
      

COMPLESSO PARROCCHIALE MARIA IMMACOLATA 
Pedara - Catania 

RELAZIONE GENERALE 

PREMESSA 
La Parrocchia “Maria Immacolata”, il cui ambito territoriale di competenza ecclesiastica interessa l’intera parte 
meridionale del territorio comunale di Pedara, fin dal momento della sua costituzione ha utilizzato come sede per lo 
svolgimento delle funzioni liturgiche ambienti e spazi originariamente realizzati per altri usi. 

Il crescere della dimensione demografica dell’area territoriale propria dell’ambito parrocchiale e la contestuale sempre 
maggiore rilevanza sociale, oltre che religiosa, che la Parrocchia riveste nel tessuto generale dell’intera comunità locale, 
hanno fatto maturare l’esigenza di realizzare un sistema organico di strutture che consentano, in modo più consono alla 
dignità della funzione e all’accresciuta importanza della Parrocchia, lo svolgimento delle attività di culto e di 
aggregazione sociale proprie della sua funzione e a cui l’intera comunità aspira da lungo tempo.  

Su istanza della Parrocchia Maria Immacolata, l’Amministrazione Comunale di Pedara ha quindi attivato la procedura 
per l’esproprio delle aree necessarie alla realizzazione del complesso parrocchiale, acquisendo l’area al patrimonio 
immobiliare del Comune, al fine di destinarla alla realizzazione dell’opera. 

Successivamente è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Pedara e l'ente concessionario 
(Curia Arcivescovile di Catania) per la cessione in diritto di superficie alla Parrocchia Maria Immacolata di Pedara delle 
aree necessarie alla realizzazione del Complesso parrocchiale. 

PRESCRIZIONI DI PRG 
In occasione della redazione del vigente strumento urbanistico comunale, l’Amministrazione di Pedara, ha fatto proprie 
le istanze avanzate nel tempo dalla comunità parrocchiale e ha disposto perché venisse individuata un’apposita area, in 
posizione assai prossima all’attuale localizzazione dei locali utilizzati dalla Parrocchia. 

L’area prevista dallo strumento urbanistico con tale destinazione è divisa in due parti dall’attraversamento di una via di 
penetrazione urbana secondaria. L’area oggetto di esproprio e di intervento, che si configura come un trapezio molto 
allungato e fusoidale è quella a Ovest della suddetta via ed ha una superficie complessiva pari a circa 3.100 mq.  

Lo strumento urbanistico indica per le Z.T.O. in oggetto, un Indice di fabbricabilità fondiaria pari a 3,00 mc/mq e 
un’altezza massima non superiore a 9,00 metri. 



      

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
Il progetto ha previsto la realizzazione di un Complesso parrocchiale destinato al culto cristiano secondo il rito cattolico e 
allo svolgimento delle funzioni pastorali connesse con la professione della fede cattolica. 

Oltre che secondo gli ordinari criteri generali di progettazione, il progetto è stato redatto tenendo conto, tra l’altro: 

› delle disposizioni emanate dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana): 
› Nota pastorale “La progettazione di nuove chiese”; 
› Nota pastorale “L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica”, per quanto applicabile; 
› Regolamento esecutivo delle Norme per i finanziamenti della CEI per la nuova edilizia di culto; 
› per quanto desumibile ed applicabile, delle indicazioni progettuali indicate dalla CEI in occasione dello 

svolgimento dei recenti concorsi per la realizzazione di nuove chiese e dai risultati dei suddetti concorsi e 
delle considerazioni espresse a conclusione dalla CEI e dalle relative giurie; 

› delle più recenti realizzazioni in corso in ambito nazionale relative a nuovi complessi parrocchiali ed ecclesiastici di 
particolare rilevanza; 

› delle indicazioni date dall’Ufficio Diocesano per l’Edilizia di Culto; 
› di considerazioni di natura liturgica e semiotica; 
› delle esigenze manifestate dalla Parrocchia; 
› del profilo planimetrico dell’area individuata allo scopo dal P.R.G.C.; 
› della tradizione materica degli edifici ecclesiastici della Sicilia Orientale e in particolare dell’area catanese; 
› delle problematiche ambientali connesse con la realizzazione e l’uso del manufatto; 
› delle caratteristiche climatiche proprie della zona oggetto di intervento; 
› delle disponibilità economiche, nel rispetto dei parametri indicati dalla CEI. 

