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ORATORIO DI SAN LUIGI – GAVIRATE  

motivazioni e storia di un percorso 
 

1) VALORI E PRINCIPI DEL PROGETTO 
 
Premessa 

Dopo aver letto il bando per il “Concorso di idee” e dopo aver preso visione del luogo condotti 

da Don Piero, che ci ha illustrato alcuni dei temi di primaria importanza, abbiamo iniziato a 

focalizzare la nostra attenzione su quelli che sarebbero dovuti essere i punti cardine nel 

nostro percorso creativo.  

Dalla nostra riflessione sono emersi i VALORI E I PRINCIPI fondanti del progetto: 

 

“Valori” 
1. rendere l’immobile facilmente fruibile a tutti: anche a persone con diverse capacità 

motorie e/o percettive 

 

2. continua ricerca della massima efficienza energetica ed ecologica del progetto 

finalizzata alla sostenibilità del fabbricato sia in fase costruttiva che in quelle 

gestionale. 

 

3. dare corpo ad un progetto realizzato oggi con una sensibilità progettuale attuale 

 

 

“Principi” 

1. migliorare la percezione e la funzionalità del fabbricato, senza eseguire interventi che 

stravolgano la struttura già esistente; 

 

2. rendere gli interventi in progetto realizzabili per parti che possano essere 

singolarmente compiute in modo autonomo e funzionale; 

 

 

3. realizzare gli spazi che soddisfino le nuove esigenze senza creare ingombranti 

volumi fuori terra; 

 

4. razionalizzare il sistema tecnico e tecnologico dell’immobile; 

 

 

5. dotare il fabbricato di tutti i servizi idonei ad una fruizione completa e piena da parte 

della comunità. 
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Il passo seguente è stato quello di confrontarci con altre esperienze, anche internazionali,  

per cercare spunti culturali ed espressivi che ci aiutassero ad rappresentare al meglio i nostri 

intenti.  

Abbiamo operato attraverso scelte mirate inerenti struttura dei fabbricati, materiali, tipologie 

decorative, compositive e progettuali che, seppur a volte non consuete o tradizionali, 

potessero essere comprese ed apprezzate dai fruitori del complesso. 

La nostra sensibilità è stata rivolta sia alle persone che lo utilizzano abitualmente, sia a 

coloro che si trovassero semplicemente ad osservare il fabbricato che è collocato al centro 

del tessuto cittadino, per realizzare una struttura “inserita” che, nel contempo, sappia 

trasmettere una propria specificità definita ed una propria anima. 

Il progetto è stato arricchito con le foto di alcuni spunti e suggestioni che ci hanno 

accompagnato nell’iter creativo. 

 

 
installazione interattiva in stoffa colorata museo Kiasma – Helsinki 

 

 
muro in pietra monocroma - Verona 
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ambasciate paesi scandinavi – Berlino 

 
dettaglio facciata continua in vetro 

 

 
frangi-sole in legno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dettaglio scuola media Castione - Svizzera 
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2) I LIVELLI DEL PROGETTO 

 

Il progetto ha operato su tre livelli principali su cui si sono inseriti altri temi di riflessione e di 

lavoro con implicazioni trasversali: 

1) Rapporto fra la struttura e il contesto con particolare attenzione alla collocazione degli 

immobili nel tessuto urbano circostante, allo studio degli accessi e delle aree esterne e 

delle aree a verde 

2) Studio della ricomposizione formale e percettiva della struttura nel suo complesso; in 

particolare con riferimento agli aspetti compositivi e di progettazione 

3) Studio della distribuzione delle funzioni all’interno delle strutture 

 

 

3) ASPETTI PASTORALI 

 

Il significante del progetto è il tema dell’”accoglienza” che ha definito una via di accesso 

preferenziale accompagnata da un crescendo luminoso reale e simbolico che sottolinei un 

percorso di ascesa e di personale percorso di crescita. 

In un edificio come l’ORATORIO DI SAN LUIGI la sua particolare funzione pastorale  oltre 

che pubblica e civica diventa rilevante nell’iter progettuale, interagendo in maniera 

trasversale con i principi del progetto. Infatti le riflessioni nate su questo tema sono state 

determinanti nella definizione del percorso principale di accesso alla struttura, nella 

definizione della distribuzione nelle parti dell’immobile, nell’individuazione di scelte 

progettuali, formali o di materiali. 

