aule.
Per accedere all’edificio vi erano due ingressi, uno principa-
le in Via Tasselgardo di fronte al Liceo “F. De Sanctis” e uno 
secondario in corrispondenza della torre, entrambi accessibili 
attraverso una rampa di scale (oggi invertiti). Inoltre è stata 
aperta una scala antincendio che affaccia sul mare dove prima 
c’era solo una finestra.
Nel 1987 fu realizzato, ma non del tutto completato, un piano 
interrato di circa 150 mq adibito a sala conferenze ed accessi-
bile attraverso un vano scala interno alla struttura e uno ester-
no come uscita di emergenza nel cortile al piano terra. Ad oggi 
quest’ultimo non è visibile nè in loco, nè attraverso le planime-
trie, perchè mai realizzato, in quanto al momento della messa 
in opera è stato riscontrato un problema a livello progettuale, 
dovuto alla natura del suolo e alla vicinanza al mare, per que-
sto fu usato, dopo un risanamento degli anni ‘80, fino agli anni 
‘90/2000 , con la richiesta di posare un pavimento che però 
non fu mai autorizzato dal comune.
Altre sostanziali differenze si riscontrano nel il muro di recin-
zione, inizialmente non presente lungo il perimetro nord-est 
ed est e realizzato solo in seguito; e nell’aggiunta di pilastri 
portanti a seguito dell’arretramento del muro sul lato nord-o-
vest, messi a sostegno del piano superiore del 1992.
In alcune zone si notano ancora , i pavimenti originali a scacchi 
bianchi e rossi, e bianchi e grigi.
Originariamente la zona alla sinistra della torre, situata dietro 
il vano scala, era adibita a casa del custode con entrata indi-
pendente su via Tasselgardo.

ANALISI PIANO TERRA

Su questo piano vi sono:
-la biblioteca;
-la sala docenti;
-il laboratorio di scienze;
-la palestra;
- il deposito attrezzature sportive;
- la hall
- ex aula di musica.

Planimetria piano terra, 1941
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Planimetria piano terra, 1992 Planimetria piano interrato, 1992

Planimetria piano terra , 2022 Planimetria piano interrato, 2022
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Inizialmente l’edificio si sviluppava su due livelli solo nel corpo 
a “v” e presentava la palestra a doppia altezza. 
Durante gli anni ‘90 viene aggiunto anche il corpo sul lato sini-
stro della palestra che viene adibito ad aree didattiche, in cui 
sono presenti elementi tipici di quel periodo, come pareti in 
vetro cemento per l’illuminazione delle aule e del vano antece-
dente al corpo scala. Questo corpo è accessibile tramite 6 scali-
ni poichè è stato costruito ad un livello poco inferiore rispetto 
a quello originario. 
Verrà poi realizzato in cemento anche l’altro lato, di epoca suc-
cessiva. 
Il primo piano dell’edificio è raggiungibile, quindi, attraverso 
un sistema di collegamento verticale costituito da tre corpi 
scala interni ed una scala di emergenza esterna.
Su questo piano è situata l’ex aula di disegno, oggi aula Loman-
to Giuseppe, che fu per un periodo aula di informatica, e questo 
spiega l’unica porta di ferro dell’edificio.

ANALISI PRIMO PIANO

Planimetria primo piano, 1941

Su questo piano vi sono:
-diversi laboratori didattici come quello di informatica, di 
arte, di didattica inclusiva e di musica;
-la segreteria;
-l’archivio;
-l’archivio docenti;
-la presidenza.
Dal primo piano, accedendo al vano scala posto nell’ala di 
fronte al Liceo, è possibile raggiungere il tetto con vista 
sul Lungomare C.Colombo e sulla città. Dal tetto è anche 
possibile entrare nella torre.

18



Planimetria primo piano, 1992

Planimetria primo piano , 2022
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Prospetto nord via Tasselgardo, vano scala
 con dettaglio in vetrocemento, 1992

PROSPETTI E SEZIONI

Sezione CC’ (in verde) , 1992Sezione BB’ (in blu) , 1992

Come possiamo vedere l’edificio consta di quattro facciate, 
due di queste rimaste intatte dalla prima costruzione e altre 
due modificate a seguito degli ampliamenti.  
Le due facciate storiche si presentano imponenti e massive, 
costruite in cemento e mattoncini rossi che evidenziano gli 
ingressi della torre e della facciata di fronte al liceo. Nello 
specifico quest’ultima presenta tre porte sostituite rispetto a 
quelle storiche che si mostravano più alte, inoltre da questa 
facciata sono stati rimossi due fasci lapidei e l’intitolazione 
“GIOVENTU’ ITALIANA DEL LITTORIO – COSTANZO CIANO” 
dei quali si intravedono ancora i segni dell’intonaco usato a 
copertura dei fori. Sempre su questa, al di sopra della targa 
con il nome della strada è presente una targa metallica che 
riporta la scritta “GLI STATI UNITI D’AMERICA PER I POPOLI 
LIBERI”, probabilmente messa a seguito dei lavori di ristrut-
turazione fatti con i fondi americani per la guerra. 
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Prospetto nord-ovest su via Tasselgardo

Sezione AA’ (in rosso) , 1992

21



Le due facciate più moderne si presentano anch’esse impo-
nenti, costruite in cemento armato. Quella che affaccia sul 
Lungomare è molto semplice e si apre su un cortile, quella che 
affaccia su Via Tasselgardo, invece, presenta un piano terra pi-
lastrato e porzioni di parete realizzate interamente in vetroce-
mento, tipico degli anni ’80-’90. E’ chiaramente visibile, dalla 
soglia ancora presente sul suolo, l’arretramento di quest’ulti-
ma rispetto alla facciata originaria, fatto per dare spazio alla 
grossa dimensione dei pilastri.

