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Il progetto, redatto dallo
Studio Gregotti e dallo
Studio Cangemi per
l’ingegneria ha posto le
cappelle della navata
minore destra, che hanno
resistito al sisma del 1968,
come nuovo fondale della
zona presbiteriale, centro
focale dell’azione liturgica.
Il modulo geometrico della
vecchia Chiesa è stato
riproposto con i fili
strutturali della nuova
Chiesa. Particolare
attenzione è stata posta
alla disposizione del coro
che è acusticamente, in
relazione anche con la sala
eucarsitica e con
l’anfiteatro, destinato a
rappresentazioni e attività
liturgiche, realizzato in
copertura.
L'edificio si sviluppa su tre
livelli disposti attorno al
grande volume a tutta
altezza della sala
eucaristica ed ospita
anche aule per il
catechismo, una
biblioteca, sale per riunioni
e l'alloggio per il parroco.
I pavimenti sono in pietra
locale levigata.
Due grandi carabottini in
legno costituiscono le
pareti di fondo nord e sud
della sala eucaristica.
Le antiche cappelle sono
state oggetto di un attento
lavoro di restauro che ha
consentito il recupero dei
motivi decorativi.
L’integrazione delle parti
mancanti degli altari e dei
pavimenti è stata eseguita
utilizzando campiture
neutre per ricomporre le
sagome originarie.
All'esterno la Chiesa è
completamente rivestita
con pietra di calcarenite
proveniente da cave locali.
La pietra ha un consistente
spessore di dieci centimetri
che conferisce all'edificio
un immagine di luogo forte
e solenne.
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La chiesa è dotata di
impianto di climatizzazione
per la biblioteca e le sale
riunioni. La sala eucaristica
è riscaldata con pavimento
radiante alimentato da una
caldaia a metano. Sono
stati realizzati su disegni
dello Studio Gregotti gli
arredi sacri.
L’edificio ha una superficie
coperta di 1.180 mq.
La realizzazione dell’opera
ha avuto un iter
particolarmente lungo e
travagliato che ha visto lo
Studio costantemente
impegnato per il felice esito
dell’opera.
La chiesa è stata
consacrata il 15 Gennaio
2006 esatamente 38 anni
dopo il terremoto.
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1 Disegni per gli interventi
di restauro delle cappelle