In questa ottica sono state eliminate alcune parti della recinzione volte ad accrescere il senso 

di invito all’ingresso a tutti. Sono state comunque mantenute le protezioni necessarie a 

creare uno “spazio sicuro”.  

Il nuovo “Campanile” si pone a completamento dell’invito all’accesso rivolto alla comunità e 

vuole essere anche visivamente un punto di riferimento e richiamo.  

Gli spazi esterni possono adattarsi anche a particolari percorsi e processi che siano 

adeguate a diverse funzioni liturgiche: processioni, percorsi meditativi, vie di preghiera, per 

poi tornare a essere spazi di ritrovo, di gioco e serenità comune. 

Le scelte formali e materiche hanno sottili valori simbolici, come la scelta della pietra grezza, 

semplice, solida e biblicamente allusiva per il rivestimento della Cappella e l’apertura di una 

finestra con la forma di una croce per la sua illuminazione. La luce infatti diviene elemento 

formativo dello spazio all’interno dell’edificio ecclesiastico. La luce è essa stessa ecclesia in 

quanto comune a tutti, impalpabile seppur visibile, come alcuni aspetti della fede.  

Altre riflessioni che hanno coniugato aspetti legati contemporaneamente alla sacralità di 

alcuni luoghi e all’assolvimento di funzioni più squisitamente tecniche hanno dato luogo alla 

proposta per la realizzazione del soffitto della Cappella. Abbiamo immaginato di creare un 

pannello in cartongesso rettangolare microforato che lasci penetrare la luce attraverso i fori 
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che potrebbero essere disposti a formare immagini sacre o evocative (dalla volta stellata di 

medievale memoria a scelte iconografiche più complesse legate alla storia di san Luigi). 

 
fogli di carta forati con una puntina incollati su un vetro 

 

 

 
“Concetto spaziale” Lucio Fontana 
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“Rouen Cathedral” Roy Lichtenstein 

 

Contrapposta, ma non contrastante alla semplicità della pietra della Cappella, del Campanile, 

dei luoghi della preghiera e della meditazione la vivacità del rivestimento policromo e brillante 

degli spazi comuni che sottolineino anche la varietà dell’esistenza e acquistino un aspetto 

anche visivamente ludico che sottolinei le funzioni dell’edificio volte alla comunità e 

evidenzino ulteriormente il senso di accoglienza rivolto a tutti e a tutte le diversità. 

 
parete campione realizzata con baguettes colorate 

 

Non ultimo per importanza l’accordo fra edificato e aree verdi che è anche segno di un 

sereno ed equilibrato rapporto con la Natura, nel rispetto della quale si sono studiati tutti gli 

aspetti di ecosostenibilità del progetto. 
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4) RAPPORTO CON IL CONTESTO 

 

La valutazione del rapporto fra un fabbricato e il suo contesto rappresenta il primo aspetto su 

cui focalizzare l’attenzione nella fase progettuale con particolare riferimento a due assunti di 

grande rilevanza: 

1) un fabbricato, specie se di grandi dimensioni, è un elemento visibile da tutti, non soltanto 

dai suoi specifici fruitori. Pertanto la resa della funzione dell’edificio deve cercare di 

evitare forme architettoniche che nuociano anche solo visivamente all’intero contesto 

cittadino; 

2) la percezione delle funzioni svolte da un fabbricato e dei modi della sua fruizione ed 

accesso si ha attraverso gli elementi esterni che vengono colti per primi – e da tutti – 

nella fase di avvicinamento allo stabile. 

Il fabbricato oggetto del progetto è collocato nel centro del tessuto cittadino, nelle immediate 

vicinanze di edifici in cui sono localizzate funzioni pubbliche di primaria importanza, ma 

anche di aree o immobili che si auspica che in futuro siano sottoposte a interventi di 

riqualificazione che avranno impatto su tutto il territorio cittadino.  

 
vista aerea del territorio comunale 

 

L’immobile è in un’area di cerniera fra uno dei nuclei antichi di Gavirate, ARMINO, e una 

zona che è oramai centrale come collocazione, ma di edificazione più recente e 

tipologicamente variegata dove si trovano anche le sedi delle Scuole Medie, la Stazione dei 

Carabinieri, gli Uffici Finanziari, la Pretura, il Polo Catastale. 

