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Presentazione 

Il Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali (e.R.S.E.e.) di Trani, 
con vero orgoglio si pregia di presentare la pubblicazione del volume: "La 
Chiesa di San Luigi e l'ex Conservatorio di San Lorenzo a Trani". 

Già da tempo gli operatori del C.R.S .E.e., sensibili alla politica di valo
rizzazione, recupero e salvaguardia dei Beni culturali, archeologici ed am
bientali, svolgono lavoro di ricerca e studio di storia locale, nell' area territo
riale di Trani/Bisceglie. 

Forse è per passione o per semplice curiosità di conoscere la storia della 
nostra "terra" che si percorre questo non facile viaggio attraverso i secoli, por
tando alla luce aspetti di vita vissuta come testimoniano le ultime precedenti 
pubblicazioni edite dal e.R.S.E.e. di Trani: "Aspetti della Storia degli Ebrei 
in Trani e Bisceglie"; e "La Campagna di Trani" . 

Continuando questo percorso, gli operatori dal 1997 hanno svolto una 
ricerca storiografica relativa alla settecentesca chiesa di S. Luigi, denuncian
done, anche, lo stato di degrado avanzato. 

Grazie alla coincidenza di questo specifico interesse con gli studi svolti 
dagli architetti Dario Natalicchio, Rosa Nicastri e Laura Romanelli, si è resa 
possibile la pubblicazione di questo volume che si propone di raggiungere la 
piena conoscenza del manufatto finalizzata al recupero e alla restituzione di 
questo bene storico artistico alla città di Trani. Infatti la chiesa di S. Luigi, 
costruita nel 1753, rappresenta un monumento che offre la chiave di lettura di 
strutture preesistenti, ben stratificate, che vanno dal medioevo fino alla fine 
dell'ottocento. 

il e.R.S.E.e. si propone di sollecitare gli organi di tutela: il Comune e la 
Commissione Arcidiocesana per l'Arte Sacra, auspicando un celere riuso del
l'antico ex complesso di S. Lorenzo, affinché possa ritornare a svolgere la fun
zione educativa, sociale, assistenziale e culturale nel momento storico attuale, 
in favore della collettività tranese, ben legata alle nobili tradizioni e all'arte. 

Gli operatori del e.R.S.E.C. si augurano che tale volume possa essere un 
valido esempio per ulteriori ricerche storiche sul patrimonio artistico di Trani 
ancora poco conosciuto. 

LUIGIA FICARELLA 
Responsabile Distrettuale del C.R.S.E.C. 

Regione Puglia Trani Bisceglie 
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Prefazione 

"La costruzione di chiese, in ogni tempo - rilevò Benedetto Ronchi in uno 
dei tanti suoi studi e qualificati interventi sul patrimonio monumentale citta
dino - costituisce senza dubbio la testimonianza tangibile della fede che ha 
animato i nostri avi, ma essa va anche collegata ai fenomeni di natura eco
nomica che favorirono, in un clima di diffuso benessere sociale, il fiorire di 
iniziative tese a dotare la città di edifici sacri". 

In quest'ottica va anche annoverato il sorgere del complesso architettoni
co costituito dalla chiesa di San Luigi e dall'ex Conservatorio di San Lorenzo. 

Ma solo quei tranesi che hanno abbondantemente superato i cinquant' an
ni possono conservare oggi un vago ricordo della chiesa di San Luigi, un 
tempo indicata dal popolino anche come la chiesa del Conservatorio o di San 
Lorenzo. 

Murato ormai da tantissimi anni, in attesa di un restauro che ancora oggi 
tarda ad arrivare, questo tempio di tutto rispetto sembra entrato ormai, anche 
se a torto, nella memoria collettiva come un rudere da guardare con fastidio 
per quel muro che ne "offende" la facciata principale, per il campanile ingab
biato per tantissimi anni, per le erbacce che spuntavano sui cornicioni, ma 
soprattutto perché simbolo della proverbiale indifferenza nei confronti del 
patrimonio storico monumentale tranese di chi, nel tempo, ha retto la cosa 
pubblica. 

Eppure questo monumento si erge in una delle più belle piazze di Trani e 
su una delle più importanti arterie cittadine, quella via Mario Pagano, ovvero 
l'antichissima via Carraria, a pochi metri dalla casa natale del più illustre dei 
tranesi, Giovanni Bovio. 

Purtroppo non sono molte le notizie storiche sul complesso costituito dalla 
chiesa e dall'ex Conservatorio. Le poche che si conoscono sono sintetizzabili 
in quelle contenute in un'epigrafe, posta sull ' ingresso, che riporta che questa 
chiesa fu restaurata in forma migliore durante l'arcivescovato di Giuseppe 
Davanzati e, precisamente, nel 1753. 

Anche Salvatore Carlo Capozzi, il sacerdote-storico autore della prima 
Guida di Trani (1915) si limita a riferire che in questa chiesa si conservava la 
sedia su cui sedette Guglielmo II, imperatore di Germania, quando il 29 apri
le 1905, alle ore 16,40, visitò la Cattedrale arrivando a Trani, da Bari, in auto
mobile, mentre a proposito del Conservatorio annota che "a sinistra dell 'in-
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gresso sorge un bassorilievo in pietra, in ricordo dell'esistenza del quartiere 
della Guardia Nazionale nel 1848 e nel 1860". 

Questa pubblicazione, che va salutata con soddisfazione, si inserisce a 
pieno titolo nella cospicua bibliografia tranese perché colma un · vuoto nel 
campo degli studi sul patrimonio monumentale cittadino. 

Il plauso più sincero va, pertanto, ai giovani architetti Rosa Nicastri, Laura 
Romanelli e Dario Natalicchio non solo per il loro esauriente e compiuto stu
dio tecnico, ma anche per la certosina ricerca storica attraverso i documenti 
consultati in vari archivi, e al C.R.S.E.C. di Trani, che ha voluto patrocinare 
la pubblicazione del volume. 

. __ =MARIO SCHIRALLI 
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Premessa 

La ricostruzione storica delle origini del complesso della chiesa di san 
Luigi e dell ' ex Conservatorio di san Lorenzo è stata affrontata attraverso la 
lettura e l'interpretazione di documenti d'archivio, di ogni testimonianza tro
vata all'interno del complesso e attraverso il rilievo del manufatto. 

Tra i documenti d'archivio, il primo che parla direttamente del complesso 
del Conservatorio è datato 1628. Tutto quanto riguarda le origini più remote 
non è mai stato documentato. 

Questo obiettivo è stato realizzato attraverso la lettura di documenti e trac
ce che riguardano il sito su cui insiste, oggi, il complesso e gli edifici limitro
fi. 

n documento del 1628, quindi, ha costituito la linea di demarcazione tra i 
documenti riguardanti direttamente il Conservatorio e altri che pur essendone 
una testimonianza indiretta sono, comunque di fondamentale importanza per 
la sua conoscenza. 

Questo giustifica la scelta di iniziare il testo con l'analisi del documento 
del 1628. 

Inoltre si è scelto di trascrivere e tradurre integralmente alcuni carteggi 
perchè questi, oltre a rivelare notizie sulle trasformazioni subite dal Conserva
torio, costituiscono delle testimonianze molto interessanti sulla vita, le abitu
dini e i costumi del periodo a cui essi si riferiscono. 

La composizione del testo è stata eseguita nello stesso modo in cui si è 
svolto lo studio; ossia, attraverso la lettura e l'analisi sistematica dei docu
menti rispettandone rigorosamente la sequenza cronologica. n metodo segui
to ha permesso di avere un quadro completo circa le origini, le trasformazio
ni e le vicende che hanno coinvolto tutto l'edificio, che hanno fatto pervenire 
a noi il manufatto così come oggi lo vediamo potendone concepire il suo pos
sibile restauro e riuso contestualizzato nel momento storico attuale. 

I l 





CAPITOLO PRIMo 

IL DOCUMENTO DEL 1628 
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IL DOCUMENTO DEL 1628 

Trascrizione 
In dei nomine amen 
E odem retrepto die nono mensis 
Augusti 1628 IlI. us et.. .. D. nus .. .. 
Frater Didamus Alvares, Dei et aptia 
edes Gratia Archiepus Tranem et 

Salpens inserendo decreto S.C.!. 
Sept. 25 .... Cap. 8 delegit Rev .... . Do
natum Antonium lava Archipresby
terum et canonicum .... et Metroptuae 
Trani, et Rev. D. Ioan Vincentium 
\1attia primiliter Canonicum eiu
sdem Metroptuae tecta ad rifraptum 
decretum devenit. Christi nomine 
repetito die quo suprastante retropta 
upplicatione nobis porrecta a prae

nominatis D. nus deputatis, nec non a 
D. us D. Palegano Sindaco, et aliis 
deputatis huius civitatis in voce una 
simul umiliter petita decernimus, eri
gimus, fundamus et deputamus 
domum superiorem S. Laurentiis in 
Conservatorium puellarum miserabi
lium, omni alio auxilio destitutorum 
eiusdem civitatis, quae quidem pro 
nunc numero debent esse non supra 
decem ultra, magistram earumdem 
de redditibus eiusdem loci alendae: 
pro quarum substentatione et victu 
assegnamus fructus et redditus gabel
larum, quae vulgo dicuntur de pesi 
bilancia misure a bardella data, et ad 
scripte ab hoc universitas pro causa, 
ut in d. supplicatione. Ita et taliter, 
quod die fructus et redditus earunde 
gabellae sint, et repatentue 

Traduzione 
Così sia nel giorno del Signore 
Nello stesso giorno nono prescelto 
del mese di Agosto 1628 l'ill.mo 
e ... ... Sig. Fratello Didamo Alvares, 
Arcivescovo di Trani e di Salpi inserì 
con un decreto S.C.!. Del 25 Set-
tembre ..... Cap. 8, delegò il Rev ...... -
Donato Antonio lava, Arcipresbitero 
e canonico di... .. e della metropoli di 
Trani e il Rev. D. Giovanni Vincenzo 
Mattia per prima cosa Canonico della 
medesima Metropoli ad abbattere i 
tetti divenne decreto. Invocato nuo
vamente il nome di Cristo nel giorno 
prescelto suddetto per preghiera pre
sentata a noi dai soprannominati 
signori stimati non già dal signor 
Palegano Sindaco e per preghiera 
richiesta umilmente a voce insieme 
da altri stimati di questa città, delibe
riamo, innalziamo, costruiamo la ca
sa superiore di S. Lorenzo nel Con
servatorio delle fanciulle sventurate 
con ogni altro aiuto di quelli che so
no morti di questa città, che in verità 
ora in relazione al numero non devo
no essere superiori a dieci di mante
nere l ' insegnante delle stesse con i 
redditi del medesimo luogo, e per il 
sostentamento e il nutrimento delle 
quali assegniamo i proventi e le ren
dite delle gabelle che vengono chia
mate volgarmente bardelle date per i 
pesi, la bilancia, le misure, e asse
gnate da questa città per questo moti
vo, come nel ringraziamento di Dio. 
Così e in tal modo quanto dei detti 
proventi e redditi delle medesime 
cose sono le gabelle e si estendono 
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in bonis et de bonis eiusdem conser
vatoris, et transeant ex nunc in eius 
plenum dominium relafandi, pro ut, 
relegari mandemus diseiunctur 
omnia alia legata, nec non bona, 
quaecumque defunctorum in ultimus 
eorum testamentibus desposita ad 
favore stabilates S. laurentiis, et de 
illis fiat et desponatur iusta vota et 
dispositionis earumdem et precipue 
disposita a .... Scipione Stanga, quae 
quidem volumus ullo modo 
habet ... ... ad quam fuerunt relicta 
amoveri, et sic pro recipiendis in flI
mus alienigenis, et pro aliis oneribus 
ad quae tenetur dictam hospedale: 
Denuo eligimus et deputamus supe
riorem domum dicti S. Laurentiis 
prosit prius ibidem eauntur; unde 
remanet eadem domus superior pro 
conservatorio ut supra erecto fundato 
et deputato cum onoribus, gratiis et 
privilegiis pro ut de iure, et consuetu
dine fecit, et potiri solent cetera alias 
similiter conservatoria ordinaria 
authoritate erecto adhibitis ad hoc 
etiam duo bus deputatis nominatis 
de .... Rev .. ..... . Canonicis a nobis 
electis, et deputatis, et de eorum con
silio, et consensu iuxta praescriptum 
S. Conco Tridentine Superioris alliga
tum: et ita erigimus, deputamus et 
applicamus ut 

nei beni e sui beni dello stesso 
Conservatorio, e passano fin d'ora a 
rifluire nella piena proprietà di esso, 
ordiniamo che anzichè essere separa
ti, tutti gli altri lasciti vengano uniti, 
non quelle cose che non siano utili, 
qualsiasi cosa disposta negli ultimi 
testamenti di quei defunti a favore 
della stabilità di S. Lorenzo, e sia 
così circa quelle cose e siano regola
te le offerte legittime e le disposizio
ni intorno alle stesse e soprattutto le 
disposizioni di Scipione Stanga, che 
certamente vogliamo che in nessun 
modo abbia ..... per la qual cosa le 
cose lasciate furono essere allontana
te, e così per accogliere i malati stra
nieri, e per gli altri compiti per cui sia 
conservato detto ospedale: di nuovo 
scegliamo e stimiamo che la casa 
superiore di detto S.Lorenzo sia di 
utilità e si vada già contemporanea
mente; per cui la casa superiore rima
ne a favore del Conservatorio come 
innalzato, fondato e deputato con gli 
impegni, i poteri e privilegi, operò 
secondo la legge e la consuetudine, e 
sono soliti impossessarsi di tutte le 
altre cose similmente ai Conservatori 
ordinari aggiunti per autorità per 
questo scopo anche da due deputati 
denominati Canonici da noi eletti, e 
stimati, e per decisione e giusto con
senso di quelli prescritto e allegato 
dal S. Conco Superiore Tridentino: e 
così innalziamo, deputiamo e appli
chiamo come 
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supra, isto et omni alio meliori 
modo Fr. D. Archievus Tranem. 
Archip. Ihava Canon. deputatus.D. 
loannes Vincentiis Matieus canoni
cus deputatus. Lectum, latum die 
nono mensis Augusti 1628.Trani in 
Archipali palatio Tranem ........ Rev. 
U.I.D. D. Donato lo Scalzo.D. 
Laurentio lambelles ... ... Thoma 
Fernande, et ilias ad .. .. .. . vocatis et 
rogatis P. et in fidem .. .. .ita est 
Gabriel Gonzalis Actuarius et 
Notharius Apostolicus. 

sopra, con questo e con ogni altro 
migliore modo .. .. l'Archivista di 
Trani. l'Arcivescovo lava Canonico 
scelto. D.Giovanni Vincenzo Mattia 
Canonico scelto. Letto, presentato 
nel giorno nono del mese di Agosto 
1628. A Trani nel palazzo Archipali. 
Rev. UI.D. D. Donato lo Scalzo. D. 
Lorenzo lambelles ... .. Tommaso 
Fernande, e .... . chiamati e convocati 
altri ...... così sia Gabriele Gonzalis 
Stenografo e Notaio Apostolico 
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Dal documento del 1628 (ritrovato nell' Archivio Comunale di Trani) qui 
riportato ed esaminato, si comprende che con decreto datato 25 settembre 
(anno ?), si era deciso l'abbattimento dei tetti nella zona situata attorno all'at
tuale sito di san Luigi, tetti coicidenti con le coperture dell'antico Ospedale 
dei poveri viandanti. 

Si ritiene che tale provvedimento coinvolse anche la Chiesa di ss. Andrea 
e Torna, ubicata nei pressi dell'Ospedale, all'incrocio tra le attuali via 
Pedaggio santa Chiara e via Nigrò. 

Infatti di tale provvedimento parla anche lo storico Benedetto Ronchi nella 
sua pubblicazione "Invito a Trani" e, precisamente, nel capitolo riferito agli 
avvenimenti tranesi del XVII sec.: 

" ..... per quanto riguarda l'edilizia religiosa la città di Trani nel Seicento 
non solo non registra alcun incremento nel numero delle chiese ma ne perde 
addirittura otto .... ". 

La chiesa dei santi Andrea e Torna, come san Nicola al Porto demolita nel 
1691, santa Maria de Cara, san Giorgio ed altre, sarà abbattuta in seguito a tale 
decreto per far posto al Conservatorio di san Lorenzo già Ospedale dei pove
ri viandanti. 

Trani veduta prospettica, disegno ad inchiostro, rnrn. 2.90x2.70. Roma, Biblioteca Angelica 
Stampe N.S. 56, Anonimo, Sec. XVI, tratto da A. Castellano "Città di Puglia " vedute pro
spettiche del secolo XVI, Giugno 1987. 
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Da un esame più attento del documento in oggetto l'abbattimento dei tetti 
potrebbe essere riferito sia alla demolizione della chiesa dei santi Andrea e 
Torna, sia all ' effettiva demolizione delle coperture dell ' Ospedale per far posto 
alla costruzione del piano superiore della fabbrica di san Lorenzo da destinar
si a Conservatorio delle fanciulle sventurate. 

L ' area della vecchia chiesa, invece, sarà occupata da uno spazio aperto 
(orto o giardino) all ' interno del più vasto complesso del Conservatorio di san 
Lorenzo e solo dai primi del 900 sarà occupata da costruzioni. L ' importanza 
del documento risiede anche nell ' essere il primo a testimoniarci con certezza 
la destinazione d' uso del complesso come Ospedale dei poveri viandanti 
prima del 1628 e come Conservatorio di san Lorenzo dopo questa data. 

Non è un caso inoltre che l' Ospedale prima e il Conservatorio dopo siano 
dedicati a san Lorenzo e non ai santi Andrea e Torna cui era dedicata la chie-
a demolita in questo luogo, perché dallo studio iconografico del Santo, lo 

stesso, oltre ad essere rappresentato con la graticola, la croce e il libro, viene 
anche rappresentato (ed è tipico delle immagini medioevali) come in atto di 
distribuire ai poveri i beni della Chiesa. 

Trani nella stampa contenuta nell ' opera di G.B. Pacichelli Il regno di Napoli in prospettiva, edita 
a Napoli, coi tipi del Parrino, 1703, tratto da Invito a Trani di B. Ronchi, Schena Ed. 1988 
Fasano. 
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TI documento di cui si parla, permette infine di non confondere tale com
plesso dedicato a san Lorenzo e adibito al piano superiore a Conservatorio, 
con altri edifici dedicati allo stesso Santo presenti nel territorio di Trani e 
riportati nelle ricostruzioni storiche del Ronchi: un Ospedale coevo, ubicato 
davanti all' attuale chiesa dei santi Medici ed ora scomparso, ed una chiesa 
collocata in prossimità del porto, risalente al XII secolo e scomparsa nel XIV 
secolo. 
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CAPITOLO SECONDO 

. I DOCUMENTI ANTECEDENTI IL 1628 





Caposaldo della nostra ricerca sulle origini del complesso di san Lorenzo, 
è stato lo studio delle ricostruzioni urbanistiche dal Xl al XIX sec. eseguite da 
B. Ronchi e pubblicate nel libro "Invito a Trani". In questo testo l'autore anno
Ia riferimenti a documenti consultati per redigere tali ricostruzioni. Nell'area 
di Porta Nuova (dove si erge l'attuale complesso di san Luigi) il Ronchi nella 
Iavola del XII sec. posiziona la chiesa dei santi Andrea e Torna, per noi di fon
damentale importanza, e la casa del giudice Petracca in prossimità della stes
sa chiesa. 

La loro collocazione deriva dall'attenta lettura del doc. XXX, risalente 
all ' anno 1126 e trascritto in maniera leggibile da A. Prologo nella raccolta di 
documenti intitolata "Le carte che si conservano nell'archivio del Capitolo 
Metropolitano della città di Trani .. .. ", Barletta 1877. 

IL DOCUMENTO XXX del 1126 

Anno Millesimo Centesimo vicesimosexto incarnato domino nostro 
ihesu xristo. Anno vero octavo imperante domino Caloiohanne porphi
rogenito. Mense ianuario indictione quarta. Nos petracca iudexfilius 
iohannis et eustasius filius sergii et romualdus filius perti civitatis 
trani. Declaramus nos habere unam ecclesiam cuius vocabulum est 
sanctorum apostolo rum andree et thome sitam in lo co latu novo cum 
casis et curte et viridiario suis que ecclesia et cetera predicta pariter 
atque equaliter sunt comunia nobis preter sorcionem pertinentem 
michi qui supra iudici in cisternis que sunt in eodem viridiario et in 
duabus foveis que sunt in ipsa curte. et preter casam et casellam quas 
idem genitor meus qui supra eustasius fecit laborare de proprio suo 
expendio in eadem curte secundum continenciam de scriptis meis. Nos 
autem coram subscriptis testibus conveniencie pacto inter nos con
scricto invicem inter nos guadiavimus invicem nobis ipsis inter nos 
factis mediatoribus. Ut aliquando nec nos nec nostri heredes habea
mus potestatem dicendi aliquo modo quod alicui ex nobis tribus perti
nuisse habere in predicta ecclesia ac ceteris predictis plus quam alii 
nostrum. Sed semper sint comunia inter singulos ex nobis tribus eciam 
equali porcione similiter et inter nostros heredes. in heredes tamen non 
in capite sed in stirpe. excepto ilIo de predictis cisternis et foveis per
tinente michi qui supra iudici et preter iamdictam casam et casellam 
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pertinentem michi qui supra eustasio que sic habeamus ut nobis habe
re pertinet. Defensores eciam nos nostrique heredes simus inde invi
cem inter nos ab omnibus hominibus qui pro nostris partibus in pre
dictis aliter quam dictum est dicere vel se intromittere vel habere aut 
removere voluerint sed ipse sorciones semper sint inter nos ut predic
tum est. Eciam ego qui supra romualdus meique heredes simus inde 
defensores vobis predicti iudex et eustasi vestrisque heredibus a caliza 
avia mea et a garza matertera mea et ab omnibus hominibus ab earum 
parte venientibus. Jam dicta vero ecclesia cum eisdem casis et curte et 
viridiario suis est ab oriente iuxta viam carrariam. a meridie extra 
parietem iuxta terram cum arboribus fogari vigiliensis. est et inantea 
extra parietem terra cum arboribus iohannis et angeli germanorum 
filiorum fanitrazi. et revolvendo in parte septentrionis et regirando in 
parte occidentis similiter extra parietem est terra cum arboribus leo
nis iudicis eiusque sortificum. Ab occidente iuxta viam descendentem 
a loco priminiano. A septentrione iuxta viam carrariam que convergit 
se in primo fine. Que nisi invicem inter nos nostrosque heredes adim
pleverimus et in aliqua angustia nos exinde invicem miserimus obliga
ta pena subiaceat illa pars que illa omnia prefata non adimpleverit vel 
observaverit viginti solidos schifatos bonos dare ad illam partem que 
hec adimpleverit vel observaverit et omnia prephata adimpleat. Et nos 
ipsi mediatores tribuimus invicem nobis licenciam sine compellere 
invicem nos nostrosque heredes pigne rare per omnia nostra legitima et 
illegitima donec adimpleamus invicem nobis prephata. Unde et facta 
sunt tria scripta aliud ad habendum ego qui supra eustasius meique 
heredes. et aliud ad habendum ego qui supra petracca iudex meique 
heredes et aliud ad habendum ego qui supra romoaldus meique here
des. QUE SCRIPTA SCRlPSI EGO JOHANNES NOTARIUS QUI 
INTERFUI. 
+ Actor non damnes firmat quia certa iohannes. 
+ Ego Petrus testis sum. 

