


PREMESSA

Nell’anno 2007 la Parrocchia di Borgo Nuovo di Verona ha indetto un Concorso di progettazione ad inviti per la riqualificazione 

dell’isolato urbano comprendente la chiesa dedicata alla Beata Vergine Maria e le Opere Parrocchiali. Lo studio Archingegno di 

Verona è risultato vincitore e ha elaborato il progetto definitivo. Ulteriormente la Curia di Verona, con un ulteriore concorso 

svoltosi nell’anno 2009, ha scelto il programma delle opere iconografiche: la grande tela della Cappella Feriale e i pannelli della 

Via Crucis verranno affidate alla pittrice toscana Gabriella Furlani, l’altare, l’ambone e il battistero saranno opere dell’artista 

altoatesino Hermann Josef Runggaldier, il tabernacolo sarà realizzato dall’artista del vetro Giuliano Gaigher mentre il Crocefisso 

in bronzo sarà dello scultore Padre Tito Amodei. 

Il progetto definitivo è stato approvato dalla Commissione Beni Culturali della Diocesi di Verona e, in prima istanza, dalla 

Commissione per l’Edilizia di Culto della CEI.

Il progetto esecutivo ha, come prassi, sviluppato il progetto definitivo definendo gli aspetti strutturali ed impiantistici al fine 

dell’ingegnerizzazione di tutti gli interventi previsti e per la predisposizione delle future gare di appalto.

Nel passaggio da progetto definitivo a progetto esecutivo sono stati monitorati i costi delle singole opere e quindi sono state 

adottate le necessarie modifiche al fine del contenimento delle spese nei limiti fissati dalla Parrocchia e dalla Diocesi.  

Le variazioni approvate sono state attentamente controllate sotto il profilo architettonico in modo da consentire adeguata qualità

architettonica, in linea con le direttive fornite dal progetto definitivo.

Si sono svolti numerosi incontri con la comunità, con i comitati parrocchiali e con gli uffici della Diocesi in modo da recepire tutte 

le necessità ed offrire quindi un progetto che potesse soddisfare il più possibile le esigenze sotto il profilo impiantistico ed 

architettonico; il lungo periodo di gestazione dell’intero progetto aveva consentito di definire in modo dettagliato il progetto 

definitivo cosicché nel progetto esecutivo si è potuto porre attenzione nella risoluzione dei dettagli tecnico-strutturali ed 

impiantistici e nella ricerca delle tecnologie che consentiranno un contenimento dei costi.

IL PROGETTO ESECUTIVO

Conformemente ai dettami delle norme vigenti il progetto esecutivo è stato sviluppato definendo gli aspetti architettonici, 

strutturali, quelli relativi agli impianti meccanici ed elettrici, quelli relativi alla sicurezza nonché l’analisi economica dell’intervento 

e si compone come di seguito indicato:

Il progetto architettonico, curato dallo studio Archingegno, era stato ampiamente definito nel progetto definitivo e, come già

accennato in precedenza, nella fase esecutiva ha garantito il coordinamento delle esigenze strutturali/impiantistiche ed 

economiche con un controllo costante della qualità delle opere. Il progetto si compone degli elaborati grafici necessari a 

descrivere le  opere da realizzare corredati di dettagli architettonici e delle simulazioni tridimensionali degli esterni e degli interni 

sia della Chiesa che delle opere parrocchiali. 

Il progetto delle strutture è stato curato dall’ing. Montresor;  sulla scorta delle analisi geologiche compiute dal geologo Dario 

Gaspari prevedendo la struttura portante ad involucro e setti in calcestruzzo armato e con i solai del tipo a lastre con la sola

eccezione del solaio di copertura del salone comunitario che è stato previsto con grandi travi ed assito lignei. Il progetto 

strutturale si compone di una relazione di calcolo oltre che dei disegni di dettaglio delle carpenterie e delle armature metalliche 

necessarie per la realizzazione dei getti.  Nella redazione del progetto sono state seguite le indicazioni normative vigenti in 

materia di antisismica ed è stato sviluppato il necessario manuale di manutenzione dell’opera.
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Il progetto degli impianti meccanici è stato curato dall’ing. Garavaso e dal per. ind. Guerra.  Gli impianti sono stati differenziati in 

funzione delle destinazioni d’uso degli ambienti; per la Chiesa è stato previsto un impianto di riscaldamento radiante a pavimento 

con controllo a zone, per le aule, gli studi dei parroci e alcuni saloni è stata prevista la climatizzazione con ventil in pompa di 

calore e per il salone comunitario con un’unità di trattamento dell’aria.  Per la canonica è stato adottato il sistema radiante a 

pavimento.

