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L’Università degli Studi di Foggia  
METAmorfosi di una città

Città medievale

da Convento di Santa Caterina a
Dipartimento di Studi Umanistici

da Caserma a
Polo direzionale

da Ospedale a 
Dipartimento  
di Studi Umanistici

da Palestra-
Piscina GIL a

Dipartimento
di Economia

da Tribunale a
Dipartimento di  
Giurisprudenza

Palazzo Ricciardi
Centro linguistico di Ateneo

da Palestra GIL a
Biblioteca  

interdipartimentale

da I.R.I.I.P. a
Dipartimento
di Economia e 
Aula Magna

Quartieri ottocenteschi e centro amministrativo della ‘grande Foggia’ del Ventennio 
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H

Il rifacimento del 
complesso immobiliare 

ex Ospedale e Convento 
di Santa Caterina e il suo 
adattamento a struttura 
universitaria rappresenta 

senza dubbio uno dei 
progetti di riqualificazione 

urbana più importanti. 
Con queste operazioni, 

tutte ratificate tra il 
2009 e il 2012 si è 

voluto contribuire alla 
rivitalizzazione del centro 

storico della città. 

Tali interventi hanno costituito un 
esempio da imitare per il recupero, ad 
opera di enti pubblici e privati locali, del 
notevole patrimonio immobiliare ivi 
esistente altrimenti condannato ad una 
lenta e inesorabile decadenza.

Dipartimento di Studi Umanistici
incipit della rinascita ...
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Con l’acquisizione della Caserma 
Miale si recupera un immobile, 

già pubblico, e lo si restituisce alla 
città evitando anche speculazioni 

di imprenditori privati per 
possibili radicali cambiamenti  

di destinazione. 

Realizzati in passato anche importanti 
interventi per salvare dall’inesorabile collasso 

strutturale alcuni ambienti dell’Istituto 
Regionale per l’Incremento Ippico (I.R.I.I.P.) 

divenuto sede del Dipartimento di Economia 
e dell’Aula Magna di Ateneo che, dotata di 600 
posti, ne fa il più grande contenitore per eventi 

culturali dell’intera provincia.

Attraverso questi interventi l’Università di Foggia ha inteso 
proporre una nuova idea di città, sollecitando la classe dirigente 
locale ed anche l’imprenditoria e soprattutto i cittadini a 
progettare un nuovo modello urbano, che privilegi il rispetto 
della memoria, della cultura e della storia, attraverso il recupero 
e la rivitalizzazione di parti abbandonate e degradate della città, 
contro la bulimia del cemento e del progressivo e inarrestabile 
consumo di territorio. 

Il recupero e la riqualificazione del centro 
storico con l’istituzione del Dipartimento di 
Studi Umanistici si inserisce in un progetto più 
ampio di interventi per la rinascita della città  
e del territorio di Capitanata.
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... di una città e del suo territorio



 

 

 

 

 

 

