
Relazione tecnica Parco Grandi 
 

 

Verso una città sostenibile 
 

Il parco in progetto si estende su un’area di 6045.78 mq, è delimitato nella parte alta da 

Via della Stazione Vecchia, nella parte bassa da Via della Stazione e ai due lati da edifici 

di civile abitazione. 

Gli accessi esistenti dell’area in esame avvengono da Via della Stazione Vecchia, da Via 

della Stazione e dal bar-ristorante Glimmer adiacente al parco. 

Da un’attenta valutazione ambientale si scorge l’eccellente posizione strategica dell’area, 

fulcro della città, vero e proprio luogo di collegamento tra l’adiacente stazione ferroviaria e 

il centro storico, ma anche punto di convergenza tra diversi quartieri quali Mantelli, Murino, 

Viale Don Sturzo. L’area è qualificata inoltre dalla presenza del vicino comparto scolastico 

con scuola dell’obbligo, la materna (Scuola dell’Episcopio), scuola elementare (Vecchio 

Caseggiato), media (Grazia Deledda) e scuole superiori (Istituto Tecnico, Liceo classico e 

Liceo Scientifico). 

Un programma di recupero può essere l’occasione per migliorare l’organizzazione 

urbanistica della città di Tempio, la convivenza sociale e la qualità della vita per tutti, 

soprattutto per i bambini, protagonisti indiscussi della città. 

Il tema principale del progetto è quello di un parco urbano con forte caratterizzazione 

naturalistica, dove l’elemento predominante è il prato verde, un ambiente naturale, 

riservato e protetto, luogo di incontro tra tutte le generazioni. 

Le mie scelte progettuali sulla gestione degli spazi verdi  sono state studiate per rendere il 

parco accessibile davvero a tutti, limitando o eliminando completamente gradini e 

passaggi difficoltosi. Ho  pensato: ai bambini, prevedendo un’area gioco sicura e protetta; 

agli anziani, attrezzando l’area con punti di sosta ombreggiati; agli amanti del verde, ai 

quali sono riservate sedute immerse nel verde; ai turisti che amano contemplare la natura 

e vogliono sostare per un pic-nic sdraiati comodamente sul prato. 

L’area in progetto risulta strategica al processo di qualificazione del quartiere, in quanto 

trasforma un terreno incolto in un parco urbano pubblico, dotato di attrezzature per il 

tempo libero all’interno di un sistema verde, che crea delle forti valenze ambientali in una 

zona ad alta pressione antropica. 

 
 
 
 



Obiettivi  
La superficie oggetto d’intervento ha, come già evidenziato, vocazione di area verde con 

funzione di connessione pedonale tra le aree residenziali, i servizi scolastici ivi insediati e 

la stazione. Si vuole sviluppare una tipologia di area verde aperta, onde garantire il suo 

attraversamento pedonale nonché I'insediamento di attrezzature per il gioco, in 

particolare, dei più piccoli. La vegetazione sarà a basso fusto atta a spaziare la vista verso 

l’ampia prospettiva dominata dal Monte Limbara; qualche albero a folta chioma lungo il 

percorso principale fornirà delle zone d’ombra presso le aree di sosta. Il progetto 

comprende anche la riqualificazione e l’ampliamento del parcheggio esistente. Il parco 

pubblico in formazione viene così a costituire area di servizio pubblico con funzione di 

aggregazione sociale e di svago nonché polmone ambientale ed ecologico. 

 
 
 
 
 
Il Progetto 

In progetto si prevede la realizzazione di un’area verde, caratterizzata principalmente da 

prato, erbetta tipo campo sportivo (Festuca arondinacea), con pochi alberi (liquidambar) 

che conferiscono qua e là zone di ombra, dove straordinari effetti cromatici delle foglie si 

altereranno ritmicamente nelle varie stagioni dell’anno, tuttavia non andranno a spezzare 

la vista prospettica che vuole invitare lo sguardo verso il Monte Limbara, imponente 

dominatore dell’orizzonte.  I  lati nord-est e nord-ovest presso i confini di proprietà invece 

saranno arricchiti da folta vegetazione, quale Phillostachys Nigra e alberi ad alto fusto 

presso i confini di proprietà a NORD-EST, mentre un viale alberato con Ciliegi Giapponesi 

dagli straordinari fiori di colore viola-rosa caratterizzerà il lato NORD-OVEST, insieme ad 

una larga estensione di Vite Canadese, da aggrapparsi presso il muro di confine esistente, 

al fine di nascondere le architetture limitrofe e sottolineare l’importanza del verde 

all’interno di un centro urbano come vero e proprio polmone ambientale nel cuore di 

Tempio. 

