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PROGETTO DEL VERDE – Relazione Tecnica Descrittiva 

Inquadramento delle opere  

La presente relazione è descrittiva delle opere necessarie alla sistemazione dell’area verde sita nel contesto 
di ampliamento della struttura ricettiva “Camping Bungalow Park Tahiti” e Potenziamento ed ampliamento 
dello stabilimento termale “Thermae Oasis” sito in Comune di Comacchio Viale Libia 133. 

La proposta progettuale è di carattere urbanistico - territoriale derivante dalla necessità di riqualificare una 
porzione di territorio ben esposto e inserito in un contesto naturalistico di rilevante importanza. 

L’area nella quale è collocato l’intervento di progetto, appartiene ad un contesto paesaggistico denso di 
qualità e specificità ambientali dettate dal sistema del Parco del Delta del Po, ricade nella stazione del Centro 
Storico di Comacchio prevalentemente nella sottozona AC.AGR.c e parte in C.BOS.  

Attualmente l’area in oggetto non è caratterizzata dalla presenza di vegetazione significativa, ad eccezione 
dell’area limitrofa lo stradello che porta allo stabilimento termale, in quanto essendo area ad uso agricolo è 
stata sempre utilizzata con tale scopo. 

Per le opere future si prevede la ricostruzione degli elementi naturali dettati dal Piano del Parco per la 
Stazione del Centro Storico di Comacchio. 

Dal punto di vista dello studio architettonico il progetto si inserisce in modo omogeneo nel contesto 
paesaggistico, proponendo uno stile ecocompatibile ed attento al contesto naturalistico. 

L’area di progetto si inserisce nel contesto ambientale del Parco del Delta del Po e del territorio costiero, 
dominato da ambienti agricoli, all’interno della stazione del Centro Storico di Comacchio a poca distanza dal 
sito di rilevante pregio naturalistico quale sito Natura 2000 tipo di zona ZSC IT4060012 - Dune di San 
Giuseppe. 

Il Progetto si inserisce quindi nell'ambiente preesistente andando a migliorare le sue componenti 
naturalistiche. 

Documentazione fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 1 - Area di interesse 
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Descrizione dell’intervento generale di progetto 

Il contesto è quello agricolo a pochi passi dalla costa ferrarese adriatica, interna al perimetro del Parco del 
Delta, ed è parte di un territorio ad altissimo valore ambientale, posizionato tra Lido delle Nazioni e san 
Giuseppe. 

Per quanto riguarda l’Accordo di Programma art. 40 L.R. 20/2000, il Camping Bungalow Park Tahiti e lo 
stabilimento termale Thermae Oasis sono inseriti in una zona più ampia UMPA5 delimitata a sud-ovest da 
terreni agricoli, a nord dal campeggio-terme esistenti e ad est da un’area a verde naturale. 

Il presente progetto prevede l’ampliamento del campeggio Tahiti e il potenziamento con ampliamento dello 
stabilimento termale. 

Oltre all’ampliamento della struttura ricettiva in essere (con inserimento della dotazione di servizi 
congruente alla classificazione della struttura) è prevista anche il potenziamento dell’offerta turistica con la 
realizzazione di un parco acquatico e di un centro sportivo a servizio degli utenti quale completamento di 
offerta ed integrazione dello stabilimento balneare. 

Per le medesime finalità, si completa la proposta di servizi aggiuntivi con l’ampliamento e potenziamento del 
Centro Termale “Thermae Oasis”, proposta corredata anche della richiesta di accreditamento al Servizio 
Sanitario Regionale. 

L’ampliamento, potenziamento, qualificazione del Centro Termale esistente nelle sue diverse articolazioni 
funzionali (cure, riabilitazione, benessere), conseguentemente alla sua natura e funzione connessa, 
accresciuta dall’accreditamento sanitario, si configurerà come opera di urbanizzazione secondaria di 
rilevante interesse pubblico. 

Scelte delle specie 

Oltre all’ampliamento dell’attività ricettiva a campeggio, si realizza, nel rispetto delle linee guida del Piano 
del Parco Stazione Centro Storico di Comacchio, l’area boscata in corrispondenza del quadrante sud-est del 
lotto denominata “C.BOS” a formare un parco faunistico/naturalistico dotato di attrezzature per la sosta ed 
attività ludico-sportive a disposizione degli utenti.  

Gli alberi saranno di II, III e IV grandezza, si avrà cura di dare ai nuovi alberi lo spazio sufficiente per 
permettere la piena espansione della chioma, a sufficiente distanza dagli edifici e dalle sedi stradali. 