Il tessuto urbano del nucleo più antico ha le caratteristiche tipiche di un edificato che da 

rurale, poco alla volta, si è trasferito in nucleo abitativo con edifici dai tratti rurali o ex rurali 
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accostati a strutture a corte con altezze da due a quattro piani in strade strette e non 

rettilinee. 

Il tessuto urbano del nucleo più recente è caratterizzato da una giustapposizione di difformi 

tipologie: palazzine per condomini sino a cinque o sei piani di altezza, villette e gli altri edifici 

di destinazione di pubblico servizio. 

L’elemento che si colloca nell’area di cerniera fra queste due tipologie di tessuto urbano, il 

nuovo “ORATORIO DI SAN LUIGI”, dovrà avere proporzioni e altezze non sovrastanti il 

contesto, con l’unica eccezione del nuovo “Campanile” inteso come punto di riferimento 

anche visivo e che vuole riprendere anche l’antica funzione di elemento di richiamo unitario 

per la comunità.  

Sarà realizzato con materiali tradizionali, seppur utilizzati anche secondo tecniche e modi più 

innovativi accostati ad elementi tecnici e tecnologici che diventano tratti architettonici del 

progetto con forme geometriche semplici e ben definite. 

Pur con queste premesse, il progetto è pensato e realizzato per l’oggi e deve esprimersi 

attraverso forme e materiali di oggi. Il fabbricato attuale, infatti, è un immobile di edificazione 

recente in cui le diverse parti si sono affiancate nel tempo senza troppo rispetto dell’idea 

unitaria iniziale, pertanto è necessario ritrovare una sua visione d’insieme. 

 
vista assonometria dell’intorno 
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vista assonometria dell’intorno 

 

Altro fondamentale aspetto che, ancor più un edificio con una funzione pubblica così 

importante, deve avere, per generare un corretto rapporto con il contesto, è la creazione di 

un percorso di accesso immediatamente percettibile nel senso di apertura e di accoglienza 

verso l’esterno. Questo percorso di accesso è sottolineato dai materiali impiegati, dalla 

particolare illuminazione, dall’uso studiato del verde e anche dalla parziale eliminazione delle 

recinzioni esistenti nell’ottica di apertura ed auspicabilmente di sicura accoglienza 

dell’edificio. 

Altrettanto rilevante nell’iter progettuale la conservazione della memoria dell’edificio 

esistente, abbiamo così scelto di mantenere l’impostazione complessiva che è frutto di 

affinamenti successivi e sedimentati nel tempo. Così pure sono state modificate in modo 

molto limitato la Cappella e la porzione in cui si trova la residenza per il coordinatore – cosa 

peraltro richiesta esplicitamente nel bando. 
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5) COMPOSIZIONE DEL PROGETTO 

 

Lo studio della ricomposizione formale e percettiva della struttura nel suo complesso ci ha 

portato a creare una forma che è la composizione di tre volumi principali che interagiscono 

tra loro per generare un unico fabbricato: 

- un volume di forma trapezioidale policromo in cui trovano spazio alcune funzioni ricreative 

ed altre più private della struttura; 

- un volume complesso con una porzione più elevata che culmina con una copertura a falda  

per la Cappella; 

- una struttura prismatica, di altezza contenuta e caratterizzato da forti segni verticali ritmati, 

atta a ospitare altre funzioni ricreative e le aule per gli incontri e la catechesi. 

Questi volumi principali sono completati da altri elementi significativi quali la struttura di 

copertura del volume prismatico, composta da una lastra di pannelli solari retti da una 

travatura reticolare inclinata in modo tale da ricevere un soleggiamento ottimale e il volume 

molto allungato verso l’alto che ospita il nuovo Campanile e l’ascensore. 

