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1 Premesse e ambiti del Concorso 
 

La Diocesi di Treviso (ora innanzi “Diocesi” o “Ente Banditore”), per conto e nell’interesse della Parrocchia 
dei Santi Giacomo Apostolo e Cristoforo (ora innanzi “Parrocchia” o “Committente”), ha indetto un 
Concorso per la progettazione del nuovo complesso parrocchiale sito in Giavera del Montello (TV), la cui 
partecipazione, secondo una procedura in fase unica e forma anonima, è ristretta ai soli professionisti 
invitati. 
 
E’ stato pertanto redatto dal Responsabile del Procedimento, insieme a tutti gli attori in causa (CEI, Diocesi, 
comunità parrocchiale, enti istituzionali), il Documento Preliminare alla Progettazione (ora innanzi 
“DPP”) allo scopo di fornire uno strumento di orientamento e controllo indispensabile per il dialogo con i 
progettisti invitati a partecipare al Bando di Concorso (ora innanzi “Bando”) per verificare la rispondenza 
delle soluzioni progettuali rispetto alle istanze e agli indirizzi strategici in esso raccolti, dalle prime ipotesi 
progettuali fino alla sua realizzazione. 
 
Nella redazione del DPP ci si è avvalsi di informazioni, conoscenze ed esperienze raccolte durante il Percorso 
di Partecipazione con la Comunità promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e svoltosi tra i mesi di 
ottobre 2019 e luglio 2020. Con il supporto dell’arch. Alessandro Bellini, professionista incaricato per il 
coordinamento delle attività di partecipazione, è stato definito un “piano programmatico condiviso” a 
valenza pastorale e progettuale che raccoglie gli esiti di tale processo. 
 
Il Percorso di Partecipazione si è basato su una serie di attività svolte con la comunità, di seguito 
sinteticamente riportate, che hanno dato origine al documento di sintesi di cui all’Allegato 1: 
 

- Incontri di ascolto con la comunità; 
- Incontri e interlocuzioni con l’Amministrazione Comunale di Giavera del Montello; 
- Incontri di formazione per adulti e bambini su arte, architettura e liturgia; 
- Consegna di questionari alla comunità per la raccolta di informazioni; 
- Visite guidate in alcuni complessi religiosi presenti nel territorio per la formazione su arte e 

simulazione liturgica; 
- Tavoli di incontro / ascolto / discussione in merito alle attività svolte; 
- Raccolta dati, elaborazioni e report finale alla comunità.  

 
Il DPP è stato redatto in base a quanto emerso dalle attività sinteticamente descritte e raccoglie ed elabora 
le linee guida alla base del Concorso, affidando ai professionisti che vi parteciperanno il compito di 
assumerle compiutamente nel progetto preliminare che andranno a proporre. Inoltre, il presente 
documento, contenente le linee d’indirizzo della progettazione, costituirà anche uno strumento di verifica 
della progettazione, in ogni sua fase. Il DPP sarà aggiornato a cura del Responsabile del Procedimento (RdP), 
in funzione dello stato di avanzamento dell’intervento. 
 
Con l’Amministrazione Comunale di Giavera del Montello è stato avviato un tavolo di concertazione per 
valutare assieme le possibili sinergie legate a questo concorso. 
 
Dall’analisi del contesto è emersa una lettura condivisa sulla deficitarietà nel Comune di Giavera di un 
centro che sotto il profilo simbolico e mitopoietico crei un’identità architettonica chiara all’abitante di 
Giavera.  
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Appare evidente la mancanza di un vero e proprio “centro” del paese che aiuti a creare un’identità 
architettonica e sia luogo di aggregazione chiaro per gli abitanti di Giavera. 
Giavera, infatti, è un paese che con lo sviluppo del dopo guerra ha visto uno spostamento del proprio 
baricentro dalle pendici del Montello (si veda la vecchia Pieve e il tracciato stradale ai piedi della collina) 
nella zona più pianeggiante a sud ove ora insiste l’abitato prevalente. Il paese è diviso dalla S.P. Schiavonesca 
e ci sono state diverse iniziative immobiliari sul territorio che hanno cercato di dar risposta alla problematica 
appena esposta, con risultati parziali. 
 
La realizzazione di un nuovo complesso parrocchiale al centro del paese e vicino alla sede del Comune, per 
la valenza simbolica degli stessi e la presenza di spazi di comunità all’aperto contermini e privi di identità 
quali (vedi tav. 3 allegato 3): 

- piazza Donatori del Sangue destinata a parcheggio pubblico anziché spazio di aggregazione; 
- il sagrato della chiesa, di grandi dimensioni, utilizzato prevalentemente come parcheggio e percepito 
come un vuoto; 
- piazza Martini, ubicata a sud di via Schiavonesca, che coincide con la sede stradale e le relative aree 
di parcheggio e manovra più che spazio di aggregazione; 

 
è pertanto un’occasione unica ed irripetibile per immaginare una soluzione architettonica che miri a 
risolvere l’assenza rappresentata.  
 
In questa direzione l’Amministrazione di Giavera del Montello si è espressa favorevolmente (vedi documenti 
di interlocuzione - allegato 2) decretando la disponibilità a (vedi tav. 1 allegato 3): 
 

• modificare la viabilità di Via Longhin chiudendo al traffico veicolare e convertendo la strada in 
piazza (con transito consentito solo in determinate occasioni legate a particolari celebrazioni 
liturgiche e/o manifestazioni/eventi pubblici) con realizzazione di un nuovo tratto di viabilità a nord 
della proprietà della Parrocchia; 

• ricollocare in area di proprietà pubblica il monumento e le lapidi a ricordo dei caduti della Grande 
Guerra; 

 
e con la richiesta di: 

• cessione di una fascia di area di larghezza pari a 8 ml, a nord della proprietà dalla Parrocchia, per 
realizzare un nuovo tratto di viabilità in sostituzione di Via Longhin; 

• cessione di una porzione di area di circa 1200 mq, a sud della proprietà dalla Parrocchia, adiacente 
alla Piazza Donatori del Sangue per la ridefinizione e ampliamento della stessa in rapporto con il 
futuro sagrato della nuova chiesa. 

 
Si sottolinea che la Parrocchia di concerto con la Diocesi di Treviso valuteranno nel dettaglio tali 
disponibilità e richieste espresse dalla Pubblica Amministrazione al fine di arrivare a una definizione entro 
l’avvio dell’iter di progettazione definitiva – esecutiva e, con comunicazione inviata al Comune in data 19 
aprile 2021, si è riservata di effettuare i passaggi autorizzativi parrocchiali e diocesani secondo gli obblighi 
del diritto canonico e, in caso di diniego, di procedere autonomamente con la progettazione del proprio 
ambito. 
 
L’oggetto del Bando di Concorso pertanto è la realizzazione di un Progetto Preliminare nei seguenti ambiti 
(vedi Tav. 2 allegato 3): 
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- Ambito A proprietà dalla Parrocchia di Giavera del Montello 
- Ambito B proprietà del Comune di Giavera del Montello 

 
Gli esiti del concorso, successivamente alla determinazione del vincitore (lo stesso per entrambi gli ambiti), 
avranno due valenze diverse nei due ambiti, come di seguito descritto: 
 

- Nell’ambito A, nelle modalità definite dal bando, la Parrocchia potrà assegnare al progettista il 
proseguo dei lavori; 

- Nell’ambito B la progettazione ha carattere di “formulazione di idee” ed il Comune di Giavera potrà, 
a sua completa discrezione, farlo proprio nei tempi e modi che riterrà, anche assegnando la 
prosecuzione ad altro progettista. Il Comune si riserva l’eventuale possibilità di assegnare un premio 
minimo al progetto vincitore nell’ipotesi in cui l’idea venga fatta propria. Il vincitore del concorso 
non potrà vantare ulteriori diritti o compensi alcuni, manlevando sin da ora con la partecipazione 
al concorso l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia di Giavera da altre richieste o indennizzi. 

 
E’ sin da ora chiarito che al netto delle specifiche decisioni dell’Amministrazione Comunale, anche qualora 
la stessa dovesse scegliere di proseguire per il proprio ambito, tenuto conto delle diverse Committenze e dei 
relativi obblighi di legge negli appalti (appalto privato per la Parrocchia e appalto pubblico per il Comune) 
le procedure, gli incarichi e i cantieri seguiranno iter completamente separati indipendenti uno dall’altro 
senza reciproca responsabilità e impegni nei confronti del vincitore o di imprese appaltatrici. 
 
Per l’ambito A il progetto preliminare dovrà comprendere l’insieme delle seguenti opere: 
 

- chiesa: aula liturgica, cappella custodia eucaristica, penitenzieria, sacrestia, ufficio parrocchiale, 
archivio, locali tecnici, locali di servizio, servizi igienici e vani accessori funzionalmente connessi 
(atri, corridoi, scale e ascensori); 

- casa canonica: locali abitativi quali camere con studio, cucina, zona pranzo - giorno oltre che i locali 
tecnici, locali di servizio, servizi igienici e vani accessori; 

- locali di ministero pastorale: aule per la catechesi, salone parrocchiale, compresi locali tecnici, locali 
di servizio, servizi igienici e vani accessori funzionalmente connessi (atri, corridoi, scale e ascensori); 

- opere d’arte e luoghi liturgici destinati alla chiesa; 
- aree esterne funzionalmente connesse con gli spazi suindicati (sagrato, accessi, viabilità interna, 

verde attrezzato e sportivo, parcheggi, ecc.) con relative sistemazioni. 
 
Vista la natura del Progetto Preliminare non è richiesta una definizione di dettaglio del progetto, pertanto, 
la ripartizione degli spazi interni dovrà ritenersi necessaria ma indicativa. Solo dopo il successivo passaggio 
alla progettazione definitiva gli ambienti saranno articolati in forma più precisa ed organica, d’intesa con il 
Committente. 
 
Nella progettazione del nuovo complesso parrocchiale è richiesto che il progetto preveda la possibilità di 
essere realizzato per stralci successivi e indipendenti: 
 

• stralcio 1 chiesa; 
• stralcio 2 canonica; 
• stralcio 3 locali di ministero pastorale. 
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Per l’ambito B (vedi Tav. 1 e 3 allegato 3): 
 

• una nuova piazza con arredi e materiali di basso impatto manutentivo (non sono gradite fontane 
bensì delle semplici sedute ed eventuali zone verdi) nella quale permanga il mercato settimanale; 

• rimozione delle lapidi e del monumento ai caduti attualmente presenti fuori dalla proprietà della 
Parrocchia;  

• un nuovo parcheggio; 
• ridefinizione dell’attraversamento pedonale su via Schiavonesca per la connessione della nuova 

Piazza Donatori del Sangue con la Piazza Martini, il verde pubblico attrezzato e il polo scolastico e 
servizi posizionati a sud. 

 
 
1.1 Abbreviazioni 
 
Si ripotano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel presente DPP e/o nella documentazione ad esso allegata. 
 
CEI  Conferenza Episcopale Italiana 
ACRL  “l’Adeguamento delle Chiese secondo la Riforma Liturgica” - Nota Pastorale della 

Commissione Episcopale per la Liturgia, in notiziario della CEI n. 4/1996 
PNC  “la Progettazione di Nuove Chiese” – Nota Pastorale della Commissione Episcopale per la 

Liturgia, in notiziario della CEI n. 3/1993; 
P.R.G  Piano Regolatore Generale 
N.T.A.  Norme Tecniche di Attuazione 
P.T.C.P. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
P.T.R.C. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
S.I.C.  Sito di Interesse Comunitario 
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2 Obiettivi generali dell’intervento 
 
Gli obiettivi generali che la comunità di Giavera del Montello si prefigge per la realizzazione del nuovo 
complesso parrocchiale sono molteplici e può essere utile richiamare, in particolare per la realizzazione della 
nuova chiesa, quanto scritto nella Nota Pastorale della Commissione Episcopale per la Liturgia, in notiziario 
della CEI n. 4/1996, dal titolo “la Progettazione di Nuove Chiese”, e più precisamente i punti n. 3 e 5 1: 
 
2.1 Genesi e motivazioni della scelta di intervenire 

 
 

L’attuale chiesa della Parrocchia dei Santi Giacomo Apostolo e Cristoforo denominata Tempio Regina 
Pacis presenta importanti criticità strutturali, come meglio descritto ai successivi punti del DPP, rilevatesi 
sin dai primi anni di vita dell’edificio, amplificatesi nel corso del tempo, la cui soluzione imporrebbe la 
realizzazione di opere di consolidamento dai costi molto elevati e quindi insostenibili per la Parrocchia. 
 
Dopo anni di analisi e riflessioni da parte sia della Parrocchia che della Diocesi, si è giunti alla decisione 
condivisa (e obbligata per la precarietà in cui versa la struttura) di demolire il Tempio Regina Pacis ed avviare 
l’iter per il progetto di un nuovo complesso parrocchiale che rispetti le attuali e future esigenze 
comunitarie. 
 
 
2.2 Aspettative legate all’intervento 

 
 

Le aspettative della Comunità legate all’intervento sono molteplici e si possono sinteticamente riassumere 
e suddividere come di seguito riportato. 
 
2.2.1 Finalità in ordine agli aspetti liturgici e pastorali 
 
In merito agli aspetti liturgici e pastorali è stato condiviso e concordato con la Comunità: 
 

- L’abbattimento del Tempio, attuale sede legale della Parrocchia, è frutto di un lungo discernimento 
che ha coinvolto da molti anni la Diocesi e la Comunità parrocchiale. Attraverso il percorso di 
partecipazione della Comunità, proposto dalla CEI, si è avviato l’iter progettuale per la costruzione 
di un nuovo luogo di culto e vita comunitaria che esprima la bellezza di Dio, laddove si è sviluppato 
il Paese (la Chiesa storica è lontana e difficilmente raggiungibile a piedi in quanto la strada è in 
salita); 

 
- La nascita di una nuova chiesa, più contenuta rispetto alle dimensioni attuali del Tempio, ma che 

per vocazione, spazi e immagini diventi un luogo di preghiera e di incontro con il Signore della 
Comunità di Giavera e a servizio dell’intera Collaborazione Pastorale; 

 
1 PNC n. 3  La promozione di una nuova comunità ecclesiale locale: 

Costruire una chiesa "di pietre" esprime una sorta di radicamento della Chiesa "di persone" nel territorio (plantatio Ecclesiae), il che esige un 
discernimento della comunità a cui il nuovo edifico è destinato. Questo discernimento, a partire dai problemi della nostra società complessa e 
dall'attenzione alla cultura locale, procede per gradi al fine di approdare, sia pure faticosamente, ad un esito maturo. Costruire una nuova chiesa è 
operazione pastorale articolata, nei suoi attori, ma ancor prima nel processo che la giustifica come immagine di una comunità viva e operante, guidata 
nel suo cammino storico da profonde leggi teologiche e culturali. 

  PNC n. 5. La nuova chiesa e la comunità diocesana: 
Una comunità diocesana non può gestire la costruzione di una nuova chiesa come fatto soltanto burocratico-amministrativo. Deve  
pensarla come «casa del popolo di Dio», che in essa si raduna per esprimere il suo statuto battesimale, crismale, eucaristico. Il popolo di Dio, in essa, 
deve trovare in qualche modo rispecchiata la propria identità. 
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- La ridefinizione di tutti gli spazi parrocchiali (casa canonica e oratorio), ad oggi ubicati in locali 

pensati per altri usi (un tempo vi era l’asilo poi trasformato in canonica-oratorio) con evidenti limiti 
in termini di barriere architettoniche, attraverso la realizzazione di un nuovo complesso parrocchiale 
che diventi punto di riferimento per la Comunità di Giavera e dell’intera Collaborazione Pastorale; 

 
2.2.2 Finalità in ordine agli aspetti sociali 
 
In merito agli aspetti sociali è stata condivisa e concordata con la Comunità l’opportunità di: 
 

- Valorizzare gli ampi spazi esterni, attraverso anche la ridefinizione del verde, nell’ottica di favorire 
l’incontro dei ragazzi attraverso la progettazione di spazi appositamente studiati per agevolare ed 
amplificare le occasioni di aggregazione e di gioco; 

 
- Risolvere la situazione di promiscuità con il Comune nell’utilizzo del sagrato/parcheggio verso via 

Schiavonesca e dell’ubicazione del Monumento e delle Lapidi ai Caduti; 
 

- Mantenere la memoria di questo territorio, che già nel Tempio conserva il ricordo della Grande 
Guerra e degli innumerevoli caduti che hanno perso la loro vita per il Paese; 

 
- Coinvolgere la Pubblica Amministrazione nel Concorso per la progettazione del nuovo complesso 

parrocchiale, per quanto di sua competenza, al fine di ridefinire gli spazi di comunità all’aperto 
(pubblici e privati) e dare un’identità unitaria al centro di Giavera. 

 
2.2.3 Finalità in ordine ai completamenti di strutture esistenti 
 
Escludendo il Tempio Regina Pacis, oggetto di demolizione per criticità strutturali (vedi successivo punto 
7.2.3), le altre strutture esistenti della Parrocchia adibite provvisoriamente ad uso canonica e locali di 
ministero pastorale non rientreranno nell’ambio della progettazione del nuovo complesso parrocchiale e 
verranno utilizzate, visto il loro stato di obsolescenza di impianti e finiture, per altri usi che la Comunità 
riterrà necessari, come meglio descritto al successivo punto 7.2.4. 
La progettazione delle aree esterne e dei percorsi pedonali e carrai dovrà tenere in considerazione tali 
strutture esistenti garantendone l’accesso senza interferenze con le altre destinazioni d’uso del nuovo 
complesso parrocchiale (eventualmente con accessi separati e specificatamente dedicati) in modo da 
garantirne la piena autonomia funzionale. 
 
 
2.3 Caratteristiche della comunità 
 
2.3.1 Religiose 
 
La Comunità parrocchiale negli ultimi anni ha vissuto un percorso di collaborazione pastorale con altre 
cinque parrocchie del Vicariato. In questo tempo, infatti, la Diocesi di Treviso ha maturato il discernimento 
verso un rinnovamento della vita pastorale nella direzione di far interagire le comunità parrocchiali per 
renderle più fraterne e missionarie. La diminuzione del clero, inoltre, vede più parrocchie condividere uno 
stesso parroco. 
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La collaborazione pastorale delle sei parrocchie nasce anche dalla necessità della Chiesa di ripensarsi 
nell’attuale società e cultura. I cambiamenti hanno modificato il tessuto di una tradizione cristiana, 
mettendo in crisi il modello di famiglia fondato sul sacramento del matrimonio e il ruolo della fede nella 
costruzione del progetto di vita personale e comunitario. Gli stessi ritmi di vita dettati dal lavoro e dalle 
necessità familiari non aiutano a far crescere un modello educativo condiviso. 
Si tratta di rifondare la fede. Il contesto attuale ci mostra l’insufficienza di una vita cristiana che non abbia 
come statuto la relazione personale con il Signore e, pertanto, l’ascolto della Parola di Dio come via per 
conoscere amare e seguire Gesù Cristo. Si rendono necessarie nuove forme di annuncio. Anche la 
costruzione di una nuova chiesa, senza venir meno alla memoria della guerra e dei sacrifici fatti da chi ha 
preceduto, intende porre un segno diverso, più accogliente oltre che finalmente sicuro. 
Al termine della visita pastorale del 2014 era stato scritto: 
“Il cammino verso la Collaborazione Pastorale, dato che la nostra non è ancora istituita, chiede di rimuovere la paura 
di cambiare, di perdere la posizione che si è raggiunta. I passi da compiere portano verso la programmazione in comune 
delle attività pastorali così il cambiamento sarà vissuto non da qualcuno ma da più persone e comunità vicine. Un 
passo dovranno farlo pure i nostri amici preti, cercando il più possibile forme di vita fraterna e, se possibile, di vita 
comune. L’individualismo e l’autoreferenzialità è la piega del comportamento e dello stile pastorale da vincere”. Questo 
è stato il cammino che si è cercato di compiere in questi ultimi anni con l’istituzione nella Pentecoste del 
2016 della Collaborazione pastorale.  
In questo contesto la parrocchia di Giavera ha continuato il suo percorso legata soprattutto al cammino 
dell’anno liturgico e della catechesi e aprendosi alla sua vocazione particolare di vicinanza alle situazioni di 
marginalità e all’accoglienza. Da oltre trent’anni nella canonica della chiesa storica trova ospitalità un 
gruppo di migranti con i quali, di recente, con Caritas Diocesana e la Cooperativa La Esse si è realizzato un 
progetto promosso dalla CEI. La collaborazione Pastorale ha inoltre realizzato un progetto di accoglienza 
nella canonica della Parrocchia di Bavaria (chiamata Casa Giovanna) dove una famiglia abita e gestisce 
l’accoglienza di persone in emergenza abitativa. 
Le celebrazioni dell’anno liturgico e la devozione mariana continuano a nutrire la fede delle famiglie e c’è 
chi ancora frequenta con assiduità la liturgia, anche in questo tempo segnato dalla pandemia. 
Rimane una certa difficoltà ad interagire con le nuove generazioni che frequentano abbastanza la catechesi, 
interesse che tende poi a diminuire, anche se vi è una buona presenza negli appuntamenti estivi, alla sagra 
parrocchiale e al grest. 
 
 
2.3.2 Culturali, sociali ed economiche 

 
 

Il territorio di Giavera del Montello, un tempo, era caratterizzato da una bassa scolarità, i giovani erano 
avviati presto al lavoro. Qui si trovano, infatti, bravissimi artigiani. La crisi, però, ha colpito anche qui alcune 
categorie e settori. 
 
Nella comunità civile di Giavera vi è particolare attenzione all’ambito del volontariato. L’impegno nelle 
associazioni di volontariato qui è massimo. Ci sono Alpini, Artiglieri, Fanti, Avis, Aido, e sono molte le 
iniziative domenicali organizzate. 
 