Relazione 
 

La città di Foggia ha accresciuto di 17 volte la sua estensione dal dopoguerra ad oggi. 
Tuttora prosegue inesorabilmente il consumo di territorio: si progettano nuovi quartieri 
residenziali, centri commerciali, zone industriali, un nuovo stadio. La classe politica 
cittadina ha mostrato di non prestare la dovuta attenzione al recupero del centro storico e 
dell’edilizia pubblica dell’Otto-Novecento. La giovane Università di Foggia, autonoma solo 
dal 1999, che pure in passato ha in parte contribuito a questo processo (l’attuale Rettorato 
occupa un palazzo di nuova costruzione in un quartiere periferico) ha deciso di dare un 
segnale opposto: ha elaborato un vero e proprio progetto a scala urbana, fondato 
principalmente sul recupero e la rifunzionalizzazione di pezzi di città attualmente 
abbandonati e degradati. L’obiettivo perseguito consiste nella creazione di un campus 
urbano, perfettamente integrato nella città, organizzato in tre poli principali: a) direzionale-
economico-giuridico; b) umanistico; c) medico-agronomico-tecnologico.  
L’intervento principale finora realizzato riguarda il complesso degli ex Ospedali in via 
Arpi, nel cuore della città medievale. La struttura è divenuta sede del Dipartimento di Studi 
umanistici, con aule, laboratori, studi, biblioteca, insieme alla vicina struttura dell’ex 
Maternità, già in parte sede dello stesso Dipartimento e del Museo del Territorio. 
L’intervento di recupero, accompagnato anche da scavi archeologici condotti dalla stessa 
Università, ha portato alla riscoperta di elementi, ormai occultati da superfetazioni recenti, 
relativi al convento medievale di Santa Caterina, come l’antico chiostro annesso alla 
chiesa di San Giovanni di Dio e una serie di pregevoli vani ipogeici. Sempre su Via Arpi, in 
uno dei palazzi storici recuperati, Palazzo Ricciardi, si è dato vita ad una delle strutture 
didattiche più frequentate dagli studenti, il Centro Linguistico di Ateneo.    La prossima 
pedonalizzazione di via Arpi, per la quale l’Università si sta fortemente battendo, 
consentirà ai cittadini di godere del proprio centro storico, facendo dell’antica arteria la 
strada della cultura e delle arti (con il Museo Civico, Conservatorio U. Giordano, 
Fondazione Banca del Monte, Auditorium S. Chiara, Museo del Territorio). Con queste 
operazioni, tutte realizzate tra il 2009 e il 2012, si è voluto contribuire alla rivitalizzazione 
del centro storico, spingendo, con il proprio esempio, altri enti pubblici e soggetti privati ad 
investire nel recupero del notevole patrimonio immobiliare, altrimenti condannato ad una 
lenta ma inesorabile obsolescenza. 
A questo intervento si accompagnano altre importanti iniziative attualmente in corso di 
realizzazione. Nel Piano per il Sud, l’Università di Foggia si è candidata con tre proposte, 
tutte finalizzate al recupero di edifici pubblici da restituire alla città: Caserma Miale, ex 
Palestra GIL di via Galliani, ex Palestra-piscina GIL di via Ammiraglio da Zara. Mentre 
nelle altre città i progetti riguardano la costruzione di nuove strutture, spesso in zone 
periferiche o decentrate, a Foggia la scelta è stata decisamente orientata verso il recupero 
di edifici abbandonati, alcuni dei quali hanno anche una significativa valenza simbolica e 
culturale, come nel caso della Caserma Miale. Si tratta di un edificio di fine Ottocento, 
utilizzato prima come caserma poi come sede della Scuola degli allievi della Polizia di 
Stato. La costruzione, di notevole pregio architettonico e molto ben conservata, è 
composta da vari locali per una superficie di circa 16.000 mq. e oltre 6.500 di corte interna, 
ed è in posizione centralissima. Nel 2005 nell’ambito delle cartolarizzazioni, fu ceduta ad 
un prezzo irrisorio dal Ministero degli Interni al Fondo "Patrimonio Uno" gestito da BNP 
PARIBAS REI SGR. Da allora il Ministero degli Interni, per il tramite dell'Agenzia del 
Demanio, si è impegnato contrattualmente a pagare un fitto di euro 1.160.000,00 annui 
(oltre 3.000 euro al giorno!), fino al 2023. Dopo due anni dalla vendita, la Scuola di Polizia 
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è stata chiusa, per cui da allora la struttura è quasi del tutto inutilizzata e anche in 
progressivo degrado. L’Università trarrà enormi vantaggi dall’acquisizione di questa 
struttura (posta nelle immediate vicinanze dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di 
Economia), per la sistemazione di Rettorato, Amministrazione centrale, aule, laboratori, 
centro linguistico di ateneo, servizi agli studenti, laboratori teatrali, cinema universitario, 
residenze per docenti stranieri, Corsi di Dottorato. La struttura ben si presta anche per 
attività culturali di vario tipo: esposizioni, mostre, spettacoli estivi nella grande corte 
interna. La piazza antistante, Piazza Italia, che un tempo costituiva il luogo di ritrovo della 
gioventù foggiana, è quasi deserta. Con il recupero da parte dell’Università, utilizzando le 
foresterie anche per studenti internazionali e visiting researcher, grazie inoltre alla 
presenza nelle immediate adiacenze di varie scuole superiori e all’implementazione di 
nuovi servizi (come ad es. wifi libero), si ritiene di poter restituire questa antica funzione 
alla piazza, favorendo la socializzazione giovanile e la proposta di vari servizi culturali. In 
tal modo si recupera un immobile, già pubblico, e lo si restituisce alla città, migliorando 
sensibilmente la situazione infrastrutturale dell’Università ed evitando anche possibili 
speculazioni di imprenditori privati per possibili radicali cambiamenti di destinazione.  
Abbiamo, inoltre, acquisito in comodato gratuito da parte della Regione Puglia l’ex 
palestra di via Galliani, i cui lavori di recupero avranno inizio nel mese di settembre 
2012. Essa ospiterà aule, laboratori e altri servizi per gli studenti del Dipartimento di 
Economia. Nel frattempo, sempre la Regione Puglia ha concesso in comodato gratuito 
anche la ex piscina-palestra di via Ammiraglio Alberto da Zara. Edificio creato negli 
anni 30 per la Gioventù Italiana del Littorio, esso sarà recuperato integralmente 
salvaguardandone l’assetto storico-architettonico tipico dell’epoca e rendendolo funzionale 
ad un uso universitario.  
Sempre nella medesima zona erano già stati realizzati (in tempi però antecedenti al 
1.01.2007) altri interventi per salvare dall’inesorabile collasso strutturale alcuni ambienti 
dell’ex Istituto regionale per l’incremento ippico ora divenuto, in parte, sede del 
Dipartimento di Economia e dell’aula magna d’Ateneo, dotata di 600 posti a sedere che ne 
fa il più grande contenitore coperto per eventi culturali dell’intera Provincia.  
In una città tuttora dominata dalla categoria dei costruttori e dei palazzinari, che occupano 
posti di rilievo e controllano la politica, a volte anche con connessioni poco limpide con la 
delinquenza organizzata, come ha più volte accertato la Magistratura; in una città sporca e 
sfregiata dai suoi stessi cittadini, non educati alla cura degli spazi comuni; in una città 
difficile, povera e ampiamente degradata sotto il profilo sociale, economico e urbanistico, 
l’Università può e deve svolgere un ruolo essenziale anche in campo urbanistico, oltre che 
in quelli culturale, sociale ed economico. 
In definitiva, con l’insieme di questi interventi l’Università di Foggia ha inteso proporre una 
nuova idea di città, sollecitando la classe dirigente locale ed anche l’imprenditoria e 
soprattutto i cittadini a progettare un nuovo modello urbano, che privilegi il rispetto della 
memoria, della cultura e della storia, attraverso il recupero e la rivitalizzazione di parti 
abbandonate e degradate della città, contro la bulimia del cemento e del progressivo e 
inarrestabile consumo di territorio.  
 
Foggia, 13 Settembre 2012 
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