Un percorso principale con andamento sinuoso creerà una divisione illusoria del parco in 

due parti e lo attraverserà in tutta la sua lunghezza, in realtà esso ha funzione di elemento 

di unione dei diversi quartieri circostanti e della stazione, divenendo simbolo di 

convergenza verso il fulcro della città; sarà realizzato con una pavimentazione a colata 

con sistema Stone System, tipo ‘Arizona’. L’obiettivo è quello di creare elementi continui, 

anche nei materiali, che non spezzino lo sguardo, bensì lo invitino verso l’orizzonte. 



L’ imponente ingresso presso Via della Stazione Vecchia si sviluppa su un’ampia apertura 

dalla forma irregolare creando un piazzale di invito al parco.  

Si prevede in progetto la realizzazione di un’area ludica per i più piccoli, caratterizzata da 

soluzioni gioco originali e di alto valore ludico;  una adeguata pavimentazione antitrauma 

si stenderà su tutta l’area giochi per una superficie di 341.32mq, sarà caratterizzata da 

una forma astratta dai morbidi andamenti curvilinei rimarcati da sedute in muratura, 

delimitate queste ultime da luci a led che, nelle ore notturne, ne metteranno in risalto le 

curve. 

Il parco sarà attrezzato con aree di sosta, qui è prevista la realizzazione di sedute in 

muratura, perlopiù dalla forma curva per creare movimento e richiamare le forme sinuose 

che caratterizzano i percorsi, la forma astratta dell’area giochi e un po’ tutto il progetto. 

Sarà inoltre realizzata, interamente ex novo, un’ampia area parcheggi che si estenderà 

per ben 2105.42mq e andrà a contenere 70 posti auto, progettata per sfruttare al massimo 

la sua funzionalità e le esigenze attuali della società ma allo stesso tempo, proporzionata 

al fazzoletto di terreno in questione e ben inserita in esso, riprendendo gli andamenti 

curvilinei che caratterizzano tutto il parco e inserendo diversi richiami di verde all’interno 

del parcheggio stesso. Sarà realizzata una aiuola spartitraffico larga 1.50m che si 

svilupperà per 97.12mq ed andrà ad ospitare tre alberi tipo Acero e i pali della luce. Altre 

aiuole più piccole delimiteranno alcuni lati del parcheggio. 

Non sono previsti rilevanti interventi architettonici se non un vano tecnico  che dovrà 

ospitare tutti gli impianti utili alla gestione autonoma del parco, ma sarà interamente 

interrato, per cui di impatto visivo inesistente. 

 
 

Nei dettagli 
 

Il verde 
 L’opera in progetto prevede la messa a dimora di un prato verde, tipo Festuca 

Arondinacea, con realizzazione di un appropriato impianto idrico per l’adeguata 

irrigazione del prato in tutta la sua estensione. 

 

La Festuca arundinacea è una specie molto utilizzata, infatti grazie alla sua adattabilità  

resiste agli stress ambientali, come i patogeni, il calpestio, il compattamento, il freddo,  i 

ristagni d’acqua e la siccità, poiché l’apparato radicale profondo raggiunge le riserve 

acquifere negli strati inferiori del terreno, permettendo un risparmio sull’irrigazione estiva. 



Inoltre ha un elevato accestimento, è vivace, vigorosa e duratura (dura circa una decina 

d’anni),  poiché  ha un’elevata capacità di ricaccio. 

 

Il  prato caratterizzerà tutta la superficie principale, si estenderà per 3171.40mq ed avrà 

degli elementi di richiamo nelle aiuole presso l’area parcheggi. 

Sul  lato NORD-OVEST, presso il confine di altra proprietà, il muro di granito esistente 

sarà coperto da rampicante tipo Vite Canadese, che si svilupperà in un folto manto di 

foglie dagli straordinari cromatismi che si alterneranno nelle varie stagioni, toccando 

tonalità dal verde intenso al rosso, all’arancio, ecc. Un  viale alberato contribuirà a 

nascondere il muro di confine, ma allo stesso tempo creerà una romantica e rilassante 

area di sosta ombreggiata con panchine; esso sarà caratterizzato da Ciliegi Giapponesi, 

alberi i cui rami si sviluppano in un’ampia apertura e ci regalano in primavera dei fiori dallo 

straordinario colore rosa-viola, che, alla fine della stagione calda, cadendo, andranno a 

creare un naturale tappeto colorato.  

 

La Vite canadese  Ampelopsis, Parthenocissus 

Splendido rampicante da foglia, si fa notare soprattutto in autunno quando il fogliame 

assume colorazioni accese e spettacolari. Vigorosa e rustica, si sviluppa rapidamente e 

copre intere facciate di edifici, muri e recinzioni. I piccoli fiori  sono insignificanti, mentre le 

bacche che si formano in estate sono graziose e perdurano per tutto l’autunno, anche 

quando la pianta ha già perso le foglie. La vite canadese o vite vergine (Parthenocissus 

quinquefolia) ha le foglie raccolte in gruppi di cinque sullo stesso picciolo; le foglie  

ricordano quelle della vite da uva.  E’ una pianta facile e rusticissima, cresce bene in piena 

terra. La vite predilige il sole, tollera anche ambienti molto caldi e dal clima salmastro, ma 

mostra anche un’eccezionale resistenza al freddo.  