Dal punto di vista economico, ad oggi, il settore primario è specializzato nella produzione di funghi, miele 
e in particolare di vino (Prosecco Doc, Asolo Processo Docg, Pinot Grigio, Chardonnay, Merlot e Cabernet). 
L’industria riguarda la produzione di mobili, calzature, abbigliamento sportivo e prodotti alimentari. 
L’artigianato conta 170 aziende attive in vari settori (carpenteria, edilizia, lavorazioni metalliche). Altra 
attività molto diffusa e di particolare qualità è la ristorazione.  
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Le fiere e manifestazioni presenti sul territorio sono molteplici e distribuite tra i mesi di giugno e 
novembre, in Giavera o nelle sue frazioni o località. Le principali sono: 
 

- Fine Giugno a Giavera: festa “Ritmi e danze dal mondo”: festa multiculturale organizzata da 
numerose associazioni di immigrati della provincia, oltre che dalla Caritas tarvisina, e da alcune 
cooperative sociali del trevigiano. Nata per promuovere le culture degli immigrati, la manifestazione,  
ora sta diventando sempre di più un momento di integrazione tra tutte le culture, compresa quella 
italiana. Sarà un’occasione di incontro con le persone, la cucina, la musica, l’arte; 

- Fine Luglio a Giavera: Palio dei Bisnenti (in concomitanza con la sagra). Un palio per ricordare le 
proprie radici, una pagina importante della storia degli antichi abitanti montelliani. L’epopea dei 
“bisnenti”, possessori di due volte nulla, ha inizio sotto il dominio della Serenissima, che si 
impadronì del Montello per procurarsi i preziosi roveri destinati all’Arsenale; la popolazione, per 
poter sbarcare il lunario, fu costretta a rubare la legna del bosco, eludendo la sorveglianza delle 
guardie della Provvederia. Per ricordare i Bisnenti, otto squadre, ognuna composta da 11 persone, 
gareggiano tirando un carretto carico di legname per 1610 metri; 

- Fine Luglio a Giavera: festa del Patrono - Sagra di San Giacomo; 
- Seconda e terza settimana di Agosto a Cusignana: festa del Patrono - sagra dell’Assunta; 
- Fine Settembre / inizio Ottobre a SS. Angeli: sagra del Patrono - SS. Angeli Custodi; 
- Inizio Ottobre in località Bolé: sagra dei Spinei e Madonna del Rosario; 
- Novembre c/o Palestra di Giavera del Montello: rassegna teatrale “Novembre a Teatro” - Ciclo di 

spettacoli (ogni sabato) di teatro in dialetto, organizzato dalla biblioteca comunale; 
- Metà Novembre a Giavera del Montello: sagra della Madonna della Salute. 
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3 Informazioni riguardanti le specifiche esigenze liturgiche 
 
3.1 Spazio liturgico 2 
 
Alla spazialità interna della chiesa propriamente detta si richiede di essere accogliente. Forma, dimensione 
e scala devono contribuire a tradurre in architettura la partecipazione attiva dell’assemblea celebrante 
convocata dalla parola di Dio. L’altare resti il punto centrale per tutti i fedeli e l’ambone, sede della parola, 
correlato ad esso, costituisca una presenza eloquente, capace di far riecheggiare la Parola anche quando non 
c'è nessuno che la sta proclamando. 
E’ importante valorizzare i diversi linguaggi a cui la liturgia ricorre: parola, silenzio, gesto, movimento, 
musica, canto. Gli spazi interni siano pertanto pensati per una comunità radunata per le celebrazioni 
favorendo il raccoglimento, lo svolgimento di tutti i riti e l’attiva partecipazione dell’assemblea agli stessi.  
Particolare attenzione andrà posta allo studio dei percorsi e dei flussi interni sia dei fedeli che relativi ai 
differenti riti liturgici, prevedendone adeguata sede e calibrandone ingombri e ambiti di servizio e sosta. 
 
3.2 Luoghi liturgici 3 

 
2 PNC 2. La chiesa come edificio, immagine della chiesa, popolo di Dio: 

(…) lo spazio liturgico, sia durante che al di fuori della celebrazione, con una sua specifica modalità interpreta ed esprime simbolicamente l'economia 
della salvezza dell'uomo, divenendo visibile profezia dell'universo redento, non più sottomesso alla «caducità» (cf. Rm 8,19-21), ma riportato alla 
bellezza e all'integrità. 

  PNC 7. Unità e articolazione dell'aula liturgica: 
La disposizione generale di una chiesa deve rendere l'immagine di un'assemblea riunita per la celebrazione dei santi misteri, gerarchicamente ordinata 
e articolata nei diversi ministeri, in modo da favorire il regolare svolgimento dei riti e l'attiva partecipazione di tutto il popolo di Dio (cf. PNMR 257). 
Per natura e tradizione lo spazio interno della chiesa è dunque studiato per esprimere e favorire in tutto la comunione dell'assemblea, che è il soggetto 
celebrante. L'ambiente interno, dal quale deve sempre partire la progettazione, sarà orientato verso il centro dell'azione liturgica e scandito secondo 
una dinamica che parte dall'atrio, si sviluppa nell'aula e si conclude nel «presbiterio», quali spazi articolati ma non separati. 
Tale spazio è in primo luogo progettato per la celebrazione dell'eucaristia; per questo è richiesta una centralità non tanto geometrica, quanto focale 
dell'area presbiteriale, adeguatamente elevata, o comunque distinta, rispetto all'aula. 
Del resto, lo spazio deve rendere possibile l'organico e ordinato sviluppo, oltre che della messa, anche degli altri Sacramenti (battesimo, confermazione, 
penitenza, unzione degli infermi, 
ordinazione, matrimonio) e sacramentali (funerali, liturgia delle ore, benedizioni ecc.), con il margine di adattabilità che la prassi pastorale può esigere. 
Inoltre, i sistemi fissi di accesso e i percorsi per la circolazione interna, come pure la disposizione dell'arredo e della suppellettile mobile (banchi, sedie) 
della zona dei fedeli devono facilitare i vari movimenti processionali e gli spostamenti previsti dalle celebrazioni liturgiche nonché l'agevole 
superamento delle barriere architettoniche. 
Per prima cosa, nella chiesa vanno sottolineate le grandi presenze simboliche permanenti: l'altare, l'ambone e il battistero e il fonte battesimale; 
seguono poi il luogo della penitenza, la custodia eucaristica e la sede del presidente. Unitamente a queste, sono da progettare gli spazi per i fedeli, per 
il coro e l'organo e la collocazione delle immagini. 

  OGMR, punto 294: 
Il popolo di Dio, che si raduna, per la messa, ha una struttura organica e gerarchica, che si esprime nei vari ministeri e nel diverso comportamento 
secondo le singole parti della celebrazione. Pertanto, è necessario che la disposizione generale del luogo sacro sia tale da presentare in certo modo 
l'immagine dell'assemblea riunita, consentire l'ordinata e organica partecipazione di tutti e favorire il regolare svolgimento dei compiti di ciascuno. 
(…) 

3 PNC 8. L'altare: 
L'altare è il punto centrale per tutti i fedeli, è il polo della comunità che celebra. Non è un semplice arredo, ma il segno permanente del Cristo 
sacerdote e vittima, è mensa del sacrificio e del convito pasquale che il Padre imbandisce per i figli nella casa comune, sorgente e segno di unità e 
carità. 
Dovrà pertanto essere ben visibile e veramente degno; a partire da esso e attorno ad esso dovranno essere pensati e disposti i diversi spazi significativi. 
Sia unico e collocato nell'area presbiteriale, rivolto al popolo e praticabile tutto all'intorno. 
Si ricordi che, pur proporzionato all'area presbiteriale in cui è situato, l'altare assicura la funzione di «focalità» dello spazio liturgico solo se è di 
dimensioni contenute. L'altezza del piano della mensa sia di circa 90 cm rispetto al pavimento, per facilitare il compito dei ministri che vi devono 
svolgere i propri ruoli celebrativi. Sull'altare non si devono collocare né statue né immagini di santi. (…) 

PNC 9. L'ambone: 
È il luogo proprio della parola di Dio. La sua forma sia correlata all'altare, senza tuttavia interferire con la priorità di esso; la sua ubicazione sia pensata 
in prossimità all'assemblea (anche non all'interno del presbiterio, come testimonia la tradizione liturgica) e renda possibile la processione con 
l'Evangeliario e la proclamazione pasquale della Parola. Sia conveniente per dignità e funzionalità, disposto in modo tale che i ministri che lo usano 
possano essere visti e ascoltati dall'assemblea. 
Un leggio qualunque non basta: ciò che si richiede è una nobile ed elevata tribuna possibilmente fissa, che costituisca una presenza eloquente, capace 
di far riecheggiare la Parola anche quando non c'è nessuno che la sta proclamando. 
Accanto all'ambone può essere collocato il grande candelabro per il cero pasquale. 

ACRL 18. L'ambone: 
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I luoghi liturgici sono rappresentati da altare, ambone, sede del presidente, il fonte battesimale, la custodia 
eucaristica, la penitenzieria e la cappella per la custodia eucaristica. Siano essi progettati e collocati secondo 
i criteri contenuti nell'Ordinamento Generale del Messale Romano e nelle Note Pastorali della 
Commissione Episcopale per la Liturgia “la Progettazione di Nuove Chiese” (notiziario della CEI n. 3/1993) 
e “l’Adeguamento delle Chiese secondo la Riforma Liturgica” (notiziario della CEI n. 4/1996) richiamate 
nelle note a piè pagina. 
 
Le specifiche esigenze sono le seguenti: 

• L‘altare è il punto centrale per tutti i fedeli, è il polo della comunità che celebra. 
Dovrà pertanto essere unico e ben visibile, rivolto all’assemblea celebrante, ubicato in modo da 
consentire di poterci girare intorno e di raggiungere facilmente la cappella della custodia eucaristica. 
Si predilige un altare fisso di forma quadrangolare; 

• La sede del presidente è unica, sia estensione e prolungamento dell’assemblea ed esprima il servizio 
che il sacerdote vive nei confronti della comunità. Si immagina una collocazione prossima 
all’assemblea celebrante, ben visibile a tutti, in modo da consentire la guida della preghiera e il 
dialogo. 

• L’ambone, sede della parola, correlato all’altare, costituisca una presenza eloquente, capace di far 
riecheggiare la parola anche quando non c'è nessuno che la sta proclamando, disposto in modo tale 
che i ministri che lo usano possano essere visti e ascoltati dall'assemblea; 

• L’area battesimale sia collocata in uno spazio distinto ma integrato con il resto dell’aula liturgica al 
fine di poter celebrare il battesimo, preferibilmente per infusione, anche durante le normali 
celebrazioni. Sia collocata nella zona dell’ingresso; 

 
(…) L'ambone va collocato in prossimità dell'assemblea, in modo da costituire una sorta di cerniera tra il presbiterio e la navata; è bene che non sia 
posto in asse con l'altare e la sede, per rispettare la specifica funzione di ciascun segno. (…) 

PNC 10. La sede del presidente: 
La sede del presidente esprime la distinzione del ministero di colui che guida e presiede la celebrazione nella persona di Cristo, capo e pastore della 
sua chiesa. Per collocazione sia ben visibile a tutti, in modo da consentire la guida della preghiera, il dialogo e l'animazione. Essa deve designare il 
presidente non solo come capo, ma anche come parte integrante dell'assemblea: per questo dovrà essere in diretta comunicazione con l'assemblea dei 
fedeli, pur restando abitualmente collocata in presbiterio. 
Si ricordi però che non è la cattedra del vescovo, e che comunque non è un trono. La sede è unica e può essere dotata di un apposito leggio a servizio 
di chi presiede. (…) 

PNC 11. Il battistero e il fonte battesimale: 
Nel progetto di una chiesa parrocchiale è indispensabile prevedere il luogo del battesimo (battistero distinto dall'aula o semplice fonte collegato 
all'aula). Sia decoroso e significativo, riservato esclusivamente alla celebrazione del sacramento, visibile dall'assemblea, di capienza adeguata. Il fonte 
sia predisposto in modo tale che vi si possa svolgere, secondo le norme liturgiche, anche la celebrazione del battesimo per immersione. 
Si tenga presente che il rito del battesimo si articola in luoghi distinti, con i relativi «percorsi» che devono essere tutti agevolmente praticabili. 
In ogni caso, non è possibile accettare l'identificazione dello spazio e del fonte battesimale con l'area presbiteriale o con parte di essa, né con un sito 
riservato ai posti dei fedeli. 

PNC 13. La custodia eucaristica: 
Il santissimo sacramento venga custodito in un luogo architettonico veramente importante, normalmente distinto dalla navata della chiesa, adatto 
all'adorazione e alla preghiera soprattutto personale. 
Ciò è motivato dalla necessità di non proporre simultaneamente il segno della presenza sacramentale e la celebrazione eucaristica. 
Il tabernacolo sia unico, inamovibile e solido, non trasparente e inviolabile. Non si trascuri di collocarvi accanto il luogo per la lampada dalla fiamma 
perenne, quale segno di onore reso al Signore. 

PNC 12. Il luogo e la sede per la celebrazione del sacramento della penitenza: 
La celebrazione del sacramento della penitenza richiede un luogo specifico (penitenzieria) o una sede che metta in evidenza il valore del sacramento 
per la sua dimensione comunitaria e per la connessione con l'aula della celebrazione dell'eucaristia; deve inoltre favorire la dinamica dialogica tra 
penitente e ministro, con il necessario riserbo richiesto dalla celebrazione in forma individuale. 
Perciò la sede sia progettata contestualmente a tutto l'edificio e si realizzi scegliendo soluzioni dignitose, sobrie e accoglienti. 

PNC 17. La cappella feriale: 
Si preveda di norma una cappella distinta dalla navata centrale e adeguatamente arredata per la celebrazione con piccoli gruppi di fedeli. Essa può 
identificarsi con la cappella per la custodia del santissimo sacramento, nella quale l'altare deve comunque essere distinto dal tabernacolo. 
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• La celebrazione del sacramento della penitenza sia prevista in un luogo specifico (penitenzieria) che 
sia in connessione con l’aula liturgica ma, nel contempo, garantisca il necessario riserbo richiesto 
dalla celebrazione del sacramento in forma individuale; 

• La cappella di adorazione eucaristica, dotata di circa 35-40 posti a sedere, rappresenti il luogo per 
la meditazione, per il raccoglimento, per il silenzio, per la preghiera personale. Essa, luogo della 
custodia eucaristica, sia distinta e integrata all’aula liturgica, facilmente raggiungibile dall’altare e 
immediatamente visibile da chi entra in chiesa (vedi successivo punto 10.1.2); 

• Il nuovo tabernacolo sia collocato nell’area dedicata all’interno della cappella di adorazione 
eucaristica mentre quello presente nell’attuale chiesa verrà utilizzato come luogo di conservazione 
degli olii santi (vedi figura 13). 

3.3 Altro 4 

Il coro, composto da circa 20 coristi, sia collocato in posizione tale da permettere lo svolgimento del suo 
compito e al contempo essere partecipe alla celebrazione liturgica. Tale spazio sia pensato con arredi 
opportunamente dimensionati identificando il punto nelle immediate vicinanze del coro dove collocare 
l’organo elettrico esistente rappresentato nell’immagine sottostante.  

 

 

 

 

 

   Figura 1 -  organo elettrico - dimensioni: pianta larghezza 1,40 ml profondità 1,20 ml, altezza 1,10 ml 

La sacrestia, luogo di conservazione degli arredi sacri e di preparazione del/dei celebranti e dei vari ministri, 
dovrà essere ampia e collegata all’aula liturgica. La posizione della sacrestia, rispetto al presbiterio, preveda 
due percorsi: entrambi processionali, uno breve per l’ordinarietà evitando che conduca direttamente 
sull’altare ed uno destinato alle solennità. Sia dotata di un bagno con antibagno. Sia inoltre provvista di un 
locale per la preparazione degli addobbi floreali e di tutto ciò che riguarda la celebrazione. Per una maggior 
definizione si rimanda al successivo punto 10.1.3. 

 
4 PNC 14.  I posti dei fedeli: 

La collocazione dei posti per i fedeli sia curata in modo particolare mettendo a disposizione banchi e sedie perché ciascuno possa partecipare con 
l'atteggiamento, con lo sguardo, con l'ascolto e con lo spirito alle diverse parti della celebrazione. 

PNC 15.  Il posto del coro e dell'organo: 
Il coro fa parte dell'assemblea e deve essere collocato nell'aula dei fedeli; deve comunque trovarsi in posizione e con arredo tali da permettere ai suoi 
membri l'adempimento del compito proprio, la partecipazione alle azioni liturgiche e la guida del canto dell'assemblea. (…) 

PNC 19.  La sacrestia: 
La sacrestia deve essere un ambiente decoroso, sufficientemente ampio, arredato non solo per accogliere celebranti e ministri, ma anche per la 
conservazione dei libri, delle vesti e dell'arredo liturgico e dotato di altri supporti necessari (servizi igienici, anche per i fedeli). 
Si preveda un deposito per gli oggetti e strumenti vari e un locale opportunamente attrezzato per la preparazione dell'addobbo floreale. Accanto alla 
sacrestia potrebbe essere previsto un luogo per il «colloquio» fra sacerdoti e fedeli, così da favorire la necessaria riservatezza. 
La porta di accesso sia possibilmente duplice: una direttamente verso l'area presbiteriale e l'altra verso l'aula assembleare, per favorire in particolare lo 
svolgimento delle processioni d'ingresso e di rientro dalla celebrazione. 
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4 Indicazioni circa il progetto artistico e il programma iconografico 
 
 
4.1 Valori simbolici significativi per la comunità 5 
 
Il progetto iconografico sacro, che dovrà riguardare oltre alle singole opere devozionali anche i poli liturgici, 
si sviluppi utilizzando un linguaggio che renda immediatamente riconoscibili i soggetti rappresentati (opere 
devozionali) e che rispecchi la dimensione teologica e mistagogica dei segni liturgici. Le opere dovranno 
essere “degne, decorose e belle" (SC 122) frutto della promozione e ricerca della "nobile bellezza", evitando 
la "mera sontuosità" (SC 123). 
 
Il nuovo Crocifisso sia collocato vicino all’altare, dovrà essere formato sia dal corpo di Gesù che dalla Croce. 
 
Nella parete retrostante l’altare, si valuti di rappresentare l’immagine della Gerusalemme del cielo e 
dell’agnello nella comunione dei Santi con Maria ad evidenziare la fraternità universale 6. 
 
 
4.2 Elementi importanti di devozione 
 
Per la Dedicazione della nuova chiesa è stato scelto di mantenere il riferimento alla Regina della Pace per 
la continuità storica. L’intitolazione della nuova chiesa sarà pertanto “Chiesa Regina della Pace”. 

E’ importante sottolineare che l’invocazione di intercessione per la pace nel contesto delle guerre di cui il 
Montello è stato teatro ma anche l’attualità nello spirito del Magistero di Papa Francesco che con l’Enciclica 
“Fratelli tutti” ci invita al coraggio di pensare all’umanità come ad una sola famiglia. La Vergine Maria 
Regina della Pace è invocata proprio perché “conceda alla Chiesa e all'intera umanità lo spirito di carità - conceda 
che sia «unita nel vincolo della carità fraterna”. 

In merito a ciò a Giavera, da un’iniziativa avviata dalla Parrocchia, è da lungo tempo che si svolge la Festa 
dei Popoli. 
 
 
4.3 Opere preesistenti 
 
Le opere presenti all’interno degli attuali spazi ad oggi adibiti ad aula liturgica vengono catalogate con le 
immagini sottostanti: 
 
 
 

 
5 PNC 16. Il programma iconografico: 

Il programma iconografico, che a suo modo prolunga e descrive il mistero celebrato in relazione alla storia della salvezza e all'assemblea, deve essere 
adeguatamente previsto fin dall'inizio della progettazione. Va pertanto ideato secondo le esigenze liturgiche e culturali locali, (…) 
Anche la croce, l'immagine della beata Vergine Maria, del patrono e altre eventuali immagini (ad esempio, il percorso della via crucis normalmente 
situato in luogo distinto dall'aula), devono essere pensate fin dall'inizio nella loro collocazione, favorendo sempre l'elevata qualità e dignità artistica 
delle opere. (…) 

 
6 Nell’immagine della Gerusalemme siano possibilmente richiamati i santi in cui la comunità si riconosce: Beato Carlo Gnocchi (alpino), San Pio X, Santa Maria 
Bertilla Boscardin, Beato Andrea Giacinto Longhin, Beato Enrico da Bolzano, Santa Giuseppina Bakhita, Beato Carlo Acutis, Santa Teresina di Lisieux e coniugi 
Martin Luigi e Zelia, San Francesco d’Assisi, San Antonio da Padova 
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       Immagine del Crocifisso – lato 1         Immagine del Crocifisso – lato 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figure 2 e 3 -  dimensioni dipinto: larghezza inferiore 0,80 ml, larghezza superiore 1,80 ml, altezza 2,40 ml – bifacciale 
 
 
        Statua della Madonna Miracolosa                 Statua della Madonna Pellegrina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         Figura 4 - dimensioni statua:            Figura 5 -  dimensioni statua: 
         larghezza massima 0,80 ml                          larghezza massima 0,60 ml 
         altezza 1,85 ml                           altezza 1,35 ml 
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Credo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – Credo: dimensioni dipinto: lunghezza 13,5 ml - altezza 1,70 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – Credo: porzione di sinistra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Credo: porzione centrale 
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Figura 9 – Credo: porzione di destra 
 
Via Crucis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 – Via Crucis: dimensioni dipinto: lunghezza 13,5 ml - altezza 1,70 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 – Via Crucis: porzione di sinistra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 – Via Crucis: porzione centrale 
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Figura 13 – Via Crucis: porzione di destra 
 
Tabernacolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 – Tabernacolo in plexiglass – dimensioni in pianta 40x47 cm e altezza di 42 cm – opera di Ivano Cappellazzo 
 
Vengono messe a disposizione le fotografie delle opere sopra riportate in formato digitale ad alta definizione 
per l’eventuale produzione di foto-inserimenti. 
 
4.3.1 Opere dal forte valore simbolico per la comunità 
 
L’affetto della comunità per le opere d’arte presenti nell’attuale aula liturgica, in particolare per il Credo, la 
Via Crucis e il Crocifisso, è legato alla figura di un parroco, scomparso poi improvvisamente, don Gianni 
Scroccaro. 
Don Gianni, parroco molto amato, ha portato il vento del Concilio Vaticano II nella parrocchia di Giavera 
ed ha contribuito alla formazione di molti giovani che ora divenuti adulti e genitori lo ricordano sempre 
con gratitudine. 
Don Gianni arrivò a Giavera nel 1987 e si trovò nella situazione di dover improvvisare un’aula liturgica nel 
locale progettato a magazzino seminterrato. Cercò quindi di dare dignità a quel luogo e spazio inserendo le 
opere d’arte prima citate. 
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Rimase a Giavera fino al 1998 e successivamente fu trasferito come parroco nella Parrocchia di San Carlo 
a Mogliano Veneto. Qui venne prematuramente a mancare nel 2004. 
Nel 2005 alcuni amici parrocchiani hanno redatto un libro in suo ricordo raccogliendo le sue omelie 
accompagnate da immagini tratte dai dipinti da lui voluti. 
 
 
4.3.2 Storia e tradizione 
 
L’artista che ha realizzato il Crocifisso, il Credo e la Via Crucis, è Fassina Angelo. Angelo Fassina, 
recentemente defunto, è nato a Piombino Dese nel 1925. Si è formato presso l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia tra gli anni ’40 e ’50. 
Dopo gli studi si è dedicato all’insegnamento di educazione artistica e si è occupato di architettura d’interni, 
non ha però mai abbandonato la pittura che è sempre stata la sua fondamentale modalità espressiva. 
Ha operato a lungo nella commissione d’arte sacra della Diocesi di Treviso e da oltre un ventennio realizza 
vetrate artistiche nelle chiese. 
La statua della Madonna Miracolosa è stata realizzata dall’artigiano di Ortisei Vincenzo Demetz ed era 
inizialmente posizionata nell’aula liturgica superiore e conseguentemente alla inagibilità della stessa 
trasferita al piano inferiore. 
 
