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DIOCESI DI SESSA AURUNCA 
 
 

CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE 

DELL’ADEGUAMENTO LITURGICO DELLA CATTEDRALE DI SESSA AURUNCA 

 

 
RELAZIONE FINALE 

 

Nei giorni 29 e 30 Aprile dell’anno 2022, si sono svolti i lavori della seconda fase del Concorso 

di adeguamento liturgico, della cattedrale di Sessa Aurunca.  

 

La giuria di seconda fase, nominata dal Vescovo della Diocesi, S.Ecc.za Rev.ma Mons. Orazio 

Francesco Piazza con proprio atto del 30/03/2022 - prot. n. 17DV/2022, si è riunita presso i locali 

della Curia, per procedere nella valutazione delle proposte progettuali, selezionate nella prima fase 

concorsuale, per individuare il progetto vincitore ed eventuali progetti da menzionare, per 

l’adeguamento liturgico della cattedrale. 

 

I lavori, sotto la Presidenza dello stesso Ordinario diocesano Ecc.za Rev.ma Mons. Orazio 

Francesco Piazza, hanno visto la partecipazione dei giurati nominati in conformità all’art. 24 del 

“Bando di concorso”: Don Roberto Guttoriello (vicario generale della diocesi); Arch. Salvatore Freda 

(incaricato diocesano per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto); Mons. Ernesto Rascato 

(incaricato regionale BCE della Campania); Don Luciano Marotta (direttore dell’Ufficio liturgico 

diocesano); Don Roberto Palazzo (parroco di Santa Maria del Popolo in Sessa Aurunca); Don Luca 

Franceschini (direttore dell’Ufficio Nazionale BCE della CEI); Don Mario Castellano (direttore 

dell’Ufficio Liturgico Nazionale della CEI); Arch. Giuseppe Giccone (esperto per il tema a concorso); 

Arch. Caterina Parrello (esperta per il tema a concorso); Don Giuliani Zanchi, (esperto d’arte).  

 

Preliminarmente ai lavori della Giuria, i giurati hanno effettuato un sopralluogo presso la 

Cattedrale di Sessa Aurunca.  
 

Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono state svolte dal Sig. Mario Andolfi. 

 

Il Presidente, dopo aver dato avvio ai lavori della Giuria alle ore 10:30, ha verificato la regolarità 

della seduta esortando i componenti ad operare in piena scienza e coscienza nell’assolvimento del 

ruolo loro affidato, nella consapevolezza dell’importanza della missione ricevuta, richiamando alle 

finalità e al senso del concorso ed  invitando il Moderatore di Curia a ripercorrere le tappe più 

importanti dell’iter procedurale e in particolare della seconda fase concorsuale. Sinteticamente sono 

stati dunque richiamati i seguenti aspetti: i gruppi di cui si sono riscontrate positivamente le 

condizioni di partecipazione al concorso (art. 7 del Bando) sono stati complessivamente 19 

(diciannove) su 20 (venti) gruppi candidati secondo le modalità previste dall’art. 5 del Bando; nei 

precedenti lavori della Giuria di prima fase (artt. 14,15 e 16 del Bando), svolti il 14 e il 15 gennaio 

2022, sono state selezionate 6 (sei) proposte, di corrispondenti gruppi progettuali, tra le 15 (quindici) 



pervenute; il sopralluogo obbligatorio (art.19 del Bando) del 05 febbraio 2022 presso la Cattedrale 

con relativa riunione informativa, è stato partecipato da tutti i 6 (sei) gruppi selezionati; alla data 14 

febbraio 2022 sono stati ricevuti i quesiti dai progettisti e in data 24 febbraio 2022 è stata inviata la 

relativa nota collettiva con le risposte, recapitata ai coordinatori dei gruppi selezionati nelle modalità 

previste dall’art. 19 (aggiornato come da comunicazione inviata a tutti i gruppi selezionati per la 

seconda fase concorsuale in data 05 febbraio 2022) del Bando. 

 

In ottemperanza all’art. 26 del bando è stato acquisito il verbale dell’istruttoria (art. 23 del Bando) 

del Garante dell’anonimato l’Avv. Laura Sorvillo (nominata dal Vescovo di Sessa Aurunca con 

proprio decreto del 27/12/2021 prot. 29DV/2021), la quale ha verificato la regolarità e il rispetto alle 

prescrizioni del Bando degli elaborati pervenuti.  

 

La Giuria non rilevando difformità e/o segnalazioni tali da precludere l'ammissibilità, ha deciso 

pertanto all’unanimità, per l’ammissione di tutte le 6 (sei) proposte progettuali pervenute alla 

valutazione complessiva. 

 

Il Presidente ha invitato i giurati a considerare nella propria valutazione tutti gli aspetti previsti nel 

bando, con una attenzione speciale al recepimento dei contenuti espressi nel Documento Preliminare 

alla Progettazione (DPP) e nella risposta collettiva ai quesiti presentati dai gruppi nei tempi e nelle 

modalità previste dal bando (art. 19). Il moderatore di Curia Don Roberto Guttoriello, membro di 

Giuria, ha proceduto pertanto a delineare i criteri generali di valutazione, già indicati all’art 26 del 

Bando e di seguito riportati, illustrando i parametri rispetto ai quali organizzare l’analisi delle 

proposte progettuali pervenute: 

a) inserimento nel contesto architettonico  

b) impianto liturgico e celebrativo  

c) profilo artistico, estetico e formale  

d) aspetti impiantistici, funzionalità e materiali, accessibilità  

e) manutenzione e gestione  

f) costi  

 

La giuria ha iniziato a visionare progressivamente i video e le tavole grafiche procedendo 

collegialmente a una valutazione preliminare con una prima qualificazione delle proposte circa 

l’inserimento nel contesto architettonico, l’impianto liturgico e celebrativo e il profilo artistico-

estetico e formale.  

