
A PROPOSITO DELLE NUOVE OPERE PARROCCHIALI 
 
Ecco che il progetto di ampliamento delle opere parrocchiali sta per vedere 
l’inizio dei lavori. 
Il progetto, in cantiere da diversi anni, si è rivelato come una vera esigenza 
della nostra comunità. Dopo aver messo in comunicazione il salone con la 
chiesa, dotandolo di impianto audio e video, così da rispondere alle esigenze 
di celebrazioni che prevedevano un grosso afflusso (comunioni e cresime), ci 
siamo trovati a considerare il poco spazio a disposizione per tutte le realtà 
parrocchiali: catechismo, gruppi dopo cresima, scout, caritas, comunità 
neocatecumenali… 
Così abbiamo riconsiderato il progetto già preesistente di ampliamento delle 
opere parrocchiali e lo abbiamo presentato al nostro Vescovo. 
Il progetto che prevede uno stabile a due piani dotato di una grande sala a 
piano terra e 4 sale al piano superiore e almeno due ambienti di servizio per 
sistemare il materiale. 
Il progetto è stato approvato anche dalla Conferenza Episcopale Italiana che 
corrisponderà € 884.000 (fondo dell’otto per mille) la restante quota sarà a 
carico della diocesi e in parte della parrocchia. 
Inutile che vi dica che contiamo sull’aiuto di tutti per la realizzazione di 
quest’opera che andrà a beneficio dei nostri ragazzi, del doposcuola della 
Caritas Parrocchiale e di tutte le iniziative che potremo continuare a portare 
avanti. 
 
Qualsiasi offerta anche minima è sempre gradita. 
Lasciamo l’IBAN della parrocchia se qualcuno avesse desiderio di utilizzare 
questa modalità. 
 
IBAN:  IT90J0888336650024000244758 
PARROCCHIA DI S. MARIA DI CALDERARA DI RENO 
BANCA DI BOLOGNA - FILIALE DI CALDERARA DI RENO 
 



 
ALCUNE NOTIZIE TECNICHE 
I saloni principali dell’edificio in progetto sono previsti con solai misti in legno-
calcestruzzo.  La copertura dei due corpi principali sarà realizzata a falde 
inclinate con struttura in legno 
I valori di isolamento termico ipotizzati per le strutture verticali, orizzontali e per 
i serramenti sono tali da garantire una classe energetica elevata per il 
fabbricato. La limitazione dei fabbisogni di energia per riscaldamento 
consentirà una gestione economica sostenibile in termini di spese per la 
climatizzazione invernale degli ambienti. I materiali ipotizzati, assieme alla 
possibilità di innescare una efficiente ventilazione degli ambienti ed al controllo 
degli ombreggiamenti ottenuto con gli sporti di gronda, garantiranno anche un 
elevato comfort interno nel periodo estivo.  I tamponamenti sono previsti con 
blocchi ad alto isolamento termico in calcestruzzo cellulare, materiale minerale 
ecosostenibile e biocompatibile, ininfiammabile e con ottime prestazioni di 
isolamento acustico. 
La finitura esterna del fabbricato riprenderà i materiali e i cromatismi del 
complesso parrocchiale esistente, utilizzando un paramento di mattoni faccia 
a vista così da armonizzarsi con gli edifici esistenti e ridurre le necessità 
manutentive future.   
I paramenti esterni della loggia e dello sporto a piano primo sono pensati in 
WPC legno composito con materiali termoplastici, costituito prevalentemente 
da polietilene e farina di legno, in grado di resistere nel tempo agli sbalzi termici 
e agli agenti esterni.   
 
Vi invito a seguire il sito internet della Parrocchia dove troverete nella 
sezione dedicata all’opera lo stato di avanzamento dei lavori. 
www.parrocchiacalderara.it 