 
4.3.3 Possibile collocazione rispetto al programma iconografico 
 
Vista la dimensione delle opere e il loro impatto nella progettazione del nuovo complesso è da valutare la 
collocazione delle due opere Via Crucis e Credo, al di fuori dell’aula liturgica, in un lungo idoneo anche 
esterno ma protetto. 
 
La statua della Madonna Miracolosa (figura 3) venga collocata e valorizzata all’interno della nuova chiesa. 
 
Per l’ubicazione della statua della Madonna Pellegrina (figura 4) si valutino i locali di ministero pastorale, 
con una collocazione che la valorizzi e ne consenta la venerazione. 
 
Per quanto riguarda il dipinto del Crocifisso si preveda di collocarlo all’interno dei locali di ministero 
pastorale / salone. 
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5 Significato nel contesto urbano 
 
5.1 Rapporto tra chiesa e contesto urbano 7 
 
L’area parrocchiale e il tessuto urbano posto in adiacenza appaiono fortemente penalizzati da 
un’organizzazione degli spazi aperti comuni e della viabilità che rendendo difficoltose le relazioni tra i diversi 
ambiti edificato/aperto e privato/pubblico. In particolare, l’attuale viabilità provinciale e comunale “taglia” 
il tessuto in più ambiti slegati tra loro. In primis via Schiavonesca che crea la prima divisione tra nord e sud 
del paese e poi via Monsignore Longhin che suddivide ulteriormente l’ambito pubblico di Piazza Donatoti 
del Sangue e del Municipio dall’area parrocchiale, come meglio illustrato al successivo punto 7.4.5. In tal 
senso, come già scritto nelle premesse, si è potuto riscontrare con la Pubblica Amministrazione la 
disponibilità a discutere eventuali variazioni alla viabilità, in particolare via Longhin, qualora valutate utili 
e necessarie dal progettista (garantendo la transitabilità dei veicoli anche se solo in casi particolari). 
Osservando più in dettaglio il comparto parrocchiale è evidente la mancanza di organicità e relazioni tra i 
volumi edificati e tra questi e il contesto circostante. Il Tempio è collocato al centro dell’area e di fatto, con 
la sua imponente mole, crea un fronte ed un retro. Davanti uno spazio aperto non definito, ad uso 
promiscuo e privo di qualità. Dietro l’edificio canonica – oratorio letteralmente in ombra del grande 
Tempio. 
Il nuovo complesso avrà quindi il compito integrare tra loro i diversi ambiti quali piazze, giardini, edifici, 
infrastrutture (presenti o previste dalla Pubblica Amministrazione) e tramite la sua presenza “orientare” gli 
spazi esterni circostanti. Un’ulteriore connessione da ripristinare, non meno importante di quelle già citate, 
è con la Chiesa storica della Parrocchia posta alle pendici del Montello e visibile dall’area di progetto. 
In tal senso dal Percorso di partecipazione della Comunità, emergono chiaramente le indicazioni circa 
l’attenzione verso il verde del contesto circostante, il rapporto chiesa/sagrato con l’ambito pubblico e la sua 
centralità rispetto a quest’ultimo e al tessuto urbano esistente oltre che il legame verso la chiesa storica. 
 
 
5.2 Riconoscibilità 8 
 
Il progetto si pone l’obiettivo di rappresentare la presenza della comunità cristiana sul territorio attraverso 
la bellezza che le linee architettoniche di un edificio di culto può generare. La liturgia ha un intrinseco 
legame con la bellezza, la quale la quale non è un elemento estrinseco all'azione rituale ma è parte integrante 
del linguaggio liturgico. 
 
I requisiti architettonici e urbani imprescindibili a cui le soluzioni progettuali dovranno rispondere sono le 
seguenti: 

 
7 PNC n. 6 La chiesa nel contesto urbano: 

“... Il rapporto tra chiesa e quartiere ha valore qualificante rispetto ad un ambiente urbano non di rado anonimo, che acquista fisionomia (e spesso anche denominazione) 
tramite questa presenza, capace di orientare e organizzare gli spazi esterni circostanti ed essere segno della istanza divina in mezzo agli uomini. Ciò significa che il 
complesso parrocchiale deve essere messo in relazione ed entrare in dialogo con il resto del territorio, deve anzi arricchirlo.” 

 
8 PNC n. 24 La riconoscibilità della chiesa: 

“Nella fase di ideazione di una chiesa, insieme a quella delle altre costruzioni ad essa collegate (ad es. le opere pastorali), si fanno evidenti due esigenze prioritarie: 
- la progettazione globale dell'area in cui la chiesa, pur dialogando con essi, non si deve confondere con gli altri edifici; 
- la riconoscibilità dell'edificio per il culto, che va assicurata non tanto attraverso segni aggiuntivi (insegne, luci, scritte), ma, nei limiti del possibile, 
attraverso adeguate pause architettoniche (sagrato, giardino, cortile), contenenti elementi evocativi che orientino tematicamente e plasticamente allo spazio 
ecclesiale, senza attardarsi dietro scenografie o allegorismi discutibili. 

Al riguardo un'attenta ricognizione storico-architettonica può offrire spunti e suggestioni da tener presenti, senza limitare la ricerca creativa di nuove soluzioni.” 
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- individuazione di uno o più elementi di riconoscimento fortemente caratterizzanti, che 
identifichino la presenza del complesso sul territorio; 

- caratterizzazione degli spazi e delle superfici con sobrietà e alta qualità architettonica; 
- valorizzazione dei caratteri estetici dell’intorno, facilitando relazioni tra spazi interni ed esterni; 

 
Non sono gradite le forme architettoniche e le geometrie che richiamino il Tempio Regina Pacis che verrà 
demolito. Al contrario la Comunità ha espresso il desiderio di una chiesa di forma avvolgente, che accolga, 
con una connessione verso la natura, il bosco, in modo da mettere in comunicazione il luogo dove si celebra 
con il creato che ci circonda e anche con la chiesa storica, eventualmente tramite finestre che creino degli 
specifici coni visuali. 
 
5.3 Elementi caratterizzanti 9 

Il sagrato 

Il nuovo Complesso Parrocchiale deve avere uno spazio sacro che possa essere immediatamente 
riconoscibile e vivibile come tale, imponendosi come “centro spirituale” e instaurando un dialogo 
architettonico e visivo con il paese che lo circonda.  
 
Il sagrato, eventualmente in parte protetto, sia quell’ampio spazio di primaria importanza che connota la 
facciata della chiesa, importante e complementare per le celebrazioni e per l’accoglienza dei fedeli. Questo 
spazio che potrebbe essere utilizzato anche per celebrazioni all’aperto. In questo luogo esterno potrebbero 
trovare collocazione la via Crucis e il Credo esistenti (vedi punto 4.3). 
Il sagrato sia posto tra l’atrio e la porta principale della chiesa da una parte, e la piazza pubblica dall’altra, 
simboleggiando l’apertura al dialogo e all’accoglienza con il mondo e realizzando l’ipotesi progettuale di 
riorganizzazione degli spazi pubblici facenti parte dell’Ambito B del Comune di Giavera del Montello, come 
riportato nelle premesse. 
Sia comunque distinto dall’ambito pubblico, attraverso forme e materiali, rispettandone la natura sacra, 
che lo vuole allo stesso tempo separato e in dialogo con la nuova piazza che verrà progettata (descritta al 
seguente punto 5.4). 
 
 

 
9 PNC 20. Il sagrato: 

È questa un'area molto importante da prevedere in quanto capace di esprimere valori significativi: quello della «soglia», dell'accoglienza e del rinvio; 
per questo, si può anche prevedere che sia dotato di un porticato o di elementi similari. Talvolta può essere anche luogo di celebrazione, il che richiede 
che il sagrato sia riservato ad uso esclusivamente pedonale. Deve tuttavia mantenere la sua funzione di tramite e di filtro (non di barriera) nel rapporto 
con il contesto urbano. 

PNC 21. L'atrio e la porta: 
All'aula liturgica si accede attraverso un atrio e una porta d'ingresso. Mentre l'atrio è spazio significativo dell'accoglienza materna della chiesa, la porta 
è l'elemento significativo del Cristo, «porta» del gregge (cf. Gv 10,7). 
È a questi valori che va ricondotto l'eventuale programma iconografico della porta centrale. Le dimensioni dell'ingresso siano proporzionate non solo 
alla capienza dell'aula, ma anche alle esigenze di passaggio delle processioni solenni.(…) 

PNC 22. Campanile e campane: 
Il campanile non deve essere escluso dalla progettazione; come elemento architettonico, e non solo come supporto per le campane, può costituire un 
qualificante componente di riconoscibilità dell'edificio religioso. Per dimensioni e per struttura sia però tale da non richiedere un troppo forte 
investimento finanziario. 
Nella progettazione, si prevedano la collocazione e l'uso delle campane per la loro tradizionale funzione di richiamo, di festa e comunicazione sonora; 
si escludano invece le «trombe» acustiche. 
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L’atrio e la porta 

All’ aula della chiesa si accede attraverso la porta e l’atrio di ingresso.  

La porta di ingresso sia proporzionata ed ampia in relazione all’aula in modo da permettere il passaggio 
ordinato per le processioni solenni. Sia di materiale robusto, dignitoso e pregevole; connoti e sintetizzi 
l’intero edificio di culto e sia in grado di “parlare” al popolo che entra con testimonianze di vita della 
comunità cristiana. L’accesso all’aula sia studiato in modo da garantire l’utilizzo per tutti i livelli di 
accessibilità.  

L’atrio sia quello spazio decoroso e sobrio che, pur servendo a luogo di indicazioni liturgico-pastorali e per 
i sussidi alla celebrazione, prepari al raccoglimento ed alla partecipazione alla liturgia. Essendo questi spazi 
usati spesso anche per esporre le informazioni murali (manifesti), occorre studiarne la collocazione 
eventualmente anche con arredi mobili adatti per questa funzione. 

Il campanile 

Il campanile della chiesa storica dei Santi Giacomo Apostolo e Cristoforo è una presenza forte per la 
Comunità di Giavera del Montello, memoria del passato. Il desiderio è di non indebolire tale presenza ed 
anzi rafforzare il rapporto (visivo) il vecchio campanile e la nuova chiesa. 

Pertanto, si esclude la realizzazione di un nuovo campanile prevedendo di inserire n. 2 campane di nuova 
fattura integrate nella struttura della nuova chiesa. 

 
5.4 La Piazza 
 
Quali sono i motivi che rendono la piazza ancora oggi il riferimento principale nel quale la città si 
riconosce?10 
 
La piazza ci fa comprendere non solo lo spazio urbano in cui viviamo ma, soprattutto, quello in cui ognuno 
di noi aspira a vivere, il mondo cui desideriamo appartenere. Le piazze, nella loro inattualità, ci offrono così 
una indispensabile chiave di lettura utile a riformulare i nuovi paesaggi urbani, contro il degrado, la 
dispersione e l’irriconoscibilità dello spazio contemporaneo. 
La piazza è certamente uno spazio costruito di paesaggio italiano i cui elementi principali sono: durata, 
rituale, luce, misura e vuoto. 11 

 
10 “La Piazza – Significati e ragioni dell’architettura Italiana”, di Dina Nencini, Ed. Christian Marinotti Edizioni, 2012. Diverse 
parti del testo che segue sono tratte integralmente dal testo e dalla scheda compilata da Ortensia Staccioli per conto di 
Biblioteca Condivisa; http://www-4.unipv.it/aml/bibliotecacondivisa/3031.htm 
11 La piazza inoltre così come citato da Franco Purini si pone tra continuità e discontinuità ed è una componente urbana quanto 
mai ambigua.  
Per i non architetti la piazza è il luogo che crea la socialità, l'incontro e lo scambio. In realtà, nella città moderna, è la strada 
l'elemento dinamico dalla vocazione sociale, mentre la piazza, a parte per qualche evento, rimane pressoché deserta. La piazza, 
quindi, non può essere ridotta al solo luogo di spazio della socialità urbana: essa è un intervallo del costruito, un vuoto senza il 
quale non sarebbe possibile leggere la città (come gli spazi tra le parole). Il tema dello spazio pubblico è stato il grande assente 
nelle riflessioni teoriche del movimento moderno; concentrati più sul problema delle abitazioni e della crescita esponenziale della 
popolazione, i modernisti consideravano la piazza un'espressione della città borghese, un luogo di convenzioni sociali ormai 
sorpassate.  
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Nel ricercare la piena interpretazione di tali istanze nella progettazione contemporanea di questi spazi 
esterni, non andrà dimenticato il rapporto degli stessi con la trafficata strada provinciale Schiavonesca e 
come con essa va definito un rapporto sia esso di apertura, interclusione o contenimento, mediante opere 
o elementi naturali (alberi, murette, colonnati, ….). Il frequentatore infatti della Piazza e Sagrato, sia esso 
bambino, adulto o anziano, dovrà fruirne in qualunque situazione in tutta sicurezza e attutendo il rumore 
e l’impatto visivo dello scorrimento delle auto e mantenendo ugualmente quel dialogo e rapporto cui la 
contemporaneità obbliga. 
 
In termini generali e puramente indicativi e non vincolanti per la progettazione, e per l’estensione della 
nuova piazza si faccia riferimento a quanto indicato al precedente punto 1 delle premesse. La nuova piazza 
sarà pertanto formata dall’attuale sedime della piazza Donatori del Sangue e da una superficie aggiuntiva 
pari a 1200 mq che verrà ceduta dalla Parrocchia al Comune di Giavera del Montello (vedi allegato 3 - Tav. 
01). 
 

 
Per Hersey la durata è la capacità dell’architettura di perdurare in un tempo che superi quello in cui essa è stata pensata e 
realizzata. Il rituale invece è un concetto più profondo ed è ciò che definisce la socialità dell’atto umano e collettivo nel tempo. 
L’abbandono della spettacolarità in favore del rituale è la condizione unica per il ritorno alla via dell’architettura; sottrarsi a tale 
riflessione significa non affrontare il nodo cruciale della contemporaneità. 
 
La piazza italiana è per noi un luogo assolato, misurato e delimitato, in cui si concentrano misura e proporzione. In tal senso la 
piazza italiana esprime la propria inconciliabilità con la dimensione metropolitana, di cui rappresenta piuttosto l’antitesi. 
L’immagine mentale che abbiamo della piazza è influenzata soprattutto dalla pittura (Giorgio De Chirico), ma anche dalla 
letteratura (l’ora meridiana descritta da Montale) che hanno contribuito a creare l’immagine di un ‘ambiente italiano’ in cui la 
piazza è l’elemento che delinea superfici nette e volumi precisi. Luce e ombra definiscono gli edifici e ne contrastano il peso. 
Questa idea illuminista si scontra con l’atteggiamento più naturalista del Romanticismo. Il teorico Diderot sostiene che se fosse 
toccato a lui progettare la piazza Luigi XV a Parigi, ben si sarebbe guardato dall’abbattere la foresta. Per lui artificio e natura sono 
strettamente legati. Nella piazza-foresta di Diderot l’uomo partecipa allo spazio attraverso il gioco continuo di luce e oscurità, 
attraverso il continuo susseguirsi delle colonne (tronchi) e attraverso il chiaroscuro generato dalle chiome degli alberi. Questo è 
un atteggiamento romantico che si oppone alla visione geometrica e rigorosa della reale Place De La Concorde, simbolo della 
chiarezza della ragione. Anche Marc-Antoine Laugier in un suo saggio paragona la città ad una foresta in cui convivono 
simultaneamente ordine ed eccentricità, simmetria e varietà. La foresta di Laugier però non è quella naturale e fantastica di 
Diderot, bensì rispecchia l’idea di ‘natura artificiata’ tipica dei parchi e dei giardini, come ad esempio la geometria del parco di 
Versailles in cui la natura si manifesta come chiarezza della ragione. Per Laugier la città-parco è un chiaro modello urbano. Anche 
per il teorico Boullèe lo spazio è la completa armonia tra ambiente e architettura, tra natura e ragione. 

- La prima trattazione sullo spazio aperto della città è opera di Camillo Sitte. Per lui il modello della piazza va dedotto a 
posteriori, schematizzando gli esempi esistenti e studiandone le caratteristiche. Secondo Sitte la piazza è uno spazio 
aperto cintato da edifici porticati, come il teatro della vita cittadina. Egli condanna l’urbanistica della sua epoca 
(Ottocento) perché esteticamente priva di quella artisticità tipica del passato e schiava di impeccabili allineamenti e 
blocchi cubici (salubrità e funzionalità). La teoria di Sitte si basa su due equivoci che ancora oggi sono latenti nella 
nostra cultura urbana:il modello di una piazza pittoresca 

- l’idea di un legame tra qualità e artisticità. 
Giuseppe Samonà (nel Novecento) definisce la piazza l’‘archivio di pietra’ della città, un luogo di trasformazione e di memoria, 
che proprio per questo può essere considerato un Tipo. Se ripercorriamo la storia notiamo che la piazza è il luogo che più connota 
la città: il foro romano, il borgo medievale (simbolo dell’accentramento del nucleo cittadino protetto da mura di cinta), le piazze 
rinascimentali e barocche (che sono viste come la scena del teatro cittadino), fino ad arrivare alle rappresentazioni pittoriche 
illuministe (che si basano su precise regole di prospettiva e proporzione). Quando la città murata si apre verso l’esterno finisce 
l’epoca della città antica compiuta e inizia l’era della città moderna complessa e antinaturale che deve misurarsi e rapportarsi nel 
rispetto della differenza dei luoghi e delle funzioni con il sagrato della Chiesa che è una “soglia” per chi si troverà a varcarla, 
credente o no, per avvertire uno “stacco”, percepire il passaggio dal “profano” (pro-fanum: davanti al tempio) a uno spazio-luogo-
tempo “dedicato” totalmente “gratuito” e per questo “pieno di senso” (R. Guardini). 
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6 Informazioni riguardanti le specifiche esigenze pastorali e sociali 12 
 
6.1 Casa canonica 
 
Nella progettazione della casa canonica si dovranno prevedere oltre agli spazi ad uso privato, per due 
sacerdoti e un terzo ospite, anche un locale per l’accoglienza e per incontri con i parrocchiani, evitando 
commistioni tra i due ambiti e garantendone la privacy. 
La Casa Canonica sarà sviluppata su massimo due livelli (preferibilmente uno) prevedendo eventualmente 
la possibilità di installare un ascensore a servizio dei sacerdoti più anziani con limitate capacità motorie. Si 
abbia cura di eliminare le barriere architettoniche per consentire anche ai fedeli con disabilità di accedere 
agli spazi “pubblici” della Casa Canonica. 
L’accesso principale alla Casa Canonica dovrà essere autonomo e dall’esterno prevedendo in aggiunta anche 
un collegamento diretto alla sacrestia/chiesa. 
I locali della casa canonica dovranno essere progettati in conformità ai requisiti normativi delle civili 
abitazioni e ispirati a criteri generali di sobrietà. Per una maggior definizione dell’organizzazione e dotazione 
degli spazi interni di rimanda al successivo punto 10.2. 
 
6.2 Aule per il catechismo 
 
Le attività pastorali, con gruppi più o meno numerosi di giovani e adulti, richiedono degli spazi flessibili 
composti da aule, spazi di sosta, collegamenti e servizi adeguatamente dimensionati per il corretto 
svolgimento. Le aule per la catechesi siano dimensionate in numero di 4 per ospitare gruppi con un numero 
25-30 persone (eventualmente modulabili tramite pareti mobili) e collocate ad un unico piano fuori terra. 
Siano previsti anche i necessari locali accessori quali magazzini, locali tecnici, ecc. 
All’interno delle aule potranno essere svolte anche delle attività con l’uso di apparecchi multimediali e 
pertanto dovranno essere opportunamente cablate e garantire un’adeguata qualità acustica.  
Siano apribili verso l’esterno e si abbia cura di eliminare le barriere architettoniche per consentire alle 
persone con disabilità di accedere alle aule o almeno ad una parte di essere. 
Siano previsti un numero adeguato di servizi igienici distinti per sesso ed accessibili alle persone con 
disabilità. 
E’ auspicabile che le aule siano direttamente o indirettamente collegate al salone tramite uno spazio filtro 
(anche esterno ma protetto). 
 
6.3 Salone parrocchiale 
 
Il salone parrocchiale svolge molteplici funzioni quali ad esempio incontri formativi e/o di preghiera, 
attività ricreative e di socialità, teatro e/o sala conferenze, laboratori per bambini pertanto dovrà essere 
concepito e attrezzato in modo flessibile con la possibilità di frazionamento in due sale minori tramite pareti 
mobili a seconda delle esigenze pastorali della comunità. All’interno della sala potranno essere svolte anche 
delle attività con l’uso di apparecchi multimediali e pertanto dovranno essere opportunamente cablate e 
con qualità acustica adeguata con eventuale predisposizione per un palco. Sia possibile mettere in relazione 
lo spazio interno con quello esterno verde verso l’attuale campo da calcio tramite ampie vetrate apribili. 
L’accesso alla sala dovrà avvenire tramite un ingresso indipendente rispetto agli altri locali del complesso 
parrocchiale pur mantenendo un collegamento con questi ultimi, possibilmente coperto, evitando percorsi 

 
12 PNC 23. Questi ambienti siano dignitosi, di stile sobrio ed essenziale, capaci di assolvere la loro  funzione di abitazione, accoglienza e ospitalità per 

la missione della chiesa. Si abbia cura che le attività in esse previste non costituiscano fattore di intralcio visivo o acustico per l'aula liturgica. 
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intersecanti le funzioni liturgiche. Si dovranno prevedere gli accorgimenti necessari al fine di consentire di 
svolgere le attività all’interno della sala senza interferire con le funzioni liturgiche in corso. 
Si abbia cura di eliminare le barriere architettoniche per l’accesso alla sala e siano previsti un numero 
adeguato di servizi igienici distinti per sesso ed accessibili alle persone con disabilità. 
 
