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Survey
Intervista al commitente
IDENTIFICAZIONE
Amministrazione Provinciale di Vercelli – Area Territorio Ambiente
INDIRIZZO
Via San Cristoforo, 3 VERCELLI
DIMENSIONI INTERVENTO
N. 2 rotatorie
N. 5 aree di sosta
UTENTI CHE UTILIZZANO LA PROPRIETÀ
Automobilist e manutentori
SITUAZIONE FINANZIARIA, POSSIBILITÀ DI SPESA PER IL PROGETTO
Contenere al massimo l’investmento di realizzazione e mantenimento
RISORSE GIÀ PRESENTI SULLA INFRASTRUTTURA
Rotatorie:
Perimetrazione delle rotatorie con il contenimento del terreno.
Terreno di riporto con lieve pendenza dal centro verso i bordi.
Predisposizione allaccio idrico per irrigazione.
Aree di sosta:
Guard rail
Spazio sufciente per impianto siepe di cespugli
TIPO DI PROPRIETÀ
Pubblica
RESTRIZIONI SULL’USO DELLA PROPRIETÀ
Rispeto prescrizioni del Codice della Strada.
Deliberazione Giunta Regionale 29/2/2016 n. 23-2975: Black list delle specie vegetali esotcce ed
invasive del Piemonte
ZONE A RISCHIO DI POTENZIALI CATASTROFI
nessuna
PLANIMETRIA
Rotatorie:
isola centrale su SP 455 di Pontestura

Aree di sosta:
SP1 Larizzate
SP18-SP1 Pezzana
SP 6 Olcenengo
SP11 Cigliano
SP31bis Palazzolo V.se
LIVELLO/TIPO DI PRESTAZIONE RICHIESTA
Design, assistenza e direzione lavori su rotatorie per otenere congruente risultato tecnico ed
estetco
MISURE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA
Piante autoctone, foriture, aumento biodivesità, piante autoctone
PRIORITÀ
Progetazione ed assistenza ai lavori di costruzione del verde nell’isola centrale delle rotatorie
SITUAZIONE IDROGRAFICA
Notevole siccità, per rotatorie c’è acqua a pocci metri di profondità
ACQUA
Per rotatorie c’è possibilità di collegamento all’acquedoto oppure realizzazione pozzo
SUOLO
Terreno di recente riporto, senza vegetazione presente, povero di sostanza organica e
prevedibilmente soggeto a compatamento
EROSIONE
Si, leggera ma presente in piccoli rigagnoli ramifcat
ASPETTO
Tratasi di rotatoria di ampio raggio circondate da campi agricoli coltvat a riso.
Le piazzole si trovano a lato strada e sono delimitate da guard rail. Alcune non sono asfaltate e tute
confnano con un fossato adiacente alle risaie.
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Clima
Fascia climatca E
Hardiness zone 8a (T media min da -12,2 a -9,4)

Mesi

T medie minime T medie massime T medie Precipitazioni medie

Gennaio
-2,1 °C
5,3 °C
1,6 °C
Febbraio
-0,3 °C
8,1 °C
3,9 °C
Marzo
3 °C
12,8 °C
7,9 °C
Aprile
6,6 °C
16,9 °C
11,7 °C
Maggioo
10,9 °C
21,3 °C
16,1 °C
Giugno
14.3 °C
25,3 °C
19,8 °C
Luglio
16,3 °C
28,1 °C
22,4 °C
Agosto
16,1 °C
27,1 °C
21,6 °C
Setembre
13 °C
23,5 °C
18,2 °C
Otobre
8,1 °C
17,5 °C
12,8 °C
Novembre
3,1 °C
10,8 °C
6,9 °C
Diiembre
-0,7 °C
6,4 °C
2,8 °C
Temperature e precipitazioni Vercelli. Fonte: clima-data.org

Precipitazioni medie annuali 923 mm
Temperature medie annuali 12,1 °C
Alttudine 130 m s.l.m.

51 mm
64 mm
82 mm
91 mm
104 mm
77 mm
55 mm
79 mm
73 mm
106 mm
91 mm
50 mm

Suolo
Terreno di riporto dalle tpicce carateristcce disomogenee dove un’analisi ccimico-fsica
risulterebbe superfua.
Da una analisi visiva, con tut i limit cce questa può avere, risulterebbe povero di sostanza organica,
con una possibile prevalenza argillosa quindi orientato alla compatazione.
Non ci sono notzie di quale riempimento sia stato efetuato negli strat sotostant, dai diesgni
risulterebbe efetuato con il materiale di cantere. Sembrerebbe cce il vecccio manto stradale sia
stato roto per consentre l’infltrazione dell’acqua meteorica.

