
ARCHITETTURA SACRA 
 
La progettazione e la realizzazione di edifici religiosi è un tema sul quale Moretti SpA si è 
già più volte misurata. Luogo in cui convivono le due diverse dimensioni del sociale e del 
personale, un edificio religioso deve assolvere a queste esigenze, apparentemente così 
divergenti, grazie a una progettazione dedicata e specifica degli spazi, oltre che a una 
accurata scelta dei materiali.  
Moretti SpA mette a disposizione di progettisti e committenti la sua esperienza che l’ha 
portata a sviluppare soluzioni progettuali e sistemi costruttivi versatili, attenti alla vivibilità 
degli spazi e alla bellezza e armonia delle forme, sempre nel rispetto della sacralità del 
luogo e delle funzioni cui deve assolvere. 
Tra i numerosi interventi sviluppati, si segnalano in particolare: la chiesa Cristo Risorto a 
Rodengo Saiano, la chiesa di San Lorenzo di Fossa e il santuario della Madonna del 
Carmine di Snagov, in Bulgaria. 
 
CHIESA DEL CRISTO RISORTO - RODENGO SAIANO (BRESCIA) 
La chiesa del Cristo Risorto di Rodengo Saiano costituisce un esempio emblematico di 
come l’architettura contemporanea può realizzare opere ispirate ad un percorso di fede e 
di emozione. Il progetto nasce nello studio dell’Arch. Fabrizio Viola, che da oltre venti anni 
guarda con impegno all’architettura sacra. 
La struttura – di grande impatto scenografico – è caratterizzata da un’innovativa copertura 
in legno lamellare con trave semplice appoggiata. Due ventagli geometricamente 
indipendenti si incontrano nel centro di rotazione e nella mezzeria della trave di spina 
principale. 
L’idea architettonica alla base del progetto è realizzare un’unica orditura di travi che, 
partendo dal centro, si apra radialmente verso i muri perimetrali della chiesa. La copertura 
in legno lamellare realizzata da Moretti SpA appoggia in sommità a muri di tamponamento 
in cemento armato, rivestiti con pietra locale. 
 
CHIESA SAN LORENZO - FOSSA (L’AQUILA) 
Nel dicembre 2009, a causa del terremoto, Fossa viene distrutta. Terminata la prima fase 
post-terremoto e avviata la ricostruzione, ad aprile 2010 arriva la delibera del Comune e 
dell’Arcidiocesi per la costruzione della chiesa. Moretti SpA, insieme agli architetti Renato 
e Andrea Zorio, iniziano la posa del prefabbricato in legno. 
Le arcate in stile neogotico caratterizzano la figura della navata principale, come una 
tenda tesa con piantone centrale sul sagrato. L’edificio cresce e si amplia. La vetrata di 
copertura del presbiterio viene collocata sopra l’altare principale. La struttura a costole 
diventa, a poco a poco, un complesso con la cappella feriale, l’abitazione per il sacerdote 
e l’oratorio. A novembre 2010, a solo 4 mesi dall’inizio lavori, l’inaugurazione. 
 
SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CARMINE - SNAGOV - BULGARIA 
Il santuario della Madonna del Carmine di Snagov, a nord di Bucarest, rappresenta una 
sintesi armoniosa di quanto di più bello l’architettura religiosa della regione ha espresso, 
arricchito da alcuni significativi elementi con i quali viene concepito lo spazio sacro 



nell’architettura italiana: dall’ampiezza della navata alla presenza di archi e volte, fino alla 
pianta semicircolare dell’abside. 
A progettarlo un gruppo di lavoro internazionale, nel quale è stato da subito coinvolto lo 
staff tecnico di Moretti SpA, che si è poi occupata della costruzione dell’intero edificio, in 
cui prevale l’utilizzo del legno come materia naturale per decorare la struttura di tetto, i 
portici e i balconi. 
Lo scheletro dell’edificio portante è costituito da archi a tre cerniere in legno lamellare, che 
regge anche il ballatoio appeso, che corre lungo i due lati dell’edificio. La navata è 
raccordata alle due estremità da una serie di falde visibili in sagoma anche all’esterno. 
All’ingresso della chiesa l’intreccio della struttura è nascosto da una parete in legno 
dogata, sul fondo, ove trova spazio l’abside e dove l’arco di copertura ricrea lo spazio a 
nicchia che accoglie l’altare. 
A fare da contrappunto alla struttura in legno e metallica sono le volte bianche, costituite 
da pannelli stampati in vetroresina ed assemblati in opera, con l’obiettivo di diffondere le 
luci integrate nella struttura e abbattere le onde sonore. 
Tutto il legno lamellare, le parti metalliche e i pannelli di copertura sono prefabbricati in 
Italia in stabilimento e poi trasportati e montati in loco, così da garantire rapidità di 
esecuzione e montaggio 