6.4 Gruppi e iniziative parrocchiali 
 
La parrocchia conta di 2604 anime (secondo i dati dell’annuario diocesano), ma la comunità parrocchiale 
si estende a più di 3000 fedeli provenienti anche da aree limitrofe. Inoltre, nel corso dei prossimi anni, ci 
sarà un incremento dovuto allo sviluppo immobiliare in corso attualmente nel territorio. 
La parrocchia si articola nei seguenti gruppi, che svolgono settimanalmente, prevalentemente di pomeriggio 
e sera, le attività varie: 

- Consiglio pastorale e affari economici (25 unità); 
- Gruppo Catechisti ed educatori dei Giovanissimi (25-30); 
- Caritas interparrocchiale (5/6 persone); 
- Comitato sagra preposto all’organizzazione di feste ed eventi legati alla Sagra parrocchiale in 

collaborazione con l’Associazione Palio dei Bisnenti; 
- Coro parrocchiale costituito da circa 10 elementi; 
- Gruppo Migrando della Collaborazione Pastorale: sorto in questi anni per creare sensibilità e 

collegamento con la casa di accoglienza di Giavera (ex canonica della chiesa storica che accoglie 
giovani migranti in collaborazione tra Migrantes, Caritas diocesana e la Cooperativa La Esse e 
Casa Giovanna di Bavaria). Di interesse la Festa dei Popoli che era partita dalla parrocchia e apre 
uno sguardo missionario sulla fraternità tra i popoli; 

- Per tutto il vicariato, data la centralità della sua collocazione, la parrocchia di Giavera ospita nei 
propri ambienti il corso Vicariale dei catechisti e il Corso per i fidanzati in preparazione al 
sacramento del matrimonio. Anche due gruppi coppie del Vicariato si ritrovano in alcune 
occasioni di formazione e convivialità; 

- In estate si svolge l’attività del Grest e gli ambienti restano a disposizione durante tutto l’anno per 
accogliere ragazzi che vogliono frequentare l’oratorio e il campo da calcio oltre alle famiglie che 
chiedono uno spazio per poter festeggiare qualche ricorrenza e non ne hanno possibilità nelle 
proprie case; 

- E’ presente un gruppo di volontari addetti alle pulizie sia dell’oratorio che del Tempio come della 
Chiesa storica; 

- Durante l’emergenza del Covid sono emersi nuovi servizi per l’accoglienza delle persone alle 
celebrazioni, per la sanificazione degli ambienti e per l’allestimento della messa all’aperto per il 
periodo estivo; 

- Sono attivi anche un gruppo di lettori e di ministri dell’Eucaristia per animare le celebrazioni e 
aiutare il parroco nella cura dei malati e infermi. 

- In alcune occasioni pastoralmente significative vengono organizzati dei momenti conviviali con la 
condivisione di un pasto in particolare con i giovanissimi o con le famiglie dei ragazzi della 
catechesi o nella festa dell’anziano; 

- Sono presenti, inoltre, due coppie di catechisti battesimali che, con il parroco, incontrano le 
famiglie in occasione del battesimo dei bambini.
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6.5 Altro (es. sistemazioni esterne)  

 
 
L’attuale area dove sono ubicate le strutture della parrocchia è caratterizzata dalla presenta di ampi spazi 
di verde alberato e attrezzato per attività di gioco e sport. 
Il tema del verde è molto sentito da tutta la comunità, come emerge anche dai sondaggi svolti durante 
le attività del percorso di animazione partecipata. La comunità sente l’esigenza che le aree a verde non 
vengano limitate ma anzi ampliate.  
 
Il nuovo complesso parrocchiale, infatti, sorgerà alle pendici del Montello, una zona collinare boschiva 
(vedi punto 7.4.3). 
Nel progetto del verde sarà necessario mantenere e valorizzare il rapporto con il territorio e garantire 
spazi di socializzazione, gioco e sport che dovranno integrarsi con lo svolgimento delle funzioni 
liturgiche. 
In riferimento all’adiacente via Schiavonesca, strada ad elevato traffico veicolare, e alle eventuali vie 
limitrofe, siano previsti nel progetto del verde adeguate schermature in grado di valorizzare l’area e 
mitigare sia l’impatto acustico che visivo.  
 
E’ richiesto inoltre di non invadere con il nuovo edificio di progetto l’area oggi adibita a campo da 
calcio, eventualmente da affiancare con uno spazio polivalente per attività sportive diverse (basket, 
pallavolo, calcio a 5 …). 
 
Il nuovo parcheggio sia posizionato in modo da garantire il rispetto della chiesa, dei nuovi edifici, di 
quelli esistenti e delle aree verdi/gioco, garantendo il minor impatto acustico-visivo e il corretto deflusso 
del traffico veicolare. 
 
In merito alla dotazione di recinzioni (esistenti e di progetto) per la delimitazione dell’area di proprietà 
della Parrocchia le esigenze emerse sono le seguenti: 

• Nelle zone già dotate di recinzioni dovranno essere mantenute tali limitazioni, salvo le 
modifiche per raccordarsi con i volumi di progetto (l’area dell’attuale casa canonica-oratorio, il 
campo da calcio e lungo il confine a nord dove è prevista la nuova viabilità di progetto) al fine 
di garantire ai bambini e ragazzi maggior sicurezza durante le attività di gioco, socializzazione, 
sport; 

• Per le zone che saranno invece maggiormente in dialogo con gli spazi pubblici circostanti (ad 
esempio la chiesa e relativo sagrato) non dovranno essere previste recinzioni fatta eccezione delle 
schermature che saranno previste nel progetto del verde a mitigazione dell’impatto acustico e 
visivo del traffico veicolare.  
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7 Informazioni riguardanti il contesto 
 
7.1 Diocesi 
 
Nome: Tarvisin(us), Treviso 
Regione Ecclesiastica: suffr. di Venezia 
Provincia: Treviso (ma le parrocchie si trovano anche nelle province di Venezia, Padova, Vicenza) 
Attestazione/fondazione: VI sec. 
Cattedrale: S. Pietro Apostolo 
Patrono: S. Liberale 
Estensione: 2.194 kmq 
Popolazione: 886.015 (dato del 2017) 
Parrocchie: 265 

Storia della Diocesi 
(da Dizionario Storico delle Diocesi d’Italia, voce di d. Stefano Chioatto) 

Il territorio che oggi comprende la diocesi di Treviso agli inizi del primo millennio dell’era cristiana era 
inserito nella X regione dell’Impero Romano in cui era suddivisa l’Italia: la Venetia et Histria. Un’antica 
tradizione fa risalire già al primo secolo l’evangelizzazione delle terre venete per opera di Prosdocimo, 
discepolo di san Pietro e primo vescovo di Padova, che avrebbe costituito ed organizzato le chiese locali. 
Probabilmente la prima presenza cristiana a Treviso risale al secolo IV, anche se non ancora tale da 
divenire sede episcopale. Ad una ventina di chilometri da Treviso esisteva l’importante municipio di 
Altino, il cui vescovo Eliodoro, formatosi alla scuola di Aquileia insieme agli amici Cromazio e 
Girolamo, partecipò colà al concilio del 381. Il tramonto di questo centro, devastato dalle invasioni 
barbariche, come pure quello della vicina sede episcopale di Oderzo, determinarono lo sviluppo di 
Treviso. Qui, provenienti da Altino, vennero trasferite le reliquie di san Liberale, discepolo laico di 
Eliodoro e confessore della fede autentica contro gli ariani, che divenne poi patrono della della città e 
della diocesi trevigiana. Il primo vescovo di Treviso storicamente accertato è Felice: ad attestarlo sono 
l’amico e compagno di studi Venanzio Fortunato e lo storico dei Longobardi Paolo Diacono. Felice nel 
569 andò incontro a Lovadina, presso il fiume Piave, ad Alboino, re dei Longobardi. Il gesto permise a 
Felice di veder risparmiata, a differenza di altre, la propria chiesa dalla devastazione ed anzi di vederne 
aumentare il territorio, inglobando parte delle diocesi di Altino e di Oderzo. L’epoca medievale si 
caratterizzò per la diffusione e la strutturazione territoriale a partire dai primi quattro arcipresbiterati, 
nei quali la diocesi era suddivisa in periodo carolingio (Quinto, Cornuda, Godego, Mestre), dai quali 
dipendevano pievi e cappelle. Il territorio diocesano si estese ulteriormente nel 969 quando 
l’imperatore Ottone I fece dono della diocesi di Asolo a Rozo, vescovo di Treviso. 
Contemporaneamente, nel sec. VIII, iniziavano i primi insediamenti monastici benedettini: gli zeniani 
a Casier (monastero dei SS. Pietro e Teonisto) e i nonantolani (a Lanzago prima e a S. Maria e S. Fosca 
in Treviso poi) e andava pure prendendo forma il Capitolo della Cattedrale. Nel X secolo sorsero in 
diocesi nuovi monasteri benedettini, tra cui quelli di S. Maria Assunta a Mogliano e S. Maria del Pero 
a Monastier; altre fondazioni monastiche, maschili e femminili, si aggiunsero nei sec. XI e XII. A 
rivitalizzare la vita cristiana della città prima e poi della diocesi giunsero fin dai primi decenni del 
Duecento gli ordini mendicanti, i francescani prima, i domenicani e gli agostiniani a pochi anni di 
distanza, cui seguirono nell’arco di un secolo i secondi ordini femminili di clausura. Con il loro arrivo 
si svilupparono la predicazione, lo studio e la spiritualità laicale, con la nascita dei Terzi Ordini. Il 
rinnovamento provocò una fioritura di santità che si espresse nelle figure del domenicano trevigiano 



 
 

Concordia sas di Diego Malosso & C. 
Palazzo Marini – Via Canoniche, 6 

31100 Treviso (TV) 
P. IVA 04540320266 

 

27 

Nicolò di Boccasio, divenuto il beato papa Benedetto XI (1303-1304), successore di Bonifacio VIII, già 
generale dell’ordine e cardinale; di san Parisio (1150 ca. -1267), monaco camaldolese originario di 
Bologna, inviato come confessore e direttore spirituale del locale monastero del ramo femminile 
dell’ordine a Santa Cristina, trasferitosi successivamente in città; e del beato Enrico da Bolzano, laico, 
coniugato, operaio e penitente (†1315). Tra la fine del XII sec. e gli inizi del XIII la suddivisione 
territoriale in pievi e parrocchie aveva ormai raggiunto una stabile strutturazione capillare. Dal 1389 al 
1797 il territorio diocesano fu ininterrottamente sotto il dominio della Serenissima. Alla fine del XIV 
secolo nacquero e si svilupparono in città e in diocesi le congregazioni del clero per diffondere lo spirito 
di fraternità sacerdotale; esse sorsero anche per contrastare, in tempi di stabilità politica e di progresso 
culturale ed economico, il clima di rilassamento e di degrado della vita cristiana. Un’azione di riforma 
venne intrapresa sotto la spinta di grandi vescovi, come Giovanni Benedetto (1418-1437), domenicano, 
e Ludovico Barbo (1437-1443), già abate di S. Giustina di Padova, iniziatore della riforma 
congregazionale, che si diffuse in tutto l’ordine benedettino. Nell’ultimo Quattrocento e nel primo 
Cinquecento la diocesi conobbe un nuovo periodo di decadenza anche per la scarsa residenza dei 
vescovi e dei parroci; questo consentì il sorgere di alcuni germi di eresia. La partecipazione al Concilio 
di Trento del vescovo Giorgio Corner, in relazione con san Carlo Borromeo, inaugurò per la diocesi 
una nuova stagione pastorale, contrassegnata dalla fondazione del seminario diocesano, dalla 
convocazione di numerosi sinodi, da frequenti visite pastorali effettuate dai vescovi che si 
avvicendarono, tutti di origine veneziana sino alla fine del Settecento, tra cui emerge la figura di 
Augusto Zacco (1723-1739), che nel 1727 indisse un importante sinodo. La Chiesa di Treviso tra Sei e 
Settecento stava lentamente assimilando le scelte tridentine. Le novità pastorali introdotte dal concilio 
coesistevano con il lassismo morale e l’ignoranza religiosa. Nella Chiesa tutto era fortemente sottoposto 
al controllo della Serenissima: dal conferimento dei benefici all’amministrazione delle confraternite; le 
immunità riguardanti persone, cose, luoghi non venivano rispettate; non vi era libertà di relazione con 
Roma. Tuttavia, i sempre più forti segni di impegno e di rinnovamento spirituale, il costante e capillare 
impegno catechistico nei confronti di fanciulli ed adulti, lo zelo del clero e l’attività delle confraternite 
laicali irrobustirono la fede e la pietà nel popolo cristiano. Il Seminario, sorto tra i primi in Italia 
all’indomani del Concilio di Trento, accolse alla fine del 1566 i primi diciassette alunni. Subì numerosi 
trasferimenti di sede all’interno delle mura cittadine e molteplici interventi di ristrutturazione, dalla 
primitiva residenza alle Canoniche nuove fino all’attuale, situata dal 1841 presso l’ex convento 
domenicano di san Nicolò. Dalla fine del ‘600 fino ai primi del ‘900 oltre ai chierici il Seminario fu 
frequentato anche da alunni laici, contraddistinguendosi quale istituto cittadino di formazione 
superiore per la classe dirigente civile e per gli ecclesiastici. Alcuni tra i maestri provenivano dal clero 
diocesano, altri dagli ordini religiosi presenti in città. Dagli inizi del ‘700 venne dato maggiore impulso 
alla formazione intellettuale: cominciarono ad essere attivati i corsi teologici interni. A metà del secolo 
si accrebbe il numero e la qualificazione dei docenti, e gli insegnamenti si estesero alle discipline 
scientifiche e teologiche positive; anche il fondo librario della biblioteca cominciò a diventare 
significativo. L’episcopato del veneziano Bernardino Marin (1788-1817) coincise con l’ultimo periodo 
della Serenissima. Ebbe appena il tempo di terminare la visita pastorale prima che dal 1797 al 1813 il 
territorio cambiasse per ben sette volte il governo politico, tra municipalisti, francesi e austriaci. Non 
preparato per affrontare tali eventi, si comportò in maniera non difforme dagli altri pastori delle diocesi 
vicine, proteggendo per quanto possibile, il suo clero, svolgendo una funzione di mediazione presso le 
differenti autorità politiche, perché attività pastorali da un lato, e situazione della popolazione dall’altro, 
ricevessero il minor numero di danni possibile. Il clero diocesano in questo periodo passò da quasi 900 
componenti a 650, compresi gli ex religiosi incardinatisi dopo le soppressioni. Il seminario subì una 
grave crisi, pur continuando senza sospensioni la propria attività; minacciato di chiusura dall’autorità 
austriaca, conobbe una ripresa numerica e qualitativa durante la Restaurazione. Dopo il breve 
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episcopato di Giuseppe Grasser (1823-1829), succeduto ad una vacanza di sede durata quasi sei anni la 
diocesi fu affidata per un ventennio alla guida di Sebastiano Soldati, proveniente dal clero diocesano. 
Se la stabilità politica creò le condizioni per un rinnovamento pastorale, come lo sviluppo delle 
parrocchie e l’inserimento in diocesi di nuovi ordini religiosi, soprattutto femminili (canossiane, 
dorotee), il controllo pressante, pedante e pesante dell’amministrazione austriaca su ogni atto 
ecclesiastico provocava nel clero, e persino nel vescovo, fastidio e irritazione. Si ritiene che un terzo del 
clero, tra cui molti parroci e cappellani, vicini ai sentimenti della popolazione, sia stato coinvolto negli 
eventi rivoluzionari del 1848. In città alunni e professori del seminario furono implicati, e altri fecero 
parte del governo provvisorio rivoluzionario. successivamente non fu facile ricondurre il clero 
trevigiano ad un atteggiamento legittimista. Nella seconda metà dell’Ottocento la diocesi fu guidata da 
pastori eminenti: il vicentino beato Giovanni Antonio Farina (1850-1860), apostolo della carità e 
fondatore delle Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori, successivamente trasferito a Vicenza 
a causa di u grave dissidio con il Capitolo, e beatificato nel 2001, e il veneziano Federico Maria Zinelli 
(1861-1879), teologo illustre che al Concilio Vaticano I fu uno dei relatori in aula della Costituzione 
“Pastor Aeternus”. Gli ultimi decenni sono contraddistinti dallo sviluppo di un fiorente movimento 
cattolico, particolarmente attivo nel settore sociale ed economico tramite una rete di associazioni e di 
iniziative cattoliche ad indirizzo religioso e sociale, cresciute attorno all'Opera dei Congressi (organi di 
stampa, società di mutuo soccorso, casse rurali, assicurazioni, cooperative di consumo, latterie sociali): 
Treviso è la diocesi che ha il maggior numero di comitati parrocchiali dell'Opera nel Veneto. Il secolo 
XX si apre con un trevigiano eletto alla cattedra di Pietro: è Giuseppe Sarto (1835-1914), Pio X (1903-
1914), canonizzato nel 1954, grande riformatore della vita della Chiesa e coraggioso difensore della 
dottrina della fede, che nella diocesi fu cappellano a Tombolo, parroco a Salzano, cancelliere e direttore 
spirituale in Seminario, prima di diventare vescovo di Mantova e patriarca di Venezia. A Pio X si deve 
la scelta nel 1904 per la guida della sua diocesi di origine il giovane provinciale dei cappuccini veneti, 
Andrea Giacinto Longhin (1904-1936), beatificato da Giovanni Paolo II il 20 ottobre 2002. Attraverso 
un’intensa attività apostolica, le visite pastorali e il sinodo, Longhin intraprese una grande opera di 
formazione spirituale per il clero e il laicato. Durante la I guerra mondiale fu riferimento religioso, 
morale e civile per tutte le comunità travolte dal conflitto; provvide all’assistenza dei soldati, dei malati 
e dei poveri. La sua azione pastorale favorì il sorgere di figure significative tra i preti, i religiosi e i laici. 
Tra di essi vanno ricordati: S. Maria Bertilla Boscardin, (1888-1922), religiosa dorotea canonizzata nel 
1961, per 15 anni a servizio nell’ospedale di Treviso; la serva di Dio madre Maria Oliva Bonaldo (1893-
1976), fondatrice delle Figlie della Chiesa; la serva di Dio Lucia Schiavinato (1900-1976), fondatrice 
dei Piccoli Rifugi per l’accoglienza dei disabili e dell’istituto secolare delle Volontarie della Carità; 
Giuseppe Corazzin (1890-1925), esponente del movimento cattolico, direttore del settimanale 
diocesano e organizzatore del sindacato veneto dei contadini; Luigi Stefanini (1891-1956), attivissimo 
organizzatore della Gioventù Cattolica, filosofo esponente dello spiritualismo e del personalismo 
cristiano. Se negli anni del fascismo la Chiesa trevigiana aveva dovuto limitarsi a svolgere solo un’ampia 
e diffusa opera catechetica e formativa, particolarmente attraverso l’Azione Cattolica, significativa fu la 
partecipazione dei cattolici alla lotta di liberazione. Durante la Seconda guerra mondiale, dopo 
l'occupazione tedesca, il vescovo Mantiero fu un autentico defensor civitatis. La sua azione fu di tipo 
caritativo nei confronti dei sinistrati e degli sfollati di difesa presso i comandi germanici per strappare 
alla morte e alla prigione sacerdoti e vittime innocenti di ogni colore politico e di ogni condizione; di 
sostegno ai sacerdoti in cura d'anime perché rimanessero strettamente uniti alle loro popolazioni. Il 
periodo postbellico si caratterizzò per il contributo sostanziale dato alla ricostruzione morale, culturale 
e materiale, profuso a tutto campo nell’impegno sociale e politico dei cattolici nel partito e nel sindacato 
di ispirazione cristiana, nelle Acli e nella Coldiretti, delle quali il primo assistente e consulente 
ecclesiastico nazionale nel dopoguerra fu Pietro Pavan, poi cardinale. La pastorale diocesana, di forte 
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impianto tradizionale, si fa attenta alla dimensione sociale, per essere in grado di far fronte alle 
trasformazioni in atto. Notevole in questi decenni è pure l’impegno missionario della diocesi. Sono 
certamente oltre il migliaio i religiosi, le religiose, i laici e, a partire dall’enciclica di Pio XII “Fidei 
Donum” i sacerdoti diocesani, che nel sec. XX sono partiti per la missione; sei di essi vi hanno trovato 
il martirio. Gli anni dell’episcopato del vicentino mons. Antonio Mistrorigo (1958-1988) 
accompagnano la preparazione, la celebrazione, l’applicazione e la recezione del Concilio Vaticano II. 
Il post-concilio rivela, con i fermenti di rinnovamento, una ricca vitalità pastorale. Le settimane di 
aggiornamento pastorale, gli annuali convegni ecclesiali, gli organismi di partecipazione divengono 
manifestazioni della comunione ecclesiale ed insieme luoghi di programmazione e di verifica, a partire 
dai piani pastorali decennali della Conferenza Episcopale Italiana. Il Sinodo del 1983-1987 “Una 
Chiesa che cammina insieme” costituisce l’espressione più significativa del periodo post-conciliare. 
L’attuazione del Sinodo, nelle tre dimensioni della vita cristiana: evangelizzazione, culto e carità, 
costituisce l’oggetto dei primi piani pastorali dell’episcopato di mons. Paolo Magnani (1989-2003), 
originario di Pavia. Nel 1996, al termine della visita pastorale, egli indice un Convegno ecclesiale che 
individua nella formazione e nella missione, in particolare nell’ambito dei giovani, della famiglia e della 
parrocchia le priorità pastorali ed apre una nuova fase del rinnovamento conciliare. La preparazione al 
Grande Giubileo del 2000 è contrassegnata per la Diocesi di Treviso anche dalla preparazione del XIV 
Sinodo, che ha per tema: “La parrocchia centro di vita spirituale per la missione”, che viene celebrato 
nell’anno giubilare. Gli anni successivi vedono la diocesi trevigiana impegnata ad assimilare gli 
orientamenti sinodali per rinnovare la propria vita spirituale in vista di un annuncio e una 
testimonianza significativa per l’uomo d’oggi. 
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7.2 Territorio della parrocchia 
 
7.2.1 Estensione 
 
Il territorio comunale di Giavera del Montello si diversifica dal punto di vista morfologico nei due 
ambiti di pianura e collinare arrivando ad un’altitudine massima di 256 metri sul livello del mare. La 
Parrocchia dei Santi Giacomo Apostolo e Cristoforo è ubicata nella zona pianeggiante del Comune e 
a ridosso del Montello stesso, come meglio rappresentato nell’immagine seguente, mentre l’originaria 
chiesa storica è collocata sulle pendici del colle. Rientra nella competenza della parrocchia anche la 
frazione Santi Angeli che dista circa 5 km dal centro di Giavera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura n. 15 - vista aerea dell’intero territorio comunale e contesto circostante 
 
L’ambito del Comune maggiormente edificato è quello di pianura che è attraversato da via 
Schiavonesca (strada provinciale SP 248 che prosegue a nord-est verso Bavaria e Nervesa della Battaglia 
e a sud-ovest verso Selva del Montello e Volpago del Montello). 
 