Traduzione 
Nell'anno 1126 dall ' incoronazione di nostro Signore Gesù Cristo. 
Nell'ottavo anno di signoria di Colaianni pofirogenito mese di gennaio 
quarta indizione. Noi Petracca, giudice, figlio di Giovanni, ed 
Eustasio, figlio di Sergio, e Romualdo, figlio di Berto della città di 
Trani. Noi dichiariamo di possedere una chiesa intitolata ai Santi 
Apostoli Andrea e Torna situata in località lato nuovo con le casette, la 
corte e il giardino: questa chiesa e gli altri beni predetti appartengono 
a noi in modo pari ed uguale eccetto una eredità data in sorte a me, il 
giudice di cui sopra, e che consiste nelle cisterne che stanno nello stes
so giardino e in due fosse che stanno nella stessa corte, ed eccetto una 



casa e una casetta che il padre di me Eustasio, di cui sopra, fece 
costruire a sue proprie spese secondo quanto è contenuto nei miei scrit
ti . E noi alla presenza dei sottoscritti testimoni secondo un patto con
venientemente e vicendevolmente sottoscritto abbiamo stabilito delle 
garanzie, divenuti vicendevolmente garanti tra noi. E questo affinché 
una buona volta né noi né i nostri eredi abbiano il potere di dire in altro 
modo che a qualcuno di noi tre è toccato avere nella predetta chiesa e 
nelle altre cose predette più che ad un altro di noi. Ma sempre siano 
comuni a ciascuno di noi tre e anche di ugual misura come pure tra i 
nostri eredi. E gli eredi non individualmente ma nella stirpe, eccetto 
quanto riguarda le predette cisterne e fosse pertinenti a me, Petracca, il 
Giudice di cui sopra, ed eccetto la predetta casa e casetta pertinente a 
me Eustasio, che noi abbiamo così come conviene a noi avere. 
E siamo anche noi e i nostri eredi difensori da ora in poi vicendevoli 
tra noi da tutti quegli uomini che vogliano affermare cose diverse nelle 
nostre porzioni di come è stato stabilito o vogliono intromettersi o 
avere o rimuovere e anche le eredità toccate a sorte appartengono a noi 
come è stato stabilito. Anch'io, di cui sopra, Romualdo, e i miei eredi 
siamo d'ora in poi difensori per voi, il giudice succitato, ed Eustasio e 
per i vostri eredi dalla mia bizzosa (avventata) nonna (zia) e dalla ciar
latana zia materna e da tutti gli uomini discendenti dalla parte di quel
le. La succitata chiesa con le stesse cose, la corte e il giardino è ad 
oriente, vicino alla strada Carraria, a mezzogiorno oltre il muro in vici
nanza del terreno con alberi del servo vigilante c'è oltre la parete la 
terra con alberi di Giovanni e Angelo, figli germani di Fanitrazo e 
ritornando a settentrione e rigirando ad occidente pure c'è un terreno 
con alberi del Giudice Leone e dei suoi eredi. Ad occidente verso la via 
che discende dal luogo Priminiano a settentrione verso la via Carraria 
che si converge (svolta) al primo confine. E se non rispettiamo vicen
devolmente tali cose fra noi e i nostri eredi e invece ci metteremo in 
qualche parte che non abbia adempiuto ed osservato tutte le cose pre
stabilite e dia venti soldi d'oro a quella parte che avrà adempiuto e 
rispettato queste cose e rispetti tutto ciò che è stato stabilito. E noi stes
si ci siamo attribuiti a vicenda il diritto senza cacciarci a videnda e 
pignorare i nostri eredi attraverso tutti i nostri beni leggittimi e illeg
gittimi fino a quando non adempiremo quanto da noi stabilito. 
Ora facciamo tre copie: una per me, Eustasio, e i miei eredi un'altra per 
me giudice, Petracca, e i miei eredi, un' altra per me, Romualdo, e i 
miei eredi. 
lo notaio Giovanni che sono stato presente ho messo per iscritto tali 
decisioni. 
Il curatore no firma delle perdite perchè certifica Giovanni 
lo Pietro sono testimone. 
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il documento riportato e tradotto risulta essere un atto notarile di succes
sione di proprietà stipulato tra privati , da cui si desume: 

LA DESCRIZIONE DELLA PROPRIETÀ 

La chiesa dei ss. Andrea e Torna, esistente fino al 1600 e, poi, demolita in 
seguito ad un decreto del 25 settembre (vedi doc. del 1628), faceva parte fino 
al XII secolo, di un insieme di costruzioni, posizionate fuori della prima cinta 
muraria della città di Trani. Tale complesso viene descritto nel documento, 
come un insieme di case, una corte e un giardino, il tutto racchiuso da un 
recinto non fortificato. In tale zona si cita la presenza di due cisterne ubicate 
nel giardino e di due fosse usate per il deposito del grano scavate nella corte 
del tutto simili a quelle a forma di campana rinvenute sotto la pavimentazio
ne dell ' attuale chiesa di san Luigi, in occasione dei più recenti lavori di restau
ro. 

Fossa a campana ri trovata sotto la pavimentazione dell'attuale chiesa di san Luigi 
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LA TIPOLOGIA 

Dalla descrizione riportata nel documento, la tipologia di questo agglome
rato di case doveva essere del tutto simile a quella del casale di Pacciano con 
annessa chiesa di Ognissanti ancora esistente in territorio biscegliese e descrit
ta meglio nei testi riportati in bibliografia. 

In questo casale possiamo riconoscere tutti gli elementi che è possibile 
ri trovare nel documento XXX: la chiesa, la casa, il magazzino, racchiusi da 
mura non fortificate e posizionate in modo tale da suddividere lo spazio inter
no al recinto in un orto e un giardino. 

Casale di Pacciano, tratto da I Casali di Bisceglie Regione Puglia C.R. S. E. C. Trani, 
Archeoclub d 'Italia sede di Bisceglie Aprile 1987. 

Pacciano. li Casale e la Basilica di Ognissanti. Ripresa Aerea, 
tratto da L. Mongiello "Le chiese di Puglia" Bari 1989. 
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LA POSIZIONE 

TI documento XXX ha consentito allo storico B. Ronchi di posizionare la 
chiesa di ss. Andrea e Torna in prossimità della strada "Discendente dal Loco 
Prirniniano" e della via Carraria (oggi via M. Pagano). Se si considera che la 
chiesa faceva parte di un complesso molto -simile a quello di Pacciano, descrit
to precedentemente, le stesse strade dovevano costituirne il limite dell'esten
sione. Infatti nel documento la strada "Discendente dal Loco Priminiano" 
costituisce il limite ad occidente della proprietà e la via Carraria il suo limite 
ad oriente. La strada che successivamente prenderà il nome di via Nigrò, nata 
per servire la chiesa di ss. Andrea e Torna dall'esterno del casale ne costitui
sce il limite a sud/est. Sempre per similitudine, la chiesa doveva far parte delle 
stesse mura perimetrali e, quindi, costituirne il confme a mezzogiorno sia con 
la proprietà di Giovanni ed Angelo, figli di Fanitrazo, sia con la proprietà del 
Giudice Leone cosÌ come indicato nel documento xxx. 

Legenda 

1) Cattedrale 
2) Castello svevo 
3) Porta ova 
4) Via Discendente dal 

Loco Priminiano 
5) Chiesa di ss. 

Andrea e Torna 
6) Via Carraria 
7) Individuazione del

l'area dell ' ipotetico 
casale del giudice 
Petracca 

8) Via igrò 
9) Prima cinta rnuraria 

longobarda 
IO) Seconda cinta 

muraria federiciana 

Planimetrica della Trani del XIII sc., tratta da B. Ronchi "Invito a Trani ", con individuazione, 
sulla base del documento XXX del 1126 di A. Prologo, dell 'ipotetico casale del Giudice 
Petracca. 
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LA VIA DISCENDENTE DAL LOCO PRIMINIANO 

Il luogo Priminiano era, come descritto nel libro in bibliografia, un casale 
abitato da genti che nel 1074 si ridussero a vivere nella vicina Bisceglie come 
risulta nell ' atto di concessione della chiesa di san Adoeno. Il casale di conse
guenza venne abbandonato e, pertanto, la strada di collegamento con il nucleo 
originario di Trani non ebbe più motivo di esistere. Infatti, B. Ronchi non 
segnala più la presenza della strada nelle sue ricostruzioni urbanistiche a par
tire dal XIII secolo. Alla luce delle notizie riferite se si esaminano, secolo 
dopo secolo, gli sviluppi urbanistici dell' area denominata Porta Nuova si può 
dedurre che dall'XI -XII secolo a Trani erano presenti quattro porte apparte
nenti alla più antica murazione risalente all' anno 1000 e tutte posizionate in 
corrispondenza di vie di accesso alla Città in punti strategici. Porta Vetere si 
trovava in corrispondenza della strada che conduceva a Barletta e Andria; 
Porta Antica apriva l ' accesso all ' ansa naturale del porto; Porta Vassalla inve
ce, al mare; Porta Nuova (l'unica descritta munita di due torri) tangeva l'anti
ca via Carraria, costeggiante le mura a sud di Trani e collegava la già citata 
via "Discendente dal Loco Priminiano" alla città. 

In tale periodo B. Ronchi, nelle sue ricostruzioni urbanistiche, non ripor
ta la conformazione a spina di pesce propria del nucleo medioevale di Trani. 
Sicuramente non era in possesso di informazioni certe circa la strada longitu
dinale, generatrice del futuro nucleo urbano, che, proseguendo la via 
··Discendente dal Loco Priminiano", collegava questo importante casale al 
sito dell ' attuale Cattedrale occupato all 'epoca da santa Maria Ecclesia e san 
Giovanni Evangelista. Per quanto detto sopra di questo tracciato possiamo 
supporre sicuramente l' esistenza. 

Nel XIII secolo Trani si dota di una nuova Cinta muraria che ingloba e 
difende la nuova espansione cittadina, in questa nuova murazione non viene 
più creato nessun accesso in corrispondenza dell ' antica Porta Nuova, perchè 
il Casale di Priminiano non esiste più. La strada perde completamente la sua 
importanza. 

In questo secolo di tutta la proprietà Petracca rimane solo la chiesa di ss. 
Andrea e Torna servita dalla strada che corrisponderà all ' attuale via Nigrò. 
Nei secoli successivi al XIII l'espansione della città di Trani urbanizzerà tutta 
,. area compresa tra la vecchia e la nuova cinta muraria, cancellando qualsiasi 
traccia della via discendente dal luogo Priminiano. 

L'AULA del CONSERVATORIO 

I documenti d' archivio e le ricostruzioni del Ronchi non sono statI m 
grado di documentare la scomparsa dal tessuto urbano del tratto di strada 
discendente dal luogo Priminiano inglobato nella nuova cinta muraria. Si è 
tentato in questa ricerca di ricostruirne l'ubicazione analizzando le trasforma-
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zioni funzionali e planimetriche che le fabbriche insistenti su quest' area hanno 
subito nei secoli successivi al XVII. Esiste, infatti un aula lunga e stretta a 
confine dell'attuale chiesa di San Luigi, che attraversa quasi per intero l' iso
lato sulla quale, dalla parte prospiciente piazza Mazzini, insiste il campanile 
della stessa chiesa eretto nel 1753, anno della costruzione della facciata. Tale 
aula, estremanente allungata e, quindi, atipica rispetto ad una normale suddi
visione interna di un isolato, potrebbe altro non essere che la sede della vec
chia strada "Discendente dal loco Priminiano". La conferma che detta aula 
coincide con la vecchia strada scaturisce dalla lettura delle planimetrie del 
progetto di trasformazione della parte retro stante l'attuale chiesa di san Luigi 
del 1873. In esse si può notare come, nella situazione precedente detto inter
vento, l'aula lunga e stretta attraversa tutto l'isolato collegandosi a via 
Pedaggio santa Chiara. 

L'ipotesi potrebbe essere ulteriormente documentata da saggi sotto l'at
tuale pavirnentazione atti a verificare l'esistenza di un basolato tipico delle 
pavimentazioni stradali medioevali o l'assenza di fondazioni di precedenti 
costruzioni. Tuttavia, i lavori succedutisi nell'arco del tempo ed attentamente 
annotati nei computi metrici esistenti hanno, sicuramente, alterato lo stato dei 
tracciati sottostanti la pavimentazione. 

Tavola sinottica delle trasfonnazioni subite dall'area occupa
ta dall'ex Conservatorio di S. Lorenzo dal XII al XIX sec. 
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LE RICOSTRUZIONI URBANISTICHE DAL XII AL XVIII SECOLO 
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Nel XlI secolo Trani è dotata di cinta muraria 
di origine longobarda con le relative quattro 
porte di accesso alla città sia dal mare che 
dall 'entroterra. 
Via Barletta (Barulum), via Andria (An
driam), via Descendens a loco Priminiano e la 
strada Carraria tangente alle mura, sono le 
principali vie di accesso alla città dai centri 
limitrofi. Il documento XXX del 1126 consente 
di localizzare la chiesa dei ss. Andrea e Toma 
e la casa del Giudice Petracca tra la via 
Descendens a Loco Priminiano e la via Car
raria appena fuori Porta Nova. Il documento 
XIX del 1075 testimonia la presenza del "Pal
mentum Disigii" al di fuori della cinta mura
ria lungo la via Carraria. 

Nel XlII secolo viene eretta la nuova cinta 
muraria federiciana insieme al Castello Sve
vo posto fuori della stessa. In questo secolo le 
due murazioni convivono. In corrispondenza 
della via Descendens a Loco Priminiano, nel
la nuova murazione, non viene aperto nessun 
accesso in quanto il Loco Priminiano non esi
ste più ed è necessario limitare il numero di 
accessi alla città per motivi difensivi. La chie
sa dei ss. Andrea e Toma viene servita da una 
nuova strada che in seguito diventerà l' attua
le via Nigrò. 

Nei secoli XlV, XV e XVI Trani perde le mura 
Longobarde, scompare Porta Nova e l'area 
compresa tra la vecchia murazione e le mura 
federiciane viene completamente urbanizzata. 
Si definisce l'isolato su cui nel 1600 insisterà 
il complesso di san Lorenzo, compreso tra 
piazza Porta Nova, via Nigrò e via Pedaggio 
santa Chiara in loco Maliburgecti. La chiesa 
dei ss. Andrea e Toma permane inglobata nel
l'isolato, la via "Descendens a Loco Primi
niano ", invece scompare nella nuova urbaniz
zazione. 
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Legenda 

l ) Cattedrale (già Ecclesia Maior) 
2) S. Johannes Evangelista 
3) Cinta muraria longobarda 
4) Porta Vassalla 
5) Porta Antica 
6) Porta Nova 
7) Porta Vetere 
8) Via Antiqua seu Carraria 
9) Via Descenden a Loco 

Priminiano 

u 

Nel XVII secolo non si hanno grandi 
trasformazioni a livello urbanistico 
nella zona intorno a Porta Nova. Il 
documento del 1628 testimonia l 'istitu
zione del Conservatorio di san Lo
renzo, al piano superiore dell'antico 
Ospedale dei poveri viandanti, ubicato 
nell'area dell ' isolato compresa tra 
piazza Porta Nova, via Nigrò e via Pe
daggio santa Chiara. Non si hanno 
notizie di una chiesa del Conserva
torio. 

Nel XVIII secolo il Conservatorio di 
san Lorenzo si dota della chiesa dedi
cata allo stesso Santo, oggi san Luigi, 
come testimoniato dall'epigrafe, an
cora oggi visibile sulla facciata della 
chiesa fronteggiante l'attuale piazza 
Mazzini. 

lO) Via Andria 
Il) Via Barletta 

19) Isolato completamente 
urbanizzato 

12) Chiesa dei santi Andrea e 
Torna 

13) Casa del Giudice Petracca 
14) Palmentum Disigii 
15) Mura Federiciane 
16) Castello Svevo 
17) Via Nigrò 
18) Via Pedaggio santa Chiara 

(già Loco Maliburgecti) 

20) Sede della vecchia via 
Descendens a Loco 
Priminiano inglobata 
nell ' isolato 

21) Porta di Barletta 
22) Porta di Andria 
23) Conservatorio di san 

Lorenzo 
24) Chiesa di san Lorenzo 

Si tratta di schemi di piante relative all'area di Porta Nova, tratte dalle 
ricostruzioni urbanistiche della città di Trani, eseguite da B. Ronchi sulla base 
di elementi certi desunti da documenti, ricerche di archivio e testi pubblicati 
nel libro "Invito a Trani", che hanno consentito di comprendere la genesi e la 
trasformazione del sito a partire dal XII secolo. 
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Ulteriori considerazioni SI possono fare analizzando il documento del 
Prologo n. XIX anno 1075. 

IL DOCUMENTO XIX del 1075 

In nomine dei eterni et salvatoris nostri ihesu xristi. Anno millesimo 
septuagesimoquinto ab incarnacione eius. regnante domino ruberto 
invictissimo duce italie calabrie et sicilie. Mense aprelio terciadecima 
indictione. Ideoque nos iohannes diaconus et notarius atque medico. et 
maior et risandus germani et fllii adelmundi de civitate trane. 
Clarefacimus quia disigius fllius iohannis monachi ex eadem civitate. 
obtulit pro anima sua in ipsam sorcionem nostram de ecelesia sane ti 
viti martiris xristi. que sUa est foras eadem civitate unam vineam de 
eluso propinquo genio. iuxta vineam balsami fllii grisantii monachi. et 
iuxta vinea deserta que fuerat dokybili et iuxta vineam falconi presbi
teri qui fuit de loco iana. et sorcionem de ipso palniento cum pila et 
platea quod residet in eodem eluso iuxta carraria. Et congruum est 
nobis eadem vinea cum sorcione de predicto palmento et pila et pla
tea. Accomunare cum cristano magistro et maio germani et fllii bene
dicti monachi. et cum muliere nomine iaquinta fllia risandi presbiteri 
qui sunt sortifices nostri. in iamdicta ecelesia. quapropter bonis qui
dem nostris voluntatibu quam et ante presenciam iohanni pantheoti et 
kritis aliorumque testium subterscriptorum. per fustem accomunavi
mus atque misimus in commune inter nos et toti qui supra nominati 
iamdicta vinea et sorcione de predicto palmento cum pila et platea. tali 
quidem racione. Ut omni tempore nos qui supranominati germani et 
nostri heredes. una cum totis ipsis qui supra nominatis et cum illorum 
heredibus. demus iamdicta vinea et sortione de predicto palmento cum 
pila et platea. de presbitero in presbitero qui per nos et eis tenere 
paruerit eandem ecelesiam. Sic itaque ut diebus vite mee qui supra 
iohanni mee sit potestati dare eadem vinea cum sorcione de iamdicto 
palmento et pila et platea sua. de presbitero in presbitero qui pro me 
qui supra iohanni et de germani mei et de totis qui supra nominati 
debet tenere et regere prephatam ecelesiam. Pro quibus et bonis 
nostris voluntatibus per convenienciam guadiam dedimus eidem cri
stano. et maraldo fllio dattonis quam a nos recepit ipse qui supra cri
stanus vice sua. et vice prenominati maioni germani sui. et ipse qui 
supra maraldus vice iam dicte iaquinte genitricis sue et mediatores eis 
posuimus nos ipsos ea racione ut si ea que prelegitur removere aut 
retornare vel contradicere voluerimus et non adimpleverimus exinde 
omnia qualiter superius legitur. Et in aliqua angustia vel causaciones 
eos exinde miserimus vel permittere presumpserimus obligamus nos 
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qui supra nominati iohannes diaconus et maiore et risandus et nostros 
heredes per iamdictam guadiam et per districtos nos ipsos mediatores. 
dare eis illorumque heredibus viginti solidos constantinianos et ea que 
prelegitur adimpleamus pro invitis. Et nos ipsos mediatores tribuimus 
eis licenciam sine compellere nos et nostros heredes. pignorare per 
omnes causas nostras legitima et inlegitima pignora. donec adimplea
mus ea que prelegitur. Et hoc scriptum in supradicta racione scripsi 
ego iacinthus notarius et interfui acto Mense et indictione supranomi
natis. 
+ Ero npOCLpL8cLç wavV1Jç cm 'WV nav8cov Kaì KpLnç o 'wv f3Lsav
nov 'Wvpj.lapxov 
+ Ego Samaro 
+ Ego dokibilis. 

Traduzione parte significativa del documento: 

... Noi, Giovanni, diacono, notaio e medico, Maggiore e Risando, ger
mani e figli di Adelmando della città di Trani. Dichiariamo che 
Disigio, figlio di Giovanni, monaco della stessa città, ha offerto per la 
sua anima in nostra sorte della chiesa di San Vito martire di Cristo, che 
è situata fuori della città, una vigna del chiuso vicino genio, confinan
te con la vigna di Balsamo figlio di Grisanzio, monaco con la vigna 
abbandonata che era stata di Dokybilo e con la vigna di Falcone pre
sbitero proveniente dalla località lana, e sorte dello stesso palmento 
con portico e piazzale che è collocato nel fondo presso la Carraria .. .. 

Da tale atto notarile di donazione di proprietà tra privati, si desume: 

ILPALMENTO 

Era posizionato nelle VIcmanze della via C arrari a, più precisamente 
Ronchi lo posiziona vicino Porta Nuova. Elementi costruttivi tipici della tra
dizione enotecnica dell'Italia meridionale, i palmenti prendono il loro nome 
dal caratteristico recipiente in muratura destinato a ricevere l'uva, alla sua 
pigiatura e alla sua fermentazione. Per estensione i locali che ospitavano tali 
recipienti prendevano da essi il nome. Il nome "palmentum" lo si trova con 
frequenza in numerosi documenti medioevali (del IX-X secolo) dell'Italia 
meridionale accanto a quello di trapetum per la preparazione dell'olio. Il "pal
mentum" era uno dei più comuni edifici rurali, poteva essere costituito da 
varie parti di cui una serviva per la pigiatura l'altra per la fermentazione ed 
un'ultima per la torchiatura.Le prime due sono sempre costituite da ambienti 
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in muratura larghi e bassi, il che, per la fermentazione in climi caldi, è razio
nale, giovando a disperdere rapidamente 1'eccesso di calore conseguente alla 
fermentazione. li palmento, inoltre, definisce ciascuna delle due macine di un 
mulino ad acqua o anche la macchina agricola della categoria dei mulini 
aziendali usata per ridurre il grano in farina. Per estensione il termine pal
mento definisce il locale o 1'edificio che contiene le macine o altri attrezzi per 
macinare e conservare i cereali. 

Le fosse interrate che contenevano i cereali, così come quelle presenti 
nelle corti dei casali sono simili a quelle ritrovate sotto 1'attuale chiesa di san 
Luigi. Tali fosse, dunque, presumono la presenza di palmenti nella zona di 
Porta Nuova. 

Possiamo riconoscere la tipologia di un palmento, osservando quello tut
tora esistente in agro di Bitetto pervenuto a noi in maniera quasi inalterata e 
dotato, come quello descritto nel documento, di un grande ambiente voltato 
annesso ad un portico con cisterne sotterranee e un piazzale antistante. 

L'originaria struttura, costituita inoltre da un annesso frantoio e da un 
pozzo con un lungo canale in pietra per la decantazione dell ' acqua piovana, 
dovrebbe risalire all ' epoca tardo-medioevale ed essere stata ampliata e ristrut
rurata nel XVIII secolo. 

Palmento esistente 
in agro di Bitetto 
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IL TESSUTO URBANO 

Dal momento che, come vedremo, l' attuale chiesa di san Luigi ha assunto 
la sua attuale configurazione nel 1753, e che, dalle ricostruzioni storiche, non 
vi è traccia documentale o fisica di un vuoto urbano nel tessuto dell'isolato sul 
quale insiste, possiamo pensare che la chiesa abbia occupato uno degli spazi 
del palmento descritto nel documento. Questa, pur essendo una ipotesi, giu
stificherebbe la presenza delle fosse circolari sotto la sua pavimentazione. Ciò 
è supportato dalla constatazione della tecnica costruttiva adoperata per la 
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costruzione degli arconi delle cappelle 
laterali. In specie nel lato sinistro gli 
arconi risultano visibilmente slegati 
dalla mura tura perimetrale, dunque, non 
sembrano costruiti contemporaneamente 
ad essa. La chiesa sembra aver utilizzato 
murature preesistenti, ossia nasce da un 
riadattamento di un edificio o più edifici 
presistenti. 

Particolari lato sinistro della navata 
della chiesa di san Luigi 



Particolari lato sinistro del presbiterio 
de lla chiesa di san Luigi 
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NOTIZIE DA DOCUMENTI 
RIFERITI AGLI ANNI COMPRESI TRA IL 1126 E IL 1628 

Dall'esame di documenti successivi al 1126 si desumono altre notizie 
riguardanti il nostro isolato. 

