
La ex Caserma Rossani
uno spazio riaperto alla Città 



L’ex Caserma Rossani
La ex Caserma Rossani rappresenta una delle sfide più affascinanti del Comune di Bari sotto il profilo 
urbanistico, culturale e sociale e rappresenta, al contempo, insieme alla ex Manifattura dei Tabacchi, 
uno dei principali interventi di riuso e riconversione di complessi immobiliari dismessi.

8 ettari, nel cuore della città: nodo strategico per la rigenerazione del quartiere Carrassi, che 
presenta forti segni di marginalità. L’opportunità di realizzare una nuova centralità urbana, 
metropolitana e regionale. 

Strategia di rigenerazione: trasformare l’area in un grande parco urbano in cui coesistano attività 
sociali, culturali, ludico-ricreative e sportive. 



La caserma ieri 



La caserma oggi 



Qui è stato insediato di recente l’Urban Center della Città di Bari e 
progressivamente saranno insediati una grande Public Library regionale, 
l’Accademia di Belle Arti di Bari, una Casa della Cittadinanza. Nella sola area nord 
(circa 30mila metri quadrati) saranno messi a dimora circa 192 nuovi alberi e 
installate attrezzature per cittadini (famiglie, giovani, bambini, anziani) e city users 
(area per cani, area per orti urbani, pista di skate, campo di basket, aree ludiche per le 
diverse fasce di età).

La caserma domani
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La caserma domani



Rossani 1° Stralcio



Rossani 1° Stralcio - le funzioni e gli accessi
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L'intervento prevede la riqualificazione urbana della ex Caserma 
Rossani attraverso la realizzazione di un parco urbano e di 
strutture sportive dilettantistiche. 

Rossani 1° Stralcio - i dati

Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di:
-Sentieri ciclopedonali di attraversamento dell'area;
-Recinzione senza murature e con barriera verde;
-Realizzazione di una skate plaza;
-Nessuna nuova costruzione;
-Demolizione delle tribune esistenti;
-Incremento delle alberature con essenze autoctone;
-Installazione di corpi illuminanti a basso consumo.
-Creazione di orti urbani;
-Aree per agility dog;
-Individuazione di percorsi secondari (percorsi natura).



Livello progettuale:
Progetto esecutivo, in corso di gara d’appalto

Importo opere: € 1.700.000,00; 

Dati dimensionali:
Superficie totale mq 30.000
Superficie da destinare ad orti urbani mq 2.600
Superficie a prato mq 16.780
Pavimentazioni in calcestruzzo elicotterato mq 1.822
Percorsi principali in stabilizzato di terra mq 4.060
Percorsi secondari in calcestre mq 1.322
Pavimentazioni in cls colorato mq 476
Pavimentazioni in gomma morbida mq 432

Rossani 1° Stralcio - i dati



Il nuovo parco



Le essenze



Le essenze



Lo skate park



La connessione con la città
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