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IL PROGETTO ARCHITETTONICO 

Il complesso parrocchiale di S. Maria Goretti rientra in un progetto di riqualificazione urbanistica,  

fortemente penalizzato dalla ridotta area a disposizione per la destinazione religiosa e all’interno di un 

impianto urbanistico definito a priori. La soluzione prospettata e poi realizzata consiste in un edificio 

articolato ma compatto, in cui ogni volume si caratterizza per la sua funzione specifica. Particolare 

rilevanza assume il volume principale della chiesa.  

Le forme architettoniche sono lineari ed essenziali, nate da un intento geometrico-simbolico: il 

parallelepipedo a base quadra ruotata della chiesa interagisce sia con il battistero-campanile posto a 

lato, sia con la forma circolare della cappella per la custodia eucaristica, che conserva una piena 

autonomia e identità, segno della centralità del mistero eucaristico nella vita dei credenti.  Il corpo 

parallelepipedo a base rettangolare, che contiene le opere parrocchiali e la canonica, completa in 

posizione spaziale subordinata il complesso edilizio.  

La declinazione simbolica ha innervato i criteri compositivi generali; fra questi la scelta di 

posizionare l’asse principale della chiesa sulla diagonale e quindi porre l’ingresso principale tagliando 

uno spigolo, per richiamare il tema della pietra angolare che è Cristo; perciò l’ingresso  al tempio sulla 

pietra angolare diventa il segno con cui il credente entra nella comunione della Chiesa; lo stesso tema 

si è voluto riproporre alla base del campanile, dove il taglio murario illumina all’interno il fonte 

battesimale e quindi l’irruzione dello Spirito nella vita del credente.  

Allo stesso modo il sistema delle bucature richiama una simbologia religiosa numerica: dodici  

finestre per lato illuminano la chiesa, la cappella eucaristica è illuminata da sette finestre, il battistero 

da tre aperture. Da ultimo, le quattro colonne presenti nell’aula liturgica.   

L’articolazione del complesso è unificato dal cornicione sagomato che corre tutto il fronte e 

nasconde alla vista la copertura leggermente inclinata;  fa da contraltare la fascia perimetrale rivestita 

a livello di basamento e che prosegue col marciapiede, utilizzando il gres porcellanato quale 

produzione tipica del distretto ceramico modenese (l’originale previsione di rivestire esternamente la 

chiesa con materiale ceramico non ha potuto aver attuazione e pertanto si è provveduto al semplice 

tinteggio degli fronti). 

CHIESA e AMBIENTI LITURGICI 

La chiesa è composta da un’aula centrale con circa 200 posti, un’area presbiterale leggermente 

rialzata, la cappella feriale e il fonte battesimale; sono presenti inoltre gli ambienti complementari: i 

locali per la penitenza e la sacrestia e l’ufficio parrocchiale. 
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All’aula si può accedere da due ingressi distinti: il principale a nord e il secondario ad est che 

funge anche da ingresso per la cappella feriale o custodia eucaristica. L’ingresso principale, è 

sottolineato dal taglio angolare che forma una sorta di piccolo portico introduttivo all’aula: una volta 

varcata la porta ci si trova in un vestibolo diviso dall’aula interna da una vetrata.  

L’aula è abbastanza ampia ed ariosa con uno sviluppo prevalente in senso trasversale ma 

culminante in senso longitudinale nell’area presbiterale; sull’asse trasversale a sinistra è posto il luogo 

per la venerazione Mariana, dove sulla parete semicircolare era previsto un bassorilievo in terracotta 

rappresentante l’annunciazione a Maria (non ancora realizzato); sul lato opposto, a fianco del 

battistero, separati dalla parete rettilinea si trovano due confessionali.   Sulla parete era previsto un 

secondo bassorilievo rappresentante il martirio di Santa Maria Goretti e l’uccisore nell’atto del 

pentimento. Il battistero, che si affianca alla confesseria, è stato realizzato nella base del campanile: di 

forma ottagonale e quota leggermente ribassata , ha al centro la vasca battesimale.  