Ognuno di questi differenti corpi di fabbrica  è caratterizzato da specifiche e mirate scelte 

cromatiche e di materiali. Così il rivestimento del corpo di fabbrica trapezioidale è realizzato 

con baguettes di ceramica, di circa trenta diversi colori, accostate tra loro in modo da 

generare una superficie policroma inclinata. 

Il rivestimento del corpo di fabbrica della Cappella è realizzato con lastre di quarzite grigia a 

spacco, con lastre posate a correre con principale andamento verticale, mentre i corpi di 

fabbrica laterali nei quali si trovano le aule e la sacrestia saranno rivestiti con lastre di 

quarzite beige a spacco con posa regolare e andamento prevalente orizzontale.  

Il campanile è anch’esso previsto rivestito con lastre di quarzite grigia a spacco, ma la posa 

sarà regolare con andamento prevalente orizzontale. 

Il corpo di fabbrica prismatico, nel quale si trovano le sale per la refezione e le aule principali 

è caratterizzato dalla presenza di elementi in legno ad andamento verticale e pareti vetrate 

trasparenti. 
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6) DISTRIBUZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI 

 

Lo studio della distribuzione delle funzioni all’interno degli spazi che costituiscono il 

complesso ci ha portati a scomporre la struttura in blocchi che gravitano intorno ad un unico 

centro, ma che possono essere utilizzati separatamente e senza fastidiose interferenze tra di 

loro. 

In base a questa logica abbiamo collocato al piano terreno l’ingresso all’intero complesso, 

questo accesso è reso ben visibile sia dalla presenza di un percorso specifico con una 

illuminazione particolare che parte dalla strada e si conclude sotto l’atrio principale sia dal 

campanile che, negli intenti dovrebbe essere visibile in lontananza 

L’ingresso si trova in posizione baricentrica rispetto all’intera struttura, infatti da esso è 

possibile raggiungere la cappella, le aule al piano terreno e tutti gli spazi al piano 

seminterrato. 

Al piano terreno sono state concentrate tutte le funzioni legate all’espletamento delle pratiche 

religiose e della catechesi, vi si trovano, infatti, La Cappella e le sei aule oltre ad alcuni spazi 

di servizio e alla sagrestia. 

Al piano seminterrato sono concentrate le funzioni più direttamente connesse agli aspetti 

ludici. Vi ritrovano infatti il bar per i ragazzi, la cucina, gli spazi per la refezione e per lo 

svolgimento dell’attività ricreativa dei giovani, i laboratori e i magazzini oltre ai vani tecnici e 

ai locali di servizio.  

Questo livello è collocato a diretto contatto con i campi da gioco esterni. 

Al primo piano si trovano gli spazi destinati alla residenza e agli uffici privati.  

Tutte le porzioni dell’immobile sono comodamente accessibili attraverso percorsi che 

possono essere fruiti anche da persone diversamente abili; vi sono infatti rampe che coprono 

tutti i dislivelli presenti, inoltre vi è un ascensore che collega tutti i livelli ed è progettato di 

dimensioni tali per essere utilizzato anche da persone che si spostano con carrozzine o 

lettighe. 

Abbiamo cercato di rendere intuitivi i percorsi, per fare questo ci siamo aiutati con la scelta di 

materiali specifici per i percorsi principali e con particolare utilizzo della luce. 

Tutte le strutture distribuite sono state progettate affinché siano facilmente utilizzabili in caso 

di emergenza e rispettino le prescrizioni date dalle normative di prevenzione incendi. 

Per accrescerne la facilità di fruizione, gli spazi al piano interrato è stato progettato un pozzo 

di luce che, passando attraverso il corridoio di disimpegno delle aule, permetterà alla luce 

naturale di giungere sino alle parti più interne del piano seminterrato. 

La sala laboratorio collocata al piano terreno avrà accesso diretto dall’esterno e doppia 

altezza in modo che possa essere agevolmente impegnata anche per la realizzazione di 

strutture di scena per la sala teatro o per la realizzazione di carri allegorici per il carnevale o 

altri apparati ad occorrenza. 

Al piano interrato, al di sotto dell’area di ingresso,verrà realizzata la sala per gli spettacoli 

cinematografici e/o teatrali. Questa sala sarà completamente interrata, avrà pavimento in 
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lieve pendenza convergente verso il palco che sarà invece rialzato di circa un metro rispetto 

al piano sala. 