Per maggior chiarezza e comprensione si riportano di seguito le caratteristiche dimensionali degli alberi in 
base alle classi di grandezza: 

− I grandezza: alberi che a maturità raggiungono un'altezza compresa tra i 20 m e i 30 m; chioma con diametro 
tra 12 e 20 m; 

− I grandezza a chioma fastigiata: alberi con chioma colonnare larga mediamente 6 m; raggiungono un'altezza 
compresa tra i 20 e i 25 m; 

− II grandezza: alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 12 e 20 m, chioma con 
diametro tra gli 8 e i 12 m; 

− II grandezza a chioma fastigiata: alberi con chioma colonnare larga mediamente 4 m; alberi che a maturità 
di norma raggiungono un'altezza compresa tra 15 e 20 m; 
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− III grandezza: alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 8 e 12 m, diametro della 
chioma tra i 6 e gli 8 m; 

− IV grandezza: alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza massima compresa tra i 4 e gli 8 m, 
diametro della chioma mediamente intorno ai 4 m. 

 

Per la distribuzione delle essenze arboree e arbustive si sono valutate le diverse situazioni: 

a) Piazzole 

b) Vialetti 

c) Pista ciclabile 

d) Bordi campo da calcio (campo sportivo) 

e) Area parco giochi / parco acquatico 

f) Parco naturale (Bosco Eliceo) 

g) Aree verdi intermedie / di collegamento / macchie vegetali 

e le diverse tipologie vegetazionali: 

a) Siepe bassa 

b) Siepe Alta 

c) Alberi isolati – da impiegare nelle piazzole o nei filari alberati del viale principale 

d) Filare alberato – da impiegare lungo i vialetti interni e la pista ciclabile 

e) Area boscata (v. Linee guida Parco Delta del Po) 
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Seguono le caratteristiche vegetazionali delle specie selezionate. 

SIEPE BASSA 

Evonimo del Giappone (Euonymus 

japonicus “aureomarginatus”) 

Terreno: si adatta a tutti i terreni, anche sabbiosi 
e calcarei, ben drenati, molto resistente al clima 
marino e all’inquinamento urbano 

Crescita veloce fino a 120 cm 

Utilizzo: per siepe formale e indicato per fioriere 

Caratteristiche principali: arbusto sempreverde 
con foglie bordate giallo oro, portamento eretto; 
infiorescenze giallo-verdi in estate 

Euonymus Japonicus 'Bravo': analogo al 
precedente ma con foglie marginate di bianco 
crema; idoneo per terreni calcarei, alto fino a 150 
cm 

 

 

 

 

Teucrio (Teucrium fruticans) 

Terreno: il substrato preferito è calcareo con pH 
basico, terreno arido presso il mare; resiste ai 
venti salmastri 

Crescita veloce fino a 200 cm 

Utilizzo: per siepe e cespugli. Caratteristiche 
principali: arbusto sempreverde con fogliame 
argenteo, portamento eretto, adatta alla 
potatura; fioritura azzurro-violacea febbraio-
giugno.   

Si abbina bene a Rosmarinus officinalis 

 

 

 

Porcellana di mare (Atriplex halimus) 

Terreno: sabbioso e ben drenato, non teme il 
vento, la salsedine, il calcare, il freddo e la siccità 

Crescita media fino a 2 m 

Utilizzo: si adatta a formare barriere fronte 
maree e per siepi formali 

Caratteristiche principali: arbusto sempreverde 
con foglie verde-grigio, portamento eretto; fiore 
insignificante grigio, fiorisce da giugno ad ottobre 
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Lauroceraso (Prunus laurocerasus 

“Otto Luyken”) 

Terreno: non ha particolari esigenze; tollera il 
freddo, il calco e il vento salmastro 

Crescita media fino a 150 cm 

Utilizzo: si adatta a formare siepi basse 

Caratteristiche principali: arbusto sempreverde 
con foglie verdi, portamento eretto; 
infiorescenze bianco-crema in aprile-maggio 

 

 

 

 

Rosmarino (Rosmarinus officinalis) 

Terreno: predilige terreni poveri anche sabbiosi e 
calcarei, con pH alcalino e soleggiati. 

