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PREMESSA 

Il presente documento preliminare alla progettazione (DPP) si propone di definire le linee guida della 

progettazione, disciplinando modalità e criteri delle attività inerenti alla costruzione del nuovo complesso 

parrocchiale Maria SS. Del Rosario, da erigersi, al posto di un presente fabbricato da demolire, in via Dante 

Alighieri 181-185 in Terrasini (Pa). Il DPP costituirà, altresì, metro di valutazione delle proposte concorsuali e 

strumento di verifica della progettazione in ogni sua fase. Il documento sarà aggiornato dal Responsabile del 

Procedimento (RdP), in funzione dello stato di avanzamento dell’intervento (progettazione, costruzione, 

gestione). 

Il critico stato di fatto dell’attuale complesso parrocchiale, dovuto alla cattiva qualità dei materiali posti in 

opera e ad un serio quadro fessurativo, che compromettono la sicurezza dell’immobile esistente, ha fatto 

escludere la programmazione di un intervento di consolidamento e ristrutturazione, il cui costo sarebbe troppo 

alto rispetto a quello di una nuova edificazione, e ha fatto optare per un intervento più radicale di demolizione 

e ricostruzione.                     

Il programma progettuale di seguito rappresentato, raccoglie e riassume un percorso complesso, iniziato con 

l’identificazione dell’obiettivo e proseguito con la stesura dello studio di fattibilità (SdF), che ha evidenziato la 

realizzabilità dell’intervento dal punto di vista urbanistico, sociale, economico, finanziario. Sulla base dei 

risultati dello SdF, dopo un confronto con l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, 

la committenza e l’Arcidiocesi di Monreale, pur valutando l’incidenza problematica sulla comunità, hanno 

quindi programmato un intervento che prevede la demolizione degli immobili esistenti e l’edificazione di una 

nuova chiesa con annessi locali di ministero pastorale.  

L’intervento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “CLI_LAB_2”, promossa dall' Ufficio Nazionale per i beni 

culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI e dal monastero di Bose, volta a informare e formare le 

comunità parrocchiali, quali committenze consapevoli, con il supporto di alcuni team di lavoro interdisciplinari.  

La domanda della committenza, contenuta nel presente documento, è frutto di tale percorso, delle riflessioni 

della comunità emerse tramite interviste dirette, focus group, questionari, seminari tematici, giornate 

formative, tavoli tecnici, laboratori d’idee. 

Il DPP infatti riferisce dei risultati del processo, ne fa una ragionevole sintesi, organizza e descrive il materiale 

necessario al progetto e lascia ai professionisti, selezionati tramite procedura concorsuale, il compito di dare 

risposte alle esigenze esplicitate dalla committenza. 

Dopo la selezione concorsuale la condivisione con la comunità parrocchiale proseguirà nelle successive fasi di 

definizione e approfondimento progettuale, di cantiere e di fruizione e gestione dell’opera. Progettisti e 

progetto saranno quindi attori e protagonisti, insieme alla comunità e alle amministrazioni locali, della 

prosecuzione del processo. Un processo che, come Il DPP evidenzia, ha grande valore e interesse non solo per 

la parrocchia e per l’Arcidiocesi di Monreale, ma anche per l’intero territorio limitrofo, sia per l’importanza 

della funzione e del significato, che per l’influenza nella riqualificazione urbana.  

Monreale, 15  giugno 2020 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Maria Raffaella Segreto
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1.1 COMUNE DI TERRASINI 

 

Inquadramento territoriale 

Il comune di Terrasini è situato nella parte nord-occidentale del territorio provinciale di Palermo, a 30 km dal 

capoluogo in direzione Trapani. Circondato da una catena di basse montagne, l’abitato si adagia in una conca 

degradante verso il mare, tra i comuni di Cinisi (distanza Km 2,3), Carini (distanza Km 8,2), Trappeto (distanza 

Km 9,5) e Partinico (distanza Km 11,8). 

La costa di Terrasini, che si affaccia sul Golfo di Castellammare e si estende dalla spiaggia della Ciucca fino a 

quella di San Cataldo, è di tipo misto, alternando calette pietrose ad alti e scoscesi dirupi sul mare.  

La superficie territoriale di Terrasini è di 19,44 Kmq; il centro urbano è posto ad una altitudine di 33 metri sul 

livello del mare. L’abitato si sviluppa su una vasta pianura con un andamento prevalentemente monte-mare, e 

la sua posizione è riparata dai venti, in particolare di scirocco. 

Il nucleo più antico della cittadina, a trama regolare, è disposto in lunghi isolati di case basse, allineate lungo 

strade dritte convergenti verso il mare. In questo contesto risalta la monumentale chiesa madre e i due palazzi 

settecenteschi appartenenti ai principi di Carini, signori feudali di Terrasini fino al XIX secolo: palazzo La Grua 

Talamanca e palazzo Cataldi. 

Fig. 1.1: Fotografia aerea dell’abitato di Terrasini  

https://it.wikipedia.org/wiki/Trapani
https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Castellammare
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Posta all’estremità di piazza Duomo, la Chiesa madre, Maria 

SS. delle Grazie, domina non solo la piazza, ma in generale 

tutto il paese. La sua costruzione si deve al Barone Gazzara e 

risale alla fine del Seicento, anche se venne ampliata nella 

prima metà del Settecento dai principi La Grua con la 

costruzione della navata centrale. Don Pietro Gusmano, 

parroco fino al 1846, fece elevare il colonnato e la navata di 

destra. La superficie supera i mille metri quadri ed è 

caratterizzata dalle colonne monolitiche provenienti dalle 

cave terrasinesi di Cala Porro, a differenza dei capitelli di 

marmo rosso, che provengono da Segesta. Le tre navate custodiscono preziose tele di Gioacchino Martorana, e 

numerose statue lignee di Girolamo Bagnasco, il maggior esponente della scultura lignea sacra in Sicilia tra la 

fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. 

Palazzo La Grua Talamanca, ristrutturato in tempi recenti, 

ospita oggi il Municipio di Terrasini. Lo stemma della famiglia 

(lo scudo con una gru e con quadrettini bianchi e azzurri), 

riprodotto sulla facciata del palazzo, è divenuto oggi il 

simbolo del Comune. L'originaria fisionomia settecentesca è 

stata notevolmente trasformata a seguito di un imponente 

restauro, ma nell'ala del pianterreno che ospita 

l'Antiquarium è ancora visibile il ricordo dell'antica 

costruzione, con la serie di arcate che definiscono la                

profondità delle sale. 

Palazzo Cataldi, residenza settecentesca estiva dei principi La 

Grua di Carini, oggi di proprietà del Comune, è stato 

restaurato dalla Soprintendenza dei beni culturali per essere 

adibito a centro delle attività culturali della città e sede della 

Biblioteca Comunale "Claudio Catalfio".  

 

Tra le altre architetture presenti sul territorio di Terrasini degne di nota vi sono Palazzo D'Aumale, Villa Fassini, 

castello di Gazzara e le torri costiere. 
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Palazzo D'Aumale è un edificio del XIX secolo, fatto costruire 

da Don Vincenzo Grifeo, Principe di Partanna e Duca di 

Floridia e in seguito acquistato da Enrico d'Orléans 

(1822), Duca d'Aumale, figlio di Luigi Filippo d'Orléans (1773-

1850), re di Francia e della principessa Maria Amalia di 

Borbone-Napoli (1782-1866). L'edificio era destinato allo 

stoccaggio dei vini prodotti nella tenuta dello Zucco, situata a 

poca distanza. Dal 1984 è sede del museo civico. Il museo 

nacque dall'unione del Museo storico-etnografico del carretto siciliano "S. Ventimiglia", fondato nel 1973 grazie 

all'impegno del professore Salvatore Ventimiglia, con il Museo civico di storia naturale, aperto nel 1981. Il 

museo è composto da tre diverse aree tematiche: quella etnografica, quella naturalistica e quella archeologica.  

 

Villa Fassini, sorge nelle verdi periferie, tra macchie di uliveti, 

limoneti ed aranceti, in stile liberty attribuito al grande 

architetto Ernesto Basile. La villa, appartenuta alla potente 

famiglia siciliana dei Florio, è stata anche luogo di ritrovo, 

negli anni '70, di una nutrita ed importante comunità hippy, 

formata da giovani provenienti da tutta Italia e anche 

dall'Europa.  

 

In contrada Bagliuso, si trovano il seicentesco castello di 

Gazzara, appartenuto all’omonima potente baronia locale, e 

la caratteristica senia, strumento impiegato per l'irrigazione 

agricola sin dal periodo arabo, espressione della cultura 

contadina locale.  

 

Lungo la costa di Terrasini si ergono le antiche e maestose torri d'avvistamento, che servivano ad avvertire in 

tempo la popolazione degli attacchi dei temibili pirati o dei ancor più temuti Saraceni. L’ingegnoso sistema di 

avvistamento prevedeva la collocazione di una torre su ogni promontorio strategico del territorio, mantenendo 

sempre la comunicazione visiva fra una torre e l'altra, in modo tale che, in caso di emergenza, le segnalazioni 

luminose da una torre all'altra si trasmettessero velocemente in tutto il territorio.  

https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_d%27Orl%C3%A9ans_(1822)
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_d%27Orl%C3%A9ans_(1822)
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Filippo_di_Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Filippo_di_Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sovrani_di_Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Principe
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Amalia_di_Borbone-Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Amalia_di_Borbone-Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/1782
https://it.wikipedia.org/wiki/1866
https://it.wikipedia.org/wiki/Lo_Zucco
https://it.wikipedia.org/wiki/1984
https://it.wikipedia.org/wiki/1973
https://it.wikipedia.org/wiki/1981
https://it.wikipedia.org/wiki/Liberty
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Basile
https://it.wikipedia.org/wiki/Florio
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La Torre di Capo Rama, che domina l'omonimo 

promontorio, ricadente in zona A dell’omonima riserva 

naturale, è il manufatto più antico esistente nel territorio 

comunale di Terrasini. La torre venne costruita nel XV 

secolo per avvistare le imbarcazioni pirata e segnalarne la 

presenza. La torre di Capo Rama faceva parte delle 11 

torri controllate dal Senato della Città di Palermo, di cui 

rappresentava anche la più occidentale.  

 

Torre Alba, in località compresa tra Cala Rossa e Cala 

Bianca, fu costruita nel 1589, a base quadrata con mura 

merlate sulla terrazza. La posizione della torre è 

significativa, in corrispondenza della torre di capo Rama.  

 

Torre Toleda, edificata tra il 1565 e il 1588, è citata nelle 

fonti con i nomi di Paternella, come l’omonima 

contrada, Toledo, nome che il marchese di Villabianca fa 

risalire al viceré Garcia di Toledo, della Balata, per la 

splendida terrazza che degrada sul mare e infine 

torre dell’Articolo nelle carte dello Schumettau del 1720 e 

di Homann del 1747. La posizione della torre è 

significativa, in corrispondenza della torre di capo Rama e 

del Murro di Porco, sovrasta la Grottazza, o grotta 

Grande. Oggi resta in piedi solo parte della facciata che guarda verso sud e il lato verso Terrasini. 

Infine di notevole bellezza naturale, risalendo il Vallone del Furi, sono la Fontana dell'Accitella e la località 

di Piano Margi, a circa 600 m sul livello del mare con il prossimo lussureggiante Bosco di Santo Canale, 

sovrastato dal Pizzo Montanello (964 m). 

Infrastrutture di collegamento 

Il comune è facilmente raggiungibile dalla strada statale n. 113 Settentrionale Sicula, costruita intorno al 1920, 

che ne attraversa il territorio, e dall’autostrada A29 Palermo - Mazara del Vallo, costruita intorno al 1975, 

tramite il proprio casello, distante soli 2 km. La stazione ferroviaria di riferimento, posta lungo la linea Palermo 

- Trapani, è a 1 km. Il collegamento con la rete di traffico aereo, per i voli nazionali e internazionali, è assicurato 

https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_di_Capo_Rama
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dall’aeroporto più vicino, a 9 km. È sede di un porto con funzione limitate al commercio della pesca, al turismo 

e al diporto; quello di riferimento dista 34 km.                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni climatiche  

A Terrasini, le estati sono calde e afose; mentre gli inverni sono freschi, bagnati, ventosi e parzialmente 

nuvolosi. Durante l'anno, la temperatura in genere va da 10 °C a 30 °C ed è raramente inferiore a 6 °C o 

superiore a 34 °C.    

La stagione più piovosa va da settembre ad aprile; quella più asciutta dura da aprile a settembre. 

Terrasini registra estreme variazioni stagionali nell'umidità percepita. Il periodo più umido dell'anno dura da 

giugno a ottobre, e in questo periodo il livello di comfort è afoso, oppressivo, poco tollerabile.                                      

La velocità oraria media del vento a Terrasini subisce significative variazioni stagionali durante l'anno.  

Il periodo più ventoso dell'anno dura da ottobre ad aprile, con velocità medie del vento di oltre 15,8 chilometri 

orari.  

Anche la direzione oraria media del vento predominante a Terrasini varia durante l'anno. 

Il vento è più spesso da ovest da settembre ad ottobre e da novembre a maggio. Il vento è più spesso da sud da 

ottobre a novembre.  

