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LA SEDE DEL PURGATORIO VECCHIO
il riuso a fini culturali
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Inoltre si è inglobato anche un altro vano antico del piano terra, con volta gotica, da 
utilizzarsi quale stanza di lavoro per la catalogazione ed inventariazione dei materiali.

Le coperture sono state oggetto di intervento di ricostruzione in quanto in completo 
degrado, tanto da divenire luogo di vegetazione di grandi piante di fico d’India e 
provocare danni da infiltrazione di acque alla proprietà adiacente. Inizialmente le falde 
erano costituite solo dal manto di tegole-coppi sovraposte con calce, ma l’esigenza di 
garantire valide condizioni di confort termico ed igrometrico, per le carte antiche, ha 
consigliato la realizzazione di un “pacchetto” ventilato a doppio tavolato con interposto 
materassino coibente ed ulteriore protezione con guaina e manto di tegole, in gran 
parte di recupero dalla copertura preesistente.

Il Laboratorio di digitalizzazione è stato collocato al primo piano arrivando dalla nuova scala a semi-chioccola, mentre la stanza di sicurezza con 
i materiali manoscritti e volumi a stampa più preziosi (‘500-‘700) e stata attrezzata, sempre al primo piano, dall’altro lato della scala con una porta 
metallica di sbarramento.

Al secondo piano vi è il deposito per i libri più recenti e per altri materiali utili, ad esempio, per l’organizzazione di mostre ed eventi quali 
bacheche, tavoli, trespoli, etc…

Sul piano della sicurezza, contro i richi da incendio, tutti gli impianti elettrici sono stati realizzati con tubazioni esterne in canalina autoestinguente, 
comandi e percorsi sono concentrati nel vano centrale dove è ubicata la scala in modo da ridurre al minimo tali rischi; gli infissi, pur nei colori 
tradizionali del legno, sono in alluminio con vetrocamera, così anche le scale sono interamente metalliche. 

A lato il laboratorio di 
fotoriproduzione digitale  di cui è 
oggi fornito l’Archivio-Biblioteca.

In basso l’ ingresso allo stesso 
ambiente con in evidenza il canale di 
scolo che smaltiva le acque dell’edificio 
che si affaccia su Corso Garibaldi.

In alto varie immagini relative alla nuova sistemazione 
degli ambienti, nelle foto più piccole il confronto con lo  
stato di degrado precedente all’ intervento.

Ai lati, il sistema di collegamenti verticali in metallo, 
ed  in particolare la nuova scala che unisce l’ ingresso 
interno, la sala lavoro, la chiesa, il laboratorio di 
digitalizzazione ed i depositi archivistici.


