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Il progetto di quest’opera è risultato vincitore di un concorso a inviti bandito da 

Arcidiocesi di Milano-CEI nel 2005 e concluso nel 2006.

La cerimonia di posa della prima pietra, presieduta dal Cardinale Dionigi 

Tettamanzi, si è svolta il 7 giugno 2009.

I lavori per la costruzione sono iniziati nel 2015 e terminati nel 2021.

La nuova chiesa è intitolata a Santa Madre Teresa di Calcutta.

Gruppo di progettazione per il concorso

Architettura: Angelo Torricelli (capogruppo), Mariateresa Rampi, Carlotta 

Torricelli, con Giuseppe Mazzeo. 

Liturgia: Giuliano Zanchi. 

Pittura e scultura: Gianfanco Pardi, Lorenzo Mangili, Gianriccardo Piccoli,  

Ugo Riva. 

Strutture: Alberto Castellani, Siro Casolo. 

Impianti: Riccardo De Col. 

Acustica: Massimo Guazzotti. 

Spazi esterni: Marcella Aprile.

Valutazione economica: Marco Robecchi. 

Collaboratori al progetto: Daniele Consonni, Giovanni Maggioni, Silvio Terzi.

Nel corso del lungo iter che ha portato dal progetto di concorso alla 

costruzione dell’opera, l’intervento è stato ridimensionato, in particolare 

rinunciando al corpo autonomo dell’oratorio e alle attrezzature sportive. 

Lo sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo non ha modificato 

sostanzialmente la concezione della chiesa, mentre ha concentrato in un solo 

edificio, con annesso “coperto”, gli spazi dell’oratorio e la canonica. 

Gruppo di progettazione per il progetto definitivo ed esecutivo

Architetura: Angelo Torricelli, Mariateresa Rampi, con Giovanni Comi, Sara 

Riboldi, Valerio Tolve, Carlotta Torricelli. 

Collaboratori: Edoardo Bernasconi, Ambra Lofrano.

Strutture: Maurizio Colombo, Ferdinando Brambilla.

Impianti: Marco Bollaci, Luigi Giarratana. 

Direzione dei lavori: Mariateresa Rampi, Angelo Torricelli, con Giovanni Comi 

e con Roberto Massone per l’Arcidiocesi  

Progetto di concorso, 2006; planimetria generale

Schemi degli edifici inizialmente previsti e 

successivamente realizzati

Progetto di concorso, 2006; planimetria generale





Le giaciture del suolo agricolo e l’area di progetto evidenziate sulla carta di 

Giovanni Brenna, “Dintorni di Milano”, 1833

Il progetto per il nuovo complesso parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo ai Tre 

Ronchetti in rapporto ai corsi d’acqua, le cascine, le giaciture del suolo e degli 

edifici agricoli



Inquadramento urbano

Schizzo di studio

PARCO AGRICOLO

DEL TICINELLO

Il nuovo complesso parrocchiale in rapporto al 

quartiere “Le Terrazze” e al parco agricolo

Veduta aerea del sito, luglio 2017

Il sistema idrografico nel sud Milano. Ing. Gio. Paolo Bisnati, 

“Disegno particolare del Navilio Grande e del fiume Ticino nel 

contorno del detto Navilio con li edificii che sono in esso e con il 

paese circonvicino”, 1627, Biblioteca Ambrosiana, Milano 

PARCO 

AGRICOLO  DEL 

TICINELLO



Schizzo di studio

Vista zenitale del cantiere; 

maggio 2018
Schizzo di studio, 2005



Piazze e/o Sagrati; Sant’Eustorgio, San Nazaro in Brolo, San Marco 

Dettagli della Pianta di Milano degli Astronomi di Brera, 1808

Foto d’epoca



Schizzi di studio, 2005



Planimetria dei piani terra
Pianta dei piani terreni

Chiesa, canonica e oratorio.

Pianta delle coperture con le ombre



Chiesa; fronte principale sul sagrato Settembre 2021



Ottobre 2020Settembre 2021



1 Ingresso

2 Galleria

3 Aule oratorio

4Sala polivalente

5 Cucina

6 Ufficio

7 Soggiorno

8 Camere

9 Servizi

10 Coperto

11 Cortile

Canonica e oratorio;

piante del piano terreno e del piano primo;

prospetti nord-ovest, sud-est, nord; sezione



1 Sagrato

2 Vestibolo

3 Ingresso principale

4 Nartece

5 Ingresso

6 Aula

7 Presbiterio

8 Altare

9 Ambone

10 Sede

11 Cappella adorazione

12 Custodia eucaristica

13 Sacrestia

14 Servizi

15 Area penitenziale

16 Atrio

17 Cappella feriale

18 Battistero

19 Fonte battesimale

Chiesa; pianta e 

assonometria dal basso



Sezione longitudinale del vestibolo 

e della navata principale

Sezione dell’aula sui lucernai e 

sulla navata principale

Pianta quota +1,50 m

Pianta quota +9,00 m

Pianta quota +11,7 m

Prospettiva dalla navata, 

schizzo 2005



Planimetria dei piani terra
Chiesa; spaccato assonometrico Prospetti ovest e nord



Planimetria dei piani terra

Dettaglio della parete in pietra 

della Lessinia masselli a spacco 

naturale; 

Cave di Pietra della 

Lessinia, novembre 2018

Settembre 2021

Prospetto del nartece



Canonica; sezione, dettagli di piante e prospetti

Settembre 2021



Sezione trasversale

Chiesa; prospetto sul giardino

Settembre 2021



Chiesa, vestibolo; 

casellario deilla facciata in pietra della 

Lessinia sabbiata

Settembre 2021



Sezione sul vestibolo, 2008

Corpo d’ingresso e aula liturgica, spaccato 

assonometrico dal basso, 2008

Il modello in offerta

Giustiniano porge la chiesa di Santa Sofia

Particolare del mosaico di ingresso sud-ovest



Planimetria dei piani terra

Vestibolo; pianta e sezione

Parete in pietra della Lessinia bianca bocciardata fine con 

incisione; prospetto

Pilastro in pietra Serena fiammata, corsi orizzontali di 

diversa altezza e spessore; prospetti e sezione



Presbiterio:

pavimento e gradini in 

pietra Serena spazzolata 

con predella in pietra bianca 

della Lessinia; 

liste in pietra Serena sul 

pavimento dell’aula in pietra 

della Lessinia rosa 

spazzolata

La disposizione dei poli 

liturgici, progetto di 

concorso 2006; pianta, 

prospetto, sezione 

Vista della navata principale



Parete di fondo del Presbiterio 

in pietra Serena fiammata, 

corsi orizzontali di diversa 

altezza e spessore;  

Altare e Ambone in pietra della Lessinia bianca a spacco naturale e Nembro levigato; 

Pavimento e gradini del Presbiterio in pietra Serena e pietra bianca della Lessinia spazzolata

Cappella dell’Adorazione: 

balaustra in pietra della 

Lessinia rosa e stucco 

grigio; 

pavimento, panca e boiserie 

in rovere



Battistero e Cappella feriale; pianta

Sezione sul Battistero e sulla navata 

Pavimento in pietra 

della Lessinia e pietra 

Serena finitura 

spazzolata.

Fonte battesimale in 

Nembro massello 

bocciardato grosso, 

interno levigato; 

prospetto, sezione, 

pianta



Via Crucis; progetto di concorso 2006

Aprile 2021


