“CANTIERE APERTO AGLI ARCHITETTI”

LUNEDI 25 GIUGNO 2018 VIA PALADINI, 58 VIAREGGIO –
VARIGNANO
NUOVO COMPLESSO PARROCCHIALE DELLA RESURREZIONE DI NOSTRO SIGNORE

La giornata è aperta agli Architetti dell’Ordine della Provincia di Lucca, invitati tutti dalle ore 15:00 alle
19:00 - a visitare il cantiere nelle sue prime fasi di realizzazione dell’opera di costruzione del nuovo
complesso parrocchiale al Varignano.
Una nuova Chiesa ed un nuovo edificio pastorale si sono resi necessari per risolvere la condizione di
degrado delle passate strutture.
La costruzione del nuovo complesso parrocchiale è stata concepita anche per favorire i processi di
conservazione della memoria, rinnovandola e rivalutandola, per accogliere il sobrio stile evangelico e per
ampliare la bellezza offrendola al quartiere e all’intera comunità.
Progettare e costruire una Chiesa, infatti, non è come progettare e costruire un edificio pubblico; la Chiesa
deve essere concepita come risultante di un rapporto con la città nel rispetto della sua forma e del suo
linguaggio, tra luci, suoni e arte.
Alla giornata saranno presenti i progettisti dello studio Tamassociati di Venezia (vincitori del concorso).
Programma della giornata
• ore 14.45 Ritrovo, registrazione
• ore 15.00 Inizio lavori
Saluti di Marcello Brunini, Parroco della comunità del Varignano.
Introduce l’Arch. Patrizia Stranieri Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca.
• Arch. Marco Bettini STUDIO PUCCI associati, Responsabile del Procedimento:
LA GESTIONE DEL CONCORSO DAL DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA
PROGETTAZIONE ALL’EMISSIONE DEL BANDO.
• Arch. Simone Sfriso, Arch. Massimo Lepore studio TAMASSOCIATI di Venezia vincitori del concorso:
CONIUGARE ARCHITETTURA SOSTENIBILITA’ E BELLEZZA:
IL PROGETTO DEL NUOVO COMPLESSO PARROCCHIALE.
• Ing. Simone Rossi, Responsabile di Produzione Ditta Rubner:
EDIFICI IN LEGNO: NUOVE OPPORTUNITÀ E SOLUZIONI CON L’USO DEL LEGNO
LAMELLARE E DEI PANNELLI XLAM.
• P.i. Ugo Bacchelli K&G Progetti:
PROGETTO MECCANICO E IDROSANITARIO.
• ore 17.00 Pausa
• ore 17.15 Visita in cantiere (obbligatorio l’uso di casco e scarpe antinfortunistiche)
• ore19.00 Conclusione dell’incontro
sono previsti 4 crediti formativi.
(max. 30 persone).
ABSTRACT
La gestione del concorso dal documento preliminare alla progettazione all’emissione del
bando.
Il progetto come opportunità culturale: la scelta del concorso tipologia di procedura adottata; il Documento

Preliminare alla Progettazione strumento che manifesta la necessità di una committenza realmente
operativa nella definizione delle esigenze; le procedure di concorso;
ABSTRACT
Edifici in legno: nuove opportunità e soluzioni con l’uso del legno lamellare e dei pannelli
Xlam. Dalle tecniche di progettazione e produzione all’esecuzione in cantiere.
Il seminario si propone di approfondire le principali tematiche relative alla progettazione, produzione e
realizzazione di edifici a struttura portante in legno, con focus dedicato a quelli con pareti portanti in
pannelli X-Lam.
Vengono presentate le caratteristiche fisico-meccaniche dei diversi prodotti disponibili, descrivendone il
processo produttivo e di progettazione.
Attraverso esempi di realizzazioni saranno evidenziati i vantaggi tecnico-architettonici dell’utilizzo di
pannelli X-Lam per la costruzione di edifici multipiano, anche in zone caratterizzate da forte sismicità.
ABSTRACT
Il progetto del nuovo complesso parrocchiale: tentativo di coniugare architettura
sostenibilita’ e bellezza.
La nuova chiesa della Resurrezione del quartiere Varignano di Viareggio non vuole cancellare
l’identità dell’edificio preesistente ora demolito, nè vuole “dimenticare” una memoria così
stratificata e condivisa nel Varignano. Vuole piuttosto comprendere le ragioni e la forza di quel
progetto, e restituirle 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.
Il complesso parrocchiale attualmente in costruzione vuole rinascere idealmente dalle proprie
radici, fatte di “coraggio” e “semplicità”. Per questa ragione tutte le scelte progettuali sono
improntate ad una sobrietà concettuale e costruttiva, che rifugga ogni tipo approccio
“monumentale” (inadatto al luogo ed alla sua storia) e metta, piuttosto, l’accento sui caratteri
di “solidarietà” ed “accoglienza” che hanno caratterizzato da sempre la vita di questa
parrocchia e dell’intero quartiere.
Il progetto adotta la semplicità come una strategia efficace per affrontare ogni decisione, senza
per questo perdere di vista gli standard qualitativi richiesti, coniugando architettura,
sostenibilità e bellezza.

