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10. SISMA 2012 - CHIESE PROVVISORIE DELL’EMILIA

Il terremoto che nel maggio del 2012 ha colpito il terri-
torio emiliano ha avuto pesanti conseguenze su tutti gli 
edifici storici, ma in particolare su quelli ecclesiali, tanto 
da essere ricordato come “il sisma delle chiese”. Comples-
sivamente, infatti, il totale degli edifici di culto distrutti 
o gravemente danneggiati, senza contare gli oratori e 
le costruzioni moderne, ammonta a 350 chiese, suddivise 
tra i territori diocesani di Bologna (105), Ferrara (93), Mo-
dena (61), Carpi (36) e Reggio Emilia (55)69.

La grave incidenza delle onde sismiche sul patrimonio 
edile dell’area è da imputarsi al fatto che il territorio pa-
dano fino a pochi anni fa non era considerato a rischio 
sismico e che, di conseguenza, le tecniche costruttive tra-
dizionali non prevedevano accorgimenti volti a mitigare 
l’impatto di eventuali terremoti. Infatti, solo nel 2003 la 
zona è stata classificata a rischio sismico e sono entrate in 
vigore le prescrizioni legislative inerenti agli accorgimen-
ti antisismici in materia edile.

In realtà una antica memoria storica di terremoti avve-
nuti in zona emiliana è riportata anche in alcuni dipinti 
del XVII secolo70, ma è appunto il lungo lasso di tempo 
intercorrente tra un evento e l’altro a non aver favorito il 
sedimentarsi nella cultura locale di accorgimenti costrut-
tivi idonei a supportare le grandi altezze e le ampie luci 
delle aule liturgiche.

Nella zona “del cratere”, collocata tra Modena, Bolo-
gna, Ferrara, Carpi e Reggio Emilia, il terremoto ha, quin-
di, lasciato quasi tutti i centri abitati senza campanili, chie-
se e oratori. Oltre alla grave perdita di punti di riferimento 
identitari lamentata dall’intera popolazione indipenden-
temente dalla frequenza più o meno abituale alle litur-
gie eucaristiche, il terremoto ha chiaramente comportato 
l’immediata esigenza di trovare spazi adeguati per acco-
gliere le comunità parrocchiali nei momenti celebrativi. 
A differenza di altre situazioni post-sisma, in Emilia molti 
locali parrocchiali di modeste dimensioni sono rimasti agi-
bili e le comunità più piccole hanno presto trovato luoghi 
sufficientemente capienti e idonei a consentire le celebra-
zioni. Nei centri abitati dove, invece, non esistevano spazi 
adatti ad accogliere tutti i fedeli, sono state inizialmente 
adoperate tende e palloni pressostatici utilizzati per le at-
tività sportive. Per far fonte a situazioni che compromet-
tevano la possibilità di coesione liturgica della comunità e 
generavano dispersione, le diocesi o talvolta i singoli par-
roci hanno ricercato soluzioni capaci di garantire maggio-
re coerenza tra spazio e uso celebrativo. 

Si sono, quindi, proposte diverse soluzioni di chiese 
provvisorie che possono qui essere considerate anche in 
riferimento alle definizioni di provvisorietà che sono sta-
te precedentemente esposte. 

69 Dati desunti da: Regione Emilia Romagna, Integrazione e modifica al Programma approvato con delibera di Giunta n. 801 del 17 giugno 
2013 e con decreto n. 513 del 24 giugno 2013, Programma delle opere pubbliche e dei Beni culturali. Allegato C - Beni culturali.

70 La tela di Camillo Ricci dal titolo Il Terremoto di Argenta è conservata presso la Pinacoteca Civica Comunale di Argenta e ritrae la cittadina 
dopo il sisma del 1624.
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10.2. Chiesa con struttura temporanea 
“lombrico”

La chiesa provvisoria di Villafranca nel Comune di Medol-
la, Diocesi di Modena, progettata da Studio M2R Architet-
tura, è stata pensata con un sistema costruttivo modulare 
brevettato, denominato Lombrico, che ha consentito la rea-
lizzazione di una struttura idonea alla celebrazione eucari-
stica in tempi rapidissimi, pur rispettando un’adeguata cura 
del progetto e del dettaglio architettonico. Semplicemente 
poggiata a terra e senza fondamenta, la chiesa misura 9,5 
x 21,5 mt. e ha una capienza massima di 100 persone. Il si-
stema di prefabbricazione impiegato utilizza pannelli in ve-
troresina che alla leggerezza associano buona qualità este-
tica e agevolezza di montaggio. Lo sviluppo dello spazio 
interno è longitudinale e si dilata verso le vetrate laterali 
in corrispondenza della zona presbiteriale, generando una 
conformazione planimetrica a croce latina.