Crescita veloce fino a 2 m 

Utilizzo: si adatta a formare siepi basse 

Caratteristiche principali: arbusto sempreverde 
con foglie verdi, portamento inizialmente 
prostrato poi eretto; fiori azzurro-violetto 
presenti dalla primavera 

 

SIEPE ALTA 

Pittosforo (Pittosporum tobira) 

Terreno: si adatta a tutti i terreni che 
devono essere ben drenati, resiste al sale, ai 
venti salmastri e all’inquinamento 

Crescita lenta fino a 10 m 

Utilizzo: molto usato per siepi regolari e 
nelle località di mare 

Caratteristiche principali: arbusto 
sempreverde con foglie verde scuro, 
portamento tondeggiante; fiori gialli da 
aprile a giugno 
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Abelia (Abelia x grandiflora) 

Terreno: tollera i terreni più poveri, resiste al mare 
ed all’inquinamento 

Crescita veloce fino a 3-4 m 

Utilizzo: per siepe a forma libera 

Caratteristiche principali: arbusto sempreverde 
con foglie verde brillante, portamento cespuglioso, 
adatta alla potatura; fioritura abbondante e da 
giugno ad agosto 

 

 

Lillà (Syringa vulgaris) 

Terreno: adatto a tutti i tipi di terreno, tollera il 
calcare, gli inquinanti, resiste all’ambiente marino 
e al vento 

Crescita media fino a 5-6 m 

Utilizzo: adatto per siepi e frangivento 

Caratteristiche principali: arbusto a foglia caduca 
con foglie verde chiaro, portamento eretto; fiori 
vario colore 

 

 

Ligustro del Giappone (Ligustrum lucidum) 

Terreno: adatto a tutti i tipi di terreno, resiste alla 
salsedine, al vento, all’inquinamento 

Crescita media fino a 5-6 m 

Utilizzo: sopporta drastiche potature che lo rende 
adatto per siepi 

Caratteristiche principali: arbusto sempreverde 
con foglie verde scuro lucide, portamento eretto; 
fiori bianchi in estate 
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Fillirea (Phillyrea angustifolia) 

Terreno: adatto a tutti i tipi di terreno, resiste alla 
siccità e all’ambiente marino 

Crescita media fino a 7-8 m (sesto 

d’impianto 5-6 m) 

Utilizzo: per siepi formali o libere, ma anche per 
boschetti 

Caratteristiche principali: arbusto sempreverde 
con foglie verde scuro lucide, portamento eretto; 
fiori bianco-crema in primavera. 

È tra le specie ammesse per il ripristino del Bosco 
Eliceo. 

 

 

 

Agazzino (Pyracantha coccinea) 

Terreno: adatto a tutti i tipi di terreno, tollera i 
terreni argillosi ed il calcare e gli inquinanti 

Crescita media fino a 2-3 m 

Utilizzo: per siepi formali o libere 

Caratteristiche principali: arbusto sempreverde 
con foglie verde scuro lucide, portamento eretto; 
fiori bianco in primavera-estate e bacche rosse in 
autunno. 

È tra le specie ammesse per il ripristino del Bosco 
Eliceo. 

 

 

 

Crespino (Berberis vulgaris) 

Terreno: adatto a tutti i tipi di terreno, tollera il 
calcare e l’ambiente marino 

Crescita media fino a 2-3 m 

Utilizzo: per siepi, barriere e per schermare 

Caratteristiche principali: arbusto caduco con 
foglie verde scuro lucide, portamento più o meno 
eretto; fiori gialli in primavera cui seguono bacche 
prima verdi poi rosse. 

È tra le specie ammesse per il ripristino del Bosco 
Eliceo. 
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Prugnolo (Prunus spinosa) 

Terreno: adatto a tutti i tipi di terreno 

Crescita media fino a 3-5 m 

Utilizzo: per siepi, barriere e per schermare 

Caratteristiche principali: arbusto deciduo con 
foglie verde vivo, portamento più o meno eretto; 
fiori bianchi in primavera cui seguono bacche blu-
nerastre. 

È tra le specie ammesse per il ripristino del Bosco 
Eliceo. 

 

 

Olivello (Hippophae rhamnoides) 

Terreno: adatto a tutti i tipi di terreno, predilige 
quelli sabbiosi, resiste alla salsedine ed alla 
radiazione diretta 

Crescita media fino a 3-4 m 

Utilizzo: per frangivento, come schermo, barriere 
tappezzante o anche boschetti 

Caratteristiche principali: arbusto deciduo con 
foglie grigio-verde, portamento cespuglioso; fiori 
giallo-verde in primavera cui seguono bacche 
arancio autunnali. 

È tra le specie ammesse per il ripristino del Bosco 
Eliceo. 
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ALBERI ISOLATI 

Acero riccio (Acer platanoides) 

Si adatta a tutti i substrati e tollera il 
calcare, tollera gli inquinanti e la 
salinità 

Crescita medio-rapida 

Raggiunge a maturità una altezza di m 
15-20 

Sesto d’impianto 10-12 m 
Caratteristiche principali: ottimo per 
viali alberati e parcheggi, ma usato 
anche come pianta singola o per il 
rimboschimento. 