Alla sinistra dell’area presbiterale è sistemata la cappella per la custodia eucaristica, caratterizzata 

dalla forma circolare; si è posta particolare attenzione, in questo caso, nell’individuare assi visivi, che 

permettessero un collegamento anche visivo fra i centri liturgici, nonostante l’ubicazione in locali 

separati: il fedele che entra nella chiesa riconosce immediatamente l’ambiente della custodia 

eucaristica e nello stesso tempo è accolto nello spazio comunitario dell’aula, dove sono presenti i poli 

della celebrazione eucaristica e ma anche quelli dell’iniziazione cristiana. 

Gli ambienti accessori di contorno alla chiesa sono: la sacrestia, l’ufficio parrocchiale e i servizi 

igienici, nell’area mediana fra presbiterio e il blocco delle opere parrocchiali - canonica.  

LOCALI PER IL MINISTERO PASTORALE 

Le opere parrocchiali sono dislocate nella parte sud del complesso, suddivise su due piani:  al 

piano terra le funzioni collettive, salone polivalente, sala caritas, servizi igienici e cucina comunitaria. Al 

primo piano, raggiungibile dalla scala in comune con la canonica, sono ubicate le aule per le attività 

catechetiche e i servizi igienici; recentemente un’aula è stata trasformata per realizzare una piccola 

unità abitativa autonoma per emergenze sociali. Tutti gli ambienti principali sono dotati di ampie 

finestre per l’illuminazione ed areazione naturale. Il salone polifunzionale (utilizzato dal maggior 

numero di utenti) è concepito per una fruizione ampia e diversificata, ponendo attenzione in 

particolare alle vie di esodo. 

CANONICA 

La canonica è posta al primo piano, nella parte sud-est a fianco delle aule per la catechesi; il vano 

scala, comune alle opere parrocchiali, è predisposto per l’istallazione della piattaforma elevatrice a 
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servizio delle persone con ridotte capacità motorie.  L’appartamento è composto da zona giorno con 

cucina, soggiorno-pranzo, la zona notte da due camere di cui 1 con bagno in camera, e un secondo 

bagno di uso comune.  

SAGRATO ED AREA ESTERNA  

A causa delle modeste dimensioni dell’area, il sagrato si sviluppa prevalentemente in larghezza, 

L’area pertinenziale è priva di recinzioni, delimitata fisicamente da aree verdi alberate per mitigare il 

rapporto con la viabilità e spazi pubblici circostanti e garantire una fascia di sicurezza e mitigazione.  

IL PROGRAMMA ICONOGRAFICO 

Il progetto artistico della chiesa è stato sviluppato dallo scultore altoatesino Philip Moroder Dos, il 

quale ha realizzato un intervento complessivo per i principali luoghi celebrativi: i poli liturgici dell’area 

presbiterale, il fonte battesimale, il crocifisso e la custodia eucaristica; i dei bassorilievi previsti per la 

venerazione mariana e del santo patrono, non sono ancora stati realizzati, ma rimangono come 

riferimento essenziale dell’iconografia complessiva e sono richiamate attualmente da abbozzi su 

cartone posti nei luoghi deputati. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DOTAZIONI TECONOLOGICHE 

L’intervento edilizio è stato caratterizzato da una precisa scelta costruttiva nell’uso di tecniche e 

dei materiali anche in funzione antisismica: la struttura portante dell’edificio è realizzata in muratura 

armata termoisolante, completata dalle quattro colonne interne all’aula liturgica e da setti trasversali 

sempre in muratura armata per le altre parti. A sua volta l’aula è coperta da una struttura a reticolo di 

travi di legno lamellare che si innesta nel cordolo cementizio perimetrale. All’interno l’aula è isolata da 

una controparete con funzione di isolante termico ed acusticao 

Il complesso parrocchiale è dotato di tutti gli impianti tecnologici per un ottimale utilizzo anche in 

termini di risparmio energetico: l’impianto di riscaldamento è di tipo misto, a pannelli radianti 

sottopavimento in chiesa, cappella e nell’abitazione, mentre nei restanti locali è stato realizzato un 

impianto a ventil-convettori, più adatti ad usi intermittenti e limitati. Sul tetto è stato istallato un 

impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e l’impianto solare per la produzione di 

acqua calda sanitaria.  Gli impianti elettrici ed affini comprendono l’impianto di riproduzione sonora 

per la chiesa e il salone polivalente, l’impianto antintrusione, e la rete telefonica/dati.  

 
Il progettista 

Giovanni Cavani 


