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La prostrazione degli ordinandi viene fatta frontalmente all’altare 

nello spazio immediatamente prossimo all’altare stesso; 

L’imposizione e la crismazione delle mani, la consegna della

patena e del calice oltre che l’accoglienza dell’obbedienza

avvengono frontalmente alla Cattedra. 

In alternativa, la flessibilità dello spazio consente, nel caso il
Vescovo lo preferisca, l’utilizzo di un faldistorio da posare

all’occorrenza davanti all’altare sopra il gradino circolare in modo 

che tutte le fasi del rito si svolgano di fronte ad esso.

Percorsi: Ordinazioni sacerdotali e diaconali

Percorsi: Benedizione oli santi e sacro crisma

Nell’altare la pietra della mensa, vestita di una tovaglia in puro lino 
bianco con inserti decorati di colore azzurro lungo la caduta sui lati 
corti, è in parte sospesa in esilio terrestre – lapis exilis–  rispetto al 
volume sottostante. Poggia al centro su due lame in ottone che 
salgono ricurve ed inclinate quindi in tensione verso l’alto. 
Questo cono portante è inciso a raggi circolari, in asse obliquo a 
disegnare la “scala” che è ponte tra terra e cielo - come per la 

pietra di Betel -  la cui base è verso i fedeli mentre il vertice tende 
al cielo. Nel contempo le parti interne a vista, sempre rivestite in 
ottone, enfatizzano l’apertura del sarcofago e quindi la resurrezione. 
Tre tagli – fenestrella confessionis – sul fronte dell’altare verso 
l’assemblea rivelano all’attenzione la preziosa capsa reliquiaria 
custodita all’interno e sospesa su tiranti mediante un sistema di 
compensazione a contrappeso. 
Dio è verso di noi e noi verso di Lui, tensione e pulsione.

Luoghi Liturgici

1. Altare

2. Ambone

3. Cero pasquale

4. Cattedra

5. Sede

6. Coro Canonicale

7. Credenza

8. Seduta

9. Fonte battesimale

10. Ottanta concelebranti

INTRODUZIONE 

La valutazione di tutte le indicazioni del bando, delle indicazioni specifiche 
della C.E.I. nonchè delle indicazioni Liturgiche ampiamente interpretative ha 
portato ad una scelta che implica in primis la rimozione della cancellata in 
ferro ed ottone a chiusura del presbiterio ai fini dell’ampliamento dello spazio 
celebrativo, favorendo la reciproca partecipazione alla liturgia da parte di 
chi presiede e dell’assemblea dei fedeli in rispetto e fedeltà al Concilio Vati-
cano Secondo.

Si è privilegiato quindi l’adeguamento della fruibilità della Piazzetta senatoria 
con l’obiettivo di rendere funzionali ed accessibili i luoghi liturgici da preve-

dere nella stessa.

L’INTERVENTO ARTISTICO 

L’ambito creativo e artistico riassume concettualmente le riflessioni sul tema 
della luce e dello spazio. La luce che genera lo spazio è voluta da Dio nella 
Genesi.

Lo spazio è inteso come propagazione di un centro, il cui fulcro/“fuoco” è 
riposto nell’altare.
Il disegno dell’altare, dell’ambone e del porta-cero sono quindi frutto dell’a-

nalisi del rapporto tra questi due aspetti in considerazione dell’uomo, dei suoi 
gesti e dei suoi riti finanche dei tempi.
In questo e per questo le scelte progettuali, piegate all’aspetto concettuale, 
impongono solennità, rispetto del prezioso contesto esistente, eredità di ma-

teria dal medesimo e presenza di estrema ricchezza, pur tendendo sempre 
alla “nobile semplicità”. 
I materiali scelti quali emergenze liturgiche definiscono questi concetti e ap-

partengono e si rapportano al suono, al messaggio ed alla decisa presenza e 
significato: ottone lucido e marmo Nero Marquina.
Nell’altare, sopraelevato di un’alzata su pedana circolare in marmo Botticino, 
la pietra della mensa è in parte sospesa in esilio terrestre – lapis exilis–  rispetto 
al volume sottostante. Poggia al centro su due lame in ottone che salgono 
ricurve ed inclinate quindi in tensione verso l’alto. Questo cono portante è 
inciso a raggi circolari, in asse obliquo a disegnare la “scala” che è ponte tra 
terra e cielo - come per la pietra di Betel -  la cui base è verso i fedeli mentre 
il vertice tende al cielo. Nel contempo le parti interne a vista, sempre rivestite 
in ottone, enfatizzano l’apertura del sarcofago e quindi la resurrezione. Tre ta-

