
ALLEGATO N  1B 
 



“Il Giardino SottoVico” 
 

Presentazione del progetto 
 

Con la realizzazione del progetto dell’orto botanico e del giardino terapeutico, 
l’Associazione Culturale “Il Giardino SottoVico”, in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale di Barberino Val d’Elsa, intende recuperare e valorizzare il territorio,
trasformando un angolo incolto ed inutilizzato in un’area curata ed attrezzata ad orto 
botanico e giardino terapeutico.  
Il progetto nasce dalla volontà di creare un luogo didattico, di incontro e di svago per 
bambini, ragazzi, famiglie, scuole, anziani. Tra i tanti obiettivi dell’opera, vi è anche quello 
di promuovere la zona a livello turistico, ridando slancio alle tante attività presenti in loco 
(agriturismo, pizzerie, bar, botteghe, produttori locali, ecc.). Il verde viene così pensato come 
momento di aggregazione e di ricreazione, di promozione turistica e di solidarietà sociale. 
L’idea alla base del progetto è quella di offrire un’esperienza materiale diretta, creando un 
luogo in cui le piante sono legate alla percezione olfattiva, visiva, tattile, del gusto e 
dell’udito. Si realizzerà così una sorta di “giardino dei cinque sensi” che si svilupperà lungo 
un camminamento dall’andamento sinuoso, morbido, quasi naturale. E’ inoltre prevista 
l’installazione di una serra di circa 200 mq, all’interno della quale verranno raccolte ed 
esposte piante esotiche e succulente, alcune molto rare, provenienti da diverse parti del 
mondo.  
Tornando al giardino, questo verrà suddiviso in cinque aree (i cinque sensi), in cui le specie 
botaniche sono state individuate in funzione della caratteristiche del fogliame, dei fiori, dei 
frutti, ecc.. In corrispondenza delle aree dell’olfatto, del tatto e del gusto è stato previsto un 
itinerario studiato espressamente per i non vedenti e gli ipovedenti, accompagnato da 
cartellini descrittivi in carattere Braille (per i non vedenti) e large print (per gli ipovedenti).  
Sarà poi realizzate uno spazio giochi accessibile, per promuovere giochi e sfide fra i bambini 
e gli adulti di qualunque età, che si sentono ancora bambini. In quest’area saranno previste 
opportunità di gioco anche per bambini con abilità ed esigenze particolari. Ci sarà, infine, 
un “percorso vita”, ossia un equilibrato programma di attività motorie, da eseguirsi a corpo 
libero e con l’aiuto di attrezzi  ginnici, al fine di migliorare lo stato di salute psico-fisica dei 
frequentatori. E’ adatto per chiunque: bambini, adulti, anziani ed atleti, consentendo 
l’adattamento del programma alle specifiche condizioni e possibilità di ognuno. 
Nel giardino verrà introdotta l’ortoterapia (horticultural therapy), cioè la “terapia assistita 
dalle piante” o “riabilitazione attraverso la natura”. Si tratta di una forma di cura volta al 
miglioramento fisico e psicologico dell’individuo tramite l’interazione, anche solo visiva, con 
la natura. Si basa cioè sul presupposto che la vista di un paesaggio verde diminuisca il 
livello di stress nell’individuo, migliorandone l’umore. La horticultural therapy, nelle sue 