Complessivamente l’edificio si presenta con una veste 
architettonica sobria e stereometrica, dove lo spazio in-
terno si apre con una diffusa luminosità verso l’altare. 
L’utilizzo del legno a pavimento e nel portale di ingresso 

brazioni festive, mentre per le messe dei giorni feriali è 
stata opportunamente adattata una stanza agibile del 
complesso parrocchiale.

La tenda ha un’intelaiatura strutturale in legno con 
una tamponatura delle pareti laterali in policarbonato 
e una copertura che segue la linea ricurva delle travi co-
stituita da un telo bianco in doppio strato anticondensa. 
I pilastri sono ancorati alla soletta esistente del campo 
sportivo e la tamponatura laterale di colore marrone, 
oltre ad avere un ruolo di coibenza termica, conferisce 
all’interno dell’aula liturgica una sufficiente atmosfera di 
raccoglimento. L’impianto di climatizzazione è studiato 
per garantire un sufficiente comfort sia nei mesi estivi, 
sia in quelli invernali, anche in considerazione del fatto 
che la struttura è comunque protetta dalla corte chiusa 
nella quale è collocata.

In entrambi i casi non si rilevano particolari disagi della 
comunità rispetto alle soluzioni adottate, ma si ritiene 
che questo sia da imputare soprattutto al fatto che lo 
spazio provvisorio non è l’unico punto di riferimento che 
possiede, come invece sarebbe se anche i locali parroc-
chiali fossero inagibili.

Chiesa provvisoria a Villafranca prima e dopo le modifiche della copertura.
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la chiesa storica non è stata gravemente danneggiata e 
la supposta brevità di tempo dell’intervento di ripristino 
non ha fatto ritenere opportuna la realizzazione di una 
vera e propria struttura provvisoria. È infatti vero che la 
difficoltà di celebrare in un locale così poco idoneo alla 
liturgia come il tendone è qui limitata alle sole celebra-
zioni festive, mentre le messe feriali sono ospitate in un 
locale parrocchiale agibile e adattato nello specifico a 
questo uso.

Una struttura a tenda, ma appositamente pensata 
come chiesa provvisoria, è stata predisposta a Pieve di 
Cento, nel cortile interno della Collegiata. Sul ripristino 
dello spazio liturgico storico, ricchissimo di opere d’arte 
di grande valore, si sono fin da subito concentrati gli 
sforzi di istituzioni ecclesiali e civiche, che hanno por-
tato a ritenere rapida la possibilità di riapertura della 
chiesa. Inizialmente era stata, comunque, ipotizzata la 
costruzione di una chiesa provvisoria, ma è stata poi 
preferita, anche per il divieto della Soprintendenza ai 
Beni culturali, la predisposizione di una tenda ad alta 
tecnologia con struttura in legno. Anche in questo caso 
l’utilizzo della tenda è comunque limitato alle sole cele-

10.1. Chiese di emergenza a Francolino e 
Pieve di Cento

Come si è visto a L’Aquila, anche in Emilia a distanza di 
diversi anni dal sisma sono ancora presenti alcune strut-
ture di emergenza, quali il tendone che raccoglie la co-
munità parrocchiale di Francolino vicino a Ferrara. Qui 

Chiesa-tenda a Francolino.

Chiesa-tenda a Pieve di Cento.
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stempera e riscalda il candore del materiale delle pareti 
e del soffitto, consegnando uno spazio di semplice ma 
efficace serenità. 

I limiti di questa proposta sono da ritrovarsi nella veloce ob-
solescenza dei materiali, idonei soprattutto agli allestimenti 
temporanei e che già a pochi anni di distanza presentano 
evidenti segni di invecchiamento e di perdita di funzionalità. 
Infatti, anche sul nitido disegno esterno è stato necessario 
intervenire a posteriori modificando la copertura, nella ne-
cessità di una maggiore resistenza agli agenti atmosferici ri-
spetto a quanto realizzato sulla base del progetto.