7.2.2 Evoluzione 
 
La Parrocchia dei Santi Giacomo Apostolo e Cristoforo, fino al secondo decennio del 1900, era ubicata 
presso la chiesa storica che si trova alle pendici del Montello, già citata in precedenza, nei pressi del 
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cimitero britannico dei Caduti della Prima Guerra Mondiale. Con la fine del conflitto, a seguito della 
successiva espansione dell’edificato di Giavera del Montello verso il circostante ambito di pianura, la 
comunità sentiva l’esigenza di avere una nuova chiesa nella più recente parte centrale del Comune. 
L’attuale Tempio Regina Pacis, costruito tra il 1968 ed il 1972 a firma dell’architetto Angelo 
Tramontini, che sostituisce la Cappella razionalista eretta nel 1929 e demolita nei primi anni ’70 (vedi 
figure 16 e 17), risponde alla necessità di avere una Chiesa nella parte centrale del Comune di Giavera 
del Montello, nella zona pianeggiante, in modo da affiancare la Storica Chiesa dei Santi Giacomo 
Apostolo e Cristoforo, collocata alle pendici del colle, come meglio indicato nella figura 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n. 16 e 17 – Cappella razionalista del 1929 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Figura n. 18 - vista aerea del Comune di Giavera del Montello – la chiesa storica e il Tempio Regina Pacis 
 
Nell’immagine a fianco si possono vedere le tre 
chiese della parrocchia nel periodo in cui si era 
terminata la costruzione del Tempio e non ancora 
demolita la cappella razionalista del 1929. 
Dall’immagine si nota che la cappella si trovava 
sostanzialmente in corrispondenza dell’incrocio 
dell’attuale via Monsignone Longhin (in fase di 
realizzazione), con via Schiavonesca. 
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Tempio Regina Pacis 
                                                                                                        Figura n. 19 – immagine con le tre chiese della Parrocchia 
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7.2.3 Cronistoria dell’edificazione del Tempio Regina Pacis 
 
L’iter progettuale del Tempio Regina Pacis è iniziato con la pratica edilizia n. 35 del 09/04/1968 e 
l’opera è stato inaugurata nel 1974, dopo il collaudo statico avvenuto nel 1972. Le criticità del 
manufatto sono state molteplici e sin dall’anno 1979 sono emerse alcune problematiche di carattere 
strutturale, analizzate e studiate in specifici studi commissionati all’uopo, che hanno implicato il 
susseguirsi di interventi di manutenzione. Tra questi i principali hanno riguardato i pannelli lapidei 
del rivestimento della copertura e il distacco dagli stessi di scaglie di pietra a seguito dei quali è stata 
richiesta una verifica strutturale da parte del Genio Civile (rif. prot. n. 85, cat. 1, cl. 5 del 10/01/1986). 
 
Tra il 1987 e il 1991 è stata realizzata una manutenzione straordinaria dei magazzini al piano terra del 
Tempio, adattando tali locali ad accogliere l’attuale aula liturgica. A seguito di tali lavori è stata rilasciata 
una agibilità parziale (rif. prot. n. 2164 del 13/11/1990, pratica edilizia n. 45/87 del 1987, richiedente 
Parrocchia di Giavera del Montello). 
 
In riferimento alla richiesta del Genio Civile e successivo sollecito del Comune, la parrocchia ha 
incaricato gli ing. Barcati e Tesser di effettuare la verifica strutturale, redatta il 01.06.2000, che 
confermava le serie problematiche della struttura. Sulla base di tali esiti della verifica strutturale il 
Sindaco del Comune di Giavera del Montello, con ordinanza n. 19 prot. n. 5546 del 07/07/2000, è 
stata dichiarata l’inabitabilità dell’intero edificio. In data 20.12.2000 veniva autorizzata la rimozione 
dei rivestimenti lapidei di copertura al fine di ridurre i carichi gravanti sulle strutture in calcestruzzo 
sottostanti (in stato di carbonatazione), operazione conclusa in data 03.09.2001. 
 
Con successiva verifica statica fatta da parte degli ing. Barcati e Tesser nel 2001, si ottenne l’agibilità 
parziale dei locali ex magazzini al piano terra (rif. prot. n. 11249, reg. ord. n. 68 del 15/12/2001). 
 
Da alcune stime l’impegno economico per risolvere le problematiche presenti del Tempio è risultato 
talmente impegnativo, e con il rischio che rimangano irrisolte alcune delle problematiche presenti, che 
ha portato la comunità e la Diocesi a prendere la sofferta decisione di procedere alla demolizione 
integrale e alla costruzione di un nuovo edificio. 
 
Concludendo la chiesa non viene utilizzata mentre l’aula liturgica è stata traferita al posto degli ex 
magazzini a piano terra dove dal 1990 il parroco e l’intera comunità parrocchiale di Giavera svolgono 
tutt’oggi le celebrazioni religiose. 
 
 
7.2.4 Edifici esistenti 
 
 
Oltre al Tempio Regina Pacis, oggetto di demolizione, a completare il complesso parrocchiale, oltre agli 
edifici di culto citati in precedenza, vi è l’edificio posto nella parte d’area retrostante il Tempio (figura 
20). Tale fabbricato un tempo era utilizzato come asilo e nel piano superiore come abitazione delle 
suore che lo gestivano. Successivamente l’asilo è stato trasformato in oratorio ed oggi ospita le aule e gli 
spazi di servizio per la comunità mentre l’abitazione delle suore è diventata la casa del parroco. 
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                         Figura n. 20 – Casa Canonica e Oratorio 
 
Tali spazi, per la loro tipologia e organizzazione interna, lo stato di conservazione e l’obsolescenza degli 
impianti, non consentono di svolgere in modo ottimale le attività per la catechesi, il Grest, gli incontri 
per la comunità e per la collaborazione pastorale e il Vicariato e tutte quelle necessità attuali e future 
del territorio e pertanto una volta ultimato il nuovo complesso parrocchiale verranno convertite ad 
altro uso. 
Indicativamente l’attuale canonica potrebbe essere affidata in custodia ad una famiglia, messa a 
disposizione di giovani sposi oppure diventare dimora per delle presenze consacrate che sostengano le 
attività pastorali della collaborazione in base ai futuri orientamenti diocesani. 
La parte dell’oratorio potrà in parte ospitare l’allargamento della sede Caritas e in parte rimanere a 
disposizione della sagra parrocchiale e del circolo NOI.  
Tali strutture dovranno comunque mantenere una piena autonomia funzionale rispetto al futuro 
nuovo complesso parrocchiale. 
 
7.2.5 Punti di interesse (cappelle, percorsi processionali, ecc.) 
 
I principali punti di interesse presenti nel Comune di Giavera del Montello, anche se non tutti ricadenti 
nel territorio della Parrocchia dei Santi Giacomo Apostolo e Cristoforo, sono: 
 

- la chiesa della Parrocchia Santi Angeli Custodi, 
rappresentata nell’immagine a fianco ubicata 
nella frazione di Santi Angeli. Trattasi di un 
centro abitato della provincia di Treviso, diviso 
tra i comuni di Giavera del Montello, Nervesa 
della Battaglia. La piccola borgata sorge sul 
versante settentrionale del Montello, lungo la 
presa VIII (via Eligio Porcu). 

 
                                      
 
 
 

             
 
         Figura n. 21 – Chiesa Santi Angeli Custodi 
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- la chiesa parrocchiale di Cusignana, 

rappresentata nell’immagine a fianco, dedicata 
alla Madonna Assunta, meglio descritta al 
precedente punto 7.5. 

 
 
 
 
 
 

             
                 Figura n. 22 – Chiesa Della Madonna Assunta 

 
- le chiesette della Madonna della Salute, adiacente Villa Wassermann, e della Madonna della 

Salute in via Costo a Giavera del Montello, luoghi della pietà popolare e oggetto di processione 
del rosario da una all’altra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura n. 23 – Chiesetta della Madonna della Salute (a sx) e Chiesetta della Madonna del Rosario (a dx) 
 

 
7.3 Parrocchie limitrofe 
 
Allargando lo sguardo alle comunità limitrofe le parrocchie facenti parte della collaborazione pastorale 
di Giavera e Nervesa sono 6 e affidate a 3 parroci, come di seguito elencato: 
  

1. Parrocchia dei Santi Giacomo Apostolo e Cristoforo – Giavera del Montello 
2. Parrocchia dei Santi Angeli Custodi – frazione Santi Angeli del Montello 
3. Parrocchia di S. Giovanni Battista – Nervesa della Battaglia 
4. Parrocchia del SS. Redentore – località Santa Croce del Montello 
5. Parrocchia di S. Urbano Papa e Martire – località Bavaria 
6. Parrocchia di S. Maria Assunta – frazione Cusignana 

 
Vi sono inoltre altre due collaborazioni pastorali afferenti ad ulteriori parrocchie collocate nel territorio 
circostante, sia nell’ambito di pianura che nell’ambito collinare come meglio rappresentato nella figura 
sottostate ed elencate successivamente. 
 



 
 

Concordia sas di Diego Malosso & C. 
Palazzo Marini – Via Canoniche, 6 

31100 Treviso (TV) 
P. IVA 04540320266 

 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura n. 24 – Vista aerea con evidenza delle Parrocchie rientranti nelle Collaborazioni pastorali in essere 
 
Più precisamente trattasi della collaborazione pastorale di Volpago e Selva, composta da 4 parrocchie 
affidate a 2 parroci, come di seguito riportato: 
 

7. Parrocchia di S. Andrea Apostolo – località Venegazzù 
8. Parrocchia di S. Maria Maddalena – Volpago del Montello 
9. Parrocchia di S. Maria del Rosario – località Santa Maria della Vittoria 
10. Parrocchia di S. Silvestro Papa – Selva del Montello 

 
La rimanente è la collaborazione pastorale di Arcade e Povegliano composta da 4 parrocchie affidate 
a 2 parroci, come di seguito riportato: 
 

11. Parrocchia di S. Lorenzo – Arcade 
12. Parrocchia di S. Andrea Apostolo – località Santandrà 
13. Parrocchia di S. Daniele Profeta – Povegliano 
14. Parrocchia di S. Matteo Apostolo ed Evangelista – località Camalò 
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7.4 Tessuto urbano 
 
 
7.4.1 Il Comune di Giavera del Montello 13 
 
 
Il Comune di Giavera del Montello si estende per una superficie pari a 19,91 kmq, confina a nord con 
Sernaglia della Battaglia, a est con Nervesa della Battaglia e Arcade, a sud con Povegliano e a ovest con 
Volpago del Montello, come meglio rappresentato nella figura sottostante. Le frazioni ad esso 
appartenenti sono Cusignana e S. Angeli. Ulteriori località o nuclei abitativi sono: All'Alpino, Case 
Soligo, Case Sordi, Da Meneghin, San Rocco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura n. 1 – vista aerea complessiva dell’ambito collinare e pianura circostante 
 
Il Comune di Giavera del Montello è classificato in Zona sismica 3 e Zona climatica E con 2468 grado 
giorno. 
 
7.4.2 Cenni storici su Giavera del Montello 14 
 
 
Figura n. 25 – Vista aerea con localizzazione dei Comuni limitrofi 
 
Il territorio fu sede di insediamenti preistorici, testimoniati da vari reperti litici e dai resti di uno 
scheletro umano risalente a 40.000 anni fa. Il nome Giavera resta di incerta derivazione: secondo alcuni 
il termine deriverebbe dall’omonimo torrente “Flumen Glaura”, risorgiva che esce in località Forame; 
probabilmente “glaura” deriva dall’aggettivo latino “glabu” che sta a indicare una “terra nuda e liscia”, 
se riferita al territorio, acqua limpida, se riferita al corso del fiume. 
 
L’abitato di Giavera è poi citato nei documenti medievali con il nome di Moscalino, e condivise con le 
Tredici Comunità del Montello la lunga soggezione politica ai conti di Collalto, potentissimi feudatari, 
e quella religiosa agli abati del monastero di Sant’Eustachio di Nervesa. A dispetto di ciò Giavera rimase 
per secoli comune rurale e conserva tutta una serie di diritti ed autonomie rispettati anche dai signori 

 
13 Estratto da “Comuni di Giavera del Montello e Povegliano - Vivi la città 2004” https://docplayer.it/33327472-Comuni-di-giavera-del-
montello-e-povegliano-vivi-la-citta.html 
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locali; di analoghi vantaggi godeva l’antico centro di Cusignana, dove, a partire dal secolo VIII, sorgeva 
la pieve matrice di numerose chiese e cappelle dei dintorni. 
 
A partire dal Dodicesimo secolo il potere dei Collalto venne ridimensionato dal subentrare di nuovi 
padroni: i primi furono i vescovi di Treviso, poi imitati da famiglie altolocate o enti religiosi. Le 
proprietà fondiarie prosperarono fino a quando, sotto il governo della Serenissima, il Senato Veneziano 
decise di espropriare l’intero territorio dell’altipiano del Montello per sfruttarne per l’arsenale i preziosi 
e fitti boschi. Furono quindi nominati degli speciali incaricati che sovrintendessero la gestione di questa 
enorme ricchezza.  Costoro, chiamati Provveditori al Bosco Montello, erano diretti da un capitanio al 
bosco, istituito nel 1527 e avente sede nella Provvederia di Giavera.  I Provveditori, poi Ispettori, 
svolsero la loro attività sino alla fine dell’Ottocento, allorché, per effetto della legge Bertolini del 1892, 
il Montello fu per metà diviso in quote, che furono assegnate gratuitamente ai bisnenti e per metà 
suddiviso e venduto in poderi. 
 
Nel frattempo Giavera e Cusignana non erano più comuni autonomi: la prima risistemazione 
amministrativa operata da Napoleone in Veneto li aveva visti retrocedere al rango di frazioni del 
Comune di Arcade; e tali rimasero, pur con una breve parentesi di autonomia, anche sotto l’impero 
asburgico ed il Regno d’Italia. 
 
Gli anni, forse più problematici della storia di Giavera, furono quelli della Grande Guerra ed in 
particolare gli scontri avvenuti il 15 giugno del 1918 fra le truppe italiane e quelle austro-magiare, che 
segnarono la fine dell’avanzata austriaca al di qua del Piave: lo scontro più cruento ebbe luogo presso 
la frazione SS. Angeli, nella Valle dei Morti. Durante la fase più acuta dell’attacco austriaco, nel vicino 
paese di Bavaria (loc. Busa delle Rane) venne abbattuto l’aereo di Francesco Baracca, eroe di guerra ed 
asso dell’aviazione, a cui è dedicato in monumento a Nervesa della Battaglia. 
 
7.4.3 Caratteristiche e cenni storici sul Montello 15 
 
La zona collinare del Montello, compresa nei comuni di Crocetta, Giavera, Montebelluna, Nervesa e 
Volpago, si estende su una superficie di 6.000 ha, con una copertura arborea di circa 2.500 ha e una 
altezza massima di 365mt. A nord confina con il fiume Piave, e a sud si apre sulla pianura trevigiana. 
Esso presenta la forma di una cupola, lunga 13km e larga 5km ed è tagliato in senso longitudinale 
(nord/sud) dalle tipiche strade d'accesso che vengono chiamate prese e sono numerate dalla n. 1 alla n. 
21; una strada dorsale attraversa inoltre tutta la collina da est a ovest. Caratteristica principale del 
Montello è il diffuso carsismo, che ha caratterizzato la collina con la presenza di numerose doline e 
caverne. Tra le diverse cavità sub carsiche presenti nel territorio comunale, possono essere visitate: il 
Buoro Vecio in corrispondenza della presa nove vicino al Piave, il Bus de le Fate, il Covolo del Forame 
e il Forame, in località Forame. 
 
Il Montello è stato per secoli il bosco della Repubblica Serenissima che, con una serie di provvedimenti 
emanati fra il 1470 e il 1471, lo espropriò e riservò il diritto allo sfruttamento dei roveri (10 milioni di 
esemplari) ad uso esclusivo dell'Arsenale della Repubblica. Il taglio e l'accesso al bosco furono vietati a 
tutti sotto minaccia di pene severissime e si procedette ad uno sfruttamento razionale della foresta, e 

 
15 Estratto da “Comuni di Giavera del Montello e Povegliano - Vivi la città 2004” https://docplayer.it/33327472-Comuni-di-giavera-del-
montello-e-povegliano-vivi-la-citta.html 
 



 
 

Concordia sas di Diego Malosso & C. 
Palazzo Marini – Via Canoniche, 6 

31100 Treviso (TV) 
P. IVA 04540320266 

 

38 

ad un rimboschimento in tutto il territorio. Questi provvedimenti avrebbero garantito per secoli 
prezioso legname. Con la caduta della Serenissima, nel 1797, complice il disinteresse del governo 
napoleonico, il bosco del Montello cadde nella trascuratezza generale e fu preso d'assalto dai braccianti 
nullatenenti (bisnenti) che vivevano con quel poco che il bosco offriva. Le grandi e definitive modifiche 
della vegetazione giunsero in tempi più recenti con la legge Bertolini del 1892 che decretò il 
disboscamento totale del Montello e con il periodo della Prima Guerra Mondiale le cui vicissitudini ne 
determinarono la distruzione. 
Con la legge Bertolini e la guerra, l'equilibrio che si era creato venne disgregato: querceti, castagneti, 
carpineti, vennero distrutti e sostituiti da boschi e boscaglie degradate. Su questo contesto si attivò una 
intensa azione antropica e negli ultimi decenni si diffuse una specie esotica di origine americana, la 
robinia, che attualmente ha soppiantato buona parte delle specie arboree autoctone. 
Per maggiori approfondimenti si faccia riferimento alla relazione pubblicata on-line sul sito del Comune 
di Giavera del Montello “Descrizione degli habitat e delle principali specie faunistiche e floristiche del 
Montello e del Piave” a cura della dott.ssa Nada Bortot e del dott. Giovanni Gardenal (Allegato 4). 
 
7.4.4 Informazioni demografiche 
 
La popolazione del Comune di Giavera del Montello, al 01/01/2019, è pari a 5.237 abitanti con una 
densità di 259,41 ab./kmq16.  
 
Come si evince dal grafico riportato di seguito a partire dal 1921 la popolazione ha subito un 
decremento per poi stabilizzarsi tra il 1960 e 1971. Da tale date si riscontra un sempre maggiore 
incremento fino a stabilizzarsi intorno al 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura n. 26 – popolazione residente ai censimenti – dati estratti da tuttitalia.it 
 
La popolazione residente ha avuto poi delle fasi alterne di crescita e di decremento, mantenendosi 
comunque costantemente intorno ai 5100-5200 abitanti come meglio rappresentato nel grafico 
sottostante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura n. 27 – popolazione residente post censimento – dati estratti da tuttitalia.it 

 
16 Dati estratti da tuttitalia.it 
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7.4.5 Stato attuale 
 
L’Area di progetto si trova all’interno del perimetro identificato come “centro organizzato”, nelle 
immediate vicinanze del Municipio. 
 
La viabilità, provinciale e comunale, di fatto “taglia” in più parti il nucleo centrale dell’abitato, in 
particolare gli spazi comuni adiacenti il comparto della parrocchia, creando alcune criticità in merito 
all’organizzazione/frammentazione degli spazi pubblici e di aggregazione, come meglio rappresentato 
nell’immagine seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura n. 28 - vista aerea di dettaglio dell’area di progetto e il tessuto urbano circostante 
 
 
Più in dettaglio, l’area interessata dal progetto confina su due dei quattro lati con via Schiavonesca e 
via Monsignore Longhin, dove si trovano gli accessi carrai e pedonali al sagrato/parcheggio in ghiaino 
e all’area retro Tempio dove sono ubicati l’edifico canonica/oratorio e l’area verde. 
Un terzo accesso è collocato all’interno dell’area lungo la recinzione che divide l’ambito del Tempio da 
quello della casa canonica/oratorio. 
Nei rimanenti due lati vi sono delle abitazioni private e un parcheggio pubblico. 
Inoltre, nella parte antistante via Schiavonesca è collocato il Monumento ai Caduti della Prima Guerra 
Mondiale. 
 

Sagrato / parcheggio 

Canonica e oratorio 

Tempio Regina Pacis 

Area di Progetto 

Municipio 

Piazza Martini 

Monumento ai Caduti 

Area ad uso pubblico 

Piazza Donatori 
del Sangue 
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Figura n. 29  - vista aerea di dettaglio dell’area di progetto 
 
7.4.6 Stato futuro in base a programmi urbanistici 
 
L’Area è identificata urbanisticamente 
nel P.R.G. vigente nelle tavole in scala 
1:5000 e 1:2000 quale zona omogenea 
B/C.O. “Centro Organizzato”, meglio 
articolata nelle tavole in scala 1:1000 
quale Zona F per Attrezzature di 
Interesse Comune. Nello specifico 
l’Area, oggetto della Variante al PRG 
“Aree Centrali del Capoluogo” 
approvata dal Comune di Giavera del 
Montello in data 9 marzo 2022, si trova 
in Zona Fb, denominata “Area per 
attrezzature di interesse comune”, come 
meglio descritto nelle Norme Tecniche 
Attuative (Allegato 2 a) nelle quali viene 
riportata la classificazione dei volumi 
presenti all’interno dell’Area con il n. 9 
la Chiesa e le restanti pertinenze quali 
canonica e oratorio con il n. 10 – Centri 
Religiosi e Dipendenze.           Figura n. 30 - Estratto dalla Tav. 13.4.1a – Z.T.O. B/C.O. 

                                    “Centro Organizzato - 1000” (fuori scala) 

Via Monsignore Longhin 

Via Schiavonesca 

Accessi carrai / pedonali 

Tempio Regina Pacis 

Casa Canonica e Oratorio 

Copertura leggera mobile 

Sagrato / parcheggio 

Monumento ai Caduti 

Area gioco / campo da calcio 

Municipio 

Piazza Donatori del Sangue 

Piazza Martini 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
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Parcheggio 4 
 

1 
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Lapidi a memoria dei Caduti 
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Figura n. 31 - Estratto Scheda normativa – ottobre 2021 – elaborato 3 – variante urbanistica aeree centrali 
 
Per le informazioni di dettaglio circa i programmi urbanistici si faccia riferimento all’Allegato 5 
“Identificazione urbanistico-catastale” e all’Allegato 6 “Certificato di Destinazione urbanistica”. 
 
Di seguito si riportato i principali parametri urbanistici: 
 
Parametri urbanistici 

• Indice di edificabilità fondiaria su-ambito 1: 3,0 mc/mq; 
• Indice di edificabilità fondiaria su-ambito 2: 2,0 mc/mq; 
• Rapporto di copertura su-ambito 1: 40%; 
• Rapporto di copertura su-ambito 2: 30%; 
• Altezza massima per Chiesa: non superiore a quella esistente; 
• Altezza massima per Casa Canonica e Locali di Ministero Pastorale ed altre destinazioni 

ammesse nell’ambito Cv: 10 ml; 
• Indice di permeabilità: min 20% dell’area; 
• Distanza minima dai confini di privati: 10 ml per nuove costruzioni con altezza fino a 15 ml e 

15 ml per nuove costruzioni con altezza superiore a 15 ml; 
• Distanza minima dai confini di proprietà comunale: 5 ml per nuove costruzioni; 
• Distanza minima dalle strade: 10 ml; 
• Distanza minima tra fabbricati: 10 ml; 
• Parcheggi da ricavare nell’ambito di proprietà della parrocchia: minimo 60 posti auto; 

 
Inoltre: 

• L’area della parrocchia è esclusa dal perimetro del PIRUEA P4; 
• Il monumento ai caduti presente nell’attuale sagrato e le lapidi poste nel portico dell’attuale 

Tempio Regina Pacis saranno spostati e ricollocati in ambito pubblico. 
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• Via Longhin potrebbe essere chiusa al traffico veicolare, con la realizzazione di nuova viabilità 
su una fascia di 8 ml a nord su proprietà della parrocchia (vedi tav. 1 allegato 3); 

• Piazza Donatori del Sangue andrà riprogettata con possibile ampliamento sulla porzione di 
1200 mq circa (è ammessa una diversa geometria previo parere favorevole della Giunta 
Comunale) a sud della proprietà parrocchiale (vedi tav. 1 allegato 3). 

