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Antico "loco Gallinello" francescano del Beato Giacomo in Bitetto.

Progetto di Nuova Aula Liturgica presso il Convento del Beato Giacomo Bitetto (Bari)  
Paolo Bedogni

Un convento da restaurare e riabilitare per la funzione 

pubblica diventa l'occasione per ripensare la 

sistemazione di un brano di periferia, riorganizzando 

tutto il paesaggio e la sistemazione viaria all'intorno, così 

definendo nuovamente l'edificio ecclesiastico come 

centro di riferimento e momento irraggiatore, che dà 

significato al territorio, del quale conserva le memorie 

profonde mentre ne diviene occasione di crescita.



SENSO DI PACE

L'idea architettonica, in un'ottica processionale 

penitenziale,  identificabile nel “santuario 

cripta” si svolge architettonicamente in un 

percorso da definire nel progetto esecutivo 

verso la luce che orienta per il luogo elevato 

dell'antico sito del Beato Giacomo.

L'architettura diventa segno del “non detto” che 

conduce ad una dimensione che rigenera 

l'interiorità di chi accetta il “percorso” proposto 

non solo architettonico o paesaggistico.

In questo senso di rigenerazione la 

piantumazione esterna può caratterizzare 

diverse zone arborate con scopo ornamentale 

con essenze alloctone, zone ad uliveto,  frutteto 

e aree a macchia con vegetazione spontanea 

arbustiva con o senza olivastri o sporadiche 

altre specie autoctone arboree diffuse senza 

essere sottoposte a coltura,

L'architettura del tipo a cripta e questa sorta di 

selva esterna possono accompagnare il 

cammino penitenziale dell'uomo alla ricerca 

evocando antichi rimandi tipologici.

L'articolazione degli spazi della nuova aula di 

culto propone un grande luogo di accoglienza 

costituito dal sagrato capace di raccogliere tanti 

pellegrini provenienti dalle zone di parcheggio.

LUOGHI LITURGICI

Vengono reinterpretati i diversi spazi liturgici 

caratterizzanti le antiche chiese rupestri della 

puglia in una articolazione essenziale per un uso 

polivalente del complesso 

Le quinte murarie esterne sono inserite 

nell'orografia preesistente e alternate da 

coperture ricche di vegetazione che ne 

migliorano l'inserimento.

Il pellegrino può accedere all'aula liturgica solo 

ed esclusivamente attraverso una sorta di 

nartece che costringe a discendere verso il 

basso o con scalinate o con comode rampe. 

Ques to  p r imo  pe rco r so  è  cope r to  

completamente da lastre di vetro che 

permettono la vista zenitale del cielo disegnato 

dal segno degradante della facciata. L'aula che 

si apre alla visto di chi entra è caratterizzata da 

uno  p i an ta  d i  fo rma  t rapezo ida l e  

semplicemente connotata da alcuni elementi.
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CONCEZIONE PAESAGGISTICA 

Questa caratteristica che appartiene al "genius loci" 

consolidato suggerisce il tipo di architettura coerente 

con il santuario preesistente che viene tutelato nella 

sua identità storico architettonica. L'individuazione di 

questi muri preesistenti, con i loro storici accessi e con i 

relativi portali indicano di conseguenza i percorsi 

generatori dell'architettura nuova. Viene già recepita e 

acquisita in tal senso la nuova lama e soprattutto le 

quinte murarie in pietra che diventano con la scarpata, 

costruita in base alle tecniche di ingegneria 

naturalistica, un ulteriore riferimento della nuova 

architettura. Il nuovo "inserto architettonico" nasce in 

dialogo con ciò che è storicizzato e quindi si fonda 

proprio nella "tradizione della memoria" della gente e 

nel rispetto ambientale paesaggistico. Tali 

caratteristiche rappresentano un esempio con valenza 

di utilità pubblica delle azioni strategiche indicate dal 

PUG del comune di Bitetto dove vengono proposti muri 

in pietra, coperture verdi, percorsi pedonali con 

abbattimento delle barriere architettoniche, 

contenimento dell'uso del suolo, costruzione compatta 

in base alla tipologia antica rupestre e preromanica, con 

soluzioni per il risparmio energetico e uso di tecnologie 

ecocompatibili e sostenibili. In questo senso si potrà 

studiare un sistema di ventilazione naturale interno 

esterno con accorgimenti di controllo della temperatura 

e del livello di umidità che potrà essere garantito proprio 

con la progettazione delle coperture inerbate tipiche 

delle antiche costruzioni rupestri. 

TERRA CIELO 

Lo studio particolareggiato dei piloni informa tutto 

l'architettura dell'aula in quanto la loro disposizione e 

conformazione o setti asimmetrici permettono uno 

particolare penetrazione delle direttrici visuali. Tutto ciò 

arricchito dalle traiettorie della luce zenitale rende lo 

spazio particolarmente forte dal punto di vista 

espressivo. Il pilone adiacente la zona presbiterale 

diventa addirittura abitato dalla parola di Dio, incarnato 

da chi vi entra proclamandola. L'unicità dei tre piloni 

invita altrettante arcate, asimmetriche e a sesto 

ribassato, a scandire la superficie di copertura. 

L'inclinazione di quest'ultima ribassata verso l'unico 

altare accentua la forza prospettica di tale architettura 

essenziale. L'articolazione dello spazio descritto trova 

compimento compositivo con una interpretazione 

dell'andamento absidale con l'intersezione di due 

curvature. Il rimando alle antiche chiese rupestri potrà 

essere ulteriormente citato nella cura delle varie finiture 

delle superfici verticali e orizzontali. Tali finiture interne 

saranno caratterizzate da coloriture calde e luminose 

costituite da malte con inerti autoctoni tipici del sito con 

una mescola di giallo dorè. 

PIANO INTERRATO: Nuova Aula Liturgica con collegamento sotterraneo al complesso 
del Beato Giacomo 

PIANO TERRA: La Nuova Aula Liturgica diventa il fulcro paesaggistico del Centro di 
Pellegrinaggio nell'antico "loco Gallinello" francescano del Beato Giacomo in Bitetto 

MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE: L'articolazione dello spazio è impreziosita dalle 

traiettorie zenitali nei "pilastri di luce
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