La sala sarà attrezzata con appositi camerini e locali di servizio; avrà accesso dedicato 

attraverso la scala principale e l’ascensore, anch’essa sarà interamente fruibile da portatori di 

disabilità. 

All’interno della sala è prevista la creazione di spazi idonei ad ospitare un elevato numero di 

carrozzine in postazioni differenti. 

 
Scema funzionale distribuzione degli spazi 
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7) CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO 

 

Il contenimento dei consumi energetici durante l’uso dell’immobile e la sostenibilità del 

progetto, sia nella fase di realizzazione sia in quella di utilizzo finale, sono altre due delle 

tematiche cardine del progetto. 

In quest’ottica sono state operate molte scelte, alcune delle quali hanno anche ricaduta 

formale. 

Abbiamo scelto di realizzare una grande superficie composta di pannelli fotovoltaici per la 

produzione di energia elettrica da utilizzare come copertura per il blocco in cui si trova la 

parte più privata dell’immobile. Questa superficie sarà sostenuta da una struttura reticolare e 

sarà posata con una inclinazione tale da consentire un soleggiamento ottimale. Tale 

superficie, che ha uno sviluppo di circa 450mq, potrà permettere di generare una potenza 

indicativamente di circa 50 - 60 KWP per anno pari a circa 70000 KWH ed essere impiegata 

secondo la tecnica dell’immissione in rete, che permetterò di abbattere i consumi di energia 

elettrica e i costi per la sua produzione e di usufruire di notevoli agevolazioni pubbliche. 

Con una potenza disponibile di questa entità sarà possibile alimentare tutte le utenze 

elettriche del centro senza attingere alla rete pubblica. 

Potranno così essere installati impianti di generazione di aria calda e fredda, operanti in 

pompa di calore. Questa struttura tecnologica è divenuta un elemento architettonico del 

progetto. 

Per la produzione di acqua calda per gli usi sanitari verranno impiegati pannelli solari che 

saranno posizionati sui lucernari realizzati sulla copertura del blocco aule. I lucernari sono 

progettati in maniera tale da presentare un lato inclinato, orientato perfettamente a sud con 

inclinazione ed orientamento  ottimale per la posa dei pannelli solari e un lato con le aperture 

a nord, in modo da generare illuminazione naturale costante, senza fasci di luce diretta, ed 

efficace effetto camino per la aspirazione naturale dell’aria calda dall’interno, durante il 

periodo estivo. 

Per la produzione di acqua calda per il riscaldamento verrà impiegato un impianto collegato 

alla rete di teleriscaldamento che è in corso di realizzazione all’interno del territorio 

comunale. 

Questi interventi permetteranno di razionalizzare il sistema degli impianti tecnologici del 

fabbricato e di eliminare il complicato sistema di caldaie e centraline oggi presente. 

Grande attenzione è stata posta allo studio dei flussi di aria per il raffrescamento naturale dei 

locali. 

Sulla copertura delle aule sono stati progettati dei lucernari, orientati così da volgere le 

aperture perfettamente a nord, che favoriranno un’estrazione naturale dell’aria dai locali e, 

nel contempo, garantiranno un afflusso di luce naturale di intensità costante, seppure limitata. 

Tra il piano terra ed il piano interrato, nella zona del bar, è stata prevista la realizzazione di 

un pozzo di luce chiuso con pareti di vetro che permetterà sia un afflusso di luce naturale 

anche alle zone lontane dalle finestre sia la formazione di una circolazione forzosa interna, 
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sfruttando sempre l’effetto camino. Per migliorare l’areazione naturale di questi locali si è 

pensato di realizzare delle canalizzazioni di aria fresca esterna attraverso le pavimentazioni. 

Lo stesso principio sarà applicato anche alla cappella ed al cinema-teatro, sfruttando come 

camini le finestre esistenti sul tamburo e i vani tecnici lungo le pareti del campanile. 

