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ORTO 4S_CONCEPT

Il progetto di allestimento vegetale "ORTO 4S"
mette al centro l'esperienza multisensoriale
dello "stare" nell'orto.
La struttura, oltre che a permettere di
compiere le funzioni tipiche dell'orto
(piantumare, innaffiare, raccogliere, curare le
essenze), è pensata per esaltare 4 sensi:
vista, tatto, gusto e olfatto.
Vengono organizzati spazi di lavoro e di relax
in modo settoriale ma allo stesso tempo
organico. Il progetto è essenzialmente
costituito dai seguenti elementi:
- 2 banchi lavoro (fig. 1), intervallati da un
passaggio, con vasche per la piantumazione
poste ad una quota che facilita il lavoro anche
alle persone con ridotta capacità motoria. Al

di sotto dei piani di lavoro si collocano spazi
per il deposito degli attrezzi;
- 1 panca per le sedute (fig. 2);
- 3 piani di legno a uso schienale (fig. 3)
incastrati tra la panca e il banco lavoro
retrostante;
- 4 elementi per l'appoggio delle piante
aromatiche (fig. 4);
- 4 vasche per la piantumazione di ortaggi a
foglia per le insalate (fig. 5);
- 3 vasche (fig. 6) per contenere terreno
vegetale;
- 4 elementi per l'appoggio delle piante in
vaso (fig. 7);
- 3 vasche per la piantumazione di piccoli
alberi da frutto (fig. 8).
L'allestimento è realizzato con assi di legno,
materiale naturale e facilmente reperibile.
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LA VISTA: LO SCHERMO VERDE
DELL'ORTO-GIARDINO
Di fronte al fruitore dell'area sensoriale è
prevista la piantumazione di piccoli alberi da
frutto, intervallati da essenze piantumate in
vaso e poste su strutture che fungono da
piedistallo. L'idea è quella dell'orto-giardino
all'italiana, in cui si fondono produzione e
valore estetico.

IL TATTO: CON I PIEDI NELLA TERRA
Il senso del tatto è sperimentato mediante
l'introduzione dei piedi nudi all'interno di
vasconi riempiti di terreno posti al di sotto
delle sedute. All'area sensoriale è infatti
possibile accedere togliendosi le scarpe e
sporcandosi i piedi con la terra.

IL GUSTO: I PRODOTTI DELLA TERRA A
PORTATA DI MANO
Sono previste degustazioni dei prodotti
dell'orto posizionati in piatti o vassoi allo
stesso livello delle sedute e da queste
intervallati. Per il fruitore dell'area sensoriale
è possibile assaporare i prodotti della terra
con un semplice gesto che va dalla mano alla
bocca.

L'OLFATTO: CON IL NASO TRA GLI AROMI
Alla stessa quota della testa del fruitore
dell'area sensoriale e nei vasconi retrostanti,
è prevista la piantumazione di essenze per la
produzione degli aromi da cucina. Il capo del
fruitore è quindi immerso nei profumi
dell'orto.

MODULI    scala 1:50


