LABIRINTO/PERCORSO
nella quale vengono mostrate le varie essenze
AREA DIDATTICA
nella quale vengono elencate e spiegate le essenze presenti nel percorso
attraverso l'utilizzo di TOTEM divulgativi

Elementi appesi ad una lineare
ed esile struttura lignea,
espongono le essenze che
saranno esplicate nel prosieguo
del percorso educativo.

TOTEM DIVULGATIVI

Il LABIRINTO è l'elemento
iconografico
che
meglio
rappresenta, sia in termini visivi
che concettuali, il rapporto fra
un "DENTRO " ed un "FUORI ",
un vuoto ed un pieno, una
partenza ed un arrivo.
Il gioco di gradevoli spazi
delimitati dagli ostacoli guida ed
incuriosisce il visitatore in un
percorso ludico-didattico che
trova il suo compimento in un'
area seminascosta del giardino,
dedicata all' apprendimento delle
proprietà
delle
essenze
mostrate lungo il tragitto.
Nella proposta presentata i
bordi del labirinto sono
configurati
come
fioriere
regoloari contenenti BUXUS
opportunamente potato.

Canne di bamboo e vegetazione rampicante completano in alzato un etereo confine che delimita il giardino temporaneo.
La disposizione casuale di tali elementi intende richiamare uno sviluppo il più naturale possibile di questo tipo di piante.
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Layout generale _ scala 1/50

Struttura lignea creata con "cantinelle" sezione 3x4 cm, lunghezza massima 245 cm.

Elementi espositivi in vetro, contenenti vegetazione, appesi alla struttura in legno
Siepe delimitante il Labirinto/Percorso

Prospetto laterale

Canne di Bamboo distribuite casualmente a formare un reticolo che funziona da
spalliera per le piante rampicanti, entrambe piantate nelle fioriere
Piante rampicanti che utilizzano come supporto la tramatura in canne di Bamboo

TOTEM ESPLICATIVI
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Pianta prospetto e viste assonometriche dei TOTEM (misure espresse in cm)
Realizzati con cantinelle in legno di sezione 2x4 cm. e 4x4 cm. A tali elementi verranno
appesi o mostrati in vaso le essenze presenti nel percorso e relativi pannelli grafici
divulgativi nei quali saranno illustrati tra l'altro:
- zona di origine della pianta
- etimologia
- utilizzi principali
- peculiarita'

Prospetto frontale

Ingresso al Labirinto/Percorso

Pianta TOTEM

I TOTEM

Prospetti _ scala 1/50

VISTA ASSONOMETRICA FRONTALE

SPALLIERE (canne di bamboo diam. ca. 6 cm.)
FIORIERE (pannelli h.50 cm.)
PROFILO (cantinelle 3cm. x 4cm. x 250 cm. max )

VISTA ASSONOMETRICA RETRO

La suddivisione e la gestione degli spazi si svolge su differenti scale. Il temporary garden è delimitato per la sua totalità
dal canneto, leggero e labilmente filtrante. L'interno è suddiviso a sua volta in due zone ben distinte per funzione e
conformazione: il percorso-labirinto e l'area didattica. Il primo rappresenta, per sua natura, un'ulteriore
frammentazione degli spazi in percorsi e limiti.

STRUTTURE LIGNEE

RENDER

IL BOSSO (BUXUS)
è una pianta originaria dell�Europa,
dell�Africa del Nord e dell�Asia
occidentale.
Ambiente: si adatta alle zone aride e
rocciose. Cresce spontaneamente sulle
Alpi e sugli Appennini. Predilige i suoli
alcalini.
Come pianta ornamentale nei giardini per
fitte siepi o nelle varietà nane per basse
bordure, in vaso come alberelli dalla forma
obbligata per decorare appartamenti e
terrazzi; quasi indispensabile nei giardini
all'italiana con varie fogge ottenute con
l'arte topiaria.
Il legno di bosso, di colore giallastro e
molto duro, è pregiato e di facile
lavorabilità; viene utilizzato per lavori di
ebanisteria, pezzi degli scacchi, bocce da
gioco, intaglio, strumenti musicali e nel
modellismo navale.
In forma di stecchi, il legno di bosso è
ampiamente utilizzato in orologeria per la
pulizia dei movimenti d'orologio.
Il bosso è utilizzato anche come pianta
medicinale: vengono utilizzate le foglie e
la corteccia che, per la presenza di
alcaloidi e altre sostanze, hanno proprietà
lassative, sudorifere, antireumatiche e
febbrifughe.

