
STUDIO PROGETTUALE DELLA SISTEMAZIONE
A VERDE DELLA PARTE ESTERNA

A MESSA A DIMORA DI PIANTE TAPPEZZANTI CALPESTABILI

- N. 100 Timo selvatico strisciante  (Thymus serpyllum)

La copertura del suolo è un obbiettivo primario, e moltissime sono le categorie di piante che si prestano allo scopo.
Rivestire il terreno delle aiuole o delle bordature con una fitta vegetazione,assolve molteplici compiti,oltre ad un'evidente funzione estetica
nel riequilibrare le proporzioni inserendo un elemento intermedio tra le presenze arboree e arbustive di maggiori dimensioni e la distesa orizzontale
del  tappeto erboso.
Un  denso  manto  verde  incoraggia  inoltre la  fauna locale creando  microhabitat  per insetti, uccelli e piccoli mammiferi, protegge la superficie
dall'erosione ed elimina il problema delle infestanti, che riescono a colonizzare gli spazi scoperti.  Questo tipo di piante dissuade inoltre l'accesso
in determinate aree e crea una barriera contro il calpestio e il conseguente compattamento del terreno.  Per "tappezzanti" si intendono di solito
tutte quelle categorie di piante a portamento basso e strisciante che presentano uno sviluppo maggiore in larghezza piuttosto che in altezza.
Le specie a portamento strisciante e prostrato sono particolarmente preziose per coprire scarpate e dislivelli, svolgendo un ruolo di controllo del
movimento del suolo, evitandone il progressivo sgretolamento sia grazie al reticolato di radici (che contribuisce alla sua solidità), sia grazie al fitto
rivestimento verde che ne protegge la superficie da forti venti e violenti temporali.

Verranno messe a dimora le seguenti essenze:

- N. 150 Cotoneaster  salicifolius - sempreverdi prostrati
- N. 150 Cotoneaster  horizontalis - sempreverdi caduchi

COTONEASTER  HORIZONTALIS

COTONEASTER  SALICIFOLIUS

STUDIO PROGETTUALE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA
PARTE ESTERNA

B MESSA A DIMORA DI CONIFERE NANE

Le conifere sono piante sempreverdi, con la caratteristica di rusticità e versatilità. Le conifere infatti hanno sostanzialmente

bisogno di poche cure, perché si adattano a tutte le stagioni, e ne esistono così tante da poter essere utilizzate in qualunque
tipo di giardino. Inoltre le conifere sono conosciute per il loro profumo: essenze e resina sono infatti prodotte in gran quantità
dalle piante stesse per la propria protezione e diffondono una piacevole fragranza inconfondibile.
Si è scelto di  mettere a dimora la tipologia così detta  "nana", che ha una crescita di circa 5-10 cm all’anno e in 15 anni non
raggiune il metro d’altezza.  Sono adatte per elimitare sentieri o divisioni, per tappezzare le conifere più alte e per arricchire
zone rocciose.    Sono piante a crescita lenta, ed hanno varietà di forme e colori.
Le conifere poi possono essere classificate secondo la forma che assume la loro chioma:
 Tappezzanti sono conifere adatte appunto a tappezzare aree vuote o di accesso difficile nei giardini; alcune specie tappezzanti
        sono il  Juniperus horizontalis, il Juniperus sabina, il Chamaecyparis pisifera, il Taxus baccata Repandens;
 Globose  sono conifere con chiome molto rigogliose e sono ideali ed eleganti per i vasi del terrazzo; alcune specie globose
        sono il Pinus silvestris “Globosa Viridis”, la Thuya Orientalis “Compacta”, la Thuya occidentalis “Golden Globe”, la Cryptomeria
        japonica “Globosa Nana”;
 A colonna sono conifere utilizzabili come siepi frangivento, poiché oltretutto sopportano bene la potatura; sono conifere a
        colonna le Thuye, i tassi e i cipressi, ma anche Chamaecyparis con foglie gialle e delle varietà Blue o Glauca, e Cryptomeria e
        Mecrobiota decussata, con la particolarità degli aghi violacei in inverno.