Il progetto degli impianti meccanici definisce gli aspetti legati agli impianti di riscaldamento e raffrescamento, idrico-sanitari e gli 

apparecchi sanitari, l’impianto antincendio; si compone di relazione di calcolo degli impianti,  degli elaborati grafici illustrativi e di 

dettaglio delle relazioni di valutazione del bilancio energetico e di verifica dei parametri normativi delle dispersioni.

Il progetto degli impianti elettrici è stato curato dal per.ind. Luca Bonato, riguarda l’impianto di forza motrice, il dimensionamento 

e la composizione dei quadri elettrici, l’impianto di illuminazione, l’impianto audiovisivi, l’impianto dati, TV e citofonico, l’impianto 

antintrusione e l’impianto di terra. 

L’impianto di illuminazione è stato attentamente coordinato dai progettisti dell’opera con la scelta di tutti i corpi illuminanti.

Il progetto si compone delle relazione di calcolo degli impianti, degli elaborati grafici descrittivi.

Dal punto di vista economico sono stati elaborati i computi metrici estimativi delle opere murarie ed affini,  quelli degli impianti 

elettrici e di quelli meccanici.  Per le opere murarie sono stati sviluppati due differenti preventivi in relazione ai due corpi di 

fabbrica principali: quello della Chiesa comprendente la Cappella Feriale, l’Aula principale, la Sagrestia e il corpo di fabbrica delle 

opere parrocchiali comprendente la zona studi dei parroci, i locali di ministero (le aule e i saloni), la canonica. 

Ogni computo metrico è stato sviluppato individuando i costi relativi alle singole destinazioni previste:  Chiesa, Canonica, Locali 

di Ministero e, per le superfici non previste dalle tabelle CEI, i costi delle opere non ammesse a contributo. 

In base ai computi metri estimativi sono emersi i seguenti costi così ripartiti:
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CHIESA LOC. 
MINISTERO

CANONICA
NON 

AMMESSE A 
CONTRIBUTO

TOTALE

Opere edili 
corpo di 
fabbrica 
Opere 
Parrocchiali

147.527,16  € 885.324,10  € 252.731,98  € 100.320,24  € 1.385.903,47  €

Opere edili 
corpo di 
fabbrica 
della Chiesa

1.666.887,51  € 53.309,90  € 1.720.197,42  €

Impianti 
meccanici 62.242,24  € 194.916,30  € 57.636,20  € € 314.794,74  €

Impianti 
elettrici

272.747,52  € 223.278,93  € 22.168,46  € 8.168,30  € 526.363,21  €

TOTALE 2.149.404,43  € 1.303.519,33 € 332.536,64  € 161.798,44  € 3.866.456,03  €



IL LUOGO E RICONOSCIBILITA’: LA CHIESA NEL CONTESTO URBANO

Il recente contratto di quartiere, promosso dal Comune di Verona - Politiche 

della Casa,  Ater e Agec, prevede la chiusura al traffico veicolare della zona 

contigua alla proprietà parrocchiale della Piazza Angelo dall’Oca Bianca; tale 

nuovo assetto hanno permesso di predisporre una proposta del tessuto urbano 

nelle zone immediatamente adiacenti all’attuale piazza e, conseguentemente, 

un diverso orientamento della Chiesa rispetto all’attuale. Il nuovo fronte 

prospetterà verso la Piazza in maniera da far coincidere la zona pedonale del 

Borgo con il sagrato della Chiesa. Il sagrato, primo luogo di accoglienza, 

diventerà nucleo del quartiere, circondato dalle zone verdi, autentiche aree di 

aggregazione sociale. Riconoscendo grande importanza alla prospettiva finale 

di via Taormina (anche in vista del futuro collegamento a sud con Corso Milano) 

si è posto il campanile, alto 30 metri, all’angolo tra la via Selinunte e la piazza-

sagrato, come elemento riconoscibile e qualificante dell’intero quartiere, punto di 