 

La giuria ha sospeso i propri lavori per la pausa pranzo alle ore 13:00. 

 

I lavori sono stati ripresi alle ore 15.30.   

 

La Giuria dopo aver dedicato un tempo ampio alla visione sinottica di tutti gli elaborati esposti, ha 

proceduto con una successiva valutazione approfondita dei progetti su tutti gli altri temi ritenuti 

essenziali in ordine allo storico edificio e ai singoli luoghi liturgici (sopra richiamati); è stato svolto 

un partecipato confronto tra i membri della Giuria esaminando con particolare riguardo tutti gli altri 

elaborati obbligatori di cui all’art. 20 del Bando ovvero: la relazione, la stima dei costi, la 

campionatura dei materiali. Al termine della lettura e della visione di tutti gli elaborati citati, ha avuto 



luogo un ulteriore dibattito durante il quale tutte le proposte progettuali sono state messe nuovamente 

a confronto alla luce delle analisi di tutta la documentazione presentata. La seduta è stata sospesa alle 

ore 18:30 con rinvio dei lavori alla giornata successiva.  

 

La seconda sessione dei lavori è stata avviata alle ore 09:30 del giorno 30 aprile 2022.  

 

Il presidente, dopo aver verificato la presenza di tutti i giurati, ha invitato alla ripresa del dibattito.  

È stato svolto quindi un approfondito confronto ed esame tra tutti i giurati rivedendo e valutando 

ogni progetto alla luce dei criteri di valutazione previsti per la seconda fase di concorso (art. 26 del 

Bando).  

Sulla scorta di tali giudizi la Giuria con parere unanime ha individuato come PROGETTO 

VINCITORE la proposta identificata al codice numerico 13 per le seguenti motivazioni: 

- l’idea progettuale proposta dal gruppo vincitore riconsegna con particolare significato 

teologico ed artistico la centralità dell’Altare e la rilevanza della Cattedra nell’impianto 

liturgico della Cattedrale con specifico riguardo al senso religioso e culturale della Chiesa 

locale di Sessa Aurunca. L’intuizione del progetto è nell’aver coniugato la dinamica 

sacramentale della Parola e dell’evento eucaristico nell’elemento di trasfigurazione 

attraverso il Mistero Pasquale. La discontinuità morfologica non nega, anzi, valorizza la 

continuità espressiva dei vari poli liturgici, testimoniando tale legame con un valore 

architettonico innovativo e rispettoso della dignità storica del monumento nel quale gli 

elementi progettati si inseriscono.   

 

La giuria ha proceduto altresì ad assegnare UNA MENZIONE per un progetto ritenuto 

qualitativamente meritevole (art. 26 del Bando), alla proposta identificata con il codice numerico 

01, per le seguenti motivazioni: 

per la capacità di inserirsi in maniera rispettosa nel contesto e per l’armonia che emerge dal 

disegno, dal materiale e dalle lavorazioni degli elementi proposti. 

 

Il Presidente, è addivenuto all'apertura dei documenti predisposti dal Garante dell’anonimato 

ovvero la busta sigillata contenente la lista redatta dal con l’associazione del codice numerico al 

nominativo dei concorrenti e la cartella, anch’essa sigillata, con le “Buste nominativi gruppi”, 

DECRETANDO: 

 

VINCITORE il progetto del coordinatore architetto Andrea VACCARI, associato al codice 13 

e sviluppato congiuntamente e pariteticamente da tutti i membri del gruppo: architetto Carlo 

Bergamaschi (progettista); Silvia Tarantelli (esperto in liturgia); Luca Cavalca (artista); e con la 

consulenza/collaborazione di: Eugenio Cinollo; Fabio Di Santo; Roberto Frigerio ed Elisa Perina. 

 

e ASSEGNANDO: 

 

la MENZIONE al progetto ritenuto qualitativamente meritevole del coordinatore architetto 

Giorgia COLOMBO, associato al codice 01 e sviluppato congiuntamente e pariteticamente da 

tutti i membri del gruppo di seguito elencati: ingegnere Andrea Tonazzini (progettista); ingegnere 

Michele Grazzini (progettista); Gianandrea Di Donna (esperto in liturgia); Gianlorenzo Gasperini 

(artista) e Olmo Francesco Gasperini (artista). 



 

 

A conclusione, oltre la redazione del verbale, sottoscritto con firma autografa da tutti i membri 

della Giuria, è stata prodotta la presente Relazione finale, da rendere pubblica, circa la procedura e 

gli esiti dei lavori della Giuria con le specifiche descritte dall’art. 26 del Bando. 

 

30 aprile 2022 

In fede 

(Segretario di Giuria) 

 

 


