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Le sistemazioni a verde delle aree circostanti gli edifici

esistenti garantiscono, nella maggior parte dei casi, una

buona integrazione con il contesto vegetazionale della

zona.

L'inserimento del fabbricato avviene nel rispetto

dell'orografia del terreno, utilizzando, laddove l'intervento

antropico lo renda necessario, muri di contenimento

rivestiti in pietra ad accompagnare i salti di quota.

L'uso prevalente di specie arbustive locali e la

conservazione del maggior numero possibile di esemplari

facenti parte della pineta costituisce la migliore opera di

mitigazione.

Completano il quadro i tetti giardino e le pareti ricoperte

con piante rampicanti.

Localizzazione su base C.T.R. delle specie vegetali esistenti allo stato attuale nelle aree di concentrazione volumetrica
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Rapporti tra l'area interessata

ed il contesto vegetazionale

nome scientifico: Pinus halepensis

nome volgare: pino d'Aleppo

tipologia: specie arborea

nome scientifico: Arbutus unedo

nome volgare: corbezzolo

tipologia: specie arbustiva

nome scientifico: Quercus pubescens

nome volgare: roverella

tipologia: specie arborea

nome scientifico: Myrtus communis

nome volgare: mirto

tipologia: specie arbustiva

nome scientifico: Smilax aspera

nome volgare: strappabrache

tipologia: specie arbustiva rampicante

nome scientifico: Cistus albidus

nome volgare: cisto rosa

tipologia: specie arbustiva

nome scientifico: Thymus officinalis

nome volgare: timo

tipologia: specie suffruticosa

nome scientifico: Bromus erecti

tipologia: specie erbacea

nome scientifico: Brachypodium ramosus

tipologia: specie erbacea

nome scientifico: Pistacia lentiscus

nome volgare: lentisco

tipologia: specie arbustiva

nome scientifico: Asparagus acutifolius

nome volgare: asparago selvatico

tipologia: specie suffruticosa

nome scientifico: Dorycnium pentaphyllum

nome volgare: trifoglino legnoso

tipologia: specie suffruticosa

L'ortofoto evidenzia come l'intera zona interessata dal P.U.O., a meno di alcune aree nelle quali è possibile individuare un certo

diradamento, risulti fittamente alberata: a causa dell'elevato numero di piante, in fase di rilievo si sono individuate le alberature

dimensionalmente più significative.

Nelle immagini in basso sono riportate alcune delle specie vegetali rilevate nelle aree oggetto di intervento.

Dove attualmente non vi sono insediamenti si osserva la presenza di esemplari prevalentemente autoctoni appartenenti alla

macchia mediterranea che contribuiscono al mantenimento della biodiversità e al contrasto dei fenomeni erosivi e di degrado.

Nelle aree limitrofe alle residenze, invece, la componente vegetale è costituita sia da esemplari autoctoni sia alloctoni che

garantiscono una mitigazione visiva della presenza degli edifici.

Questa risulta maggiore sui confini delle proprietà private lungo i quali sono piantate specie arbustive trattate a siepe.

PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO

Riqualificazione urbana delle aree e dei volumi inclusi nel sub-ambito

Re-Co5 del P.U.C.

proponenti

team di progetto

arch. Simone BRUZZONE

arch. Daniele GESUALDO

ing. Christian GHIROTTO

dott.ssa Barbara BIANCO

dott. Lorenzo PAGLIANA

emissione per Consegna Committente/Comune

21-12-2012
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