fuga privilegiato, visibile e luminoso. Un punto fondamentale che sta alla base 

del progetto è il rapporto con il luogo; la ricerca della “forma felice” della Chiesa 

non può prescindere dall’intorno e dal paesaggio, dalla rete di rapporti basata 

sulla topografia del luogo d’insediamento, degli scarti altimetrici, collimazioni e 

linee di forza. La scelta di realizzare un volume a forte andamento verticale è

stata da noi ritenuta necessaria per connotarla rispetto ai condomini circostanti 

e l’ampia dimensione della piazza. La nuova Chiesa si impone come evento 

capace di orientare ed organizzare gli spazi esterni circostanti, struttura di 

percorrenza e luogo privilegiato del paesaggio urbano in cui sorge. L’architettura 

della Chiesa deve essere consapevole della sua intera esperienza storica; il 

tempo dell’architettura è quello della nostra storia, dalle sue origini antiche fino 

ad oggi. Noi dobbiamo assumerci il compito di tramandare il valore storico con 

linguaggio architettonico contemporaneo. Il volume della chiesa è semplice ma 

articolato; è stata privilegiata la riconoscibilità dell’edificio attraverso elementi 

archetipi - campanile, rosone, cappella laterale, abside – ma con un utilizzo 

contemporaneo dei materiale e delle geometrie.  Inoltre l’architettura della 

Chiesa, utilizzando la tensione tra linee rette e curve, orizzontali e verticali,  

ricerca un auspicabile equilibrio tra ragione ed emozione.  I volumi laterali della 

chiesa e le opere parrocchiali sono volutamente ermetici ed orizzontali per non 

costituire intralcio visivo dell’aula liturgica ma anzi per esaltarne la verticalità e 

l’importanza.
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edifici alti 5/6 piani

ingresso cappella feriale

futuro sagrato

ingresso Centro Parrocchiale

piazza con giardino

Via Taormina

Via Selinunte

RELAZIONE ARCHITETTONICA



MATERIALI DI FACCIATA

Le superfici della facciata principale sono rivestite da pareti ventilate lavorate a fasce 

orizzontali in pietra e in pannelli di fibra di cellulosa e resina con il solo lato a vista in 

legno naturale.  L’involucro è stato realizzato con la tecnologia della doppia pelle che 

media il rapporto tra interno ed esterno in termini climatici, acustici ed energetici. 

All’interno dell’intercapedine si inserisce la coibentazione e l’aerazione permessa 

dalla parete ventilata. I rivestimenti esterni in legno e in pietra  richiamano valori 

naturali e ricercano il benessere emotivo dell’utente; il legno propone un aspetto 

naturale, morbido e caldo, anche se, in realtà, è il prodotto di lavorazioni industriali, 

che ne consentono l’utilizzo come superficie liscia, resistente, stabile nel tempo e di 

facile manutenzione.  Nelle finiture interne ed esterne sono stati utilizzati materiali 

lapidei locali; la caratteristica delle pietre della Lessinia è quella di essere rocce 

calcaree che hanno una straordinaria “morbida” risposta al tatto e alla luce.
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L’AULA LITURGICA: BELLEZZA ED INTEGRITA’

La Chiesa cerca una matura e serena riconciliazione con la tradizione sia nell’ascolto delle 

ragioni del rito che nell’identità dell’architettura nel filo della grande tradizione. Dal sagrato, primo 

luogo di separazione visiva tra spazio urbano e spazio sacro, si potrà raggiungere l’interno della 

Chiesa attraverso un alto portale ligneo, coadiuvato da due porte laterali secondarie, ed 

intravedere l’accogliente aula a tripla altezza, luogo a cui è affidato il compito della 

riaggregazione. Le spalle laterali del portale principale sono a doppia profondità; si presentano 

verso l’esterno con marcate strombature che ne aumentano l’importanza e il valore plastico. 