 
7.4.7 Punti di interesse (piazze, uffici pubblici, edifici e strutture particolari, ecc.) 
 
I punti di interesse che si trovano nelle immediate vicinanze si possono riepilogare come di seguito 
riportato: 
 

• Municipio e antistante Piazza Donatori del Sangue; 
• La biblioteca pubblica e il centro AVIS posti lungo via Monsignor Longhin; 
• Piazza Martini dalla quale, attraverso l’area verde posta a sud di via Schiavonesca, si può 

raggiungere il polo scolastico e servizi pubblici di via degli Artiglieri. 
 
In aggiunta ai punti sopra esposti si aggiunge l’elemento naturalistico rappresentato dall’ambito 
collinare del Montello che sin dalle origini ha influenzato le caratteristiche sociali, economiche e 
religiose dell’intera comunità di Giavera del Montello. 
 
Si evidenzia inoltre, a sud della via Schiavonesca, una pista ciclabile denominata “tradotta” realizzata in 
corrispondenza del tracciato della ferrovia ora dismesso e che collega Nervesa della Battaglia a 
Montebelluna attraversando Giavera del Montello. 
 
 
7.5 Preesistenze storiche, architettoniche, ecc. 17 
 
Durante la Prima Guerra Mondiale alcune notevoli opere furono purtroppo danneggiate o distrutte. 
Di seguito vengono elencate le principali bellezze artistiche, i luoghi ed i monumenti d’interesse storico 
oggi ancora presenti: 
 

- L’originaria chiesa di Giavera del 1700 posta sulle pendici del Montello (già citata in precedenza 
e rappresentata nella figura n. 14), dedicata ai Santi Giacomo e Cristoforo, conserva nell’altar 
maggiore le due statue dei santi titolari, attribuite a Giuseppe Bernardi di Pagnano, detto il 
Torretto, maestro di Canova; 

- La chiesa parrocchiale di Cusignana (rappresentata nella precedente figura n. 18), dedicata alla 
Madonna Assunta, dove si possono notare l’altare maggiore, decorato con marmi disegnati, le 
due statue in marmo carrarese del Torretto (S. Pietro e Paolo), le tavole dell’Assunta con ai piedi 
San Giovanni Battista e la Maddalena di Palma il Giovane (1595), adorna con pregevoli stucchi 
di Giovanni Carovo e di bellissime figure di angeli, i due affreschi (Adorazione dei Magi e 
deposizione di Gesù) di G.B. Canal sulle pareti laterali. 

 
Fra le ville ricordiamo:  

 
17 Estratto da “Comuni di Giavera del Montello e Povegliano - Vivi la città 2004” https://docplayer.it/33327472-Comuni-di-giavera-del-montello-e-
povegliano-vivi-la-citta.html 
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- Villa Tiretta Agostini (fine XV secolo) a Cusignana, in località Colombere, considerata un 

anticipo sulle soluzioni palladiane per il rapporto tra barchessa e corpo centrale della 
costruzione; 

- Villa Antoniutti, in via Bolé, che costituisce un apprezzabile esempio di edilizia rinascimentale. 
Ad essa attiguo è lo “stabilimento bacologico Antoniutti”, che rappresenta un notevole esempio 
di archeologia industriale, risalente al secolo scorso; 

- Villa Letizia (ora villa Wasserman – vedi precedente fig. 21), in via Vittoria, edificio 
settecentesco di notevole sviluppo lineare, nel cui salone centrale si conservano ancora pregevoli 
affreschi. Nei pressi della villa si trova un interessante chiesetta, dedicata alla Madonna della 
Salute, che si caratterizzava per la planimetria, la soffittatura e le essenziali decorazioni a stucco; 

- Villa Vianello-Chiodo, in via Vittoria, pregevole esempio di dimora dominicale settecentesca, 
nel cui lato est sorge una barchessa caratterizzata dal porticato a 5 arcate.  

 
Giavera è legata storicamente ad eventi bellici del primo conflitto mondiale, in quanto teatro della 
celebre battaglia del Solstizio del 1918. A testimonianza di questa pagina di storia si ricordano alcuni 
dei Monumenti ai Caduti ubicati nel territorio di Giavera, in aggiunta a quelli presenti nei Comuni 
circostanti: 
 

- il Tempio Regina Pacis con le lapidi in marmo a memoria dei caduti poste lungo il porticato al 
piano terra; 

- l’obelisco coronato da una stella a cinque punte dedicato ai Caduti posto nel piazzale antistante 
il Tempio, lungo via Schiavonesca; 

- il Cimitero Monumentale Inglese ubicato nei pressi della chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, 
dove sono sepolti 416 soldati del Corpo d’Armata britannico caduti nel corso della guerra 
‘15/’18. 

 
7.6 Materiali tipici e ricorrenti 
 
L’espansione urbana di Giavera verso l’ambito di pianura è avvenuta successivamente alla conclusione 
della Prima Guerra Mondiale. Questa prima parte del tessuto urbano, a carattere più diffuso, lascia 
intuire che i materiali più diffusamente utilizzati, per le costruzioni più o meno datate, siano la pietra 
e il legno (per i solai e le coperture) o il latero-cemento. 
L’area intorno al Tempio è invece prevalentemente di recente costruzione (intorno agli anni 80-90) 
come è possibile rilevare dalla figura n. 17, riportata in precedenza, che mostra le aree non edificate 
quando ancora era presente la Cappella razionalista, demolita nei primi anni del 1970. Ancor più 
recenti sono le costruzioni residenziale/direzionali e commerciali poste a ovest, nelle immediate 
vicinanze. Per tali più recenti costruzioni si può presumere che i materiali utilizzati siano il cemento 
armato o in alternativa strutture prefabbricate in cemento armato e/o metalliche. 
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8 Vincoli relativi al contesto (integrati dai riferimenti normativi) 
 
8.1 Paesaggistici, ambientali e monumentali 
 
8.1.1 Aree protette 
 
L’intera area a nord della Strada provinciale n. 248, Via Schiavonesca, è sottoposta a Vincolo 
Paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i., in forza del D.M. 14/04/1975, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale n.121 del 09/05/1975, con il quale si attribuiva valore di notevole interesse 
pubblico alla zona collinare del Montello sita nel territorio dei comuni di Nervesa, Giavera, Volpago, 
Montebelluna e Crocetta, ai sensi della L 29/06/39, n 1497, art 1, commi 3) e 4) (vedasi l’Allegato 5 
per maggior dettaglio). 
 
8.1.2 Vincoli monumentali e grado di protezione 
 
In merito al Tempio Regina Pacis si precisa che non è soggetto a vincolo monumentale e ha un grado 
di protezione pari a 6, come sancito dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 30/12/2019.  
E’ già stato rilasciato dal Comune di Giavera del Montello il Permesso di Costruire n. 18 del 
16/07/2020 per demolizione integrale del Tempio, con inizio lavori il 20/07/2020 (protocollo SUAP 
REP_PROV_TV/TV-SUPRO/0102761 del 18/07/2020). 
 
 
8.1.3 Corsi d'acqua 
 
Non sono presenti corsi d’acqua nelle immediate vicinanze dell’area oggetto del Concorso, come 
evidenziato nell’elaborato grafico n. 13.1.1 – Intero territorio comunale – scala 1:5000 del PRG del 
Comune di Giavera del Montello. 
 
8.1.4 Vicinanza a impianti a rischio di incidente rilevante 
 
Non sono presenti nelle immediate vicinanze dell’area oggetto del Concorso attività produttive da 
bloccare o da trasferire in altra sede, come evidenziato nell’elaborato grafico n. 13.1.1 – Intero territorio 
comunale – scala 1:5000 del PRG del Comune di Giavera del Montello 
 
Negli elaborati del PRG non viene inoltre segnalata la presenza di infrastrutture ad alto rischio quali 
linee gas, linee elettriche principali o infrastrutture militari. 
 
 
8.1.5 Vicinanza a siti di smaltimento rifiuti 
 
Non sono presenti nelle immediate vicinanze dell’area oggetto del Concorso siti di smaltimento rifiuti. 
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8.2 Reti e sottoservizi 
 
8.2.1 Acqua – gas - linee elettriche 
 
Sono presenti una rete di distribuzione del metano su gran parte del territorio di pianura, nonché la 
rete elettrica e telefonica sull’intero territorio comunale. 
 
Si segnala la presenza di una linea elettrica aerea da 20.000 Volt che attraversa l’area oggetto del 
Concorso, al limite della parte a nord della stessa, con andamento est – ovest (Via Longhin / Via Autieri 
d’Italia) come meglio rappresentato nell’immagine sottostante. Alla luce della eventuale cessione 
dell’area al Comune per la nuova viabilità lungo il lato nord della proprietà della parrocchia, è previsto 
l’interramento di tale linea a carico della Pubblica Amministrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura n. 32 – Linea elettrica aerea secondaria insistente nella parte a nord della proprietà della Parrocchia 
 
 
8.2.2 Strade 
 
L’area oggetto del Concorso confina a sud con la strada provinciale Schiavonesca che presenta un 
traffico veicolare molto più intenso della strada comunale Via Longhin posta a ovest e che divide 
l’ambito parrocchiale da Piazza Donatori del Sangue.  
 
8.2.3 Ferrovie 
 
Non è presente nessuna linea ferroviaria nelle immediate vicinanze dell’area oggetto del Concorso. 
E’ presente una vecchia linea ferroviaria, ubicata a circa 500 ml a sud rispetto la Via Schiavonesca, che 
proveniva da Montebelluna e da tempo dismessa. 
 
 
8.3 Archeologici 
 
Negli elaborati del PRG e PAT del Comune di Giavera del Montello non sono evidenziati vincoli 
archeologici nell’area di progetto. 
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8.4 Servitù di varia natura 
 
E’ presente un passaggio pedonale (vedasi Tav. 1 - Allegato 3) che collega Via Autieri d’Italia e relativo 
parcheggio pubblico, con via Longhin, attraverso l’attuale sagrato del Tempio. 
 
Nella figura sottostante è rappresentata la visuale da Via Autieri d’Italia verso il Tempio e relativo 
sagrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figura n. 33 – passaggio pedonale da Via Autieri d’Italia verso la proprietà della Parrocchia 
 
8.5 Attività precedenti 
 
8.5.1 Terreni inquinati 
 
L’area di proprietà della parrocchia, prima della realizzazione della cappella nel 1929 e successivamente 
del fabbricato ex-asilo e del Tempio, era destinato ad attività agricole, pertanto, si ritiene di escludere 
la presenza di terreni inquinanti. 
 
 
8.5.2 Discariche abusive 
 
Per le stesse ragioni riportate al punto precedente si ritiene di escludere la preesistenza di discariche 
abusive. 
 
 
8.5.3 Vani interrati 
 
L’attuale aula liturgica provvisoria è parzialmente seminterrata e si trova nella parte sottostante del 
Tempio Regina Pacis ad una quota rispetto al sagrato pari a – 1,00 ml mentre la centrale termica si 
trova ad una quota di – 3,00 ml. 
Tali volumi saranno oggetto di demolizione contestualmente all’abbattimento del Tempio Regina Pacis. 
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8.5.4 Serbatoi dismessi 
 
Non dovrebbero essere presenti serbatoi dismessi. 
 
8.5.5 Informazioni geologiche - geotecniche 
 
La zona di indagine, come meglio descritto nella relazione geologica geotecnica (allegato 9), dal punto 
di vista geologico si colloca nella parte centro-orientale del megafan di Montebelluna, costituito da 
alluvioni grossolane e originatosi probabilmente per effetto dell’azione fluvioglaciale del paleo-decorso 
del Fiume Piave, deviato presso il letto attuale nel tardo Pleistocene-Olocene. In base all’indagine 
eseguita il sottosuolo risulta costituito, fino a circa 3.0 m dal piano campagna, da “terra rossa”, costituita 
da limo argilloso, da consistente a molto consistente, seguito da ghiaia eterometrica, in matrice sabbioso 
limosa. Le granulometrie grossolane sono tipiche del letto fluviale a canali intrecciati, intervallato da 
isole fluviali, del Paleo-Piave e dell’attuale corso del fiume. Il piano campagna non presenta ravvisabili 
indizi di fenomeni erosivi o di instabilità, in atto o potenziali. 
La falda, come risulta dallo stralcio della carta delle isofreatiche della Provincia di Treviso, si trova ad 
una quota s.l.m. di circa 50 m (magra 2002) con direzione di deflusso da NNW verso SSE. All’interno 
del foro di sondaggio non è stato rinvenuto alcun livello di falda. 
 
8.5.6 Altro 
 
Non dovrebbero essere presenti ordigni bellici in quanto la costruzione del Tempio e sistemazione 
dell’area circostante è posteriore alla Seconda guerra mondiale. 
Non essendoci certezze a riguardo né da parte della parrocchia né da parte della Pubblica 
Amministrazione, a titolo precauzionale, si richiede che la progettazione del nuovo complesso 
parrocchiale preveda esclusivamente volumi fuori terra. 
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9 Elementi tecnici 18 
 
Il progetto deve prevedere le soluzioni tecniche più idonee al rispetto del budget garantendo qualità 
architettonica al fine di assicurare il benessere ambientale dei fruitori del nuovo complesso parrocchiale 
riducendo al minimo i costi di gestione e manutenzione successivi. 
Le caratteristiche che si ritiene necessario sottolineare quali linee guida nella progettazione sono le 
seguenti: 

• Ricerca di soluzioni architettonico-strutturali di semplice realizzazione che consentano di 
contenere di costi di costruzione dei nuovi edifici di progetto (nei costi di costruzione sono da 
intendersi inclusi anche i costi necessari alla demolizione dell’attuale Tempio); 

• Ricerca di un’alta qualità estetica e tecnico-costruttiva con l’adozione delle più moderne 
tecnologie del settore; 

• Massima attenzione alle esigenze funzionali dei tre diversi ambiti aula liturgica, canonica, aule 
e sala (la funzione ha un ruolo chiave e non secondario all’aspetto estetico); 

• Rispetto delle normative urbanistiche e della sicurezza nei diversi ambiti in cui essa si manifesta 
(sia nell’utilizzo che nella manutenzione); 

• Ricerca di sistemi costruttivi integrati tendenti al raggiungimento di un buon grado di 
sostenibilità ambientale da analizzare in fase di progettazione definitiva in riferimento ai 
costi/benefici (domotica, automazione accensioni luci, consumi idrici, ventilazione e 
illuminazione naturale); 

• Utilizzo di materiali e impianti di facile ed economica gestione e manutenzione (facilità di 
accesso e di modifica e implementazione degli impianti, durata dei materiali ed eco-
compatibilità, impianti ad auto-sufficienza energetica); 

• Adozione di sistemi tecnologici evoluti tendenti a favorire il massimo livello di qualificazione 
energetica e di risparmio energetico in esercizio (climatizzazione, schermature solari, energia 
solare). 

 
9.1 Correlazioni e interferenze con il contesto 
 
9.1.1 Sistema degli accessi 
 
Gli accessi pedonale e carraio sono i seguenti: 

• Accesso al piazzale / sagrato posto lungo via Longhin; 
• Accesso all’oratorio posto lungo via Longhin; 
• Accesso alla canonica posto in corrispondenza del piazzale / sagrato del Tempio, lateralmente 

a quest’ultimo. 
 

 
18 PNC 28. Attenzioni di carattere generale: 

Dal momento che nella progettazione dell'edificio ecclesiale si tende spesso a privilegiare l'aspetto estetico nei confronti delle 
componenti tecnologiche, si auspica l'interdisciplinarità già nella fase progettuale. 
A tal proposito, è bene ricordare che i problemi tecnici dei grandi spazi sono più ardui da affrontare di quelli degli spazi minori. 
Il progetto deve essere completo in ogni parte, in modo che l'edificio-chiesa comprenda già tutto nella sua struttura. In particolare, 
il progetto di una nuova chiesa deve contenere indicazioni complete anche per quanto riguarda gli impianti. Occorre rispettare la 
normativa civile prevista per gli edifici pubblici (come l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'inserimento di rampe 
adeguate, la sicurezza impiantistica, il sistema di allontanamento delle acque meteoriche ecc.) assicurando il contenimento del 
consumo energetico, la semplicità gestionale e il ridotto costo manutentivo. (…) 
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9.1.2 Viabilità 
 
Le attuali strutture della parrocchia sono ubicate all’interno di un’area che si colloca in corrispondenza 
dell’intersezione della strada provinciale Schiavonesca con quella comunale via Monsignor Longhin e 
conseguentemente ne sono notevolmente influenzate (in particolare da via Schiavonesca che presenta 
un elevato traffico veicolare). 
 
L’adiacente piazza Donatori del Sangue e piazza Martini sono “scollegate” dall’area parrocchiale in 
quanto separate da via Longhin la prima e da via Schiavonesca la seconda. 
 
9.1.3 Parcheggi 
 
L’attuale dotazione di parcheggi della parrocchia risulta eccessiva ed è ubicata prevalentemente nel 
piazzale/sagrato in ghiaino del Tempio Regina Pacis. 
Ulteriori parcheggi pubblici si trovano lungo via Longhin e ad ovest del Tempio, verso via Autieri 
d’Italia. 
 
9.1.4 Reti e punti di adduzione 
 
Le utenze a servizio delle strutture della parrocchia e i loro punti di adduzione sono le seguenti 
(rappresentate in dettaglio nell’Allegato 12): 
 

• Acqua: il punto di consegna con un’unica fornitura a servizio di tutto l’attuale complesso 
immobiliare è posizionato nel sagrato della chiesa, in prossimità del confine di proprietà verso 
via Longhin; 

• Energia elettrica: il punto di consegna si trova lungo la recinzione che divide il sagrato 
dall’ambito canonica, a ridosso del parcheggio lato via Autieri. Sono presenti due gruppi di 
misura di cui uno da 3,00 kw monofase a servizio della canonica e uno da 10 kw trifase a servizio 
delle rimanenti strutture; 

• Gas: il punto di consegna si trova lungo la recinzione che divide via Longhin dal campo da 
calcio, vicino all’ingresso carraio. Sono presenti due gruppi di misura, uno a servizio della 
canonica e l’atro a servizio di oratorio e chiesa; 

• Telefono: sono presenti due collegamenti alla linea telefonica a servizio della canonica di cui 
solo uno attivo provenienti più precisamente uno dal lato del campo da calcio verso il confine 
con via Longhin e l’altro dal confine verso il parcheggio pubblico di via Autieri. 

 
Per quanto riguarda le linee di smaltimento delle acque reflue e meteoriche si rileva quanto segue 
(rappresentate in dettaglio nell’Allegato 12): 
 

• Acque reflue: le linee di smaltimento delle acque nere e saponate a servizio della canonica, 
oratorio e chiesa conducono alla condotta della fognatura comunale presente lungo via Longhin 
con pozzetto di consegna posizionato nei pressi dell’esistente cancello carraio; 

• Acque meteoriche: la linea raccoglie le acque piovane provenienti dalla canonica, oratorio e 
chiesa e attraversando il sagrato raggiunge il punto di consegna ubicato sempre sulla condotta 
comunale presente lungo via Longhin.  
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9.2 Prestazioni e materiali utilizzati 
 
Il nuovo complesso deve rispondere ai requisiti di benessere psicofisico, nel rispetto dell’ambiente, delle 
tradizioni costruttive e culture locali, e dell’evoluzione del tempo, usando tecnologie, materiali e 
modelli non alteranti. 
Il progetto dovrà rispettare almeno i valori minimi di trasmittanza delle strutture imposti dalla 
normativa, valutando la possibilità di raggiungere prestazioni migliorative studiandone i rapporti 
costi/benefici sia in termini economici che ambientali; saranno privilegiate le scelte di materiali locali 
e a basso impatto ambientale. 
 
I materiali devono essere preferibilmente a basso impatto ambientale, facilmente reperibili, di facile 
manutenzione, di elevata durata. Si preferiscano materiali sobri, naturali e locali. Per ogni parte del 
complesso sarà possibile prevedere l’utilizzo di nuovi materiali e tecniche costruttive di moderna 
concezione pur nel rispetto delle tradizioni territoriali, purché garantiti e certificati, da esplicitare in 
fase di progettazione. 
Per le pavimentazioni si scelgano materiali antiscivolo e più in generale superfici facilmente pulibili 
durante il loro uso quotidiano e durevoli nel tempo. 
 
9.3 Barriere architettoniche 
 
Pensare in maniera “accessibile” vuol dire soprattutto rendere l’ambiente sicuro, confortevole e 
qualitativamente migliore per tutti i potenziali utilizzatori indifferentemente alla loro capacità motoria. 
Al fine di garantire l’accesso e la fruizione degli spazi, interni ed esterni, a tutte le categorie di utilizzatori, 
nessuna esclusa, ed in modo particolare alle persone diversamente abili, nessun elemento costruttivo, 
ornativo, tecnologico e impiantistico dovrà costituire ostacolo, ovvero limitazione pregiudizievole dei 
movimenti. L’accesso dai medesimi ingressi sia garantito anche alle persone con disabilità. 
In tal senso, la vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche è ritenuta 
strumento essenziale, ed oltremodo imprescindibile, per l’orientamento della progettazione. 
 
