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UNA TENDA di LUCE
A curtain of light 

La nuova chiesa di Santa Rosalia nella contrada 
di Niscima è stata realizzata in meno di tre anni
grazie all’impegno di un team di progettisti
The new church of Santa Rosalia in the district 
of Niscima was created in less than three years,
thanks to the commitment of a team of designers
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UNA NUOVA CASA PER I FEDELI, e un piccolo
miracolo tecnico ed economico. La nuova chiesa
di Santa Rosalia di Niscima, grande contrada di
Caltanissetta, è stata realizzata a tempo di
record e a costo ridotto, in linea con quanto pre-
scritto dalla Cei (Conferenza Episcopale Italia-
na). L’edificio, già inaugurato da qualche mese,
è una struttura ampia, piana, sobria nelle linee,
le cui forme ricordano quelle di una grande
tenda, indispensabile perché l’antica Chiesa di
Santa Rosalia era ormai insufficiente ad acco-
gliere i fedeli, soprattutto in estate, quando
Niscima, località turistica molto gettonata dai
siciliani, moltiplica esponenzialmente la sua
popolazione. 
A lavorare sul progetto un team di professionisti
guidato dall’architetto siciliano Giuseppe Di
Vita. “L’idea di questo nuovo complesso parroc-
chiale nasce nel 2005 – spiega –, quando era
ormai chiaro anche in Diocesi che la parrocchia
già esistente non aveva più spazi a sufficienza.
Nel 2007 l’atto era pronto ed è stata definita la
prima bozza di progetto. Poi i lavori”. 
Importante l’aspetto economico. “La Cei dà indi-
cazioni molto rigide sulle superfici e noi andava-
mo a realizzare un complesso completo: chiesa,
aule, sala riunioni, abitazione del parroco”. Il
progetto è riuscito: “abbiamo inserito tutto quan-
to previsto – dice l’ingegner Alessandro Locelso,
del team di progetto - mantenendoci su cifre con-
tenute, circa 1260 euro al metro quadro”. 

SCHEDA TECNICA / Project information
w COMMITTENTE/Customer: S.E. Mons. Mario Russotto –Vescovo Diocesano - Sac. Giuseppe

Canalella - Parroco
w GRUPPO DI PROGETTAZIONE/Project team: Arch. Giuseppe Di Vita ( Capogruppo/architect and

team manager), Arch. Paolo Frangiamore (architect), Ing. Filippo Maria Vitale (engineer),
Ing. Cataldo Pilato (engineer), Ing. Alessandro Lo Celso (engineer)

w LIGHTING DESIGNER/Lighting designer: Ing. Nadia Baldone (engineer)
w GEOLOGO/Geologist: Dott. Massimo Colajanni
w RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/Project manager: Arch. Alessio Bellomo
w COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA/Inspection of works in progress: Ing. Arch. Antonello Sajeva
w CONSULENTE PER LA LITURGIA E LA ICONOGRAFIA/Liturgy and iconography consultant: 

Mons. Giovanni Speciale
w IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE MURARIE/Company in charge of masonry work: Associazione

Temporanea di Imprese Di Giorgio Costruzioni & Falzone Salvatore
w IMPRESA ESECUTRICE DELLA COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE/Company in charge of the

structures in lamellar wood: Intral S.a.S.

IN ALTO, un dettaglio della facciata della chiesa. 
Nella pagina a fianco in basso uno dei disegni di progetto.
TOP OF THE PAGE, a detail of the church façade. 
Opposite page, below, a project drawing.

��
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n A flat and open structure, lateral sections which
create the impression of “the arms of a father
welcoming the faithful,” a roof in spired lamellar
wood, reaching upwards to the sky. The metaphor that
guided the designers’ pencils, however, was that of a
tent. “A reference to the Biblical tent of Meeting and
to the Jews in the desert seeking Jerusalem,” said
Father Giuseppe Canalella, the famous parish priest
of Santa Rosalia, the guiding spirit of the whole
operation. “It is a call to the faithful. We are all
camping on earth, journeying towards the Celestial
Jerusalem.” Father Giuseppe very much wanted this
new church. “The previous church had become too
small, but is still there, the mother and twin of the new
one”. The dedication is to St. Rosalia, the patron of
the city together with St. Michael. St. Pellegrina is
portrayed in the holy iconography with a flask at her
neck and two shells on her breast. “In the church there
are six windows, reproducing the six Beatitudes. There
are returning signs: a Rose referring to the Saint and
a bird on the wing referring to Saints that fly high.
We have brought into the Church a relic of St. Rosalia
donated to us a long time ago. There will also be a
statue in the church square.”