varie forme (giardinaggio terapeutico, giardini terapeutici e healing landscape, cioè 
l’interazione visiva con un paesaggio verde), rappresenta una terapia di sostegno alle 
tradizionali cure mediche: curando le piante, si cura se stessi. In questa ottica, gli anziani 
con problemi d’autonomia potranno essere coinvolti nella coltivazione di piante e fiori, al 
fine di sollecitarne la riabilitazione motoria, sensoriale e psicologica. I disabili e i non 
vedenti potranno circolare tranquillamente nel verde, vincendo quella sensazione di 
solitudine ed isolamento in cui molti di loro vivono, costretti come sono a rimanersene spesso 
relegati tra quattro mura. Bisogna comunque rilevare che dall’ortoterapia possono trarre 
vantaggi non solo malati o disabili. Tutti noi ci rigeneriamo nel corpo e nello spirito 
passeggiando per un parco, prendendoci cura dei fiori nel giardino o, semplicemente, 
aguzzando la vista tra le case alla ricerca di uno scorcio verde. Tutto merito dell’azione 
terapeutica delle piante.
Si prevede poi la realizzazione di laboratori nella "Globalità dei Linguaggi", disciplina 
formativa della comunicazione ed espressione con tutti i linguaggi, ossia, aperta a tutte le 
possibilità comunicativo-espressive, verbali e non verbali senza previe esclusioni. Essa ha 
finalità di ricerca, educazione, animazione, terapia. L'intento principale sarà quello di 
favorire il risveglio della reattività dell’essere umano ponendo al centro  la corporeità della 
persona intesa come unità psicofisica, dalla quale poter attingere e rimandare "segni". 
Dal punto di vista della didattica saranno organizzate visite guidate alla serra delle piante 
succulente ed al giardino botanico, Saranno realizzati laboratori di educazione ambientale 
dove insegnare ai ragazzi a rispettare l’ambiente, ad utilizzare in modo corretto le risorse 
naturali, evitando sprechi ed inquinamento. Si cercherà anche di coinvolgere i ragazzi nella 
cura e progettazione di aspetti connessi alla manutenzione del verde (utilizzo di vivai per 
seminare, piantare e curare le piante, creazione di piccoli appezzamenti di terreno da 
riservare alle scolaresche per la realizzazione di piccoli orticelli). 
La progettazione e la realizzazione del giardino botanico sarà condotta nella stretta 
osservanza delle raccomandazioni  in materia  di bioarchitettura  e della sostenibilità 
ambientale, al fine di realizzare un elemento architettonico e funzionale ad impatto zero. 
Su tali basi, saranno valutate tutte le opportunità in materia d’impiego di fonti di energia 
rinnovabili, dell’ottimizzazione nell’uso dell’acqua, dell’applicazione di tecniche di lotta 
biologica nel mantenimento delle specie botaniche e nell’impiego di materiali di lunga 
durata, prodotti con metodologie sostenibili.  
Da ultimo, ma certamente non meno importante, vogliamo sottolineare l’aspetto sociale che 
anima l’intero progetto. A partire dall’ortoterapia, dai laboratori della “Globalità dei 
Linguaggi”, dal percorso per non vedenti ed ipovedenti, proseguire poi con l’attento studio 
dei camminamenti e degli accessi alle diverse strutture al fine di abbattere ogni tipo di 
barriera architettonica per le persone diversamente abili, finire con l’ambizione di favorire il 
cosiddetto “Grembo Sociale”, ovvero permettere alle persone svantaggiate di poter 
dignitosamente interagire nella gestione e nella manutenzione della struttura.



Si ringraziano tutte le persone che, a diverso titolo, stanno partecipando 
alla stesura, alla definizione ed alla realizzazione del progetto “Il Giardino 
SottoVico”, orto botanico e giardino terapeutico. Ogni contributo è 
veramente prezioso e gradito! 

Schema distributivo de “Il Giardino SottoVico”,                                                  



orto botanico e giardino terapeutico 
 

Spazi di coltivazione accessibile 
 





Bancale circolare per il lavoro d’interazione 

Il disabile, grazie all’altezza regolabile dei bancali di lavoro, al ridotto ingombro 



dei loro sostegni e agli spazi di manovra, può svolgere le normali operazioni colturali. 
Alcuni elementi bassi simulano aiuole coltivabili con strumenti muniti di manico 

telescopico regolabile 
 

Letto di coltivazione rialzato con accessibilità frontale  
e contenitore per coltivazione da posizione eretta 

 



Coltivazioni accessibili attrezzate con sedute di lavoro 
 

Le rampe costituiscono un percorso alternativo accessibile, ma più lungo 



Gli elementi esterni al percorso non devono essere d’ostacolo. 
Nel piano di manutenzione è opportuno prevedere una potatura degli alberi 

in modo tale che non invadano il percorso 
 

La rampa deve sempre avere una scala in corrispondenza per i soggetti cardiopatici 
 



Elementi modulari di pavimentazioni per non vedenti: le diverse orditure comunicano 
la direzione, il cambio di direzione o la presenza di un servizio 

 

Combinazione di larghezze del percorso a seconda delle esigenze di persone  
in piedi, in carrozzina e con stampelle.