Va irrigata saltuariamente ma con generosità in estate, assicurando un ottimo drenaggio. 

La potatura deve essere energica, è opportuno tagliare i rami deboli e conservare pochi 

getti robusti, dai quali si formeranno i tralci primaverili.  

 
Ciliegio Giapponese Prunus serrulata 

Noto in Giappone come Sakura, è il Ciliegio Giapponese da fiore, una pianta 

ornamentale molto apprezzata per i fiori primaverili, originaria dell'estremo oriente e in 

particolare di Giappone, Corea e Cina. È un albero deciduo di medie dimensioni (8-12 m 

altezza). La corteccia è marrone. I fiori vanno dal bianco al rosa porporino, disposti in 
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racemi in gruppi da due a cinque, su brevi peduncoli. Il frutto è una drupa scura, di 8-10 

mm di diametro. 

 
 

Presso il confine al lato NORD-EST una folta vegetazione avrà lo scopo di sottolineare il 

perimetro del parco e contrastare le architetture circostanti; la scelta del verde in questi 

punti è perlopiù di Phillostachys Nigra  in alternanza ad alberi ad alto fusto, contornati 

qua e la da fiori e piante basse quali lavanda, come anche lungo il percorso pedonale 

presso l’ingresso. 

 
Phyllostachys nigra  
È un imponente bambù dall'alto valore ornamentale. Offre un contrasto cromatico di 

grande effetto dato dal colore delle canne scure.  

Permette di ottenere effetti di colore interessanti sia utilizzato come ciuffo isolato sia come 

siepe o in abbinamento con altri bambù a canna verde o gialla.  

Dai culmi si propagano i lunghi rami che si incurvano orizzontalmente sotto il peso del folto 

fogliame costituito da piccole foglie verde scuro, dando origine a un suggestivo effetto.  

I culmi nascono di color verde per poi assumere, nell'arco di un anno circa, un colore nero 

lucido, a patto che restino esposti al pieno sole.  

ALTEZZA: bambù medio, altezza 6/8 m, diametro massimo delle canne 3/5 cm. 

FOGLIAME: sempreverde con culmi maturi di colore nero lucido.  

CARATTERISTICHE: buona resistenza al freddo, vigoroso, ha rizoma invasivo quindi 

richiede una guaina di contenimento. 

 
 

Altre zone d’ombra sono previste presso il percorso pedonale principale e presso l’area 
giochi dove degli imponenti alberi tipo Liquidambar daranno ombra presso le sedute.  
 
Liquidambar  
Sono alberi per grandi e piccoli spazi appartenenti alla famiglia delle Altingiaceae o 

Amamelidaceae a seconda della classificazione adottata. Slanciati, armoniosi ed eleganti, 

diventano stupefacenti in autunno 

quando le loro foglie trascolorano in giallo, arancio e porpora.  

A inizio autunno, quasi all'improvviso, si vestono con i colori del tramonto: rosa, giallo, 

arancio, rosso. E’ il saluto che i Liquidambar rivolgono nella bella stagione ai viali di città. 

Una sinfonia di sfumature estremamente variabile, non solo da pianta a pianta, ma anche 

su uno stesso esemplare. Le tinte dipendono dalla temperatura (bruschi abbassamenti 

intensificano le tonalità rosse), dalle piogge, che ne smorzano l'intensità, dalla posizione 
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della pianta, le foglie maggiormente esposte ai raggi solari si tingono di porpora, mentre 

quelle in penombra conservano sfumature giallo-verdi. I Liquidambar in questa stagione si 

fanno notare anche per un profumo particolare, che avvolge chi li avvicina. Il responsabile 

è lo "storace", un succo balsamico e vischioso presente nella corteccia, che rende il legno 

aromatico ed ha ispirato il nome scientifico del genere: da liquidus, liquido, e ambar, 

ambra.  

ESPOSIZIONE E CLIMA: Richiedono sole o mezz'ombra. Resistenti in genere al caldo e 

al freddo intensi. 

TERRENO: Dovrebbe essere leggermente acido o neutro, privo di calcare, sempre 

piuttosto fresco. 

IMPIANTO: I liquidambar possono essere piantati in ogni momento dell'anno, purché il 

suolo non sia gelato e il clima caldo e secco.  

INNAFFIATURE: Bagnare subito dopo la piantagione, creando attorno alla base del fusto 

uno scavo dove far confluire l'acqua, evitando inutili dispersioni. In seguito irrigare un paio 

di volte alla settimana, a lungo, in modo che l'acqua penetri a fondo nel terreno; irrigazioni 

frequenti ma scarse provocano infatti la risalita delle radici in superficie, con conseguenti 

possibili danni a pavimentazioni, strade e manufatti in genere. 