UN RIPARO DURANTE IL VIAGGIO TERRENO
A shelter for the earthly journey

n Una struttura piana e aperta,
settori laterali che ricordano “le
braccia di un padre che accolgono i
fedeli”, un tetto in legno lamellare a
cuspide, teso verso il cielo. La
metafora che ha guidato la matita
dei progettisti è quella della tenda.
“Un richiamo alla biblica tenda del
Convegno e agli ebrei nel deserto,

alla ricerca di Gerusalemme – dice don Giuseppe
Canalella (nella foto), amato parroco di Santa Rosalia,
anima e mente dell’intera operazione –. È un richiamo
ai fedeli. Siamo tutti attendati sulla terra, in cammino
verso la Gerusalemme Celeste.”. Don Giuseppe ha
voluto questa nuova chiesa con forza. L’intitolazione è
a Santa Rosalia, patrona della città con San Michele.
La Santa Pellegrina viene ritratta nell’iconografia sacra
con una borraccia al collo e due conchiglie sul petto.
“In chiesa vi sono sei vetrate, riproducono le sei
Beatitudini. Vi sono segni che tornano: la Rosa, che
richiama alla Santa, e l’uccello in volo, i Santi che
volano alto. Di Santa Rosalia abbiamo portato in
Chiesa una reliquia donataci tempo fa. Vi sarà anche
una statua sul piazzale, che va ancora completato”. 
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el redigere il progetto di tutto il complesso dedicato a S. Rosalia in
contrada Niscima, a Caltanissetta, si è dovuto tenere conto dell’ambiente,
sia dal punto di vista del paesaggio circostante, che dal punto di vista
socio-culturale. La chiesetta di Santa Rosalia, che esiste nel luogo fin dagli

ultimi anni del secolo XIX, è stata eretta nel contesto di un piano missionario delle
campagne dell’agro nisseno. Essa aveva come scopo l’essere luogo d’incontro
spirituale, la domenica e nei momenti forti dell’anno liturgico, dei contadini che vi
dimoravano tutto l’anno, avendo la loro casa nei poderi che formano la zona.
L’antica chiesa fu costruita con semplicità, con materiali del luogo e, ogni anno, nella
domenica in albis, diventa meta di pellegrinaggio in occasione di una festa campestre
in onore di Santa Rosalia e San Michele.
In tempi recenti la contrada si è affollata di tante case divenute abitazione fissa per

persone che, pur lavorando in città, hanno scelto di vivere nel silenzio della campagna. Così la piccola
chiesa si è mostrata inadeguata ed, elevata a titolo di parrocchia, non ha più potuto adempiere a tutti i
compiti del ministero pastorale parrocchiale. Il nuovo progetto del complesso parrocchiale non è stato messo
in contrasto con il vecchio, ma è rimasto innestato nel nuovo contesto abitativo costituito da case che si
trovano in campagna ma sono lontane dall’essere le antiche catapecchie dei contadini.
“L’interno della chiesa dovrà essere semplice nelle linee ed accogliente per la riunione della comunità”.
Così nel dicembre del 2005 il compianto Mons. Speciale, con il conforto di S.E. Mons. Russotto si
rivolgeva ai progettisti incaricati per la redazione del complesso parrocchiale di contrada Niscima.
Successivamente spiegava, dopo avere ascoltato il parroco: “Si potrebbe ritornare a raffigurare la tenda,
dopo quella della nuova chiesa di San Cataldo (n.d.r. Santa Maria di Nazareth) utilizzando qui anche la
pietra di Sabucina, però in maniera moderna”.
Da quelle prime indicazioni e da successivi incontri è nato il progetto per il complesso parrocchiale dedicato
a Santa Rosalia in contrada Niscima; complesso che ha visto oltre al committente, Mons. Mario Russotto,
una comunità parrocchiale sempre attenta e presente che, guidata dal parroco, ha voluto seguire fin
dall’inizio tutte le fasi del progetto e della sua edificazione. Il progetto risulta di semplice lettura, dai costi
contenuti e di facile manutenzione.
Il volume che immediatamente colpisce il visitatore è quello della chiesa con alle spalle il “campanile”. Un
volume imponente che vuole dialogare con il “sagrato-piazza” antistante. Risulta di poco ruotato rispetto alla
strada quasi a volersi aprire verso l’esterno. La parte sommitale della copertura della chiesa raggiunge i 14
metri mentre la parte più alta del campanile si spinge a 21 metri, la croce svetta per altri 5 metri. Adiacente
alla chiesa vi sono le aule che si affacciano sia sul “sagrato-piazza” che sul giardino retrostante che – si
auspica - diventi un luogo di meditazione e raccoglimento. Il complesso comprende gli uffici parrocchiali e
la sacrestia. In ultimo è stato ideato e realizzato il salone per le attività parrocchiali che ha il suo ingresso
principale alle spalle della chiesa, ma anche un ingresso autonomo per consentire l’utilizzo in concomitanza
di celebrazioni liturgiche. 
Con ingresso posto dietro la chiesa è ubicata la scala che
conduce alla casa canonica, discreta e non collegata al resto
del complesso parrocchiale.
Tutta la struttura portante è realizzata in calcestruzzo armato, i
tamponamenti sono in laterizi isolanti e i solai sia orizzontali
che inclinati sono in latero-cemento, la copertura della chiesa è
realizzata in legno lamellare. Compatibilmente con i costi
contenuti del progetto, si è cercato di isolare termicamente sia
le superfici verticali che quelle di copertura. Si è realizzato un
impianto termico per il riscaldamento invernale con radiatori
nelle aule e nella casa canonica mentre nella chiesa vi è un
pavimento radiante. I progettisti ringraziano il Vescovo per aver
dato l’occasione di costruire un tempio destinato alla Comunità
di Niscima che è frutto di impegno e di lavoro di tanti uomini;
ad essa spetta renderlo vivo di pietre vive.