Prospetto nord-ovest su via Tasselgardo

Prospetto sud-est su via Tasselgardo

Dettaglio della denominazione e dei fasci rimossi Ingresso principale originario, 1948/49
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Prospetto sud-est su Via Tasselgardo (rielaborazione del gruppo di lavoro) 

Prospetto sud-ovest al bivio di Via Tasselgardo (rielaborazione del gruppo di lavoro) 

Prospetto nord-ovest su di Via Tasselgardo (rielaborazione del gruppo di lavoro) 



LA TORRE

L’edificio è caratterizzato dalla presenza di una torre monu-
mentale che svetta all’incrocio di due strade, tipica caratteri-
stica delle costruzioni G.I.L.. 
La torre, alta 21 metri, è rivesita di mattoncini rossi ed è illu-
minata da grandi finestroni che la circondano su tre dei suoi 
quattro lati. 
Su due lati sono ancora visibili il fascio ed un altorilievo che in-
dica l’anno fascista “A XVII”, in cui venne completata la scuola. 
Questi sono gli unici simboli originari che sono arrivati fino ai 
giorni nostri, infatti sono stati rimossi sia i due fasci e la scritta 
G.I.L. in facciata, sia la denominazione e gli altri due fasci in 
quello che era l’ingresso principale. 
Inizialmente la parte inferiore della torre era chiusa con dei 
cancelli in ferro battuto, in seguito rimossi per lasciare posto 
ad un piccolo portico in cui vi è l’attuale accesso principale alla 
scuola. 
Al primo piano troviamo la segreteria in cui è tutt’ora presente 
la pavimentazione originaria con la scritta G.I.L. ed il fascio. 
Per accedere alla parte alta della torre è necessario recarsi sul 
tetto attraverso la scala posta nell’ala di fronte al Liceo. Una 
volta arrivati sul tetto è presente una porticina sul retro della 
torre che permette l’accesso a una scala di servizio in legno, 
ormai fatiscente. Secondo testimonianze orali questa torre fu 
usata come archivio fino al ‘75/’76 finché non fu dichiarata 
pericolante. Negli anni ’80 poi, furono fatti interventi dall’in-
terno, come ad esempio la parete tra la scala e i vani, e aggiun-
ti alcuni mattoncini esterni. Probabilmente, questa scala era 
utilizzata per raggiungere i vari piani presenti in tutta l’altezza 
della torre, ed il tetto. Certo è che non si sa a quando risale il 
crollo dei solai, di cui è nota la presenza grazie alle grappe me-
talliche e ai segni degli incassi visibili ancora oggi. Si pensa che 
questi siano andati perduti durante l’incendio del 1943.
Alcune testimonianze riportano inoltre che: “[…] i Tedeschi, 
hanno disarmato le truppe italiane, danno fuoco a depositi 
vari. Un fumo orrendo nero e denso esce dalla Gil, dalle scuole 
elementari, non distanti da casa mia, dal deposito militare di 
Santa Chiara. […] la scuola è annerita, il tetto della Gil crollato. 
[…]”- Ada Nigretti; 
“[…] Esco e vedo Trani avvolta in una nube di fumo nero e den-
so: sono tutti gli edifici pubblici che bruciano.  

Quali? La nostra casa della G.I.L., [...]Tutto brucia, tutto è 
in fiamme: è uno spettacolo spaventoso, anzi lacrimevole. 
[…]”-Mauro Piracci;
“[…] Vennero pure incendiati l’Edificio di recentissima co-
struzione della G.I.L. che subì danni enormi […]”- Rag. Giu-
seppe Pappolla, Podestà di Trani;
“[…] Trani, dopo circa un secolo rivide il saccheggio, i ba-
gliori delle fiamme, il fuoco che minacciava […] Nè furono 
risparmiati i depositi militari costruiti a ridosso della Chie-
sa di S. Chiara e l’edificio della G.I.L., […]” - Mario Albrizio.

Prospetto laterale della torre
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Scritta GIL sul pavimento dell’attuale segreteria 

Interno della torre

Scala di servizio della torre 
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Piano terra
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Primo piano29



ANALISI DEGLI SPAZI

Atrio

Serventi

Serviti

Servizi

Vano scala

Percorsi

Ingressi
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Serventi

Serviti

Servizi

Vano scala

Percorsi
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Cortile sul retro

Soglia della facciata antica

Dettaglio del pilastro e del  vetrocemento

Aula nell’ala nord-ovest 
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Corridoio del primo piano Vano scala 

Palestra

Fascio sulla pavimentazione dell’attuale segreteria
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Piano interrato

Vista della torre con ingresso dal tetto Targa post-bellica
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Arredi scolastci
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Tesseramento ufficiale ai gruppi giovanili del Partito Nazionale Fascista,1932/1937
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Parata di giovani in divisa fascista, Piazza Bisceglie anni ‘40 Divisa di un figlio della lupa Manifesto propagandistico

Raduno dei Balilla, Villa Comunale  
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