Il progetto si compone di un complesso articolato di volumi, raccordato con l’intorno, sviluppato in tre corpi distinti e 
dotati ognuno di autonomia funzionale: l’edificio della chiesa, con integrati i volumi della sagrestia; l’edificio destinato ai 
locali parrocchiali, in un corpo su due livelli; l’edificio destinato a casa canonica, in un corpo rialzato di m 1,00 rispetto al 
piano di campagna e agli altri due edifici. 

L’edificio della chiesa è caratterizzato da un complesso sistema di aperture e vetrate; tali vetrate è previsto che possano, 
in futuro, essere in parte sostituite con vetrate artistiche ispirate a soggetti sacri. 

Si è posta particolare cura ai sistemi di ombreggiatura naturale degli edifici mediante aggetti sia orizzontali che verticali 
ed elementi frangisole (brise soleil), al fine di ottimizzare la resa energetica naturale. 

Mediante un setto ampiamente ed opportunamente traforato, posto tra il corpo della chiesa e il corpo dei locali 
parrocchiali, si è creato un ampio porticato che estende l’area del sagrato strettamente antistante gli ingressi. 

STRUTTURE 
Le strutture degli edifici sono formate in parte da setti portanti in c.a. (casa canonica e locali di ministero pastorale) e in 
parte da telai in c.a. (strutture verticali della chiesa); la falda di copertura della chiesa, con struttura in acciaio, è rivestita 
sulla faccia interna ed esterna rispettivamente in materiale ligneo e in lamiera di zinco al titanio montata su uno strato di 



      

posa in legno, con interposizione di materiale termoisolante leggero. Le coperture della sagrestia e degli altri due edifici 
sono sostenute da solette in c.a. rivestite in analogia con la falda della copertura della chiesa. 

MATERIALI 
Le pareti degli edifici sono per in parte rivestite in materiali lapidei: tutti i setti principali degli edifici sono rivestiti da 
lastre di pietra calcarea chiara, mentre i setti secondari sono rivestiti con intonaco; in basalto lavico sono invece rivestite 
le pavimentazioni dell’aula liturgica. 

SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI 
L’area adiacente al complesso degli edifici è previsto che sia in parte destinata ad area a parcheggio; la parte di raccordo 
tra i vari edifici e la parte antistante la chiesa (sagrato) saranno rivestiti con terreno stabilizzato; le rimanenti parti 
saranno adibite a giardino. 

SUPERFICI E VOLUMI 
La superficie totale dell’area di progetto è pari a mq 3.074,33. 

Di conseguenza, in applicazione delle previsioni dello strumento urbanistico e dei dati di progetto i dati relativi alle 
superfici e ai volumi previsti sono riassunti nella seguente tabella: 

  S (mq) H (m) V (mc) 
Corpo Chiesa 336,66 6,31 2.124,32 
Corpo Sagrestia 98,35 3,82 375,70 
Corpo Locali parrocchiali 229,05 5,98 1.369,72 
Corpo Casa Canonica 100,02 3,71 371,07 

Stato delle opere  
Tutte le opere edili e di finitura dei corpi dell’intero Complesso parrocchiale sono stati ultimati nel novembre del 2015. 

Al momento (14 aprile 2016) è in corso di completamento la collocazione degli elementi di arredo dell’Aula liturgica e 
della sagrestia. Sono già posti in opera l’altare, l’ambone, la custodia eucaristica e il penitenziere; restano da collocare il 
crocifisso, l’immagine mariana, la sede, il fonte battesimale, la via crucis e i banchi. 

Sono in corso di definizione tutte le attività occorrenti per il completamento della sistemazione esterna, i cui oneri sono 
a carico della Parrocchia e dell’Amministrazione Comunale. Il loro completamento è previsto per i prossimi mesi. 