Un documento del 1452, ritrovato nell' Archivio del Duomo di Trani, e 
pubblicato da Giovanni Beltrani, in "Cesare Lambertini e la società familiare 
in Puglia durante i secoli XV e XVI", Milano 1844, riguarda il testamento 
della "Nobilis Mulieris Romanelle Mazuche de barulo habitatricis Trani relic
te quondam Antonii Stange ..... " la quale "legavit Clero et capitulo Maioris 
tranensis ecclesie dictam domum Magnam suam sue habitationis sitam intus 
in trano in dicto loco Maliburgecti iuxta domum siri francisci bragadini de 
Veneciis, cum Curti retro eam cum domuncula una posita in dicta Curti iuxta 
viam publicam a duabus partibus et alios confines. cum una fovea posita iuxta 
dictam Curtim. in via publica qua itur ad ecclesiam s. clare. francam liberam 
et exemptam ab omni onere servitutis et prestatione census cuiuscumque. Item 
in eodem loco aliam domum suam censualem. a medio pariete dicte domus 
sue Magne. iuxta stabulum francisci filangerii de trano quod tenet ad censum 
ab eo Marcus de bragadino de trano, iuxta viam publicam a duabus partibus 
et alios confines. Cum Statione ante eam posita in strata publica qua itur de 
porta Nova ad Plateam. Cum porta Magna versus viam publicam qua itur ad 
ecclesiam s. clare. " 

Un documento del 1478, il N. CCVII sempre tratto dalla raccolta di 
Beltrani, parla di una casa di proprietà di Alfonso Palagano. "Quod predicto 
die in nri presentia constitutis spectabili viro Alfonso Palagano de trano parte 
ex una. et hyeronimo de lo cataczaro sfoveatore de eadem civitate trani parte 
ex altera. prefatus quidem alfonsus asseruit voluntarie coram nobis Alfonsum 
ipsum habuisse tenuisse et possidisse a quondam fania de Russis de trano 
domum unam sitam intus in dicta Civ. trani in loco s. Andree iuxta domum 
heredum quondam micci de la Rigolecta ex uno latere versus orientem. iuxta 
domum Nicolai de hyschitella ex alio latere versus meridiem. viam publicam 
et alios confines. cum una cisterna aque dulcis sita et constructa intus dictam 
domum. et cum uno iardeno retro domum eandem. ipsi domui adherente in 
frontespicio ecclesie s. Andree predicti. Supra qua quidem domo ipse Alfonsus 
tenebatur dare et solvere annuatim et imperp. Capitulo et clero maioris tra
nen. ecclesie tarenos decem carlenorum argenti et alios tarenos decem con
ventui s. francisci de trano ordinis minorum conventualium seu fratribus 
ipsius conventus in festa nativitatis glorioso virginis marie de mense septem
bris prout dixit contineri in ultimis legatis per dictam quondam faniam factis 
eisdem conventui et Capitulo. 

Nel documento CCXXII del 1479 tratto dall'archivio del Duomo di Trani, 
e trascritto da Beltrani si parla, tra le altre donazioni che Antonella Palagano 
fa al monastero di san Giovanni Lionello da lei istituito, di una sua casa "sitam 

40 



intus in trano in loco porte nove. iuxta domum heredum quondam antonii de 
annessa. vias puplicas a duabus partibus cum curte et duabus domibus frac
tis supra domum heredum quondam dni alberici palagani et alios confines. " 

Un erede di Alberico Palagano è proprio il figlio Alfonso della cui pro
prietà si parla nel documento CCVII, citato precedentemente. 

In un documento del 1483, il n° ccxvrn, della predetta raccolta di 
Beltrani, si legge che appartiene al "venerabilis viri Abbatis antonii de Capace 
Archidiaconi maioris ecc!. Archiepiscopatus tranensis " una casa sita "in loco 
qui dicitur mariburgecti. iuxta domum quondam romanelle de balducio. iuxta 
domum que fuit quondam Nicolai de marra nunc est Iacobi filingerii. iuxta 
vias publicas a duabus partibus et alios confines. pro qua domo tenentur capi
tulum et clerus tran. solvere annuatim unciam unam de carlenis argenti prout 
apparet in testamento condito per dictam romanellam de balducio. que tene
bat et habebat ad censum imperpetuum pro dicta uncia una. cum quo onere 
videlicet uncie unius predicte dicta romanella legavi t domum predictam dicto 
Capitulo. de qua quidem uncia una dictus testator habet annuatim et imper
petuum in festo nativitatis glor. virginis matris Marie de mense Septembris in 
principio anni tarenos quindecim pro medietate dicte domus. " 

Da tali documenti d'archivio, si desume: 

LE PROPRlET À DEI PALAGANO 

Nel 1400 gran parte delle case che sorgevano nelloco di Porta Nova erano 
di proprietà della potente famiglia dei Palagano. Anche le case che sorgevano 
nell'isolato, in cui nel 1600 verrà istituito il Conservatorio di san Lorenzo, 
appartenevano a questa famiglia salvo, poi, ad essere donate con testamento 
al Capitolo della Cattedrale di Trani. Come si osserva dai documenti trovati, 
infatti, la Romanella de Balducio era una Palagano sposata con un membro 
della nobile famiglia Stanga anch' essa imparentata con i Palagano ed un altro 
membro della potente e nobile famiglia era Alfonso Palagano cui appartene
va un ' altra parte dell ' isolato di cui sopra. 

Questa tesi è confermata da elementi architettonici tuttora leggibili. 
Alla famiglia Palagano apparteneva il palazzo eretto nel 1400 a destra, 

dell ' ingresso della piazza, lungo la strada di congiunzione tra la Cattedrale e 
la piazza di Porta Nova, oggi piazza Mazzini. Il palazzo si conserva attual
mente nella sua interezza. Nell ' androne di palazzo Palumbo, già Palagano 
posto a destra della chiesa di san Luigi, si conserva ancora uno stemma della 
famiglia Palagano. 
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Palazzo Palagano del XV secolo prospicente Piazza Mazzini 

Con le donazioni al Capitolo della Cattedrale di Trani, di proprietà preva
lentemente di membri della famiglia Palagano posizionate in gran parte del 
territorio che circondava la sede della vecchia Strada Discendente dal luogo 
Priminiano, viene istituito nel XIII secolo l'Ospedale per i poveri viandanti, 
il quale, a partire dal 1600, verrà progressivamente tutto adibito a Conserva
torio per ragazze povere. L' antico Ospedale dei poveri viandanti, trasformato 
poi in Conservatorio, è nato dunque non come organismo unitario ma dall 'u
nione di più case adattate poi a tale uso. La conferma dei riadattamenti scatu
risce dal rilievo dell ' intero edificio in cui sono riconoscibili ancora oggi gli 
accorpamenti delle diverse proprietà. 
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Planimetria stato attuale del piano terra del complesso di san Lorenzo con la sovrapposizione 
della situazione urbanistica che emerge dai documenti d'archivio: 
- CLVII anno 1452; 
, CCVII anno 1478; 
, CCXXII anno1484; 
, CCXVIlI anno 1483; 
, XIX anno 1075. 
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CAPITOLO TERZO 

I DOCUMENTI SUCCESSIVI AL 1628 





Notizie documentate successive a quelle del 1628 vengono citate tutte 
nella Delibera Comunale del 29 ottobre 1850. In questa delibera è evidenzia
ta una ricerca documentale sulle origini del Conservatorio di san Lorenzo, per 
stabilirne in modo inequivocabile la sua natura laica o ecclesiale. Dalla stessa 
apprendiamo che intorno alla fondazione di questo Conservatorio, già dal 
1850 si constatò che nell ' Archivio Comunale della città di Trani, non esiste
\-ano altre notizie se non quelle che venivano tramandate a memoria. In tale 
documento vengono menzionati: 
l) l'Atto del 13 agosto 1627 con cui erano stati preventivamente stabiliti 

dall ' Arcivescovo Alvarez i capitoli da osservarsi dalle sorelle del Conser
vatorio; 

2) il Documento del 9 agosto 1628, (descritto nel primù capitolo di questo 
libro), con cui si decretò che si erigesse il piano superiore dell ' Ospedale di 
san Lorenzo in conservatorio delle miserabili oifanelle. In seguito a detto 
atto si legge che nel giorno 10 agosto 1628 si procedette alla sacra funzio
ne e si insediò il Conservatorio; 

3) la Bolla Ponificia del dicembre 1630 che approvò il Pio Stabilimento. 

EPIGRAFE DI FACCIATA DEL 1753 

Il successivo documento dopo quello del 1628, risulta essere direttamente 
l· epigrafe celebrativa, esistente ancora oggi sulla facciata della chiesa di san 
Luigi annessa all'ex Conservatorio di san Lorenzo, risalente al 1753: 

Particolare epigrafe posta al di sopra dell ' ingresso principale dell ' attuale chiesa di san Luigi 
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D. O. M. 
TEMPLUM HOC CUM COENOBIO 

DIVO LAURENTO DICATUM 
PIIS URBIS ET ANTISTITUM TRANEM LARGITIONIBUS 

ERECTUM AC DITATUM 
ILLUSTRISSIMI AC REVERENDISSIMI ARCHIEPISCOPI DA VANZATI 

PATIARCHE ALEXANDRINI 
BALTASSAR CAN. VISCHI ET IOSEPHUS CARCANO F.C. 

VIRI PATRICII 
PRO IPSO ANTISTITE UNUS ALTERP. URBI RECTORES 

MELIORI FORMA EXORNANDI CURA VERE 
A. D. M. D. Cc. L. III. 

Deo Optimo Maximo 
Baldassarre Canonico Vischi e Giuseppe Carcano F.C., di origine patrizia, 
l'uno e l'altro rettori della città al posto dello stesso prelato, illustrissimo e 
reverendissimo Arcivescovo Davanzati patriarca di Alessandria si sono ado
perati per adornare con forma migliore questo tempio con il cenobio dedicato 
a san Lorenzo, eretto e arricchito dalla pia liberalità della città e dei vescovi 
di Trani. 

A.D.1753 
Traduzione a cura del Pro! G. Iacovelli 

Questa trascrizione pone altri interrogativi circa la trasformazione archi
tettonica del complesso. 

"Adornare in forma o modo migliore". (risulta una locuzione che apre 
varie considerazioni): 

1 - il Conservatorio evidentemente già si affacciava su Piazza Porta Nuova 
con un suo precedente prospetto; 

2 - nello stesso tempo, non ci sono testimonianze precedenti di una chiesa 
in lo co delle dimensioni di mt.8, 20 x 17.50; 

3 - si ipotizza di conseguenza resistenza di una cappella annessa al Con
servatorio poco importante e ad uso esclusivo dello stesso; 

4 - il termine abbellimento traduzione di Exornandi presume di certo la 
preesistenza di un manufatto; 

5 - l'espressione "miglior forma" veniva utilizzata sovente nel Settecento, 
nel senso di un restauro con arricchimento di nuova progettazione. Infatti, la 
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stessa espressione la si ritrova anche riportata nel libro, Invito a Trani, di B. 
Ronchi, nel capitolo relativo al 1500 in riferimento a: ..... .. la chiesa di S. 
Sebastiano eretta nel 1503 .. .. per adempimento di un voto ed affidata nel 1533 
agli Agostininiani, crollò nel 1708 e "riedificata in miglior forma" venne 
consacrata da Giuseppe Davanzati il r novembre 1729. 

Il 700 è noto, infatti, come un secolo di grandi trasformazioni, secondo il 
gusto del tempo, degli stili architettonici del passato. 

Oltre che nella facciata il rinnovamento e l'abbellimento di cui parla l'e
pigrafe, si riferisce anche a tutto l'interno, che si presenta strutturalmente 
omogeneo e come intervento unitario e coevo. 

Per tutte le ragioni esposte risulta probabile l'esistenza di un edificio in 
luogo dell'attuale chiesa, con diversa destinazione d' uso. Si può fare riferi
mento ad un caso simile citato sempre da Ronchi che scrive: "di una sola chie
sa abbiamo notizia nel secolo XVII ma si tratta evidentemente di un adatta
mento per funzioni religiose di un vasto ambiente posto a piano terreno nel 
lato meridionale del palazzo Palagano per iniziativa di Giuseppe Stanga suc
ceduto ai Palagano nel possesso della casa". 

A questo edificio preesistente, nel 1753, fu annessa una facciata antistan
te di gusto settecentesco, che aveva come limite sulla piazza l'allineamento 
del palazzo appartenuto ai Palagano e poi ai Palumbo. Al piano terra di que
-( ultimo sono ancora oggi visibili gli originari archi a sesto acuto, che testi
moniano la datazione medioevale dell ' edificio. TI limite della vecchia cortina, 
he insiste su piazza Porta Nuova, viene suggerito dalla scoperta, in occasio

ne dei recenti lavori di restauro, di una finestra di origine medioevale, nella 
muratura sottostante il campanile al primo piano del Conservatorio. Questo 
tipo di intervento è stato ripetuto nell ' adiacente palazzo Covelli, situato tra la 
hiesa di san Luigi e il palazzo Palumbo. Il palazzo Covelli possiede una fac
iata edificata nel 1700, innanzi alla originaria facciata attualmente posta a 

limite delle scale interne. 
Nel 1755, come testimonia la data scolpita sulla pietra posta ad angolo tra 

piazza Porta nuova e via Nigrò, anche le case ubicate tra il Conservatorio e via 
)jigrò si adattarono al nuovo allineamento. 

Tutti gli interventi descritti definirono nel xvrn secolo la nuova cortina 
su piazza Porta Nuova. 

Questo intervento rientra in un programma di iniziative urbanistiche pub
bliche e private che caratterizzarono il XVIII secolo quando l'attività com
merciale diede un nuovo impulso economico alla città. 

In queste iniziative si inserisce la costruzione di nuove chiese quali: 

- La chiesa di santa Teresa eretta nel 1754 e consacrata nel 1768 posta al ter
mine della vecchia via La Spina della quale ne costituisce lo sfondo archi
tettonico. 
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- La chiesa di san Domenico eretta nel 1763 dai Domenicani. 
-la chiesa di san Sebastiano del 1533 ricostruita nel 1729 dopo il crollo avve-

nuto nel 1708. 

Queste tre chiese come quella di san Luigi presentano tutte una facciata 
suddivisa da un duplice ordine architettonico sovrapposto e tripartito da lese
ne aggettanti, il tutto coronato da un fastigio a vento fortemente modanato e 
accompagnato da pinnacoli che chiudono l'intera facciata caratterizzata da 
aperture e nicchie differentemente collocate che accentuano l'effetto chiaro
scurale proprio dei canoni dello stile barocco. 
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: -:-o-petto caseggiato compreso tra Via igrò e Piazza 
!Q zini 

Particolare mensola angolare modanata del caseg
giato compreso tra Via Nigrò e Piazza Mazzini 
riportante la data di realizzazione del nuovo allinea
mento: 1755 

Prospetto palazzo Covelli 
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Prospetto Palazzo Palumbo olim Palagano (particolare degli archi ogivali) 

Rinvenimento (a sinistra) di finestra medioevale nel muro portante interno al primo piano dei 
locali dell' ex Conservatorio che si affacciano su piazza Mazzini e al di sotto del campanile; a 
destra le opere di recupero 
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Prospetto principale della chiesa 
di santa Teresa 1754. 

Prospetto principale 
della chiesa di san Domenico. 

Prospetto principale della chiesa di san 
Sebastiano ricostruito nel 1729. 
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CARTIGLIO DELLA CANTORIA DEL 1818 

Altra testimonianza di modifiche apportate all' interno dell' attuale chiesa 
di san Luigi precedente al documento del 1850, è il cartiglio in stucco della 
cantoria. 

Templum hoc. divo Laurento 
dicatum 

subinvocatio S. Mariae Virginis Rosarii 
et S._ Philumenae. V. et M. 

die XXV Septembris. Anno D.NI MQCCCXIVII 
REFECTUM. 

Questo tempio, dedicato a san-Lorenzo, sotto invocazione di santa Maria 
Vergine del Rosario e santa Filomena Vergine e Madre nel giorno 25 settem
bre A.D. 1818 

RIFECERO 

Cartiglio della cantoria 
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Il cartiglio inserito nella decorazione a stucco del parapetto della cantoria 
posta all'interno della chiesa, sull ' ingresso da piazza Mazzini, risulta l'unica 
testimonianza di un intervento di restauro sicuramente riferito alla cantoria 
ma, probabilmente, vista la similitudine con altre decorazioni a stucco esi
stenti all'interno della chiesa, esteso ad altri interventi di arredo e arricchi
mento estetico. 

La cantoria, così come oggi è visibile, poggia su due archi a sesto ribassa
to che scaricano il loro peso sui piedritti delle prime due cappelle a destra e a 
sinistra dell ' ingresso della chiesa. Queste ultime, infatti, risultano essere state 
tamponate, in occasione della ricostruzione-costruzione della cantoria, così 
come vennero tamponati i vani al di sotto degli archi a sesto ribassato che 
riducevano le originarie cappelle laterali preesistenti ad una altezza minore. 

Il tamponamento di queste ultime risale alla necessità di irrobustire le 
murature laterali di scarico, della cantoria, che evidentemente risultavano 
poco adeguate. 

La tipologia della chiesa con cappelle laterali che in questo caso arrivano 
fino in prossimità del muro di prospetto, non prevedeva certo la cantoria così 
ome è stata rifatta nel 1818. Si pensa, che forse non era prevista nel proget

to del 1753 e, quindi, il termine refectum potrebbe essere tradotto nel senso di 
ricavata all'interno della chiesa oppure di completare-dotare la chiesa di una 
antoria. 

Questo potrebbe essere convalidato anche dal ritrovamento del piccolo 
organo, citato nell'elenco degli arredi sacri nel documento del 1873 e oggetto 
di richiesta di trasferimento in altra chiesa del documento del 1884. Quindi, 
anche se risultasse contemporaneo alla costruzione della chiesa, questo orga
:10 poteva essere collocato, viste le sue esigue dimensioni, sul secondo ordine 

i uno degli arconi che si affacciano sull' area presbiteriale. 
Ulteriori collegamenti a questi lavori si troveranno dall'esame del carteg

.= io risalente al 1875, tra il Signor Vincenzo Brajco e la Congrega di san Luigi. 

Foto arconi tamponati destro e sinistro posti immediatamente sotto la cantoria 
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DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 1850 
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Trascrizione della Deliberazione Comunale del 1850 

Oggi che è il29 ottobre 1850 nel palazzo comunale di Trani, il Signor Sindaco 
ha dato lettura dell'uffizio del 30 decorso mese di settembre del Signor 
Intendente Presidente del Consiglio Generale.. .. . deL .. seguente: Signore 
intorno alla formazione di codesto Conservatorio di S.Lorenzo in questo 
archivio non esistono altre notizie se non quelle che si leggono nella ... .. 
memoria, e siccome manca il titolo legale della istituzione deL .. Pio Luogo 
per giudicare della natura ecclesiastica o laicale ..... così, per adempiere agli 
ordini del real ministero per tale faccenda il Consiglio Generale la interessa 
di far frugare nell 'archivio della università per avere legali documenti per 
giudicare della natura del detto Conservatorio. In poco tempo senta poi il 
Decurionato qui riunito che può vantare il Comune sullo Stabilimento anche 
per l'annua prestazione di L. 360 a carico del Municipio. Mi aspetto con la 
deliberazione del Consesso ogni altro chiarimento sul proposito e ciò il più 
presto possibile. Indi ha manifestato che in detto Archivio comunale vi è un 
libro contenente atti originali della formazione di questo ConServatorio di S. 
Lorenzo che ha presentato il Consesso e ha dato lettura. 

fO) Della supplica originale del 9 agosto 1628 diretta dall 'Arcivescovo 
Ivanile Salpi Fra. Diego Alvarez dal Canonico D. FIorenzo Visco e dal genti
luomo D. Giovanni Luca Stanga (Staffa) deputati dell 'università di Trani per 
il governo del capo dell ' ospedale di questa città, esponendo ..... oltre dell' en
trata lasciata a detto ospedale per ultime disposizioni e volontà dei benefat
tori vi è nell 'ospedale altra istrada pervenuta per penitenza salutare imposta 
dalla buona memoria di Monsignor della Jalfa, dall 'allora Arcivescovo di 
questa città, per conto dell'abitudine avuta 
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da sua Santità..... a farsi incontro per diversi casi e in particolare per il 
Gallione naufragato in questo mare di Trani. E perchè questa istrada data 
dalla città darebbe molto più servizio a Dio e maggior beneficio delle povere 
di questa città impiegarla ..... nella medesima Casa dell'Ospedale di S. Lo
renzo in Conservatorio difiglie povere ed Olfane dell'istessa città, che potreb
bero patire pericolo dell'onore e deputarsi per sussidio del vitto delle povere 
orfanelle, tanto più che il detto ospedale dell' entrate lasciategli per testa
mento può sufficientemente contribuire a dare alloggiamento alli poveri pas
seggieri come forse ha fatto per il passato, e nel medesimo ospedale abbasso 
\"i sono stanze come e sufficienti per dare alloggiamento e il tutto è noto a 
\ ostra Signoria illustrissima per li conti degli anni passati di detta istrada e 
per l'evidenza del fatto. Però supplicano V. S. Illustrissima pertanto di pro
ponere decreto sopra l'esecuzione e fondazione di detto Conservatorio e in
:rodurre quanto prima dette figliole che il tetto avranno a singolare grazia di 
\'. S. Illustrissima e Dio. 

Nell'istesso 9 agosto 1628 l 'illustrissimo e reverendissimo Arcivescovo 
Fra Diego Alvarez accogliendo la supplica presentata dai sopra nominati 
deputati e dal signor Palagano Sindaco della città, decretò in piedi della stes
:a che si erigesse il piano superiore di S.Lorenzo in Conservatorio delle mise
rabili orfane che per allora non dovevano superare il numero di dieci oltre la 
maestra e che dovevano essere sostenute dalle rendite dell'Ospedale dell'Uni
:"ersità indicate in detta supplica. 

In seguito dell'anzi enunciata decretazione si legga che nel giorno 10 ago
_-;0 1628 si procedè alla sacra funzione e si installò il Conservatorio introdu
_-endovi nel medesimo Suor Antonia Porcelli maestra del Conservatorio, 
5 IOra Maestra di leggere, le orfane Angela ..... , Laura, 
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Ma re lla, Laudonia .. .. , Iva .. ... , Antonia Torsello e ..... . . 
Si è data lettura dell'atto del 13 agosto 1627 con cui erano stati preventi

vamente stabiliti dal prelato arcivescovo Alvarez i capitoli da osservarsi dalle 
sorelle del Conservatorio dalle orfanelle dell'ospedale di S. Lorenzo che sono 
i seguenti: Per principio saranno ospiti lO orfanelle di quindici anni in su ver
gini, di padre e madre onorati cittadini di detta città, le quali dovranno stare 
rinchiuse .. del monastero ospedale con la loro abadessa ed ivi servire nostro 
Signore con dire la corona della Madonna in modo di recitare l'ufficio in ogni 
mattina. Il rimanente dopo udita la messa nella loro chiesa e dopo il pranzo 
ciascuna all'ordine della madre Abadessa, chi cucire, chi tessere chi filare, 
chi far trini e chi bottoni e in silenzio onorato, il cui guadagno dovrà darsi 
alli governanti di detto ospedale, e convertirli in beneficio diretto monastero. 

La sera dovranno dire anco in coro il Santissimo Rosario e altre opere spi
rituali, come dirà l 'abadessa, pregare iddio per i benefattori e poi andare in 
santa pace a letto. 

Confessarsi e comunicarsi ogni prima domenica del mese e le festività 
principali della Madonna Santissima. " 

Esigere due ogni mese che per addomanda mettono tavola, cucinano, e 
facciano li servizi nel monastero con carità 

Ed ogni sabato ciascuna debba se stessa polizzarsi e lavarsi il capo per 
mantenersi netta e pulita. 

Eseguedo in farsi alcuna ammalata vi debba la madre abadessa esigere 
una infermiera o due conforme all 'ammalata e il bisogno. 

