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CONCEPT RECUPERO DEL VERDE PERCORSI, ACCESSIBILITA' E RICONOSCIBILITA'

sagrato

salone parrocchiale

locali per la catechesi

locanda del samaritano
e locali caritas

canonica e
uffici parrocchiali

aula liturgica

La conformazione del complesso parrocchiale ha come filo conduttore il tema della Chiesa
Comunità di pietre vive che costituiscono l'edificio santo di Dio. (1Pt 2,5)

Gli edifici che ospitano le attività pastorali circondano, con la tenerezza di un abbraccio,
l'aula liturgica costituendo le molte membra dell'unico Corpo di Cristo . (1Cor 12,12)

TAV. 1 CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BOSCO IN BAGHERIA (PA)

La scelta di realizzare un tetto giardino sulle coperture degli edifici che
ospitano le attività pastorali nasce dalla volontà progettuale di
recuperare e valorizzare quel verde che, seppur selvaggio e incolto,
caratterizza il vuoto urbano del lotto. Tale scelta ha l'ulteriore funzione di
migliorare il microclima esterno e di contribuire al comfort degli ambienti
interni agendo sulla coibentazione delle superfici orizzontali.

Alla quota stradale, inoltre, è stata ricavata un'area a verde destinata al
gioco e all'aggregazione al servizio della collettività.

All'interno del lotto sono stati individuati percorsi che consentono
l'attraversamento e la sosta accessibili a tutti.

L'edificio chiesa risulta immediatamente riconoscibile da entrambi
gli assi viari prediligendo la via principale per la collocazione
dell'ingresso all'aula liturgica e del campanile, quale richiamo dei
fedeli, e la via più silenziosa per gli affacci degli ambienti nei quali
si svolgono attività di gruppo.

Questi ultimi, collocati al piano terra, risultano accessibili alle
persone di ogni età e capacità motoria.

accessi pedonali al lotto

accessi carrabili al lotto

percorsi interni al lotto

percorsi di attraversamento

parcheggi

luoghi di aggregazione

accessibilità per tutti
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