Fig. 1.2 -  Immagine aerea del territorio di Terrasini con individuazione delle arterie stradali e delle infrastrutture 

aeroportuali. 
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Inquadramento storico 

Terrasini nacque dalla fusione di due distinti comuni, Favarotta e Terrasini, da cui prese il nome. Non è ben 

chiaro come il toponimo possa essersi formato dal latino TERRA. Alcuni studiosi pensano a un originario 

TERRAE SINUS, poiché lo mettono in relazione con il vicino promontorio Rama, che sovrasta il golfo di 

Castellammare, anticamente noto come SINUS AEGESTANUS. Il nome Terrasini deriva dal vicino promontorio di 

Capo Rama, che con l'opposto Capo San Vito forma l'ampio golfo di Castellammare, l'antico "Sinus 

Aegestanus": proprio dal vicino golfo il territorio cominciò a chiamarsi "Terra Sinus" (terra del golfo), poi 

trasformato in "Terrasini".  

La sua origine antica è testimoniata dai reperti archeologici della zona. Le attestazioni documentate certe a 

proposito del primo nucleo urbano risalgono al periodo della dominazione araba. 

In seguito alla discesa in Sicilia dei Normanni, il borgo fu conquistato dal conte Ruggero il Normanno, che fece 

erigere molte abbazie nella zona per diffondere la cultura del suo popolo. Col passare degli anni, la 

giurisdizione del casale fu esercitata dal monastero di San Martino e successivamente passò nelle mani della 

nobile famiglia di Carini La Grua Talamaca, i quali agli inizi del XVIII secolo avevano acquistato questo territorio 

dal barone Donato di Gazzara.  

La storia municipale di Terrasini prende le mosse nel 1836 con l'unificazione dei due villaggi limitrofi di Terrasini 

e Favarotta, nel tratto iniziale del golfo, dominato dalla Torre di Capo Rama. Oggi il promontorio di Capo Rama 

è stato dichiarato riserva naturale per la ricchezza e varietà della flora e fauna aviaria.  

Consistenza demografica 

Il numero dei residenti insediabili sul territorio di Terrasini, secondo attestazione rilasciata dal Comune in data 

06 aprile 2017, è pari a 15.158 persone. 

A partire dal 2012 l’ISTAT ha censito un continuo incremento della popolazione residente. L’aumento 

demografico registrato è dovuto principalmente alla centralità del territorio sul quale insiste il comune di 

Terrasini: prossimo al capoluogo siciliano Palermo, limitrofo ai comuni di Carini e Cinisi, vicino all’aeroporto 

Falcone-Borsellino. La particolare posizione del comune di Terrasini ha spinto molti Palermitani, pur 

mantenendo interessi lavorativi nel capoluogo, a spostare la propria residenza da Palermo a Terrasini, 

causando un incremento demografico di quest’ultimo comune.  

La vicinanza al capoluogo, il clima temperato, la favorevole esposizione e conformazione del territorio, fanno di 

Terrasini anche una meta di flussi migratori stagionali da parte di numerosi Siciliani, Italiani e stranieri, e fanno 

si che la popolazione durante la stagione estiva aumenti rispetto al numero degli abitanti residenti. 

 

 

 

 

 
ANNI 

POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Capo_San_Vito
http://www.italiapedia.it/araba_appr_3564_comune-di-terrasini_082-071
http://www.italiapedia.it/normanni_appr_3478_comune-di-terrasini_082-071
http://www.italiapedia.it/normanno_appr_3568_comune-di-terrasini_082-071
https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_orientata_Capo_Rama
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I residenti di Terrasini, con un indice di vecchiaia inferiore alla media, sono concentrati per la maggior parte 

nella zona urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento socio-economico  

La cittadina costiera basa la sua economia sulle tradizionali attività marinare e sul terziario.                  

Oltre che dei consueti uffici municipali e postali, è sede di stazione dei carabinieri. 

Il settore primario è presente con la coltivazione di cereali, ortaggi, viti, olivi, agrumeti e altri frutteti 

(soprattutto mandorle) e con l’allevamento di bovini e ovini. Il settore economico secondario è costituito da 

aziende che operano nei comparti: alimentare (della pesca e del lattiero-caseario), del legno, dei materiali da 

costruzione, della cantieristica, della fabbricazione dei mobili e dell’edilizia. Interessante è l’artigianato, in 

particolare quello specializzato nella produzione della ceramica. Il terziario si compone di una sufficiente rete 

commerciale, che soddisfa le esigenze primarie della popolazione, e dell’insieme dei servizi più qualificati, che 

comprendono quello bancario. Le strutture scolastiche presenti permettono di frequentare le classi dell’obbligo 

e il liceo linguistico. L’arricchimento culturale è garantito dalla biblioteca civica e dal Museo Regionale di Storia 

Naturale e mostra permanente del Carretto Siciliano, ospitato a Palazzo D’Aumale. Le strutture ricettive 

offrono possibilità sia di ristorazione che di soggiorno.  

Manifestazioni 

Tra le manifestazioni che si svolgono annualmente a Terrasini si segnalano:  

- La Festa di li Schietti, il giorno di Pasqua. Le prime testimonianze della Festa di li Schietti risalgono intorno 

al 1850-1860. Composta da un comitato di scapoli che si cementano nell'alzata di un melangolo (Arancio 

Amaro) di circa 50 kg. Dal 1977 questa tradizione si celebra anche a Detroit (USA), dove un folto numero 

di compaesani è riunito a far conoscere questo evento anche oltreoceano. Dal 2012 per la prima volta 

nella storia la festa è espatriata anche in Svizzera a Wetzikon su iniziativa di alcuni siciliani emigrati, che, 

Fig. 1.3: Trend della popolazione di Terrasini 

http://www.italiapedia.it/agrumeti_appr_3563_comune-di-terrasini_082-071
http://www.italiapedia.it/carretto_appr_3414_comune-di-terrasini_082-071
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essendo da sempre fautori ed organizzatori della festa in territorio siciliano, hanno sentito il bisogno di 

sentirsi come se fossero a Terrasini.  

- La festa di San Pietro, che si celebra fra il 27 e il 29 giugno (giorno del Santo), assume una particolare 

suggestione per la processione delle barche incolonnate dietro al Santo ben saldo sulla prua della barca 

capofila. Seguono la messa, i giochi vari tradizionali (l’antinna a mare) e la grande padellata di pesce 

azzurro (frittura del pescato) al porto. 

- La notte delle Luci, giornata in ricordo dello scampato pericolo della notte del 1 e 2 Settembre 1726. 

Era la notte del 1 settembre 1726, quando un terremoto dalle dimensioni disastrose colpì Palermo, 

causando la morte di oltre 200 persone e un numero incalcolabile di feriti. 

Terrasini fu salvata da quella catastrofe e il miracolo venne attribuito all'intercessione di Maria SS. delle 

Grazie. L'Arcivescovo di Palermo, il 22 settembre 1726, dispose che annualmente nella notte tra il 1 e il 2 

settembre le campane suonassero a festa in ricordo dello scampato pericolo. A Terrasini, il Barone La 

Grua stabilì l'annuale suono delle campane in accordo con l'Arcivescovo e come segno di legame con il 

Senato palermitano. 

 

1.2 PARROCCHIA MARIA SS. DEL ROSARIO 

Estensione territoriale  

Sul territorio di Terrasini sono presenti tre parrocchie: Maria SS. delle Grazie, Maria SS. della Provvidenza e 

Maria SS. del Rosario.   

Il territorio della parrocchia Maria SS. del Rosario, separata dal territorio delle altre parrocchie, ha i confini 

segnati dalle seguenti strade: via Agliandroni, via Valenti, via Partinico, via dell’Arco fino alla campagna. 

La parrocchia gode di personalità giuridica per decreto del Ministero dell’Interno del 15/01/1986, pubblicato 

nel supplemento straordinario-Gazzetta Ufficiale del 19/01/1987. 

Gruppi e attività parrocchiali  

“Costruire una chiesa «di pietre» esprime una sorta di radicamento della chiesa «di persone» nel territorio 

(plantatio ecclesiae), il che esige un discernimento della comunità a cui il nuovo edifico è destinato. (…) 

Costruire una nuova chiesa è operazione pastorale articolata, nei suoi attori, ma ancor prima nel processo che 

la giustifica come immagine di una comunità viva e operante, guidata nel suo cammino storico da profonde 

leggi teologiche e culturali” (NP, par. 3). 

La comunità parrocchiale è guidata dal 2017 dal parroco don Pino Ingrao. 

La comunità parrocchiale si articola nei seguenti gruppi, che svolgono settimanalmente, prevalentemente di 

pomeriggio, le attività varie: 

- Gruppo neocatecumenale (6 comunità per un totale di 200-250 unità); 

- Gruppo Catechisti ed educatori (25 - 30 unità per classe); 

- Caritas (5/6 persone); 

- Comitato Maria SS. del Rosario e San Pio (30 unità), preposto all’organizzazione di feste ed eventi; 
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- Coro, di recente istituzione, costituito da 10 elementi; 

- Consiglio pastorale e Affari Economici. 

Quest’ultimo comitato, è costituito da 19 membri (compresi tecnici professionisti) appartenenti alla comunità e 

ai gruppi parrocchiali. Al consiglio è stato dato pure il compito di affiancare e sostenere il parroco e la comunità 

nel percorso che porterà alla edificazione della nuova chiesa e mantenere vivo il dibattito e il laboratorio di 

idee in parrocchia. 

La comunità si riunisce per le celebrazioni dei giorni festivi ai seguenti orari: 

Orario delle S. Messe (periodo invernale) 

Domenica e festivi: ore 09.30, 11.00 e 18.00 

Giorni feriali: 17.30 

Orario delle S. Messe (periodo estivo) 

Domenica e festivi: ore 09.00, 11.00 e 19.00 

Giorni feriali: 18.30 

Adorazione Eucaristica: ogni giorno prima della S. Messa. 

Attualmente, da quando la chiesa parrocchiale è chiusa per motivi di sicurezza, le celebrazioni si svolgono 

presso la chiesa di Santa Rosalia e sono partecipate da un’utenza media di circa 100/200 unità durante i giorni 

festivi. 

Consistenza demografica del territorio su cui insiste la parrocchia Maria SS. del Rosario 

La popolazione residente sul territorio di pertinenza della parrocchia Maria SS. del Rosario è stata stimata dal 

Comune, anche in base agli strumenti urbanistici in vigore, in 7.050 unità.                                       

Il territorio parrocchiale, durante il periodo compreso tra la tarda primavera e la tarda estate, registra un 

modesto incremento della popolazione. 

Tempo medio di permanenza  

I tempi medi di permanenza in sito variano a secondo delle attività che in esso si svolgono: 

- tempi brevi, per la partecipazione alle celebrazioni liturgiche; 

- tempi prolungati (la mezza giornata o la giornata), per le attività pastorali, sociali e ricreative. 

 
1.3 SITUAZIONE GIURIDICA DELLA PROPRIETÀ 

L’area risulta di esclusiva proprietà della parrocchia Maria SS. del Rosario di Terrasini, in forza dell’atto di 

compravendita a firma del notaio Marcello Orlando in Terrasini, registrato all’Agenzia delle Entrate il 

27/10/1989 ai numeri 44304/3417 e 44305/3417. 
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1.4 STATO DI FATTO DEL LOTTO OGGETTO DELL’INTERVENTO 

L’intervento si inserirà su un lotto di forma trapezoidale allungata di circa 780 mq, compreso fra le vie Dante 

Alighieri e Giacomo Matteotti, in discesa verso nord/ovest. Il lotto attualmente è occupato da due corpi di 

fabbrica accostati senza giunto di dilatazione [A.2]. L’immobile adibito a chiesa, costruito tra il 1958 e il 1961, 

occupa la maggiore superficie del lotto. Il secondo corpo di fabbrica, edificato a partire dal 1970 in aderenza 

con la chiesa da un lato e con una proprietà aliena dall’altro lato minore, si sviluppa su due elevazioni e ospita 

al piano terreno i locali di ministero pastorale e un garage, e al piano primo la canonica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrambe le costruzioni versano in pessime condizioni strutturali, attestate dalla perizia tecnica del 22/01/2016 

a firma del capo area dell’Ufficio del Piano e Progetti Comunitari di Terrasini. Per queste motivazioni, la chiesa è 

attualmente chiusa per preservare la pubblica incolumità. 

 
1.5 IDENTIFICATIVI CATASTALI  

Il lotto in cui si colloca l’area d’intervento è censito al nuovo catasto della provincia di Palermo al foglio 2, 

particella E subalterni 1, 2, 4, 5 [A.3]. 

 

1.6 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE URBANISTICA DELL’AREA 

L’opera da realizzare, oggetto del presente studio, è conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.            

Nello specifico l’intervento rispetta i dettami del Piano Regolatore Generale [A.4].    

Il comune di Terrasini è dotato di un Piano Regolatore Generale adottato dal Consiglio Comunale in data 

05/12/1994 e approvato il 26/05/1999. Il lotto oggetto d’intervento è ubicato all’interno del perimetro urbano, 

in zona limitrofa al centro storico e più precisamente in zona B.   

Il PRG vigente del comune di Terrasini individua la destinazione del lotto sul quale sorge il complesso Maria SS. 

del Rosario ad “area per attrezzature di interesse comune e interessi collettivi” e nello specifico, come anche il 

Fig. 1.3: Fotografia aerea dell’area oggetto d’intervento con individuazione delle preesistenze 
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certificato di destinazione urbanistica [A.5] dichiara, ad “opere di urbanizzazione secondaria - servizi religiosi”. 

Secondo gli strumenti urbanistici vigenti è consentita la demolizione e la successiva ricostruzione in aderenza 

all’immobile limitrofo. 