Varcata la soglia il percorso verso l’altare è scandito dalla luce e viene concluso, nel fondale 

absidale, dal sistema delle lame verticali in legno che sostengono il crocefisso simbolo della 

resurrezione e del ritorno del Cristo sulla terra. Il valore rappresentativo della luce verrà esaltato 

dalla forma e dalla luminosità che assumerà il fondale presbiterale verso l’alto grazie a un grande 

tamburo che capterà la luce naturale e anche attraverso l’illuminazione artificiale con l’inserimento 

di corpi illuminanti, nascosti nella struttura, a simulazione ed integrazione dell’illuminazione 

naturale. Nella definizione dell’aula liturgica viene ripresa la tradizionale tipologia basilicale a tre 

navate, reiterpretandola in chiave contemporanea e dinamica con due deambulatori laterali 

individuati da grandi pannelli verticali in legno “sospesi” a circa 3 metri di altezza e un’ampia aula 

disposta secondo uno schema rettangolare allungato capace di ospitare, con una disposizione 

delle sedute con disegno a croce, circa 320 posti a sedere. 
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Le sedute, disposte asimmetricamente nella zona prospiciente il presbiterio, lasciano 

spazio all’ambone che si pone, quasi protraendosi, verso l’assemblea definendo un 

percorso rituale dinamico “sede-altare-ambone” facilmente percepibile dai fedeli. 

Disposti lateralmente rispetto all’altare trovano posto la sede presidenziale e i seggi 

dei ministri; tali elementi saranno caratterizzati da materiali naturali quali la pietra e il 

legno in continuità con la definizione dello spazio liturgico. La Chiesa è stata 

concepita con due direttrici privilegiate di cui la principale, l’asse da est a ovest, 

determina il percorso che dal sagrato conduce verso il fulcro dello spazio celebrativo 

catalizzando l’attenzione ad indicazione del cammino. All’interno lo spazio si articola 

e diventa attraversabile, l’aula permane connotata dall’involucro ligneo sospeso 

mentre il recinto murario si apre e lascia intravedere la cappella feriale con il 

tabernacolo della custodia eucaristica. Si sviluppa qui la seconda direttrice che 

dall’aula centrale, da sud verso nord, segna il percorso che porta al battistero e alla 

penitenzieria; l’istantaneo allineamento visivo tra osservatore-fonte battesimale e il 

cortile interno con la pianta di olivo e dell’installazione scultorea si interseca con 

l’asse verticale prodotto dalla luce proveniente dal lucernario posto superiormente al 

fonte a formare un significativo programma iconografico composto da elementi del 

creato: gli alberi, la luce il cielo. 



MATERIALI INTERNI

Internamente i volumi hanno murature portanti in calcestruzzo lasciato a 

vista. Il cemento verrà utilizzato “come materiale autentico con un contenuto”

(Tadao Ando) per creare superfici vive e generare esperienze estetiche e 

tattili. L’anima modernista della scatola  - rettilinea, precisa, chiusa - si 

amalgama con la calda atmosfera degli interni, delle linee incerte impresse 

nel cemento dalle casseforme di legno. L’utilizzo di rivestimenti in legno, sia 

all’interno che all’esterno,  offre all’edificio una protezione moderna e 

simbolica in grado di offrire allo spazio un’atmosfera “a misura d’uomo”, 

confortevole, morbida e attenta al confort acustico. Inoltre nel legno 

riconosciamo un elemento naturale che richiama  l’integrità degli esseri 

umani e valori semplici ed eterni. All’interno si ripristina la bellezza originaria 

e lo spirito dello spazio sacro insieme alla virtù della sobrietà.  L’aula liturgica 

è scandita dal sistema di lame che sono staccate tra loro a seguire 

l’andamento della navata e dell’abside.  Il pavimento è in pietra locale di 

“Prun”. Il gioco architettonico è di linee e forme essenziali e pregnanti, che 

tracciando dei confini, modulano un’alternanza di pieni e di vuoti, di luci e 

ombre e trasformano l’estensione in un cosmo ordinato ed evocativo.
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LA LUCE

La luce è elemento rivelatore dei luoghi, dei volumi e degli elementi. Nei nostri progetti 

usiamo la luce quasi come dei tecnici teatrali: per mettere in scena il senso delle cose. 