PIETRA VIVA NELL’AGRO NISSENO 
Arch. Giuseppe Di Vita Progettista – capogruppo

N
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�� L’ILLUMINAZIONE
Il progetto illuminotecnico per la nuova Chiesa
riguarda interni ed esterni. All’esterno si è prov-
veduto ad un impianto che garantisca diverse
funzioni, in particolare per l’estate, quando la
gente si raduna e il sagrato è, e sempre più sarà,
teatro di eventi e ritrovi. 
Per l’interno “il lavoro è stato complesso - ci
dice Nadia Baldone di Disano Sicilia - come del
resto impone il progetto della luce in un luogo
di culto. Il tema della luce nella tradizione della
Chiesa è importantissimo, perchè in questo
luogo Luce è simbolo di Sacro. Quindi studiare
una soluzione - e comunque non la soluzione -
illumonotecnica significa non solo trovare rispo-
ste tecniche, ma saper interpretare la  comuni-
cazione del mistero insito nella celebrazione”.
Fra i prodotti impiegati e forniti da Disano appa-
recchi Onda, Musa, Elfo e Sicura per gli ester-
ni; per l’aula interna è stato scelto l’apparec-
chio a sospensione Iride con lampada CDO-TT
150W e il proiettore Vision per l’illuminazione
d’accento. Per l’emergenza, apparecchi della
linea Safety. 

IN ALTO, un rendering restituisce l’interno della nuova chiesa. In basso, un
dettaglio dell’impianto illuminotecnico.
ABOVE, interior view of the new church. Below, detail of the lighting system.
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hen drawing up the project for the whole complex dedicated to St. Rosalia in the district of
Niscima at Caltanissetta, it was necessary to take into account the environment of the surrounding

countryside and also the social and cultural aspect.
The little church of Santa Rosalia, which has existed in this place since the last years of the nineteenth
century, was erected in the context of a missionary plan in the fields of the Caltanissetta countryside. It
was intended to be a place of spiritual encounter on Sundays and at the important times of the liturgical
year, for the farmers and peasants living there all year long, with their homes in the holdings of which the
area is formed.
The old church was built simply with materials from the same area and each year, on Low Sunday, it
became a pilgrim destination on the occasion of a rural festival in honour of St. Rosalia and St. Michael.”
In recent times, the district has become crowded with houses that are the permanent residence for people
who, while working in the town, have chosen to live in the peace of the country. So the little church had
become insufficient and, when it rose to the title of parish, was no longer able to fulfil all the tasks of
parochial pastoral care. The new project for the parish complex was not placed in conflict with the old
one, but has stayed grafted into the new residential context made up of houses that are in the country, but
bear no comparison with the old hovels of the farm workers.
“The interior of the church must be simple in its lines and welcoming for community meetings”. 
In this way, in December 2005, the late lamented Monsignor Speciale, with the comfort of Monsignor
Russotto, turned to the designers appointed to draw up the parish complex of the Niscima district.
Afterwards he explained, after discussions with the parish priest: “it would be possible to return to
representing the tent in the style of the new church of San Cataldo (editor’s note: Santa Maria of
Nazareth) here using also the stone of Sabucina, though in modern fashion.”
From these first indications and subsequent meetings, a project was created for the parish complex