POTATURA: I liquidambar non andrebbero mai potati, salvo qualche sporadico taglio che 

elimini i rami secchi o storti, per non rovinare il portamento naturale. Se si desidera che la 

chioma parta da una certa altezza nei primi anni di vita bisogna tagliare tutti i rami sino a 2 

m di altezza. 

 

Il lato OVEST del parco sarà arricchito da un ginepro strisciante o un salice che darà 

risalto anche a questo angolo del parco, abbellendolo. 

Ginepro strisciante - Juniperus horizontalis  

Arbusto tappezzante, di piccole dimensioni, sempreverde, originario dell'America 

settentrionale. Ha portamento arcuato, ricadente, e forma ampie macchie, densamente 

ramificate, larghe fino ad alcuni metri, con altezza che va dai 15-20 cm, fino a 35-50 cm. Il 

fogliame è di due tipi, a forma di squame o aghiformi, abbastanza appuntite; di colore blu-

verde, ricoperto da una patina pruinosa. Durante l'inverno, se le temperature sono molto 

rigide, può capitare che il fogliame assuma una colorazione rossastra o violacea. Sono 

piante dioiche, ovvero esistono ginepri maschio e ginepri femmina; gli esemplari femminili 

producono piccole bacche nerastre, che contengono alcuni semi; gli esemplari maschio 



producono delle pigne giallastre. Questi arbusti sono molto utilizzati poichè di facile 

coltivazione e sopportano anche condizioni estreme.  

Prediligono posizioni soleggiate, anche se possono tollerare senza problemi la 

mezz'ombra. Non temono il freddo, anche se molto intenso e prolungato, e possono 

sopportare senza problemi la calura estiva ed anche l'inquinamento. 

Terreno: Prediligono terreni sciolti e soffici, molto ben drenati. I ginepri sono arbusti molto 

rustici, che riescono a svilupparsi anche in condizioni estreme, in terreni poveri e sassosi; 

per questo motivo vengono spesso utilizzati per consolidare i terrapieni ai bordi delle 

strade. 

 

Anche l’area parcheggi sarà caratterizzata da alberi ad alto fusto,  tipo Acero, da piantare 

presso la lunga aiuola spartitraffico: essi conferiranno ritmo, ombra e un po’ di verde 

anche presso i parcheggi. 

Acero 
Gli aceri sono in genere alberi di media grandezza, anche se questa pianta, appartenente 

alla famiglia delle Sapindacee, riunisce più di cento specie, comprendendo arbusti che non 

superano il metro e grandi alberi che possono raggiungere i 30 metri di altezza. A  parte 

una sola specie originaria dell’emisfero australe, tutte le altre specie di Acero sono 

originarie dell’Asia, dell’Europa e dell’America settentrionale. Esistono Aceri sempreverdi 

ma anche a foglie caduche; molte specie e varietà di acero assumono in autunno una 

splendida colorazione del fogliame, che può variare dal giallo oro fino al rosso bordeaux. 

La gran parte degli aceri presentano fogliame palmato e lobato, segnato da venature, 

spesso in colore più scuro. I fiori dell’acero sono poco vistosi, di colore verde,  rosso, o 

aranciato, e compaiono spesso appena prima delle foglie, in primavera, o assieme ad 

esse. 

Acer rubrum 

L’acero rosso è un albero di medie dimensioni, originario dell’America settentrionale; 

presenta una grande adattabilità e può venire coltivato anche in terreni scarsamente fertili, 

o sassosi, o anche nei pressi di laghetti dove il terreno risulta molto umido. La sua forte 

adattabilità lo ha reso un albero coltivato anche in gran parte d’Europa. Ha foglie trilobate, 

di colore verde scuro che divengono di color rosso ciliegia in autunno, molto decorative. 

Esistono molte specie, con fogliame autunnale che va dal giallo chiaro fino all’arancione o 

al rosso scuro; alcune varietà hanno chioma piramidale o a fiamma, anche negli esemplari 

di giovane età. L’acero rosso è di facile coltivazione. 



 

 

 Una folta siepe del tipo ligustrum vulgare seguirà una lunga linea curva che delimita il 

parcheggio e fungerà da barriera verde tra parco e parcheggi. La scelta del tipo di siepe è 

stata fatta dopo una attenta valutazione delle specie esistenti, in funzione del clima che 

caratterizza la città di Tempio: sono arrivata al ligustrum come soluzione migliore per le 

sue caratteristiche quali il folto manto che sviluppa in breve tempo, la resistenza a tutte le 

condizioni climatiche e la ridotta manutenzione di cui ha bisogno, nonché l’intensa 

colorazione verde monocromatica che conferisce eleganza e rimarca l’andamento 

curvilineo del suo percorso. 

ligustrum vulgare 

Tra gli arbusti sempreverdi, il ligustro è sicuramente uno dei più utilizzati nelle siepi da 

giardino ma può essere anche coltivato da solo o in vaso. 