 

Scema funzionale aerazione ed illuminazione naturale 
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Altro elemento che da tecnico è assunto ad elemento anche architettonico ed ornamentale è 

ciò che è stato progettato per proteggere la Cappella dagli effetti del soleggiamento diretto, 

proveniente dalle finestrature presenti nel tamburo della stessa. Pareva uno spreco avere a 

disposizione una così ampia superficie finestrata che garantisce luce ed aria che nascosta – 

come è oggi – da un controsoffitto; pertanto abbiamo deciso di eliminare la volta esistente 

nella Cappella per realizzarne una nuova che permetta il passaggio di luce ed aria senza gli 

effetti fastidiosi dell’ingresso diretto di luce solare, specialmente nel periodo estivo.  

 
Schema funzionale volta Cappella 

Abbiamo previsto di porre al di sotto della quota del tamburo una lastra, formata da uno 

strato di cartongesso e uno strato di fibra di legno, sospesa alla struttura esistente. Tale 

lastra sarà tenuta staccata lungo tutto il perimetro  per 20 cm dalla parete esterna, mentre, 

nella parte interna della lastra verranno realizzati dei fori. Da queste aperture potrà filtrare sia 

l’aria sia la luce e i fori potranno essere disposti in modo da formare un’immagine sacra, 

simbolica o di altra natura, generata dai punti di luce. Lungo la cornice e nel mezzo della 

lastra verranno, in ogni caso, posate anche delle luci al neon per garantire l’effetto ottico 

anche durante le ore più buie. 

Per contenere gli effetti del soleggiamento estivo diretto per la facciata volta a sud, quella che 

guarda i campi da gioco, sono stati presi, contemporaneamente, due accorgimenti: trai 

montanti di legno che reggono la struttura di copertura sono stati inseriti dei brick soleil 

orientabili, che potranno essere ruotati sino a permettere il completo oscuramento dei locali 

interni; inoltre, su quasi tutta la lunghezza del prospetto il filo della facciata è stato arretrato 

per generare un portico che protegge in estate dal soleggiamento diretto e in inverno dal 
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maltempo, questa soluzione permetterà, durante il periodo invernale, di avvantaggiarsi degli 

effetti di riscaldamento passivo prodotto dall’irraggiamento solare diretto. 

Per ottimizzare il comportamento tecnico ed acustico dell’involucro quasi tutte le facciate 

sono state rivestite con pareti ventilate di diverso aspetto e, sull’inero immobile, è stata 

prevista la realizzazione di una coibentazione a cappotto che avrà uno spessore complessivo 

tra i 10 e i 16 cm e sarà formata da uno strato di polistirene estruso sommato ad uno strato di 

lana di roccia. 

Scema funzionale coibentazioni e protezione dal rumore 
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La scelta tecnica della “parete ventilata” è stata operata in quanto molto efficace per la 

protezione dell’involucro dal soleggiamento diretto durante l’estate ed offre un valido 

contributo alla protezione dai rumori esterni che vengono schermati dalla parete stessa che 

non si trova a diretto contatto con le strutture portanti del fabbricato. Ciò consente grande 

libertà nella scelta dei rivestimenti per le facciate sia per quanto riguarda i materiali sia per le 

forme geometriche che si possono ottenere. Con questa tecnica verranno realizzate sia le 

pareti di rivestimento in pietra della Cappella, della sacrestia, di parte delle aule e del 

Campanile, sia le pareti inclinate in baguettes colorate del corpo di fabbrica trapezioidale. 

Tale tecnica permette di intervenire sull’esistente con costi controllabili in quanto opera 

tramite fissaggi meccanici ad ogni tipo di struttura portante. Infatti il rivestimento esterno della 

porzione in cui si trovano l’appartamento e gli uffici sarà realizzato inclinato per non demolire 

le velette in cemento armato che chiudono la attuale copertura e che potranno essere 

utilizzate come mero elemento di supporto ed ancoraggio. La procedura descritta eliminerà 

parte dei costi di demolizione e permetterà di non intervenire in modo incisivo sulle strutture 

preesistenti. 

Ulteriore contributo al contenimento degli effetti del soleggiamento estivo diretto verrà dato 

dal rivestimento in argilla espansa da posare sulla copertura delle aule. Questo materiale 

ricrea il comportamento del terreno naturale: nel contempo scherma e trattiene umidità che 

viene poi rilasciata lentamente. 

