00
IL PROGETTO

Il progetto nasce per soddisfare il bisogno di uno spazio da dedicare a nuove
ma anche alla socializzazione dei ragazzi del Dynamo Camp e delle loro
famiglie all'interno dello splendido paesaggio naturale.
Da qui il pensiero di formalizzare una piazza come luogo di lavoro e di ritrovo
inserito in un contesto naturale, dove trascorrere momenti di svago e
divertimento all'aria aperta, fare merenda insieme, guardare il paesaggio,

Si sviluppa
l'idea di un luogo caratterizzato da un disegno unitario in cui
convivano gli spazi dedicati alla nuove
i recinti per gli animali, l'orto
sospeso, lo spazio ricreativo.
Il disegno delle nuove aree considera le preesistenze individuando nuovi segni
di progetto: la piazza, elemento geometrico generato dalla base della facciata
in legno della piscina, si affaccia come un belvedere sul paesaggio a valle ed
incorniciata a sud dal grande albero esistente e da nuovi alberi che si
snodano ai margini di un'aiuola di arbusti dai colori vivaci e di graminacee,
dove si inseriscono i recinti circolari per gli animali.
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recinti animali

I recinti previsti per gli animali, realizzati con semplici paletti di legno,
legati con doppio filo metallico arrotolato e fissati a pali infissi nel terreno,
sono pensati in forme circolari con diametri di nove e undici metri. Dai
percorsi un parapetto apribile in metallo e legno, fruibile a diverse
altezze, permette l'avvicinamento e l'accesso dei ragazzi ai recinti in tutta
sicurezza. Le pavimentazioni in terra battuta ne permetteranno la facile
manutenzione.
Alcuni alberi lasceranno uno dei recinti in ombra mentre la grande aiuola
di arbusti colorati e graminacee li
nel disegno generale,
inserendoli giocosamente nel contesto.

sezione aa'
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piazza . orti sospesi

Tali arredi sono pensati con semplici strutture rivestite da tavole in legno e
completate da vasche in metallo che contengano la terra.
Nelle diverse stagioni si potranno alternare le colture degli ortaggi ma
anche delle aromatiche e dei fiori, in modo da stimolare l'esperienza
sensoriale: foglie, fiori, colori e profumi potranno essere toccati, guardati,
annusati e gustati!

sezione bb'
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Il progetto prevede la realizzazione di orti sospesi di altezze adeguate per
permettere a tutti di coltivare ortaggi e fiori, lavorando in piedi o seduti.
Oltre ai tavoli sono previste aiuole rialzate, ideali per coltivare la terra

piazza . spazi ricreativi
sezione cc'

Agli orti sospesi si affiancano tavoli simili dedicati a piccole
ricreative di gruppo: piccoli laboratori, giochi da tavolo, merende.
I tavoli, posizionati nella zona
ombrosa della piazza, riparata
dall'edificio della piscina, saranno attrezzati con sedute mobili per una
ventina di persone, per permetterne usi diversi. Lunghe panche fisse
confermano la chiusura a sud verso lo spazio di parcheggio dei piccoli
pullman e si snodano all'ombra del grande albero e
in fino ai recinti
per gli animali, per momenti di sosta.
Anche questi arredi sono pensati con semplici strutture rivestite da tavole
in legno per confermare il disegno unitario della piazza.
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