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Planimetria di riferimento

Verde urbano

Acero campestre

Acero campestre rosso

Arbusti aucuba

siepe photinia

piante ofcinali

Orto dida co per scuole
Molti istituti scolastici hanno deciso di introdurre tra
le loro attività anche quella dell'orto didattico,
trasformando un piccolo pezzetto di terra in
un'aula a cielo aperto.
Qui gl studenti possono imparare la coltura di
ortaggi veri, piantare i semi e vederli
gradualmente trasformarsi in piante; imparano ad
osservare la natura, i suoi ritmi, il ciclo delle stagioni
ed a raccogliere i frutti del lavoro.
L'orto didattico consente agli studenti di
Cimentarsi in un'attività manuale che stimola a
sperimentare e sviluppare nuove abilità e
attitudini, scoprire il mondo delle piante, fare
esperienze concrete e sul campo, che si rivelano
rilassanti e istruttive, a lavorare in gruppo,
coinvolgendo anche i ragazzi diversamente abili.
Gli studenti imparano a riconoscere le specie di
uso comune osservandone la crescita mentre
stanno all'aria aperta e a contatto con la terra. A
livello pedagogico si cominciano ad assumere un
compito ed una responsabilità all'interno di un
gruppo di lavoro.
L'orto didattico/scolastico è anche un'occasione
per fare educazione alimentare per far
comprendere l'importanza della qualità dei cibi.
L'esperienza dell'orto è trasversale e consente di
studiare contemporaneamente scienze,
botanica, storia ma anche geograa e arte. La
scuola si anima, si trasforma in qualcosa di nuovo
ed entusiasmante e con essa il rapporto che lega

gli alunni all'ambiente scolastico.
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Pavimentazioni e ﬁniture

Calcestruzzo architettonico

Asfalto e pavimentazione in elemnti autobloccanti

Marciapiede con elementi autobloccanti

Manto verde sintetico
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Mobilità urbana sostenibile

Rastrelliera per bici

Recupero acque meteoriche

Colonnina di ricarica bici auto elettrichei

Materiale Serbatoio monoblocco in polie lene lineare ad alta densità (LLDPE) munito di
tronche in PVC con guarnizioni per l’entrata e il troppo pieno, ele ropompa sommersa
con sonde di controllo livello e condo a di aspirazione so o pelo libero; centralina di
comando, kit di ro ura ed ele rovalvola in o one per il reintegro dell’acqua
dell’acquedo o in caso di assenza di acqua piovana.
Impiego Accumulo dell’acqua piovana e riu lizzo, a raverso un’ele ropompa sommersa,
per l’irrigazione a raverso l’alimentazione di sistemi di irrigazione automa ci (irrigatori
telescopici, a pioggia, spruzzini, ecc.) o manuali (rubine , fontanelle,...), per il lavaggio di
superﬁci esterne, lavaggio auto, per l’alimentazione delle casse e dei wc, lavatrici,...
Funzionamento il sistema perme e di accumulare e rilanciare volumi d’acqua compresi
tra 3000 e 10000 litri (anche superiori nel caso di collegamento della stazione con altri
serbatoi - Ved. modularità). L’acqua piovana proveniente dai te (o da altre superﬁci
scoperte) viene convogliata nel serbatoio di stoccaggio (previo passaggio a raverso un
sistema di ﬁltraggio consigliato) a raverso la tubazione di ingresso. Una volta pieno,
l’acqua in eccesso viene convogliata allo scarico ﬁnale a raverso la tubazione di troppo
pieno. All’interno del serbatoio è posizionata un’ele ropompa sommersa dotata di sonde
di controllo livello che, a raverso una centralina di comando e ad un’ele rovalvola a 2 vie
perme ono il reintegro di acqua dell’ac
quedo o dire amente nel serbatoio. Con questa soluzione tecnica il cliente non avrà mai
inconvenien dovu alla mancanza di acqua meteorica all’interno del suo accumulo.
Inoltre con la pompa installata all’interno del serbatoio si evitano fas diosi rumori,
l’assenza di ingombri dovu ad altre piccole vasche, an este ci cassone da installare
vicino alla vasca di raccolta…. ecc.

7
Planimetria di riferimento

Corpi illuminan - urbano
Su palo

a parete

Su palo

colonna

incasso a terra/
marciapiede