Il ligustro (Ligustrum ovalifolium o Ligustrum japonicum) è un arbusto sempreverde, che 

può raggiungere anche i 3 metri e largo fino a 1,5 metri. Ha foglie lanceolate e coriacee di 

un bel verde bottiglia. Fiorisce in maggio e giugno con fiori piccoli ma profumati, a cui 

seguono bacche tonde e nere in autunno. Il ligustro tollera molto bene il freddo, il caldo 

intenso e il vento. Cresce bene in qualsiasi esposizione ma al sole fiorisce di più. Gradisce 

un terreno fertile e bene drenato, ma si adatta bene a quasi tutti i tipi di substrato. Può 

essere potato anche drasticamente per contenerlo. La siepe di ligustro è l’ideale anche per 

la città,  in quanto questo arbusto tollera molto bene l’inquinamento e le avversità 

atmosferiche. 

 

I PERCORSI 
Un sentiero pedonale con andamento sinuoso permetterà l’attraversamento del parco da 

Via della Stazione Vecchia, dove si apre a piazza di invito al parco, per poi stringersi per 

una larghezza di 3,00m e condurre all’area parcheggi a sud-est. Mentre un percorso 

secondario collegherà il lato EST presso i parcheggi al percorso principale. 

I percorsi saranno realizzati con un manto unico di pavimentazione a colata del tipo 

‘Stone System Amazzonia’, un impasto di cemento rifinito con resine da realizzarsi in 

opera. La scelta della pavimentazione è stata studiata per realizzare un elemento unico, 

intero, senza tagli ne fughe che spezzino la vista, un unico manto uniforme che metta in 

risalto la forma sinuosa che caratterizza sia il percorso principale che quello secondario. 

La texture Amazzonia elegante e con effetto antichizzato vuol conferire all’opera 



movimento, rugosità (affinchè il pavimento non risulti scivoloso) e con le sue irregolarità 

vuol essere un richiamo al naturale per meglio amalgamarsi all’ambiente circostante. 

 
 

AREA GIOCHI 
 È riservata per i più piccoli un’area giochi progettata a regola d’arte affinchè sia, sì a 

norma di legge e con l’appropriata pavimentazione antitrauma, ma altresì sia studiata per 

essere accessibile ai più piccoli ma anche ai bambini più grandi. Le  soluzioni gioco scelte 

hanno un elevato valore ludico, la struttura dei giochi scelti è solida e accogliente, 

colorata, resistente e sicura, ma soprattutto stimolante nella sua conformazione, affinchè il 

bambino possa adempiere al massimo dei movimenti e del divertimento. Le attrezzature 

gioco in progetto sono frutto di un’accurata selezione tra le migliori in commercio, sia per 

le qualità strutturali e la resistenza dei materiali con cui sono realizzate (quali acciaio inox 

e pino lamellare nordico), sia per la loro bellezza estetica, l’originalità strutturale, ma 

soprattutto per l’elevato valore ludico che conferiscono. Il parco giochi è costituito da una 

funivia con cui i bambini possono raggiungere in velocità e con gran divertimento l’area 

dove sono concentrati i giochi principali: qui soluzioni di arrampicate colorate e stimolanti 

nei movimenti si alternano al dondolio dell’originale altalena a cesto e alle combinazioni 

gioco con  scivolo caratterizzati da diverse soluzioni di salita, che stimolano al massimo le 

capacità motorie del bambino, sviluppando tutta la muscolatura corporea.  

Aree gioco per bambini e ragazzi 

Il gioco è per i bambini un modo di conoscenza, un momento di comunicazione 

interpersonale, oltre che espressione di libertà, di sperimentazione e di scoperta. L’area 

gioco è concepita come uno spazio propizio allo sviluppo psico-fisico, al movimento, alla 

socializzazione, all’esplorazione, all’uso della percezione, alla creatività individuale e di 

gruppo, alla costruzione del senso di autonomia e all’apprendimento. E’ concepita come 

itinerario di scoperta dove mettere alla prova capacità sensoriali, cognitive e pratico-

creative. L’area gioco interagisce con gli elementi naturali e coinvolge i piccoli visitatori in 

un’esperienza ricca di stimoli e suggestioni. Le soluzioni gioco sono illustrate nella 

rispettiva tavola di progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 



I PARCHEGGI 
Per via delle esigenze della società ho previsto in progetto il rifacimento dell’area 

parcheggi, che attualmente si estende su una superficie di 902.96mq, per un numero di 

posti auto di circa 30. In progetto invece si prevede lo sviluppo dell’area parcheggi per una 

superficie complessiva di 2105.42mq, che racchiude anche l’attuale superficie, per un 