Al fine di consentire una parziale illuminazione naturale della sala cinema-teatro saranno 

posizionate dei canali luce tipo ”solartube”.  

Durante le fasi di scavo, infine, verranno poste delle cisterne per il recupero delle acque 

piovane che potranno essere poi recuperate a vario uso. 
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8) MATERIALI DI FINITURA ESTERNA 

 

Per la finitura esterna dell’edificio abbiamo scelto materiali diversi per identificare le diverse 

funzioni e i diversi corpi di fabbrica. 

La Cappella avrà la facciata rivestita da lastre di quarzite grigia a spacco, con lastre posate a 

correre con principale andamento verticale. Questo materiale è stato scelto per le implicanze 

simboliche già descritte e per il senso di solidità e forza che è trasmesso dalla pietra. 

Lastre di quarzite grigia 

La copertura sarà realizzata con pannelli sagomati in rame, la scelta è caduta su questo 

materiale in quanto è estremamente durevole, di facile posa e ha una lucentezza ed effetti 

cromatici irripetibili. 

Per la finitura del campanile, al cui interno si trova un ascensore in vetro, è  stato scelto di 

utilizzare lo stesso materiale impiegato per la cappella, con posa orizzontale e geometrica. Il 

campanile è storicamente un elemento visibile e di richiamo pertanto abbiamo voluto 

caratterizzarlo con un materiale forte e durevole. 

Il rivestimento delle altre facciate della porzione in cui si trova la cappella sarà realizzato 

sempre con lastre di quarzite, ma di colore più chiaro, beige. La scelta è stata compiuta per 

garantire maggiore risalto alla porzione della cappella ponendo sulle altre parti un materiale 

con una tinta più neutra. 

 
Lastra di quarzite beige 
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Il rivestimento del corpo di fabbrica in cui si trovano parte delle sale, dei locali di ritrovo, 

l’appartamento del coadiutore e gli uffici sarà realizzato con baguettes colorate  di ceramica, 

di circa trenta diversi colori, accostate tra loro in modo da generare una superficie policroma 

inclinata. 

Queste baguettes, che vengono prodotte da una ditta spagnola, sono piastrelle in ceramica 

di forma prismatica allungata con larghezza e profondità di 5 x 5 cm e lunghezza media di 

120 cm, sono posate una accanto all’altra a formare una trama colorata. 

 
Parete campione realizzata con baguettes colorate 

 

La scelta è stata operata per trasmettere una idea di serenità e vivacità attraverso il 

rivestimento policromo e brillante degli spazi comuni, per sottolineare la varietà dell’esistenza 

e valorizzare anche l’aspetto visivamente ludico sottolineando le funzioni dell’edificio volte 

alla comunità ed evidenziando ulteriormente il senso di accoglienza rivolto a tutti e a tutte le 

diversità. 

Il prospetto verso i campi da gioco sarà caratterizzato dalla presenza di una ampia facciata 

continua in vetro protetta da pilastri in legno che portano una trama di lamelle parasole 

sempre in legno. 

Questa scelta deriva dalla volontà di garantire un rapporto di interscambio tra l’interno e 

l’esterno della struttura e consentire nel contempo l’aeroilluminazione naturale dei vani 

affacciati su questa parete, che hanno grande profondità. 
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9) ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE 

 

Per la diffusione più omogenea possibile dell’illuminazione naturale abbiamo deciso di 

intervenire realizzando ampie pareti vetrate, lucernari, un pozzo di luce e posando collettori di 

luce solare. 

La scelta è legata alla percezione che la luce naturale è più gradevole e salutare di quella 

artificiale. 

Non abbiamo però trascurato l’importanza dell’illuminazione artificiale che è stata studiata per 

generare effetti suggestivi e nel contempo garantire la migliore illuminazione in rapporto alle 

diverse funzioni. 

L’illuminazione esterna è stata progettata secondo tre principi: generare aree di luce diffusa 

ma non intensa lungo i perimetri degli immobili, creare visuali ed evidenziare percorsi e 

focalizzare l’attenzione su porzioni illuminate da luci puntuali. 

