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●Vicinanza con centro storico (2km)
●Grande diversità dall'area urbana

●Area raggiungibile a piedi
●Fermata dell'autobus a 200m
●Raggiungibile per via fluviale in canoa o barca
●Vicino alla pista ciclabile
●Mancanza di parcheggi nelle vicinanze

Borgo Angeli Belfiore

Lago Superiore



AREA DI PROGETTO



APPROFONDIMENTO: flora e fauna

- Classificazione in specie della flora

- Individuazione animali principali presenti

Obiettivo:

- Individuare le caratteristiche percepibili con i 5 sensi









INTERVISTE

Intervista a Valentina Tomirotti, giornalista e blogger affetta da displasia diastrofica

CRITICITA' SOLUZIONI PROGETTUALI e/o PROBLEMI DI 
REALIZZAZIONE

TOTEM

Totem devono essere visibili da chiunque Totem posizionati ad un'altezza visibile a tutti

Uso non eccessivo dei pannelli Braille Inserimento di rilievi oltre ai pannelli Braille

Inserimento di una pavimentazione che possa guidare i 
non-vedenti

Pavimentazione non inseribile nel percorso di Parco del 
Mincio ma utilizzo di corrimano e cordoli

Inserimento di sistemi di sicurezza Prolungamento del corrimano, inserimento di un cordolo 
quando non è possibile mettere il corrimano

Inserimento di un pulsante con vibrazioni di frequenza pari 
a versi animali

Impossibile inserire elementi elettronici nella passeggiata

CARROZZINA

Suolo deve essere aderente in ogni condizione climatica Realizzazione di un suolo in calcestre

Attracco barche deve essere accessibile a chi è in 
carrozzina, dislivello con acqua di 5cm

Attracco deve essere di circa 10cm in quanto l'acqua del 
lago varia in altezza di 7/8cm

Collegamento con giardini Belfiore Inserimento di passaggi pedonali, adeguamento dei 
marciapiedi, iserimento in viale Pascoli di limite di velocità 
a 30km/h

Presenza di corrimani e aree di sosta Realizzazioni di slarghi a S, inserimento di corrimani

Salita deve essere percorribile Allungamento della salita in modo da diminuire la 
pendenza (max 8%)



CRITICITA' SOLUZIONI PROGETTUALI e/o PROBLEMI DI 
REALIZZAZIONE

Strade troppo strette per essere percorse dalle carrozzine Allargamento del percorso in modo da poter passare in 
carrozzina

Mancanza di aree di sosta in cui poter sostare o invertire il 
senso di marcia

Realizzazione di piazzole di sosta in slarghi a S

Terreno inadeguato al passaggio delle carrozzine Ribattimento del sentiero, realizzazione di suolo calcestre

Assenza di strutture di sostegno Realizzazione di un corrimano laterale dove possibile

Assenza di attività fattibili anche da persone con disagi e 
disabilità

Percorso sensoriale fruibile a chiunque

Intervista a Antonella Peretti, educatrice presso Casa Del Sole di San Silvestro



OBIETTIVI DI PROGETTO

-Promozione, recupero e valorizzazione.

-Progettazione di un percorso sensoriale che ha per tema l’utilizzo di tutti e 5 
i sensi (utilizzati uno per volta) per riscoprire a pieno l’area e le sue ricchezze.

-Strutturazione del percorso in modo che sia accessibile anche a persone con 
disabilità permanenti o temporanee (sedia a ruote, cecità, bambini su
passeggino, disagi e handicap ecc.).



DESCRIZIONE PROGETTO

Abbiamo scelto con il nostro progetto di occuparci dell'ambiente presente nel
mantovano, in particolare di una porzione di percorso pedonale sul Lago 
Superiore. Il nostro progetto prevede la valorizzazione della passeggiata
costeggiante il lago e che porta dal quartiere residenziale di Belfiore a quello
di Castelnuovo Angeli.  È stato progettato un percorso sensoriale riguardante
i 5 sensi.

Il progetto, grazie a dei totem da noi progettati (in coerenza con la 
cartellonistica già presente nel Parco del Mincio), guida i visitatori a scoprire
le bellezze naturalistiche dell'area utilizzando tutti e 5 i sensi. Ogni tappa è 
dedicata a un senso e vi si trova un totem dedicato che spiega come 
esplorare, vivere e osservare l'area.

Nel percorso sono inoltre previsti una serie di accorgimenti e integrazioni che
rendono il percorso quasi completamente accessibile a tutte le tipologie di 
disabilità motorie e sensoriali, permanenti o temporanee.

L'obiettivo di questa passeggiata sensoriale è la rieducazione della
cittadinanza al rispetto dell'ambiente e alla riscoperta della sua ricchezza e 
dei suoi valori.



BOZZA TOTEM





BOZZA ATTRACCO BARCHE
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