ROSA
della famiglia delle Rosaceae, è un genere
che comprende circa 150 specie, suddivise
in numerose varietà con infiniti ibridi e
cultivar, originarie dell'Europa e dell'Asia,
di altezza variabile da 20 cm a diversi
metri, comprende specie cespugliose,
sarmentose,
rampicanti,
striscianti,
arbusti e alberelli a fiore grande o piccolo,
a mazzetti, pannocchie o solitari, semplici
o doppi, frutti ad achenio contenuti in un
falso frutto (cinorrodo); le specie
spontanee in Italia sono oltre 30, di cui
ricordiamo la R. canina (la più comune), la
R. gallica (poco comune nelle brughiere e
luoghi sassosi), la R. glauca (frequente
sulle Alpi), la R. pendulina (comune sulle
Alpi e l'Appennino settentrionale) e la R.
sempervirens.
Come pianta ornamentale nei giardini,
per macchie di colore, bordure, alberelli, le
sarmentose o rampicanti per ricoprire
pergolati, tralicci o recinzioni, le specie
nane dalle tinte brillanti e con fioriture
prolungate per la coltivazione in vaso sui
terrazzi o nei giardini rocciosi.

LAVANDA (LAVANDULA)
ha un portamento arbustivo o
subarbustivo o cespitoso-arbustivo
oppure raramente erbaceo di breve
durata. Queste piante sono fortemente
aromatiche. L'indumento può essere
glabro o variamente pubescente talvolta
con peli stellati. La forma biologica
prevalente (almeno per le specie della
flora
spontanea
italiana)
è
nano-fanerofite (NP), ossia sono piante
perenni e legnose, con gemme svernanti
poste ad un'altezza dal suolo tra i 30 cm
e i 2 metri.
Etimologia:
Il nome comune "lavanda" con il quale
siamo abituati a chiamare queste piante
(ma anche quello scientifico Lavandula) è
stato recepito nella lingua italiana dal
gerundio latino "lavare" ( = che deve
essere lavato) per alludere al fatto che
queste specie erano molto utilizzate
nell'antichità (soprattutto nel Medioevo)
per detergere il corpo.

GIGLIO (Lilium)
è un genere di piante appartenente alla
famiglia Liliaceae.
Come l'iris, il genere Lilium è originario
dell'Europa, dell'Asia e del Nord America;
comprende piante con un'altezza da 80
cm a 2 m, dotate di bulbo a scaglie
imbricate, disposte intorno ad un disco
centrale, da cui originano inferiormente le
radici, e superiormente lo stelo. Le scaglie,
a seconda della specie, sono più o meno
larghe, acuminate, serrate tra loro.
Le radici del bulbo sono perenni e non si
rinnovano tutti gli anni come succede
solitamente nelle piante bulbose; solo i
gigli di origine cinese e giapponese, alla
ripresa vegetativa, formano un palco di
radici avventizie sullo stelo sopra il bulbo
a fior di terra, che contribuiscono alla
nutrizione delle parti aeree.
Le foglie generalmente lanceolate, più o
meno strette con venature parallele, sono
disposte attorno al fusto eretto, a volte in
palchi, solitamente in ordine sparso.
I fiori hanno sei tepali (tre petali e tre
sepali petaloidi), e sono terminali, spesso
riuniti in numerose infiorescenze portate
da lunghi steli, con forme e colori
diversissimi, e spesso profumatissimi.

Vite (Vitis)
è una pianta arborea rampicante che per
crescere si attacca a dei sostegni (tutori)
mediante i viticci; se la pianta non viene
potata può raggiungere larghezze ed
altezze notevoli attaccandosi agli alberi,
su pareti rocciose, o coprendo il suolo. È
dotata di un apparato radicale molto
sviluppato, che può superare anche i 10
metri di lunghezza.
Ha un fusto anche di lunghezza notevole
da cui si dipartono numerosi rami, detti
tralci.
Le foglie, dette pampini, palminervie,
alterne, sono semplici e costituite da
cinque lobi principali più o meno profondi,
su una forma di base a cuore.
Le foglie sono un carattere diagnostico
molto importante per il riconoscimento
dei vitigni delle varie specie, e all'interno
della vite coltivata europea (Vitis vinifera
sativa).
Infiorescenza, che produrrà il grappolo
Foglia di una vite
I frutti sono delle bacche (acini) di forma
e colore variabile: gialli, viola o bluastri,
raggruppati in grappoli. Presentano un
esocarpo spesso pruinoso (buccia), un
mesocarpo con cellule piene di succo da
cui si ricava il mosto (polpa) ed un
endocarpo formato da uno strato di
cellule che delimita le logge contenenti i
semi (vinaccioli).

TAVOLA DELLA VEGETAZIONE

Siepe di BOSSO, sviluppo circa 30 metri > 60 piante stimate > euro 2500

Piante di ROSA, circa 10 unità > euro 200

Listelli in legno di abete
da coltivazione FSC,
varie misure
> euro 100
Pannelli in legno di abete
da coltivazione FSC,
varie misure
> euro 200

Piante di LAVANDA, circa 10 unità > euro 150

Accessori vari ed eventuali
anche di recupero
> euro 200

Piante di GIGLIO, circa 10 unità > euro 150
CANNE DI BAMBOO
varie sezioni e lunghezze
> circa 40 unità
> euro 200
Piante di VITE, circa 10 unità > euro 150

STIMA SOMMARIA DEI COSTI