Indicate due varietà: A. 

platanoides Crimson King, col 
fogliame rosso e A. Platanoides 
Drummondii con fogliame variegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pioppo bianco (Populus alba) 

pianta maschile 

Si adatta a tutti i substrati e tollera il 
calcare, la 

siccità, l’umidità, la salinità, 
l’ambiente marino e la radiazione 
diretta 

Crescita rapida  

Raggiunge a maturità una altezza di m 
20-30 

Sesto d’impianto 12-14 m 
Caratteristiche principali: ottimo per 
viali alberati e parcheggi, ma usato 
anche come pianta singola o per il 
rimboschimento. 

La varietà “Pyramidalis” è adatta 

per viali alberati di strade strette 
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Leccio (Quercus ilex) 

Si adatta a tutti i substrati e tollera il 
calcare, tollera la siccità, la ventosità e 

l’ambiente marino; sopporta bene le 
potature 

Crescita lenta ma longevo; è sempreverde 

Raggiunge a maturità una altezza di m 25 

Sesto d’impianto 12-14 m Caratteristiche 
principali: usato per viali alberati o come 
pianta singola o per formare alte siepi 
formali, ma usato anche per il 
rimboschimento. È tra le specie ammesse 
per il ripristino del Bosco Eliceo. 

 

 

 

 

Farnia (Quercus robur) 

Tollera terreni argillosi, 

gli inquinanti, l’ambiente marino e la 
radiazione diretta 

Crescita lenta ma longevo 

Raggiunge a maturità una altezza di m 30-
35 

Sesto d’impianto 15-18 m 

Caratteristiche principali: usato per viali 
alberati o come pianta singola, ma usato 
anche per il rimboschimento. È tra le 
specie ammesse per il ripristino del Bosco 
Eliceo. 

La varietà “Fastigiata” è adatta per viali 
alberati di strade strette e parcheggi, 
raggiungendo 

un’altezza di 20-25 m adatta ad un sesto 
d’impianto di 5-6 m 
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Roverella (Quercus pubescens) 

Tollera il calcare e la siccità 

Crescita rapida 

Raggiunge a maturità una altezza di m 12-
15 

Sesto d’impianto 10-12 m 

Caratteristiche principali: usato per viali 
alberati o come pianta isolata, ma usato 
anche per il rimboschimento. È tra le 
specie ammesse per il ripristino del Bosco 
Eliceo. 

 

 

 

 

Carpino bianco (Carpinus betulus) 

Tollera il calcare, il terreno argilloso, gli 

inquinanti, l’ambiente marino, la siccità, le 
potature e la radiazione diretta 

Crescita medio-lenta 

Raggiunge a maturità una altezza di m 15-
20 

Sesto d’impianto 7-8 m 

Caratteristiche principali: usato per viali 
alberati di ampie strade o come pianta 
isolata ed in zone pedonali; usato anche 
per il rimboschimento. È tra le specie 
ammesse per il ripristino del Bosco Eliceo. 
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Acero campestre (Acer campestre) 

Si adatta ai vari substrati, tollera il calcare, 
il terreno argilloso, 

l’umidità e la radiazione diretta; sopporta 
la potatura 

Crescita lenta 

Raggiunge a maturità una altezza di m 7-10 

Sesto d’impianto 5-6 m 

Caratteristiche principali: usato per siepi o 
come pianta isolata ed in zone pedonali; 
usato anche per il rimboschimento. È tra le 
specie ammesse per il ripristino del Bosco 
Eliceo. 

 

 

 

 

Olmo comune (Ulmus minor) 

È indifferente al substrato, tollera il 
calcare, gli inquinanti e l’ambiente marino 

Crescita rapida 

Raggiunge a maturità una altezza di m 15-
20 

Sesto d’impianto 10-12 m 

Caratteristiche principali: usato per viali 
alberati o come pianta isolata; usato anche 
per il rimboschimento. È tra le specie 
ammesse per il ripristino del Bosco Eliceo. 
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FILARI ALBERATI 

Acer pseudoplatanus erectum 

Si adatta a tutti i substrati e tollera il calcare, 
tollera gli inquinanti, la siccità e la salinità 

Crescita medio-rapida 

Raggiunge a maturità una altezza di m 12-15 

Sesto d’impianto 6-8 m Caratteristiche 
principali: ottimo per viali alberati di strade 
strette, ma adatto per il rimboschimento. 