Rientrano nella prima tipologia le cornici di luce che sono state poste alla sommità dei 

fabbricati, nascoste dalle scossali di gronda e al piede dei fabbricati, nascosti dagli zoccolino 

in pietra. Questa luce dovrà essere diffusa lungo tutto il perimetro dell’immobile, ma non 

intensa così da rendere percettibile il fabbricato anche nel buio senza fasci di luce puntuali. 

La stessa tecnica è stata impiegata per illuminare l’interno della croce sulla facciata della 

Cappella. L’illuminazione sarà nascosta dietro la cornice in pietra, non sarà pertanto 

direttamente visibile, ma renderà evidente la presenza della croce nel buio. 

Appartiene alla seconda tipologia il sistema di illuminazione studiato per il percorso di 

accesso, ovvero dei lampioni lineari inclinati rispetto alla verticale ed allineati a segnare il 

percorso. L’inclinazione degli steli è stata scelta proprio per dare maggiore enfasi al senso di 

movimento. 

L’illuminazione della torre del campanile avverrà al contrario dal basso con due riflettori 

puntiformi posti a terra nel prato che illumineranno due lati della torre e la scritta. 

Internamente e sotto il portico l’illuminazione dovrà essere più diffusa, saranno posati faretti 

ad incasso all’interno dei controsoffitti che saranno modulati in funzione della specifica 

posizione in cui si troveranno e potranno essere modificati con facilità nel tempo. 
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10) SCELTE STRUTTURALI 

 

Dal punto di vista strutturale abbiamo scelto di intervenire incidendo in modo limitato sulle 

strutture esistenti, abbiamo infatti previsto due possibili livelli di progetto di cui quello 

presentato è il più completo. 

L’immobile, anche dal punto di vista strutturale, è composta dalla somma di più porzioni 

giustapposte tra loro. Gli interventi eseguiti in fasi successive sono probabilmente anche la 

causa degli assestamenti strutturali subiti dal fabbricato. 

Tenuto conto della normativa sulle strutture entrata in vigore nel 2009 e della necessità di 

realizzare le opere conservando in attività parziale il complesso, abbiamo articolato il 

progetto in modo che possa essere realizzato per settori o in modo parziale e con interventi 

anche meno radicali di quelli risultanti dal progetto definitivo. 

Il nostro progetto definitivo prevede infatti la parziale demolizione e ricostruzione dell’ala in 

cui si trovano le tre aule principali, la cucina e la sala per la refezione. 

Questa scelta è motivata dal fatto che questa porzione del fabbricato è ormai strutturalmente 

indipendente dalle altre e presenta limiti strutturali che rendono estremamente difficoltosi ed 

anche pericolosi, gli interventi necessari a consentire un utilizzo idoneo degli spazi al piano 

seminterrato. 

Con alcune difficoltà e contando su alcune deroghe concesse dagli enti tecnici, sarebbe 

possibile realizzare un progetto molto vicino a quello da noi presentato senza operare 

demolizioni massicce, ma il risultato non sarebbe ugualmente soddisfacente. 

Gli altri interventi potranno essere realizzati senza interventi strutturali invasivi sui fabbricati 

esistenti. 

L’ampliamento della sala laboratorio potrà essere realizzato con strutture completamente 

separate da quelle che riguardano la porzione residenziale, come pure dal tetto sarà rimossa 

solo la porzione sommatale, senza incidere sulle solette. 

Per quanto riguarda la torre del campanile essa è costituita da una struttura in cemento 

armato completamente autonoma dalle porzioni a cui si affianca. 

La sala cine-teatro poi sarà realizzata completamente interrata con strutture in cemento 

armato parzialmente gettato in opera. 

Questa porzione potrà essere realizzata in una fase successiva anche molto posticipata nel 

tempo. 

Le sistemazioni a verde della porzione superiore potranno essere realizzate anche in 

assenza dei locali sottostanti. 

Come già detto i rivestimenti di facciata e gli elementi di completamento saranno per la 

maggior parte posati a secco con supporti meccanici, non avranno pertanto interferenze con 

le strutture esistenti e potranno essere facilmente installate per fasi successive anche non 

continue. 

 


