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committente
Diocesi di Forlì-Bertinoro
progetto
arch. Filippo Lambertucci (capogruppo)
arch. Pisana Posocco
con
arch. Micaela Didomenicantonio
arch. Letizia Gorgo
arch. Samuel Quagliotto

strutture
ing. Umberto De Matteis
ing. Emanuele Ciferri

impianti-energetica
arch. Cristina Aureli
arch. Simone Bernardini

liturgista
mons. Giuseppe Busani
artista
Thaddäus Salcher

concorso 
Percorsi Diocesani – Promosso e gestito dalla 
CEI, Ufficio Edilizia di Culto
invito a partecipazione prima fase
shortlist prima fase e finalista seconda fase
esito
3° premio

dati principali
1°stralcio 2.047mq
2° stralcio 1.930mq
importo netto opere 1° stralcio € 3.653.787,00



Il complesso parrocchiale propone
un’immagine sobria che trova misura nel
contesto, dal quale emerge con il volume
della chiesa e del campanile. Le scelte sono
legate a tradizioni formali locali, ma
attualizzate in termini contemporanei: il
complesso è caratterizzato dall’uso del
mattone faccia a vista e i volumi sono
tradizionalmente costruiti con coperture a
falda.

La chiesa è così una grande casa tra le case:
la casa di tutti. Il complesso parrocchiale è
una sorta di cittadina organizzata attorno a
corti e ricollegata al tessuto edificato da un
portico che media il rapporto con la strada.
Nelle corti e nelle casette, ognuna destinata
ad una funzione, si svolgerà la vita della
comunità. Si è prestata particolare attenzione
alla realizzabilità del progetto in due fasi,
immaginando che si costruiscano parti
funzionalmente autonome, avendo attenzione
a che risultino figurativamente concluse. Il
complesso è pensato come una serie di
volumi che permettono una costruzione per
parti.

I valori urbani e formali sono garantiti da
chiesa, i locali di ministero parrocchiali e
salone; i volumi relativi alla seconda fase
sono nell’area più interna. Il progetto vuole
ricomporre un fronte urbano dando
completezza ad un tessuto slabbrato, per
questo si fa denso sul fronte stradale mentre
si rarefà verso l’interno. La dimensione dei
corpi di fabbrica è conforme al tessuto
circostante sia per misura che per giacitura.
Gli elementi che emergono per scala e
significato simbolico sono la chiesa ed il
campanile, entrambi figurativamente affini a
quelli della tradizione romanica padana. La
chiesa e il campanile si collocano nel punto
più visibile rispetto alle prospettive delle
strade circostanti.
Il complesso si allinea sul fronte stradale e il
portico ribadisce questa scelta. I 20 m di
distacco sono organizzati in modo tale da dar
luogo ad un ampio sagrato e individuare delle
aree di parcheggio che, pur funzionalmente al
servizio della chiesa, si collocano in luoghi
defilati.

     



Il sagrato è delimitato da un portico che
connette tra loro gli edifici della prima fase. Il
salone parrocchiale può essere usato in
modo autonomo. É vetrato sui lati est e
ovest, ciò offre un’ottima ventilazione, una
bella esposizione e permette che il salone si
allarghi negli spazi esterni con semplicità e
continuità, soluzione adatta alla
organizzazione di attività comunitarie. I
locali di ministero parrocchiali sono
composi da un lungo corpo entro cui sono
alloggiate 14 aule, 6 delle quali tra loro
collegabili, e un foyer organizzato attorno ad
un camino.

Nella parte più interna del lotto c’è l’edificio
che ricomprende il bar, aperto sugli spazi
dell’oratorio, i locali destinati all’Azione
Cattolica e, in una zona riparata con un’area
verde di pertinenza, la sede Agesci. La
Caritas e l’asilo si trovano a sud della
chiesa, in una posizione facilmente
accessibile dalla strada.

