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Concorso di progettazione del complesso parrocchiale di Santa Maria del carmine - Arcidiocesi 
di Sorrento–Castellammare di Stabia 

Comune: Santa Maria la Carità (NA) 
RELAZIONE 

 
 
 

1. Rapporto con l'ambiente urbano e riconoscibilità dell'edificio sacro 
Oggetti “stranamente familiari” sono quelli che propongono uno iato “morbido” rispetto al nostro 
modo di vivere e percepire lo spazio-tempo che abitiamo. Un’apparente autoreferenzialità delle 
forme, la cui matrice compositiva attinge dal panorama dell’architettura contemporanea, viene 
contemperata dal richiamo evocativo che queste forme assumono quando si lasciano investire da 
suggestioni provenienti dall’ambiente circostante. La nostra è un ipotesi di “esegesi”  più che 
“mimesi”. La “mediazione” fra un intuizione pura e una modellazione controllata può generare, come 
nel nostro caso, sentimenti di alienazione parziale in cui le nuove esperienze si mescolano con 
quelle abituali. Riflettendo l’ambiente conosciuto in una dimensione che non gli è propria, il progetto 
si circonda di un’aurea “stranamente familiare”, dalla quale, quasi paradossalmente, scaturisce la 
sua individualità di oggetto archittetonico.  

 
2. Profilo estetico, formale: ABSTRACT 

Il “vermittlungen” è un concetto laico mutuato dalla filosofia di Adorno, con il quale il filosofo di Francoforte 

spiega la sua teoria della conciliazione degli “opposti”. Secondo la nostra esegesi tale conciliazione avviene 

per asintoto. L’asintoto è un ente matematico che si avvicina alla sua “funzione” indefinitivamente. Volendo 

utilizzare la metafora religiosa si potrebbe dire per “vocazione”. In questo senso abbiamo posizionato sulle 

ascisse di un teorico asse cartesiano la “coordinata terrestre” che rappresenta l’assemblea dei fedeli e, sulle 

ordinate dello stesso sistema la “coordinata celeste”  che rappresenta la “vocazione” a Dio. La Chiesa è il 

“medio termine”, una mediazione per asintoto fra Dio e l’uomo. Il concept, è sostanzialmente riconducibile al 

progetto della copertura, la quale inoltre volutamente richiama l’immagine “del velo mariano che protegge i 

devoti” e pure una certa topografia tipica del territorio partenopeo.  

 
3. Impianto liturgico 

L’aula a navata unica e luce libera ad orientamento longitudinale, Un corpo sporgente a pianta 
quadrata è la sede della cappella feriale. Fra quest’ultima e i locali della sacrestia si dispongono le 
sedi confessionali la cui visibilità discreta è contrassegnata da due porte direttamente accessibili 
dall’aula.  
Il presbiterio è il centro focale dell’impianto liturgico.Ospita secondo il principio di dislocazione per 
“irradiazione dal centro”  l’altare maggiore, l’ambone, il ciborium, la sede del presidente, la credenza 
e la fonte battesimale. L’altare della Custodia Eucaristica è stato posizionato per essere direttamente 
accessibile dall’altare maggiore per mezzo di varco riservato ma pure fruibile dall’aula come cappella 
dedicata consentendo la pregheria e l’adorazione.  
La sacrestia è dotata di ingresso diretto con l’aula e con l’esterno. Comprende i locali deposito, gli 
uffici parrocchiali, il vestibolo e i bagni.  

 
 

4. Opere d'arte 
Un progetto volto a promuovere la conoscenza e la diffusione del sacro attraverso opere d’arte. La 
bellezza e il sacro sono nel cuore dell'uomo dalle origini, la storia dell’arte cristiana è testimone e 
narratrice della storia di Dio con gli uomini, e nello stesso tempo, proprio per questo, la storia 
dell’arte cristiana va letta come storia di una testimonianza di fede: la fede illumina e dà significato 
anche alla storia dell’arte. Come citato da Papa Francesco nella Lumen Fidei e il relativo legame 
indissolubile con l’arte sacra, Il sistema dell’arte cristiano, entro il quale i vari stili costituiscono delle 
modulazioni armoniche e non dissonanti, appare dotato –di fatto e di ragione- di almeno quattro 
caratteri fondamentali, universalità, bellezza, figuratività e narratività, che riguardano in modo 
speciale l’arte della pittura. Abbiamo elaborato l’unione di questi quattro caratteri fondamentali 
attraverso la realizzazione di alcune opere che curano un valore “teologale”, comunicando un 
messaggio religioso con straordinaria efficacia, attraverso la bellezza delle forme sensibili, la storia 
dell’alleanza tra Dio e l’uomo. I disegni preparatori raffigurati nel progetto (bozzetti): 

o La Madonna del Carmelo come figura principale della comunità; 

o La raffigurazione dei Santi maggiormente venerati come San Catello e Sant’Antonio di 

Padova;  
o La Via Crucis è una pia pratica consistente nella meditazione di alcuni episodi della 

Passione di Cristo, articolata in quattordici Stazioni dell’itinerario che Gesù compì dal 
pretorio di Pilato al Calvario, dove fu crocifisso e morì; 

o Le opere saranno realizzate secondo i disegni preparatori, esclusivamente ad olio su tela le 
cui dimensioni potranno subire variazioni secondo proprie esigenze.  