 

 

 

 

Bagolaro (Celtis australis) 

Si adatta a tutti i substrati, tollera gli 
inquinanti, la siccità, la ventosità e la 
radiazione diretta 

Crescita rapida 

Raggiunge a maturità una altezza di m 10-15 

Sesto d’impianto 10-12 m 

Caratteristiche principali: ottimo per viali 
alberati di strade ampie e per parcheggi ma 
adatto per il rimboschimento. 

 

 

 

 

Orniello (Fraxinus ornus) 

Si adatta a tutti i substrati, tollera il calcare, 
gli inquinanti, la siccità, la ventosità e la 
radiazione diretta 

Crescita medio-veloce 

Raggiunge a maturità una altezza di m 8-10 

Sesto d’impianto 6-8 m Caratteristiche 
principali: ottimo per viali alberati di strade 
strette, per parcheggi e per zone pedonali 
ma adatto per il rimboschimento. 
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Corniolo (Cornus mas) 

Tollera il calcare, la siccità, l’umidità e la 
ventosità 

Crescita lenta ma longevo 

Raggiunge a maturità una altezza di m 5-6 

Sesto d’impianto 4-5 m Caratteristiche 
principali: ottimo per zone pedonali, quindi 
indicato per i vialetti interni più stretti. 

È tra le specie ammesse per il ripristino del 
Bosco Eliceo. 

 

 

 

 

Lagerstroemia (Lagerstroemia) 

Tollera il calcare, la siccità, l’ambiente 
marino e la radiazione diretta 

Crescita lenta ma longevo 

Raggiunge a maturità una altezza di m 5-6 

Sesto d’impianto 3-4 m 

Caratteristiche principali: ottimo per zone 
pedonali, viali alberati di strade strette, 
quindi indicato per i vialetti interni più 
stretti. 
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BOSCO ELICEO 

Per la costituzione di un lembo di bosco eliceo, le specie che possono essere utilizzate sono le seguenti: 

Piante arboree, per la cui descrizione si rimanda alla tabella precedente “Alberi isolati” 

 Leccio 
 Farnia 
 Roverella 
 Carpino bianco 
 Olmo campestre 
 Acero campestre 
Piante arbustive: 

 Fillirea: per la descrizione si rimanda alla tabella precedente 
 Agazzino: per la descrizione si rimanda alla tabella precedente 
 Prugnolo: per la descrizione si rimanda alla tabella precedente 
 Corniolo: per la descrizione si rimanda alla tabella precedente 
 Olivello spinoso: per la descrizione si rimanda alla tabella precedente 
 Crespino: per la descrizione si rimanda alla tabella precedente 
 Sanguinella: è indicata per terreni argillosi, pertanto non è stata consigliata nelle tabelle precedenti. 
 Se si apporta terriccio al momento del trapianto può comunque essere messa a dimora. 
 

Sanguinella (Cornus sanguinea) 

Terreno: il substrato preferito è argilloso 

Crescita veloce fino a 2-4 m 

Utilizzo: per siepe, tappezzante e per 
schermare o per boschetti 

Caratteristiche principali: arbusto a foglia 
caduca con foglie rosse in autunno, 
portamento eretto; fioritura bianca estiva 

 

 

 

 

Realizzazione dell’intera fascia a valenza naturalistica C.BOS all’interno dell’area di intervento, in 
corrispondenza del quadrante sud-est del lotto, parte del progetto di ricostruzione del Bosco Eliceo, per una 
estensione di mq. 18.457,40 nel rispetto delle linee guida del Piano del Parco Stazione Centro Storico di 
Comacchio, a costituire un parco faunistico/naturalistico dotato di attrezzature per la sosta ed attività ludico-
sportive a disposizione degli utenti.  

Gli interventi previsti consentono di ricreare nella zona denominata “C.bos”, un ambiente boscato 
caratterizzato dalla presenza di specie autoctone che rappresenta un primo passo per la valorizzazione del 
contesto “Bosco Eliceo”, un tempo ampiamente diffuso sul territorio.  

Il punto di partenza del processo progettuale è stato prendere in considerazione la realtà paesaggistica del 
luogo, il suo stato di fatto. L’interdisciplinarietà nella gestione del paesaggio, insegna come ogni intervento 

COMUNE DI COMACCHIO E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0011641/2023 del 24/02/2023
Firmatario: EMANUELE LUCIANI



PROGETTO DEL VERDE – Relazione Tecnica Descrittiva 

 

 
Studio Associato Luciani Engineering & Partners           Pagina  16  
 

debba essere ottimizzato in stretta relazione alle realtà circostanti. I diversi sopralluoghi di “campagna” 
nell’area interessata all’analisi progettuale hanno permesso di raccogliere ulteriori importanti informazioni 
circa le particolarità proprie del luogo focalizzando panoramiche e coni visivi che identificano il paesaggio 
dell’area stessa e il paesaggio confinante.  