 

1.7 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Il terreno di fondazione risulta essere di natura calcarenitica, con gradino morfologico dovuto ad una 

regressione del fronte marino [A.6], che ha portato ad una differente erosione superficiale e alla formazione di 

dislivelli trasversali alla linea di massima pendenza. Il fenomeno è evidente in sezione trasversale alla chiesa, 

che risulta inserita tra due strade a quote diverse, con dislivello che fa si che la costruzione attuale abbia la 

parte destra (rispetto all’ingresso della chiesa) inserita nel terreno e la parte sinistra sollevata da questo, con 

differente risposta quindi a sollecitazioni di carattere sismico. In fase precedente al progetto definitivo saranno 

programmate le analisi da effettuare, volte alla puntuale caratterizzazione geologica e geofisica del lotto 

oggetto di intervento. 

 

1.8 DISPONIBILITA’ DELL’AREA OGGETTO DEL PROGETTO “COMPLESSO PARROCCHIALE”  

L’area è attualmente occupata da due costruzioni affiancate, di proprietà parrocchiale, che dovranno essere 

interamente demolite. Gli immobili attualmente presenti e l’area su cui insistono sono disponibili per 

l’intervento di demolizione e ricostruzione. 

 

1.9 VINCOLI  

Il territorio sul quale insisterà il nuovo complesso parrocchiale non presenta vincoli paesaggisti, ambientali, 

archeologici. 

L’unico vincolo è quello dovuto alla vicinanza con l’aeroporto Falcone - Borsellino.  

Il lotto interessato dall’intervento risulta fuori dai piani aeroportuali del rischio, ma all’interno delle mappe di 

ostacolo alla navigazione [A.7]. 

In considerazione di ciò l’ENAC ha fissato un’altezza massima di 11,00 metri per gli edifici che insistono sul 

territorio. Tuttavia visto che l’abitato del Comune non è sorvolato, tale limite è derogabile: i progetti delle 

costruzioni più elevate rispetto alla suddetta altezza devono essere sottoposti preventivamente al parere 

dell’ENAV e dell’ENAC e devono prevedere eventuale idonea segnaletica diurna e notturna degli ostacoli.   

L’intervento, dal punto di vista urbanistico, è altresì subordinato alle disposizioni previste nel Regolamento 

Edilizio del Comune di Terrasini, ed in via consequenziale a tutte le norme vigenti in materia di strutture 

antisismiche, impianti, etc..                                                                                                                                                                                           

Il territorio sul quale insisterà il nuovo complesso parrocchiale ricade in zona sismica di II categoria, quindi sarà 

necessario ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia [A.8]. 
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2.1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO   

L’intervento prevede la demolizione completa degli immobili della parrocchia Maria SS. del Rosario siti nel 

comune di Terrasini in via Dante Alighieri 181, 183, 185, censiti al catasto della provincia di Palermo al foglio 2, 

particella E, sub 1, 2, 4, 5 e 6 (oggi destinatati a chiesa, locali di ministero pastorale, canonica e garage) e 

l’edificazione di una nuova chiesa e di nuovi locali di ministero pastorale (aule ed un salone).                                                          

Si prevede di spostare la canonica in un altro immobile, sempre di proprietà della parrocchia, sito nella 

medesima via Dante Alighieri, di fronte alle suddette costruzioni, che dovrà essere ristrutturato nel prossimo 

futuro. Quest’ultimo intervento sarà oggetto di un altro progetto da programmare. 

I progettisti sono anche invitati a esprimere indicazioni in merito alla configurazione del sagrato. 

Le opere artistiche relative all’edificio di culto sono parte integrante del progetto della chiesa, così come lo 

sono “i luoghi liturgici”. 

 

2.2 ANALISI DELLE ESIGENZE E DEI BISOGNI DA SODDISFARE 

Il progetto dovrà tradurre in forma architettonica le risposte alle esigenze e ai bisogni della comunità 

parrocchiale e del territorio in cui è radicata. 

La necessità primaria che l’intervento deve soddisfare è quella di creare spazi funzionali alle celebrazioni e alle 

attività pastorali, fortemente caratterizzati da alti livelli di qualità e che esprimano al meglio l’identità della 

comunità e del territorio. La chiesa è “«casa del popolo di Dio», che in essa si raduna per esprimere il suo 

statuto battesimale, crismale, eucaristico. Il popolo di Dio, in essa, deve trovare in qualche modo rispecchiata la 

propria identità” (NP, par. 5). 

Dal dialogo con la comunità emerge il forte desiderio di un centro parrocchiale, quale luogo di spiritualità e 

socialità, che favorisca gli incontri fra diversi strati sociali, interessi e culture e che sia segno permanente nel 

territorio. 

Nella progettazione dell’intervento dovranno avere un particolare rilievo non solo i collegamenti coordinati con 

le altre realtà diocesane, ma anche i temi legati alla storia, alla natura e ai caratteri propri degli uomini e dei 

luoghi in cui il complesso è ubicato. 

A tal proposito la comunità ha individuato i seguenti luoghi storici e naturali nei quali riconosce la propria 

identità: palazzo La Grua Talamanca, Palazzo D'Aumale, Villa Fassini, castello di Gazzara e le antiche torri 

costiere d'avvistamento. 

L’intervento deve dare risposta alle esigenze degli utenti in merito alle tematiche dell’accessibilità, del comfort 

degli ambienti. Si dovranno curare i rapporti visivi e funzionali con l’ambiente circostante, nonché le visuali tra 

il lotto e la città storica, generando qualità ambientale e urbana.  

Il complesso dovrà accogliere funzioni di servizio private aperte al pubblico, configurandosi come spazio di 

accoglienza, aggregazione intergenerazionale, caratterizzato da una flessibilità negli orari di accesso. Il centro 

dovrà essere un luogo che favorisca la spiritualità, la preghiera, la conoscenza, la coscienza, la creatività e 

l’apprendimento, un luogo dove promuovere il Messaggio Evangelico, le attività pastorali, ricreative e di 

servizio.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_di_Capo_Rama
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Il progetto dovrà partire dal passato, guardare al presente e proiettarsi al futuro; dovrà produrre 

un’architettura destinata a perdurare nel tempo, rivelatrice della bellezza salvifica e del Messaggio Evangelico. 

Quindi, in considerazione di un ciclo di vita di oltre 100 anni, risulta importante definire appropriatamente 

l’assetto architettonico, gli aspetti stabili connessi all’impianto tipologico, alle strutture, alle articolazioni 

spaziali e alle separazioni tra interno ed esterno, oltre che calibrare e contenere i costi di esercizio e di 

manutenzione. 

 

2.3 OBIETTIVI GENERALI DELL’OPERA 

La realizzazione dell’opera avrà come fine fondamentale l’esecuzione di un intervento di alta qualità e 

tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, 

manutenzione e gestione.  

Gli obiettivi che la progettazione dovrà perseguire sono i seguenti:  

- Obiettivi liturgici e pastorali; 

- Obiettivi funzionali; 

- Obiettivi estetici ed architettonici; 

- Obiettivi relativi alla sicurezza e al rispetto normativo; 

- Obiettivi relativi alla sostenibilità ambientale; 

- Obiettivi relativi alla gestione e manutenzione del fabbricato;  

- Obiettivi relativi alla dotazione tecnologica. 

In relazione ai suddetti obiettivi, si invita a consultare i seguenti documenti, che già forniscono precise e 

imprescindibili indicazioni, che il progetto dovrà sviluppare: 

- Nota Pastorale “La progettazione di nuove chiese”, Commissione Episcopale per la Liturgia, 18 febbraio 

1993 (NP); 

- Nota Pastorale “L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica”, Commissione Episcopale per la 

Liturgia, 31 maggio 1996 (NPa); 

- Principi e norme per l'uso del Messale Romano. 

Obiettivi liturgici e pastorali 

“Lo scopo dell’architettura sacra è di offrire alla Chiesa che celebra i misteri della fede, in particolare 

l’Eucaristia, lo spazio più adatto all’adeguato svolgimento della sua azione liturgica. Infatti, la natura del tempio 

cristiano è definita dall’azione liturgica stessa” (Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis 41). 

“La liturgia rinnovata sottolinea in modo più chiaro il significato della chiesa-edificio, come segno visibile 

dell’unico vero tempio che è il corpo personale di Cristo e il suo corpo mistico, cioè la Chiesa sposa e madre, la 

quale celebra in un determinato luogo in spirito e verità” CEI, Benedizione degli Oli e Dedicazione della chiesa e 

dell’altare, LEV, Città del Vaticano 1980 (BODCA), 12.  

“Elemento caratterizzante l’edificio per la celebrazione cristiana è la sua capacità di essere ‘simbolo’ della 

realtà tangibile che in esso si compie, ossia la comunione con Dio che si attua soprattutto nella celebrazione dei 
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sacramenti e nella liturgia delle ore. Inoltre, la chiesa-edificio, poiché evoca questa comunione già in qualche 

modo anticipata e vissuta, si può considerare un luogo escatologico, “segno e simbolo delle realtà celesti” (NPa, 

par.12).  

Il progetto deve curare la dimensione misterica e sacramentale, dando aderenti risposte alle istanze liturgiche 

della comunità che si riunisce.  

Il progetto liturgico e architettonico dovrà studiare i luoghi in relazione ai riti e ai percorsi processionali. 

I luoghi liturgici siano in connessione simbolica e processionale tra loro e siano concepiti in modo da 

rappresentare la loro funzione anche al di fuori dell’azione liturgica. 

Si progetti in relazione ai riti ordinari (celebrazioni eucaristiche) e ai riti straordinari (es. Veglia Pasquale, ecc.). 

Si ricordi che la celebrazione eucaristica si articola in cinque momenti principali: riti introduttivi, liturgia della 

parola, liturgia Eucaristica, riti della Comunione, riti di conclusione.  

“Lo spazio liturgico, sia durante che al di fuori della celebrazione, con una sua specifica modalità interpreta ed 

esprime simbolicamente l'economia della salvezza dell'uomo, divenendo visibile profezia dell'universo redento, 

non più sottomesso alla «caducità» (cf. Rm 8,19-21), ma riportato alla bellezza e all'integrità” (NP, par.2). 

Obiettivi funzionali 

L’ubicazione e le caratteristiche degli spazi devono essere definite tenendo conto delle attività che devono 

ospitare. L’edificio di culto dovrà permettere nel migliore dei modi la riunione della “comunità cristiana per 

ascoltare la parola di Dio, per innalzare a lui preghiere di intercessione e di lode e soprattutto per celebrare i 

santi misteri” (NP, par.1).  

La progettazione dei locali di Ministero Pastorale dovrà prevedere la creazione di ambienti logisticamente e 

funzionalmente fruibili dall’utenza dei fedeli e dovrà essere ispirata ai principi di:              

                                                                                      

Considerate le esigenze esplicitate dalla comunità, il progetto del complesso parrocchiale deve tenere conto 

delle prescrizioni e dei suggerimenti che seguono: 

- sono ammessi piani o parti seminterrati; si evitino i piani completamente interrati. L’unica eccezione 

accettata potrà riguardare solo i locali tecnici.  

- Sia garantita l’accessibilità a tutte le persone con diversi livelli di disabilità, ponendo particolare 

attenzione agli ingressi e ai percorsi.  

- Si prevedano dei locali igienici a servizio della chiesa, ma disimpegnati in modo tale che l’accesso dei fedeli 

non interferisca con il presbiterio e con il resto dell’aula. 

Obiettivi estetici ed architettonici 

“Nella fase di ideazione di una chiesa, insieme a quella delle altre costruzioni ad essa collegate, si fanno 

evidenti due esigenze prioritarie: 

-  la progettazione globale dell'area in cui la chiesa, pur dialogando con essi, non si deve confondere con gli altri 

edifici; 

- razionalità e semplicità di utilizzo degli spazi;                                                                                                                                

- chiara identificazione delle funzioni e dei percorsi interni ed esterni;                                                                                                                                

- funzionalità ed ergonomia dei locali. 
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- la riconoscibilità dell'edificio per il culto, che va assicurata non tanto attraverso segni aggiuntivi (insegne, luci, 

scritte), ma, nei limiti del possibile, attraverso adeguate pause architettoniche (sagrato, giardino, cortile), 

contenenti elementi evocativi che orientino tematicamente e plasticamente allo spazio ecclesiale, senza 

attardarsi dietro scenografie o allegorismi discutibili” (NP, par. 24). 

Il progetto dovrà porsi l’obiettivo di rappresentare la presenza della comunità cristiana sul territorio, nella 

convinzione che la bellezza del Vangelo possa essere interpretata e comunicata anche attraverso le linee 

architettoniche di un edificio di culto. La liturgia, infatti, come del resto la Rivelazione cristiana, ha un intrinseco 

legame con la bellezza; bellezza che deve essere rappresentata simbolicamente dai luoghi che accolgono la 

liturgia. 

Il nuovo complesso dovrà avere alcuni requisiti architettonici e urbani imprescindibili, che la comunità ha 

richiesto vivamente, a cui le soluzioni progettuali dovranno rispondere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“… il complesso dovrà fornire un proprio specifico contributo per aumentare la qualità e l’attrattiva della città 

in espansione. Per tale motivo deve essere concepito anche in integrazione agli spazi aperti, piazze, giardini, 

edifici e infrastrutture previste dagli strumenti urbanistici in vigore. Il rapporto tra chiesa e quartiere ha valore 

qualificante rispetto ad un ambiente urbano non di rado anonimo, che acquista fisionomia (e spesso anche 

denominazione) tramite questa presenza, capace di orientare e organizzare gli spazi esterni circostanti ed 

essere segno dell'istanza divina in mezzo agli uomini. Ciò significa che il complesso parrocchiale deve essere 

messo in relazione ed entrare in dialogo con il resto del territorio, deve anzi arricchirlo” (NP). 

