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COSA SONO E A COSA SERVONO I BEE HOTEL

Quando si parla di api il primo pensiero è per le api da miele, Apis mellifera, ma esistono centinaia (circa un migliaio in tutta Italia) di Apoidei che pur

non producendo miele sono attori indispensabili per l'impollinazione e la conservazione della biodiversità. Questi imenotteri, che si distinguono per

grandezza, colori, ciclo biologico, abitudini alimentari, preferenze dei siti di nidificazione e abitudini solitarie o sociali, sono spesso invisibili agli occhi

dei cittadini o, peggio, catalogati in massa come "calabroni" pericolosi da schiacciare.

Il ruolo delle api selvatiche nell'impollinazione è complementare a quello dell'ape mellifera. La variabilità delle loro forme e delle dimensioni

permette loro di raggiungere anche fiori che sono poco visitati dell'ape domestica, in agricoltura già da anni si usano colonie di Bombus terrestris per

la coltivazione del pomodoro per cui si sono dimostrati più adatti di Apis melliferi.

I Bee Hotel sono pensati e progettati per ospitare principalmente le api solitarie, questi impollinatori, che non creano una colonia come Apis

mellifera o le api del genere Bombus (colonia annuale), hanno una ridotta cura della prole, l'uovo viene inserito in cavità di diversa grandezza e

materiale a seconda della specie con una riserva di cibo sufficiente allo sviluppo larvale e all'emergenza come insetto adulto.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

- arricchire i parchi urbani di siti di nidificazione per agevolare la presenza degli apoidei selvatici

- offrire alla cittadinanza la possibilità di scoprire una parte di natura poco conosciuta

- permettere un monitoraggio e censimento delle api selvatiche e del loro stato di salute

- Il bee hotel viene installato nei parchi pubblici. La comunicazione che si vuole passare è: CONOSCERE L’AMBIENTE PER PROTEGGERLO



RELAZIONE DESCRITTIVA

Localizzazione
E’ stato scelto questo luogo per diversi motivi:

- E’ il parco delle Mura e dei Forti, detto Parco del Peralto, si sviluppa alle spalle della città, ricco di testimonianze storiche e architettoniche e offre un

panorama unico e suggestivo

- E’ ricco di piante e fiori che attirano gli apoidei

- Proprio per la vicinanza con il centro, è facilmente accessibile a tutti, e i bambini possono imparare e capire il mondo delle api.

- Sono state ipotizzate due opzioni per la sistemazione: una (opzione 1) si trova in una radura di fronte alla Casetta Rossa, vicino alla cartellonistica

esistente, l’altra (opzione 2) si trova poco più avanti, in uno spazio attrezzato con tavoli e panchine. Ambedue le sistemazioni sono in posizione

strategica in quanto la zona è molto frequentata in tutte le stagioni, e quindi l’obiettivo del progetto

Descrizione del progetto
Il progetto consiste in una struttura di legno, strutturata ad esagoni, poggianti su tre basi pentagonali. Le dimensioni sono: 172 cm di lunghezza, 187 cm

di altezza e profondità variabile, da cm 30 dei tre elementi alla base, ai cm 25 degli ottagoni forati, ai cm 19 di quelli chiusi.

Tre di questi esagoni vengono utilizzati per inserire i loghi e le scritte, tre esagoni sono forati, in modo da evitare l’effetto vela della struttura. Le basi

appoggiano lateralmente su un profilato metallico a «L» intelaiato da altri profilati che legano la base. La struttura metallica presenta, nella parte

sottostante, elementi verticali, dei quali una parte costituirà il distanziamento da terra di 3 cm, mentre le zanche terminali costituiranno la fondazione

di tutta la struttura nel terreno. Le tre basi saranno riempite con blocchi forati, mentre gli esagoni superiori verranno riempiti con paglia, pigne, canne

di bambù e rami secchi.







OPZIONE 1

Posizione di fronte alla Casetta Rossa 







OPZIONE 2

Posizione in un angolo dell’area picnic