La fase successiva è stata quella di esaminare gli spazi che confinano con il sito di progetto, individuando le 
funzioni e destinazioni d’uso che ciascuna zona svolge.  

In particolare si rileva che l’area confina a nord e a ovest con strade e infrastrutture di viabilità, poste a quota 
sopraelevata dal piano di campagna di un paio di metri; confina a est con una area a verde attrezzato in cui 
è presente un percorso ciclopedonale (dotato di illuminazione notturna); e confina a sud con terreni agricoli 
coltivati a seminativo. Dette zone si pongono come aree di filtro rispetto alla più ampia zona attrezzata 
(struttura ricettiva, ricreativa, sportiva) catalizzatrice di aggregazione dove convivono campeggi, stabilimenti 
termali, un centro sportivo e un parco acquatico, e più in lontananza l’abitato del Lido delle Nazioni, tutte 
attività inserite armonicamente e in continuità con il tessuto urbano attualmente presente nel territorio. 

L’analisi è proseguita con l’individuazione degli elementi che possono risultare utili al fine del progetto stesso, 
determinando scelte progettuali, organizzazione degli spazi, zonizzazione funzionale e tutto ciò che fa parte 
delle scelte progettuali. 

Primo fattore da considerare è l’assenza di infrastrutture tecnologiche impattanti quali le linee aeree di 
elettrodotto o le linee interrate di metanodotto e il rischio che tali strutture avrebbero comportato per la 
fruibilità dell’area da parte dei visitatori.  

Unica presenza, discreta e funzionale alle scelte progettuali, è l’adiacente pista ciclabile, corredata di 
impianto di illuminazione pubblica, e, verso nord, la rotatoria sulla strada sopraelevata Acciaioli. 

Il secondo fattore da considerare è il sistema scolante del sito, che deve comprendere anche un invaso con 
funzione di laminazione dell’acqua in eccesso dell’intera area di intervento. L’aspetto inerente lo scolo delle 
acque è conseguente alle indicazioni e obiettivi dell’Autorità di Bacino ricadente nel territorio della Regione 
Emilia-Romagna. 

Infatti, per l’area in oggetto, in linea con quanto concordato con l’Autorità di Bacino, l’incremento della 
superficie impermeabile/semi-permeabile sarà gestita mediante la realizzazione di interventi atti a garantire 
l’invarianza idraulica.  

Solo a fini di sicurezza si realizza un invaso ottenuto dalla leggera modellazione del terreno, con variazione 
massima di cm. 60, mitigato dalla presenza di numerose essenze arboree tipiche della formazione boscata. 

Il terzo fattore di analisi è lo studio della viabilità, verificando le arterie di traffico principali, che comprende 
lo spostamento pedonale, ciclabile e veicolare nella zona interessata potendo focalizzare i possibili punti di 
accesso all’area di progetto. L’area risulta prossima alla strada sopraelevata Acciaioli e ad una nuova pista 
ciclopedonale che ne rendono efficiente l’accessibilità. Inoltre, sono stati individuati nell’ambito del progetto 
le aree a parcheggio pubblico che servono la struttura ricettiva e il parco acquatico, ipotizzando questi spazi 
come un possibile appoggio per la sosta dei visitatori che si recano alla zona boscata.  

Infine sono stati considerati gli elementi critici e le conseguenti problematiche che possono essere causa di 
disagio per i visitatori e disturbare quella quiete e tranquillità che un parco pubblico dovrebbe assicurare. 
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Area boscata "C.Bos" 

La sintesi delle analisi ha permesso di individuare uno schema funzionale di progetto che soddisfa in modo 
armonico e funzionale gli obiettivi posti, rimanendo coerenti con il genius loci del luogo. 

Sull'intera area ricostruzione degli elementi di naturalità della vegetazione e della modellazione del terreno 
con rimboschimento di specie autoctone tipiche dei luoghi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella prima fase di rimboschimento, per non mettere le piante in concorrenza tra loro per la luce e lo sviluppo 
degli arbusti, la densità di impianto è stabilita in circa 800/850 piante/ha oltre agli arbusti per un impianto 
complessivo sull’intera area “C.Bos” di circa 1400 piante. In questo modo lo sviluppo degli arbusti sarà 
naturale e omogeneo richiedendo solo diradamenti graduali.  

Sono utilizzate le essenze tipiche della formazione boscata quali il leccio Quercus ilex, la farnia Quercus robur, 
la roverella Quercus pubescens e l’acero campestre Acer campestre, il carpino bianco Carpinus betulus e 
l’olmo campestre Ulmus minor virus esente.  