Obiettivi relativi alla sicurezza e al rispetto normativo  

Nel progetto si predisporranno tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo il rischio di infortuni e garantire 

massima sicurezza sia nella fruizione delle architetture, con attenzione particolare per i disabili, che in fase di 

costruzione, gestione e monitoraggio degli edifici nelle loro componenti tecniche prestazionali. 

La progettazione dovrà garantire la sicurezza dell’utenza relativamente ai seguenti aspetti: 

 

- connotazione estetica fortemente caratterizzata, che identifichi chiaramente la presenza del complesso 

sul territorio;                                                                                                                                                                                                

- caratterizzazione degli spazi e delle superfici con sobrietà e alta qualità architettonica;                                                                 

- configurazione e percezione avvolgente dello spazio dell’aula liturgica, pur insistendo su un lotto 

allungato;                                                                                                                                                                                  

- caratterizzazione estetica in armonia con il contesto urbano esistente (forme che si accordino), nel quale 

lo spazio esterno possa relazionarsi in modo continuo con quello interno;  

- caratterizzazione delle superfici con textures e colori studiati;  

- definizione della visione dall’alto del complesso architettonico, in considerazione dell’infrastruttura 

aeroportuale e dei rilievi montuosi limitrofi. 

Tra le necessità della parrocchia non vi è quella di uno spazio alternativo all’aula liturgica riservato alle 

celebrazioni feriali. Pertanto il progetto non deve prevedere la realizzazione di una cappella feriale. 
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Si ricorda la necessità di progettare adeguati sistemi di linee vita per garantire la sicurezza nelle operazioni di 

ispezione e manutenzione delle coperture. 

Obiettivi relativi alla sostenibilità ambientale 

Il progetto deve prevedere soluzioni che garantiscano il benessere ambientale minimizzando i costi di gestione. 

Dalla comunità emerge la predilezione per l’uso di tecnologie e materiali ecocompatibili, impianti progettati e 

scelti con criteri di auto-sufficienza energetica. 

In accordo con tale obiettivo, la progettazione dell’edificio dovrà attenersi ai principi di seguito riportati a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

 

 

 

 

 

 

- sicurezza strutturale, intesa come resistenza ai carichi verticali e orizzontali e alle azioni sismiche;                                             

- sicurezza geologica, intesa come adeguato studio e dimensionamento delle strutture di fondazione 

rispetto alle caratteristiche del terreno;                                                                                                                                                                               

- sicurezza antincendio e nella gestione delle emergenze, anche per l’aula liturgica, che non è soggetta al 

rispetto della normativa antincendio; 

- sicurezza nella fruizione degli spazi, intesa come progettazione delle caratteristiche dimensionali e 

materiche dei locali al fine di tutelare l’incolumità dell’utenza. (Esempio: rispetto delle caratteristiche di 

attrito delle superfici calpestabili, rispetto delle classificazioni UNI delle vetrazioni interne ed esterne, ecc.);                                                                    

- sicurezza igienico-sanitaria, intesa come rispetto delle prescrizioni dei requisiti cogenti comunali e 

regionali e delle ulteriori prescrizioni e precauzioni di buona prassi collegate all’elevata presenza di utenza 

presso l’edificio;                              

- sicurezza esterna all’edificio, intesa come studio dei percorsi volto a garantire l’incolumità dell’utenza 

pedonale in entrata e in uscita dai fabbricati;                                                                                      

  - sicurezza da effrazioni ed atti vandalici, intesa come presenza di sistemi di videosorveglianza, di 

rilevazione delle intrusioni e controllo degli accessi. La progettazione dovrà inoltre valutare la sicurezza dei 

serramenti esterni e delle vetrazioni;                                                                                                                                                                                                            

- sicurezza impiantistica, intesa come realizzazione degli impianti secondo le norme tecniche di riferimento, 

ponendo particolare attenzione alla tipologia dell’utilizzatore finale;                                                                                                            

- sicurezza dei materiali: dovrà essere curata con attenzione l’applicazione della direttiva relativa alla 

marcatura CE dei prodotti da costruzione e delle ulteriori norme volte alla tutela della salute (es: presenza 

di formaldeide), etc.. 

 

 

 

 

 

- raggiungimento del massimo livello di qualificazione energetica degli edifici perseguibile in rapporto alle 

risorse disponibili; 

- ottimizzazione dell’esposizione solare al fine di sfruttare al meglio gli apporti solari; 

- utilizzo di zone filtro (es.: portici e schermature mobili), al fine di ottimizzare l’irraggiamento solare; 

- minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili e massimizzazione dell’utilizzo di quelle 

rinnovabili (es. mediante utilizzo di pannelli fotovoltaici o pannelli “solari termici”);                                                                                             

dagli impianti tecnologici) e in rapporto al rumore esterno (traffico veicolare, ecc.). 
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L’intervento previsto è legato a standard sanciti dallo strumento urbanistico attuativo; pertanto nella 

progettazione dell’intero complesso si terranno in opportuna considerazione le indicazioni e i pareri di tutti gli 

Enti coinvolti. 

Obiettivi relativi alla gestione e manutenzione del fabbricato 

“Nel corso della progettazione siano introdotti tutti gli accorgimenti che garantiscono la regolare e agevole 

manutenzione della chiesa e dei suoi impianti. (…) sia assicurata l'accessibilità alle parti alte dell'edificio, 

l'ispezionabilità delle condutture e delle canalizzazioni, che devono essere poste in cunicoli o in vani 

completamente controllabili. Per il parroco, il sacrista e i loro collaboratori è opportuna una guida di «istruzioni 

per l'uso e la conduzione» di tutti gli impianti, con le date di verifica e manutenzione periodica sia ordinaria che 

straordinaria” (NP, par. 33). 

La progettazione dovrà essere ispirata ai principi di facilità ed economicità della manutenzione, durabilità dei 

materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità 

delle prestazioni dell'intervento nel tempo. Tutte le parti dell’immobile devono poter essere ispezionate e 

pulite facilmente ed in sicurezza in ogni loro parte. Nelle soluzioni progettuali individuate, nei materiali e nelle 

tecnologie adottate, si dovranno tenere in considerazione le modalità ottimali e la programmazione temporale 

di manutenzione, ipotizzando opportunamente diverse durate per le differenti parti costitutive del complesso 

edilizio, strutturale e impiantistico. 

 

2.4 PROGETTO LITURGICO E PROGRAMMA ICONOGRAFICO 

Il progetto dei luoghi liturgici deve curare tanto la definizione dei singoli elementi, quanto la loro correlazione. 

I documenti conciliari danno direttive precise: l’arte sacra autentica deve cercare “nobile bellezza” e non “mera 

sontuosità”, non deve contrariare la fede, i costumi, la pietà cristiana, o offendere il “genuino senso religioso”. 

L’opera d’arte sacra, infatti, costituisce uno strumento privilegiato di catechesi, di meditazione, di preghiera, 

essendo destinata all’edificazione, alla pietà e all’istruzione religiosa dei fedeli. 

- utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale e ad elevata riciclabilità successiva;                                                                    

- utilizzo di ventilazione naturale;                                                                                           

- utilizzo dell’illuminazione naturale, sia attraverso gli infissi che tramite coni solari;                        

- ottimizzazione dei consumi di energia elettrica tramite sistemi di “domotica” e di rilevazione delle 

presenze;                                        

- ottimizzazione dei consumi idrici;                                                                                                                                              

- riciclo delle acque meteoriche per gli utilizzi di acqua non potabile (irrigazione e WC);                                                                  

- ottimizzazione dell’acustica interna ai corpi di fabbrica in rapporto alle differenti funzioni che si svolgono 

al suo interno (es. limitazione del riverbero, del calpestio, della trasmissione sonora tra gli ambienti e del 

rumore derivante dagli impianti tecnologici) e in rapporto al rumore esterno (traffico veicolare, ecc.). 
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Il programma liturgico e iconografico dell’aula ecclesiale sia sviluppato fin dall’inizio e sinergicamente alla 

progettazione architettonica. Si eviti di interpretare lo sviluppo iconografico come decoratività e didascalicità; 

piuttosto si interpreti il significato simbolico.  

“Il programma iconografico, che a suo modo prolunga e descrive il mistero celebrato in relazione alla storia 

della salvezza e all'assemblea, deve essere adeguatamente previsto fin dall'inizio della progettazione. Va 

pertanto ideato secondo le esigenze liturgiche e culturali locali, e in collaborazione organica con il progettista 

dell'opera, senza trascurare l'apporto dell'artista, dell'artigiano e dell'arredatore. 

Anche la croce, l'immagine della beata Vergine Maria, del patrono e altre eventuali immagini (ad esempio, il 

percorso della via crucis normalmente situato in luogo distinto dall'aula), devono essere pensate fin dall'inizio 

nella loro collocazione, favorendo sempre l'elevata qualità e dignità artistica delle opere. Ciò contribuisce a 

promuovere l'ordinata devozione del popolo di Dio, a condizione di rispettare la priorità dei segni sacramentali. 

E` bene conservare l'antica consuetudine di collocare dodici o almeno quattro croci di pietra, di bronzo o di 

altra materia adatta sulle pareti in corrispondenza con il luogo delle unzioni di dedicazione” (NP, par.16). 

Il progetto iconografico sacro, coerentemente con l’intero impianto architettonico, dovrà sviluppare, in 

accordo con la dedicazione della chiesa, il tema Mariano. Si lascia alla progettazione la scelta delle forme 

artistiche più idonee a declinare il tema iconografico, si usi però un linguaggio figurativo e non astratto, in 

modo da rendere immediatamente riconoscibili i soggetti rappresentati. 

Sono gradite le vetrate artistiche.  

I luoghi liturgici disposti architettonicamente in armonia, e le opere d’arte, dovranno essere “icone”, ovvero 

elementi non solo funzionali allo svolgimento del rito, ma pure significativi di una realtà spirituale e misterica. 

Quindi l’altare, l’ambone, il battistero, ecc., attraverso i materiali usati, la loro forma e disposizione, dovranno 

essere in sé portatori di un significato che li trascende (celebrazione del Sacrificio e del convito eucaristico, 

annuncio della Parola, immersione nella morte e risurrezione di Cristo). 

“Per prima cosa, nella chiesa vanno sottolineate le grandi presenze simboliche permanenti: l'altare, l'ambone e 

il battistero e il fonte battesimale; seguono poi il luogo della penitenza, la custodia eucaristica e la sede del 

presidente. Unitamente a queste, sono da progettare gli spazi per i fedeli, per il coro e l'organo e la 

collocazione delle immagini” (NP, par.7). 

La chiesa deve comprendere i seguenti luoghi liturgici, sapientemente articolati nello spazio da un significativo 

progetto liturgico: 

Il Presbiterio  

I luoghi liturgici presbiterali (altare, ambone, sede) potranno insistere su un unico o su diversi podi, distinti dal 

piano di calpestio dell’aula assembleare. Si prevedano quindi una o più elevazioni, ma si limiti il numero dei 

gradini e si evitino piani troppo rialzati rispetto al pavimento dell’aula assembleare, che creino un distacco dalla 

stessa. Ogni elevazione o elemento strutturale dovrà servire a sottolineare la dignità del presbiterio e a creare 

un’area di rispetto, ma non a respingere i fedeli.  

Si curi la definizione della parete di fondo del presbiterio in relazione al significato escatologico dello spazio 

retrostante all’altare. 
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L'altare   

“L'altare è il punto centrale per tutti i fedeli, è il polo della comunità che celebra. Non è un semplice arredo, ma 

il segno permanente del Cristo sacerdote e vittima, è mensa del sacrificio e del convito pasquale che il Padre 

imbandisce per i figli nella casa comune, sorgente e segno di unità e carità.  Dovrà pertanto essere ben visibile e 

veramente degno; a partire da esso e attorno ad esso dovranno essere pensati e disposti i diversi spazi 

significativi. Sia unico e collocato nell'area presbiterale, rivolto al popolo e praticabile tutto all'intorno. 

Si ricordi che, pur proporzionato all'area presbiterale in cui è situato, l'altare assicura la funzione di «focalità» 

dello spazio liturgico solo se è di dimensioni contenute. L'altezza del piano della mensa sia di circa 90 cm 

rispetto al pavimento, per facilitare il compito dei ministri che vi devono svolgere i propri ruoli celebrativi. 

Sull'altare non si devono collocare né statue né immagini di santi. Durante la dedicazione si può riporre un 

cofano con reliquie autentiche di martiri o altri santi, non inserendole nella mensa, ma sotto di essa. Secondo 

l'uso tradizionale e il simbolismo biblico, la mensa dell'altare fisso sia preferibilmente di pietra naturale. 

Tuttavia, per la mensa, come pure per gli stipiti e la base che la sostiene, si possono usare anche altri materiali, 

a patto che siano convenienti per la qualità e la funzionalità all'uso liturgico (cf. PNMR 263; Precisazioni CEI 14, 

17)” (NP, par. 8). 

L’altare dovrà simboleggiare la “mensa” e il “sacrificio”. Dovrà essere unico, staccato, attorno al quale si possa 

girare per l’incensazione. Si ponga pertanto attenzione allo spazio di rispetto, considerando i movimenti e la 

presenza di un porta candela. Si evitino mense troppo allungate, e si curi la definizione di tutte le facce 

dell’altare, non solo quelle rivolte verso l’assemblea.  

L’altare dovrà essere collocato in una posizione focale rispetto all’assemblea. 