9.4 Criteri di progettazione preliminari nel rapporto con l’ambiente esterno 
 
Riveste particolare importanza il conseguimento del benessere psicofisico delle persone che 
usufruiranno del nuovo complesso parrocchiale, pertanto, le scelte progettuali dovranno essere 
indirizzate a garantire le migliori condizioni di comfort e benessere degli spazi progettati. In particolare, 
occorre individuare quei principi progettuali per mezzo dei quali è possibile ottenere un equilibrio tra 
interno ed esterno, come ad esempio: 
 

- L’ombreggiamento: riguarda essenzialmente le superfici trasparenti per le quali sono state previste 
in fase di progetto delle schermature che ombreggino nel periodo estivo ma non ostacolino 
l’ingresso della radiazione solare in inverno; 

- La ventilazione: è essenziale al fine di assicurare il ricambio dell’aria, necessario al benessere 
respiratorio ed olfattivo, soprattutto nel periodo estivo quando i movimenti d’aria sono utili al 
benessere igrotermico; 

- L’isolamento termico e inerzia termica: le murature e le coperture dovranno essere progettate per 
realizzare un corretto bilanciamento fra isolamento termico ed inerzia termica; 

- Il raffrescamento: non necessariamente legato all’utilizzo di impianti specifici, è strettamente 
correlato all’ombreggiamento e alla ventilazione; 
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- La difesa dai venti e la protezione dalle precipitazioni: per la protezione dai venti è possibile utilizzare 
delle piante sempre verdi posizionate intorno all’edificio nella direzione dei venti freddi 
invernali. Per la protezione dalle precipitazioni, oltre a prevedere degli sporti di copertura 
adeguatamente dimensionati, anche la vegetazione è in grado di deviare il flusso delle piogge 
specialmente se accompagnate da vento forte; 

- La riduzione delle dispersioni termiche: esse sono garantite dall’utilizzo di infissi che abbiano delle 
buone guarnizioni. Una parte importante delle dispersioni è dovuto all’ingresso dell’edificio. 
Per ovviare a questo problema è utile creare uno spazio filtro protetto da mobili o bussola per 
la chiesa, che impedisca all’aria calda di uscire nel periodo invernale e all’aria raffrescata di 
uscire durante il periodo estivo; 

- La captazione solare: è possibile grazie all’utilizzo sia di accorgimenti progettuali volti ad agevolare 
l’ingresso della radiazione solare durante l’inverno, come ad esempio l’utilizzo delle 
schermature, sia con i sistemi a guadagno diretto ed indiretto; 

- L’illuminamento naturale: dipende dalla dimensione, dalla forma e dall’orientamento delle 
aperture finestrate che sono state ottimizzate in relazione alla dimensione e profondità degli 
ambienti, al fine di favorire l’ingresso della luce naturale, per massimizzare il benessere visivo e 
ridurre l’uso di illuminazione artificiale nelle ore diurne, mantenendo allo stesso tempo il 
controllo degli aspetti termici. Tutti i dispositivi di illuminazione naturale dovranno essere 
schermati o adeguatamente disposti e conformati per evitare abbagliamento o eccessivo 
irraggiamento, integrando le schermature stesse nell’architettura; 

- La conservazione del calore: è riferita essenzialmente all’accumulo ed alla non dispersione 
ottimizzata da una buona progettazione dell’intero involucro edilizio. 

 
 
9.5 Impianti 
 
9.5.1 Illuminazione 19 
 
Sia garantita la corretta illuminazione al fine di gestire al meglio i luoghi e le attività ad essi collegati  
L’illuminazione naturale che quella artificiale dovranno essere progettate in relazione ai seguenti 
aspetti: simbolico-evocativo, estetico, ambientale, comfort. 
Per ottenere e mantenere condizioni di benessere ambientale e visivo si invita a favorire il più possibile 
l’illuminazione naturale garantendo comunque i valori di illuminamento adeguati alle prestazioni visive 
richieste per lo svolgimento delle attività e secondo la specifica normativa di riferimento. 
 
Nel progettare “la luce” artificiale si tengano presenti le diverse necessità di illuminazione in funzione 
delle celebrazioni (Messa feriale, festiva o solenne, diurna o serale) e della possibilità di “accensione” 
della stessa per zone omogenee e tenendo conto dei poli liturgici principali. 

 
19 PNC n. 30 Illuminazione: 

In una attenta progettazione, la luce naturale concorre nell'architettura ad assicurare rilevanti effetti estetici, ma deve consentire anche i giusti 
livelli di luminosità funzionale, sia per l'assemblea sia per lo spazio presbiteriale e altri spazi, in modo che nelle ore diurne non si debba fare che un 
limitato uso di altre fonti di luce. La luce artificiale dovrebbe rispecchiare il più possibile le funzioni della luce naturale. 
Fatta salva l'esigenza delle luci di servizio, delle luci di emergenza, delle spie luminose per le norme di sicurezza, il quadro elettrico sia ubicato in 
sacrestia e qui facciano capo i comandi di tutti i circuiti della chiesa. 
Assicurate le esigenze fondamentali di luminosità (come del resto anche quelle termiche e di aerazione), occorre che vengano precisate della comunità 
(liturgie eucaristiche feriali, festive, celebrazioni sacramentali non eucaristiche, momenti dell'anno liturgico, ecc.), ma anche garantite le condizioni 
per affrontare eventi più rari e straordinari (ad es.: veglie di preghiera, rappresentazioni sacre, ecc.). 
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Non meno importante è il tema dell’illuminazione d’emergenza che dovrà garantire una sicura uscita 
dall'edificio attraverso vie di fuga opportunamente segnalate. Tale impianto dovrà soddisfare le relative 
norme in materia, ma non deve interferire con la sacralità del luogo, pertanto, sono da preferire 
soluzioni a basso impatto e integrate alla struttura. 
 
Per quanto riguarda l’illuminazione degli esterni della chiesa riveste un ruolo importante non solo per 
il suo rilievo architettonico e per motivi di sicurezza, ma soprattutto per il costante richiamo alla fede e 
per l’affermazione del segno urbano. Si rende perciò necessario un accurato studio dell’illuminazione 
degli spazi esterni, attraverso uno studio integrato del contesto urbano, nonché delle ombre portate. 
 
A tal proposito si consiglia la consultazione di: 
“Luce nelle chiese”, Atti dei convegni AIDI Milano Roma Venezia, Ediplan Editrice; 
“Celebrare con la luce”, E. Bettinelli, G. Della Longa, S. Maggiani, A. Santantoni – B Ticino, C.E.I., 
Politecnico di Milano, Università degli studi di Roma Tre. 
 
 
9.5.2 Climatizzazione 20 
 
Si invita a riflettere sui principi di “concezione bioclimatica” dell'edificio, privilegiando l’uso di 
strumenti passivi per il controllo del clima: corretta esposizione solare, distribuzione e forma 
appropriate delle aperture e delle schermature fisse o mobili tali da agevolare ombreggiamento, chiusure 
esterne opache, riscontro d’aria, raffrescamento passivo nei mesi estivi e penetrazione controllata dei 
raggi solari nei mesi invernali; coperture e facciate ventilate, utilizzo di tecniche costruttive che 
favoriscano il raffrescamento naturale, utilizzo di materiali coibenti e con elevata inerzia termica, l’uso 
di tecniche a basso costo di costruzione e di gestione. In caso di coperture trasparenti, devono essere 
previsti un sistema di evacuazione naturale dell’aria calda (effetto camino) e un sistema di protezione 
dal soleggiamento. 
Gli impianti di climatizzazione dovranno essere configurati per garantire il benessere termo igrometrico, 
fornire ottima qualità all’aria dell’ambiente, in linea con le più recenti normative internazionali, 
mantenendo il consumo energetico al valore più basso possibile e senza compromettere comfort e 
salubrità. 
Gli ambienti interni devono avere un adeguato ricambio di aria (naturale, ove possibile, o comunque 
artificiale); le finestrature e/o vetrate devono essere apribili. 
 
9.5.3 Acustica 21 

 
20 PNC 31.  Climatizzazione 

Per l'aula liturgica e i locali annessi è necessario assicurare un ricambio naturale d'aria, facilitando l'apertura e la chiusura degli infissi. 
Va comunque garantito un accurato controllo affinché non vi siano fonti localizzate di condensa. 
Pur non essendo necessari impianti di riscaldamento sofisticati, data la breve permanenza dell'assemblea, tuttavia è bene assicurare una 
soddisfacente climatizzazione, evitando correnti d'aria, rumorosità e negativi impatti estetici. A tal fine, si cureranno le apposite bussole per le porte 
d'ingresso. 
Per tutto il complesso vanno poi previste non solo le parzializzazioni a circuiti separati, a seconda dei periodi di funzionamento, ma anche 
l'isolamento tra le singole parti parcellizzate. 
Per la tempestiva utilizzazione dell'impianto termico occorrono comandi centralizzati, con possibilità di comando a distanza. 

21 PNC n. 32 Acustica: 
“Nella progettazione di una nuova chiesa a livello strutturale, di forma e di qualità di materiali si tengano presenti le regole fondamentali che 
garantiscano in genere un risultato acustico accettabile. 
È importante ricordare che eventuali vizi d'origine sono difficilmente rimediabili con l'impianto di amplificazione. 
È bene evitare di costruire una nuova chiesa in zone acusticamente disturbate. In presenza di rumorosità persistente, occorre tener presente la 
necessità dell'isolamento acustico dall'esterno (doppie porte, doppi vetri, ecc.). 
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La progettazione acustica dell’aula liturgica dovrà ottimizzare i parametri acustici in modo da soddisfare 
le esigenze del parlato, del canto e della musica. Occorrerà prevedere un tempo di riverberazione alle 
basse frequenze pari al tempo di riverberazione alle medie frequenze maggiorato del 20-25% con una 
tolleranza di circa il 10%. 
Si studi la posizione e l’impianto del coro in modo da permettere la migliore propagazione sonora senza 
amplificazione. Nella chiesa la chiarezza per l’organo dovrà esser compresa nell’intervallo ottimale di 0-
5 dB. 
Di seguito sono indicati in tabella i valori ottimali di riferimento per i vari parametri acustici da 
utilizzare per la percezione del parlato, del canto e della musica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura n. 33 – Tabella tratta da “la progettazione acustica delle chiese” di E. Grillo, F. Martellotta, U. Berardi – CEI 
 
Si chiede al progetto acustico di consentire di raggiungere gli obiettivi desiderati senza ricorrere 
all’utilizzo eccessivo di materiali fono-assorbenti. L’uso di questi ultimi potrebbe essere utile per 
compensare l’assorbimento introdotto dalle persone (riferito maggiormente alle frequenze medio-alte), 
per rendere le condizioni acustiche e la riverberazione meno dipendenti dalle condizioni di occupazione 
e per creare aree acusticamente differenziate in modo da tener conto del diverso livello di 
comunicazione (es. area penitenziale). 
 
Si suggerisce di consultare il testo “la progettazione acustica delle chiese” di Ettore Grillo, Francesco 
Martellotta, Umberto Berardi, edito dalla Conferenza Episcopale Italiana. 
 
9.5.4 Elettrico, idrico, energetico (es. gas) 
 
Tutti gli impianti tecnologici dovranno essere progettati secondo le vigenti normative e correttamente 
posti in opera completi delle relative dichiarazioni di conformità. 

 
Gli impianti di diffusione acustica dovrebbero essere a servizio delle aree celebrative sia come sorgente che come apparati diffusori. Per questo gli 
altoparlanti siano collocati con particolare cura in modo da servire tutti gli spazi dell'edificio. 
Per quanto riguarda l'organo a canne, la resa dello strumento è condizionata dall'ubicazione e dal tipo di struttura che racchiude il complesso delle 
canne (cappella o nicchia). Una buona sonorità dipende da una struttura che faccia da cassa di risonanza e nello stesso tempo permetta al suono 
di espandersi. I progettisti prendano coscienza di questa tematica, anche per sollecitare i committenti a chiedere verifiche in tal senso fin dall'inizio 
della progettazione. Lo spazio ideale per l'organo e gli altri strumenti musicali, come pure quello del coro è una postazione intermedia fra l'assemblea 
e il presbiterio. Le soluzioni concrete andranno cercate in rapporto sia al tipo di organo scelto sia alla configurazione dell'aula.  
Particolare cura deve essere dedicata, quando occorra, alla sonorizzazione del coro, provvedendo i necessari microfoni ed attacchi microfonici.” 
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Non è prevista l’utenza gas in quanto l’impianto di riscaldamento / raffrescamento saranno alimentati 
ad energia elettrica così come il piano cottura della cucina della canonica che sarà ad induzione. 
Dovrà essere previsto un impianto antintrusione con doppio controllo, sia perimetrale che volumetrico 
ed il controllo automatico dell’illuminazione con la realizzazione di un impianto di accensione e 
spegnimento automatico dell’impianto di illuminazione delle aree comuni (sensori di movimento 
temporizzato per gli spazi comuni di passaggio, illuminazione crepuscolare per le aree esterne). 
 
9.6 Sostenibilità energetica 
 
9.6.1 Fonti di energia rinnovabili 
 
Gli impianti tecnologici dovranno essere progettati con particolare attenzione all’utilizzo di fonti 
rinnovabili.  L’impianto di produzione di energia termica dovrà essere progettato e realizzato in modo 
da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua 
calda sanitaria tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili. 
 
 
9.6.2 Partizionamento degli impianti 
 
Dovranno essere previsti dei circuiti separati per i diversi ambiti di utilizzo del nuovo complesso 
parrocchiale con comandi centralizzati con possibilità di controllo / comando da remoto. 
 
 
9.7 Sicurezza e sostenibilità gestionale e manutentiva 22 
 
9.7.1 Sicurezza nell’esecuzione 
 
L’intero iter per la realizzazione del nuovo complesso parrocchiale farà riferimento alla normativa 
vigente in ambito di sicurezza dei lavori, sia dalla progettazione dell’opera fino alla sua ultimazione. 
 
9.7.2 Sicurezza nella gestione 
 
Il progetto dovrà prendere in esame tutti gli aspetti riguardanti in generale la sicurezza delle persone, 
sia per i fruitori della struttura che per gli addetti alle pulizie e manutenzione della stessa.  
 
Pur non essendo soggetti alla normativa antincendio è opportuno che i locali siano comunque 
progettati con tutti quegli accorgimenti che ne garantiscano l’uso in sicurezza quali ad esempio il 
numero e l’ubicazione degli accessi, i sistemi di apertura antipanico, i versi di apertura delle porte e la 
definizione delle vie di fuga preferenziali. 
 

 
22 PNC n. 33 Esigenze di sicurezza e di regolare manutenzione: 

“Pur essendo le chiese esonerate dalla approvazione dei vigili del fuoco, esiste un obbligo morale di garantire la sicurezza, curando ad esempio gli 
accessi con numero, dimensione, posizione e senso di apertura delle porte di fuga.  
Nel corso della progettazione siano introdotti tutti gli accorgimenti che garantiscono la regolare e agevole manutenzione della chiesa e dei suoi 
impianti. In particolare, sia assicurata l'accessibilità alle parti alte dell'edificio, l'ispezionabilità delle condutture e delle canalizzazioni, che devono 
essere poste in cunicoli o in vani completamente controllabili …” 
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Relativamente alle attività di manutenzione della struttura, e in particolare per le parti in quota quali 
ad esempio le coperture, dovranno essere previsti gli opportuni sistemi per l’accesso facilitato ed i 
percorsi in sicurezza al fine di tutelare gli addetti a tali manutenzioni da accidentali cadute dall’alto. 
 
9.7.3 Sostenibilità gestionale e manutentiva 
 
Il progetto deve privilegiare materiali e soluzioni tecnologiche che incrementino la qualità complessiva 
dell’edificio, mediante la semplificazione delle soluzioni tecnologiche e la implementazione dei requisiti 
di manutenibilità. 
 
I requisiti di manutenibilità saranno ottenuti attraverso: 

- la scelta di soluzioni costruttive idonee a prevenire degrado, usura e obsolescenza fisica degli 
elementi costruttivi dell’edificio, in relazione sia al contesto fisico ambientale esterno in cui 
l’edificio si trova, sia alle funzioni e ai modi d’uso cui è sottoposto; 

- la verifica della flessibilità dei volumi tecnici destinati ad accogliere macchinari o impianti, la 
cui obsolescenza tecnologica risulta prevedibilmente rapida; 

- la verifica della riparabilità, smontabilità e sostituibilità delle parti soggette a rapidi processi di 
usura o di obsolescenza; 

- la verifica di non interferenza delle attività manutentive prevedibili con le funzioni e le attività 
che normalmente dovranno essere svolte nell’edificio; 

- la verifica del livello di scomponibilità dell’organismo edilizio e dei sub-sistemi con particolare 
riferimento alle “caratteristiche” e allo “stato” delle connessioni tra le parti; 

- l’installazione di sistemi di auto-diagnosi / monitoraggio, al fine di consentire il rilevamento 
dello “stato” di funzionamento, degrado, usura o guasto. 

 
Per quanto riguarda specificatamente gli impianti questi dovranno essere facilmente raggiungibili sia 
per le manutenzioni che per eventuali opere di sostituzione o di implementazione dell’impiantistica di 
base che dovessero essere eseguiti successivamente, riducendo il più possibile le interruzioni del 
funzionamento e delle attività accolte nell’edificio. 
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10 Dimensionamento del complesso parrocchiale 23 
 
Fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente del Comune di Giavera del Montello, 
vengono di seguito riportate le superfici (MASSIME), distinte per i diversi ambiti previsti per il 
complesso, dimensionate sulle effettive esigenze pastorali, celebrative e di vita comunitaria dei 
sacerdoti in relazione alle necessità della Parrocchia oltre che alle indicazioni della Diocesi sulle attuali 
e future Collaborazioni Pastorali. 
Per quanto riguarda lo sviluppo altimetrico del complesso parrocchiale andrà considerato quanto 
previsto dalla normativa vigente del Comune di Giavera del Montello. Non sono previsti locali interrati. 
 
Si riporta di seguito una tabella di sintesi del dimensionamento del complesso con le superfici distinte 
per i diversi ambiti, descritti singolarmente nei successivi punti. 
 

AMBITO MQ 
Chiesa 530 

aula liturgica 380 
cappella custodia eucaristica 60 

sagrestia - uffici 90 

Casa Canonica 175 
Salone polivalente 230 
Aule 290 

 
10.1 Superfici chiesa 24 
 
Il limite dimensionale della chiesa è stabilito pari a circa mq 530 e si compone dei tre ambiti, quali aula 
liturgica, cappella per la custodia eucaristica e sacrestia, con le dimensioni e caratteristiche di seguito 
riportate. 
 
Nella superficie totale sono da intendersi inclusi tutti gli spazi di accessori quali ad esempio atri, 
corridoi, scale e ascensori oltre che le superfici murarie. 
 
10.1.1 Aula liturgica 25 

 
23 PNC 26.  Il dimensionamento della chiesa: 

Si eviti la ricerca forzata della monumentalità e il ricorso alla mera esibizione strutturale. 
La capienza dell'aula liturgica, più che alla popolazione parrocchiale, deve essere commisurata alle esigenze della celebrazione. 
Un'assemblea è in grado di celebrare in modo adeguato ed efficace se non supera una dimensione funzionale (500 persone circa, secondo i dati 
dell'esperienza). 

24 PNC n. 26 Il dimensionamento della chiesa: 
Si eviti la ricerca forzata della monumentalità e il ricorso alla mera esibizione strutturale. 
La capienza dell'aula liturgica, più che alla popolazione parrocchiale, deve essere commisurata alle esigenze della celebrazione. 
Un'assemblea è in grado di celebrare in modo adeguato ed efficace se non supera una dimensione funzionale (500 persone circa, secondo i dati 
dell'esperienza). 

25 PNC n. 7 Unità e articolazione dell’aula liturgica: 
“La disposizione generale di una chiesa deve rendere l'immagine di un'assemblea riunita per la celebrazione dei santi misteri, gerarchicamente 
ordinata e articolata nei diversi ministeri, in modo da favorire il regolare svolgimento dei riti e l'attiva partecipazione di tutto il popolo di Dio (cf. 
PNMR 257). 
Per natura e tradizione lo spazio interno della chiesa è dunque studiato per esprimere e favorire in tutto la comunione dell'assemblea, che è il 
soggetto celebrante. L'ambiente interno, dal quale deve sempre partire la progettazione, sarà orientato verso il centro dell'azione liturgico e scandito 
secondo una dinamica che parte dall'atrio, si sviluppa nell'aula e si conclude nel «presbiterio», quali spazi articolati ma non separati. 
Tale spazio è in primo luogo progettato per la celebrazione dell'eucaristia; per questo è richiesta una centralità non tanto geometrica, quanto focale 
dell'area presbiterale, adeguatamente elevata, o comunque distinta, rispetto all'aula. 
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L’aula liturgica dovrà ospitare circa 200 posti a sedere (in occasione di celebrazioni con maggior afflusso 
sia possibile rendere partecipi anche i fedeli posizionati nella cappella), oltre agli spazi di circolazione 
interna legati alla liturgia e ai luoghi liturgici, gli spazi per il fonte battesimale, la penitenzieria ed il coro 
entro la superficie limite complessiva di circa mq 380; 
 
10.1.2 Cappella per la custodia eucaristica 
 
In base alle esigenze di utilizzo da parte della comunità la cappella per la custodia eucaristica dovrà 
ospitare circa 35-40 posti a sedere e la superficie dovrà essere pari a circa mq 60. Essa sarà ubicata in 
una posizione che consenta l’interazione con l’aula liturgica, facilmente accessibile sia da quest’ultima 
che direttamente dall’esterno (comunque sempre dotata di filtro verso l’esterno). 
 
10.1.3 Sacrestia, uffici e vani accessori 26 
 
Si suddivide in sacrestia e uffici per una superficie complessiva pari a circa mq 90 di cui si stimano circa 
mq 40 per la prima e circa mq 50 per i secondi. 
Dovrà avere un accesso diretto dall’esterno oltre ai collegamenti con l’aula liturgica. La posizione e gli 
accessi della sacrestia dovranno essere studiati in rapporto ai percorsi processionali liturgici. Le 
dotazioni accessorie saranno le seguenti: 
 

- Sacrestia: un servizio igienico ad uso privato, oltre a quello a servizio dei fedeli, e un ripostiglio 
ausiliario per la pulizia, un deposito per oggetti e strumenti vari utili per le celebrazioni 
liturgiche dotato di una zona per la preparazione degli addobbi floreali completo di lavabo, un 
vano tecnico per l’alloggiamenti impiantistici; 

 
- Uffici: due locali ad uso ufficio della parrocchia e uno ad uso archivio, servizi igienici 

(eventualmente condivisi con quello ad uso privato per la sacrestia). 
 
 
10.2 Superfici casa canonica 
 
Il limite dimensionale della casa canonica è stabilito pari a circa mq 175, ripartiti al massimo su due 
livelli (preferibilmente uno), nel qual caso si dovrà prevedere la possibilità di installare un ascensore a 
servizio dei sacerdoti più anziani con limitate capacità motorie. In previsione dovrà ospitare i 2 sacerdoti 
residenti e un terzo eventuale ospite e dovrà essere dotata dei seguenti locali principali e accessori: 
 

- N. 2 camere formate da stanza da letto, studiolo e bagno finestrato; 
- N. 1 camera formata da stanza da letto e bagno finestrato per eventuali ospiti; 

 
Del resto, lo spazio deve rendere possibile l'organico e ordinato sviluppo, oltre che della messa, anche degli altri Sacramenti (battesimo, confermazione, 
penitenza, unzione degli infermi, ordinazione, matrimonio) e sacramentali (funerali, liturgia delle ore, benedizioni ecc.), con il margine di 
adattabilità che la prassi pastorale può esigere”. 

