
“La  Rete ecologica  che vogliamo” 
Concorso di idee rivolto alle scuole promosso dalla Provincia di Torino, nell’ambito del progetto  

“Progettazione Partecipata della Rete Ecologica a livello locale nell’area pilota dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea”  finanziato dal PSR 2007 – 2013  Misura 323 

 

In collaborazione con: 

2. Proposta d’intervento 

Passeggiata lungo il fiume 

Si prevede l’allestimento di sei pannelli illustrativi da posizionare lungo il percorso. Le descrizioni riportate sono in lingua inglese e francese e in Braille. 
Lungo il percorso sono previste la costruzione di strutture ludico-sportive per il percorso salute, panchine in legno per il riposo e di strutture che permettano 
la percorribilita’ agli ipovedenti (come un mancorrente che favorisca la deambulazione). I pannelli sono contrassegnati da un logo che rappresenterebbe un filo 
conduttore nella passeggiata (stilizzati vengono rappresentati la Dora Baltea e il Monbarone). 

1. Idea generale e stato di fatto 

Liceo Scientifico “A. Gramsci” - Classe 1 G - a.s. 2013/2014 - Docente coordinatrice Ivana Pavignano 
Studenti: Luca Bossi, Andrea Buzzi, Manuel Cimenti, Pietro Costamagna, Matteo Donato, Leonardo Fiosso, Manuel Gaida, Luca Gianonatti, Marco Giuliano, Alessandro Mazzarella, Davide Montrucchio, Daniel 
Mosca, Stefano Oberto, Gabriele Pensa, Gianluca Piana, Giacomo Piastri, Simone Piscazzi, Edoardo Pelle, Giada Saffioti, Davide Spezzano, Matteo Stefanetti, Fabio Trovero, Christian Veliz Tomè, Alessandro Viletto 

voi siete qui

Il progetto prevede la riqualificazione della zona adiacente al Liceo Scientifico “A. Gramsci” con l’obiettivo che diventi 
utilizzabile come passeggiata e relax (anche per persone ipovedenti, che potrebbero così godere dei rumori della natura)  e che 
venga conosciuta per il suo valore naturalistico. 

La zona oggetto di studio limitrofa al Liceo Scientifico “A. Gramsci” di Ivrea costeggia la sponda destra della Dora Baltea, 
partendo dall’Ivrea Canoa Club (area verde antropizzata) e sconfinando in una parte di campagna abbandonata e degradata.  
E’ un’ area di ripa fluviale con sponde abbastanza conservate, la vegetazione è in parte autoctona, anche se non mancano 
robinie, arbusti e boscaglie invasive. 