Che possono uscire in processione ogni anno il Dì di S. Lorenzo per la 
città passare dalli nobili di essa con le corone in testa e segno in mano della 
\ "erginità. 

Il vestire sia verde con la graticola propria in petto sulla benda 
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del core. 
Che ogni anno si elegga una sagrestana 
Che ogni anno si elegga una dipendenza a voce 
Che giunte dette zitelle all'età di 20 anni se vuole restare in detto mona

stero sia a suo arbitrio 
Se vorrà maritarsi, non potendo detto monastero maritarla avendo 

gli .. .. ... ogni anno eligere una orfana conforme all'antico legato, potra con-
correre alla carità eligere a sorte che di dette orfanelle cittadine, alle quali la 
città potrà darle il vestito per maritarsi conforme al legato. 

Si è data lettura anche della copia della Bolla Pontificia del 14 Dicembre 
1630 che approvò il Pio Stabilimento. Dai sopra precisati documenti potrà il 
consesso deliberare intorno alla natura della istituzione del Pio Luogo. 

In quanto poi all'annua prestazione di ducati 360 che il Comune paga al 
Pio luogo la medesima deriva e prende origine dalla rendita concessa dalla 
Università di Trani all'Ospoedale per la penitenza imposta dall'Arcivescovo 
della Jalfa che viene indicata nella supplica dei deputati della Università del 
9 agosto 1628 che consisteva nel riscuotere una imposta sulle vettovaglie che 
rimettevano e si entravano dal porto di questa città quale imposta era chia
mata la bardella. 

Nel 1806 cominciatesi a pubblicare le leggi abolitive delle diverse impo
ste i cittadini non vollero più pagare l'azidetta imposta al Pio L. perciò l'ar
civescovo di allora Monsignor Don Luigi Maria Pirelli reclamò all'Inten
dente della provincia Signor Duca di Canzano residente in Trani facendo co
noscere che il Pio L. mancava di mezzi per sussistere e dietro accordo si con
venne di abolire il dazio della Bardella e dovere il Comune somministrare in 
compenso la somma di ducati 30 al mese. 

Questa convenzione fu approvata dal Decurionato con deliberazione del
l'otto ottobre 1807 e con Real Decreto il 9 novembre di detto anno ne fu ordi
nata 
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la esecuzione e quindi al 13 dicembre dell'anno medesimo 1807 il sindaco di 
questo comune in quanto ampiamente rogato Dott. D. N. Monetti di Trani con 
cui si obbligò detta decretazione amministrativa del Conservatorio di pagare 
annui di ducati 360 per i quali .... articolo nello stato discusso e dall'anno 
1808 in poi si potrà pagare annualmente l'indicata somma di ducati 360, con 
un bimestre sempre anticipato. tutto ciò risulta dalla citata deliberazione 
comunale e dall' incaricato 

Strumento stipulato dei quali si è data lettura. Quindi il decurionato deli
berando su quanto ha premesso il prelevato ufficio del Sig. Intendente della 
provincia del 30 del decorso mese di settembre ha osservato quanto segue. 

Che dai documenti letti evidentemente è dimostrato che il locale del con
servatorio di S. Lorenzo destinato prima ad ospedale dei poveri e ora defini
tivamente alle Olfane, sia appartenente alla città e che sia chiaramente istitu
::.ione laicale avendo per principale oggetto la custodia delle orfane per mari
tarsi o rimanere nel pio stabilimento a di loro arbitrio, non chiedendovi affat
to vincolo di voti. 

Che la prestazione del comune in annui ducati 360 a favore di detto con
servatorio trae origine dalla carità della Municipalità che è un prestito che 
ora paga il comune per fer sussistere tale Pio Luogo. 
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Si tratta del documento conclusivo a capo di una ricerca effettuata nei vari 
archivi per stabilire la natura ecclesiale o laicale del Pio Stabilimento.La città 
di Trani pagava 360 ducati per il mantenimento di tale istituzione. Tale somma 
veniva prelevata dai dazi imposti sul commercio portuale. Nel 1806 furono 
abolite molte tasse, compresa quest'ultima.L'Arcivescovo dell 'epoca Don 
Luigi Pirelli insieme all ' Intendente Della Provincia, Signor Duca di Canzano 
decisero di abolire dunque la bardella e stabilirono che il Comune si accollas
se l'equivalente di tale tassa. Pertanto, dal momento che è sempre stata la città 
di Trani a versare tale somma, prima nelle vesti delle tasse dirette e poi indi
rette tramite Comune, si stabilisce che esso sia di natura laicale anche perchè 
il fine di tale istituzione è quello di maritare le fanciulle per le quali non c' è 
obbligo di voti. Questo documento è di fondamentale importanza per questa 
ricerca perchè elenca, già in data 1850, tutti i documenti ritrovati ed esistenti 
intorno alla fondazione del Pio Stabilimento. 

Si dà lettura infatti del documento del 13 agosto 1627 in cui vengono elen
cate le regole da osservarsi da parte delle orfanelle. Tale elenco risulta inte
ressante oltre che per le notizie riguardanti il vissuto quotidiano di dette fan
ciulle anche per i riferimenti ad elementi chiave sulla comprensione di tutto il 
complesso. 

Infatti, nella regola della osservanza alla preghiera si cita " .... il rimanente 
(giorno) dopo udita la messa nella loro chiesa ... ", dunque esisteva un luogo 
di preghiera, ma, quello che non si comprende è se fosse annesso o no al 
Conservatorio; 

ed ancora ..... confessarsi, e comunicarsi ogni prima domenica del mese .... , 
sacramenti che venivano e vengono amministrati in luoghi sacri. 

Inoltre, nel giorno di san Lorenzo si doveva uscire " ...... in processione 
ogni anno .... .. vestite di verde con i simboli del martire .... .. . che ogni anno 
venga eletta-una sacrestana .... ". Dunque esiste un luogo di preghiera, forse 
una chiesa, forse una cappella, certo è che non si parla mai in tutti i documenti 
ritrovati di una chiesa e di un Conservatorio ma solo del Conservatorio e della 
sua istituzione. 

Tra l'altro il termine Conservatorio viene alternato a quello di Monastero, 
e pertanto come tale il Pio Stabilimento deve sicuramente essere stato provvi
sto di una cappella comune, di un comune refettorio e di un dormitorio. 

Da quanto letto si giunge alla conclusione che non esisteva all'epoca di 
questo documento la chiesa così come a noi è pervenuta, ma sicuramente esi
steva perlomeno una cappella dedicata a san Lorenzo, e non necessariamente 
ubicata sul luogo dell'attuale chiesa. 

All'interno della chiesa, infatti, non sono state trovate tracce di stratifica
zioni storiche di precedenti chiese. 

Inoltre, dalla supplica del 9 agosto 1628 diretta all' Arcivescovo Fra Diego 
Alvarez e ai notabili della città, in cui si dispone che il piano superiore del
l'antichissimo Ospedale di san Lorenzo venga costruito e adibito a Conser-
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vatorio delle povere orfanelle, si comprende con quali proventi si debba soste
nere il Pio Luogo. In primo luogo, con le entrate derivanti essenzialmente da 
opere caritatevoli, con i contributi chiesti da Sua Santità l'Arcivescovo della 
città di Trani, alla cittadinanza sotto forma di "salutare penitenza": la bardel
la. In ultimo gli introiti erano dovuti anche alla sana abitudine a devolvere da 
parte di Sua Santità a scopi caritatevoli, i proventi derivanti da eventi ecce
zionali come ad esempio quelli recuperati in occasione del naufragio del 
Gallione nel mare antistante il porto di Trani. Dal momento che con queste 
rendite si poteva sostenere sia l'Ospedale che il Conservatorio, nell'agosto del 
1628 l'Arcivescovo Fra Diego Alvarez decretò che si erigesse il piano supe
riore del Conservatorio di san Lorenzo e che venisse adibito a ricovero delle 
fanciulle sventurate. 

Anche in questo documento si parla di Ospedale, si parla di Conservatorio, 
si parla di nuove costruzioni ma non si parla mai di chiesa né da erigere né da 
mantenere. Fabbrica, che, se doveva essere, se non altro nelle dimensioni, 
uguale a quella pervenutaci, non poteva essere ignorata. 

L' esistenza della Bolla Pontificia del 14 Dicembre del 1630, con la quale 
si approvò il Pio Stabilimento, dimostra che fu necessaria l'approvazione da 
parte della Chiesa di questa istituzione, gestita da suore, ma mantenuta con 
dazi pubblici. 

Dunque la cappella che doveva comunque esistere in quanto il Conser
vatorio era inteso sempre nel senso di Monastero, sicuramente era di dimen
sioni molto più modeste. 

Segue l' elenco dei documenti, il provvedimento del 1806 con cui si co
minciarono ad abolire molte imposte dovute dalla cittadinanza, tra cui la "bar
della". È scritto che furono gli stessi cittadini di Trani a non volerla più paga
re e che lo stesso Arcivescovo di allora, Don Luigi Maria Pirelli rimandò 
all'intendente della Provincia, signor Duca di Canzano, la decisione circa il 
sostentamento del Pio Luogo, che con il provvedimento citato risultava privo 
di mezzi di sostentamento. 

L' intendente decise che fosse il Comune di Trani a pagare 30 ducati al me
se per detto scopo con Real Decreto del 9 novembre del 1806. 

Con il documento del 13 dicembre 1807 il decreto diventa esecutivo. 
Tra tutti i documenti elencati, manca quello inerente la data di fondazione 

della chiesa, che risale in maniera certa al 1753, come testimonia l'epigrafe 
posta sull ' ingresso principale della chiesa. 

Evidentemente ai fIni dell ' oggetto dell ' interrogazione del 1850, ovvero a 
chi toccava il mantenimento di detta istituzione, questo doveva essere inin
fluente. 

A conclusione della lettura del documento del 1850 l'espressione usata 
riguardo alla tassa che "trae origine dalla carità della municipalità che è un 
prestito che ora paga il Comune", denota la volontà che questa sia tempora
nea e che passi in maniera permanente ad altra istituzione (la Chiesa). 
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EPIGRAFE DI FACCIATA DEL 1862 

Con l'acquartieramento della Guardia Nazionale in alcuni locali del Con
servatorio di san Lorenzo, così come attestato dall'epigrafe di facciata recan
te la data del 1862, vengono effettuate ulteriori trasformazioni, sia all'interno, 
ma soprattutto sulla facciata settecentesca del Conservatorio prospicente piaz
za Mazzini. 

Foto epigrafe: NELL' ANNO 1862 IL MUNICIPIO PER LA GUARDIA NAZIONALE FECE. 

La Guardia N azionale era una milizia avente funzioni di mantenere l'ob
bedienza alle leggi, conservare e ristabilire l'ordine e la pace pubblica, dove
va collaborare con le milizie di linea nella difesa delle frontiere e delle coste 
e nello stesso tempo assicurare l'indipendenza e l'integrità del territorio nazio
nale, in un periodo storico, a cavallo dell'unità nazionale, in cui erano forti i 
sentimenti sovversivi ed episodi di brigantaggio e violenza. 

Nella pubblicazione realizzata in occasione della mostra, "LA GUARDIA 
NAZIONALE IN TERRA DI BARI 1848-1870" a cura del Ministero per i 
Beni Culturali e Ambientali di Bari, si legge: .... le lettere sopra riportate sono 
state selezionate da un fascicolo di 67 carte complessive (anni 1860-1865) 
che contiene soprattutto la corrispondenza relativa ad affari di pubblica sicu
rezza tra i diversi funzionari pubblici e il sindaco di Trani Giuseppe Beltrani. 
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In tali lettere si documenta di disordini tra ufficiali e militi della Guardia 
Nazionale di Trani, che portarono allo stato d' assedio ed ai conseguenti prov
vedimenti per ristabilire l'ordine da parte dell ' autorità governativa. Furono sia 
provvedimenti di ordine disciplinare nei confronti degli stessi ufficiali o mili
ti, sia provvedimenti riguardanti la conservazione e la detenzione di armi ad 
uso esclusivo della Guardia stessa. Spettava direttamente al Sindaco della città 
di Trani la scelta del luogo in cui custodire le armi, mentre al Comandante 
erano affidate le chiavi del luogo di deposito. 

Interessante è il manifesto del 4 giugno 1864, realizzato in occasione dei 
festeggiamenti per celebrare il Risorgimento e l'Unità d'Italia, in cui è pro
grammata una grande rassegna della Guardia Nazionale nella piazza del 
:vlunicipio, e dove a scopo di beneficienza sarà distribuito pane ai bisognosi, 
avverrà il sorteggio di alcuni maritaggi a favore di fanciulle orfane ed infine 
ervito un banchetto per 50 poveri. 

Interessante e curioso è osservare come la scelta dei locali per l' acquartie
ramento della Guardia Nazionale, coincida con alcuni locali di pertinenza del
l· istituzione del Conservatorio, nata per tutelare le fanciulle orfarie e sventu
rate della città di Trani. 

Per celebrare l' evento dell' acquartieramento della Guardia N azionale, il 
:vlunicipio fece realizzare un nuovo paramento lapideo, ancorato alla facciata 
ettecentesca e limitato al basamento dell ' edificio del solo Conservatorio. La 

Foto particolare dell ' intervento ottocentesco 
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Bassorilievi di facciata 

nuova facciata è realizzata con un rivestimento in pietra di Trani con elemen
ti scorniciati, che danno una nuova veste ai due accessi preesistenti. Tra essi è 
ricavata una edicola scavata nello spessore della muratura. A completamento 
dell'intervento, sono inseriti, come elementi decorativi, due bassorilievi posti 
sui piedritti centrali, tra gli archi di accesso e l'edicola. 

I bassorilievi rappresentano armi e bandiere con al centro lo stemma del 
Regno Sabaudo, a testimonianza del fedele servizio di questa milizia allo 
Stato italiano. 
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Strutturalmente questo intervento è simile a quello realizzato nel 1753, nel 
senso che anche quest'ultimo si configura come una semplice addizione di un 
nuovo prospetto caratterizzato da elementi architettonici di gusto, questa 
volta, ottocentesco. Questa sovrapposizione è comprensibile dall'osservazio
ne sia, di alcuni particolari di attacco del nuovo paramento su quello realizza
to nel 1753, sia dall' esame del dissesto statico, causato dallo scollamento 
netto, in alcuni punti, del nuovo paramento. 

Particolare dello scollarnento 
tra le due facciate 

Particolari della 
s() \Tapposizione tra 

- chia e nuova fac
::ata al piede di uno 

degli accessi 
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Con questa lettera l'Arcivescovo, facendosi carico delle lamentele riguar
do alla esclusione delle suore D'Ivrea dall'uso della chiesa, per iniziativa del 
Comune, puntualizza e rimarca il patrocinio sulla detta chiesa di fondazione e 
dotazione grazie agli Arcivescovi di Trani che pro tempore vi parteciparono. 
L'Arcivescovo ribadisce che tale diritto risulta permanente nella sua persona, 
soprattutto, circa la direzione spirituale della detta chiesa e Conservatorio. 

Si capisce inoltre che il Comune di propria ed esclusiva iniziativa inten
deva affidare il culto della chiesa alla privata Congrega di san Luigi alla quale 
affida gli oneri di manutenzione. 

È interessante in tale documento la puntualizzazione riguardo la fondazio-
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ne della chiesa di san Lorenzo, avvenuta nel 1753 ad opera di prelati e laici 
contemporaneamente, come si legge del resto, dalla iscrizione apposta sulla 
facciata della chiesa. Questo conferma che detta chiesa nasce integralmente 
intorno a questa data. 

DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/12/1872 

CITTÀ DI TRANI 

AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE 

4~~~~_~~~~ eJd /<' ~/ 
e/~~-~ f?'//--;a ,..qç,~--h ;4-~ ~ --- -- -- JV~,~ ---- - - - -
~\~u\(\ ~J. ~(1Jn)UW(\~-vW _eCllvttM':omo..':' \1LÀ'\J':"l~ 

.7'/' ~#u~ ~e-<'-e-"~«-'---<-,u~ ,..d~J~/ ...... + 

l a ~ ~A t.~~ ~A-«~. 
~#/~~~~; 
:7!~/~~~ 
~//~'e-U~~~~ 
~u eJ~ ~ eJd #"~~ 
u>u~ .h-.~/~ 
~~~U~~ 
".P~ .~.~.~,~ 

~~~'fi'~~ 
4'~~'~~'~~ 
JLL/ 'a?,,"~~~_uw~&-t:-L- ,.r"~~ . 

a.»~//74d 
~ aL& ~~,,9a: Je..-~ 
~;/~,d~~ 

~ ~ J!!'4c#a e/« ~~</-"""" 
~/~.~~/~~~ 

"'~ J",",,~~~~'~4-
old_~~~~/e 

/'~~~~&~ 
&:7~~ek~~~
=r~;"~~~ 
u0 ~ ' uY'~~J'~ ~h 
~-&~d'~~~-

a-bo /~ fi~ -&~' 
?~.~ 

Come conseguenza alla sollecitazione dell ' Arcivescovo, la Deliberazione 
Consiliare del 22/12/1872 è la risposta -alla domanda di Frisani Giuseppe, 
Azzollino Salvatore, Albrizio Francesco, Ventura Gregorio, Galante Paolo 
che, in nome della Congregazione di san Luigi, chiedono la concessione della 
chiesa e dei suoi arredi sacri. Con questa delibera si stabilisce la consegna 
della chiesa alla Congregazione di san Luigi con il vincolo del rispetto all'u
so da parte delle suore d ' Ivrea. 
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Nella distinta sopra riportata, si specifica che tutti gli arredi sacri elencati 
e numerati nell'inventario allegato, passano dalle mani delle suore d'Ivrea a 
quelle della Congrega di san Luigi seguendo determinate regole: 
1) eseguire tutte le opere di manutenzione di cui la chiesa necessiti senza pre

tendere indennizzo da parte del Comune. Le opere potranno riguardare sia 
le parti interne che esterne della chiesa; 

2) mantenere il cappellano nella persona di Bartolomeo De Torna; 
3) permettere che le suore d' Ivrea usino la chiesa come hanno fatto fino ad 

adesso; 
4) che gli arredi sacri presi in consegna siano gelosamente custoditi; 
5) che ove intendano sostituire l'organo, si preoccupino di custodire quello 

esistente in modo che non si deteriori; 
6) che a qualunque richiesta del Comune di riottenere la chiesa, così come 

l'organo e gli arredi, i concessionari non dovranno opporre alcun ostacolo; 
7) che resti salvo al Municipio il diritto della menzionata chiesa per celebrare 

funzioni civili. 

INVENTARIO DEGLI ARREDI (trascrizione integrale dal documento): 
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1 ° calice d'argento con patena 
2° calice d'argento con piede d'ottone 
3° pisside usata d' argento 
4 ° idem piccola 
5° incensiere usato con navetta e cucchiaino d'argento 
6° aspensorio d'argento 
7° chiave d'argento piccola n.2 
8° pianeta rossa usata 
9° idem nera usata 

10° idem nera nuova 
Il ° idem bianca nuova con lamette 
12° idem di tutti i colori nuova 
13 ° idem violacea usata 
14 ° idem verde con galloni 
15° idem color cocozza con le tonacelle simili usate 
16° piviale vecchio 
1 r omerale nuovo bianco 
18° idem usato 
19° ombrello vecchio 
20° pianeta vecchia di tutti i colori fiorata 
21 ° idem bianca vecchia 
22° idem nera vecchia 
23 ° tappeto grande usato 



24 ° tovaglia di colore per le funzioni 
25° tovaglie vecchie inservibili nA 
26° idem per altari con tulle 
27° una guarnizione senza tovaglia 
28 ° tovaglia con pizzillo grande 
29° tovaglia con pizzillo grande usata 
30° idem vecchia inservibile 
31 ° idem per gli altarini con pezziilli n. 3 
32° idem usate per ogni giorno n. 3 
3~0 sottotovaglia di tela n. 2 
34 ° idem vecchia non servibile n. 4 
35° idem per uso della sacrestia usate n. 3 
36° camici con tulle n. 3 
37° idem con pezzilli usati n. 5 
38° corporale con palla 
39° idem usate n. 4 
40° una statua vecchia della madonna del Rosario 
41 ° idem di san Michele piccola di pietra 
42° idem di san Giuseppe antica di legno 
43° idem di santa Filomena 
44 ° un crocifisso grande vecchio 
45° un crocifisso per l'altare maggiore nuovo 
46° idem per tre altarini 
47° candelieri nuovi, ..... , giarrette nuove, candelieri piccoli per la mensa, 

per gli altari 
48° candelieri piccoli con giarretta n. 38 
49° carte di gloria per l'altare maggiore n. 3 
50° idem per gli altarini n. 9 
51 ° .. ...... grande n. 12 
52° idem piccole n. 12 
53° parato di candelieri, piedi e .. .. , nonchè carte di glorie e piccoli cande-

lieri usati 
54 ° cuscini piccoli n. 6 
55° idem usati 
56° scanni vecchi per uso della chiesa n. 7 
57° pingoli di seta n. 5 
58° idem inservibili n. 2 
59° messali usati n. 2 
60° idem per morti n. 2 
61 ° lampade d'ottone n. 2 
62° pergamo 
63 ° campane di bronzo n. 2 
64 ° confessionali n. 2 
e la chiesa come si trova 
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Pianta con indicazione della denominazione delle cappelle e dell ' altare maggiore ottenuta 
attraverso la lettura dell 'inventario trascritto, tracce reperite in loco e memorie di fruitori della 
chiesa prima della sua chiusura al culto nel 1967. 

Legenda 
1) Statua Madonna del Rosario 
2) Cappella di santa Filomena (quadro a parete) 
3) Cappella Madonna di Pompei (quadro appoggiato) 
4) Edicola con la statua di santa Filomena 
5) Edicola con la statua di san Luigi 
6) Cappella del Cuor di Gesù (statua) 
7) Cappella di san Giuseppe (statua lignea) 

DISPUTA TRA IL SIG. VINCENZO BRAJCO 
E LA CONGREGA DI SAN LUIGI 

circa il patronato dell'altare e della statua di santaFilomena (1875) 

Il 19 dicembre del 1875 il signor Vincenzo Brajco discendente del defun
to Pietro Brajco chiede al Comune di Trani che gli venga riconosciuto il dirit
to di patronato sull' altare e la statua dedicate a santa Filomena conservati 
all'interno della chiesa del Conservatorio, ceduta alla Congrega di san Luigi 
da parte dello stesso Comune. 

A prova di tale diritto di proprietà allega un atto di notorietà con cui si 
cerca di dimostrare che nel 1818, il signor Pietro Brajco, sostituì il quadro 
della Madonna della Greca sull'altare della cappella a questa corrispondente, 
che egli dice essere suo come testimoniato dagli stemmi di famiglia, con il 
quadro di santa Filomena e fece, inoltre, realizzare una statua dedicata alla 
stessa Santa da collocare in un stipone da lui commissionato e posto all'inter
no della chiesa. 
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Il Comune non ritiene sufficienti le prove allegate alla domanda del signor 
Vincenzo Brajco, rigetta la domanda, ma consente allo stesso di continuare le 
pratiche di devozione all'interno della chiesa. (4 febbraio 1876) 

Tale documentazione può essere messa in relazione con il cartiglio in stuc
co esistente sul fronte della cantoria sopra l'ingresso della chiesa di san Luigi 
esaminato precedentemente. 

In questo cartiglio si legge appunto che il restauro della cantoria coincise 
con l'introduzione del culto di santa Filomena, all'interno della chiesa di san 
Lorenzo. Comprovando che in occasione di tale restauro furono attuati altri 
interventi di arricchimento estetico e figurativo . Facendo coincidere tali date, 
si può pensare che lo stesso restauro sia stato in parte finanziato dalla famiglia 
Brajco proprio perchè il culto di tale Santa era legato alla stessa famiglia. Sul 
presbiterio della chiesa a destra e a sinistra dell'altare maggiore, esistono 
ancora oggi due stiponi in legno molto simili tra loro, essendo stato descritto 
nella lettera del signor V. Brajco uno di questi come contenitore della statua 
di santa Filomena, si deduce, per esclusione, che il suo gemello posto di fron
te ad esso sull'altro lato del presbiterio conteneva la statUa dedicata a san 
Luigi. L'altare dedicato a santa Filomena con l'annesso quadro, oggi scom
parsi, erano ubicati inequivocabilmente nella prima cappella a destra, per chi 
entra nella chiesa, per l'esistenza tutt' oggi di una targa dedicata a questa 
Santa. (Lapide sepolcrale dedicata a Santa Filomena che si venera in 
Giugno) 

Lapide commemorativa esistente 
nella cappella dedicata a santa Filomena. 
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18/4/1884 - LETTERA DI ACCORDO TRA LA CONGREGAZIONE 
DI S. LUIGI E IL COMUNE DI TRANI 

in merito al trasferimento dell'organo esistente nella Chiesa di S.Luigi. 

