Siamo una Cooperativa agricola e sociale che opera sul territorio bolognese da 40 anni. Ci occupiamo principalmente di
inclusione sociale di persone con disabilità psichica. La nostra mission era, ed è tuttora, “realizzare l’inclusione delle
persone svantaggiate attraverso percorsi personalizzati, utilizzando il lavoro come fonte di benessere e come mezzo di
inserimento sociale”. Nello specifico accompagniamo giovani disabili mentali e persone svantaggiate in percorsi di
educazione, formazione, laboratori protetti e inserimento lavorativo, interno ed esterno all’azienda, in attività agricole
ed artigianali.
Tutte le nostre attività sono realizzate da persone normodotate che operano insieme a persone svantaggiate. Siamo
attivi nei seguenti settori:
 agricoltura (produzioni biologiche agricole e florovivaistiche, vendita diretta delle produzioni stesse),
 ristorazione agrituristica (Agriturismo Il Monte a Sasso Marconi),
 manutenzione del verde (per enti pubblici e privati cittadini),
 gestione di servizi ecologici ed ambientali,
 falegnameria,
 apicoltura,
 didattica ambientale.
Per approfondire la conoscenza della nostra Cooperativa, puoi consultare il nostro sito copaps.it
COpAPS via Maranina 36, Sasso Marconi (BO), tel 051 845406
Mail: info@copaps.it; bioagriturismoilmonte@gmail.com
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Catalogo Arredi per scuole 2020
Le nostre proposte di oggetti di arredo per le scuole sono inspirate alla filosofia che la Falegnameria Sociale San Lorenzo
porta avanti: Riciclo, Riuso, Inclusione.
Progettiamo in legno secondo un approccio che di volta in volta ne esplora le potenzialità formali e strutturali.
Costruiamo in legno riconoscendo a questo patrimonio naturale un ruolo sociale e culturale. Il legno è una delle più
antiche risorse impiegate dall’uomo come materiale da costruzione: è duttile, elastico, resistente, sostenibile,
biodegradabile, riciclabile e a basso impatto sulle emissioni di gas climalteranti. Nelle diverse fasi del lavoro poniamo
molta attenzione ai risvolti ambientali delle soluzioni costruttive adottate (assicuriamo tracciabilità e origine certificata
del legno utilizzato, prediligiamo legni autoctoni provenienti dalla locale filiera corta “COpAPS Manutenzione
verde/Falegnameria Sociale”, produciamo e lavoriamo in Falegnameria secondo un sistema produttivo che si basa su
tramandati saperi artigianali, seguiamo tutto il progetto fino alle fasi finali di trasporto e montaggio in opera).
Partendo direttamente dalla scelta e dalla lavorazione dell’albero, disegniamo e realizziamo manufatti personalizzati
contraddistinti esteticamente dalla forma della sezione del tronco d’albero. Le forme e le misure dei manufatti vengono
così adattate al materiale che lavoriamo; le varietà di essenze di legno che possiamo usare, unite alla nostra personale
scelta di evitare l’uso di mordenti colorati, rispettano sia la natura stessa del legno che i giochi cromatici di colori e di
venature presenti in natura.
I nostri progetti sono unici, partendo dal principio di rispetto delle forme naturali della materia che usiamo, ossia le
tavole di legno non squadrate, sono differenti per forma e misura, diventando molto adattabili alle Vostre richieste. Tra i
principali requisiti di progettualità vi sono: flessibilità e modularità (i componenti sono diversamente aggregabili,
accessoriabili o caratterizzabili nei materiali per formare arredi destinati a tipologie d’uso diverse); integrazione con il
contesto paesaggistico (la prima fase del processo consiste in una ricognizione degli spazi da allestire); riduzione degli
scarti (basandosi sul concetto di naturalità e rispetto della materia prima e ottimizzando il processo costruttivo). Il
trattamento superficiale viene fatto esclusivamente con impregnati all’acqua a basso impatto ambientale. Per ovvi
motivi questa non può essere considerata una protezione definitiva e soltanto una cura ed una manutenzione
appropriate potranno garantire la durata nel tempo del manufatto.
Sperimentare i sensi sui manufatti lignei stimola la curiosità dei bambini ed è questo elemento attribuisce un valore
aggiunto agli oggetti. Inoltre i manufatti appaiono diversi ai nostri sensi a seconda delle condizioni metereologiche,
possono ospitare animaletti, muschi e licheni. Tutto questo porta ancora di più i bambini a osservare, fare domande,
sperimentare. Ma soprattutto i bambini possono tornare a godere di un pezzettino di Natura, riconquistando serenità e
vitalità.

Cucine di fango
Nella costruzione delle cucine di fango sono stati utilizzati diverse tipologie di legni tra cui : abete, faggio, quercia,
castagno, cedro e cipresso. Le cucine sono personalizzabili a seconda delle necessità.
1.

Cucina di fango doppia con spalliera porta-mestoli e mensola porta-tegami, con sportello forno e due lavelli
(misure 160x40x85h). Prezzo indicativo 1100 €.