Se la positività della proposta è da attribuirsi alla ri-
cerca di una tecnologia innovativa che permetta un 
veloce e pratico montaggio unitamente ad uno studio 
progettuale di indubbio valore.Chiesa provvisoria a Villafranca, planimetria.

Chiesa provvisoria a Villafranca.
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Chiesa a Medolla.

10.3. Chiese pseudo-provvisorie

A Medolla, San Felice sul Panaro e Concordia sulla Sec-
chia, nella Diocesi di Modena, sono stati realizzati tre in-
terventi diversi come principi progettuali ma ugualmente 
classificabili come edifici pseudo-provvisori, dato che tutte 
e tre le chiese sono caratterizzate da un’immagine archi-
tettonica strettamente connotata all’uso ecclesiale e che 
per nessuna delle costruzioni è stata ipotizzata una diver-
sa destinazione d’uso anche a ricostruzione avvenuta.

Tuttavia tra questi tre edifici sono da segnalare alcune 
fondamentali differenze.

A Medolla, il parroco, constatando i gravissimi danni alla 
chiesa storica, si è mosso fin dai primi momenti del post-
sisma con l’idea di costruire un edificio che fosse a tutti 
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gli effetti una nuova chiesa. Collocato all’interno dell’area 
parrocchiale, poco visibile dalle strade adiacenti e a bre-
ve distanza dalla chiesa storica in parte crollata, l’edificio 
ecclesiale è sorto in tempi brevi e a un anno e mezzo dal 
sisma è stata possibile la prima celebrazione eucaristica. Il 
progetto della chiesa è stato affidato allo studio Maraz-
zi architetti, che ha proposto un edificio che nelle nitide 
linee contemporanee reinterpreta le forme delle chiese 

Chiesa provvisoria a San Felice sul Panaro.

Chiesa a Medolla, planimetria.

antiche, sia nella copertura del tetto a capanna, sia nella 
concezione di un’aula unica con una chiara convergenza 
verso l’area presbiteriale di evidente sapore tradizionale. 
In questo caso il richiamo al concetto di provvisorio è li-
mitato all’uso di materiali lignei di veloce montaggio, 
alla spesa complessiva non eccessiva e alla localizzazione 
non prevista dagli strumenti urbanistici vigenti prima del 
terremoto, ma l’intenzione è stata fin da subito quella di 
costruire senza fraintendimenti una nuova chiesa. Risul-
tano di indubbio valore sia la chiarezza decisionale, sia la 
scelta di proporre un edificio dal linguaggio architettoni-
co esplicitamente contemporaneo, anche se rimane di più 
complessa valutazione l’effettiva opportunità di costruire 
una nuova chiesa accanto a quella storica, che, anche se 
nel lungo termine, verrà probabilmente recuperata e che, 
affacciandosi sulla piazza del paese, resta in ogni caso il 
principale riferimento storico e identitario del centro abi-
tato. Il nuovo edificio è, infatti, collocato in posizione arre-
trata e non percepibile dalle strade che delimitano il lotto 
parrocchiale e, quindi, impossibilitato a offrire alla località 
nuovi elementi di riferimento a livello di paesaggio urba-
no. Dal punto di vista liturgico manca una riflessione sullo 
spazio post-conciliare e si assiste a una riproposizione del-
le consuete sistemazioni liturgiche con una collocazione 
frontale dell’assemblea rispetto a un profondo presbiterio 
sul quale si affollano altare, ambone, sede e tabernacolo.
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L’assenza di una riflessione liturgica che superi l’idea 
del presbiterio plenipotenziale caratterizza anche le al-
tre due chiese in legno sorte a San Felice sul Panaro e 
a Concordia sulla Secchia, ma a differenza di quella di 
Medolla queste non presentano particolari elementi di 
rilevanza architettonica e si rivelano occasioni mancate 
per dotare le espansioni urbane sorte dalle sistemazioni 
post-sisma di luoghi liturgici di qualità. 

In questi due centri abitati le chiese storiche sono anda-
te perlopiù distrutte e non si sono conservati spazi eccle-
siali agibili dimensionalmente adatti alla liturgia; è stata, 
quindi, fin da subito evidente la necessità di fornire alle 
comunità edifici capaci di assolvere alle funzioni celebra-
tive per un lungo periodo. 