84 



Con questo documento si ribasce che tutto ciò che esiste all ' interno della 
chiesa e la chiesa stessa, sono di proprietà del Comune di Trani. Nel caso spe
cifico infatti il trasferimento dell'organo, esistente all ' interno della chiesa di 
san Luigi e menzionato nel verbale di consegna del 5 marzo 1873, dalla chie
sa stessa alla cappella rurale del Crocifisso in via Andria, avverrà sotto la 
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completa responsabilità dei richiedenti rappresentanti della Congregazione di 
san Luigi, senza che questo sia alienato dai beni della chiesa del Conservatorio 
di proprietà esclusiva del Comune. 

LAVORI DI RESTAURO AL CONSERVATORIO DI SAN LORENZO 
E ALLA CIllESA DI SAN LUIGI A PARTIRE DAL 1873 

Dall'anno 1873 si da avvio ad una serie di interventi di ristrutturazione che 
riguarderanno tutto il complesso del Conservatorio. 

I primi interventi risultavano finalizzati ad un adeguamento alle nuove 
necessità e funzioni a cui -doveva essere adibito l'edificio. 

Negli anni successivi, gli interventi progettati e realizzati modificheranno 
completamente l'impianto planimetrico originario. 

Planimetria catastale, Foglio 3, anno 1873 - Mappatura individuazione del complesso 
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Relazione di progetto e calcolo preventivo del 16/11/1873 per: "la ridu
zione del locale detto del Conservatorio ad uso delle scuole elementari 
femminili e dell'asilo infantile" e susseguente progetto supplettivo del 
01/04/1874 arch. G. Angiolella. 

I lavori indicati nel computo preliminare redatto dall' arch. Giovanni 
Angiolella sono di adattamento, spostamento delle funzioni di alcune aule in 
altre, costruzioni di altre aule in via Nigrò al piano superiore, aperture di vani 
di comunicazione e sistemazione delle entrate dal giardino per le scuole, 1'a
silo ed il locale del corpo di guardia alloggiato. Tutto il complesso presenta
va, spesse murature che servivano a contrastare le spinte delle volte che si reg
gevano per contrasto reciproco. Al centro del complesso è sempre stato pre
sente un blocco scala il cui vano con copertura a volta era posizionato per
pendicolarmente ed in contrasto strutturale con la volta a botte in asse con il 
portone di ingresso in piazza Mazzini. Tutte le volte erano costruite in tufo con 
rinfianchi di rottami di tufo e cocci. Tali volte a crociera, a padiglione e a 
botte, poggiavano su murature a sacco in tufo, pietra calcarea e pietrame. 
Rimarchevole nel documento è la precisazione che l'aula stretta e lunga con 
accesso da piazza Mazzini venisse divisa in due con un muro interno. Pre
cedentemente questo ambiente si presentava in tutta la sua lunghezza attra
versando completamente senza alterazione di dimensioni tutto l'isolato da 
piazza Mazzini a via Pedaggio santa Chiara, con una largl?-ezza interna di 
m.4.50 e una lunghezza di circa m. 45. L'anomalia di questo spazio costante 
per tutta la lunghezza ci ha dato dei suggerimenti di cui abbiamo parlato nel 
capitolo secondo di questo stesso studio. 

Relazione di progetto e calcolo preventivo del 31/05/1917 con piante sezio
ni e prospetti dell'intervento delle opere di: "robustamento e lavori diver
si occorrenti d'urgenza all'edificio adibito ad uso di asilo infantile in 
Trani" e susseguente progetto supplettivo del 23/06/1917 ing. O. 
Piccaluga. 

Si tratta di un progetto di consolidamento e non di trasformazione dell'e
sistente. Riguarda la costruzione di tre contrafforti con relativi archi di con
trasto alla spinta della volta dell' aula che si affaccia sul giardino, dove risul
tava essére ubicata l'antica chiesa dei ss. Andrea e Torna. L'intervento riguar
dava anche il rifacimento del muro di cinta del giardino in quanto il suo catti
vo stato di conservazione era dovuto alla presenza di un vuoto al di sotto del 
piano di calpestio trasformato nel tempo in pozzo nero senza nessun tipo di 
isolamento delle fondazioni del complesso sul lato sud. 

In progetto era previsto anche il rifacimento del prospetto su via Pedaggio 
santa Chiara. 

L'intervento risulta documentato con disegni originali a firma dell'ing. O. 
Piccaluga. 
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Tale progetto, comunque, non fu realizzato così come relazionato ma 
sostanzialmente modificato con il successivo progetto dell'ing. E. Piccaluga 
del 1921. 
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Ricostruzione planimetrica del piano terra del Conservatorio corrispondente all ' anno 1873 attra
verso l'esame dei computi metrici dei lavori relativi al progetto del 16/11/1873 
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Ricostruzione planimetrica del primo piano del Conservatorio corrispondente all'anno 1873, 
attraverso l'esame dei computi metrici dei lavori relativi al progetto del 16/11/1873 
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Planimetrie originali dello stato di fatto e relativo alla zona sud del Conservatorio, anno 1917 
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Prospetto e sezioni originali dello stato di fatto 
e relativo alla zona sud del Conservatorio, anno 1917 
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Relazione di progetto e calcolo preventivo del 20/04/1921. L'intervento 
riguarda il: "progetto dei lavori urgenti di ricostruzione e di restauro al 
fabbricato ad uso di asilo infantile in via Pedaggio santa Chiara" e susse
guente progetto supplettivo del 30/11/1921 ing. E. Piccaluga 

Si tratta di un progetto che cambia completamente la tipologia esistente 
del fabbricato. In effetti la demolizione delle aule a piano terra, a sud dell'e
dificio, modifica l'impianto originario, in cui il refettorio con le aule che lo 
precedevano segnavano la continuazione dell ' aula lunga e stretta ancora oggi 
visibile. L'aula che da piazza Mazzini attraversava tutto 1'edificio fina a via 
Pedaggio santa Chiara, come abbiamo detto nel primo capitolo, presumibil
mente corrispondeva alla perduta strada "Discendente a Loco Priminiano". 

Il progetto consisteva nella demolizione delle aule esistenti al piano terra, 
coperte a volta e al primo piano coperte da tettoie. Sostituendole con nuove 
aule di impianto diverso e diversa tipologia strutturale (solai in putrelle di 
ferro e al piano superiore solai in legno). Come conseguenza a questo inter
vento il prospetto su via Pedaggio santa Chiara viene completamente rifatto e 
assume la fisionomia ancora oggi visibile. 

Il progetto suppletivo di variante a quello del 20 /04/1921, del 30/11/21, si 
rende necessario per la mutata destinazione d'uso dell'edificio, che da asilo 
infantile diventa scuola elementare e, quindi, recepisce la necessità di creare 
nuove aule e bagni sufficienti. Il progetto complementare come si evince dalla 
relazione dell' ing. E Piccaluga del 7-8-1924 considera la parte del fabbricato 
compresa tra la chiesa e le case esistenti private e affacciantesi su piazza 
Mazzini. Il progetto è necessario per la formazione di ulteriori aule per le 
scuole elementari e per la sistemazione delle coperture delle stanze tra la chie
sa e le case private, ossia la parte restante di tutto il complesso. 

Lettera inviata al Comune di Trani 16-4-1925 dalI'ing. E. Piccaluga 

Nella lettera viene evidenziato come nel dare inizio ai lavori del progetto 
del 7 agosto 1924 per la sistemazione della parte non considerata nei progetti 
del 20-4 e del 30-11-1921, una notevole parte delle murature esistenti occul
tate dagli intonaci, presentavano una situazione tale da non permettere la 
sopraelevazione di nuove aule senza pregiudicare la stabilità dell'immobile. 
Nella lettera inviata al sindaco di Trani ilIO agosto 1925 dell'ing. E.Piccaluga 
sono descritte le opere necessarie per il miglioramento strutturale della scuo
la.In realtà dall'esame dei computi metrici relativi a tutti i supplementi al pro
getto succedutisi durante l'anno 1925 emergono interventi significativi perchè 
interessanti la muratura di confine tra la chiesa di san Luigi e l'ex Conser
vatorio di san Lorenzo. 

Il progetto dimostra come l'urgenza di soddisfare l'aumentato bisogno di 
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aule adibite a scuole elementari (circa 12) porta a sconvolgere ulteriormente 
la pianta del complesso, ed alla necessità di interventi piuttosto massicci a 
rinforzo dei lavori per il recupero di aule.Tali lavori in particolare interessano 
la muratura a confine con la chiesa (infatti, sotto di essa viene posizionato un 
dormiente), le volte a piano terra dell ' androne di ingresso da piazza Mazzini 
e molto probabilmente, a fronte di cedimenti sotto il campanile, vengono 
anche effettuati saggi in Ioco.Tutto questo fa pensare ad una muratura presi
stente alla costruzione della chiesa e a cui la stessa chiesa va ad appoggiarsi. 
Leggendo la muratura interna alla chiesa e per tutta la sua lunghezza, si nota 
la presenza di una serie di tracce che avvallano l'ipotesi formulata: aperture 
tamponate, posizionate a differenti altezze e slegate da un disegno complessi
vo relativo alla stessa Chiesa. L 'ipotesi considerata è, dunque, che ad una 
preesistente muratura perimetrale si sia addossato il sistema degli arconi che 
definiscono le cappelle laterali e quelle del presbiterio. 

Ulteriore considerazione da fare è che molto probabilmente le stesse 
murature preesistenti mal sopportavano l'aggravio di carichi dovuti alla messa 
in bella forma della Chiesa risalente al 1753. 

Progetto complementare del 1924 
relativo al piano superiore dell ' edifi
cio del Conservatorio 
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Interventi integrativi del 1926 

Nell'anno 1926 l'impresa accreditata ad eseguire i lavori relativi al pro
getto dell'ing. Piccaluga e alle successive varianti, continua il suo intervento 
con lavori non previsti in alcun progetto, ma comunque documentati da richie
ste di pagamenti suppletivi rivolti al Comune di Trani. Le ultime richieste da 
parte dell ' impresa riguardano la proroga di ulteriori mesi per lavori inaspetta
ti come la sistemazione del muro di fiancata della chiesa, ed esattamente l'in
tervento di cuci e scuci per il rinforzo della muratura di tufo, sottostante al 
campanile, dal piano di fondazione fino alla quota di imposta dello stesso. 

Sempre in questo anno, in un rapporto ufficiale inviato alla Civica Am
ministrazione del Comune di Trani, proprietario della chiesa, dall 'Ufficio 
Tecnico in data 31 maggio 1926, su segnalazione della Congregazione di san 
Luigi, vengono segnalate diverse le ioni, rigonfiamenti di intonaci e sconnes
sioni di conci riguardanti la volta sferica sull ' altare maggiore. 

In seguito a tali segnalazioni il 30 luglio 1926, viene redatta una stima dal
l'ing. E. Piccaluga riguardante la demolizione della volta esistente e la sosti
tuzione di essa con una nuova volta realizzata con mattoni a quattro fori e tra
vetti a croce in cemento. 

Nell'anno 1927 vengono proseguiti i lavori sull ' androne prospiciente 
piazza Mazzini, come si apprende dalle relazioni giustificative di spesa redat
te dal marzo 1927 ed inviate all 'Ufficio Tecnico di Trani, avvallate dai com
puti metrici di stima. Sempre in questo anno vengono conclusi i lavori di sosti
tuzione della volta a vela. 

Volta "sferica" 
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Interventi del 1928 

Nel 1928 in una relazione inviata all'Ufficio Tecnico di Trani, l'ing. E. 
Piccaluga, descrive il progetto relativo alla costruzione di quattro nuove aule, 
··addossate" al lato sud-est del fabbricato esistente. Si tratta di un progetto che 
.: onvolge ulteriormente l'impianto medioevale preesistente, dando all'edifi
-io la sua attuale conformazione. Su via Pedaggio santa Chiara la facciata 
~ tema assume l'aspetto ottocentesco che conserva attualmente. 

Tutte le informazioni dedotte dallo studio e dall ' analisi delle varie rela
zioni di questi progetti, insieme allo studio e alla lettura dei computi metrici 
al legati, sono state tradotte in planimerie del piano terra e primo piano, sinte
-i degli interventi susseguitisi dal 1917 al 1928. 

r;;,;i"--------- f0'r-------------- --- - --~;O_ -----------

Legenda 

Demolizione 
murature 

Demolizione 
volte 

Pianta piano terra riferita ai lavori del progetto del 1924 
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Legenda 
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Demolizioni 
murature 

Demolizioni 
volte 

1IIIIIIIIIIII/IIIIIffii 

Pianta piano superiore riferita ai lavori del progetto del 1924 



Pianta piano terra riferita ai lavori del progetto supplettivo del 1925 

:::terventi di consolidamento realiz
:zti nel 1925 a piano terra: 

:.egenda 
l ) Demolizione di parte della 

volta e relativi rinfianchi del
l'aula destinata a nuovo ingres
so (p.za Mazzini) 

4.80xO.50x3.50 
2) Demolizione di una parte 
della volta dell ' ambiente a 
piano terra con ingresso da 
p.za Mazzini 
- volta 4.46x3.35xO.25 
- terrapieno e rinfianchi 

5.85xO.50x3.35 
- piedritti 2x2.60x3.35xO.90 

3) Aprile 1925 

r.: •• -••. --_..J .. 

- completamento di una parte 
del muro di fondazione del pie
dritto intermedio delle 2 volte 
a piano terra con muratura di 
pietrame-malta di calce-terra 

ti;;;"G= 
, .. >< 

- saggio di fondazione del pie
dritto di ponente della volta 
con ingresso da p.za Mazzini 
4) Maggio 1925 
- costruzione in muratura di 
parte dei piedritti della volta 
dell ' ambiente terreno 'con 
ingresso da p.zza Mazzini 

1.1 OxO.60xO.50 
5) Giugno 1925 
- ripresa della volta a piano 
terra con ingresso da p.za 
Mazzini, in tufo, malta di calce / 
e sabbia e rinfianchi di rottami, 
malta di calce e sabbia 
6) Giugno 1925 
- muratura di tufo, malta di calce e sabbia del muro a confme con la chiesa 3xO.80x5.66 
7) Agosto 1925 
- dormiente lungo il muro a confme con la chiesa L h=32 s=35 
8) Dicembre 1925 . 
- taglio di ringrosso di una parte della volta dell ' androne con ingresso da p.za Mazzini 
- demolizione della fodera in fette di tufo del piedritto dell ' androne con ingresso da p.za Mazzini del muro confi-
nante con la chiesa 19.40x3.19 
- muratura in tufo malta di calce e sabbia e avvio ringrosso 
9) Sacrestia 

Muratura di pietrame-malta di calce e pozzolana per fondazioni 

Demolizioni volte 

Demolizioni murature 
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Pianta piano superiore riferita ai lavori del progetto supplettivo del 1925 

Legenda 
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1) Demolizione muri perimetrali delle due aule grandi in attacco alla chiesa 18xO.75x5.20 
2) Muro a confine con la chiesa 
- Giugno 1925: Muratura di tufo-malta di calce sabbia a cuci e scuci 3xO.80x5.66 
- Agosto 1925: Muratura di tufo-malta di calce-sabbia per l'aula lunga con 
ingresso dal vestibolo 9.95xO.50x5.1O 
- Ringrosso calce, tufino, cemento 
- Agosto 1925: costruzione dormiente 
3) Muro intermedio 
- Muratura di tufo, malta di calce, tufino 
4) Muro di confine con l'altra proprietà 
- Muratura di tufo, malta di calce, sabbia e sopraelevazione. 
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Pianta piano terra riferita ai lavori del progetto del 1926 e del 1928 

Legenda 

• Muri sottostanti al campanile 
l ) Muratura di tufo malta di calce e sabbia a cuci scuci 
2) Ringrosso di calce e tufino misto a cemento 

Volta a botte del sacrestia 
l ) Costruzione di un arcone di rinforzo alla volta 

Interventi realizati nel 1928 

l) Ampliamento del complesso nella parte sud-est 

• Ampliamento successivo 
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Pianta piano superiore riferita ai lavori del progetto del 1926 e del 1928 

Legenda 

Muri sottostanti al campanile 

I -

I 
i 
i 

1) Muratura di tufo malta di calce e sabbia a cuci scuci per rinforzo dei muri sottostanti al campanile 
2) Ringrosso di calce e tufmo misto a cemento 
3) Muratura di tufo-malta di calce e sabbia per muratura sulla porta tra il campanile e l'aula verso 
p.zza Mazzini 

Interventi realizzati nel 1928 
l) Ampliamento del complesso nella parte sud-est 

2) Demolizione della volta a vela e ricostruzione di essa con mattorni a 4 fori, malta cementizia, 
muratura inserita a croce in calcestruzzo di cemento di spessore 0.10 m. 

Dormiente in cemento armato 

Ampliamento successivo 



LETTERA DEL 07/06/1948 

In questa lettera, la Congregazione di san Luigi attraverso la lettera del
l'avvocato F. Intonti, mette al corrente l'amministrazione del Comune del 
pericolo di crollo di un muro della chiesa e accolla alla stessa amministrazio
ne le spese di demolizione del muro. A tale lettera, per la prima volta in 
maniera inequivocabile, risponde il Sindaco chiedendo di conoscere in base a 
quali titoli si evince il diritto dominicale su tale immobile. 

\ ~ 

\ -\ , . ! 
-.' I 

In relazior.e a qU3nto V.S.mi segnala con la Sua 

del 7 corrente,Le comun ico che,nonost::.mte le aeeu= 

rate ricerche eseguite nell'Archivio Comunale ,non è 

stato rintracciato alcun atto comprovante che la 

Chiesa di S.Luig i si appartenga al Corr:une. 

Poichè V.S.nli rif~isce che dagli inc~rtamenti 

esistenti in Curia risulta che la detta Chiesa è di 

pr oprietà c orr.une:le,La pre Zo farmi conoscere in base 

a quali titoli, dei quali grudirb copia,si evince il 

diritto dominicale sull'i~~oùile. 

S ciò per Bli eventuali provvedimenti di questa 

.Amministra~ione i L ordine alle riparazioni dgll'Edi= 

flc i o S,-,cro. 

IL SINDACO 

Copia documento originale della risposta del Sindaco all'avvocato F. Intonti 
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CARTEGGI TRA LA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI 
E GALLERIE DI PUGLIA 

E IL COMUNE DI TRANI DAL 1967 AL 1980 

Lettera del 13 aprile 1967 
Il Rettore della chiesa di san Luigi tramite la Curia metropolitana di Trani

Nazaret, fa presente all'ingegnere dell 'Ufficio Tecnico Comunale che nella 
volta a botte della chiesa sono presenti lesioni gravissime, per cui i conci si 
presentano completamente staccati con relative cadute di parti di intonaco. 
Vengono segnalate, inoltre, le condizioni di estrema precarietà della facciata. 

Lettera del 19 aprile 1967 
Il comune di Trani informa gli enti competenti, Provveditore OO.PP.Bari, 

Genio Civile e Soprintendente alle Belle Arti di Bari, circa la gravità dello 
stato di conservazione della chiesa di san Luigi, così come segnalato dal suo 
Rettore. 
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Foto d' archivio della chiesa di san Luigi prima della chiusura al culto 
e dello smontaggio del fastigio superiore. Anno 1967 



Relazione del sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di 
Trani il 21 Aprile 1967 

Nella relazione vengono descritte lesioni per tutta l'altezza della facciata, 
un forte strapiombo del timpano superiore verso la parte interna e lesioni sui 
muri interni confinanti con gli altri fabbricati, un concio della volta che copre 
la chiesa in chiave e in prossimità della facciata minaccia di cadere. 

Nella stessa relazione, viene consigliato alla Curia presente al sopralluogo 
la chiusura al culto della chiesa e la demolizione del timpano in pietra. 

Lettera del 21 aprile 1967 inviata dall'Ufficio Tecnico del Comune 
di Trani al Sovrintendente ai Monumenti di Bari 

Nella lettera viene richiesto il nulla-osta alla demolizione del fastigio . 

Foto di archivio della chiesa di san Luigi dopo lo smontaggio del fastigio 
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Relazione tecnica della Soprintendenza ai Monumenti e 
Gallerie della Puglia del 28/4/1967 

In questa relazione si condivide la chiusura al pubblico della chiesa, visto 
lo stato di pericolo che secondo il Sovrintendente potrebbe aver subito un 
aggravamento, in seguito ai lavori effettuati sul fabbricato posto a destra della 
stessa chiesa. Inoltre, in attesa dei necessari finanziamenti per relativi restau
ri, viene consigliato un necessario puntellamento e la ricerca di un sistema 
opportuno, per la salvaguardia della sicurezza pubblica, onde evitare la demo
lizione del fastigio. 

Parere tramite relazione del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 maggio 
1967 

Nella relazione si condivide la chiusura al culto, e si ritiene indispensabi
le la tompagnatura dell'ingresso principale della chiesa nonché la verifica 
della stabilità del timpano superiore previo puntellamento. 

Lettera del Comune alla Sovrintendenza ai Monumenti del 12 maggio 
1967 

In questa lettera il Comune informa la Sovrintendenza circa i provvedi
menti che intende intraprendere, ossia: la chiusura totale della porta di ingres
so alla chiesa, l'abbattimento del timpano della chiesa previo rilevamento 
fotografico per assicurarne la fedele ricostruzione. 

Risposta della Sovrintendenza al Comune di Trani del l giugno 1967 
In seguito al sopralluogo effettuato, la Sovrindendenza condivide lo smon

taggio del timpano, a condizione che vengano numerati tutti i pezzi e deposi
tati all'interno della chiesa. 

Lettera del Rettore della chiesa, al Sovrintendente ai Monumenti 
del 4 gennaio 1968 

Il Rettore sollecita la ricostruzione del timpano e .chiede alla Sovrinten
denza di finanziare detto intervento, inserendolo nell'esercizio finanziario del 
1968, in quanto egli stesso è privo di fondi. 

Risposta della Sovrintendenza del 3 febbraio 1968 
La Sovrintendenza comunica di aver inserito tale intervento, nei suoi pro

grammi e di poterlo realizzare non appena i fondi saranno disponibili. 

Lettera di raccomandazione da parte dell'Onorevole Vito Lattanzio, 
Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Industria, del Commercio e 
dell' Artigianato 

Il Sottosegretario raccomanda al Sovrintendente il progetto di ricostruzio
ne del timpano della chiesa e il suo finanziamento. 
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Risposta della Sovrintendenza del 19 febbraio 1969 
La Sovrintendenza risponde di aver inserito l'opera nell' elenco delle opere 

del 1969 e se non sufficiente, in quello del 1970. 

Relazione del sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale di 
Trani del 17 marzo 1980 

In questa relazione redatta dall'ing. Tafuri dell'Ufficio Tecnico Comunale, 
si constata la precarietà dello stato di conservazione della chiesa e del campa
nile, la necessità di puntellare tutta la torre campanaria e l'asportazione di una 
palla in pietra alla sommità del campanile, che minaccia di cadere. 