 

L'ambone 

“È il luogo proprio della parola di Dio. La sua forma sia correlata all'altare, senza tuttavia interferire con la 

priorità di esso; la sua ubicazione sia pensata in prossimità all'assemblea (anche non all'interno del presbiterio, 

come testimonia la tradizione liturgica) e renda possibile la processione con l'Evangeliario e la proclamazione 

pasquale della Parola. Sia conveniente per dignità e funzionalità, disposto in modo tale che i ministri che lo 

usano possano essere visti e ascoltati dall'assemblea. Un leggio qualunque non basta: ciò che si richiede è una 

nobile ed elevata tribuna possibilmente fissa, che costituisca una presenza eloquente, capace di far 

riecheggiare la Parola anche quando non c'è nessuno che la sta proclamando. Accanto all'ambone può essere 

collocato il grande candelabro per il cero pasquale” (NP, par.9). 

L’Ambone rappresenta la tomba vuota di Gesù e ne é monumento; é presenza dell’Annunzio Pasquale e icona 

della Resurrezione. La sua ubicazione sia pensata all’interno del presbiterio in prossimità dell’Assemblea e 

costituisca una presenza eloquente, capace di far riecheggiare la “Parola” anche quando non c’è nessuno che la 

sta proclamando; sia inoltre messo in evidenza il libro delle Sacre Scritture da cui si legge. 

La sede del presidente 

“La sede esprime la distinzione del ministero di colui che guida e presiede la celebrazione nella persona di 

Cristo, capo e pastore della sua chiesa. Per collocazione sia ben visibile a tutti, in modo da consentire la guida 



2 – OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE  

- 24 - 
 

della preghiera, il dialogo e l'animazione. Essa deve designare il presidente non solo come capo, ma anche 

come parte integrante dell'assemblea: per questo dovrà essere in diretta comunicazione con l'assemblea dei 

fedeli, pur restando abitualmente collocata in presbiterio. 

Si ricordi però che non è la cattedra del vescovo, e che comunque non è un trono. La sede è unica e può essere 

dotata di un apposito leggio a servizio di chi presiede. 

Si preveda inoltre la disponibilità di altri posti destinati ai concelebranti, al diacono e agli altri ministri e ai 

ministranti. (…)” (NP, par. 10) 

La sede all’interno del presbiterio deve essere decentrata. 

Il Crocifisso 

Vi sia sopra l’altare, o accanto ad esso, una croce con l’immagine di Cristo crocifisso, ben visibile allo sguardo 

dell’Ecclesia radunata. La croce posta vicino all’altare ricorderà alla mente dei fedeli la salvifica passione del 

Signore. Non sono accettate opere artistiche raffiguranti crocifissi senza croce.  «Fra le immagini sacre tiene il 

primo posto “la figura della preziosa Croce fonte della nostra salvezza”, come quella che è simbolo 

ricapitolativo di tutto il mistero pasquale. […] Per mezzo della Santa Croce viene rappresentata la passione di 

Cristo e il suo trionfo sulla morte e, nello stesso tempo, […] viene insegnata la sua seconda venuta» (Rituale 

romano, Benedizionale, n. 1331).                                  

Si chiede di ricollocare il Crocifisso ligneo attualmente in uso nell'area presbiterale [A.9]. Sarà possibile invece 

sostituire la presente Croce con una nuova.   

Si chiede inoltre di inserire nel progetto iconografico dell’aula liturgica 12 nuove piccole croci bronzee o lapidee 

utilizzate per il rito di dedicazione dell’altare. 

La custodia eucaristica e la cappella del Santissimo 

“Il santissimo sacramento venga custodito in un luogo architettonico veramente importante, normalmente 

distinto dalla navata della chiesa, adatto all'adorazione e alla preghiera soprattutto personale. 

Ciò è motivato dalla necessità di non proporre simultaneamente il segno della presenza sacramentale e la 

celebrazione eucaristica” (NP, par.13). 

“…. Il tabernacolo sia unico, inamovibile e solido, non trasparente e inviolabile. Non si trascuri di collocarvi 

accanto il luogo per la lampada dalla fiamma perenne, quale segno di onore reso al Signore” (NP, par. 13). 

Il luogo della riserva eucaristica, costantemente illuminata, deve essere indipendente ma visibile dall’aula e 

dimensionato in modo tale da ospitare dei seggi o pochi banchi per la preghiera personale. 

Si preveda una piccola nicchia chiusa con sportello, atta a custodire tre vasetti di piccole dimensioni contenenti 

gli Olii Sacri. 

 

Il battistero e il fonte battesimale 

“Sia decoroso e significativo, riservato esclusivamente alla celebrazione del sacramento, visibile dall'assemblea, 

di capienza adeguata […]. Il fonte sia predisposto in modo tale che vi si possa svolgere, secondo le norme 

liturgiche, anche la celebrazione del battesimo per immersione. 

http://it.cathopedia.org/wiki/Olii_santi
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Si tenga presente che il rito del battesimo si articola in luoghi distinti, con i relativi «percorsi» che devono 

essere tutti agevolmente praticabili” (NP, par.11). 

Questo spazio liturgico è il luogo del sacramento battesimale, il luogo dove l’uomo viene rigenerato a nuova 

vita. Il fonte battesimale, centro geometrico e ideale dello spazio battesimale, dovrà essere collocato 

all’esterno del presbiterio, in un punto ben visibile dal resto dell’aula liturgica. Si preveda un fonte battesimale 

che consenta sia l’aspersione che l’immersione dei bambini battezzandi. 

Il battistero non dovrà essere accessibile fuori dai riti battesimali. Pertanto si predispongano delle strutture 

fisse o mobili (cancelletti, transenne, cordoni, ecc.), che inibiscano l’accesso al fonte. 

Il luogo e la sede per la celebrazione del sacramento della penitenza  

“La celebrazione del sacramento della penitenza richiede un luogo specifico (penitenzieria) o una sede che 

metta in evidenza il valore del sacramento per la sua dimensione comunitaria e per la connessione con l'aula 

della celebrazione dell'eucaristia; deve inoltre favorire la dinamica dialogica tra penitente e ministro, con il 

necessario riserbo richiesto dalla celebrazione in forma individuale. Perciò la sede sia progettata 

contestualmente a tutto l'edificio e si realizzi scegliendo soluzioni dignitose, sobrie e accoglienti” (NP, par.12). 

La penitenzeria dovrà essere pensata come uno spazio, non come semplice arredo, e dovrà essere posta in 

relazione simbolica con un percorso di purificazione salvifico. Considerando che attraverso la parola si ha 

consapevolezza del peccato e che il mediatore nella riconciliazione è Cristo, la penitenzieria dovrà 

comprendere la croce e la sacra scrittura, e si dovrà configurare come luogo di attesa e di raccoglimento. Lo 

spazio dovrà prevedere almeno un seggio per il confessore e un inginocchiatoio per il penitente.  

L’ingresso 

“Si conservi l'uso di collocare le acquasantiere presso l'ingresso, quale richiamo battesimale per chi entra. 

Essendo questi spazi usati spesso anche per esporre le informazioni murali (manifesti), occorre studiare in essi 

arredi mobili adatti per questa funzione” (NP, par. 21). 

L’ingresso deve costituire un filtro fra l’aula e l’esterno, sia quindi opportunamente dimensionato e 

diaframmato dall’interno, in modo da non interferire con le celebrazioni ed il raccoglimento. Si predisponga un 

mobilio integrato, comprensivo di bacheche e banchetti per la distribuzione di materiale informativo 

parrocchiale e la raccolta di offerte.  

Il sagrato 

“È questa un'area molto importante da prevedere in quanto capace di esprimere valori significativi: quello della 

«soglia», dell'accoglienza e del rinvio; per questo, si può anche prevedere che sia dotato di un porticato o di 

elementi similari. Talvolta può essere anche luogo di celebrazione, il che richiede che il sagrato sia riservato ad 

uso esclusivamente pedonale. Deve tuttavia mantenere la sua funzione di tramite e di filtro (non di barriera) 

nel rapporto con il contesto urbano” (NP, par. 20). 

Si studi la configurazione del sagrato in maniera tale da costituire un filtro tra l’esterno e la chiesa, e palesarsi 

come spazio d’attesa, inizio di un percorso salvifico verso l’altare ed il Santissimo Sacramento. Si evitino podi 
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eccessivamente elevati; sia garantita la agevole accessibilità anche da parte delle fasce deboli e dei portatori di 

handicap. Si predisponga una copertura (tettoia, porticato, ecc.), riparo dagli agenti atmosferici, evitando 

sovradimensionamenti che offuschino il portale. Si ponga particolare cura anche alla configurazione e al 

disegno della superficie pavimentale. La soglia della chiesa dovrà configurarsi come luogo solenne, che invita al 

raccoglimento. Varcare la soglia per un credente comporta un atto di purificazione, il rinnovamento della 

propria professione di fede, prima di essere accolto. 

Il campanile  

“Il campanile non deve essere escluso dalla progettazione; come elemento architettonico, e non solo come 

supporto per le campane, può costituire un qualificante componente di riconoscibilità dell'edificio religioso. Per 

dimensioni e per struttura sia però tale da non richiedere un troppo forte investimento finanziario. 

Nella progettazione, si prevedano la collocazione e l'uso delle campane per la loro tradizionale funzione di 

richiamo, di festa e comunicazione sonora; si escludano invece le «trombe» acustiche” (NP, par. 22). 

Si chiede di studiare la possibilità di ricollocare le campane esistenti 

all’interno del nuovo campanile. Si ribadisce la necessità di studiare 

accuratamente la struttura del campanile in relazione ai carichi 

statici e dinamici. 

Se l’altezza della struttura del campanile dovesse superare gli 11,00 

m dal piano di campagna, si prevedano apposite segnalazioni 

luminose integrate all’architettura da apporre in sommità, in 

ottemperanza del vincolo aeroportuale.   

Il posto del coro e dell'organo 

Il coro parrocchiale, composto da una decina di componenti, è di recente formazione. 

Si preveda lo spazio per un organo. 

“Il coro fa parte dell'assemblea e deve essere collocato nell'aula dei fedeli; deve comunque trovarsi in 

posizione e con arredo tali da permettere ai suoi membri l'adempimento del compito proprio, la partecipazione 

alle azioni liturgiche e la guida del canto dell'assemblea. 

Per ragioni foniche e funzionali, la collocazione dell'organo a canne sia studiata e progettata attentamente fin 

dall'inizio, tenendo conto del suo naturale collegamento con il coro e con l'assemblea” (NP, par. 15). 

“Lo spazio ideale per l'organo e gli altri strumenti musicali, come pure quello del coro è una postazione 

intermedia fra l'assemblea e il presbiterio. Le soluzioni concrete andranno cercate in rapporto sia al tipo di 

organo scelto sia alla configurazione dell'aula. Particolare cura deve essere dedicata, quando occorra, alla 

sonorizzazione del coro, provvedendo i necessari microfoni e attacchi microfonici” (NP, par.32). 

 “Per quanto riguarda l'organo a canne, la resa dello strumento è condizionata dall'ubicazione e dal tipo di 

struttura che racchiude il complesso delle canne (cappella o nicchia). Una buona sonorità dipende da una 

struttura che faccia da cassa di risonanza e nello stesso tempo permetta al suono di espandersi” (NP, par. 32). 

 

Le immagini esposte alla venerazione dei fedeli 
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Secondo un’antichissima tradizione della Chiesa, nei luoghi sacri legittimamente si espongano alla venerazione 

dei fedeli le immagini del Signore, della beata Vergine e dei santi. Si abbia cura tuttavia che il loro numero non 

sia eccessivo, e che la loro disposizione non distolga l’attenzione dei fedeli dalla celebrazione (90). Di un 

medesimo santo poi non si abbia che una sola immagine. In generale, nell’ornamento e nella disposizione della 

chiesa, per quanto riguarda le immagini si cerchi di favorire la pietà della comunità. (Messale Ro278.) 

La comunità chiede di recuperare e ricollocare le seguenti opere artistiche esistenti [A.9]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il portale 

“(…) la porta è l'elemento significativo del Cristo, «porta» del gregge (cf. Gv 10,7). 

È a questi valori che va ricondotto l'eventuale programma iconografico della porta centrale. Le dimensioni 

dell'ingresso siano proporzionate non solo alla capienza dell'aula, ma anche alle esigenze di passaggio delle 

processioni solenni” (NP, par. 21).  

Il portale della chiesa rimanda a Cristo, “unica vera porta”. In quanto elemento di introduzione del percorso 

salvifico, sia il portale ben caratterizzato e visibile dall’esterno. Considerate le dimensioni si propongano infissi 

di agevole apertura.  

****************** 

Riassumendo, alla luce del suddetto programma, nonché della Nota pastorale “La progettazione di nuove 

chiese”, si dovranno quindi studiare almeno i seguenti elementi liturgici e opere di arte sacra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- il crocifisso ligneo del presbiterio; 

- la statua di San Giuseppe; 

-  il bassorilievo raffigurante il Cenacolo; 

- i quadri raffiguranti Maria SS. del Rosario, Maria SS. dei Peccatori, la Natività, l’Adorazione dei Magi; 

-  le stazioni della Via Crucis. 

 

Si preveda inoltre la realizzazione una nuova opera d’arte che raffiguri San Pio da Pietrelcina, molto 

venerato dalla comunità, collocata in un apposito luogo di preghiera. 

 

 

- l'altare; 

- l'ambone; 

- la sede del presidente; 

- il tabernacolo; 

- il fonte battesimale; 

- la penitenzeria; 

- le immagini esposte alla venerazione dei fedeli; 

- il portale; 

- le acquasantiere; 

- la Croce d’altare, mantenendo il Crocifisso; 

- le vetrate artistiche, che non sono obbligatorie, ma sarebbero gradite alla comunità. 
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Si adottino i materiali e le tecniche artistiche realizzative (mosaico, pittura su vetro, sculture, ecc.) durevoli, 

idonee ad esprimere al meglio i temi liturgici, l’identità comunitaria, il radicamento al territorio. 