gli – fenestrella confessionis – sul fronte dell’altare verso l’assemblea rivelano 
all’attenzione la preziosa capsa reliquiaria custodita all’interno e sospesa su 
tiranti mediante un sistema di compensazione a contrappeso. 
Dio è verso di noi e noi verso di Lui, tensione e pulsione.
L’ambone, elevato di due alzate su pedana in marmo Botticino rispetto la 
piazzetta senatoria, posto sull’asse a 40° dalla capsa reliquiaria, è luogo di 
emanazione della Parola e da questa tribuna “elevata, fissa e nobile” (nota 
dei vescovi), posta in aggetto verso l’aula, la Parola discende ad inondare 
l’assemblea attraverso la lastra verticale in ottone. Incisi sul fronte della lastra 
saranno alcuni versi biblici interpretati come segno e disegno: una cascata 
del Verbo. 
Il candelabro fisso, con il cero pasquale che emergerà durante il tempo li-
turgico opportuno,  composto da una successione in elevazione di cilindri 
d’ottone gli uni dentro gli altri con possibilità variabile d’estensione a garanzia 
di una altezza costante della luce, è elemento cristologico, chiaro richiamo 
alla valenza pasquale, oltre che funzionale alla “portanza” strutturale della 
tribuna.
Nell’aula, a lato dell’ambone verso la presidenza, durante le celebrazioni op-

portune sarà posto il Fonte Battesimale mobile. 
Il luogo della presidenza elevato di un’alzata rispetto alla piazzetta senatoria, 

su pedana in marmo Botticino, è posto sulla parte laterale opposta all’am-

bone e prospicente l’assemblea ed in leggero aggetto verso la stessa. Gli 
elementi sono orientati in andamento circolare con la Cattedra Vescovile 
che significativamente è rivolta verso il luogo della parola. Le sedute sono 
tipologicamente realizzate con caratteristiche formali e materiche simili ai 
precedenti luoghi liturgici.
La cattedra Vescovile è caratterizzata da una sobria emergenza, definizione 
ed identificazione rispetto alle sedute che l’affiancano, le quali sono a dispo-

sizione dei due Diaconi ed una di queste, quella posta di fronte l’assemblea è 
la sede del presidente non vescovo. Nello stesso luogo sarà presente la predi-
sposizione per il leggio mobile con uscita impiantistica idonea individuata da 
un disco di ottone sulla pedana.

Nella Piazzetta Senatoria di fronte alla balaustra storica sarà posto il Coro dei 

Canonici: un sistema di sedute identificate con lastre di ottone lucido, otto 
per lato, sovrapposte ad una base comune in marmo nero Marquinia e soste-

nute da elementi essenziali anch’essi in ottone. Le sedute sono a disposizione 
dei canonici ovvero dei concelebranti quotidiani.
Sulle pareti laterali della piazzetta, sotto le cantorie, saranno poste due cre-

denze, una per lato,  tipologicamente realizzate con caratteristiche formali e 
materiche simili agli altri elementi progettati.

PERCORSI FUNZIONALI ALLE PRINCIPALI E DIVERSE LITURGIE

Processione introitale

Per quanto riguarda la processione introitale, che viene aperta da turibolo, 
candelieri e croce, si potrà predisporre, per quest’ultima, un eventuale pie-

distallo a lato dell’altare e giù dalla predella, in modo da consentire al Ce-

lebrante di girare con agio intorno all’altare per l’incensazione senza dover 
scendere dalla predella. Tale percorso è pari all’attuale.
Celebrazione Eucaristica

In caso di presenza di concelebranti, questi, nel momento dell’anafora e data 
la vicinanza con l’altare, possono restare al proprio posto oppure avvicinarsi 
senza dover salire sulla predella; su quest’ultima avranno posto il Vescovo o 
chi presiede, affiancato da uno o due diaconi o presbiteri che rimangono 
però comunque a dovuta distanza.
Riti finali
Terminati i riti di comunione, il Vescovo torna alla cattedra per i riti finali: l’ora-

zione dopo la comunione e la benedizione.
In buona sostanza tutti i percorsi inerenti i riti di celebrazione restano possibili 
riguardo la collocazione dell’altare, dell’ambone e della Cattedra ed ogni 
luogo è rispettato ed utilizzato per le proprie finalità e funzioni.