Nel progetto della chiesa, la luce è elemento fondamentale di costruzione dello spazio; 

cade dall’alto in corrispondenza dei pannelli in legno e soprattutto, da un grande 

lucernario – tiburio contemporaneo -, nella zona alta del presbiterio.  La luce, all’interno 

dell’aula è solo zenitale e pertanto facilmente controllabile per evitare abbagli ai 

celebranti; entrando nella Chiesa è percepibile l’intensificarsi della luce verso l’altare. Nei 

deambulatori alte e snelle aperture, che caratterizzano i fianchi della Chiesa, permettono 

alla luce di entrare; le alte lame lignee, la filtrano e all’interno dell’aula giunge luce diffusa 

e pulviscolare. Nella zona del battistero la luce naturale proviene direttamente dalla 

piccola corte esterna posta a nord. L’illuminazione naturale è integrata da luce artificiale 

e capace di mimetizzarsi con l’architettura; sarà costituita principalmente da tubi 

fluorescenti nascosti, da proiettori in grado di far risaltare i momenti e gli elementi liturgici 

e l’intero programma iconografico. La luce mette in rilievo le vibrazioni degli elementi 

lignei della zona del presbiterio ed esalta la verticalità e la spiritualità dello spazio 

liturgico. La liturgia della luce, passando dalle tenebre alla luce, è fondamentale in tutte le 

sue accezioni, fisiche e simboliche.



IL PRESBITERIO

La dinamica dell’atto liturgico trova coerenza con la definizione architettonica nel 

presbiterio e negli elementi della celebrazione eucaristica: i due punti cardine dell’azione 

liturgica, della Parola e dell’Eucarestia, sono separati. Sul grande bema l’altare di forma 

tendente al quadrato evoca la centralità cosmica. L’ambone trova collocazione laterale, 

alla sinistra dell’altare rispetto al celebrante, si dispone frontalmente, proteso verso 

l’Assemblea riunita all’ascolto della Parola del Cristo; si eleva su un podio lapideo dallo 

spazio dei fedeli. Tutti gli elementi sede-altare-ambone sono previsti in legno patinato 

bianco scolpiti da Hermann Josef Runggaldier. 
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L’artista Hermann Josef Runggaldier così descrive le opere: 

ALTARE

Tema: "Il libro scritto, sigillato con sette sigilli e l'Agnello"

Apocalisse (Rivelazione di Gesù Cristo) Giov. 5: 1-2

"Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 

sette sigilli. E vidi l'angelo che gridava:chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli?"

Nella raffigurazione dell'altare si vede nella parte superiore qualche foglio di un libro; al lato 

sinistro sono indicati i sigilli.
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SEDE

Tema: Il Buon Pastore

AMBONE

Tema: La tomba vuota, 

simbolo di Pasqua

Marco 16 : 15

"E disse loro: Andate per tutto 

il mondo, predicate il vangelo 

a ogni creatura"

Nell' ambone è visibile il 

messaggio della resurrezione, 

la pietra della tomba si 

spezza e si apre.

Sulla parte davanti dell’altare si vede una croce, dalla quale esce sangue, che rappresenta

l’Agnello di Dio che si sacrifica per l’umanità.

Le sette corna sono scolpite davanti e al lato destro dell’altare, ciòè nella parte opposta dei

sette sigilli.

Apocalisse Giov. 5 : 6

"Poi vidi, in mezzo al trono . . . . un 

Agnello in piedi, che sembrava 

essere stato immolato, e aveva sette 

corna e sette occhi che sono i sette 

spiriti di Dio, mandati per tutta la 

terra."



CROCEFISSO

Sopra l’altare viene collocato il grande crocifisso di bronzo con 

patina argentata, che verrà realizzato da Tito Amodei. La 

caratteristica principale dell’opera, come riferito da Padre Tito, è

la presenza contemporanea ai lati del Cristo della Beata Vergine

e della colomba  - che rappresenta lo Spirito Santo - nell’atto di 

toccare il costato del Cristo e di distribuire il sangue al mondo. 
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Il crocefisso è alto 4.50 m e 

largo 2.50 m circa. Verrà

collocato ad altezza di 4.50 m 

dalla quota di calpestio della 

zona altare. La fusione di 

bronzo è appesa a sbalzo alle 

lame di legno che chiudono il 

presbiterio.



VIA LUCIS / CRUCIS

Lungo il recinto murario dell’aula vengono collacati i pannelli della Via Crucis realizzate dall’artista 

Gabriella Furlani.  