Verranno messe a dimore le seguenti piante:

Arbusto a foglie caduche e portamento
prostrato, usato come pianta coprisuolo,
per raccogliere e scarpate.
Molto ornamentali sono le bacche che
ricoprono la pianta dall'estate all'inverno
inoltrato. In autunno le foglie assumono un
colore rossastro e cadono.
Ogni pianta raggiunge un'altezza di circa
50 cm ed una larghezza di circa 100 cm.

Arbusto sempreverde a portamento
prostrato della famiglia delle Rosaceae
proveniente dalla Cina.
Usato in particolar modo per ricoprire
muri verticali, scarpate e giardini.
Raggiunge il suo massimo grado di
splendore in tarda primavera e in estate
quando, oltre alla macchia verde formate
dalle fitte foglie, presenta una fioritura
bianca seguita da molte bacche rosse.
Non richiede cure particolari.
Ogni pianta raggiunge un'altezza di circa
40-50 cm ed una larghezza di circa
80-100 cm.

TIMO SELVATICO (THYMUS SERPYLLUM)

E’ una pianta aromatica legnosa alla base, prostrata e strisciante,
sempreverde, che forma un intrico fitto di rami serpeggianti, da cui deriva
il nome scientifico. I fusti sono sottili e radicanti ai nodi e ramificati con
steli fiorali eretti o ascendenti. Le foglie sono piccole, lineari verde scuro,
i fiori piccole corolle di color rosa e porpora e compaiono da maggio a
settembre. Ogni pianta raggiunge un'altezza di circa 25 cm.

- N.   2  Cryptomeria Japonica globosa nana
- N. 10  Juniperus horizontalis
- N.   5  Thuja Orientalis

THUJA ORIENTALIS "COMPACTA"

JUNIPERUS HORIZONTALIS

CRYPTOMERIA JAPONICA GLOBOSA NANA

Pianta a cespuglio con foglie dal colore
verde in primavera e rosso ruggine in
inverno.  Resiste alle basse temperature e
ai climi freddi, gradendo comunque
un'esposizione soleggiata.
Ha una crescita molto lenta, ed assume un
aspetto tondo e compatto.
Necessita di potature leggere.

Pianta tappezzante sempreverde, ideale
sostituto del prato.  Non necessita di sfalcio
e può essere calpestato senza problemi.
Il fogliame di questa conifera sempreverde
forma un tappeto fitto alto circa 15-20 cm.

E' una conifera sempreverde di forma compatta con rametti verticali di
colore giallo-verde. Segue naturalmente un andamento sferico.
E' caratterizzata da una crescita lenta ed è adatta per piccole bordure o
per giardini rocciosi, anche associata ad altre conifere nane di altro
colore. La Thuya Aurea Nana ama l'esposizione al sole e resiste bene al
freddo.

C
Pavimentazione esterna in masselli autobloccanti in calcestruzzo posati a secco su un letto di sabbia, previo getto di cls

armato con rete elettrosaldata.  I masselli saranno drenanti, antisdrucciolevoli e antiscivolo. Hanno ottime caratteristiche
di durabilità, economicità, possibilità di realizzare soluzioni progettuali personalizzate ed eco-compatibilità.
Per le loro caratteristiche intrinseche, i masselli autobloccanti trovano applicazione in contesti anche molto diversi,
adattandosi a differenti esigenze d’intervento nelle pavimentazioni esterne, conservando economicità e prestazioni.

MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO

D
Vialetto d'ingresso e area cortilizia pavimentata in ghiaia.

E' un materiale versatile, disponibile in diverse forme,
dimensioni e colori, e sicuramente economico e di facile posa.

Iluminazione esterna del viale d'accesso, dell'area cortilizia e delle aree a verde,
con paletti luminosi a led in acciaio inossidabile delle dimensioni fuoriterra
di cm. 70.  Luce bianco caldo.

GHIAIATO

PALETTI LUMINOSI A LED: OPERA NON COMPRESA NEL PRESENTE  LOTTO DI LAVORI

PLANIMETRIA GENERALE
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OPERA DI MIGLIORIA:
RIFACIMENTO DI PORTICO

Legenda:
linea di confine catastale

linea di confine reale

A piante del tipo tappezzanti calpestabili

B piante del tipo tappezzanti conifere nane

C pavimentazione in autobloccanti

D pavimentazione in ghiaiato

E piante in vaso stagionali (gerani, surfinie,ecc..)

paletti luminosi a led

gerani a cascata

surfinie
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