
 

Vivi Sano Onlus, Associazione di Promozione Sociale, ha esperienza 

specifica di progetti di riqualificazione di spazi ad uso pubblico ove 

svolgere attività di utilità sociale per la cittadinanza. Il Parco della 

Salute al Foro Italico e il nascente Parco dei Suoni, ubicato nella corte 

dell’Istituto dei Ciechi in via Angiò a Palermo, ne sono un buon 

esempio. 

L’associazione conta su attività di volontariato svolta dai propri 

associati e su una rete composta da professionisti, enti del terzo 

settore e sostenitori che vengono “remunerati” attraverso l’alto valore 

sociale delle iniziative proposte. 

Proponiamo oggi di prendere in carico, in progettazione condivisa con 

gli Uffici della Soprintendenza BB.CC.AAA, la splendida serra liberty sita 

all’interno del Giardino Inglese che versa purtroppo da tempo in 

pessime condizioni. 

 

 

 

 

 



 

 

Il progetto de “La Casa delle Orchidee” è stato curato dallo Studio 

Provenzano Architetti Associati e nascerà in collaborazione con 

collezionisti Italiani di orchidee e con cittadini cultori della coltivazione 

delle stesse e di ibridi, anche rari, selezionati con grande cura . 

La serra verrà pensata per la coltivazione e il mantenimento delle 

orchidee, provenienti da tutto il mondo, in una città, Palermo, simbolo 

di inclusione, mettendo a punto una serie di accuratezze per realizzare 

una struttura completa e performante a questo scopo.  

La serra dovrà riprodurre al suo interno un ambiente “tropicale” in cui 

inserire, compatibilmente con le indicazioni della Soprintendenza, il 

miglior materiale di tamponamento coibentante che si può avere in una 

serra. 

Il sistema di chiusura potrà essere: 

1- a colmo con inserimento di policarbonato alveolare da 16mm con 
doppio trattamento UV si entrambi i lati e 9 intercapedini d’aria (k-
termico di 2,4), mentre ai lati possiamo scegliere o lo stesso 
materiale,  

2- il vetro camera da 14mm composto da 2 lastre di vetro temperato 
da 4mm e 6mm di intercapedine d’aria (k-termico di 2,5). 

 



 

 

Il progetto riveste un grande valore sociale. Vivi Sano Onlus si prende 

cura di persone con disabilità e ha avviato, da un quinquennio, percorsi 

di formazione e avvio all’attività lavorativa per giovani con gap 

intellettivo-relazionale. L’idea progettuale prevede l’organizzazione di 

un servizio caffè/thè, all’ombra del grande ficus, condotto proprio da 

persone con sindrome di Down e/o autistici ad alto funzionamento che 

verranno coordinati da due terapisti con esperienza specifica. Altri 

ragazzi ad alto funzionamento cureranno la gestione del vivaio.  

Un’associazione di familiari di persone down, partner dell’iniziativa, si 

occuperà della individuazione e della formazione del personale 

reclutato tra i propri associati.  

Sono diversi gli enti (fondazioni nazionali, istituti bancari, aziende e 

singoli cittadini) pronti a sostenere l’avvio del progetto. 

La bellezza include… 

Palermo, febbraio 2020  
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