RITI SOLENNI E STRAORDINARI

Rito delle Esequie

La bara, data anche la prossimità del cero pasquale, viene posta nella nava-

ta, in posizione centrale, e leggermente distanziata dai gradini della piazzetta 
senatoria per consentire che l’aspersione e l’incensazione avvengano con 
agio.
Rito del Matrimonio

E’ possibile prevedere le sedute per i nubendi ed i testimoni giù dalla piazzetta 
ed eventualmente, se non si opta per mettere l’inginocchiatoio al centro del-
la navata, si possono collocare sul lato sinistro ortogonali rispetto all’ambone.
Le sedute (gli scanni) a compendio di quelle previste, per le celebrazioni e 
per i riti speciali, come sopra descritti saranno realizzate nell’ambito del pro-

getto, riposte e collocate all’uopo.

L’ambone è luogo di emanazione della parola e discende nell’aula 
a contatto con i fedeli. Incisi sul fronte scultoreo saranno alcuni versi 
biblici interpretati come segno e disegno: una cascata del Verbo. 
La sua funzione è prima di tutto spaziale, individua un luogo. 
Questa collocazione risulta visibile anche dai transetti.
Il fronte scultoreo sarà illuminato attraverso una luce a spot a lui 
direzionata.
Il porta-cero, in serie di cilindri d’ottone a cannocchiale, è segno 
Cristologico ed elemento tecnico con possibilità di estensione 
variabile a garanzia di una costanza in quota del segno luminoso.
Diviene anche portante strutturalmente alla pedana del luogo.

Luogo della parola: Ambone e Candelabro del Cero Pasquale

L’altare

Il luogo della presidenza è prospicente l’aula ed in leggero aggetto 
verso la stessa a connettersi con l’assemblea. Gli elementi sono 
orientati in andamento circolare con la Cattedra Vescovile che 
significativamente è rivolta verso il luogo della parola ed in sua
diretta connessione. Questa collocazione risulta visibile anche 
dai transetti. La cattedra Vescovile è caratterizzata da una 
sobria emergenza, definizione ed identificazione rispetto alle 
sedute che l’affiancano, le quali sono a disposizione dei due 
Diaconi ed una di queste, quella posta di fronte l’assemblea è 
la sede del presidente non vescovo. Nella Piazzetta Senatoria 
di fronte alla balaustra storica sarà posto il Coro dei Canonici: 
un sistema di sedute identificate con lastre di ottone lucido, 
otto per lato, sovrapposte ad una base comune in marmo nero 
Marquinia e sostenute da elementi essenziali anch’essi in ottone.

Luogo della presidenza: Cattedra e sede

Gli oli vengono posizionati davanti alla sede presidenziale dove si 

svolge il rito della presentazione e della benedizione.

Ottone

La scelta materica

Richiamo alla preziosità e luminosità delle presenze decorative lignee 
cinquecentesche del presbiterio. 

Il materiale sarà trattato con tecnica antiossidante per perpetuarne 
la brillantezza.

Si è attinto al catalogo consolidato delle essenze marmoree 
storicizzate e presenti nella Cattedrale quali:

Marmo Marquina

Materiale marmoreo di grande valore cromatico ed estetico già 
utilizzato nella balaustra storica e nella pavimentazione. 

Diviene segno catalizzante dell’identità e superiorità dei poli liturgici. 

Marmo Botticino

Disponibilità del materiale in area locale e prosieguo di linguaggio 
per le pedane. Presenza che richiama il materiale marmoreo già 
utilizzato a piastre nell’attuale pavimentazione del Presbiterio, delle 

navate e nei gradini di accesso alla piazzetta senatoria. 
Essenziale la resa cromatica che sottolinea a livello luminoso i luoghi.
Le pedane dei nuovi luoghi/spazi liturgici in marmo “botticino” 
saranno lucidate e trattate con idonei prodotti anti-scivolo che non 

ne altereranno l’aspetto estetico/cromatico. 

Scala libera


