
 

 

 

 

  Equi – Life 
 

 

Equi- life prevede la realizzazione di un Centro di Ippoterapia, studiato per venire incontro 

alle necessità della riabilitazione equestre; campi, spogliatoi, attrezzature sono state 

progettate per agevolare e rendere piacevole l’equitazione terapeutica. 

Equi-Life è un percorso guidato da personale altamente qualificato nel settore che vede 

coinvolti i cavalli come terapia per tutti gli individui con problematiche sia a livello neuro-

motorio che neuro-psicologico. 

L’ippoterapia contribuisce allo sviluppo di tutti quei sensi che risulteranno utili a livello 

sociale e di interazione, aumentando la sensibilità verso il prossimo e  ciò che lo circonda. 

 

Relazione tecnica della struttura 

 

In particolare si tratta di una nuova struttura di stile country che comprende il maneggio 

coperto a doppia altezza e un fabbricato ad un piano in adiacenza.  

Nel  fabbricato ad un piano in adiacenza al maneggio sono ricavati  i servizi ad uso del 

maneggio; spogliatoi divisi per uomini donne e disabili con annessi servizi igienici, una 

palestrina di riscaldamento e una segreteria-archivio. 

Nella parte finale del fabbricato verso ovest è stato anche ricavato un appartamento per il 

custode, mentre la parte verso est è adibita a scuderia con n. 16 box per il ricovero dei 

cavalli una selleria. La parte centrale del fabbricato  si eleva a due piani; nel piano primo 

accessibile da una scala e un ascensore a norma per disabili  su una superficie di circa 

260 mq  troveranno  posto locali con spazi formativi e una sala riunioni.  

Nel fianco a est saranno ricavati n. 8 box  per il ricovero cavalli ed un ripostiglio. 

 

Equi-life è un progetto strutturalmente concreto, non si tratta di un riadattamento 

strutturale ma della creazione in toto di locali appositamente progettati per rispondere a 

diverse esigenze. 

Il nostro intento è quello di realizzare una realtà che offra la possibilità di  praticare 

l’equitazione terapeutica, di stare all’aria aperta, un luogo che dia l’opportunità alle famiglie 

di trascorrere dei piacevoli momenti. 

IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO 