“L’idea è di un libro che può rimanere chiuso ed essere aperto e letto per immagini nel periodo pasquale, 

per dare rilevanza al particolare momento liturgico. I ”libri” leggermente staccati dal muro saranno collocati 

sulle pareti seguendo un percorso, che parte dalla zona dell’altare fino ad arrivare al fonte battesimale, nei 

pressi del quale verrà collocata la stazione della Risurrezione, per richiamare il concetto che nel battesimo 

l’anima con risorge in Cristo.  Esternamente i “libri” chiusi rappresentano la Via Lucis, e avranno una quasi 

impercettibile vibrazione di luminosità, per preparare alla visione del loro contenuto.  I “libri”, di dimensioni 

cm 40 x 40 e spessore 10 leggermente staccati dal muro, saranno in legno rivestito di marmorino bianco, 

lavorato dall’artista, con aggiunta di grassello di calce e punta d’argento.  I “libri” una volta aperti 

presenteranno nel loro insieme la Via Crucis. Le singole “pagine”di legno infatti racconteranno per 

immagini le varie stazioni (versione tradizionale). Rivestite in grassello e polvere di marmo, sul lato sinistro 

recheranno inciso il numero romano, sull’altro lato sarà visibile la corrispondente stazione, la cui immagine 

sarà realizzata con l’aggiunta di pigmenti naturali e punta d’argento. Le figure colorate daranno il senso 

del percorso della Passione, anche mediante tonalità che andranno dal verde al giallo all’arancio fino al 

rosso della Crocefissione, per incupirsi fino al grigio della sepoltura e poi risplendere nel bianco della Luce 

della Risurrezione.” G.Furlani
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Via Crucis – libro aperto

Via Lucis – libro chiuso



CORO E L’ORGANO

Lateralmente all’aula dei fedeli e in posizione tale da favorire la 

partecipazione alle azioni liturgiche si trova lo spazio per il coro 

che può ospitare 42 coristi e una zona dedicata all’organo; le 

canne e i mantici vengono collocati su un matroneo illuminato 

dal rosone centrale, in corrispondenza della zona di ingresso. Il 

matroneo compie due azioni fondamentali, funge da sostegno 

all’organo e da atrio mediatore tra spazio interno ed esterno.

PENITENZIERIA

Nel secondo volume posto a nord, connesso a quello della 

grande aula liturgica, con  entrata indipendente dal sagrato, 

viene collocata la penitenzieria, la zona del battistero, la cappella 

feriale e la sacrestia. Internamente, a ridosso dell’ingresso 

laterale, si trova lo spazio dell’accoglienza prima dell’entrata e la 

zona del battistero.  In posizione decentrata e riservata si trova 

la penitenzieria  divisa dalla zona del battistero dalla corte 

esterna. Tale corte a cielo aperto rivolta a nord porta la luce 

naturale internamente allo spazio liturgico senza abbagli. La 

penitenzieria è costituita da due locali chiusi da pannellature di 

legno con ampio spazio di attesa e raccoglimento.
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SPAZIO BATTESIMALE

Il luogo del battesimo è collocato in asse visivo al passaggio centrale della navata 

principale;  il luogo è ampio e luminoso visibile da ogni angolo della Chiesa. 

Tutto intorno il progetto iconografico prevede la forte e significativa presenza del 

gruppo scultoreo che verrà realizzato da Runggaldier che ha come tema il Giovanni 

Battista : 

Battesimo e Perdono dei peccati.

“ Le figure di S. Giovanni Battista e di Gesù vengono scolpite in legno come l'altare, 

l'ambone e sede. Il legno è un materiale tenero e caldo, simbolizza misericordia, 

carità e amore. Le figure all'esterno vengono eseguite in bronzo con una pattina 

scura. Il bronzo è un materiale resistente all'aperto, è un materiale piuttosto 

freddo e duro e simbolizza freddezza, indegnità .  Le figure si recano verso S. 

Giovanni Battista per lasciarsi battezzare, disposte a cambiare vita.   Il vetro 

satinato è trasparente e permette il passaggio dal mondo dei peccati alla 

purificazione.  La fonte è rappresentata da un cubo roccioso –in pietra bianca- che 

si apre; da questa apertura esce l’acqua (sorgente di vita) e scorre sul fondo del 

gradino formando il Giordano dove avvenne il Battesimo di Gesù per opera di 

Giovanni Battista.” H.J.Runggaldier

Immagini di opere realizzate da Runggaldier. 
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RAPPORTO TRA SPAZIO BATTESIMALE E ICONOGRAFIA 

CAPPELLA FERIALE

Già durante la fase concorsuale la scelta condivisa dalla Giuria è

stata quella di unire due artisti –Runggaldier e Furlani- che, seppur 

con linguaggi diversi, hanno la stessa sensibilità nel trattamento della 

materia.  Entrambi utilizzano superfici scabre, connotate da velature e 

morbidi intagli. 