26 PNC n. 19 La sacrestia: 
La sacrestia deve essere un ambiente decoroso, sufficientemente ampio, arredato non solo per accogliere celebranti e ministri, ma anche per la 
conservazione dei libri, delle vesti e dell'arredo liturgico e dotato di altri supporti necessari (servizi igienici, anche per i fedeli). 
Si preveda un deposito per gli oggetti e strumenti vari e un locale opportunamente attrezzato per la preparazione dell'addobbo floreale. Accanto alla 
sacrestia potrebbe essere previsto un luogo per il «colloquio» fra sacerdoti e fedeli, così da favorire la necessaria riservatezza. 
La porta di accesso sia possibilmente duplice: una direttamente verso l'area presbiterale e l'altra verso l'aula assembleare, per favorire in particolare 
lo svolgimento delle processioni d'ingresso e di rientro dalla celebrazione”. 
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- Zona giorno comune dotata di cucina/dispensa, pranzo e soggiorno; 
- Locali di servizio quali ripostiglio/lavanderia, locale tecnico; 
- N. 1 locale con un servizio igienico, collocato al piano terra (se si prevede la casa canonica su 

due livelli), per accoglienza e incontri personali con i fedeli. 
 
Nella superficie totale sono da intendersi inclusi tutti gli spazi di accessori quali ad esempio atri, 
corridoi, scale e ascensori oltre che le superfici murarie. 
 
 
10.3 Superfici locali di ministero pastorale 27 
 
Il limite dimensionale per i locali di ministero pastorale è stabilito pari a circa mq 520, eventualmente 
ripartiti su due livelli nel qual caso si dovrà prevedere la possibilità di installare un ascensore. Tali locali 
vengono suddivisi come più precisamente di seguito riportato. 
 
Nella superficie totale sono da intendersi inclusi tutti gli spazi di accessori quali ad esempio atri, 
corridoi, scale e ascensori oltre che le superfici murarie. 
 
10.3.1 Aule 
 
Trattasi di locali destinati alle attività di catechesi, incontri formativi per giovani ed adulti e per le 
associazioni della comunità parrocchiale, a piano unico o su due livelli, con il limite dimensionale 
stabilito pari a circa mq 290,00 e con le seguenti dotazioni: 
 

- N. 4 aule con capienza media indicativamente di 25-30 persone ciascuna, alcune di queste 
eventualmente a dimensione variabile tramite l’utilizzo di pareti mobili; 

- Servizi igienici adeguatamente dimensionati e suddivisi per tipologia di utenza e per persone 
diversamente abili; 

 
10.3.2 Salone 
 
Trattasi di salone polivalente parrocchiale nel quale svolgere incontri informativi e formativi destinati 
ad una platea più vasta che necessita di spazi adeguati con il limite dimensionale stabilito pari a circa 
mq 230,00 (circa 150 posti) e con le seguenti dotazioni: 

- Sala polivalente eventualmente di ampiezza modulabile tramite l’utilizzo di pareti mobili; 
- Servizi igienici adeguatamente dimensionati e suddivisi per tipologia di utenza e per persone 

diversamente abili. 
 
10.3.3 Vani accessori 
 
A completamento delle aule e del salone siano previsti dei locali accessori quali ripostigli per deposito 
materiali didattici, audio-video e attrezzature varie oltre che per le pulizie oltre ad un locale tecnico. 
 
 

 
27 PNC n. 23 Edifici per il servizio pastorale e casa parrocchiale: 

“Questi ambienti siano dignitosi, di stile sobrio ed essenziale, capaci di assolvere la loro funzione di abitazione, accoglienza e ospitalità per la 
missione della Chiesa. Si abbia cura che le attività in esse previste non costituiscano fattore di intralcio visivo o acustico per l'aula liturgica. 
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10.4 Aree esterne 
 
Le aree esterne dovranno essere progettate in modo da definire degli ambiti distinti in base al loro 
utilizzo ed eventualmente con schermature verdi. Ad esempio, si dovrà aver cura che le attività di gioco 
dei bambini e dei ragazzi non costituiscano fattore di intralcio visivo o acustico per l'aula liturgica pur 
garantendo a quest’ultima una visuale preferenziale verso la parte di giardino maggiormente “raccolto” 
e di riflessione. 
L’organizzazione dell’area esterna dovrà prevedere: 

- Un progetto complessivo del verde (vedi capitolo 6.5) che risponda alle esigenze dei 
parrocchiani di ritrovarsi oltre che all’interno dello spazio liturgico anche in un luogo esterno 
curato e pensato per condividere, crescere e costruire insieme la comunità cristiana; 

- Area gioco con campo polivalente (calcio a 5, basket, pallavolo) oltre al campo da calcio 
esistente; 

- Spazi dedicati e attrezzati per i più piccoli; 
- L’identificazione degli accessi e percorsi verso i vari ambiti (chiesa, canonica, locali di ministero 

pastorale) cercando per quanto possibile di mantenere un’autonomia tra gli stessi; 
- Una schermatura verde verso le strade adiacenti che garantisca un minor impatto acustico e 

visivo e dia maggiori garanzie di sicurezza agli utenti; 
- Un’illuminazione che garantisca una visibilità ai fini della sicurezza; 
- L’identificazione delle aree a parcheggio destinate ad uso privato e ad uso della comunità: 

i. N. 2-3 posti auto per i parroci della collaborazione pastorale eventualmente coperti e 
adiacenti alla casa canonica; 

ii. Parcheggi da ricavare nell’ambito di proprietà della parrocchia: 1 ogni 5 utenti con un 
massimo di 60 posti auto (richiesta del Comune di Giavera del Montello in 
compensazione, in parte, dei posti auto ora disponibili nel piazzale antistante il Tempio 
Regina Pacis, come indicato al precedente punto 9.1.3), anche eventualmente distribuiti 
in più zone. 
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11 Valutazione economica 28 
 
11.1 Costi unitari di riferimento (es. riferimenti specialistici) 
 
La valutazione economica di seguito espressa prende a riferimento i parametri dimensionali fissati al 
precedente punto 10 e il costo di costruzione desunto da altri interventi edilizi confrontabili e più 
precisamente: 

A. Ferrara - intervento concluso a ottobre 2021 - contratti d’appalto firmati a dicembre 2017: 
• Chiesa 
• Casa canonica e locali di ministero pastorale 

B. Carbonera: intervento concluso a giugno 2021 - contratti d’appalto firmati in agosto 2019 
• Casa canonica e locali di ministero pastorale 

C. Treviso - intervento concluso a febbraio 2021 - contratti d’appalto firmati in agosto 2019 
• Residenziale 

 
Dall’analisi dei costi di costruzione desunti dai sopra citati interventi edilizi emergono i seguenti dati: 
 

COSTI UNITARI DI RIFERIMENTO - €/MQ 
Descrizione Costi unitari €/mq (iva esclusa) 
  Chiesa Esterni e/o sagrato 29 Canonica e/o Locali di 

Ministero Pastorale                
(o assimilabili) 

Progetto A 2.340,00 € 50,00 € 1.303,00 € 
Progetto B non prevista (no sagrato) 17,00 € 1.302,00 € 
Progetto C non prevista non previsti 1.258,00 € 

 
Pertanto, i valori medi di riferimento arrotondati (iva esclusa) sono i seguenti: 

• Costo di costruzione della Chiesa     € 2.340,00 
• Costo di costruzione di Canonica e Locali Min. Pastorale  € 1.285,00 
• Costo per le opere di sistemazione esterna a verde e sagrato  €      34,00 

 
Il mercato delle costruzioni si trova in una situazione contingente dovuta alla congiuntura 
internazionale sugli aumenti delle materie prime, agli effetti dei benefici fiscali e relativo eccesso di 
domanda rispetto all'offerta delle imprese di costruzione in questo periodo (in particolare per il nord-
est), oltre che alle attuali criticità geo-politiche internazionali (guerra in Ucraina). 
 
Premesso che: 

• i tempi relativi all’iter per avviare il cantiere del nuovo complesso parrocchiale (bando, iter 
autorizzativo, esecutivi, gare d’appalto, …) saranno medio lunghi (2-3 anni); 

• l’andamento del mercato dei costi delle costruzioni risulta particolarmente instabile in questo 
momento storico e non prevedibile l’evoluzione; 

 
28 PNC 27.  Soggetti, modi e tempi della progettazione: 

(…) I rapporti professionali devono essere conformi alla prassi consueta. L'offerta di una prestazione gratuita non è criterio sufficiente 
per l'affidamento dell'incarico. 

29 In tale voce sono da intendersi compresi marciapiedi, percorsi pedonali e carrai oltre che i parcheggi, recinzioni e cancelli, illuminazione, le sistemazioni 
del verde e tutte le opere e i sotto servizi in genere che non siano riconducibili ai fabbricati ed essenziali al loro corretto funzionamento. 
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si è valutato di applicare momentaneamente un incremento medio pari al 30%30 ai prezzi unitari sopra 
riportati per un totale aggiornato (iva esclusa) che risulta quindi di: 
 

• Costo di costruzione della Chiesa     € 3.042,00 
• Costo di costruzione di Canonica e Locali Min. Pastorale  € 1.670,00 
• Costo per le opere di sistemazione esterna a verde e sagrato €      44,00 

 
Tale incremento, legato al particolare momento di mercato, dovrà essere verificato e rivalutato nella 
fase di progettazione esecutiva sulla base dei reali valori dei costi di costruzione rilevati per quel periodo 
(sia in aumento che in riduzione). 
La Parrocchia, in base all’andamento dei prezzi rilevabile per quel periodo, si riserverà di valutare la 
possibilità di realizzare solo una parte del nuovo complesso parrocchiale con la costruzione della sola 
chiesa o in alternativa di chiesa e canonica. 
Nel caso di realizzazione parziale, il compenso per le spese professionali sarà rimodulato in base alle 
effettive attività professionali svolte e da svolgere. 
 
Di seguito vengono rappresentati i dati economici di sintesi dell’intervento in oggetto, inclusi iva sui 
lavori, spese professionali comprensive di iva e cassa previdenziale da intendersi come una stima di 
massima dell’investimento economico complessivo per la realizzazione del nuovo complesso 
parrocchiale. 
 
In merito alla stima del costo di demolizione del Tempio Regina Pacis si sono presi a riferimento due 
preventivi di agosto e novembre 2020, che differiscono tra loro per la tecnica di demolizione adottata, 
dai quali emerge un costo tra 220.000,00 € e 270.000,00 € (tecnica con mezzi meccanici o mista 
meccanici/esplosivo).  Tali importi necessitano di ulteriori approfondimenti sulla base dell’ipotesi 
progettuale che verrà proposta (ubicazione nel lotto e nuova quota di imposta del nuovo complesso) al 
fine di individuare possibili ottimizzazioni che consentano una riduzione dei costi di demolizione. 
Ad esempio, si potrebbe valutare la possibilità di non demolire le parti di edificio e fondazioni entro 
terra (vedi schema sottostante) utilizzando parte del materiale di risulta per il riempimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura n. 35 – Sezione Tempio Regina Pacis 

 
30 Incremento del costo di costruzione rilevabile nel secondo semestre del 2022 nella Regione Veneto. 
 

Quota di imposta di progetto 
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Si richiede che il costo di demolizione del Tempio Regina Pacis venga ricompreso nel costo di 
costruzione complessivo del nuovo complesso parrocchiale da realizzare. 
 
 
11.2 Stima del costo complessivo di costruzione 
 
La stima del costo complessivo di costruzione è stata effettuata facendo riferimento alle consistenze 
riportate al punto 10 e i costi unitari di costruzione e di demolizione indicati al precedente punto 11.1 
(iva esclusa) di seguito richiamati: 
 

AMBITO MQ €/mq 
Chiesa 530 3.042,00 
Casa Canonica 175 1.670,00 
Salone polivalente 230 1.670,00 
Aule 290 1.670,00 
Sistemazioni esterne 31 5000 44,00 

 
 
11.3 Stima del costo dei poli liturgici e delle altre opere d’arte 
 
I costi di realizzazione dei poli liturgici (altare, ambone, sede, fonte battesimale, custodia eucaristica, 
ecc.) e delle eventuali altre opere d’arte previste costituenti oggetto della progettazione, non sono 
ricompresi tra quelli della chiesa, della casa canonica e dei locali di ministero pastorale.  
La spesa massima ammissibile è indicata dalla Conferenza Episcopale Italiana nel nuovo Regolamento 
BCE, art. 8:  

“Realizzazione di nuove opere d’arte (Disposizioni, art. 3, n.8). 
§1. Sono ammessi a contributo progetti per la realizzazione di nuove opere d’arte (altare, ambone, sede, 
fonte battesimale, custodia eucaristica, ecc.) nei seguenti casi: 
a) costruzione di una nuova chiesa con un contributo assegnabile fino al 75% della spesa massima  
ammissibile di € 150.000,00.” 

 
L’importo delle opere d’arte di progetto non dovrà superare tale limite di spesa e devono intendersi 
inclusi il compenso dell’artista (ideazione e successivo sviluppo dei disegni), realizzazione delle opere 
d’arte (incluso tutti i materiali necessari per realizzarle), coordinamento e spese di trasferta, trasporto, 
montaggio, eventuali assistenze necessarie e l’iva di legge. 
 
 
11.4 Stima del costo delle spese tecniche (onorari e costi d'indagine) 
 
Le spese tecniche e costi d’indagine vengono di seguito stimati indicativamente non superiori al 20% 
dell’importo lavori al netto di oneri e dell’iva. In tale percentuale sono inclusi gli oneri previdenziale e 

 
31 La superficie relativa alle sistemazioni esterne è stata stimata sommariamente (al lordo della superficie coperta dei nuovi volumi di progetto ) in quanto 

è strettamente connessa alla soluzione progettuale che i progettisti individueranno per il nuovo complesso parrocchiale (l’interno mappale 1656 ha una 
superficie catastale pari a circa 5500 mq). 
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l’iva di legge. Sono inoltre compresi tutti i costi relativi alle spese delle trasferte di tutti i professionisti 
e loro collaboratori. 
Nelle spese tecniche si intendono inclusi tutti i costi professionali relativi alle attività di Responsabile 
del Procedimento, progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) architettonica, liturgica, 
strutturale, impiantistica, acustica e illuminotecnica, sicurezza, validazione del progetto esecutivo oltre 
ad ulteriori necessarie indagini e attività specialistiche. 
 
I professionisti partecipanti al bando di concorso, identificati nelle figure del: 

– progettista architettonico,  
– liturgista, 
– artista, 

dovranno presentare congiuntamente alla documentazione prevista dal bando, una offerta economica 
riferendosi alle specifiche bozze di contratto di cui all’Allegato 13 che diventeranno i contratti stipulati 
tra professionisti e Committente. 
 
Si precisa che: 

– come evidenziato nel bando le proposte economiche dei professionisti saranno oggetto di 
punteggio nell’assegnazione del vincitore del concorso; 

– non potranno essere proposti da parte del gruppo di progettazione nominativi di progettisti 
specialistici per strutture, impianti, acustica, CSP, CSE, …. che rimarranno ad esclusiva ed 
insindacabile scelta della Committenza. 

 
Qualora il progetto venga realizzato parzialmente (come indicato ai precedenti punti 1 e 11.1, solo la 
chiesa o chiesa e canonica) il compenso per le spese professionali sarà rimodulato in base alle effettive 
attività professionali svolte e da svolgere. 
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12 Sostenibilità finanziaria 
 
 
12.1 Quadro economico finanziario 
 
12.1.1 Costi di realizzazione incluse spese tecniche 
 
Richiamando i costi riportati nei precedenti punti da 11.2, 11.3 e 11.4  (che tengono conto 
dell’incremento dei costi di costruzione nel secondo semestre 2022 nella Regione Veneto) la stima del 
costo massimo di realizzazione del complesso parrocchiale (Ambito A), comprese spese tecniche, cassa 
previdenziale e iva, è la seguente: 
 

STIMA DEI COSTI COMPLESSIVI DI REALIZZAZIONE 
Chiesa, Casa Canonica, Locali di Ministero Pastorale, incluso demolizione del Tempio 
Sistemazioni esterne 
Opere d'arte 
Spese tecniche 
IMPORTO TOTALE iva e cassa previdenziale incluse (arrotondato) 4.040.000,00 € 

 
Per l’Ambito B (pubblico), come definito al precedente punto 1, non viene riportata nessuna stima di 
massima in quanto la progettazione ha carattere di formulazione di idee e sarà il Comune di Giavera 
del Montello che valuterà tempi e modi per il proseguo dell’iter. 
 
 
12.1.2 Costi di gestione e manutenzione 
 
Nel corso della progettazione siano introdotti tutti gli accorgimenti che garantiscano la regolare e 
agevole manutenzione del nuovo complesso parrocchiale, sia assicurata l’accessibilità alle parti alte 
dell’edificio, l’ispezionabilità delle condutture e delle canalizzazioni. 
I costi di gestione, la piena e continua fruibilità nonché il permanere del valore architettonico e 
simbolico del manufatto sono da ritenersi elementi prioritari già in fase di progettazione. 
Al fine di contrastare i processi di degrado del manufatto e di prevenire guasti sarà necessario 
predisporre un esauriente documento di uso e manutenzione oltre che richiedere tutta la 
documentazione as-built (edile-strutturale e impiantistica). 
 
 
12.2 Potenziali fonti di finanziamento 
 
La spesa complessiva dei lavori sarà finanziata in parte dalla Conferenza Episcopale Italiana ed in parte 
dalla Parrocchia dei “Santi Giacomo Apostolo e Cristoforo” in Giavera del Montello. 
 
 
12.3 Piano finanziario 
 
12.3.1 Titolarità del finanziamento 
 
Parrocchia dei Santi Giacomo e Cristoforo di Giavera del Montello 
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Con sede in Giavera del Montello (TV), Viale Mons. A. Giacinto Longhin n. 1 
C.F. 92003090260 
 
 
12.3.2 Tempi del finanziamento 
 
Le previsioni temporali che si possono stimare per l’iter complessivo di realizzazione del complesso 
parrocchiale, successivamente all’individuazione del progetto vincitore e alla sottoscrizione del relativo 
contratto professionale, sono indicativamente le seguenti: 
 

- Demolizione del Tempio Regina Pacis     mesi 1-2 
- redazione del progetto definitivo per l’ottenimento del titolo edilizio mesi 3-4 
- redazione del progetto esecutivo per le gare d’appalto   mesi 3-4 
- validazione, gare d’appalto, affidamento degli appalti   mesi 3-4 
- inizio e fine lavori        mesi 16-18 
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13 Allegati 
 
Tutti gli allegati in elenco saranno forniti esclusivamente ai gruppi selezionati solo a seguito di espletamento 
della procedura di manifestazione di interesse. 
 

1) Esiti del Percorso di Animazione Partecipata; 
2) Documentazione in merito all’interlocuzione con il Comune Giavera del Montello; 
3) Schemi grafici di identificazione ambiti Parrocchia - Comune e delle criticità; 
4) Descrizione habitat e principali specie faunistiche e floristiche del Montello e del Piave 

(relazione disponibile online sul sito del Comune di Giavera del Montello – a cura della 
dott.ssa Nada Bortot e del dott. Giovanni Gardenal); 

5) Documento di inquadramento urbanistico – catastale: 
a) Carta Tecnica Regionale; 
b) P.R.G. – Piano Regolatore Generale: 

- Norme Tecniche di Attuazione; 
- Normativa Specifica per la zona del Montello; 
- Regolamento Edilizio; 
- Tavola 13.1.1 Pianura _5000; 
- Tavola 13.3.1 Pianura _2000_ Giavera Ovest; 
- Tavola 13.4.1a Pianura _1000_ Centro Organizzato; 
- Tavola 13.4.1b Pianura _1000_ Centro Organizzato; 
- Tavola P.4.1 Montello _5000; 
- Tavola P.4.2 Montello _5000; 
- Tavola P.4.3 Montello _2000; 
- P.01 - Carta delle Fragilità; 
- P.02 - Carta delle Valenze Ecologico-Faunistiche; 
- P.03 - Carta delle Valenze Storico-Ambientale; 

c) P.A.T. – Piano di Assetto Territoriale: 
- A.Gen.1 - Pianificazione sopraordinata regionale – PTRC 
- 03 - A.Gen.2 - Pianificazione sopraordinata provinciale – PTCP 
- 04 - A.Gen.3 - Pianificazione sopraordinata comprensoriale - PAM 
- 09 - A.Agr.1 - Uso del suolo 
- 13 - A.Agr.5 - Tipologie di paesaggio 
- 14 - Relazione Geologica 
- 15 - A.Geo.1 - Carta geomorfologica 
- 16 - A.Geo.2 - Carta geolitologica 
- 17 - A.Geo.3 - Carta idrogeologica 
- 18 - Relazione Sismica 
- 28 - Tav. VINC 1 - Valutazione delle interferenze del Progetto con i siti Rete Natura 2000 
- 29 - Tav. VINC 2 - Rete ecologica locale 
- 31- Tavola Compatibilità Idraulica 
- 33 - Relazione Sintetica 
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- 35 - Norme Tecniche di Attuazione 
- 36 - P.1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 
- 37 - P.2 - Carta delle invarianti 
- 38 - P.3 - Carta delle fragilità 
- 39 - P.4 - Carta della trasformabilità 

d) P.T.C.P. - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: 
- Tavola 4-3 - VIII_Carta ville Venete, complessi ed edifici di pregio; 
- Tavola 4-5 - sistema insediativo infrastrutture; 
- Tavola 4-6 - percorsi turistici; 

e) P.T.R.C. - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento: 
- Tavola 2 – Sistema Insediativo – schema di sviluppo sostenibile e durevole_Montello; 

6) Certificato di destinazione urbanistica; 
7) Titolarità: 

a) Nota aggiornata rilasciata dal Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle 
Entrate – Ufficio Provinciale (ex Conservatoria RR.II.); 

b) Decreto Vescovile del 11 aprile 1988; 
c) visure storiche; 

8) Mappa catastale; 
9) Indagine geognostica - Relazione geologica/geotecnica; 
10) Rilievo strumentale plano-altimetrico dell’area: 

a) Relazione tecnica; 
b) Planimetria generale e rappresentazione degli edifici esistenti; 
c) Nuvola di punti laser scanner; 
d) Nuvola di punti fotogrammetrica; 
e) File pregeo; 
f) Ortofoto dell’area; 
g) Modello 3D; 

11) Documentazione fotografica; 
12) Schemi reti e punti di adduzione; 
13) Bozza del contratto professionale: 

a) Progettista architettonico; 
b) Liturgista; 
c) Artista; 

14) Articoli di giornale sul tema Tempio / nuova piazza – variante urbanistica aree centrali; 
15) Fotografie in alta definizione delle opere d’arte esistenti. 
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