numero di parcheggi pari a 70, disposti a spina di pesce, con angolazione a 60° e sarà 

realizzato con pavimentazione in cemento bianco elicotterato. Il colore bianco darà luce, 

eleganza e creerà un forte contrasto cromatico col verde circostante. Una  folta siepe, tipo 

ligustrum vulgare, fungerà da barriera visiva per scindere l’artificiale dal naturale e 

percorrerà tutto il lato del parcheggio interno al parco; una lunga aiuola spartitraffico si 

estenderà per una lunghezza di 57.42m , con larghezza di 1,50m  e sarà delimitata da 

alberi ad alto fusto tipo Acero. Un’altra aiuola si svilupperà sul lato interno del parco e 

riprenderà con andamento sinuoso la curva della siepe. Altre piccole aiuole spezzeranno 

la sequenza ritmica dei posti auto. Tutte le aiuole inserite all’interno di esso riprendono 

volutamente il tema del verde del parco. Il parcheggio si sviluppa su tre file principali di 

parcheggi (di ingombro  5.48m lungh.*2.48m largh.), la strada, ad unico senso di marcia, è 

delimitata da una lunga aiuola spartitraffico e si conclude in una grande curva che 

permette l’inversione di marcia, anch’essa segnata da parcheggi. 

 

 
ILLUMINAZIONE 

La specifica tavola in progetto illustra lo schema dell’impianto elettrico per l’illuminazione di 

tutta l’area. Lo studio delle luci è stato fatto in funzione della adeguata illuminazione da 

fornire soprattutto alle aree principali, quali i percorsi pedonali di attraversamento del 

parco: dei fari ad incasso nel pavimento, tipo Tellux P4-Castaldi, si aprono a raggio con 

più fasci luminosi, mettendo in risalto l’ampio ingresso del parco, mentre fasci di luci 

basse, a led, tipo Tellux P2-Castaldi, si alternano ritmicamente lungo i due lati del 

percorso principale: luci soffuse si posano delicatamente sul pavimento creando 

un’atmosfera sottile  ed elegante, conferendo movimento e sottolineando l’irregolarità del 

percorso. L’area giochi e l’area parcheggi in progetto saranno adeguatamente illuminate 

con eleganti soluzioni di pali da 6m dalla forma semplice e lineare, con luci a led, tipo 

Virginia-Guzzini.  Dei fari di luce da picchettare, del tipo Minigulliver-Castaldi, Led bianco,  

metteranno in risalto elementi singoli, come alberi, il monumento, alcune sedute. 

 
 
 
 



AREA TECNICA 

L’area tecnica, necessaria per la funzionalità del parco in modo indipendente, è stata 

studiata nelle dimensioni necessarie per la corretta gestione delle apparecchiature  che 

deve ospitare, affinchè il manutentore si muova nei giusti spazi e possa lavorare nel 

miglior modo, ma soprattutto affinchè l’impatto visivo sia inesistente, per questo è stato 

previsto in progetto un vano tecnico interamente interrato, in blocchetti di cemento, di 

dimensioni 4,50m*3,00m*h2,50m. Ad  esso si accede attraverso un chiusino con cerniere 

da aprirsi all’occorrenza, con scala alla marinara realizzata con ferri regolari ancorati al 

muro. Sarà  collocato nella parte alta del parco, a NORD, posizione strategica per un più 

agevole allaccio alla rete elettrica limitrofa. 

 
Conformità al sistema viabilistico consolidato 
Il progetto non introduce modifiche al sistema viabilistico esistente e consolidato sulle 

strade ricadenti o prossime all’ambito d’interesse, né alle disposizioni di mobilità urbana 

vigenti e tanto meno al regime consolidato delle servitù e di utilizzazione del suolo 

pubblico e privato. 

 
Soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche 
Le soluzioni adottate volgono particolare attenzione all’utente diversamente abile 

automovimentato su carrozzina, all’anziano con difficoltà motoria e alla prima infanzia. Si 

persegue l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche predisponendo percorsi ampi 

con pavimentazione continua, evitando pendenze eccessive, inserendo rampe inclinate di 

accesso in sostituzione ai gradini; si prevede  la realizzazione di raccordi a raso delle 

pavimentazioni nonché di scivoli presso i principali accessi definiti di carattere 

preferenziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI 
Alla base del mio progetto c’è la semplicità e l’essenzialità, ogni elemento di arredo è 

pensato per valorizzare lo spazio in cui si trova. 

 
Il parco si caratterizza secondo i seguenti componenti: 
1. percorso pedonale di attraversamento  
2. Area A) prato aperto 
3. Area B) piazza d’ingresso, punto di incontro 
4. Area C) area giochi di socializzazione  
5. Area D) fontana 
6. Area F) area parcheggio  
 
Il vero protagonista del parco è un rigoroso prato verde, destinato ad un uso libero e 

intensivo. Potrà accogliere occasionalmente un alto numero di persone, ad esempio in 

occasione di manifestazioni come concerti, spettacoli all’aperto, eventi sportivi, fiere, 

esposizioni di prodotti locali e feste private. I tappeti erbosi saranno formati da essenze in 

grado di formare un cotico erboso resistente e che tolleri il calpestio intenso. 