Nel gruppo scultoreo di Runggaldier la presenza di Gesù, del Battista 

e delle figure, che rappresentano l’umanità che cammina verso il 

battesimo, riportano la statuaria all’interno dello spazio liturgico con, 

tuttavia, un linguaggio estremamente contemporaneo.    

Seppur in spazi liturgici ben distinti, le due opere (per il pannello del 

Buon Pastore della Furlani vedi scheda successiva) condividono la 

stessa ricerca materica e, con linguaggi diversi, l’essenza minimale 

contemporanea che connota la Chiesa.

Immagini del bozzetto



CAPPELLA FERIALE

Oltre lo spazio battesimale si trova la cappella feriale, con 72 posti a sedere; questa è collocata in 

maniera tale da diventare, attraverso i varchi di collegamento, uno spazio unico con la navata 

centrale. Nella cappella è collocato il tabernacolo, custodia del Santissimo Sacramento.  L’altare 

della cappella feriale è caratterizzato dalla luce zenitale che lambisce i rivestimenti lignei ed 

esalta la statua dedicata alla Beata Vergine Maria. Il Santissimo Sacramento verrà custodito in un 

luogo architettonico veramente importante, particolarmente curato anche sotto il profilo artistico, 

adatto all'adorazione e alla preghiera soprattutto personale. Nella parete nord della Cappella in 

luogo visibile anche dalla navata centrale è collocato un grande dipinto dedicato al Buon Pastore 

- tema indicato dalla Comunità Parrocchiale – che verrà realizzato da Gabriella Furlani.

“Per rendere maggiormente l’idea del Buon Pastore, guida nel cammino verso la Luce, e di una

umanità che si affida a Cristo e perciò si eleva e da lui viene illuminata nella strada da percorrere, 

ho pensato di utilizzare tutto lo spazio a disposizione senza interruzioni, con l’inserimento di 

alcuni elementi materici che si alleggeriscono sempre più verso l’alto. La figura sarà appena 

accennata, quasi abbagliata di luce. La realizzazione sarà in un unico pannello in tela, tamburata, 

lavorata con la tecnica della punta d’argento insieme a pigmenti naturali e filamenti in resina. Lo 

spessore della tela e la distanza dal muro sarà uguale a quella adottata nelle tavole della Via 

Lucis/Crucis.La lavorazione del pannello sarà in armonia con l’ambiente circostante. Viste le 

dimensioni l’incollaggio della tela sarà fatto sul posto.” G.Furlani
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Dipinto raffigurante il Buon 

Pastore di Gabriella Furlani; la 

tela ha dimensioni cm 550x350



LUOGO DEL TABERNACOLO

L’altare è una pietra quadrata con base in vetro; per 

il tabernacolo è stata scelta l’idea proposta 

dall’artista Giuliano Gaigher dell’utilizzo del vetro 

fuso in riferimento all’acqua, al suo movimento, alla 

sua freschezza e trasparenza in contrapposizione 

allo sfondo materico dell’architettura fatta di cemento 

e legno. La custodia del Santissimo Sacramento 

verrà realizzata con una parte in acciaio satinato e 

l’interno in ottone placato d’oro; lo sportello sarà in 

vetro fuso a cielo aperto retro argentato. Il supporto 

della custodia sarà in cemento faccia a vista con 

lavorazione simile a quella delle murature 

circostanti. Il Tabernacolo sarà collocato 

lateralmente alla parete di fondo dirimpetto la parete 

di cemento; il cero verrà collocato su un minimale 

supporto di vetro collocato a parete. La cappella è

illuminata dall’alto da un lucernario zenitale.
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La custodia del Santissimo 

Sacramento di Giuliano Gaigher

LA CAPPELLA DEI SANTI 

E’ stata infine pensata una cappella dell’adorazione 

dei Santi, dove verranno collocate alcune statue 

esistenti, care alla comunità, oltreché il luogo dei 

ceri votivi. La cappella avrà luce zenitale e risulterà

molto accogliente, luogo ideale per la 

concentrazione e la devozione.

