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Premessa 
 
La presente relazione riporta una breve descrizione dello stato di fatto dell’area pubblica oggetto 
d’intervento e, a seguire, l’esposizione del progetto proposto per la riqualificazione del verde, 
giustificando le specie vegetali scelte per l’adattabilità al sito, le dimensioni, la rusticità e gli aspetti 
estetico-ornamentali, ambientali e di biodiversità, e le conclusioni finali.  
 

 
1.  Area verde oggetto d’intervento e vegetazione esistente 
 
La proprietà pubblica in oggetto si presenta come una superficie a prato spontaneo asciutto, dove 
vegetano alcuni alberi di Acer saccharinum di diverse altezze, attraversata da un canale di scolo 
delle acque stradali. 
La suddetta area confina ad est con la Strada Provinciale SP412 R della Val Tidone, a sud con una 
proprietà privata e ad ovest e nord con Viale dell’industria (Figg. 1-3). 
 

 
Fig. 1. Inquadramento aereo dell’area. 
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Fig. 2. Vista da nord della proprietà. 

 

 
Fig. 3. Vista da sud-est. 
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2.  Descrizione del progetto di riqualificazione del verde 
 
L’idea di progetto per la sistemazione a verde dell’area sopra descritta prevede la messa a dimora 
di specie arboree, autoctone, naturalizzate e ornamentali, di prima grandezza, quali Platanus x 
acerifolia, Ulmus pumila, Tilia tomentosa, di seconda grandezza, come Carpinus betulus, e terza 
grandezza, quali Pyrus calleryana Chanticleer, Malus perpetu Evereste, Crataegus x lavallei Carrierei 
e Cornus mas, tutte coltivate ad alberello, oltre a diverse specie arbustive autoctone in forma 
cespugliosa, tipo Crataegus monogyna, Viburnum opulus, Cornus mas e Rosa canina. 
La scelta delle piante ha dovuto adattarsi alla disponibilità vivaistica del mercato, dato il particolare 
periodo di scarsità di materiale vegetale. 
Il progetto prevede il mantenimento delle piante di Acer saccharinum esistenti e la messa a dimora, 
secondo le buone pratiche agronomiche (buca di dimensioni idonee, riporto di terriccio e concime, 
legatura di pali tutori per fissaggio alberi, posa di copri colletto in pvc per protezione da 
scortecciature, stesura di teli pacciamanti, etc.) di alberi e arbusti, a formare una sorta di fascia 
boscata di filtro tra la provinciale ed il parcheggio della palazzina uffici; le piante arbustive saranno 
raggruppate a creare delle vere e proprie aiuole di notevoli dimensioni in mezzo all’area prativa, 
realizzate con telo pacciamante e corteccia per gestire al meglio le malerbe. 
Le specie di prima grandezza sono state mantenute ad una distanza minima dalla provinciale di 30 
m, quelle di seconda a 20 m e quelle di terza a 15 m, al fine avere una distanza dal sedime stradale 
sempre maggiore rispetto all’altezza massima raggiungibile a maturità dalle piante. 
Nel suo complesso il progetto prevede la messa a dimora di 42 alberi in zolla ad alberello, con 
circonferenze del fusto, misurata a 1,3 m dal piano di campagna, di diverse misure (in base alla 
disponibilità del mercato), che vanno dai 16-18 cm ai 25-30 cm, con la maggior parte degli alberi 
nella classe 20-25 cm. 
Per quanto riguarda gli arbusti sono state inserite 100 piante in vaso 24 cm suddivise in quattro 
diverse specie. 
Gli aspetti presi in considerazione per la scelta delle specie, sia arboree sia arbustive, sono stati 
principalmente l’adattabilità alla tipologia di suolo e di clima del luogo, la rusticità in merito alle 
atmosfere inquinate e a patogeni ed insetti parassiti, le dimensioni di crescita a livello ipogeo ed 
epigeo, le caratteristiche estetiche e paesaggistiche, quali fioriture, colorazioni autunnali, forma 
delle foglie, etc., e la funzione ambientale e di biodiversità (produzione di bacche per l’avifauna, fiori 
per gli insetti pronubi, possibilità di nidificazione uccelli, etc.). 
Per soddisfare il fabbisogno idrico delle specie durante l’attecchimento nei primi anni dopo 
l’impianto, sarà realizzato un impianto d’irrigazione automatizzato collegandosi all’acqua, presente 
nei parcheggi della palazzina uffici, gestita dalla società Engineering 2k, attraverso un taglio 
nell’asfalto; l’impianto sarà suddiviso in diverse linee, comandate da una centralina a batteria, che 
andranno ad irrigare gli alberi mediante ala gocciolante interrata, per non interferire con le 
operazioni di sfalcio e pulizia superficiale dell’area, e con ala gocciolante sopra il telo pacciamante, 
coperta da corteccia, per le aiuole di arbusti. 
Per quanto riguarda le immagini delle piante scelte si rimanda alla planimetria allegata alla presente 
relazione. 
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Conclusioni 
 
La presente relazione descrive lo stato di fatto dell’area pubblica oggetto d’intervento, situata in via 
Salvador Allende, ed il progetto proposto di sistemazione a verde, che prevede la messa a dimora 
di specie arboree autoctone, naturalizzate ed ornamentali, di prima, seconda e terza grandezza, per 
un totale di 42 soggetti, e 100 piante arbustive autoctone suddivise in 4 specie. 
Il progetto si integrerà al meglio col contesto circostante, andando a creare una fascia boscata, con 
macchie arbustive, di filtro tra la provinciale ed il parcheggio della palazzina uffici. 
Gli aspetti presi in considerazione per la scelta delle specie sono stati l’adattabilità alla tipologia di 
suolo e di clima del luogo, la rusticità, le dimensioni di crescita, le caratteristiche estetiche e 
paesaggistiche e la funzione ambientale e di biodiversità. 
L’area sarà infine servita da un impianto di irrigazione automatizzato per soddisfare il fabbisogno 
idrico delle specie durante l’attecchimento nei primi anni dopo l’impianto. 
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