 

2.5 REQUISITI AMBIENTALI E CARATTERI ARCHITETTONICI  

Materiali 

“Al fine di garantire la durata dell'edificio e per il rispetto dovuto a quanto i fedeli hanno offerto con 

generosità, si scelgano materiali tradizionali, sperimentati, durevoli, noti per le loro caratteristiche, evitando 

sperimentazioni e tecniche inedite che comportano rilevanti spese di manutenzione nel breve periodo. 

In proposito, si ricorda che il cemento armato a vista crea seri problemi se non viene eseguito con particolare 

cura” (NP, par. 29). 

Devono essere previsti materiali a basso impatto ambientale, facilmente reperibili, di facile manutenzione, di 

elevata durata. Si preferiscono materiali sobri, naturali e locali.  

Per le pavimentazioni si scelgano materiali antiscivolo, facilmente pulibili.  

Accanto a materiali naturali, come pietre locali e legno, sarà possibile prevedere l’utilizzo di nuovi materiali e 

tecniche costruttive di moderna concezione pur nel rispetto delle tradizioni territoriali, purché garantiti e 

certificati, da esplicitare in fase di progettazione. Colori, trame, opacità, trasparenze dovranno essere utilizzati 

per sviluppare un significativo rapporto con gli esterni e con i valori ambientali e urbani presenti. 

Temperatura e umidità 

Si invita a riflettere sui principi di “concezione bioclimatica” dell'edificio, privilegiando l’uso di strumenti passivi 

per il controllo del clima. 

Questi principi dovranno guidare le scelte progettuali anche in previsione di un’ottimizzazione dei costi di 

costruzione, di gestione e di manutenzione dell’edificio. 

Gli impianti di climatizzazione dovranno essere configurati per garantire il benessere termo-igrometrico, fornire 

ottima qualità all’aria dell’ambiente, in linea con le più recenti normative internazionali, mantenendo il 

consumo energetico al valore più basso possibile e senza compromettere comfort e salubrità.  

“Pur non essendo necessari impianti di riscaldamento sofisticati, data la breve permanenza dell'assemblea, 

tuttavia è bene assicurare una soddisfacente climatizzazione, evitando correnti d'aria, rumorosità e negativi 

impatti estetici. A tal fine, si cureranno le apposite bussole per le porte d'ingresso. Per tutto il complesso vanno 

poi previste non solo le parzializzazioni a circuiti separati, a seconda dei periodi di funzionamento, ma anche 

l'isolamento tra le singole parti parcellizzate. Per la tempestiva utilizzazione dell'impianto termico occorrono 

comandi centralizzati, con possibilità di comando a distanza” (NP, par. 31). 

Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie: ”E.4 -  Edifici adibiti ad 

attività ricreative o di culto e assimilabili”. 

Poiché il complesso verrà differentemente occupato da utenti e fruitori e l’utilizzo delle differenti parti si 

diversificherà in tempi e modi, sarà necessario che le condizioni micro-ambientali possano essere distribuite 

diversamente per risultare appropriate alle singole tipologie di utilizzo. In particolare si ricorda che l’aula 
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liturgica, rispetto ai locali di Ministero pastorale, sarà prevalentemente fruita da un numero ingente di fedeli 

nei tempi ristretti delle celebrazioni. 

Per una razionale gestione degli impianti si dovranno prevedere sistemi di supervisione centralizzata d’ultima 

generazione, così da permettere a distanza la programmazione di tutte le operazioni di gestione e 

manutenzione e il monitoraggio del funzionamento degli impianti. 

Di seguito si rappresentano i dati climatici e geografici relativi al comune di Terrasini da considerare nella 

progettazione: 

- gradi giorno: 720 

- altitudine su livello del mare espressa in metri: minima 0, massima 645 

- zona climatica: B  

Ricambio naturale dell’aria 

“Per l'aula liturgica e i locali annessi è necessario assicurare un ricambio naturale d'aria, facilitando l'apertura e 

la chiusura degli infissi. Va comunque garantito un accurato controllo affinché non vi siano fonti localizzate di 

condensa” (NP, par. 31). 

Gli infissi dovranno essere apribili ed essere accessibili facilmente ed in sicurezza per la pulizia e la 

manutenzione. 

Si rimanda alle disposizioni della norma UNI 10339. Per i servizi igienici si prescrive il raggiungimento almeno 

del livello di aspirazione richiesto dal regolamento edilizio locale e dai requisiti cogenti regionali, ponendosi 

però come obiettivo di qualità l’ottenimento dell’aspirazione indicata dalla norma UNI 10339. 

Impianti e locali tecnici 

Gli impianti dovranno essere ubicati in locali tecnici opportunamente isolati dagli ambienti che accoglieranno le 

attività pastorali e liturgiche. Potranno essere posizionati in piani interrati o, se opportunamente integrati, in 

copertura. 

Relativamente all’utilizzo di fonti rinnovabili il progetto deve prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la 

produzione di energia termica ed elettrica almeno per il 50% del fabbisogno. Si chiede inoltre facile 

raggiungibilità degli impianti, perché manutenzione ed eventuali opere di sostituzione o di implementazione 

dell’impiantistica di base possano essere nel tempo eseguite in sicurezza, senza interruzioni del funzionamento 

e delle attività accolte nell’edificio. 

Parametri acustici e isolamento dai rumori aerei  

Per progettare l’acustica dell’aula liturgica si dovranno ottimizzare i parametri acustici in modo da soddisfare le 

esigenze del parlato, del canto e della musica. 

Si studi la posizione e l’impianto del coro in modo da permettere la migliore propagazione sonora senza 

amplificazione.  

Si chiede al progetto acustico di consentire di raggiungere gli obiettivi desiderati senza ricorrere all’utilizzo 

eccessivo di materiali fono-assorbenti. L’uso di questi ultimi potrebbe essere utile per compensare 

l’assorbimento introdotto dalle persone (riferito maggiormente alle frequenze medio-alte), per rendere le 
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condizioni acustiche e la riverberazione meno dipendenti dalle condizioni di occupazione e per creare aree 

acusticamente differenziate in modo da tener conto del diverso livello di comunicazione (es. area penitenziale). 

Pertanto si progetti un sistema di amplificazione adeguato ai luoghi e al coro.  

Il controllo acustico è considerato di particolare significato per ottenere soddisfacenti condizioni di benessere 

ambientale.  

“Nella progettazione di una nuova chiesa a livello strutturale, di forma e di qualità di materiali si tengano 

presenti le regole fondamentali che garantiscano in genere un risultato acustico accettabile. È importante 

ricordare che eventuali vizi d'origine sono difficilmente rimediabili con l'impianto di amplificazione. 

(...) In presenza di rumorosità persistente, occorre tener presente la necessità dell'isolamento acustico 

dall'esterno (doppie porte, doppi vetri ecc.). 

Gli impianti di diffusione acustica dovrebbero essere a servizio delle aree celebrative sia come sorgente che 

come apparati diffusori. Per questo gli altoparlanti siano collocati con particolare cura in modo da servire tutti 

gli spazi dell’edificio” (NP, par. 32). 

Il progetto deve favorire condizioni di comfort acustico e deve adottare tutti gli accorgimenti affinché tutti gli 

ambienti siano protetti dai rumori aerei, in modo da facilitare in ogni ambiente il conseguimento di un livello 

sonoro massimo appropriato alle attività che vi si svolgono. Tutti gli spazi abitabili devono essere protetti dai 

rumori provenienti dall’esterno. I locali confinati destinati ad attività rumorose devono essere separati dai 

locali adiacenti con pareti divisorie fono-isolanti.  

Tutti i pavimenti soprastanti gli eventuali spazi abitabili devono essere protetti contro la trasmissione di rumori 

di calpestio. Gli spazi devono essere progettati in modo da limitare i fenomeni di riverberazione sonora, anche 

quando si sia in presenza di poche persone, in modo da ottimizzare l’ascolto. 

Proprio perché in vicinanza ad assi viari e sulle rotte aeroportuali il livello sonoro deve essere controllato e 

appropriato alle attività svolte. 

La categoria del tipo di edifici con conseguente definizione dei requisiti necessari da raggiungere è “F , edifici 

adibiti ad attività ricreativi o di culto o assimilabili”. 

CATEGORIA R’w D2m,n,T,w L’n,w LASmax LAeq 

F 50 42 55 35 35 

Il rumore prodotto dagli impianti deve essere minimizzato.  

Gli impianti devono essere localizzati in modo da non provocare disturbo all’aula liturgica, al salone e alle aule.  

Nella realizzazione di tutti gli impianti devono essere utilizzate precauzioni contro la diffusione dei rumori. 

Illuminazione naturale e artificiale 

La luce è chiamata a ad accompagnare l’azione delle funzioni sacre, a sottolineare il significato dei gesti e degli 

oggetti, a rendere sensibile l’intensità spirituale del luogo. 

Le tecniche di illuminazione non devono prevedere soluzioni statiche, ma veri e propri momenti di 

programmazione e gestione dinamici, che interpretino e seguano il flusso delle presenze, delle attitudini del 

luogo, dei diversi comportamenti rituali. La luce deve essere a servizio della liturgia, specificazione dei momenti 

delle celebrazioni, nella varietà dei riti, calibrata in modo da evitare l’esibizione gratuita di potenza tecnologica 

ed effetti teatrali (occhio di bue, spot, ecc.).  
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Per espressa volontà della comunità, la luce nella nuova chiesa dovrà esser considerata come un elemento 

architettonico preminente, fondativo e non accessorio, poiché simbolo di Dio e di salvezza. 

Nelle Premesse della Dedicazione di una chiesa si sintetizza dicendo che «l’illuminazione dell’altare, seguita 

dall’illuminazione della chiesa, ricorda che Cristo è luce per illuminare le genti (Lc 2,32); del suo splendore brilla 

la Chiesa e per mezzo di essa tutta la famiglia umana» (BODCA 42d).    

In particolare sia l’illuminazione naturale che quella artificiale dovranno essere progettate in relazione ai 

seguenti aspetti: aspetto simbolico-evocativo, aspetto estetico, aspetto ambientale, aspetto legato al confort.  

“In un'attenta progettazione, la luce naturale concorre nell'architettura ad assicurare rilevanti effetti estetici, 

ma deve consentire anche i giusti livelli di luminosità funzionale, sia per l'assemblea sia per lo spazio 

presbiterale e altri spazi, in modo che nelle ore diurne non si debba fare che un limitato uso di altre fonti di 

luce. La luce artificiale dovrebbe rispecchiare il più possibile le funzioni della luce naturale” (NP, par.30). 

Per ottenere e mantenere condizioni di benessere, ambientale, visivo e di illuminazione si invita a favorire il più 

possibile l’illuminazione naturale. Il progetto deve consentire il conseguimento, con illuminazione naturale e 

artificiale, di valori di illuminamento adeguati alle prestazioni visive richieste per lo svolgimento delle attività, 

evitando abbagliamenti. Il progetto deve prevedere che sia la chiesa (soprattutto per gli spazi destinati al 

presbiterio e al battistero), che gli spazi destinati ad aule fruiscano prevalentemente di illuminazione naturale 

diretta in modo da consentire normalmente, durante la giornata, le attività senza o con minimo ausilio di 

illuminazione artificiale. Gli spazi destinati a locali di servizio possono fruire anche solo di illuminazione naturale 

indiretta.  

 “Assicurate le esigenze fondamentali di luminosità (come del resto anche quelle termiche e di aerazione), 

occorre che vengano precisate le possibilità di soddisfare le richieste liturgiche più frequenti della comunità 

(liturgie eucaristiche feriali, festive, celebrazioni sacramentali non eucaristiche, momenti dell'anno liturgico 

ecc.), ma anche garantite le condizioni per affrontare eventi più rari e straordinari (ad es. veglie di preghiera, 

rappresentazioni sacre ecc.) ” (NP, par.30). 

Nella progettazione si tenga presente che le celebrazioni possono svolgersi dalla prima mattina alla sera 

inoltrata e anche la notte (es. la Notte di Natale, le veglie Pasquali e di Pentecoste). Per esempio durante la 

veglia Pasquale si svolge un momento solenne liturgico iniziale, il lucernario, in cui nell’aula vi dovrebbe essere 

assenza di luce, per esaltare il rituale della benedizione del fuoco con l’accensione del cero Pasquale e 

successivamente, dell’accensione delle candele dei fedeli alla fiamma del cero. 

Nella chiesa saranno presenti candele, simbolo di elementi che si sacrificano per dare luce; la luce artificiale 

non dovrà svilire questo simbolo. 

L’illuminazione dei principali luoghi e momenti liturgici 

Le combinazioni luminose potranno variare a seconda che la Messa sia feriale, festiva o solenne, diurna o 

serale, in ogni caso si distinguono a seconda delle diverse fasi liturgiche, che si possono principalmente 

riassumere come segue: 

- Riti iniziali (la luce aumenta nel momento in cui la processione d’ingresso prende avvio): l’illuminazione 

interessa tutta l’assemblea riunita; l’accento è sull’altare; 
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- Liturgia della Parola: l’illuminazione dell’aula potrà essere minima, tale da far concentrare l’attenzione 

all’ascolto delle letture, ma permettere la lettura personale; l’accento dovrà essere sull’ambone. 

