“colori forme dimensioni suoni profumi
nuovi stimoli
all’invenzione del gioco
alla creatività
alla scoperta
un parco per le attività e lo sviluppo
sensoriale di tutti i bambini con particolare
attenzione alle esigenze dell’infanzia
nella fascia di età tra i 3 e i 12 anni”

anno

2000-2004

committenza

Concorso: Legge 28 agosto 1997 n° 285
“Disposizioni per la promozione di diritti e di pari opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza”
(Ministero della solidarietà e degli affari sociali)

progetto

L’isola delle sensazioni – parco giochi multisensoriale

luogo

Alessandria, Italia

cliente

Comune di Alessandria

superficie

2.270 mq.

Importo lavori

€ 265.936,00

Il progetto del parco è stato sviluppato per la restituzione alla città di una vasta area verde,
con la realizzazione di un giardino destinato anche ad una popolazione non omogenea
sotto il profilo psicomotorio.
Le scelte progettuali sono state improntate ad una utilizzazione propedeutica degli spazi,
ad un potenziamento della percezione multisensoriale nei fruitori del giardino, soprattutto
nei fanciulli, ma perfettamente percepibili da tutte le fasce dell’intera cittadinanza. Il
giardino ha, anche, la finalità di fornire deglil stimoli per le attività ludiche, lo sviluppo
neuropsichiatrico e sensoriale dei bambini, con particolare attenzione alle esigenze
dell’infanzia con handicap motori e sensoriali.
In parallelo la scoperta della natura è, per il bambino, sicuramente coinvolgente, lo
avvicinerà a questa realtà nel senso stretto del conoscere i cicli, le abitudini degli animali,
la struttura degli alberi etc., ponendo un giusto equilibrio tra l’osservazione e la scoperta
dei particolari.
ITER PROCEDURALE
•

•
•
•
•
•
•

Progettazione preliminare partecipata: i protagonisti sono i bambini delle scuole
elementari che disegnano e raccontano il loro parco;
o Medici, architetti, insegnanti sperimentano una progettazione coordinata
dalla parte delle bambine e dei bambini;
Donazione del progetto preliminare al Comune di Alessandria;
Concorso per il Finanziamento Regionale alla luce della Legge 285 del 28 agosto
1997;
Ottenimento del Finanziamento Regionale;
Concorso Comunale per il Progetto Definitivo e Esecutivo del Parco;
Esecuzione dei Lavori e Direzione Lavori.
Settembre 2005 Inaugurazione del Parco alla presenza dell’Onorevole Livia Turco
e del Sindaco Mara Scagni.