Dal 1980 in poi sono iniziati i lavori di consolidamento delle fondazioni 
con micropali.l lavori iniziati a cura della Soprintendenza ai Monumenti, 
interrotti a più riprese continuano a tutt' oggi. 
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CAPITOLO QUARTO 

IL RILIEVO 





Premessa 

La Chiesa sorge su un terreno ricco di storia, di memorie e di presistenze 
he hanno probabilmente defInito la tipologia del complesso. Trasformazioni 

urbanistiche, trasformazioni funzionali , trasformazioni statiche e, infine, poli
tiche hanno modifIcato, cancellato, nascosto, reso insomma diffIcoltosa l' au
tentica lettura della storia del complesso di san Lorenzo. Tutti i documenti 
itati, direttamente ed indirettamente hanno contribuito a chiarire molti aspet

ti che riguardano la nascita, l'impianto originario, le motivazioni del luogo su 
ui sorge, le trasformazioni, i passaggi di proprietà e di gestione, le diffIcoltà 
trutturali e le manomissioni che hanno portato a noi il manufatto così come 

-i presenta oggi. Ogni pagina di un computo metrico manoscritto, ad esempio, 
racconta di ogni pietra, di ogni elemento facente parte della chiesa e del 
Conservatorio e delle trasformazioni subite. Lo studio e la conoscenza di que
-ti documenti diventa una condizione necessaria ed irrinunciabile per l'ap
proccio alla tutela del monumento poichè diventano chiave di lettura dello 
-tesso. Il restauro architettonico del monumento, quello urbanistico del luogo, 
il problema del riuso funzionale, acquistano valore solo se supportati dalla 
-omprensione degli elementi documentali trovati. 

H ••••••••• il rilevamento pertanto non può essere inteso quale elemento pas
sivo del processo di conoscenza del!' opera, ma piuttosto come fattore essen
::.iale di una ricerca attiva e criticamente operante". 

Il rilevamento architettonico Storia metodi e disegno. Mario Docci - Diego Maestri 

Descrizione 
La chiesa ha un impianto planimetrico longitudinale, nord-est / sud-ovest, 

ad aula unica scandita da arconi su semipilastri rettangolari. 
L' aula unica è divisa in due parti da un arcone trionfale su semipilastri 

modanati e scanalati che separa la navata coperta da una volta a botte a tutto 
sesto, dal presbiterio coperto da una volta a vela. 

Questa successione di spazi è legata a precisi canoni scenici, poichè rende 
-hiara ed immediata la distinzione tra gli ambienti, quello sacro dove si svol
.::e il mistero celebrativo e quello riservato all'ascolto ed alla partecipazione 
li turgica. 
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Ai lati della navata, sono situate sei cappelle, di cui le prime due vicino 
all'ingresso, sono tamponate per permettere l'appoggio della cantoria, posta 
sulla parete interna del prospetto principale su piazza Mazzini. Nei rinfianchi 
della volta a botte sono ricavate, in asse con le cappelle sottostanti, altrettan
te unghie. 

Stralcio planimetrico del centro antico di Trani con individuazione dell 'ex Complesso di san 
Lorenzo e la chiesa di san Luigi 

112 



Stralcio planimetrico della zona intorno all ' attuale piazza Mazzini con evidenziati l'ubicazione 
della chiesa di san Luigi e dell ' ex Conservatorio di san Lorenzo (poi scuola G. D'Annunzio) 
all'interno dell ' isolato cui appartengono. 

A destra e a sinistra dell' altare principale si trova un doppio ordine di arco
ni. L'ordine inferiore ospita due edicole, in muratura rivestita in legno inta
gliato, l'ordine superiore invece diventa uno stretto ballatoio comunicante con 
gli ambienti superiori della sacrestia, posta immediatamente dietro la zona 
presbiteriale, in asse con essa. La parete posta dietro l'altare principale, al 
piano inferiore è caratterizzata da due aperture di accesso alla sacrestia, al 
piano superiore da due aperture ad arco a tutto sesto, che permettono l'affac
cio sulla zona presbiteriale dal ballatoio retro stante e comunicante con i bal
latoi laterali. 

I lati lunghi della chiesa differiscono tra loro e provocano una leggera 
inclinazione della facciata rispetto all'asse longitudinale. La facciata ha la 
forma di un quadrato perfetto ed è ripartita in senso orizzontale da due ordini 
sovrapposti di quattro lesene, le quali a due a due dividono la facciata in tre 
fasce verticali di uguale larghezza, suddivisione che non rispecchia quella 
dello spazio interno composto da un'unica aula. Rapporti stretti legano il fasti-
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gio, ora smontato, alla parte inferiore della facciata, mentre non sono stati tro
vati rapporti geometrici tra il campanile e quest'ultima 

Nella parte centrale della facciata tra due coppie di lesene si apre il porta
le ornato con modanature aggettanti, fregi e volute recanti l'epigrafe comme
morativa dell ' erezione della facciata stessa In asse con la porta di ingresso, 
tra le lesene del secondo ordine della facciata, si apre una grande finestra ad 
arco policentrico, con cornice modanata. A destra e sinistra tra i capitelli delle 
lesene, proprio sopra l'imposta della volta a botte retrostante sono collocate 
due bucature a giorno. Al di sopra del cornicione di coronamento della fac
ciata, in asse con le lesene più esterne, sono posizionati due pinnacoli; con 
funzione di completamento architettonico del fastigio oggi smontato e del
l'intera facciata. 

A sinistra della chiesa vi sono i locali dell'ex Conservatorio di san Lo
renzo. TI muro longitudinale che divide la chiesa dal Conservatorio, sopporta 
le spinte della volta a botte della navata e della volta a sesto ribassato del
l'ambiente posto a piano terra del Conservatorio, in contrasto reciproco tra 
loro per tutta la lunghezza della chiesa. A sinistra della volta a botte dell'aula 
lunga del Conservatorio ne esiste un'altra che copre un vano più piccolo. I 
locali al piano superiore dell'ex Conservatorio sono coperti da soffitti piani 
non originari. TI campanile si innesta sulla volta a botte del Conservatorio con 
una struttura che utilizza nella parte retrostante i muri della facciata prece
dente a quella del 1753. Nello spazio sotto il campanile ricavato tra le due fac
ciate al primo piano del Conservatorio, sono ricavati due piccoli ambienti 
sovrapposti, coperti con volte a botte che scaricano il peso direttamente sulle 
due facciate. L'ambiente superiore è accessibile dalla copertura della chiesa, 
quello inferiore comunica con la cantoria della chiesa e con le aule del 
Conservatorio. Architettonicamente la facciata del Conservatorio segue la 
divisione in aue ordini utilizzata per la facciata della chiesa. TI basamento è 
caratterizzato da due aperture ad arco a tutto sesto tra le quali è ricavata una 
edicola nello spessore della mura tura, arricchita su ambo i lati da due basso
rilievi commemorativi. La parte superiore è scandita, invece, da due ordini di 
finestre posizionate ritmicamente in asse con le aperture sottostanti. Mentre 
alle finestre del primo ordine corrispondono ambienti retrostanti, alle due 
finestre più esterne del secondo ordine non corrisponde alcun ambiente, esse 
sono posticce e realizzate solamente per esigenze di simmetria in facciata. 
Esigenza scenica tipicamente settecentesca. 
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Planimetria primo piano 
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Planimetria piano coperture 
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Stralcio plani metrico piano copertura dei locali al di sotto del campanile, 
particolare chiesa e locali adiacenti dell ' ex Conservatorio 

117 



118 

. (. Ul ) 

j-- W-..w=-'-------+---i -lli~ - - --f--170-

~ J.', .I. m l ,' , 

> ' l/>: ~ / 'I 
\' . \J 

~ ~ .. ~-I 
F:;-----c;,-;--~~~~ 
\," 

r 
1 

'[.. .. n o .. 

, \ 
; ... ~, .. 

'" I \ 
I 
I 

~ 

.. t- _10>0·· 

~ 

;\ 
\ 

$ \ 

\ 

-'_. ~J.;I L ,. 
/1 , 
~ 
I 
i 

"" 

,. , 

,l-

~ 
j 
I 

: 
'i 

! 

~ 

t 

~ _ .. rn ,.." 
C ~ I " I, 

I 1" !I l' 

.1 {-, r. 
I "' . .J. ... O.OI .:J- I 

l'1O-+-~.;...~-i-·t-'i~-; 

, 
J 
~ 
i 
i 
i 
! 
! 

l ~ 

; : , , 
! 1/ 
il.' 
i. 

\ , 
" , 

" 

\! 
'I 
.i~ 

., 

~ i-.: '·-'-' . : .. --~~~:.: .-

i 
!: 

! ! 

! , , 

co 

. I =, 
, 

! 
.-' 

.I 
" 

i'
l '' 

, IN" Zl~ _ ._~ ·_·1~ ~-!>V ...,....an. i'"j .~o2!1 __ 110 _ _ !-'W!&- · • • . 1600 ~...;.~ ;. r.-I~" M;:r~ 9'1 ..)~I 

.-. • 130 __ -1 _ •• ~ .. ~ _ . - -l-USo -~ . é5-~50 -~ -i~ - éS ··-1-65-1 - . . .. t7'!> 1· 6 :' l ·- ~; ~ il o:; t!:", ' ... ' ;'~ ~5. I:' " 

(-O~r l 

... 
co 

Planimetria piano terra, particolare chiesa e locali adiacenti dell ' ex Conservatorio 
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Planimetria primo piano, particolare chiesa e locali adiacenti dell 'ex Conservatorio 
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Prospetto principale 
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Prospetto principale (rapporti geometrici) 
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Sezione trasversale CC 
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Sezione trasversale DD 
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Pianta primo piano 

Muratura in blocchi di pietra di Trani come paramento esterno e tufo locale interno, con riempimento in 
tra calcarea, pietrame e malta. 

"Muratura a sacco in tufo, malta di calce e sabbia con riempimento in pietra calcarea, pietrame e malta 
calce e sabbia" (computo metrico dei lavori di restauro "1925 variante al progetto del 1924") . 

"Volta in cocci di tufo, malta di calce e sabbia, con rinfianchi di rottami di tufo, cocci e malta di calce e 
bia" (computo metrico dei lavori di restauro "1925 variante al progetto del. 1924"). 

"Volta in mattoni a 4 fori e malta cementizia, con muratura inserita a croce in calcestruzzo di cemento" (co: 
puto metrico dei restauri del 1928). 

"Solai a travi metalliche e voltine di forati" (computo metrico dei lavori di restauro "1924 lavori di siste' 
mazione urgente dell'edificio per uso di scuole elementari"). 

Analisi delle murature 

.... 



Blocchi di tufo 

Blocchi in pietra 
Ri , empimento in pietra 
pietrame e malta calcarea 

Tipo B 

'R1em " " plffiento in' o 

:pietrame e malta :tra calcarea calce e sabbia 

Tipo C 

la ID conci di tufo Voi ' 

~anèhi'''' '~ '" ,Intonaco 
ID rottami " ~>:ci e malta di tufo 

Tipo D 

Costolone in 
cis armato 

Tipo E 

Petrella 

Tipo E 

Putrella 

/

Mi scuglio asfaltit: 
mastice d' f ero con as alto e bitume 

Intonaco 

Pavimento 

Soffino .. plano a tavelloni 

Gretonato 

Impermeabili' zzante 

Gretonato 

Parf lcolari COStruttO o IVI 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Prospetto principale della chiesa di san Luigi e dell ' ex Conservatorio di san Lorenzo su piazza 
Mazzini 

Prospetto principale dell ' ex Conserva
torio di san Lorenzo particolare apertu
re dell ' ordine superiore 

l30 

Prospetto principale della chiesa di san 
Luigi, particolare finestrone centrale 
del secondo ordine 



li campanile della chiesa di san Luigi visto dalla copertura della chiesa 
che evidenzia l ' accesso all' ambiente sottostante. 

li campanile della chiesa di san Luigi, particolari. 
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Il complessQ della 
chiesa di san Luigi e 
dell ' ex Conservatorio 
di san Lorenzo, vista 
delle coperture. 

La chiesa di san Luigi, 
particolare dell ' estra
dosso della volta a 
botte che copre la 
navata unica. 

La chiesa di san Luigi, 
particolare dell' estra
dosso della volta a 
vela che copre la zona 
presbiteriale. 



Interno della chiesa di san Luigi, vista d' insieme della zona presbiteriale 

Interno della chiesa di san Luigi, particolare dell ' arco trionfale 
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Chiesa di san Luigi, particolare della 1 a Cappella a sinistra dedicata a santa Filomena. 

Chiesa di san Luigi , particolare della seconda cappella a sinistra dedicata alla Madonna di 
Pompei. 
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Chiesa di san Luigi, particolare della seconda Particolare altare dedicato al SS. Cuore di 
cappella a destra dedicata al SS . Cuore di Gesù. Gesù 

Chiesa di san Luigi, particolare della prima 
cappella a destra dedicata a san Giuseppe. 
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Chiesa di san Luigi, vista dall'alto della zona presbiteriale 

Chiesa di san Luigi, particolare del ballatoio al secondo ordine del lato destro della zona pre
sbiteriale 
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Chiesa di san Luigi, particolare ballatoio dell ' ordine superiore retrostante l'altare maggiore 

Chiesa di san Luigi, particolare architettonico 
del pennacchio di imposta della volta a vela 

Chiesa di san Luigi, particolare di uno dei bal
latoi che si affacciano sulla zona presbiteriale 
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Chiesa di san Luigi, particolare del lato 
sinitro dell'altare maggiore con visibile 
l'ingresso ad uno degli ambienti retro stanti 

138 

Chiesa di san Luigi, particolare dell 'altare 
maggiore con edicola soprastante, dedicato 
alla Madonna del Rosario 

Chiesa di san Luigi, particolare del lato 
destro dell ' altare maggiore con visibile 
1'ingresso alla sacrestia 



Chiesa di san Luigi, altare maggiore, particolare di un semicapitello in stucco 

Chiesa di san Luigi, altare maggiore, particolare decorativo in stucco 
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Chiesa di san Luigi , edicola posta sul lato 
sinistro del presbiterio che conteneva la sta
tua di san Luigi 

140 

Chiesa di san Luigi, 
edicola posta sul lato 
destro del presbiterio 
che conteneva la sta
tua di santa Filomena 

Chiesa di san Luigi, edicola posta sul lato 
sinistro del presbiterio, particolare 



Chiesa di san Luigi , volta a eIa posta a copertura della zona presbiteriale 

Chiesa di san Luigi , particolare del lucernario della volta a vela 
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Chiesa di san Luigi, particolare della pavimenta
zione esistente della navata 

Chiesa di san Luigi, particolare della 
pavimentazione del presbiterio 
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Chiesa di san Luigi, particolare del basa
mento a gradoni dell 'altare maggiore 



Prospetto su via Pedaggio santa Chiara, dell ' istituto professionale femminile in luogo del pro
spetto dell 'ex Conservatorio di san Lorenzo 

Chiesa di san Luigi, particolare del passag
gio esistente tra la cantoria interna alla 
chiesa e le aule al primo piano dell ' ex 
Conservatorio 
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CAPITOLO QUINTO 

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO 

I 
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QUADRO FESSURATIVO 

Da una lettura del quadro fessurativo della fabbrica, si rileva che lesioni 
più gravi sono presenti nella facciata della chiesa e della scuola e nei muri lon
gitudinali ad esse ortogonali. Dai documenti di archivio del 1960 si è a cono
scenza dell'esistenza di lesioni sulle volte a botte della chiesa e delle stanze a 
piano terra della scuola, oggi non visibili a causa della presenza della centi
natura di sostegno. I documenti di archivio déi restauÌidei primi del ' 900 ci 
informano dell' esistenza di terreno di riporto sottostante la scuola. Dall ' esame 
degli interventi che si sono succeduti nel tempo, da uno studio sull' analisi dei 
carichi che gravano, soprattutto, sulla facciata si può concludere che i dissesti 
principali che hanno colpito la fabbrica in questione sono: un cedimento nella 
parte centrale della facciata dell'intero complesso dovuta al carico eccessivo 
al piede delle murature portanti e nello stesso tempo un ribaltamento della 
stessa in avanti con conseguente distacco dai muri longitudinali, che hanno 
reso necessario lo smontaggio del fastigio. 

Prospetto 
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Ex Conservatorio di san Lorenzo e chiesa di san Luigi, lesioni presenti sulla facciata 
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Particolari della lesione che interessa la parte centrale della 
facciata in corrispondenza del cornicione superiore e del 
finestrone centrale 

148 

Particolari della lesione che inte
ressa la parte centrale della fac
ciata in corrispondenza dell' epi
grafe e l'architrave del portale 
d'ingresso 



Particolari delle lesioni che 
interessano la parte terminale 
del prospetto dell' ex Conser
vatorio a sinistra del campa
nile 

Particolare della lesione che interessa la parte sotto
stante il campanile del prospetto dell'ex Conser
vatorio 
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Particolari delle lesioni che 
interessano il lato sinistro 
della navata unica 



Particolari delle lesioni che interessano il lato destro della navata unica 
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INTERVENTI 

[1]1 o 
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Nella relazione tecnico
geologica commissionata 
dalla Soprintendenza ai 
BB.AA.AA.AA.SS. della 
Puglia nel 1980, venne 
individuato un vuoto a 
quota due metri sotto il 
piano di fondazione della 
facciata del complesso. 
Sulla base di tali elementi 
allo stato attuale risulta 
realizzata una sottofonda
zione in micropali estesa in 
base al progetto, a tutta la 
lunghezza della facciata 
della chiesa e ai muri lon
gitudinali interni anche al 
Conservatorio. 
A completamento dell'in
tervento sarebbe opportuno 
approntare un sistema di 
catene a consolidamento di 
una situazione di dissesto, 
ormai, esistente. 
Due coppie di piastre in 

acciaio collegate fra loro 
da una serie di tondini di 
acciaio consoliderebbero i 
muri longitudinali della 
chiesa, assicurando più ef
ficacemente la spinta della 
volta a botte soprastante. 

A queste stesse piastre 
verrebbero saldate delle 
barre in acciaio, chiuse alle 
estremità da capi chiave 
che servirebbero a ricucire 
la facciata ai muri longitu
dinali. 
Le piastre dei capo chiave 
per non essere visibili ver-
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Spaccato assonometrico con individuazione del posizionamento delle catene. 

rebbero posizionate immediatamente dietro il paramento di pietra di facciata, 
attraverso la momentanea rimozione del concio corrispettivo e il suo successi
vo ricollocamento in opera. Un altro sistema di catene e capi chiave verrebbe
ro posizionate parallelamente alla facciata a livello dell 'estradosso della volta a 
botte della chiesa interessando anche i muri al di sotto del campanile, consoli
dando tutto il sistema strutturale della facciata senza essere visibile. Infine, si 
posizionerebbe un dormiente in acciaio al di sopra dell'ultimo cornicione supe
riore della facciata della chiesa atto a ripartire i carichi del fastigio da ricostrui
re. 
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Planimetrie alle quote 9,50 m e 11m con l'individuazione del posizionamento delle catene. 
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Panicolare Dominante Rapp. I: IO 
Pianta a sezione catene longitudinali Rapp. l: l O 

B 

Particolari Capochiave Rapp.' l:4 
Assonometria catene longitudinali Rapp. 1:4 

Particolari costruttivi posa in opera catene 
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Oltre al cedimento 
di cui si è parlato, a 
causa di un aggrava
mento del peso del 
campanile che, insie
me alle stanzette vol
tate del primo piano 
del mezzanino grava 
sulla volta del -piano 
terra sarebbe necessa
rio costruire un secon
do arco di rinforzo 
nell' aula lunga del 
Conservatorio, pm 
grande e resistente del 
primo per rinforzare 
quest'ultima già lesio-
nata (così come propo
sto dalle tesi di specia
lizzazione in Restauro 
dei Monumenti citate 
nella bibliografia). 

Pianta e sezione dell ' intervento di consolidamento della zona posta al di sotto del campanile. 
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Sistema di carico dell ' arco di rinforzo 

Prospetto dell ' arco di rioforzo Rapp. 1:20 Piu:ticolare muratura Rapp. l: lO 

Particolari costruttivi arcone di sostegno 
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CAPITOLO SESTO 

IL RESTAURO DELLA FACCIATA 
E IL PROBLEMA DEL FASTIGIO 





LA FACCIATA 

Premessa 

Lo studio effettuato parte da un presupposto fondamentale e avvallato da 
tutti gli elementi pervenuti. Il restauro del Conservatorio o per lo meno la 
parte di esso adiacente alla chiesa è in scindi bile da quella della chiesa stessa. 
Ogni manoscritto di cui si ha testimonianza conferma la loro inscindibilità 
strutturale, funzionale e compositiva. 

Analisi delle cause del degrado 

I problemi maggiori che presenta la facciata dell' edificio, derivano dallo 
stato di dissesto rilevato, causa di molte fessurazioni, della perdita e dello 
smontaggio di alcune parti. 

Onde evitare l'aggravarsi del dissesto, sono state tamponate alcune aper
ture, che creano un appesantimento dell ' aspetto complessivo della facciata. 

La pietra di Trani di cui è costituita l'intera facciata, si trova in buone con
dizioni di conservazione, eccetto alcune zone incrostate nelle parti non dila
vate. 

Sono presenti depositi superficiali di polvere, terriccio, guano e macchie 
di ruggine localizzate, soprattutto, sul campanile puntellato con tubi metallici 
(da poco rimossi), e vegetazione diffusa facilmente asportabile. 

Interventi 

Gli interventi proposti, sono quelli di risarcitura delle lesioni, integrazione 
delle parti mancanti con l ' eventuale rimessa in opera di pezzi originali, se con
servati, di riapertura di tutte le tamponature, di pulitura dalle macchie di rug
gine e asportazine della vegetazione spontanea. 

Dopo questi interventi si procede alla pulitura meccanica con microsab
biatrici di precisione delle parti incrostate e alla rimozione dei depositi super
ficiali con getti d' aria a pressione moderata su tutta la facciata. Si scelgono 
questi tipi di intervento a secco, cioè senza l'uso di acqua o di impacchi a 
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causa dell'eccessiva porosità della pietra di Trani che provocherebbe la tra
smigrazione dei residui salini dall ' interno verso le zone superficiali con ecces
sivo stress del materiale stesso. Come ultimo intervento si prevede la prote
zione dell'intera facciata con una resina siliconica idrorepellente, mentre gli 
estradossi delle parti aggettanti saranno foderate con un massetto in cocciope
sto. 

