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due volumi per un
solo edificio
La nuova chiesa unisce e raccoglie in
un solo organismo edilizio  tutte le
funzioni richieste: è casa del Cristo e
di tutta la comunità di Varignano.
Si evidenziano la parte liturgica (in
rosso); la parte per le attività
parrocchiali (in azzurro); la canonica
che ospiterà il parroco (in verde).

tema della chiesa nel
giardino
ll giardino è bellezza e armonia: è
strumento di comunione e accordo
tra gli uomini, e tra gli uomini e Dio.
La conduzione e le piccole
manutenzioni possono essere affidate
ai fedeli (es. giardino della Vergine)

sistema degli accessi
Il sagrato fronteggia la chiesa e
accoglie i fedeli, il percorso laterale
tra chiesa e giardino protegge e
accoglie tutta la comunità,
permettendo molteplicità di usi
(feste, giochi, mercati…)

sistema costruttivo e
cantieristica
Tempi, affidabilità, prestazioni, facilità
di montaggio sono le ragioni della
scelta di un sistema prefabbricato in
pannelli di legno massello (tecnologia
X-lam). Questo sistema consente il
raggiungimento dei requisiti di
resistenza al sisma con strutture
estremamente leggere ed affidabili,
specie in presenza di luci
considerevoli (aula liturgica).

Inserimento scala 1:2000
Sviluppo in continuità con il progetto di
naturalizzazione in corso per Varignano:
asse continuo che collega il nuovo parco
urbano, il corso del canale xxx, il giardino
ed il sagrato della chiesa, le aree verdi per
lo sport, il nodo viario del “Forcone”.

Planimentria scala 1:500
L’edificio si modella sul contesto e cerca di
integrare le varie presistenze, costruendo,
con i suoi spazi di relazione - sagrato,
campanile, giardino, porticati - un tessuto
urbano in grado di ricucire un’area ora
sfrangiata, dove la nuova chiesa andrà ad
assumere invece un ruolo di “cardine”
ordinatore.

TAVOLA 01

Vista dal giardino

Vista sagrato

Vista da via del Forcone
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La nuova chiesa somiglia…

La nuova chiesa della Resurrezione non
vuole cancellare l’identità dell’attuale
edificio, nè vuole “dimenticare” una
memoria così stratificata e condivisa nel
Varignano. Vuole, piuttosto, comprendere
le ragioni e la forza di quel progetto, e
restituirla alla comunità in un nuovo edificio
ed in nuovo contesto, bello ed accogliente,
che contenga il senso ed il valore di
quell’esperienza, rinnovandone la grande
originalità. L’attuale edificio costituisce
infatti una memoria viva di come la Chiesa
abbia partecipato in modo attivo ai grandi
cambiamenti sociali e culturali avvenuti in
questo Paese; e anche in forza di questo,
l’edificio,  nonostante lo stato attuale di
degrado, mantiene il suo importante valore
identitario e simbolico per tutti gli abitanti
del quartiere, e per la città di Viareggio.

Pensiamo quindi che la nuova chiesa debba
rinascere (risorgere) dalle proprie radici,
fatte di “coraggio”, “sobrietà” e
“semplicità”: per continuare ad essere la
casa in cui si raccoglie e si riconosce tutta
la comunità.

La nuova chiesa dialoga…

La nuova chiesa della Resurrezione sarà
collocata in un giardino, luogo di
accoglienza e di partecipazione, da affidarsi
anche alla cura della comunità.

Il giardino diventerà una cerniera tra
l'edificio e il nuovo parco urbano, posto
lungo il canale Burlamacca. La chiesa, con il
suo corredo di piante ed alberi simbolici,
diventerà lei stessa “porta del parco”,
agendo come forza trainante del
cambiamento ed integrandosi in modo
organico nel nuovo disegno di sviluppo e di
riqualificazione del quartiere.


	01 Layout

