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PLANIMETRIA GENERALE SCALA1:2000

- AULA LITURGICA
- SAGRESTIA E CASA CANONICA
- LOCALI DI MINISTERO PASTORALE
- CAMPANILE
- SAGRATO
- PIAZZA E CHIESA ALL´ APERTO
- PARCHEGGIO
- AREA GIOCO BAMBINI
- GIARDINO DELLA RESURREZIONE

PLANIVOLUMETRICO SCALA1:500

IL SISTEMA URBANO DELLE VILLE DI BAGHERIA

Il paesaggio e la storia di Bagheria vivificano nella
contemporaneitá gli spazi sacri nell´impianto
barocco della chiesa offrendo, quel genius loci
all´idea del nuovo complesso.
I segni che identificano nella storia dell´architettura
sacra la chiesa sono archetipi che la rendono
riconoscibile alla Comunitá: il portale, la croce, il
campanile, il sagrato, il porticato, la nota
immagine sacra di San Giovanni Bosco, sono
simboli inconfondibili.
Una piazza un giardino al centro del quartiere sono
polo di attrazione per la Comunitá ecclesiale attorno
e dentro la nuova chiesa.
Natura e architettura modellano gli spazi liturgici e
pastorali nel segno dell´accoglienza alla Comunitá
tutta
e
raccoglimento
nell´abbraccio
del
chiostro-piazza e del giardino della Resurrezione.

Un parallelepipedo, allineato con la direzione principale degli
isolati di via Monaco, genera l'edificio della chiesa. A quello più
basso e con un lato parallelo alla stessa via, destinato agli spazi
del ministero pastorale e della canonica, viene tolto il volume
della piazza-chiostro e del giardino inferiore.

Il volume della chiesa e il campanile ruotano in sommità per
allinearsi con la direzione di via Bagnera, da cui parte
ortogonalmente il sagrato e si accede alla piazza; il piano in
elevazione dell'altro edificio, con aule ed alloggi, ruota allo
stesso modo per allinearsi alla strada principale.

Al volume della chiesa vengono asportate intere fasce verticali a
seguito di tagli secondo due coppie di direzioni ortogonali,
paralleli agli assi dell'ellisse che descrive la pianta dell'aula; altri
due tagli paralleli all'asse minore generano l'atrio d'ingresso e
l'abside.

Un prisma innalzato sull'ellisse di base dell'aula attraversa
verticalmente tutto l'edificio della chiesa, per conformare la
copertura più elevata che prosegue verso il basso sospesa fino
oltre metà altezza.
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