Rilievo dello stato di degrado della facciata 
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Quadro sinottico degli interventi 
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Quadro sin ottico degli interventi 

DEGRADO CAUSE INTERVENTO 

Cl] FESSURAZIONE 
Degradazione che si manifesta con Dissesto statico * Pulitura della fessura 
la fonnazione di soluzioni di continuità * Stuccatura con malta di calce 
nel materiale e che può implicare lo idraulica a basso concentrato salino, 
spostamento reciproco delle parti polvere di pietra sovrapposta a strati 

sottili in più strati 
* Dove necessario, dopo la stuccatura, 

malta da iniezione a base di calce 
idraulica -

~ INCROSTAZIONE 
Deposito stratifonne, compano e Condensazione e * Pulitura meccanica eseguita con 
generalmente aderente al substrato, succeessiva evaporazione di microsabbiatrici di precisione a base 
composto da sostanze inorganiche o acqua che lascia sulle superfici di ossido di alluminio 150-180 mesh, 
da strunura di natura biologica protene dalla pioggia parti celiato microprese, microtrapani e bisturi 

solfato e carbonato di calcio * Rimozione accurata dei residui di 
lavorazione mediante idonei 
aspiratori 

~ MANCANZA 
Caduta e perdita di parti Degrado meccanico dovuto * Stuccatura con malta di calce 

all'azione dell ' uomo e al idraulica a basso contenuto salino 
dissesto statico polvere di pietra sovrapposta a strati 

sottili in più fasi 
* Dove la parte mancante è risarcibile 

con il pezzo originale, si riporrà in 
opera quest'ultimo 

~ MACCHIA DI RUGGINE 
Alterazione che si manifesta con Corrosione e ossidazione di * Pulitura con impacchi di citrato di 
pigmentazione accidentale e localizzata elementi in ferro usati per ammonio portando il PH a 7-9 con 
della superficie, e correlata alla presenza puntellare la muratura ammoniaca 
di materiale esterno al substrato 

~ PRESENZA DI VEGETAZIONE 
Locuzione impiegata quando vi sono Agenti biologici che si * Applicazione a spruzzo del disserbante 
licheni, muschi e piante insinuano nei fori e franure * Successiva asportazione dei residui 

~ INTERVENTI PROVVISORI 
Tamponamento delle aperture per Intervento di emergenza per * Asportazione totale delle tamponature 
rinforzare staticamente il fabbricato evitare l'aggravarsi del dissesto 

l]J]l DEPOSITO SUPERFICIALE 
Accumulo di materiale estranei di Agenti biologici animali elo * Rimozione dei detriti polverosi con 
varia natura, quali polvere, terriccio, vegetali e inquinamento getti d'aria a pressione moderata 
grano, ecc. ha spessore variabile e, atmosferico * Spolveratura dell ' intera superficie 
generalmente scarsa coerenza e mediante pennelli e idonei 
aderenza al materiale sottostante aspirapolvere 

PROTEZIONE 
* Protezione da eseguire con resina aliconica idropellente applicata a pannello in 2 o più passate assicurando una buona 

ed omogenea penetrazione del prodono su tuna la superficie. 
* Protezione delle parti aggettanti con apposita guaina 

Legenda del quadro sinottico 
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IL FASTIGIO 

Nel 1967, il fastigio che ornava la chiesa, poichè pericolante, fu smontato 
e i pezzi una volta numerati furono riposti in parte all'interno della chiesa, in 
parte nei locali adibiti a sagrestia e altri lasciati sulla copertura della chiesa 
stessa. Questa decisione fu presa, con l'intento preciso di rimontarlo al più 
presto, appena fosse stata consolidata la facciata sottostante. 
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TI fastigio prima dello smontaggio 
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Ricostruzione del fastigio con indi
viduazione degli elementi lapidei 
riconosciuti 
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Elemento l 

Elemento 2 

Elemento 3 e 4 
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Elemento 5 e 6 

Elemento 7 

Elemento 8 
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Elemento lO 
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Elemento 13 

Elemento 14 

Elementi lapidei del fastigio accatastati e non riconoscibili 
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Scelte progettuali 

Oggi, a circa trent' anni di distanza, e nonostante le suppliche di molti per
sonaggi più o meno noti della città di Trani, i pezzi del fastigio non sono stati 
rimontati e ci si trova di fronte alle scelte alternative di non rimontarlo, rimon
tarlo ( in caso esistano ancora integri la maggior parte dei pezzi che lo com
ponevano) o riproporlo in altro modo con precisi criteri architettonici, se con
to quanto prescritto dalle più recenti teorie del restauro. 

Il restauro deve mirare al ristabilimento dell 'unità potenziale delFopera 
d 'arte, purchè ciò sia possibile senza commettere unfalso artistico o unfalso 
storico, e senza cancellare ogni traccia del passaggio dell 'opera d 'arte nel 
tempo. 

(Secondo principio del restauro in "Teoria del Restauro" di Cesare 
Brandi, Ed. Einaudi) 

Il prospetto del complesso su piazza Mazzini con e senza il fastigio 
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La scelta più giusta è quella di procedere ad una anastilosi (ricomposizio
ne di parti di edifici mediante gli elementi originari), in quanto ricomporreb
be l'unità dell ' opera senza commettere un falso storico e artistico. 

Viceversa la scelta di non ricomporre i pezzi esistenti, se da un punto di 
vista storico potrebbe essere giustificata, visto il tempo trascorso dal suo 
smontaggio che ha fissato ormai nella memoria collettiva la chiesa così come 
oggi si presenta, da un punto di vista estetico, però, sarebbe errata, in quando 
la facciata della chiesa continuerebbe a mantenere alterate le proporzioni di 
facciata volute in origine. Tali proporzioni, sono importanti in quanto com
pletano l'opera e si rapportano al sito dove il complesso è ubicato. La Chiesa 
infatti, costituisce lo sfondo di via Beltrani, arteria principale del centro anti
co di Trani, e caratterizza piazza Mazzini secondo canoni settecenteschi. 

Schematizzazione rapporto di via Beltrani con piazza Duomo e piazza Mazzini 

1) Cattedrale - 2) Piazza Duomo - 3) Via Beltrani - 4) Piazza Mazzini - 5) Chiesa di san Luigi 
ed ex Conservatorio di san Lorenzo - 6) Palazzo Palagano - 7) Palazzo Gattola Mondelli 

Ipotizzando, invece, l'impossibilità di procedere ad una anastilosi Ca causa 
del deterioramento, perdita o irriconoscibilità dei pezzi), dal momento che si 
è esclusa l'eventualità di lasciare la facciata sprovvista di fastigio, si dovreb
be progettare un nuovo fastigio, che rispettando le proporzioni originarie sia 
comunque riconoscibile come un intervento nuovo che soddisfi sia l'istanza 
estetica che l'istanza storica. 
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Studi preliminari 
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Da una proposta di fastigio piuttosto 
astratta, in materiale diverso e in forma 
semplificata si è arrivati passando attra
verso varie ipotesi, ad una forma che 
ricalca quella originale, ripropone lo 
stesso materiale della facciata sotto
stante, ma rinuncia volutamente a tutte 
le modanature e i fregi che arricchivano 
il vecchio fastigio. Questo perchè sia 
evidente che l' intervento è attuale e 
ripropone i rapporti con la piazza anti
stante e i dintorni e la visione di fond 
per chi percorre via Beltrani, senza 
sostituirsi in alcun modo all'originale. 
frutto di un tempo e di una mano ben 
preCISI. 

Fastigio originario 

Ipotesi 1 

Il progetto prevede la costruzione di 
un fastigio in elementi di ferro e parti 
lapidee, limitate agli allineamenti con 
le lesene sotto stanti, che ripropone lo 
skayline semplificato del fastigio origi
nano. 

Ipotesi 2 

Il progetto prevede la costruzione di 
un graticcio in ferro, a maglie regolari. 
su cui viene applicato un tubolare di 
ferro che ricalca esattamente la sagoma 
del fastigio originario. 
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Ipotesi 3 

Il progetto prevede 
l ' alternanza, secondo il 
ritmo dettato dalla sud
divisione architettonica 
della facciata sottostan
te, di parti lapidee qua
drate e parti in rete 
metallica a cui è affidato 
il legame tra le parti in 
pietra e la riproposizio
ne dello skay line del 
fastigio originario. 

Ipotesi 4 . . 

Il progetto prevede 
la riproposizione di un 
fastigio totalmente in 
pietra che riproduce 
fedelmente solo lo skay 
line del fastigio origina
le escludendo qualsiasi 
modanatura aggettante 

Ipotesi 5 

Il progetto prevede 
la riproposizione di un 
fastigio totalmente In 

pietra che riproduce solo 
lo skay line semplificato 
del fastigio originale eli-
minando qualsiasi 
modanatura aggettante. 
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SOLUZIONE ADOTTATA 

La soluzione ritenuta più idonea nella eventualità che l'anastilosi non sia 
possibile, è la numero 5. Infatti, se per le prime tre ipotesi la proposta di inse
rire un materiale diverso, il ferro, combinato o non con la pietra è sembrata 
corretta da un punto di vista storico per il fatto di non proporre un falso, da un 
punto di vista estetico nega l'unità potenziale dell ' opera in quanto l'osserva
tore percepirebbe la facciata non come un "unicum" ma come composta da tre 
parti distinte: la facciata sotto stante, il campanile e il fastigio. 

Tra le soluzioni numero 4 e 5, entrambe corrette da un punto di vista sto
rico ed estetico poichè non ripropongono un falso e rispettano l'unità poten
ziale dell'opera originaria anche in riferimento alla piazza antistante, viene 
preferita la numero 5. 

Quest'ultima evitando di riprodurre fedelmente le linee di inviluppo del 
fastigio originale e utilizzando lo stesso materiale usato per le altre parti della 
facciata, riesce comunque a dare l'idea del fastigio senza la necessità di dover
lo riprodurre fedelmente, avvalorando quanto prescritto dalle più recenti teo
rie del restauro. 

[] [] [] [] 

fin 

Il prospetto con la soluzione 5 

174 



Piante, Prospetti e Sezioni della soluzione numero 5 

r ~ 
B = 

C' ....J Prospetto principale D'...J Sezione C-C' 

l ~'----r -~~ ] 
Pianta A-A' 

Pianta B-B' 

-- ____ . ____ 0 ______ . __ . _' __ 
Prospetto posteriore 
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CAPITOLO SETIIMO 

ILRIUSO 





PREMESSA 

Trani è una città di circa 50.000 abitanti della provincia di Bari. A partire 
dal nucleo storico sorto a ridosso del porto naturale in epoca medioevale e dal 
borgo ottocentesco che lo circonda, si è estesa tutta in lunghezza sulla costa 
del mare Adriatico. In tale sviluppo regolato dal PRG tuttora in vigore appro
vato nel 1970, è stato ritenuto un vincolo la presenza della ferrovia che corre 
appunto parallela al mare Adriatico. 

Il nuovo PRG commissionato per essere adeguato alla legge 56/80, è solo 
adesso all ' esame dell 'Ufficio Tecnico Comunale. L ' amministrazione comuna
le ha invitato i progettisti incaricati a non stravolgere le linee guida del vec
chio PRG ed a tener conto che lo sviluppo della città è legato soprattutto al 
turismo. 

Infatti, se negli anni ' 60- '70 l'economia locale era trainata dalle industrie 
di estrazione della pietra, l ' esaurimento di molte cave locali ha comportato un 
ridimensionamento del settore. E oggi, anche se c'è un nuovo fermento lega
to alle esportazioni nei paesi asiatici, non può dirsi che l' economia cittadina è 
legata a questo settore. 

La città, favorita dalla bellezza del porto e degli edifici monumentali che 
si affacciano direttamente sul mare, la Cattedrale ed il Castello Svevo, è con
siderata meta privilegiata di svago delle città limitrofe. A seguito di questa 
naturale vocazione, sono sorte numerose attività legate alla ristorazione ed al 
divertimento ed è a questo settore che attualmente è legata buona parte del
l' economia cittadina. Naturalmente da parte degli addetti a questo settore c ' è 
sempre maggiore pressione affinchè questo naturale vocazione venga pianifi
cata in modo tale da non dover contare esclusivamente sul turismo delle città 
limitr.ofe concentrato nel fine settimana, ma si possa programmare almeno 
tutta la stagione estiva. Tutte le associazioni cittadine in pubblici dibattiti 
hanno espresso la necessità che si punti ad un turismo di tipo culturale. Si 
pensa per Trani che sia necessario riqualificare le coste, costruire alberghi e 
perchè l'afflusso di gente non sia solo estivo puntare sulla ricettività congres
suale. 

La regione in questo senso vuole dare il suo contributo finanziando con i 
Pop strutture ricettive e centri congressi. C'è da dire ancora che Trani è inse
rita nel Patto Territoriale Nord Barese Ofantino e da questo ci si aspetta la pos
sibilità di finanziamenti per lo sviluppo della città. 
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METODO DI ANALISI 

Una volta stabilite le opere da eseguire per il consolidamento e il restauro 
della chiesa e dei locali dell ' ex Conservatorio annessi, a prescindere dalla 
destinazione d'uso, si è passati alla valutazione completa delle possibili ipo
tesi di utilizzo. 

Scegliendo, infine, la soluzione che appare più congrua sia a livello archi
tettonico-culturale che a livello socio-economico. Una valutazione comparata 
delle diverse destinazioni d' uso è stata fatta anche con il criterio della mag
giore rispondenza ad obiettivi della comunità interessata all ' intervento; delle 
diverse destinazioni. 

IPOTESI DI RIUTILIZZO 

La chiesa e gli annessi locali dell'ex Conservatorio di san Lorenzo, sono 
ciò che resta di un complesso originariamente più ampio andato distrutto in 
seguito a lavori di restauro eseguiti a partire dal 1873, così come sono stati 
esaminati nei capitoli precedenti. I lavori di restauro erano finalizzati alla 
sistemazione del complesso da Conservatorio per ragazze abbandonate, ad 
asilo infantile e scuola elementare successivamente. Con questo intento la 
parte posteriore dell' edificio che si affaccia su via Pedaggio santa Chiara fu 
totalmente rifatta ed è adibita ad istituto professionale femminile, la parte che 
si affaccia direttamente su piazza Mazzini, a ridosso della chiesa, fu interes
sata solo dalla sostituzione dei solai in legno del piano superiore. Il progetto 
prevedeva la sistemazione a scuola anche di questa parte, con la chiusura degli 
accessi alla "chiesa che veniva data in concessione alla pia congregazione di 
san Luigi, da cui il cambiamento di nome da san Lorenzo in san Luigi. 

L'edificio funzionò come scuola da una parte e come chiesa aperta al pub
blico dall'altra fino agli anni ' 60 quando per problemi statici si decise la chiu
sura al culto della chiesa e l'abbandono dei locali contigui. 

Attualmente, quindi, l ' esame dell ' edificio mostra una chiara distinzione 
delle due parti, quella rifatta e quella che necessita di interventi di restauro. 
Nell'ottica di un restauro funzionale dell'edificio, si prevedono 5 differenti 
destinazioni d'uso. 
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Prima ipotesi (chiesa e locali annessi alla scuola) 

L' edificio si compone di tre parti: la chiesa vera e propria, i locali conti
gui il cui uso è strettamente legato alla chiesa (sacrestia, locale di accesso ai 
coretti, locale di accesso alla cantoria e al campanile sovrastante), due locali 
non indispensabili alla chiesa, ma che attualmente necessitano di restauro. 

La soluzione prevede di riaprire al culto la chiesa e restaurare i locali con
tigui funzionali ad essa in modo da adibirli ad uso parrocchiale per il catechi
smo e altre funzioni connesse. I due locali, non indispensabili all ' edificio 
restaurato come luogo di culto è previsto lasciarli in uso, dopo il restauro, alla 
scuola. 

Tale soluzione è conforme alle indicazioni di PRG, privilegia il valore 
della memoria dell' edificio, prevede il restauro interno e il ricollocamento in 
sede di tutti gli arredi mobili che furono catalogati nel 1873 e dati in custodia 
ai responsabili della Congrega di san Luigi. 

Tav. 1 
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Seconda ipotesi (tutti i locali vengono adibiti a scuola) 

Tutto il complesso viene riadibito a scuola e collegato alla scuola retro
stante. 

La chiesa diventa aula magna polifunzionale e i locali annessi al piano 
terra vengono adibiti ad uffici della scuola, mentre al piano superiore vengo
no adibiti a laboratori. 

Questa soluzione è conforme all'intento originario dei progettisti dei lavo
ri del 1873, anche se, la chiesa, essendo collegata per motivi funzionali agli 
ambienti contigui non può essere separata dal complesso e ne deve seguire la 
destinazione d'uso. 

Questa soluzione privilegia gli utenti della scuola che avrebbero una scuo
la più ampia e con locali più adeguati, sacrifica però il valore della memoria 
della destinazione originaria dell ' edificio. 

Il trattamento delle pareti interne non prevede la ripresa dei vecchi stuc
chi, ormai, completamente scrostati ma di rintonacare e ridipingere uniforme
mente le superfici. Si prevede solo il restauro dell'altare maggiore e di un alta
re laterale. 

Tav.2 

Pianta piano terra Pianta primo piano 
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Terza ipotesi (sala convegni - auditorium) 

L'edificio viene adibito a sala convegni-auditorium con uffici e sale attesa 
per il pubblico e sale prova per i musicisti . 

Si prevede che il comune decida di restaurarlo per poi fittarlo per manife
stazioni concertistiche e per sala congressi. Tale destinazione rientra nel qua
dro della promozione turistica della città di Trani e delle numerose manifesta
zioni culturali che verrebbero ulteriormente valorizzate se avessero come sede 
ambienti più suggestivi. La soluzione non prevede la ricollocazione in sede 
degli arredi mobili, ma prevede il restauro delle superfici interne con la ripre
sa delle linee di inviluppo dei vecchi stucchi, così come il restauro dell ' altare 
che costituisce lo sfondo della "scena" realizzata nel transetto. 

Tale soluzione risponde all'esigenza di valorizzazione del centro storico e 
di ri vitalizzazione di quest' area socialmente degradata. Creerebbe attività 
indotte nella piazza su cui si affaccia 1'edificio (bar e ristoranti), ma non sod
disferebbe il valore della memoria. 

Tav. 3 

Pianta piano terra Pianta primo piano 
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Quarta ipotesi (sede di rappresentaza imprenditori della pietra locale) 

La chiesa ed i locali annessi vengono restaurati dal Comune di Trani e fit
tati al consorzio degli imprenditori della pietra di Trani per fame la propria 
sede di rappresentanza. La chiesa restaurata e valorizzata anche con gli arredi 
mobili ricollocati in sede, diventa il luogo di ricevimento degli acquirenti e di 
contrattazione dei prezzi, gli ambienti contigui vengono utilizzati ad uffici. 

Gli imprenditori della pietra decidono di costruire con piani in pietra di 
Trani gli altari delle cappelle laterali mancanti e di ricostruire il timpano a vela 
seguendo le linee di inviluppo dell ' originale, ritenendo che sia nel loro inte
resse dimostrare le potenzialità dell'utilizzo della pietra. 

Con questa alternativa verrebbe soddisfatta l'istanza di valorizzazione 
ambientale e sociale del centro storico. Verrebbe soddisfatta l' istanza estetica 
di vedere l'edificio totalmente restaurato, ma non l' istanza della memoria 
legata alla sua originaria funzione e soddisfatta dalla possibilità che l'edificio 
sia fruibile da tutti. 

Tav.4 
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Quinta ipotesi (chiesa e auditorium) 

La Chiesa ed i locali del conservatorio contigui, anche quelli non diretta
mente funzionali all'utilizzo della chiesa, vengono restaurati per essere adibi
ti nuovamente a chiesa e sede di associazioni di volontariato, nella previsione 
che l'ambiente della Chiesa all'occorrenza possa essere utilizzato anche come 
sala concerti. Da qui la scelta, a differenza della prima soluzione, di ingloba
re nell'edificio per aumentarne la superficie disponibile, anche i due locali 
separati. La soluzione prevede il ricollocamento in sede di tutti gli arredi 
mobili, la costruzione degli altari delle cappelle laterali mancanti e il restauro 
dell' interno.La possibilità di mettere a disposizione la sala per manifestazio
ni concertistiche creerebbe l'opportunità di un recupero parziale delle spese 
anche attraverso un finanziamento attraverso i piani Pop. 

La possibilità che gli ambienti contigui vengano utilizzati da associazioni 
di volontariato e no-profit è motivata dal voler riproporre quella funzione ag
gregante che era tipica della chiesa ed era elemento in cui si riconosceva la 
comunità del quartiere. Oggi, che le chiese nel centro stonco frùibili soddi
sfano pienamente l'effettiva domanda, la memoria di questa funzione aggre
gante la si può riproporre attraverso l'attività delle associazioni di volontaria
to. 

Tav. 5 
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Descrizione del sistema urbano dopo l'inserimento di ogni ipotesi 
progettuale alternativa considerata 

Soluzione 1 

Privilegiando l'alternativa n. 1 si privilegia il valore storico e della memo
ria. Nel contesto cittadino e in particolare nel centro storico, dove la chiesa è 
ubicata ci sono numerose altre chiese, quindi come funzione non è richiesta, 
ma nella memoria degli abitanti del quartiere e della città, il ricordo della chie
sa è ancora vivo ed è forte l'aspettativa di poterla vedere nuovamente restau
rata. 

Tutto il centro storico verrebbe valorizzato dal restauro di questa chiesa, 
perchè essa è ubicata al termine di via Beltrani, ovvero la strada principale che 
in età medioevale portava dritto alla Cattedrale e alla quale confluivano le 
altre nel tipico tracciato a spina di pesce. Questa parte del centro storico ver
rebbe valorizzata e il centro storico e la città avrebbero un altro monumento 
da mostrare ai fruitori di siti di interesse storico. 

Soluzione 2 

L' alternativa n. 2 privilegia la funzione di scuola alla quale il comune deci
se di adibire l'edificio nel 1873, staccando dal complesso la sola chiesa, che 
continuò a funzionare come tale fino agli anni ' 60. Oggi questa soluzione non 
è possibile in quanto l'accesso ai coretti o alla cantoria o al campa..trile non può 
essere affidato a scale per le quali non sono rispettate le norme di sicurezza, 
quindi, inevitabilmente, l'utilizzo di questo ambiente deve seguire quello 
degli ambienti contigui. L' istituto scolastico avrebbe, sicuramente, un giova
mento da questo ampliamento. 

Soluzione 3 

L'alternativa n. 3 privilegia la funzione ricettiva più che il monumento in 
quanto tale come elemento di richiamo turistico. 

Questa alternativa porterebbe ad una valorizzazione e rivitalizzazione di 
questa parte del centro storico e sarebbe collegata agli indirizzi di sviluppo 
turistico-culturale della città. Gioverebbe agli abitanti del quartiere in quanto 
gli edifici ed i locali a piano terra di piazza Mazzini conoscerebbero un 
aumento di valore in quanto possibili locali per attività di ristorazione e bar. 

Verrebbe sacrificato il valore storico del monumento. 

186 



Soluzione 4 

L'alternativa n. 4 privilegia l'istanza estetica all ' istanza storica.Le scelte di 
riportare l'edificio all'antica configurazione sono legate agli interessi privati 
degli imprenditori che utilizzano l'immobile. Il contesto ambientale sarebbe 
sicuramente valorizzato da questa scelta e anche dal punto di vista sociale 
questa parte di città sarebbe inserita in un contesto produttivo e ne trarrebbe 
giovamento. Anche con questa destinazione d'uso gli edifici ed i locali a piano 
terra di piazza Mazzini conoscerebbero un aumento di valore. 

Soluzione 5 

La soluzione n. 5 come la soluzione n. 1 privilegia il valore storico e della 
memoria. Presenta gli stessi vantaggi dal punto di vista del contesto ed in più, 
se progettando il restauro dell 'edificio si prevede che ess~ possa essere desti
nato anche ad auditorium, ci si collega agli indirizzi di svilùppo tUristico-cul
turale della città e si mette a disposizione l'edificio per le numerose manife
stazioni culturali che si prevede vengano indette annualmente. Il valore della 
memoria della funzione aggregante della chiesa riconosciuto dagli abitanti del 
quartiere, verrebbe riproposto destinando i locali contigui della chiesa a sede 
di associazioni di volontariato e no-profit. 

Variabili progettuali relative alle cinque diverse destinazioni d'uso 

Variabili 

- Finiture interne: pavimenti (uguale all ' originario, pavimento in pietra di 
Trani) 

- Trattamento pareti (ripresa stucchi) 
- Arredi mobili (restauro e ricollocamento in sede degli originari) 

Ar:redi fissi (altari cappelle laterali vengono costruiti ex novo) 
- Funzione cui adibire i due locali separati (varie alternative di collegamen

to o distacco dagli altri locali) 
- Impianti 

Soluzione 1 

- Pavimento in ceramica maiolicata con disegni tipici del settecento nella 
chiesa e "biancone" di Trani negli ambienti contigui. 
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Ripresa degli stucchi seguendo le linee di inviluppo di quelli originari. 
Restauro e ricollocamento in sede degli arredi mobili originari. 
Costruzione ex novo degli altari delle cappelle laterali facendo riferimen
to a quello esistente originario. 
Separazione dei due locali indipendenti per darli in uso alla scuola. 
Impianti: riscaldamento, elettrico, diffusione sonora, rilevazione incendio, 
rilevamento e segnalazione intrusioni. 

Soluzione 2 

Pavimento in pietra di Trani uniforme in tutti gli ambienti. 
Gli stucchi originari non vengono ripresi. 
Non si ricollocano in sede gli arredi. 
Non si costruiscono gli altari laterali. 

- Tutti gli ambienti vengono adibiti alle funzioni richieste da una scuola. 
- Impianti: riscaldamento, elettrico, diffusione sonora. 

Soluzione 3 

- Pavimento in pietra di Trani uniforme in tutti gli ambienti. 
- Ripresa degli stucchi seguendo le linee di inviluppo di quelli originari. 
- Non si ricollocano in sede gli arredi. 
- Non si costruiscono gli altari laterali. 

Tutti gli ambienti vengono adibiti alla funzione prescelta. 
Impianti: condizionamento, elettrico, diffusione sonora, rilevazione incen
dio, rilevamento ·e segnalazione intrusioni. 