Ognuna di queste aree funzionali ha una
corte di riferimento.

planimetria generale:
in scuro la prima fase

in chiaro la seconda



vista delle absidi dell’aula liturgica e della 
cappella feriale
la chiesa è plasmata in una materia continua e
scabra all’esterno e in una materia luminosa e 
leggera all’interno



gli spazi della vita comunitaria evocano la dimensione 
urbana e ne promuovono la ricchezza delle relazioni



interni ed esterni costituiscono un paesaggio continuo 
di stanze per offrire scenario alle azioni degli abitatori



La costruzione dello spazio interno è improntata 
ad una grande semplicità: la chiesa è un edifico ad 
aula, allo spazio principale è connesso uno minore: 
la cappella feriale. I posti a sedere sono 500, 
compreso il coro. La definizione simbolica e il 
carattere dei vari ambienti sono demandati alla 
copertura costituita da una somma di volte che 

si innestano le une nelle altre e che definiscono i 
differenti ambiti: un grande alto spazio voltato 
definisce l’aula principale, una volta di proporzioni 
più schiacciate è sulla cappella feriale, un’altra -
caratterizzata da una fortissima luce - segna lo 
spazio dell’altare e una più piccola - i cui lembi 
raggiungono terra - individua il battistero.

l’aula liturgica, verso la controfacciata (a sx) e verso il 
presbiterio (a dx)



La chiesa è costruita come una grande casa
il cui spazio interno è occupato dall’aula
dell’assemblea, individuata da una grande
volta che ne sottolinea l’invito ad ospitare,
ad accogliere e a raccogliere in unità; su
tutto emergono con forza l’altare, punto
focale di tutto il luogo di culto, l’ambone che
avanza verso l’aula e, collocato in un luogo
più vicino all’ingresso, il battistero.



ll luogo dell’altare e dell’ambone domina per
l’intensità dell’illuminazione. La centralità
dell’altare, che si trova sull’asse
processionale, è sottolineata dalla sua forma
di semplice blocco. L’ambone non è un
leggio ma uno spazio che avvolge chi
proclama la parola e si protende verso
l’assemblea, di fianco ad esso il coro e
l’organo, sinergici nell’annunciare la parola.
La sede del presidente guarda l’ambone
mentre si fa prossima alla comunità.
Il battistero è a destra dell’ingresso; questa
cappella è individuata da una volta che
continua sino a terra, così da definire
maggiormente lo spazio, che è ulteriormente
identificato da un gradino entro cui scendere
e dal rivestimento dorato. Il fonte e la
cappella sono illuminati da una finestra che

concentra una luce particolare su quest’area.
Nel fonte il celebrante può immergere il
battezzando.
Sul lato sinistro dell’ingresso una nicchia,
illuminata dall’alto, ospita la penitenzieria. In
quest’area ci sono due confessionali e di
fronte ad essi c’è uno spazio per la preghiera
e l’ascolto della Parola.
La custodia eucaristica occupa uno spazio
nella parete che divide il presbiterio dalla
cappella feriale. Il soffitto si apre così da
creare un varco attraverso cui illuminare, con
luce naturale zenitale, il tabernacolo. La
cappella feriale può essere dedicata
all’adorazione eucaristica.
La cappella feriale è ricavata di lato rispetto
alla grande sala dell’assemblea, una volta più
bassa la distingue dall’aula principale, così

da offrire un luogo protetto e raccolto per la
preghiera quotidiana. Per non replicare la
chiesa in miniatura si è ridotto al minimo
l’arredo e lo si è reso flessibile così da poter
essere usata come temporaneo ampliamento
della chiesa; ha un accesso indipendente.
La sagrestia costituisce l’elemento di
raccordo tra la chiesa, i locali di ministero
parrocchiali e la casa del parroco. Dalla
chiesa si può facilmente accedere alla
sacrestia, la quale è divisa in una parte più
prettamente dedicata alla vestizione ed al
ricovero degli oggetti liturgici, ed una parte di
uffici parrocchiali destinata al ricevimento.
Questi spazi hanno anche un accesso
indipendente.

la penitenzieria, il portale, la custodia eucaristica

il battistero
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