
LIVORNO DELLE DIVERSITA'

Diversità come arricchimento delle persone, un cammino che attraversa le
diverse età della vita (bambini, adulti, anziani); diversità come modi differenti
di approcciare uno spazio (camminare, correre, giocare, leggere, ascoltare i
suoni ecc…).

Il progetto vuole stimolare le persone di tutte le età e di tutte le etnie a trovare
un “angolo” dove poter esprimere le proprie emozioni, siano esse di
movimento, riposo, gioco, osservazione, ascolto ecc.

La spirale accompagna i fruitori verso il centro attraverso un percorso che si
scopre piano piano e che “aiuta” le persone a trovare un proprio posto
all'interno dello spazio delle diversità.

La struttura dell'arredo è pensata con telaio in acciaio che sorregge un
rivestimento in lastre di acciaio corten, un materiale ossidato resistente agli
agenti atmosferici, che vuole dialogare con il porto di Livorno e le sue
imbarcazioni.

Il pavimento lasciato con l'attuale rivestimento permette una continuità con
l'esistente e mette in evidenza la spirale che “calata” come una barca sopra
la banchina chiede permesso nell'adagiarsi su di essa.

L'accessibilità dell'installazione permette ad un ampio genere di necessità
delle persone fruitrici di muoversi in sicurezza e con facilitazioni, basti
pensare alla rampa con pendenza 5% con ripiano di riposo che collega anche
direttamente lo spazio interno con alcuni gradini per persone che si affaticano
a fare le rampe; i suoni creati dal vento che permettono alle persone cieche di
avere un riferimento spaziale come le pareti che le guidano verso lo spazio
centrale. Le finestre scavate a più altezze permettono ai bambini e persone
su sedia a ruote di poter vedere il canale senza problemi di visibilità. Le
panchine opportunatamente posizionate aiutano ed invitano al riposo durante
la passeggiata.

La stima dei costi può essere riassunta nelle seguenti voci principali:
-Carpenteria metallica e rivestimento in acciaio corten: € 24.000,00
-Accessori sonori, vetri, e illuminazione: € 4.500,00

Totale intervento € 28.500,00