Arcidiocesi Sorrento Castellammare di Stabia 

SCHEDA B   -   2 di 2 

 
 

 
5. Aspetti funzionali 

L’impianto planimetrico dell’intero complesso è orientato secondo un asse inclinato di 45°. Tale 
accorgimento unitamente all’arretramento del fronte predispone la chiesa “all’accoglienza” dei fedeli 
che provengono da via Petraro. Si crea infatti in questo un ampio sagrato antistante l’ingresso 
principale. Opposta all’”estroflessione” del sagrato è “l’introflessione” del cortile interno dellimitato da 
un lato dalla chiesa e dall’altro dal blocco dei locali del ministero e della casa canonica. La funzione 
del cortile interno è quella di rendere possibile le attività complentari a quelle liturgiche e di catechesi 
come le attività sportive o ricreative. È stato contempleta anche la opportunità di un percorso 
processionale esterno coerente con quello introitale.  Per mezzo di due rampe di scale raggiungibili 
dal cortile interno si arriva sulla copertura la quale è infatti resa calpestabile e ricoperta di manto 
erboso, pensata per permettere le celebrazioni all’aperto. La “salita verso l’alto” è una chiara 
allusione all’ascesi spirituale attuata per mezzo della vocazione e della preghiera, sentimento 
corroborato dallo svettare della torre campanaria molto visibile da sopra la copertura. Nel progetto è 
prevista un’area dedicata agli orti urbani la cui cura sarebbe lasciata ai fedeli e i cui prodotti 
sarebbero destinati alla comunità. La funzione pedagogica del “prendersi cura” sarebbe tuttavia più 
importante e si collocherebbe a pieno nello spirito dell’atteggiamento cristiano.  
La casa canonica e i locali del ministero parrochiale sono compresi nel volume semplice 
leggermente arcuato all’estremità inferiore, la cui specifica configurazione assolve, come già detto, 
alla esigenza spaziale di delimitare il cortile interno, assegnando ad esso una dimensione di 
maggiore introspezione. Gli ingressi sono ordinati sul versante opposto a quello del cortile e restano 
raggiungibili per mezzo di viale pavimentato reso carrabile per le operazioni urgenti, di pericolo, 
allarme, etc. e quelle di carico e di scarico di materiali pesanti.  La soluzione di continuità rispetto al 
corpo di fabbrica della chiesa ma, anche rispetto al blocco stesso (si veda il giunto tecnico fra i locali 
di minisetro e la casa canonica) risponde inoltre alla manifestata necessità di cantierazziare l’opera 
seguendo un cronoprogramma differenziabile.  
Ad esclusione di quelli per i disabili collocati a piano strada, i parcheggi sono tutti posizionati al piano 
interrato al quale, vi si accede per mezzo di una rampa a connessione diretta con l’asse viario.  

 
6. Aspetti tecnologici 

La copertura del plesso separato alloggia l’impianti fotovoltaici e solare. I circa 200 mq di superficie 
disponibile dovrebbero garantire una produzione di energia non inferiore ai 25 Kw.  

 
7. Altro 

Il tema della copertura coniuga concettualmente due aspetti importanti: uno principale 
eminentemente religioso l’altro, di carattere architettonico.  Sulla metafora religiosa che la copertura 
richiama, non è stato ancora detto che essa è stata pure concepita come una “via della luce”. Gli 
oculi che si aprono sulla copertura lasciano filtare quattro più grandi fasci di luce volumetrica 
rispettivamente sull’altare principale, sul tabernacolo, sul battistero e sull’ambone. L’ingresso al 
presbiterio è invece preceduto da una teoria di piccoli fasci luminosi filtranti. Due altre asole laterali di 
luce penetrante guidano il fedele verso l’altare. Questa scenografia di luci è la riproposizione 
metaforica della “luce mariana il cui mistero induce devozione e ascesi”. Il centro del presbiterio è 
infatti un esplosione di luce ascensionale, che guida il fedele verso l’”esperienza mistica”. Il “rapporto 
con la luce” si evince pure dalla decisione di mantenere la copertura ad un’altezza da terra 
relativamente bassa. Altezza, la cui eventuale rimodulazione, in una fase di approfondimento 
progettuale, non annullerebbe i discorsi fin ora approntati.  

 
 

 


