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Documentazione fotografica _Camera di Commercio di Bari

Foto n.1 – Vista dei prospetti della Camera di Commercio_angolo su Corso Cavour e via Sabino Fiorese

Foto n.2 – Vista dei prospetti della Camera di Commercio_angolo su piazza Eroi del Mare e Largo Eroi del
Mare
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Documentazione fotografica _Camera di Commercio di Bari

Foto n.3 – Vista della porzione centrale  del prospetto  su Corso Cavour
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PROSPETTO OVEST SU CORSO CAVOUR



Documentazione fotografica _Camera di Commercio di Bari

Foto n.4 –  Cornicione sommitale in cemento armato, 
visibili le riprese cementizie_ prospetto ovest su 
Corso Cavour

Foto  n.5–  Cornicione  sommitale  in  cemento  armato,  visibili  microfessurazioni,  infiltrazioni  e  riprese
cementizie_ prospetto ovest su Corso Cavour
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Documentazione fotografica _Camera di Commercio di Bari

Foto n.6– Torretta dell'orologio visibili le riprese cementizie sul cornicione_ prospetto ovest su Corso Cavour

Foto n.7a– Balcone nella porzione centrale del prospetto ovest su Corso Cavour
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Documentazione fotografica _Camera di Commercio di Bari

Foto n.7b– Vista  della balaustra con colonnine in pietra 
artificiale (alcune interessate da  fessurazioni) del balcone
nella porzione centrale del prospetto ovest su Corso 
Cavour

Foto n.8– Lastre in amianto sagomato sulla cornice
marcapiano_ prospetto ovest su Corso Cavour
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Documentazione fotografica _Camera di Commercio di Bari

Foto n.9– Vista del prospetto  nord su Largo eroi del mare
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PROSPETTO NORD LARGO EROI DEL MARE



Documentazione fotografica _Camera di Commercio di Bari

Foto n.10– Porzione di prospetto nord su Largo Eroi del Mare, visibili le cavillature dell'intonaco e la 
zoccolatura in pietra interessata da imbrattamenti  e depositi polverulenti

Foto n.11– Porzione di prospetto nord su Largo Eroi del Mare, visibile la caduta dell'intonaco e le riprese 
cementizie sulla cornice marcapiano 
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Documentazione fotografica _Camera di Commercio di Bari

Foto n.12 e n.13– Lesene interessata da microcavillature della malta di  finitura_prospetto nord su Largo Eroi 
del Mare

Foto n.14 e n.15– Balaustra del balcone sul prospetto nord, visibile una colonnina in pietra artificiale  
interessata da fessurazione e la parte sommitale presenta patina biologica
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Documentazione fotografica _Camera di Commercio di Bari

Foto n.16– Vista della porzione centrale con portone di accesso a piano terra_ prospetto est su Piazza Eroi 
del Mare
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PROSPETTO EST SU PIAZZA EROI DEL MARE



Documentazione fotografica _Camera di Commercio di Bari

Foto n.17 – Porzione di prospetto est su piazza Eroi del Mare_ visibile il cornicione sommitale in avanzato 
stato di degrado

Foto n.18 – Porzione del cornicione sommitale del prospetto est_visibili le infiltrazioni, i distacchi e le riprese 
cementizie
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Documentazione fotografica _Camera di Commercio di Bari

Foto n.19– Basamento  in pietra del prospetto est  interessa da imbrattamenti 

Foto n.20 – Infisso di primo piano del prospetto est_ visibili 
sulla cornice le cavillature che interessano l'intonaco
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Documentazione fotografica _Camera di Commercio di Bari

Foto n.21 – Porzione centrale del prospetto sud su 
via Sabino Fiorese
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       PROSPETTO SUD VIA SABINO FIORESE



Documentazione fotografica _Camera di Commercio di Bari

Foto n.22 – Cornicione sommitale in calcestruzzo armato visibili la caduta di materiale per ossidazione dei ferri
d'armatura, le infiltrazioni e le riprese cementizie riprese cementizie_ prospetto sud su via Sabino Fiorese

Foto n.23 – Cornicione marcapiano del prospetto sud interessato da caduta dell'intonaco, riprese cementizie e
microfessurazioni
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Documentazione fotografica _Camera di Commercio di Bari

Foto  n.24  –  Lesene  di  piano  terra  del  prospetto  sud
interessate  da  cavillature  dell'intonaco  e  depositi
polverulenti

Foto  n.25  –  Basamento  in  pietra  del  prospetto  sud
visibili  imbrattamenti e depositi polverulenti 
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