7. El Escorxador

STORIA: Escorxador significa mattatoio in valenciano. Questa fu la sua funzione originale,
avvantaggiata dalla vicinanza con l’antico Mercato del Cabanyal nella plaza Dr. Lorenzo la Flor.
Successivamente divenne il luogo di riunione dei residenti del Cabanyal che organizzarono la
piattaforma cittadina “Salviamo il Cabanyal”. Da lì si è lottato per la rivitalizzazione,
ristrutturazione e conservazione del patrimonio del quartiere sotto tutti gli aspetti. Questo edifico
è l’Archivio Storico e il centro di accoglienza dei visitatori Cabanyal. Custodisce le informazioni
di molti anni di vita nel Cabanyal.

DISABILITÁ FISICA
L’Escorxador è prossimo a una ristrutturazione, che includerà le seguenti modifiche alla sua
struttura:
Ingresso attraverso un portone con oltre 200 cm di larghezza libera per il passaggio, senza
dislivello.
Al Piano Terra dell’edificio si trova la reception, il punto informativo, la caffetteria/negozio, due
bagni adattati e il patio; al Primo Piano la sala di archiviazione e ricerca, la biblioteca/multiteca,
la sala espositiva multimediale, uno spazio per riunioni e l’ufficio amministrativo.
Piano Terra: Il Piano Terra dell’edificio, a cui si accede dalla Calle Sant Pere, comprende un
Atrio-Hall che funge da reception, collegato direttamente a tre ambienti: Una Sala conferenze,
un accesso al piano superiore tramite scala a 4 rampe, e l’ingresso al nucleo centrale aperto o
Patio. Dal citato Patio centrale, che dispone di una Zona Porticata e di zone aperte, si accede
alla Sala Polivalente e alla Sala delle Esposizioni Temporanee. I bagni sono situati nella parte
centrale. Dalla Calle Luis Des Puig ci sono due ingressi all'edificio che permettono di accedere
direttamente alle rispettive Sale precedentemente indicate.
Primo Piano: Dalla scala situata a destra nell’Atrio di ingresso, si accede al piano superiore,
dove si trova una Sala di Lettura e Consultazione dell’Archivio e l’Archivio stesso. Vi è inoltre
l’ufficio amministrativo, che affacciato su Sant Pere. Nella parte centrale verrà installato un
ascensore e costruito un bagno.
Entrambi i piani sono collegati da scale e ascensore.
Una volta terminata la ristrutturazione, verranno completate le corrispondenti informazioni
riguardanti questa struttura.