Soluzione 4 

Pavimento in "Biancone" di Trani in tutti gli ambienti. 
- Ripresa degli stucchi seguendo le linee di inviluppo di quelli originari. 
- Restauro e ricollocamento in sede degli arredi mobili originari. 

Costruzione ex novo degli altari delle cappelle laterali facendo riferimen
to a quello esistente originario. 

- Tutti gli ambienti vengono adibiti alla funzione prescelta. 
- Impianti: condizionamento, elettrico, diffusione sonora, rilevazione incen-

dio, rilevamento e segnalazione intrusioni. 
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Soluzione 5 

- Pavimento in ceramica di Vietri uguale all' originario nella chiesa e "bian-
cone" di Trani negli ambienti contigui. 

- Ripresa degli stucchi seguendo le linee di inviluppo di quelli originari. 
- Restauro e ricollocamento in sede degli arredi mobili originari. 
- Costruzione ex novo degi altari delle cappelle laterali facendo riferimento 

a quello esistente originario. 
- Tutti gli ambienti vengono adibiti alla funzione prescelta. 
- Impianti: riscaldamento, elettrico, diffusione sonora, rilevazione incendio, 

rilevamento e segnalazione intrusioni. 

Identificazione dei settori in cui è suddivisibile la comunità interessata 
dagli interventi in esame. 

La comunità può essere idealmente suddivisa in: produttori, ovvero colo
ro che si identificano nei decisori e frnanziatori; consumatori, ovvero coloro 
che si identificano nei fruitori del bene recuperato, individuandoli per ogni 
soluzione alternativa. 

Produttori 

Soluzione 1 

Ministero BB.CCeAA. 
Ministero P.1. 
Comune 
Curia 

Soluzione 2 

Ministero dei BB.CC.eAA 

Consumatori 

Fruitori dei siti di interesse storico architettonico 
Utenti di attività scolastiche 
Abitanti del centro storico 
Fedeli 

Ministéro P.I. Utenti di attività scolastiche 
Comune 

Soluzione 3 

Comune 
Regione 
Ministero BB.CCeAA 

Abitanti del centro storico 
Abitanti di tutta la città 
Fruitori di attività culturali 

189 



Soluzione 4 

Ministero dei 
BB.CC.e AA Abitanti di tutta la città 
Comune Abitanti del centro storico 
Imprenditori della pietra 
di Trani Acquirenti della pietra 

Soluzione 5 

Ministero BB.CCeAA. 
Regione 
Comune 
Curia 

Fruitori dei siti di interesse storico architettonico 
Abitanti di tutta la città 
Abitanti del centro storico 
Fedeli 

Associazioni terzo settore Fruitori di attività culturali 

Soggetti complessivamente interessati: 

Produttori: 
Ministero BB.CCeAA. 
Ministero P.I. 
Regione 
Comune 
Curia 
Imprenditori 

Obiettivi di ciascun produttore 

Produttore Obiettivo 

Ministero BB.CCeAA 1) conservazione e valorizzazione dei beni archi-
tettonici 

Ministero P.I. 2) progetto potenziamento strutture scolastiche 
3) migliore utilizzazione dei fondi 

Regione 4) migliore utilizzazione dei fondi disponibili 
5) attuazione del piano di sviluppo turistico 
6) salvaguardia ambientale attraverso i PUTT 

(piani urbanistici territoriali tematci) 
Comune 7) indicazioni di PRG e piano di recupero 

8) migliore utilizzazione dei fondi disponibili 
9) tutela del patrimonio artistico culturale 
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Curia lO) tutela del culto sacro 
Imprenditori Il) massimizzazione dei profitti 
Associazioni terzo settore 12) incremento delle attività culturali e di voI onta

riato 
13) tutela dei valori architettonici ed ambientali 

Consumatori: 

Abitanti del centro storico 
Abitanti di tutta la città 
Fedeli 
Utenti di attività scolastiche 
Fruitori dei siti di interesse storico architettonico 
Fruitori di attività culturali 
Acquirenti della pietra 

Obiettivi di ciascun consumatore 

Consumatore Obiettivo 

Abitanti del centro storico 1) eliminazione dell'obsolescenza fisico-funzionale 
2) incremento del valore immobiliare 

Abitanti di tutta la città di 
Trani 3) tutela del patrimonio culturale 

4) interesse allo sviluppo economico della città 
Fedeli 5) migliore utilizzo delluogo di culto 
Utenti di attività 
scolastiche 6) miglioramento del servizio scolastico 
Fruitori dei siti di interes-
se storico-architettonico 7) fruizione del sito 
Fruitori di attività culturali 8) utilizzo delle strutture per attività culturali 
Acquirenti della pietra 9) garanzie nella convenienza dell'acquisto 
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Tabella che individua la maggiore o minore rispondenza 
delle diverse soluzioni agli obiettivi settoriali 

SETTORE Impatti Obiettivi settoriali Sol.1 Sol. 2 Sol. 3 Sol. 4 

Ministero BB.CC. N.Ec. Conservazione e valoriz- +++ + ++ + 
zazione dei beni archi te-
tonici 

Ministero P.I. N.Ec. Potenzi amento strutture + +++ - -
scolastiche 

Ec. Migliore utilizzo dei fondi + +++ - -

Regione Ec. Migliore utilizzo dei fondi - - +++ -
disponibili 

N.Ec. Attuazione piano di svilup- - - +++ -
po turistico 

N.Ec. Salvaguardia ambientale + - +++ -
dei PUTT 

Comune N.Ec. Attuazione P.R.G. e piano +++ ++ - -
di recupero 

Ec. Migliore utilizzo dei fondi - - +++ ++ 
disponibili 

N.Ec. Tutela del patrimonio +++ + + + 
artistico culturale 

Curia N.Ec. Tutela del culto sacro +++ - - -
Imprenditori Ec. Massimizzazione dei - - - +++ 

profitti 

Associazioni terzo N.Ec. Incremento delle attività - - - -
settore culturali e di volontariato 

N.Ec. Tutela dei valori arch. e + + + + 
ambientali 

UTENTII 
CONSUMA TORI 

Abitanti del centro N.Ec. Eliminazione dell ' obsole- +++ +++ +++ +++ 
storico scenza fisico-funzionale . Ec. Incremento del valore - - +++ +++ 

immobiliare 

Abitanti di tutta la N.Ec. Tutela del patrimonio +++ - ++ + 
città di Trani culturale 

Ec. Interesse allo sviluppo - - +++ +++ 
economico della città 

Fedeli N.Ec. Migliore utilizzo del luogo +++ - - -
di culto 

Utenti di attività N.Ec. Miglioramento del servizio + +++ - -
scolastiche scolastico 

Fruitori dei siti di N.Ec. Fruizione del sito +++ - + -
interesse storico-
architettonico 

Fruitori di attività N.Ec. Utilizzo delle strutture - - +++ 
I 

-
culturali per attività culturali 

Acquirenti della Ec. Garanzie nella conveno - - - +++ 
pietra dell ' acquisto 

La soluzione migliore è risultata la 5 
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L'analisi economico-fmanziaria è stata svolta nel modo seguente: 

Per ognuna delle differenti destinazioni d'uso si sono analizzati i costi 
aggiuntivi dovuti alle conseguenti differenti scelte progettuali. 

Per i prezzi si è fatto riferimento ai valori tratti dal prezziario DEI, tipo
grafia del genio civile, relativo. al Recupero Ristrutturazione Manutenzione 
dell ' ottobre 1997 (anno di realizzazione dell'analisi in oggetto). 

Sono stati comparati questi valori con quelli fomiti dal "Bollettino di 
informazione tecnica, elenco prezzi dei materiali e delle opere", dell ' As
sociazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia, nella sezione restauro 
del 1997. 

I valori relativi alla fornitura e posa in opera di manufatti in legno e in 
ferro nonchè degli impianti sono stati tratti da una analisi del mercato tranese. 

Una volta ottenuti i prezzi relativi ai differenti interventi sono stati valuta
ti per ciascuna differente destinazione d'uso i costi annuali di manutenzione e 
di gestione i quali sono stati successivamente comparati con i ricavi annuali 
dovuti al fitto dell' immobile. . ' . 

Il criterio per comparare i risultati è stato quello del VAN. 

Individuazioni dei costi (milioni di lire) di intervento per ciascuna alter
nativa progettuale: 

COSTI Sol. 1 Sol. 2 Sol. 3 Sol. 4 Sol. 5 

Opere ci vili 694.705.276 625.546.634 607.621.113 714.760.333 710.139.191 

Impianti 114.500.000 123.000.000 189.500.000 189.500.000 114.500.000 

Arredi 100.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 

Totale 909.205.276 798.546.634847.121.113 1.004.260.333924.639.191 

Imprevisti 5% 45.460.263 39.927.331 42.356.055 50.213.016 46.231 .959 

Spese tecniche 
e consulenze 63.644.369 55.898.264 59.298.477 70.298.223 64.724.743 
Costo totale 1.018.309.908 858.437.629 948.775.645 1.124.771.572 1.035.595.893 

Nella analisi economica di tali costi totali è stata considerata la rata annua
le derivante da un piano di ammortamento trentennale ad un tasso del 5.5%. 
Nelle soluzioni 3 e 5 la rata annuale considerata è stata quella riferita al 35% 
del costo totale di investimento, dal momento che per queste soluzioni si pre-
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vede di poter utilizzare i finanziamenti del 65% in conto capitale come previ
sto dai piani Pop della regione Puglia. 

Sol. 3 Costo totale di investimento = 332.071.476 milioni 
Sol. 5 Costo totale di investimento = 362.458.563 milioni 

Sono stati realizzati i conteggi dei piani di ammortamento riferiti a cia
scuna soluzione. 

Per ciascuna alternativa sono stati considerati i costi di manutenzione 
espressi in milioni di lire riferiti ad un periodo di 30 anni e considerando un 
incremento dei costi del 20% ogni 5 anni: 

COSTI/n. ANNI Sol.1 Sol.2 Sol.3 Sol.4 Sol.5 

Manut.Serv .Ig. 1/anno 1/anno l/anno 1/anno l/anno 
Manut. 
Superf.Mur. 28.8/ 24/ 28.8/ 28.8/ 28.8/ 

ogni lO anni ogni 5 anni ogni lO anni ogni lO anni ogni lO anni 

Piccole riparaz. 1/anno 1/anno 1/anno 1/anno 1/anno 

Manutenz.Sup. 
esterna 80/ 80/ 80/ 80/ 80/ 

ogni 15 anni ogni 15 anni ogni 15 anni ogni 15 anni ogni15 anni 

Sono statI considerati i costi di gestione esclusivamente per le alternative 
3 e 5 in quanto a carico del Comune, sono espressi in milione di lire e nel
l'arco di 30 anni si considera un aumento del 20% ogni 5 anni: 

COSTVANNO Sol. 3 Sol. 5 

Energia elettrica 1 3.4 

Telefono 1 1.5 

Riscaldamento 4 4 

Pulizia 2.5 9 

Sono stati considerati i ricavi dovuti al fitto dell'immobile nelle varie 
alternative progettuali: 
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Sol. 1: 
ricavo derivante dal fitto dei due ambienti retrostanti ad uso scuola, il prezzo 
è riferito al fitto che la Provincia paga al Comune per un altro immobile. 

Sol. 2: 
.ricavo derivante dal fitto di tutto 1'edificio alla Provincia per uso scuola, il 
prezzo come nella soluzione 1 è riferito al fitto che la Provincia paga al 
Comune per un altro immobile. 

Sol. 3: 
Ricavo dalla gestione diretta dell ' immobile e derivante da una indagine del 
mercato tranese riferita al fitto di ambienti di analoghe dimensioni per mani
festazioni concertistiche ecc. 
n prezzo considerato è L. 300.000/giorno. Si è considerato che il locale venga 
fittato un giorno alla settimana in tutte e 52 le settimane dell ' anno, per esem
pio il sabato. 

Sol. 4: 
ricavo derivante dal fitto degli ambienti agli imprenditori della pietra di Trani, 
è stato stabilito in base al fitto delle abitazioni uso ufficio situate al centro di 
Trani:L.800.000 per 100mq di appartamento. 

Sol. 5: 
n ricavo è stato determinato come nella soluzione 3, in quanto si considera che 
la chiesa possa essere utilizzata anche per manifestazioni concertistiche o riu
nioni di associazioni di volontariato e no profit. Facendo riferimento al nume
ro di tali associazioni cittadine uguale a lO e a 3 riunioni l ' anno per ciascuna 
associazione si arriva a 30 giorni 1'anno di fitto della sala durante la settima
na, si considera un numero di manifestazioni concertistiche pari a 12 nell ' ar
co di un anno e che hanno luogo il venerdì e si arriva ad un ricavo uguale a 
quello della soluzione 3. 

Ricavi/anno Sol. 1 Sol. 2 Sol. 3 Sol. 4 Sol. 5 

Fitto 2.4 15 15.6 42 15.6 

Da questi valori con il metodo del V AN si è potuto comparare le 5 solu
ZlOlli. 

La soluzione migliore è apparsa la 3 seguita dalla 4, dalla 5, la 2 e la L 
n grafico che segue evidenzia i calcoli ed il risultato ottenuto. 
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L'analisi del valore economico del bene architettonico in oggetto è stata 
svolta su due piani: quello strettamente economico utilizzando il criterio del 
V AN, e quello teso , ad individuare quale alternativa soddisfaceva maggior
mente una serie di obiettivi difficilmente monetizzabili che la comunità coin
volta nell'utilizzo del bene e divisa tra Produttori (decisori e finanziatori) e 
Consumatori, si è supposto si ponesse_ , 

Infatti, il valore economico per un bene culturale non è sufficiente a deter
minare l'utilità dell'investimento necessario per restaurarlo. 

n Vt (valore totale) di un bene architettonico è funzione di altri fattori che 
indichiamo con "e" e che esprimono il valore intrinseco del bene. n valore Vt 
è dunque esprimibile attraverso la funzione (Vt, e).(Fusco Girard, L., 1998). 

Si tratta di individuare, una volta stabilito sul piano strettamente economi
co quale è la soluzione migliore (nel nostro caso la soluzione 3), per quale 
alternativa il valore intrinseco "e" è maggiore. Per fare questo bisogna capire 
cosa significa valore intrinseco di un bene architettonico. Gli obiettivi che i 
Produttori ed i Consumatori si è supposto che si ponessero esprimono proprio 
questo.n valore intrinseco è collegato alla qualità artistica, al valore storico, 
alla rarità e rappresentatività. Al ruolo che il manufatto ha avuto nel tempo 
nell' orientare le scelte di tutti i soggetti pubblici e privati. È legato anche al 
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valore della memoria collettiva, al fatto che il bene architettonico sia stato ele
mento di aggregazione e la comunità in esso si rappresenti. 

Se come nel caso in oggetto la funzione originaria era quella di un luogo 
di culto, questo valore simbolico di riconoscimento di un intero quartiere nella 
sua chiesa è ancora più accentuato. Ecco perchè tra le varie soluzioni quelle 
che prevedono il mantenimento della funzione originaria (1 -5) sono quelle che 
trovano maggiori consensi tra la comunità che è stata individuata. TI restauro 
deve tenere conto di questo e le risposte sul gradimento di tali alternative 
vanno interpretate considerando che, oggi, la funzione aggregante che aveva
no in passato i luoghi di culto è cambiata nel senso che ai motivi strettamen
te legati all ' esercizio del culto, si sono affiancati motivi di carattere umanita
rio . Si è, dunque, pensato di abbinare alla funzione di chiesa nella soluzione 5 
quella di sede di associ.azioni di volontariato e no profit, perchè in tali asso
ciazioni e nei relativi obiettivi, la gente oggi trova interesse e lo stare insieme 
condividendo un obiettivo terreno (sociale, culturale, ambientalistico), ha un 
valore molto forte e attuale. La soluzione n. 5 è risultata quella maggiormen
te apprezzata dai Produttori e Consumatori individuati. . 

Nel caso specifico della chiesa di san Luigi e dell ' ex Conservatorio di san 
Lorenzo questa ambivalenza è stata una caratteristica sempre presente. 
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Sezione A-A 

.'.' c.-

Sezione D-D 
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Sezione B-B 
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J 
Sezione C-C 

Pavimento 
in ceramica 
di Vietri 20x20 

I 
Intonaco a stucco 

'--_____ .....J- (intonaco grezzo - malta fine di calce-pozzolana) 

Q---- 1 

I Dipintura con pittura traspirente 
'--_____ .....J a base dI calce idrata colorata in pasta con terra naturale 
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Stato di Bari, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, La Guardia nazionale in 
Terra di Bari 1848-1870, Levante Editori - Bari 

B. Ronchi, Indagine sullo sviluppo urbanistico di Trani dall 'XI al XVIII secolo, Fasano 
1984. 

B. Ronchi, Invito a Trani, Schena Editore, 1988. 
V. Vitale, Trani dagli Angioini agli Spagnuoli, Bari 1912. 
"Aspetti della Storia degli Ebrei in Trani e in Bisceglie e vicende tranesi dal sec. IX" 

(CRSEC Trani); 
"l casali di Bisceglie" (CRSEC Trani sede di Bisceglie). 
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DOCUMENTI D'ARCHIVIO 

Biblioteca comunale di Trani "G. Bovio" 

Deliberazioni comunali - Manoscritti -

1) Registro delle deliberazioni decurionali dal 21 Marzo al 3 Ottobre 1848. 
2) Registro delle deliberazioni decurionali dal 8 Novembre 1848 al lO Febbraio 1851. 
3) Registro delle deliberazioni decurionali dal 19 Gennaio 1851 al 18 Dicembre 1853. 
4) Registro delle deliberazioni decurionali dal 18 Dicembre 1853 al 2 Dicembre 1856. 
5) Registro delle deliberazioni decurionali dal 4 Marzo 1859 al 25 Gennaio 1860. 
6) Registro delle deliberazioni decurionali dal 1861 al 1862. 

1) Atti del GeneraI Parlamento relativi agli anni 1685 - 1695. 
2) Atti del General Parlamento relativi agli anni 1693 - 1701. 
3) Atti del GeneraI Parlamento relativi agli anni 1701 - 1709. 
4) Atti del General Parlamento relativi agli anni 1734 - 1747. 
5) Atti del GeneraI Parlamento relativi agli anni 1780 - 1795. 
6) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni 1799-1807. 
7) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni 1807 - 1809. 
8) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni 1807 - 1809. 
9) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni 1811 - 1817. 
lO) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni 1817 - 1823. 
Il ) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni 1823. 
12) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni 1826. 
13) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni 1827. 
14) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni 1828. 
15) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni 1830. 
16) Deliberazioni del ~arlamento e decurionali relative agli anni 1830 - Luglio 1831. 
17) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni Ag. 1831 - Ag. 1832. 
18) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni Il Ag.1832-Lug. 1834. 
19) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni9 Lug. 1834-Dic. 1834. 
20) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni 1835. 
21) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni 1837. 
22) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni 1840. 
23) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni 1843. 
24) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni 1851. 
25) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni 1861. 
26) Deliberazioni del Parlamento e decurionali relative agli anni 1862. 
27) Atti del GeneraI Parlamento relativi agli anni 1685. 
28) Atti del GeneraI Parlamento relativi agli anni 1701. 
29) Atti del General Parlamento relativi agli anni 1709. 
30) Atti del General Parlamento relativi agli anni 1734 - 1747. 
31) Deliberazioni del consiglio comunale relative agli anni 1780 - 1795. 
32) Registro delle deliberazioni del consiglio comunale di Trani 1870 - 1871. 
33) Registro delle deliberazioni del consiglio comunale di Trani 1876. 
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34) Registro delle deliberazioni del consiglio comunale di Trani 1878 
35) Registro delle deliberazioni del consiglio comunale di Trani 1879. 
36) Registro delle deliberazioni del consiglio comunale di Trani 1881. 
37) Registro delle deliberazioni del consiglio comunale di Trani 1882. 
38) Registro delle deliberazioni del consiglio comunale di Trani 1883. 
39) Registro delle deliberazioni del consiglio comunale di Trani 1886. 
40) Registro delle deliberazioni del consiglio comunale di Trani 1887. 
41) Registro delle deliberazioni del consiglio comunale di Trani 1888. 
42) Registro delle deliberazioni del consiglio comunale di Trani 1889. 
43) Registro delle deliberazioni del consiglio comunale di Trani 1891. 
44) Registro delle deliberazioni del consiglio comunale di Trani 1896. 

Archivio Benedetto Ronchi 

1) Elementi storici relativi alla città di Trani. 
2) Documenti riguardanti l'ospedale di S. Lorenzo. 
3) Nota sulle comunità religiose esistenti dentro e fuori Trani. 
4) Pietro Colletta, Notizie del 1799 su trani. 
5) regolamento per la formazione degli stati di Popolazione, 1810. 
6) Istanza per l'istituzione della congrega di S. Luigi, 1858. 
7) Per la caserma di un reggimento in Trani, 1860. 
8) Certificato del grande Archivio sui luoghi pii ecclesiastici del catasto del comune di 
Trani, Settembre 1819. 

Archivio comunale di Trani 

1) Fascicolo "Opere pie". 
2) Fascicolo "Congregazioni di carità". 
3) Fascicolo "Ospedali ed opere pie", 1929-1933. 
4) Fascicolo "Asili infantili e scuole". 
5) Fascicolo "Conservatorio di S. Lorenzo" 1918-1940. 
6) Fascicolo "Congregazioni di Carità. 
7) Fascicolo "Richiesta straordinaria di fondi", 1948. 
8) Fascicolo " Scuole G. D'Annunzio. 

Archivio Soprintendenza per BB.AA.AA.AA. 6 SS. della Puglia 

Fototeca: 
- negativo n. 123455 cat. D Chiesa di S. Luigi - Trani 06/67 
- negativo n. 8855 cat. D Chiesa di S. Luigi - Trani 26/09/67 
- negativo n. 1525 cat. D Piazza Porta Nuova e Chiesa di S. Luigi - Trani 20/09/52 

Intervento di sottofondazione Chiesa di S. Luigi 1980 
- Pianta di progetto scala 1:50 
- Prospetto di progetto scala 1:50 
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TESI DI LAUREA E DI SPECIALIZZAZIONE 

- Tesi di Laurea in Architettura, La Chiesa di S. Luigi, ex S. Lorenzo: Storia 
di una lunga serie di manomissioni. Un manufatto sull ' orlo del collasso. 
Università G. D'Annuzio Pescara 1992 
Relatore: Prof. E. Minervini 
Laureanda: Arch. Rosa Nicastri 

- Tesi di Specializzazione in Restauro dei Monumenti, La Chiesa di S: Luigi 
a Trani. Università La Sapienza Roma 1995 
Re1atori: Prof. G. Carbonara, Prof. A. Giuffrè 
Specializzandi: Arch. Dario Natalicchio Arch: Anna Litardi 

- Tesi di Specializzazione in Restauro dei Monumenti, La Chiesa di S. Luigi 
in Trani. Università Federico II Napoli 1998 
Relatore: Prof. R. Di Stefano 
Specializzando: Arch. Laura R~manelli 
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Dario N atalicchio Nato ad Andria nel 1963, laureato nel 1990 in architettura presso la 
Facoltà di Architettura di Pescara, nel 1995 si specializza in Restauro 
presso la Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti 
dell'Università La Sapienza di Roma; nel 2000 ha frequentato J corso 
di Architettura e Arti per la Litrurgia presso J Pontificio Istituto 
Liturgico del Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma. Dal 1992 svol
ge la libera professione e dal 1996 in associazione con l'arch. Rosa 

Rosa Nicastri 

icastri. 

ata a Bari nel 1961, laureata nel 1992 in architettura presso la 
Facoltà di Architettura di Pescara. Dal 1994 svolge la libera professio
ne e dal 1996 in associazione con l'arch . Dario atalicchio . 

Laura ROInanelli I ata a Brescia nel 1964, laureata nel 1992 in architettura presso la 
Facoltà di Architettura di apoli, nel 1998 si specializza in Restauro 
presso la Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti 
dell'Università Federico II di Napoli. Dal 1993 svolge la libera profes-
slone. 
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