Per massimizzare la diversità le essenze arboree e arbustive sono disposte a gruppi, da poche unità sino anche 
a 10/20 individui, senza una disposizione regolare, lasciando gli spazi necessari per lo sfalcio delle erbe nei 
primi anni di vita dell’impianto.  

Le specie arbustive si realizzano con una densità d'impianto di n. 300 piante per ettaro e prevedono la 
sanguinella Cornus sanguinea, l’ilatro sottile Phyllirea angustifolia, l’agazzino Pyracantha coccigea il prugnolo 
Prunus spinosa, il corniolo Cornus mas, l’olivello Hyppophae ramnoides, il crespino Berberis vulgaris.  

Nelle parti di bosco in saturazione idrica duratura è previsto l’impianto di essenze igrofile, quali il frassino e 
il pioppo bianco, il salice cenerino Salix cinerea e il frassino ossofio Fraxinus angustifolia oltre che di erbe 
palusti, quali la tifa Typha latifolia. 

Per la funzionalità ecologica e per garantire un alto livello di percezione della naturalità del bosco da parte 
dei fruitori è stato adottato uno schema funzionale diversificato, organizzando gli spazi e individuando le 
possibili interazioni che si creano tra le diverse zone che compongo il progetto. 
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In particolare nelle porzioni esterne o limitrofe alla pista ciclabile si realizzano piccoli gruppi di piante, 
escludendo l’impianto a filare, che invece viene adottato nelle porzioni non immediatamente visibili e 
solamente con uno sviluppo curvilineo. Inoltre, ai fini della fruizione e valorizzazione dell’impianto si 
differenzia la densità di impianto, più rado nelle zone di fruizione, prossime ai percorsi ciclopedonali e più 
densa nelle zone interne. 

I lavori si concluderanno con la semina del tappeto erboso, che avverrà con un miscuglio di sementi 
selezionate per il clima della zona, in posizioni ombreggiate o semi-ombreggiate. 

La zona boscata non è recintata e, per la funzionalità ecologica e la percezione della naturalità del bosco da 
parte dei fruitori, sarà fittamente piantumata solo sul perimetro ovest del lotto a mitigazione dell’impatto 
visivo delle strutture del nuovo centro sportivo. 

Caratteristiche dimensionali dei nuovi alberi 

Tutte le essenze vegetali impiegate avranno dimensioni all’impianto “a pronto effetto”, ovvero di buone 
dimensioni iniziali, prodotte da vivai specializzati in alberi ornamentali, dotate di ottima zolla, esenti da tare 
e difetti e prive di sintomi di patologie di alcun genere. 

Modalità di impianto 

I lavori d’impianto dovranno essere eseguiti nel periodo di riposo delle piante e sarà necessario utilizzare 
materiale con caratteristiche qualitative adeguate e posto a dimora correttamente.  

Più in particolare: 

• rapporto altezza/circonferenza equilibrato; 

• apparato radicale in zolla di dimensioni adeguate; 

• soggetto esente da fitopatie, ferite o tagli di qualunque genere; 

• adeguata protezione in fase di trasporto e scarico, onde evitare scortecciature del tronco e rotture dei rami; 

• posa a dimora rispettando la quota originaria di vivaio, in modo che il colletto sia fuori terra; 

• posizionamento in buche di dimensioni adeguate, arricchite con terriccio speciale e con concimi ternari con 
N a lenta cessione; 

• posizionamento di uno o più pali tutori e consolidati con legacci elastici. 

Piano di manutenzione 

Interventi sul tappeto erboso 

Sfalci 

Il primo sfalcio va eseguito al massimo dopo 30 giorni dalla semina e comunque appena l’erba raggiunge 
un’altezza di 5-6 cm. Sfalci successivi vanno effettuati ad intervalli variabili a seconda dell’accrescimento delle 
essenze erbacee, che non devono comunque superare un’altezza di 12-15 cm. La tosatura va eseguita con 
macchine tosatrici - pacciamatrici (con tassativa esclusione di tosaerba ad elica ruotante o quelle a barra 
falciante usate in agricoltura), al fine di avvenire ad una minuta triturazione dei prodotti della tosatura in 
modo che i residui vengano incorporati al manto erboso nel giro di 2-3 giorni. Il taglio con falciatrici 
tradizionali è ammesso solo con erba di altezza superiori ai 12 cm. L’altezza di taglio non dovrà essere 
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superiore ai 5 cm. I tagli andranno sempre eseguiti con erba asciutta, in modo da contenere lo sviluppo di 
agenti patogeni. La frequenza dello sfalcio sarà legata alla rapidità di crescita del tappeto erboso, a sua volta 
legata non solo alle specie che lo compongono ma anche alle componenti meteorologico. Dovrà comunque 
mantenere sempre mantenere l’erba ad un’altezza inferiore ai 12 cm. Il periodo degli sfalci interessa i mesi 
da aprile ad ottobre. Si stima comunque in condizioni standard la seguente frequenza: 

- mesi di aprile e settembre uno sfalcio ogni 15-20 giorni; 

- mesi di maggio, giugno, luglio, agosto 1 sfalcio ogni 10-12 giorni. 