Quest’ultimo è il luogo da cui, durante la liturgia della Parola, vengono proclamate le Sacre Scritture: in 

tale momento dovrebbe essere pienamente illuminato. L’illuminazione dovrebbe esaltare l’azione del 

leggere non l’opera d’arte: la luce che illumina il libro si dovrebbe riverberare sul lettore, che sta 

proclamando la Parola; 

- Liturgia Eucaristica (dal momento dell’offertorio): l’accento è posto sulla mensa, che è il luogo centrale; 

durante l’offertorio dovrà essere valorizzato il percorso. Durante i riti di Comunione l’attenzione dovrà 

focalizzarsi sul celebrante e sui fedeli che ricevono il Sacramento;  

- Riti di Conclusione (dal momento successivo alla Comunione): tutta l’aula dovrebbe avere piena 

illuminazione. 

Altre ambientazioni luminose dovranno essere studiate per i riti del battesimo, del matrimonio e delle esequie.           

Si ponga particolare attenzione al valore della luce che illumina il fonte battesimale: questo è il luogo del 

passaggio simbolico dalle tenebre alla luce salvifica. La luce del fonte, pertanto, deve essere dinamica e 

calibrata ai momenti del rito, da una minima ad una massima intensità. 

Durante tutte le celebrazioni deve essere assicurato un adeguato livello di luce diffusa nell’aula assembleare 

per la sicurezza delle persone e per la lettura delle sacre scritture. L’aula assembleare deve essere 

adeguatamente luminosa in quanto l’Ecclesia è il soggetto delle celebrazioni. Il diagramma dei flussi luminosi 

dovrà rispettare il susseguirsi dei momenti della celebrazione: si dovrà prevedere un’intensità luminosa 

durante l’accesso e lo sfollamento dell’aula; di media intensità durante la celebrazione della parola; leggera 

durante la liturgia eucaristica, che inviti al raccoglimento. 

Quando il celebrante presiederà l’assemblea dovrà essere chiara ed evidente la sua presenza. 

Oltre a quelle liturgiche si dovranno considerare le seguenti situazioni: 

- Preghiera individuale o comunitaria. Si studi un’illuminazione minima per un’atmosfera raccolta e soffusa, 

ma che consenta la lettura (potrebbe esser sufficiente la sola luce naturale). Si chiede di lasciare 

percepibili l’altare, l’ambone, la croce e il fonte battesimale, quali punti focali, riferimenti per il fedele. Per 

l’adorazione eucaristica si abbia cura di illuminare lo spazio d’ambito, tenendo presente che presso il 

tabernacolo sarà collocata una fiamma viva, che arderà di continuo. Per le preghiere comunitarie (vespri, 

lodi) si preveda un’illuminazione che aiuti il gruppo a leggere e pregare insieme. Si tenga conto che queste 

preghiere avvengono in ore mattutine e vespertine, quindi mediamente in situazione di scarsa 

illuminazione naturale, specie nel periodo invernale. Si dovrà tenere in opportuna considerazione i reali 

consumi degli apparecchi. 

- Illuminazione d’emergenza. La tutela della sicurezza, di fondamentale importanza visto il carattere 

pubblico del luogo, si dovrà ottenere anche attraverso un’idonea illuminazione d’emergenza. Tale 

impianto dovrà soddisfare le relative norme in materia, ma non deve interferire con la sacralità del luogo; 

sono quindi da preferire soluzioni a basso impatto. L'illuminazione di emergenza dovrà garantire una 

sicura uscita dall'edificio attraverso vie di fuga opportunamente segnalate ed individuabili con assoluta 

certezza. Dovrà inoltre essere assicurata la pronta identificazione degli allarmi e di eventuali attrezzature 
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antincendio lungo le vie di uscita. L’illuminazione di sicurezza dovrà inoltre consentire lo svolgimento di 

adeguate procedure di sicurezza da parte degli operatori coinvolti in processi potenzialmente pericolosi.  

- Illuminazione di servizio. Dovrà permettere la gestione dello spazio degli interventi di pulizia e di 

manutenzione, a chiesa vuota. È sufficiente che le superfici interessate siano bene in vista, senza angoli 

d’ombra. La sola illuminazione naturale potrebbe bastare, visto che le operazioni sono svolte 

prevalentemente durante il giorno; eventualmente si predisponga un incremento con illuminazione 

artificiale nei punti più critici. 

Illuminazione degli esterni 

L’illuminazione degli esterni della chiesa è importante non solo per il suo rilievo architettonico e per motivi di 

sicurezza, ma soprattutto per il costante richiamo alla fede e per l’affermazione del segno urbano. 

Si rende perciò necessario un accurato studio dell’illuminazione degli spazi esterni, attraverso uno studio 

integrato del contesto urbano, nonché delle ombre portate. 

Sorgenti luminose e apparecchi illuminanti 

Il posizionamento degli apparecchi illuminanti non deve provocare fastidio da abbagliamento né a chi celebra, 

soprattutto all’altare e all’ambone, né ai fedeli; perciò i centri dovranno essere posizionati e distribuiti in modo 

che la loro luminanza, per tutte le comuni direzioni d’osservazione, sia contenuta entro valori accettabili (crf. 

Norma Uni 12464-1 metodo UGR). 

Dotazione tecnologica 

La dotazione tecnologica del complesso architettonico dovrà ispirarsi alle seguenti soluzioni (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo): 

- presenza di dotazione impiantistica di base; 

- telecontrollo e telegestione degli impianti; 

- illuminazione a basso consumo utilizzando, dove possibile, tecnologie LED, garantendo il rispetto dei livelli di 

illuminamento, riflessione, abbagliamento e uniformità previsti dalle norme per le singole destinazioni d’uso; 

- utilizzo di tecnologie di climatizzazione e ricambio d’aria ad alta efficienza, che permettano un adeguato 

controllo dei parametri termo-igrometrici e di qualità dell’aria; 

- presenza di copertura WIFI e di rete dati fissa in tutti gli edifici; 

- sistemi di rivelazione incendi e di spegnimento (es: impianto idranti, ecc.); 

- sistema idrico acqua sanitaria e di scarico; 

- presenza di un numero congruo di ascensori (adeguati per l’utilizzo da parte di disabili); 

- illuminazione di emergenza e sicurezza; 

- eventuale protezione dalle scariche atmosferiche; 

- utilizzo di sistemi di rilevazione delle presenze; 

- sistemi di videosorveglianza; 

- sistemi di controllo della chiusura e dell’apertura degli infissi e delle schermature solari; 

- controllo remoto illuminazione di emergenza e di sicurezza; 



2 – OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE  

- 34 - 
 

- gruppo elettrogeno; 

- presenza di gruppi di continuità per salvaguardare la strumentazione che possa risultare compromessa dalla 

mancanza di energia elettrica. 

Saranno valutate inoltre ulteriori soluzioni impiantistiche integrative proposte dal progetto preliminare e 

definitivo. 

Per quanto concerne gli impianti tecnici, di sicurezza, e di movimentazione di persone, oltre alle specifiche 

normative nazionali ed internazionali, che ne regolano le condizioni di manutenzione e di durata, sarà 

opportuno contemplare, nella concezione del complesso, anche la possibilità di eventuali modifiche 

impiantistiche e tecniche nel tempo, visto l’incessante aggiornamento tecnologico e normativo e i brevi tempi 

di obsolescenza del settore. Il progetto comunque si svilupperà nella prospettiva di un’elevata durata 

funzionale e di modifiche e miglioramenti degli impianti apportabili durante il funzionamento del complesso. 

Pertanto si considerino cavedi e locali tecnici predisposti anche in previsione di futuri adeguamenti 

impiantistici. 

La progettazione dovrà essere svolta in ottemperanza alla normativa vigente UNI, UNI EN, CEI, CIG. 

Impianto elettrico 

Gli impianti dovranno essere semplici sia nella gestione che nella manutenzione. 

Dovrà essere previsto un numero adeguato di prese, facilmente raggiungili senza intralcio per la circolazione, 

anche ubicate all’esterno dell’edificio. 

“Fatta salva l'esigenza delle luci di servizio, delle luci di emergenza, delle spie luminose per le norme di 

sicurezza, il quadro elettrico sia ubicato in sacrestia e qui facciano capo i comandi di tutti i circuiti della chiesa 

(NP, par.30). 

Antincendio 

“Pur essendo le chiese esonerate dall'approvazione dei vigili del fuoco, esiste un obbligo morale di garantire la 

sicurezza, curando ad esempio gli accessi con numero, dimensione, posizione e senso di apertura delle porte di 

fuga” (NP, par.33). 

I locali di ministero dovranno rispondere ai dettami della normativa antincendio vigente. Si chiede che anche la 

progettazione dell’aula liturgica garantisca la sicurezza antincendio. 

Requisiti strutturali  

Si progetti fin dall’inizio l’architettura contemporaneamente ed in modo integrato alle strutture, in modo da 

ottimizzare gli spazi e i costi. Gli edifici dovranno essere progettati in conformità alle disposizioni contenute 

all’interno delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. 

In particolare, l’opera dovrà possedere i seguenti requisiti: 

- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, 

totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle persone ovvero comportare la perdita di beni, 

ovvero provocare gravi danni ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l’opera; 
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- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le prestazioni previste per le 

condizioni di esercizio; 

- sicurezza nei confronti di stati limite di salvaguardia della vita (SLV); 

- sicurezza nei confronti di stati limite di danno (SLD); 

- robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all’entità delle 

cause innescanti quali incendio, esplosioni, urti. 

Ai fini di quanto stabilito al punto 2.4 del D.M. citato, si specificano i seguenti requisiti minimi strutturali: 

- vita nominale della struttura pari a minimo VN = 100 anni 

- classe d’uso della struttura Classe III 

- periodo di riferimento minimo per l’azione sismica VR = 150. 

Oltre alla normativa citata e a quanto stabilito dal D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia”, la progettazione dovrà tenere conto delle norme regionali in materia. 

Si evidenzia che il calcolo strutturale dovrà riguardare anche la resistenza ai carichi orizzontali su parapetti e 

balaustre rispetto alle combinazioni di carico previsti dal D.M. 14/01/08. 

 

2.6 - PROGRAMMA FUNZIONALE E DIMENSIONAMENTO DELL’INTERVENTO 

All’interno dell’area d’intervento è prevista l’edificazione di una o più fabbriche architettoniche affiancate con 

destinazione d’uso “chiesa” e “locali di ministero pastorale”. 

“Per natura e tradizione lo spazio interno della chiesa è dunque studiato per esprimere e favorire in tutto la 

comunione dell'assemblea, che è il soggetto celebrante. 

L'ambiente interno, dal quale deve sempre partire la progettazione, sarà orientato verso il centro dell'azione 

liturgica e scandito secondo una dinamica che parte dall'atrio, si sviluppa nell'aula e si conclude nel 

«presbiterio», quali spazi articolati ma non separati. 

Tale spazio è in primo luogo progettato per la celebrazione dell'eucaristia; per questo è richiesta una centralità 

non tanto geometrica, quanto focale dell'area presbiterale, adeguatamente elevata, o comunque distinta, 

rispetto all'aula. Del resto, lo spazio deve rendere possibile l'organico e ordinato sviluppo, oltre che della 

messa, anche degli altri Sacramenti (battesimo, confermazione, penitenza, unzione degli infermi, ordinazione, 

matrimonio) e sacramentali (funerali, liturgia delle ore, benedizioni ecc.), con il margine di adattabilità che la 

prassi pastorale può esigere” (NP, par.7). 

Nel dimensionamento dell’opera in sede progettuale “si eviti la ricerca forzata della monumentalità e il ricorso 

alla mera esibizione strutturale. La capienza dell'aula liturgica, più che alla popolazione parrocchiale, deve 

essere commisurata alle esigenze della celebrazione” (NP, par.26). 

Il garage esistente sarà dismesso e la sua superficie potrà ospitare nuove funzioni del nuovo complesso 

parrocchiale.   

La superficie lorda (SL) totale della chiesa è prevista analoga a quella attuale. 
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La sacrestia 

“La sacrestia deve essere un ambiente decoroso, sufficientemente ampio, arredato non solo per accogliere 

celebranti e ministri, ma anche per la conservazione dei libri, delle vesti e dell'arredo liturgico e dotato di altri 

supporti necessari (servizi igienici, anche per i fedeli)” (NP, par 19). 

Si predisponga un servizio igienico e un ripostiglio a uso privato. 

“Si preveda un deposito per gli oggetti e strumenti vari e un locale opportunamente attrezzato per la 

preparazione dell'addobbo floreale. La porta di accesso sia possibilmente duplice: una direttamente verso 

l'area presbiterale e l'altra verso l'aula assembleare, per favorire in particolare lo svolgimento delle processioni 

d'ingresso e di rientro dalla celebrazione” (NP, par 19). 

La sacrestia dovrà poter facilmente ospitare armadi per i paramenti, scaffalature chiuse per le suppellettili 

liturgiche e per i libri liturgici, un tavolo centrale per la preparazione della vestizione. La sacrestia, come l’ufficio 

del parroco, dovrà avere un accesso diretto dall’esterno oltre ai collegamenti con l’aula liturgica. 

La posizione e gli accessi della sacrestia dovranno essere studiati in rapporto ai percorsi processionali liturgici. 

Lo spazio nursery 

Si preveda uno spazio o all’interno della sacrestia o indipendente in diretta comunicazione con l’aula liturgica, 

ma diaframmato da quest’ultima, in grado di ospitare una decina di mini-fedeli durante le celebrazioni. 

Quest'area, che dovrà essere dotata di un impianto audio e video, dovrà essere pensata per ospitare durante le 

celebrazioni le mamme che hanno necessità di allattare e assistere i propri figli, e i bambini che, non riuscendo 

a concentrarsi, potranno giocare e stare insieme, senza però disturbare con grida o pianti, gli altri partecipanti 

al rito.  