Spazi minimi di manovra (rif. D.M. 236/89): a. rotazione a 360°, b. rotazione a 
180°, c. rotazione a 90°, d. svolta a 90°, e. inversione di direzione 

 

Accessibilità del percorso in funzione della pendenza 
 

Misure antropometriche standard di persona in piedi, con bastone, con due bastoni o 
stampelle e di persona in carrozzina: fianco, fronte 



Schema progettuale per un piano cottura tipo: sezione e vista assonometria 

Fontanelle di acqua potabile: zampillo su due livelli e fontanella con griglia di 
raccolta delle acque di scarico posizionata a livello 

 

Postazione d’avvistamento con una semplice mensola d’appoggio 



Tipologie di sedute a diverse altezze: l’utilizzo dei muretti di contenimento del terreno 
può essere utile come appoggio e come seduta 

Caratteristiche della seduta per un utenza ampliata 

Schema dimensionale di un cestino e ipotesi di posizionamento di un cestino per i 
rifiuti in prossimità di un percorso o un’area di sosta: la differente pavimentazione e 

l’interruzione del cordolo ne segnala la presenza anche ai non vedenti 



Schema dimensionale di servizio igienico accessibile 
 

Ipotesi di progetto di un servizio igienico accessibile 



Schema progettuale di parcheggio inclinato a 30° 
 

Ipotesi di progetto per parapetto inclinato in una zona panoramica: 
 prospetto e fianco 

 

Rampa e canaletta stradale 



Tavolo con spazio libero tra le panche 
 

Tavolo fruibile sui lati corti e tavolo rotondo con spazio libero tra le panche 



Possibili soluzioni per il progetto di un’area per la sosta breve 
 parallela al percorso. I diversi materiali usati per la pavimentazione               

facilitano la percezione dell’area di sosta 
 

Possibili soluzioni per il progetto di un’area per la sosta breve 
 perpendicolare al percorso 



Spazio giochi accessibile 
 



Giochi con me? 
 

Molti dei genitori di bambini con difficoltà, 
indipendentemente dalla gravità delle stesse, vengono 

orientati a considerare qualsiasi attività rivolta verso i figli 
solo come una forma più o meno specifica di “terapia” ed a 
sminuire quelle che non si propongono in questa veste. In 

questo modo il bambino disabile rischia di perdere, rispetto 
al sano, anche il diritto al gioco, ad una attività cioè che non 
ha altro fine che quello di procurare piacere a chi la pratica. 
Giocare con un bambino disabile può essere difficile: i giochi 
che tutti conosciamo, a cui abbiamo giocato noi stessi, non 
sono pensati per chi ha difficoltà nel muoversi velocemente 

o in modo coordinato, nel vedere o nell’udire, nel concentrarsi, 
nel parlare … 

Bisogna imparare a riconoscere ed a rispettare le sue 
caratteristiche e le sue capacità, a leggere le sue emozioni, 

ad accettare che, semplicemente, si diverta. 
Con la realizzazione di uno spazio giochi accessibile, all’interno 
del “Giardino SottoVico”, ci proponiamo di affermare la dignità 
del “divertirsi giocando” ed il diritto di tutti i bambini, anche 

quelli disabili, a giocare. 
 



Esempio di “Bioenergetic Landscapes” (giardino bioenergetico), 
una nuova tecnica di giardinaggio che consente di arricchire i parchi e i giardini  
di ampi spazi dove vengono diffuse le virtù terapeutiche, rilassanti o stimolanti  

delle piante più benefiche per l’uomo 
 

Pannello tattile: caratteri Braille (non vedenti) e large print (ipovedenti) 



Attrezzo salto                                      Attrezzo cavallina 
 

Attrezzo addominali                                 Attrezzo appoggio 
 

Attrezzo parallele                                     Attrezzo saltelli 
 

Attrezzo equilibrio                                 Attrezzo sollevamento 
 

Stazioni  del  “Percorso Vita” 



Realizzazione del laghetto mediante telo in PVC con rinforzi in nylon 
 

Realizzazione dell’impianto di irrigazione interrata 
 



Associazione Culturale 
“Il Giardino SottoVico” 

orto botanico e giardino terapeutico 
Piazza Torrigiani, 4 – 50021 Vico d’Elsa (FI) 

Cell. 331 4048373 
C.F. e P.I. 05758050487 

 

Entra anche tu a far parte 
dell’Associazione!