 

Il parco vuole essere: 
 

 Prato verde per sdraiarsi, rotolarsi e rilassarsi 

 Spazio di incontro per tutte le generazioni 

 Spazio urbano sicuro  

 Natura: Avere un Rapporto diretto con la natura in città vuol dire giocare, 

arrampicarsi, costruire capanne, ascoltare, osservare, conoscere 

 Luogo di eventi, manifestazioni e concerti 

 Aree gioco per bambini attrezzate con giochi alternativi 

 area per gli amanti dello sport 

 
Il parco urbano offre un’interrelazione di quattro principali sistemi che disegnano e 

strutturano gli spazi aperti dell’intera area in progetto. 

Primo Sistema: Il verde come principio di disegno e armonia nel quale sviluppare un 

linguaggio progettuale che ben si adatti al delicato ambito della socializzazione e al 

rapporto con l’ambiente.  Nella scelta del verde mi sono orientata verso specie vegetali dal 

rapido accrescimento adatte al clima di Tempio, e che necessitino di bassa manutenzione. 

Eventuali piantumazioni basse, ornamentali, a filare, di piante tipo Lavanda 

caratterizzeranno una ristretta area all’ingresso del parco, evidenziando il percorso.  

I filari guidano le visuali prospettiche e accompagnano chi entra nel parco dal lato NORD. 

Piantumazioni di specie arboree longeve, con portamento e conformazione più libera, tali 

da valorizzare le visuali preferenziali, saranno sporadiche nell’area gioco per bambini, 

nell’area parcheggi e a delimitazione dei prati. Queste scelte sono mirate, oltre che alla 



valorizzazione paesaggistica, anche a facilitare l’opportuna sorveglianza delle aree aperte 

e ad evitare la formazione di spazi eccessivamente nascosti e quindi poco controllabili. 

Piantumazioni di specie a fiore e di siepi sempreverdi saranno impiegate in aree definite e 

circoscritte, con il fine di caratterizzare ed evidenziare i percorsi o per impedire gli 

attraversamenti nei punti meno opportuni. Alberi, prato, cespugli e siepi sono le essenze 

chiamate a vestire questo grande parco. Creare più ambienti raccolti e valorizzarli con 

piante e arredi ha permesso di evidenziare e far apprezzare maggiormente l’imponenza e 

la grandezza dell’area. Anche il gioco di dislivelli crea movimento, oltre a sottolineare spazi 

diversi e separati. La bellezza di un giardino dipende dall’ambiente circostante, dalle 

piante e dalla loro disposizione, ma anche dagli arredi e dagli oggetti scelti per abbellirlo. 

La vegetazione può contribuire sensibilmente alla qualità ambientale, favorendo realtà con 

caratteristiche microclimatiche utili per le condizioni di vivibilità e fruibilità del nuovo parco. 

È importante prevedere una costante manutenzione dell’area in modo da garantire la 

sicurezza di tutti gli arredi, degli accessi e dei percorsi interni. 

 

Secondo Sistema: L’arredo urbano, messo in risalto dalle sedute e dall’illuminazione 

pubblica, è componente funzionale e ludica, è incentivo alla socializzazione e 

all’espressività, all’appropriazione della natura e del giocare con il reale, soprattutto per i 

fruitori più piccoli. Sedute monolitiche in linea corrono lungo le perimetrazioni delle aree 

verdi scandendo e rinforzando i percorsi, delineando a tratti i contorni di una cornice che 

non vuole mai chiudere, ma semplicemente incuriosire e attrarre lo spettatore “in platea”; 

sedute curvilinee delimitano l’area giochi. Giochi e attrezzature favoriscono la sosta e la 

presenza nel parco, affinchè  non diventi mai solo un luogo di passaggio, ma un ambiente 

fertile nel quale poter godere del riposo, del gioco, del ristoro (pic-nic) e di tutte le altre 

attività sociali e individuali. 

Terzo Sistema: I percorsi come tema funzionale, di relazione e di accessibilità pedonale  

per vivere i luoghi del parco urbano, elementi conduttori verso e nella natura, destinati ai 

diversi tipi di utenti (bambini, adulti, anziani) e di fruizione (gioco, sport, passeggio e sosta) 

che lo interessano danno luogo ad una separazione solo formale e concettuale, ma non 

effettiva, in quanto l’interazione tra i percorsi e le macro aree trova la sua dimensione 

ideale grazie alla corretta gestione e combinazione di colori e materiali. 

