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FOTO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE

La chiesa parrocchiale,
dedicata alla Madonna “Regina
della Pace”, sorge nel cuore
pulsante della parrocchia di
Santa Lucia in Perugia.
La chiesa - qui risiede
principalmente la sua
straordinarietà - ha avuto, fin
dall’inizio del progetto,
un’insolita “direttrice dei
lavori”: la Vergine di
Medjugorje, la “Kralijca Mira”.
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PLANIMETRIA GENERALE
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LA STORIA
Durante la Pasqua del 1985, s’iniziò a
concepire quella che sarebbe divenuta la
chiesa dedicata a Maria “Regina della Pace”.
L’ispirazione venne dalla lettura evangelica
della pesca miracolosa di Tagba: il nuovo
tempio avrebbe dovuto avere la forma del
“pesce San Pietro”.

Il pesce S.Pietro è pertanto la figura di
riferimento.
Per il progetto Architettonico di questa
Chiesa, infatti la forma ovale della pianta,
è stata così voluta, per proiettare
l'attenzione
dei fedeli sul Presbiterio.

PESCE S.PIETRO
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PIANTA DELLA COPERTURA

La nuova chiesa fu aperta la notte di Natale del 1993.
In pochi anni hanno visto la luce anche gli altri tasselli del grandioso progetto: le sale
parrocchiali, il teatro, i campi sportivi (per calcio e pallavolo) e la via crucis (2007).

Il campanile (la cui forma circolare è
ispirata ad una macchia presente sul
pesce) collega l'aula principale e la
Cappella del Santissimo Sacramento
ed ha nella sua massima altezza, un
taglio a croce che “guarda” la croce
posta sulla collina di Monte Malbe.



Studio Lucarelli e Associati - Via della Madonna Alta, 138/A - 06128 Perugia - Telefono: +39 075 5867558 - www.lucarelliassociati.it

L’impalcato di base
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La copertura, formata da due tronchi di falda
di cono di diversa inclinazione (più verticale
nella zona del Presbiterio e più dolce verso
l'ingresso) è interamente realizzata con travi
in legno lamellare, in basso sostenute da
colonne e, in alto, convergenti su di un
anello in acciaio posto a sedici metri di
altezza dal quale si aprono due vetrate
laterali a forma triangolare e una piccola
fessura al centro della copertura del
Presbiterio che concentrano la luce naturale
verso l'altare e verso l'abside.

La Cappella del SS. Sacramento è il cuore di
tutto il complesso e vi trova collocazione il
Tabernacolo, realizzato, come tutto il
Presbiterio dell'aula maggiore, con marmo
bianco di Grecia, simbolo di totale purezza

PROSPETTO PRINCIPALE
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INAUGURAZIONE

PIANTA DELLA COPERTURA
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Il principio generale
è stato quello di
evitare pilastri
interni al fine di
realizzare così una
completa libertà di
movimento.
Pertanto il primo
ordine di travi
principali sono state
poste radialmente e
vanno dai pilastri di
perimetro verso
l’anello centrale in
acciaio collocato ad
una altezza di ml
15,50 in
corrispondenza della
base del presbiterio.

Il secondo ordine di travi ha un
orientamento ellittico scendendo dall’anello
metallico verso la base in calcestruzzo.
Le travi principali hanno una lunghezza
massima di ml 35,19 con sezione
trasversale di cm 18x20,25 e ciascuna pesa
60q.li.
Su queste travi è collocato un tavolato di
legno dello spessore di cm 2,5 cui segue
una doppia listellatura da 5cm che realizza
la parete ventilata della copertura
medesima. Un secondo tavolato grezzo
posto sopra i listelli completa il pacchetto e
fa da supporto per il manto costituito da
lastre in rame.

DURANTE I LAVORI

PROGETTO STRUTURALE