A San Felice sul Panaro lo spazio edificato ripete con 
scarsa capacità di reinterpretazione le più comuni imma-
gini di chiesa cristiana con tetto a due falde, consegnan-
do alla cittadina un complesso chiesastico dove neppure 
l’alto campanile riesce a creare un punto di riferimento 
di qualità identitaria nella nuova propaggine urbana ge-
nerata nel post-sisma, vicino al cimitero. L’esterno della 
chiesa è caratterizzato da un ampio porticato che corre 
sui tre lati e che ingentilisce l’alto e pesante corpo dell’au-
la liturgica organizzato a navata unica, con un presbite-
rio rialzato che raccoglie tutti i poli liturgici. All’interno 
dell’edificio, la luce penetra attraverso le alte finestre 

Chiesa provvisoria a Concordia sulla Secchia.

laterali, ma nemmeno le vetrate istoriate riescono a 
riscattare la piattezza di uno spazio monotono, reso 
leggermente più vibrante solo dal ritmo delle capriate 
lignee e dalla rientranza dell’area presbiteriale.

A Concordia sulla Secchia il riferimento progettua-
le per il nuovo edificio è stato quello delle cruciformi 
chiese dei Carpazi visitate dal progettista. La chiesa si 
presenta, così, con pianta a croce, sormontata al cen-
tro da un alto tamburo quadrato. Lo spazio interno 
è ritmato dalle aperture e dalle ampie capriate che 
mettono in rilievo il materiale ligneo con cui è stato 
realizzato il complesso. Il presbiterio è sopraelevato e 
raccoglie l’altare e l’ambone, mentre la custodia euca-
ristica è collocata in una delle nicchie laterali. Il richia-
mo alle chiese dei Carpazi, totalmente estranee alla 
sensibilità architettonica e liturgica locale, appare qui 
come un segno vagamente stilistico, in una traslazione 
non bene contestualizzata e poco interpretata in chia-
ve contemporanea.

In questi ultimi due casi l’appello alla provvisorietà si 
è rivelato la causa di una affrettata riflessione sul ruolo 
dell’edificio ecclesiale, sia dal punto di vista architetto-
nico, sia liturgico, con risultati che appaiono come oc-
casioni mancate per offrire alla ricostruzione momenti 
capaci di sperimentazioni architettoniche di qualità e 
di approcci liturgici innovativi.



96

Claudia Manenti

10.4. Centri di Comunità Caritas

La Caritas Italiana anche in Emilia è intervenuta con la 
proposta di Centri di Comunità per garantire alle parroc-
chie locali spazi idonei alla vita sociale e liturgica. 

Il progetto denominato Emergenza Nord Italia 2012 ha 
proposto tre tipologie costruttive con una superficie to-
tale rispettivamente di 160 mq nel primo caso, di 200 mq 
nel secondo e 270 mq nel terzo. In tutte le proposte pla-
nimetriche, all’interno dell’ampio salone risulta ricavabi-

Le planimetrie dei tre modelli di Centro di Comunità.

Pianta

Prospetto trasversale Prospetto longitudinale

le una zona da destinare a cappella, suddivisa dal resto 
della sala da una parete a soffietto.

Il modello planimetrico e il principio proposto dalla Ca-
ritas costituiscono la riproposizione di quanto realizzato 
in Friuli, ma la trasposizione dell’esperienza dimostratasi 
efficace e consona nel 1976 è risultata più critica nel caso 
emiliano.

Le differenze tra la situazione post-terremoto in Friuli 
e quella in Emilia sono, infatti, notevoli e sono da attri-
buirsi sia alla tipologia di danni generata dal sisma, sia 

Pianta

Modello I Modello II
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Emilia-Romagna è immediatamente intervenuta in manie-
ra effettiva istituendo fin da subito bandi di concorso per 
provvedere alla sistemazione in consoni stabili provvisori 
di tutti i servizi collettivi, quali scuole, biblioteche o sale 
comunali, dei quali la comunità era stata privata dal terre-
moto. Risultava, quindi, non adeguata alla realtà locale la 
proposta di sale polivalenti che, sul tipo di quelle friulane, 
fossero pensate per conservare la coesione delle comuni-
tà e per offrire punti di aggregazione sociale alle popola-
zioni in assenza di altre possibilità. In Emilia il problema 
principale era quello di fornire alle parrocchie edifici di 
adeguate dimensioni per poter continuare la vita liturgica 
in uno spazio che ne consentisse lo svolgimento. C’è an-
che da constatare come la sensibilità contemporanea in 
materia di immagine architettonica, anche in riferimento 
al provvisorio, si sia notevolmente sviluppata negli ultimi 
decenni: ne è testimonianza il fatto che nelle valutazioni 
delle proposte progettuali presentate ai concorsi regionali 
per gli edifici provvisori siano stati tenuti in considerazio-
ne anche gli aspetti qualitativi della proposta architettoni-
ca, oltre, chiaramente, le necessarie istanze di funzionali-
tà, economicità e velocità di costruzione.

