OPERE PUBBLICHE
Comunità "Il Roveto" - FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ANNO 1999/2000
Italia, S. Ilario di Nerviano (MI)
Progetto di recupero e riuso di un'ala dell'ex oratorio di S.Ilario di Nerviano ad uso casa alloggio per il primo convento di suore portatrici di handicap
Il progetto di recupero e riuso ha previsto l’insediamento di una comunità religiosa
femminile costituita in parte da persone tetraplegiche portatrici di disabilità
motorie, e/o sensoriali.
Ad esse si sono affiancate figure professionali e di supporto allo svolgimento dei
servizi quotidiani della vita della comunità (fisioterapista, cuoca, volontarie).
La scelta è ricaduta sull’ala di Palazzo Clerici Rusconi edificato a S. Ilario di
Nerviano perché vi è stata la disponibilità del Parroco a dare in uso i locali, e della
Curia Arcivescovile di Milano, vista la volontà del gruppo di persone a fondare una
nuova congregazione od ordine.
Le richieste delle fondatrici e utenti principali sono state quelle di avere dei locali
funzionali ma semplici, scevri da qualsiasi abbellimento gratuito/superfluo,
puntando ai materiali che nella loro semplicità potessero trasferire anche il
significato simbolico.
Sono stati pertanto scelti materiali idonei ad ambienti in cui andranno a vivere
portatori di handicap, anche su carrozzina elettrica ( che necessitano di adeguato
attrito al fine di eliminare la scivolosità soprattutto in condizioni di bagnato), che
richiederanno minime manutenzioni (minima usura, minimi trattamenti superficiali)
e con il minimo di interruzioni.
E’ stata cura del progettista individuare le caratteristiche dei materiali ed i colori
primariamente utilizzati per riportare l’edificio all’originale splendore.
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