Il materiale di risulta proveniente dallo sfalcio va lasciato sul tappeto erboso, soprattutto per due ragioni: 

- ritorno di elementi nutritivi al terreno; 

- incremento della sostanza organica del terreno con conseguenti miglioramenti strutturali del terreno stesso 
a cui conseguono un incremento di capacità di ritenzione idrica ed un’aerazione più equilibrata.  

Va posta particolare cura in prossimità dei tronchi delle alberature in modo tale da non danneggiare le 
cortecce. 

Risemine 

L’eventuale risemina in caso di fallanze andrà eseguita con la distribuzione manuale di gr 50/mq del 
medesimo miscuglio della prima semina, dove l’attecchimento sia stato scarso e una volta distribuito il seme 
va interrato con una rastrellatura. L’entità dell’intervento sarà variabile in relazione all’attecchimento del 
tappeto erboso. 

Concimazione di copertura prato 

Le concimazioni sul tappeto erboso già consolidato vanno eseguite su prato asciutto nelle seguenti modalità: 
spargimento di nitrato ammonico in ragione di 0,02 kg/mq, all’inizio della stagione vegetativa spargimento 
di concime ternario NPK 11-22-16 nella misura di kg 0,1/mq alla fine della stagione vegetativa o durante il 
riposo vegetativo congiuntamente a terricciato nello spessore di cm 1/mq. Le concimazioni andranno 
effettuate in formulazione solida granulare meccanicamente con spandi concime ad azione centrifuga. Il 
concime va distribuito in modo uniforme sia sovrapponendo il raggio di distribuzione del seme tra il 20 e il 
50%, che attraverso un’accurata calibratura della macchina. 

Irrigazione prato 

In assenza di impianto irrigazione automatico possono rendersi necessarie annaffiature di soccorso nei più 
caldi. Queste irrigazioni andranno effettuate secondo necessità in relazione alle precipitazioni con la 
distribuzione di 5 litri di acqua/mq da effettuarsi nelle ore serali mediante l’impiego di autobotte. 

Interventi sulle alberature 

Potature di allevamento 

Le potature di allevamento iniziano al momento del trapianto e proseguono fino al terzo anno. La prima, che 
è una potatura di semplice pulizia di rami secchi e danneggiati, va eseguita al momento del trapianto. Le 
potature successive vanno invece eseguite ad attecchimento avvenuto, una volta superato lo shock da 
trapianto e dovranno comunque avvenire rispettando il più possibile la forma naturale della pianta. Le 
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potature vanno sempre eseguite durante il riposo vegetativo. I tagli devono avere superfici ben nette e vanno 
assolutamente evitate sfrangiature. 

Concimazioni 

Le concimazioni dovranno prevedere la distribuzione di 200 gr a pianta di fertilizzante ternario a cessione 
controllata NPK 14-11-14 a 12 mesi da eseguire nel periodo primaverile e di 300 gr di stallatico disidratato 
tra novembre e febbraio.  

Controllo verticalità e protezione tronchi 

Per i primi tre anni si prevede il controllo della legatura al tutore ed eventuale ripristino della verticalità delle 
piante, nonché l’allentamento della protezione alla base del tronco per assecondare la crescita del fusto. 

Sostituzione piante morte 

È prevista la sostituzione delle alberature morte, che deve avvenire durante il periodo di riposo della 
vegetazione. 

Controllo dei parassiti 

È opportuno un periodico controllo, delle manifestazioni patologiche sugli alberi, provvedendo alla 
tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitare la diffusione. 

Irrigazione 

Le alberature saranno munite di impianto di irrigazione automatico. Al primo impiego dopo la stagione 
invernale l’impianto deve essere completamente verificato, ed in particolare l’otturazione degli ugelli ed il 
funzionamento e tenuta delle elettrovalvole. La programmazione della centralina dovrà essere sottoposta a 
controllo costante. In autunno si dovrà prevedere lo svuotamento dell’impianto. 

 

Il tecnico 

Dott. Ing. Emanuele Luciani 
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