La rigidità del modello proposto dai Centri di Comunità 
Caritas e il fatto che lo statuto dell’ente non consenta la 
costruzione di luoghi esplicitamente dedicati al culto ha 
creato diverse difficoltà nelle esigenze di adeguamento 
dello stabile ai contesti locali, come anche nelle possibili-
tà di trasformazione dell’edificio in chiesa.

L’elemento di maggiore debolezza lo si è, infatti, av-
vertito nell’impossibilità di modificare il progetto, so-
prattutto per quanto attiene alla necessità di adibire lo 
spazio a fini liturgici e i risultati raggiunti dall’adeguare 
i Centri Caritas a chiese, compiuto direttamente da par-
roci e comunità, risultano posticci e poco consoni anche 
in luoghi, come a Mortizzuolo, dove la gravità della di-
struzione dell’edificio storico rende ipotizzabile un lun-
go periodo di utilizzo di questi spazi a fini liturgici.

La limitata possibilità di modifica della struttura ne ha 
spesso complicato anche l’inserimento nel contesto urba-
no e l’uniformità della colorazione di tonalità grigia, in 
pieno contrasto con le tonalità tipiche del mattone che 
connotano le architetture locali, accentua la difficoltà di 

alla sensibilità tipica del territorio, come anche ai quasi 
quarant’anni intercorsi tra i due episodi.

Diversamente da quanto accaduto in Friuli, in Emilia il 
terremoto non ha distrutto tutto il tessuto urbano, ma ha 
colpito in particolare gli edifici storici, lasciando in molti 
casi agibili quelli collettivi di recente costruzione e molti 
spazi privati, anche di proprietà ecclesiale. Ciò ha com-
portato per le amministrazioni la possibilità di gestire 
direttamente le fasi post-sisma, mobilitandosi per dare 
spazio alle esigenze della popolazione. In più la Regione 

Pianta

Sezione trasversale

Modello III



98

Claudia Manenti

Centro di Comunità a Cavezzo.Centro di Comunità adibito a chiesa a Mortizzuolo.



99

10. SISMA 2012 - CHIESE PROVVISORIE DELL’EMILIA

relazione con il paesaggio circostante. I Centri di Comu-
nità costruiti non sono, di fatto, edifici provvisori pensati 
per essere smantellati, ma vere e proprie nuove strutture 
garantite per rimanere in essere almeno 50 anni.

Interessante è notare come pochi Centri di Comunità 
realizzati in Emilia siano stati utilizzati secondo i criteri 
“friulani”, ovvero come spazi al contempo liturgici e ri-
creativi, ma, a seconda delle necessità, l’allestimento è 
stato pensato in funzione dell’uso ritenuto più utile per 
la comunità parrocchiale. Ciò è conseguenza, come det-
to, sia del fatto che molti edifici del “cratere” siano ri-
masti agibili, sia dell’attuale orientamento ecclesiale che 
tende a ritenere superata la soluzione di sale polivalenti, 
ricercando invece, pur nelle difficoltà del provvisorio, se-
gni di stabile riferimento per le comunità.

10.5. Chiese con funzioni temporanee

Nei territori della Diocesi di Bologna interessati dal 
sisma, per volontà del cardinale Carlo Caffarra, si è 
provveduto a dotare le parrocchie più ampie rimaste 
senza luoghi di culto di adeguate chiese provvisorie 
perché le comunità cristiane potessero ritrovarsi per le 
celebrazioni liturgiche in spazi idonei a questo com-
pito, evitando così lo scoraggiamento e la dispersione 
dei fedeli. 

Sono stati, così, realizzati alcuni dei progetti di chiese 
provvisorie redatti nell’ambito del Laboratorio di proget-
tazione per le chiese provvisorie dell’Emilia proposto dal 
Centro Studi per l’architettura sacra e la città della Fon-
dazione Cardinale Giacomo Lercaro.
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