LA SAGRESTIA

La sagrestia è collocata sul retro della cappella 

feriale, sufficientemente ampia  e dotata di servizio 

igienico. La porta di accesso è duplice: una 

direttamente verso l'area presbiteriale e l'altra, 

attraverso la cappella feriale, verso l'aula 

assembleare, per favorire lo svolgimento delle 

processioni d'ingresso e di rientro dalla 

celebrazione.



CENTRO PARROCCHIALE

Al centro parrocchiale si accederà direttamente dal sagrato, attraverso una 

grande tettoia che protegge anche un ingresso laterale alla Chiesa. L’atrio 

è ampio, a doppia altezza e molto illuminato dalla luce proveniente dalla 

vetrata di ingresso e da un grande lucernario in copertura. Le finiture sono 

sobrie ed essenziali ma l’architettura dello spazio rende il complesso delle 

Opere Parrocchiali uno spazio vivo e rappresentativo. L’impostazione dei 

volumi del Centro Parrocchiale consente di avere una semplice e lineare 

distribuzione;al piano terra trovano posto gli spazi dell’accoglienza, dei 

colloqui e i locali del ministero pastorale oltre il salone dei pranzi 

comunitari. Attraverso una scala che aderisce al recinto murario del coro è

possibile accedere al piano superiore dove sono collocate le aule 

didattiche e la canonica. Sul lato opposto del Centro Parrocchiale, sulla via 

Agrigento, si trova l’entrata secondaria che consente l’entrata diretta alle 

zone di servizio, la cucina con la dispensa, e il passo carraio verso l’area 

verde. 
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Sull’atrio di ingresso principale, sviluppato su un’altezza di sette metri, 

prospettano gli ingressi della zona di accoglienza, la balconata del piano 

superiore e la grande biblioteca capace di contenere un centinaio di posti a 

sedere, aula attrezzata con tecnologie audiovisive avanzate che 

consentiranno piccoli convegni, riunioni, proiezioni. Trasversale al corridoio 

distributivo, a conclusione dello stesso, è stato collocato il grande salone 

dei pranzi comunitari di circa 220 mq, capace di contenere più di duecento 

posti a sedere; si tratta di un volume semplice a pianta tendente al 

quadrato, con soffitto ligneo a travi in lamellare snelle. E’ dotato di grandi 

aperture, a sud schermate da un grigliato ligneo a nord libere su un portico 

che nel periodo estivo amplierà lo spazio interno. La zona cucina è stata 

collocata in maniera da non interferire con le altre attività ed è accessibile 

direttamente dall’esterno e collegata mediante uno spazio di disbrigo al 

salone comunitario. 



Nel lato nord del piano terra, con affaccio verso il giardino interno, si trovano i 

servizi igienici, collegati anche all’esterno. Nel piano interrato trovano posto  

l’autorimessa e i locali tecnici dedicati al teleriscaldamento e ai sistemi di 

pompaggio fluidi. Al piano superiore si accede attraverso la grande scala 

posizionata nell’atrio e per mezzo di un collegamento verticale situato nella parte 

nord, dotato anche di un ascensore/montacarichi che collega i tre livelli di 

costruzione. Questa disposizione permette l’utilizzo separato ed indipendente delle 

diverse zone situate al primo piano, da un lato le aule dall’altro la canonica; inoltre 

garantisce un corretto posizionamento contrapposto delle uscite di sicurezza del 

piano primo. Al livello superiore sono previste tre aule di grande dimensione e 

quattro aule più piccole, tutte collegate da un corridoio che sfocia sul ballatoio 

dell’ingresso principale. La canonica è composta da quattro stanze da letto con 

bagno e da una zona comune a soggiorno e cucina con ampio terrazzo soprastante 

il corpo di fabbrica sottostante adibito a cucina comunitaria. I volumi del Centro 

Parrocchiale hanno tetto piano per permettere l’utilizzo dei pannelli solari in 

copertura Nel lato nord–est del Centro Parrocchiale è previsto un giardino, 

piantumato con grandi alberi.

Il Centro Parrocchiale di Borgo Nuovo si apre al quartiere; diventa luogo 

rappresentativo, didattico, ludico ed ottimistico, dove, raccogliendo positivamente 

l’eredità ricevuta, si ristabilisce una nuova identità dello spazio pubblico e cristiano. 
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