Locali di Ministero 

“Questi ambienti siano dignitosi, di stile sobrio ed essenziale, capaci di assolvere la loro funzione di (…) 

accoglienza e ospitalità per la missione della chiesa. Si abbia cura che le attività in esse previste non 

costituiscano fattore di intralcio visivo o acustico per l'aula liturgica.” (NP, par. 23). 

La CHIESA  

La chiesa deve avere una superficie come quella attuale e deve comprendere: 

- l’aula liturgica; 

- luogo della custodia eucaristica; 

- la sacrestia;  

- uno spazio nursery; 

- un ufficio;  

- un archivio;   

- locali di servizio (WC, ripostigli, vani tecnici, ecc.). 

Non è prevista la cappella feriale. 
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Presso i locali di ministero pastorale (aule catechistiche e salone parrocchiale) si svolgeranno le seguenti 

attività: corsi catechistici, accoglienza dei poveri e dei disadattati, riunioni dei gruppi parrocchiali, attività di 

ricreazione sociale, quali concerti, recite, incontri di agape per battesimi, cresime e feste per gli sposi. Le 

attività da svolgere nel complesso parrocchiale dovranno favorire il coinvolgimento delle fasce più deboli, come 

anziani e bambini e sarà aperto alle iniziative di tutti i fedeli. Tutti gli spazi dovranno essere totalmente e 

facilmente accessibili e fruibili anche dai diversamente abili, comprese le fasce di utenza deboli, quali gli 

anziani. I locali di ministero pastorale si potranno sviluppare su più elevazioni, mantenendo il limite d’altezza 

dell’attuale costruzione. Il progetto dei locali di ministero pastorale prevede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aule catechistiche 

Si dovranno prevedere i seguenti ambienti: 

- n. 6 aule per attività pastorali e ricreative di media capienza per n. 15/20 utenti. Almeno due delle 

suddette aule dovranno essere degli spazi flessibili, con capacità di esser facilmente frazionabili o messi in 

comunicanti tra loro, tramite infissi e/o pareti mobili; che permettano varie possibilità combinatorie e la 

possibilità di mutare nel tempo in base alle esigenze parrocchiali. 

- un archivio; 

- un piccolo spazio a piano terra da adibire ad attività della Caritas parrocchiale, che accoglierà circa 5/6 

persone e la raccolta di beni di prima necessità; 

- un deposito per attrezzature e materiale; 

- locali di servizio, ovvero WC in numero sufficiente per le funzioni e l’afflusso previsto, e ripostigli dove 

depositare materiali e attrezzi per la pulizia e la manutenzione ordinaria degli spazi. 

Salone parrocchiale 

Si dovrà progettare, preferibilmente al piano terra, un salone con capienza di almeno 120 persone, con 

qualità acustica adeguata, disponibile anche per attività video, danza, piccoli concerti, rappresentazioni 

teatrali, laboratori per bambini, incontri di divulgazione, seminari, ecc.. Si dovranno prevedere locali 

adiacenti a servizio delle attività da svolgere all’interno del salone. L’ambiente deve essere oscurabile per 

consentire proiezioni, controllato acusticamente e fornito di sistemi di diffusione sonora e multimediale. 

Nella progettazione del salone e delle aule dovranno essere previsti ingressi indipendenti dalla chiesa, in 

diretta comunicazione con l’esterno, e collegamenti interni opportunamente disimpegnati. 

 

Archivio 

Il magazzino di conservazione deve avere capacità tale da consentire non solo la conservazione dei 

documenti soggetti a minor consultazione, ma anche un servizio di conservazione di documenti 

frequentemente consultabili. 
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Accessi 

L’edificio deve avere un ingresso principale e ingressi secondari. La sacrestia e l’ufficio del parroco devono 

avere ingressi indipendenti dall’aula liturgica e devono essere posti in diretta comunicazione con l’esterno. Il 

salone e le aule devono essere dotati di ingressi esterni ed interni. 

L’ingresso principale della chiesa deve consentire il passaggio contemporaneo di almeno 4 persone.  

La maggiore larghezza delle vie di fuga dovrà essere verificata sulla base delle normative di sicurezza.  

L’ingresso dovrà essere protetto all’esterno da portico o pensilina capace di ospitare come minimo 20 persone. 

Spazi di circolazione e collegamenti verticali 

“I sistemi fissi di accesso e i percorsi per la circolazione interna, come pure la disposizione dell'arredo e della 

suppellettile mobile (banchi, sedie) della zona dei fedeli devono facilitare i vari movimenti processionali e gli 

spostamenti previsti dalle celebrazioni liturgiche nonché l'agevole superamento delle barriere architettoniche” 

(NP, par.7). 

La larghezza dei passaggi dovrà essere pari ad almeno 1,50 m arrivando, ove possibile, a garantire i 2,00 m nei 

corridoi in modo da poter consentire agevolmente i percorsi interni ed esterni. 

All’interno dell’aula liturgica si preveda un percorso principale di larghezza minima pari a 3,00 m e comunque 

tale da consentire il percorso simultaneo di 4 persone affiancate. Tutti i percorsi liturgici dovranno essere ampi 

e accessibili per consentire l’agevole svolgimento di processioni e riti.                                                                                                                                    

Accessibilità alle persone disabili 

La struttura dovrà garantire l’accesso da parte di persone disabili. La progettazione dovrà pertanto svolgersi nel 

rispetto dei principi di accessibilità e visibilità previsti dalla L. 13/89, dal D.M. 236/89 e dal D.P.R. 503/96. 

L’accessibilità dovrà essere valutata tenendo conto delle varie accezioni: motoria, visiva, uditiva. 

 

2.7 PROGETTAZIONE  

L’elaborazione del progetto sarà richiesta con procedure BIM. 

I livelli di progettazione saranno articolati in preliminare (oggetto di concorso), definitivo, esecutivo. 

La compiuta definizione delle attività di progettazione è demandata ai disciplinari d’incarico, che di volta in 

volta verranno stipulati tra le parti.  

L’incarico di progettazione sarà affidato per steps successivi, a seconda del livello di progettazione. La stesura 

del progetto preliminare non costituirà obbligo di affidamento dell’incarico di livello successivo. Analogamente 

l’incarico per la progettazione esecutiva potrà essere affidato a professionisti altri rispetto ai progettisti del 

preliminare e del definitivo. Gli incarichi verranno affidati a insindacabile scelta della committenza e 

dell’Arcidiocesi di Monreale. 

La progettazione esecutiva e il relativo incarico sono subordinati all’atto di approvazione della progettazione 

definitiva. I termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari per l’acquisizione di pareri 

o autorizzazioni comunque denominati da parte degli enti di controllo e per la presentazione informale del 

progetto agli stessi. 
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La disciplina di dettaglio in merito a tempi e modalità, nonché alle eventuali penalità da applicare ai progettisti, 

sarà stabilita nei documenti contrattuali stipulati tra la committente ed i professionisti. 

Tutti i livelli della progettazione saranno verificati, fermo restando che il RdP provvederà in ogni fase ad 

accertare i contenuti degli elaborati rispetto ai contenuti del presente DPP. La verifica è finalizzata ad accertare 

la conformità delle soluzioni progettuali prescelte alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, 

normative e tecniche contenute nel DPP, ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. 

I componenti del gruppo di progettazione dovranno rendersi disponibili per attività di coordinamento e 

ripetute riunioni, che si svolgeranno prima, durante e a conclusione dello sviluppo della progettazione, con il 

RdP, con la comunità parrocchiale, con l’amministrazione diocesana, con il Servizio Nazionale per i Beni 

Culturali e l’Edilizia di Culto della CEI, con i professionisti incaricati alle attività di verifica, con le amministrazioni 

locali. 

 2.8  STIMA DEI COSTI  

La stima ha lo scopo di determinare un ordine di grandezza dell'investimento necessario per la realizzazione del 

complesso parrocchiale.  

La stima comprende:  

- il costo di demolizione degli immobili che insistono sull’area che ospiterà il nuovo complesso parrocchiale; 

- il costo di realizzazione della nuova architettura;  

- il costo degli allacciamenti alle reti;  

- il costo delle spese generali. 

Si evidenzia che la determinazione del costo dell’opera architettonica è demandata alle successive fasi di 

progettazione, ma, sulla base di valutazioni standardizzate forfettarie e delle disponibilità della parrocchia, il 

limite massimo dello stesso è stato fissato in € 2.600.000,00 (euro duemilioniseicentomila/00), compreso di 

IVA, spese generali, imprevisti e oneri per la sicurezza  (opere d’arte escluse). 

L’intervento dovrà essere computato sulla base del prezzario della regione Sicilia in vigore. Sarà comunque 

facoltà dei progettisti, formulare nuovi prezzi, desunti da regolari e dettagliate analisi, che terranno conto delle 

specifiche situazioni. 

Per il calcolo del costo di costruzione a base d'asta si dovranno considerare la superficie coperta e le opere 

essenziali di finitura rese obbligatorie dalla legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione delle nuove 

costruzioni, quali gli abbattimenti delle barriere architettoniche, gli allacciamenti alle reti comunali (acqua, 

luce, gas, telefono, fognature), la sistemazione del sagrato. 

Il costo massimo previsto per la progettazione, la realizzazione e posa in opera dei luoghi liturgici e delle opere 

d’arte è di € 150.000,00 (euro centocinquantamila), comprensivo di eventuali oneri per la sicurezza e IVA. 

Da tali costi si intendono esclusi gli arredi mobili (panche, sedili, inginocchiatoi, corpi illuminanti, ecc.) i corpi 

illuminanti e le attrezzature. 

Le spese generali, comprensive di IVA e oneri previdenziali, dovranno essere massimo il 20% del costo di 

costruzione a base d’asta (calcolato in base ai parametri CEI) e comprenderanno le seguenti voci: 



2 – OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE  

- 40 - 
 

- Onorari  

Gli onorari dovranno essere relativi alle prestazioni d'opera professionale di:  

• responsabile del procedimento;  

• geologo;  

• geotecnico;  

• progettista della parte architettonica: progetto preliminare; progetto definitivo; progetto esecutivo;  

• progettista della parte strutturale: fondazioni e strutture in elevazione; opere geotecniche;  

• progettista della parte impiantistica: impianto elettrico; impianto termico; impianto idraulico, altro;  

• progettista di parti specialistiche (es. antincendio):  

• incaricato della verifica dell’intero progetto;  

• coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;  

• direttore dei lavori;  

• collaudatore;  

• tecnico incaricato per le procedure di accatastamento.  

 

- Costi (comprensivi dell'IVA) relativi a:  

• rilievi plano-altimetrici e/o di fabbricati esistenti;  

• indagini geologiche;  

• indagini geotecniche in sito e prove di laboratorio;  

• autorizzazioni previste dalle leggi;  

• allacciamenti;  

• accatastamenti, registrazioni, volture.  

Le risorse della parrocchia devono indurre alla progettazione di un’architettura che, senza togliere qualità, 

contenga il più possibile la spesa di costruzione, di manutenzione e di gestione. 

2.9 STIMA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 

Per la costruzione del nuovo complesso parrocchiale la committenza potrà accedere ad un contributo della 

Conferenza Episcopale Italiana, attentamente disciplinato da apposito regolamento, che prevede una precisa e 

inderogabile istruttoria, gestita dall’ufficio diocesano e dal Responsabile del procedimento. La CEI, dopo aver 

esaminato la documentazione dell’istruttoria e valutata ammissibile la richiesta, finanzierà il 75% della spesa 

massima ammissibile relativa al progetto architettonico e il 75% della spesa parametrica per le opere artistiche, 

non superiore a € 150.000,00.  

Il restante 25% del costo dell’opera (lavori e spese generali) sarà reperita tramite contributo della diocesi, 

offerte della comunità, risparmi della parrocchia e tramite l’accensione di un mutuo pluriennale. In 

considerazione delle limitate entrate della parrocchia si ribadisce la necessità di limitare il costo dell’intervento. 
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LINKS UTILI 

www.bce.chiesacattolica.it 

www.monreale.chiesacattolica.it 

http://www.comune.terrasini.pa.it/ 

https://it.weatherspark.com/y/74354/Condizioni-meteorologiche-medie-a-Terrasini-Italia-tutto-l'anno 

https://docplayer.it/24760374-Comune-di-terrasini-provincia-di-palermo-piano-regolatore-generale.html 

https://terrasini.cportal.it/Cartografia.aspx 
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Liturgia, 31 maggio 1996. 

Pontificale Romano, Benedizione degli Oli 
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Pontificale Romano, Rito della Professione di Religiosa 

Pontificale Romano, Rito del Matrimonio 

“La progettazione acustica delle chiese”, E. Cirillo, F. Martellotta, U. Berardi - CEI, Servizio Nazionale Edilizia di 

Culto 

Ediplan Editrice, “Luce nelle chiese”, Atti dei convegni AIDI Milano Roma Venezia  

“Celebrare con la luce”, E. Bettinelli, G. Della Longa, S. Maggiani, A. Santantoni – B Ticino, C.E.I., Politecnico di 

Milano, Università degli studi di Roma Tre, b consult. 

Gangemi Editore, “Dalla Terra al Cielo”, D. Malosso, A. Massenz, G. Paganin, C. Pisano, M. Puccetti, G. Russo, C. 

Talamo, F. Vitola 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL DPP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

- A.1_ inquadramento territoriale; 

- A.2_rilievo fotografico; 

- A.3_documentazione catastale; 

- A.4_PRG di Terrasini; 

- A.5_ certificato di destinazione urbanistica; 

- A.6_relazione geologica; 

- A.7_vincolo aeroportuale; 

- A. 8_zona sismica; 

- A.9_opere d’arte da ricollocare. 

 

Files DWG: 

- A.10_rilievo architettonico_complesso; 

- A.11_rilievo planoaltimetrico_lotto 
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