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LUoGo; PLAZZA DEI TEATINI, ; (+RAM).

oGGETT9: Chiesa dei SS.Maria e Gaetano,

cArASro: Fo 385 (1960 );part.C

oólt";; ouir" prrrÀ'ori irÀrrNri,
1) f'edificio,ubicato su terreno pianeggiante, si pre_
senta con una pianta rongitudinar-e a cióce 1aúina, ad
una navata con transetlo, nella qual_e si aprono quattro
cappelle per lato, ed abside semicircol_are.
2) ta volumetria composta, è data dall'intersezione dei
due bracci e dal voLume dell'abside, Diù arti dei corpilaterali delle cappelle. sulle struiture verticar_i in
muratura di mattoni , sono impostate le volte di coper-tt'.o. cr hal-i^ ^^à I,,^^++^ ^^rev4g. q uvuLU uur r auirc; r_Lg trcl_ uuriJù tel-ltfa-Lg, a O0lte
semplice nelle cappelle e nel lranselto, I'aúside è co-perta da un catino con lunette.
l) La facciata deila cniesa appare inconpiuta, ed halringresso principale centrale architravai-o e due in-gressi più piccoli ai lati; nerla parte ar-ta derla fac-ciata si apre una finesrra centin"ta, sopra 1à quale viè ylu piccol-a apertura circolare" tutta J.a facciata, inmattoni a.vista, ha le caratteristiche preparatorie per
un rivestimento marmoreo. 11 prospetto l_aierale destro,I'unico visibile, presenra tracce di precedenti apertu-re, quelle esistenli sono centinate; in ojtre cinquecontrafforti si ergono sopra la copertura delle cappel_
1e lungo iI corpo centrale derla ci-,iesa, alf interno diquesta scansione si aprono finestre cenÉinate; i1 campa-nile non visibile dal sagrato, si trova sul raÉo sini-slro della chiesa.
A]f interno la chi.esa si presenta con una serie di for-nici a lutto sesto, co*ispondenti alr'accesso dellecappelle, scandite da pilastri con capitello corinzio;
una doppia trabeazione con dentelli seDara le struttureverticali dalle volle seguendo tutto i; perimetro delcorpo centrale, I'abside è ripartia in lrelda paraste
composile, intervallale da arcate cieche. I'inlerno della- chiesa prende luce da una serie di fineslre apertenelle lunette della volta della navata centrale.
!)-frgSeyole è I'altare magg$bre, di marmi provenienti
d?11:India, con crocefisso-a'avorio su croce d'ebanolall-'interno della chiesa sono conservate una tera, cherappresenta s.caetano,di Alfonso Rivarola cetto il chen-
!?!y?l-]640), ? lna ieta" persentazione cji Gesù al Tem_pro'"01 ulovanni Francesco Barbieri detto i.l Guercino
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P.R.G. E ALTRI:

oB/rìo156914 BENI AMBIENTALIEAREHIIEIIONiC
EMILIA - ROMAGNA

PrANra: ( angolare , 
longi tudinaf"
cappelJ_e; abside

NtrMtlRo DEI PIANI: (i_n piano) 1iv. continui; t
(:opERruRE:Tetti a faldel trarui in ì_egnol manto in coppi.

vot'r' o sor ^r: Volta a borte con lunette, vor-te a botte. (v. arr. n. f ) .*--- catino absidale con lunetie.
scALE: nessuna .

.E('NI.HE cosrRUTrI\€: Muratura omogenea in mattoni di cotto, a vista
PAVTMENTT: MatlonelLe in graniglialmoderne .

DECORAZIONI ESTERNE:

DEcoRAzIoNI INTERNE:parasle ccn capitello,doppia trabeazione,cornicirstucchi.

aRREDAMENTI: fl11sli sacri,paliotto, tele

STRUTTURE SOîIERRANEE: fìn o . e^^r
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