2.

Cucina di fango con spalliera porta-mestoli e mensola porta-tegami, con sportello forno e lavello (misure
80x40x80h). Prezzo indicativo 500 €.

3.

Cucina di fango con sportello forno e lavello (misure 80x40x45). Prezzo indicativo 400 €.
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Aula di tronchi
NR. 20 tronchi grezzi diametro di 25/50 cm con altezza di 30/40 cm da sistemare liberamente. Preparazione superficie
del terreno di forma quadrata della misura di circa 6x6 metri ricoperta con un manto di corteccia.

Prezzi
Tronchi/seduta varie essenze grezzo (10€ a seduta)
Opzione carteggiatura e smussatura angoli (5€ a seduta)
Opzione finitura con impregnante ad acqua (10€ a seduta)
Preparazione area e manto corteccia

200 euro
100 euro
200 euro
200 euro

Capanna/tepee
Tepee con struttura portante fatta di nr. 4 pali di castagno grezzo misura base 120x120 cm, altezza totale pali 190 cm.
Rivestimento su tre lati esterni con tavole di legno grezzo di diverse essenze. Preparazione area interna e adiacente con
copertura in corteccia. Fissaggio a terra con paletti di castagno.

Prezzi
Capanna/tepee rivestita con tavole di legno grezzo
Capanna/tepee struttura portante

200 euro
130 euro

Postazioni da disegno
Postazione da disegno a cavalletto con pali di pino trattato in autoclave. Misure esterne 300 x 140 h x 40 cm larghezza
per nr. 6 postazioni di disegno/pittura. Pannelli sostituibili misura 60x60 cm in multistrato di conifera resistente
all’esterno. Tavole di legno fisse come supporto pittura sui fianchi della postazione. Fissaggio al terreno

Prezzi
Postazione a cavalletto fissa con pannelli sostituibili
Postazione a cavalletto fissa con tavole in legno fisse ai fianchi

360 euro
300 euro

Postazione da disegno a parete in pino trattato in autoclave misura 250x150 altezza con piani di appoggio. Finitura
con impregnante ad acqua per nr. 6 postazioni di disegno/pittura. Pannelli sostituibili misura 60x60 cm in multistrato
di conifera resistente all’esterno. Fissaggio al terreno.

Postazione da disegno a parete

450 euro

Postazione da disegno quadrata misura 80 x 80 x 140h cm in travetti di conifera impregnata 8x8 cm,
traverse reggi pannello da disegno 11x4,5 cm, con piano di appoggio.
Pannelli sostituibili misura 60 x 60 cm in multistrato di conifera resistente all’esterno.

Postazione da disegno quadrata

300 euro

Tavoli, panche e sedute
Tavolo con panche in legno di cedro (misure tavolo cm 160x50x45
h, panca cm 140x30x25h).

Prezzo indicativo

950 euro

Tavolo in legno di cedro con piano ricavato da singola tavola
(misure cm 120x40/50x35h).

Prezzo indicativo

500 euro

Tavolini/panche con piano in tavola di cedro, struttura piede in
abete effetto bruciato (misure cm 120 x30/40x35h).

Prezzo indicativo

400 euro

Panca a forma esagonale smontabile in legno di cedro
ed abete. Progetto personalizzato in base alle
dimensioni dell’albero.
Prezzo indicativo

650 euro

Sedute singole fatte con tronchetto di alberi di diversi
tipi (misure altezza 25/35 cm).

Prezzi
tronchetto grezzo
tronchetto carteggiato
tronchetto carteggiato e trattato

10 euro
15 euro
25 euro

Panche in cedro/cipresso (misura cm 100/120x35x25).

Prezzo indicativo 95 euro al pz.

Sabbiera
Vasca realizzata con assi di legno e picchetti, con tessuto non tessuto sul fondo e riempita di sabbia (misura cm
200x200x20).

Prezzo indicativo 300 euro

Percorsi
Il percorso di equilibrio si compone di tronchetti, assi e gradini realizzati in legno.

Il progetto è personalizzato in base allo spazio a disposizione e alle richieste.

Il percorso sensoriale è costituito da vasche contenenti materiali diversi, calpestabili dai bambini. Viene progettato e
personalizzato in base allo spazio a disposizione e alle richieste, con diverse tipologie di materiali.

Giochi
Gioco del Tris composto da pannello sagomato e pedine realizzate con rondelle di legno.
Prezzo indicativo 100 euro

Costruzioni di legno gioco composto da una cassettina di legno, contenente 40 pezzi da combinare. Comprende cubi,
triangoli, rondelle, roselline, sezioni di tronchetti e bastoncini di diversi dimensioni ed essenze lignee.

Prezzo indicativo 50 euro

I prezzi del catalogo sono da considerarsi Iva esclusa.
Il trasporto e il posizionamento variano a seconda del numero degli oggetti e della tipologia del progetto, sono
quindi da concordare. Le immagini sono inserite a scopo illustrativo.
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