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LA SEDE DEL PURGATORIO VECCHIO
il recupero delle coperture
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Le casette rappresentano un po’ un unicum nell’architettura popolare di Rutigliano 
in quanto non interessate da quegli interventi di “modernizzazione” che invece si 
possono vedere, ad esempio, proprio intorno all’insieme casette-chiesa, esaltandone 
ancor più le caratteristiche; edifici distrutti e ricostruiti negli anni ’70.

Gli interni avevano già subito modifiche e sostituzioni di solai intermedi che però, 
tutto sommato, hanno garantito, a livello della zona basamentale, la conservazione 
dell’esistente. 

Il progetto iniziale prevedeva di sacrificare completamente il vano centrale quale elemento di collegamento 
verticale, ma costringeva all’apertura di tre varchi nell’ambiente vicino a destra, per giungere e raccordarsi con 
la chiesa e con l’edificio ottocentesco capace di distribuire le varie attività del centro parrocchiale. 

Dopo un’attenta riconsiderazione del progetto, di concerto con la Soprintendenza, si è optato per una soluzione 
più efficace sul piano distributivo. Si sono sostanzialmente valutati i vani a piano terra come troppo umidi per 
la conservazione delle carte, anche se di transito come previsto, e si è dato loro una destinazione quale deposito 
per tutte le attrezzature (ponteggi, trabattello, pompe, etc...) di cui l’A.B.M.C. si è dotata nel tempo bloccando, 

In alto la situazione delle coperture dopo lo smontaggio del manto di tegole su cui crescevano anche piante 
di grandi dimensioni (fico d’India) come può vedersi nelle immagini laterali.

In basso: a sinistra pianta di progetto del secondo piano, in cui si vede la copertura a lastrico solare della 
chiesa resa accessibile ed ispezionabile da un piccolo taglio nel muretto di divisione.

In basso a destra le coperture, rimontate con gran parte dei coppi recuperati, che mantengono lo stesso 
andamento complesso delle falde.

al contempo, una possibile fonte di intrusione diretta dalla strada.
Si è scelto di demolire un solaio fra la stanza a primo piano (cui si accedeva solo dal terrazzo interno) e 

quella corrispondente al piano terra, di fatto un budello umido inutilizzabile, che liberato poteva collegare 
contemporaneamente tutti i vari settori della nuova struttura; così il nuovo accesso di collegamento alla 
chiesa diventava simmetrico rispetto alla preesistente porticina della sacrestia, consentendo un miglior utilizzo 
dell’intero ambiente chiesa.