dedicated to St. Rosalia in the district of Niscima, a complex which,
apart from its principal, Monsignor Mario Russotto, has also seen
an ever careful and present parish community, which led by the
parish priest, has since the beginning wanted to follow all the
phases of the project and its building. The project is simple to read,
of modest cost and easy to maintain.
The image that immediately strikes the visitor is that of a church with
its bell tower behind it. It is an imposing space which seems to
enter into a dialogue with the church square lying before it. It turns
slightly away from the road, almost as if it wanted to open towards
the exterior. The summit of the church roof reaches a height of 14
metres, while the highest point of the bell tower rises to 21 metres,
and the cross soars another 5 metres. Next to the church are the
lecture rooms which face the church square on one side and the
garden behind them on the other, which – it is hoped – will become
a place of meditation and prayer. 
The complex also includes the parish offices and the sacristy. Finally,

a room was designed and created for parish activities, which has its main entrance at the back of the
church, in addition to an independent entrance to allow it to be used during liturgical celebrations. With
its entrance behind the church, is the staircase leading to the presbytery, discreet and not linked to the rest
of the parish complex. The whole bearing structure is made in reinforced concrete, the cladding material
includes insulating brickwork, the horizontal and the sloping ceilings are in brickwork and cement, and
the church roof is made in lamellar wood. Compatibly with the modest costs of the project, it was sought
to thermally insulate both the vertical surfaces and those of the roof. A heating system was installed for
winter heating with radiators in the lecture rooms and the presbytery, while in the church there is radiant
flooring. The designers thank the Bishop for giving them the opportunity of building a temple for the
Community of Niscima, which is the result of the commitment and work of so many people; it is now up
to them to make these bare stones come alive.

Bare stones in the Caltanissetta countryside
Architect Giuseppe Di Vita  Designer – Team Manager

W
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A NEW HOME FOR THE FAITHFUL and a small miracle
of technology and economics. The new church of Santa
Rosalia of Niscima, a large district in Caltanissetta,
was created in record time and at low cost in line with
the recommendations of the CEI (Italian Episcopal Con-
ference). Already inaugurated a few months ago, the
building will also be endowed with external work
which will complete the church square and the furni-
shings. The rest is ready. It is a large building, flat,
sober in its lines and shaped in a way that brings a
huge tent to mind. The new building was greatly nee-
ded because the old Church of Santa Rosalia had beco-
me too small to accommodate its congregation all year
around but especially in summer when the population
of Niscima, a very popular tourist destination for Sici-
lians, grows exponentially. Working on this project was
a team of professionals led by the Sicilian architect,
Giuseppe Di Vita. “The idea of this new parish com-
plex occurred in 2005,” he explains, “when it had
become obvious also in the Dioceses that the existing
parish church was no longer big enough. In 2007 the
documentation was ready and was defined as the first
project draft. Then came the work”. The economic
aspect was important. “CEI gives very rigid instruc-
tions as regards surface areas and we were going to be
creating a complete complex: church, lecture rooms,
meeting rooms, residence for the parish priest”. The
experiment was successful: “We included everything
required,” said the engineer of the project team,
Alessandro Locelso, “and we remained within modest
figures, approximately 1260 euro per square metre”. 

LIGHT
The lighting design project for the new Church concer-
ned both interiors and exteriors. Externally, a power
plant was installed that could ensure a mix of fun-
ctions, especially for the summer, when people meet
together and the church square is – and will continue
increasingly to be – a theatre of events and gatherings.
Uniform and gentle light in the interior, with accent
lighting on the altar in order to increase its luminous
poignancy on special occasions. 
All lighting fixtures were supplied by Disano Illumina-
zione based on the design and assistance of Nadia Bal-
done from Disano Sicilia. Lighting fixtures included
Onda, Musa, Elfo and Sicura; interior lighting is
achieved with Iride, while Vision was used for accent
lighting and Safety SE for emergency lights.

NELLA FOTO IN ALTO, un dettaglio della particolare architettura della
chiesa, immaginata come una tenda-riparo per i fedeli. 

In basso, gli apparecchi illuminanti sulla facciata curvilinea del complesso.
TOP, a detail of the particular architectural design used for the church

building, conceived as a huge tent which shelters the congregation.
Below, the lighting fixtures installed inside the church and 

on the building’s round façade.
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