Quarto Sistema: L’illuminazione come linguaggio formale e funzionale, capace di guidare 

e accompagnare il fruitore attraverso le principali funzioni del parco, grazie ai differenti 

sistemi e corpi illuminanti analizzati in dettaglio nella specifica tavola di progetto. 



Un’illuminazione con corpi luce incassati nella pavimentazione  accompagnerà le 

perimetrazioni dei passaggi principali, mentre lunghe sedute monolitiche saranno 

evidenziate da faretti; corpi illuminanti a luce diretta di altezza notevole (6 metri) verranno 

usati per valorizzare le aree funzionali del parco nelle ore serali, contribuendo a delineare 

l’immagine di un parco illuminato raggiungibile e sicuro; giochi di acqua e luce a terra 

integrati nella pavimentazione conferiranno movimento e ritmo. 

Le opere di illuminotecnica rappresentano importante momento architettonico nonché 

scenografico e di sicurezza all’interno del parco. Le luci si riflettono sui percorsi donando 

una leggera coloritura dorata e conferiscono all’ambiente una calda e rilassante 

atmosfera. 

In fase di progettazione definitiva-esecutiva ho sviluppato i seguenti temi inerenti gli 

impianti elettrici: 

- illuminazione pubblica 

- allacciamenti e derivazioni 

- quadri generali e contatori 

- criterio di scelta in rapporto costi-benefici 

- predisposizione per future integrazioni  

 

 
 

CONCLUSIONI 
 
La progettazione del parco è stata studiata per soddisfare le esigenze di un vasto 

pubblico, per favorire la condivisione e il confronto nello stesso spazio di individui di età e 

ruolo sociale diversi, dai bambini e ragazzi, fondamento del futuro, agli adulti e anziani, 

assidui frequentatori di aree verdi urbane. Un luogo dove passeggiare all’aria aperta, 

sedersi per leggere e contemplare l’ambiente circostante, la vegetazione, le attività di 

gioco di altre persone e instaurare contatti sociali attraverso la discussione e il gioco. 

Una delle qualità principali che il parco deve possedere è l’accessibilità, i percorsi saranno 

concepiti in modo da rendere agevole il tragitto pedonale. La struttura dei percorsi è stata 

analizzata in ogni dettaglio: forma, lunghezza, curvatura, ampiezza, materiali utilizzati, 

illuminazione, frequenza delle sedute, ecc. La superficie dei percorsi sarà priva di gradini, 

stabile, non scivolosa e compatta. Alcuni sedili saranno localizzati in posizioni appartate 

dalle quali osservare e quasi non essere osservati, altri invece, raggruppati o disposti in 

modo da permettere la conversazione.  Alcune porzioni del giardino godranno di 



condizioni di mezz’ombra proiettata da alberi con chioma non troppo densa o da rigogliosi 

cespugli.  

La realizzazione del parco può essere considerata un investimento a lungo termine. Gli 

elementi che ne strutturano lo spazio come le alberature, i percorsi principali, gli 

spostamenti di terra, la suddivisione in parti caratterizzate da differenti funzioni, sono 

destinati a durare nel tempo, a condizionarne l’organizzazione funzionale e a misurarne 

l’utilizzo. Il progetto prevede la realizzazione di tutte quelle strutture necessarie per il 

parco, affinché questo possa, in tempi brevi, consolidarsi ed essere utilizzato, ma lascia 

ampi spazi che potranno accogliere, in un secondo tempo, funzioni nuove e diverse.  

Nella scelta delle specie ho tenuto conto delle esigenze dimensionali e di manutenzione e 

gestione. Ho previsto a tal proposito un numero contenuto di esemplari ben sviluppati, che 

restituiscano da subito l’immagine di un parco formato. 

Il giardino rappresenta un vero punto di osservazione e di esplorazione, individua 

tradizionalmente una proiezione,  previene e accelera la concezione insediativa del proprio 

tempo grazie ai suoi contenuti di illusione e gioco.  

Al suo interno il parco/giardino é un’organizzazione spaziale, un sistema, un ambiente 

sorridente che garantisce la socializzazione degli individui e il rapporto con l’ambiente, è 

luogo di dominio collettivo, dove spettatori e giocatori, platea e scena, gioco e 

conoscenza, tendono a coincidere. È un progetto completamente concentrato sul tempo 

libero. L’obiettivo primario è adottare il giardino come spazio di relazione di alta qualità con 

la città. È una zona di interscambio e chiacchiere dove condividere relazioni al fine di 

creare una forte interattività fra il visitatore e l’ambiente. Importante é la gestione degli 

spazi, vi sono spazi di relazione, di gioco e di quiete, illusoriamente separati da un 

percorso che in realtà non vuol assumere ruolo di elemento divisorio, bensì di 

congiunzione, poiché i vertici sono simbolo di unione e convergenza con la città, e il parco 

diviene nucleo centrale di essa. 

 

 
 
 