Acqua






Mancanza di risorse idricce naturali
Collegamento con acquedoto tra le due rotatorie
Collegamento con l’acquedoto dalla rotatoria denominata “Tricerro” ancora da realizzare
Nelle piazzole si potrebbero rilevare acque sporcce di provenienza stradale
Terreno in leggera pendenza dal centro verso il perimetro,con possibilità di accumulo
tramite swales

Sistemi di piante



Alcune piante spontanee pioniere (rubus, carpinus) sui margini delle aree sosta
Specie erbacee pioniere isola interna alla rotatoria

Microclimi



Zona soleggiata nell’isola delle rotatorie
Fascia perimetrale di ciotoli di fume e cls con evidente contrasto termico estvo nella linea
di contato



Esposizione ai vent freddi invernali e seccci estvi

Margini
Si definisce margine, in permacultura, il confine tra due tpi di ammientee In questo studio i margini
sono net e mruschi, non sono graduali e nemmeno permeamilie
MARGINE PRATO - BORDO ACCIOTTOLATO CEMENTATO
Grande diferenna di temperatura durante il soleggiamentoe Rapida evaporanione dell’acquae
Possimilità di contato con sostanne antghiaccio distrimuite sul manto stradale

MARGINE CARREGGIATA-ARGINE -FOSSO DI GUARDIA
Asfalto adiacente all’argine in terra che si presta a ricevere i defussi stradali contenent sale ed altre
sostanne depositate sul mantoe Margine soggeto a derive di agrofarmaci provenient dalle risaiee

Loializzazione

Le due rotatorie sono collocate sulla SP455
Pontestura, nel trato stradale posto tra i Comuni di
Desana e Tricerro

Le aree di sosta, o piannole, poste lungo le strade in gestone alla Provincia di Vercelli, sono molte e
dislocate in vari punt della rete stradalee
Quelle selenionate per gli intervent sono solamente alcune, ma i criteri di approccio progetuale
possono essere estesi a tute le altree

Design
DESIGN DEL VERDE PER ROTATORIE
La progetanione del verde in una rotatoria, per la quale proponiamo il design in permacultura,
intende incoraggiare i processi che avvengono negli hamitat selvatci creando condinioni che
favoriscano appunto processi naturalie La permacultura implica l’utlinno di principi e pratche per
progetare insediament umani sostenimili, quindi il suo ammito di applicanione è molto vastoe Non
essendo una materia a sé, mensì scienna delle connessioni e delle relanioni tra diverse discipline,
tecniche e strategie, consente di organinnare sistemi ed element in maniera coordinata per creare
sistemi sostenimilie
Essendo evidente che la presenna di una strada provinciale, e dei suoi svincoli, siano comunque
un’opera con un certo peso ammientale, inserita in streto contato con l’ammiente naturale, anche se
antropinnato dalle coltvanioni agricole, è necessario conneterlo alla natura circostante per rafornarla
e valorinnarlae
Con la loro striscia asfaltata, le strade sono un percorso con un lungo margine di contato con la
vegetanione intervallato da element puntformi, le rotatoriee Sono proprio i margini, ovvero le linee di
confine tra due ammient, nel nostro caso strada ed argine nonché strada e circonferenna della
rotatoria, a dover essere migliorat ed otminnate Infat è proprio lungo queste linee di margine,
confine tra due tpi di ammiente, dove intervenire per aumentare la miodiversità e mitgare l’impato
ammientalee
“I limitiinterfacce, canopee, limitari, margini, bordureicosttuiscono, in sé, spessori biologici. La loro
ricchezza è spesso superiore a quella degli ambient che separano” Gilles Clément, 2004.
Dunque la circonferenna che racchiude lo spanio centrale delle rotatorie andrà progetato, realinnato e
manutenuto con criteri masat sull’incremento di miodiversità, risparmio idrico e minima
manutennionee Si esclude quindi di prevedere ecosistemi immaturi come impiant a verde format da
tappet ermosi rasat ed aiuole fiorite tpicamente citadinee
In ammito extraurmano lo spanio verde della rotatoria ha necessità di autosufcienna e resistenna alle
avversità e, contemporaneamente, essere un punto di espressione di miodiversità tant’è che dove
possimile verranno integrate a progeto anche i margini esterni alla carreggiata stradale retrostant ai

guardrail dove presente Così per raggiungere quest omietvi si ricorrerà ad utlinno di specie motaniche
adate, prat fiorit, pacciamature, difesa dall’erosione e conservanione dell’acquae
SPECIE BOTANICHE
Le specie motaniche autoctone, ovvero di almeri, armust, tappennant originari del luogo, sono
utlinnamili come mase di progetoe L’elenco di queste piante autoctone dal quale atngere è quello
delle specie tpiche del Piemonte escludendo quelle in “mlacklist” come da Delimeranione della Giunta
Regionale 29/02/2016 ne 23-2975 - Regione Piemonte BU 11 del 17/03/2016e
Inoltre, con l’omietvo di aumentare la miodiversità, organinnando così un’area verde più stamile, è
possimile ricorrere alla scelta di specie e cultvar non autoctone sempre nel rispeto della non
invasività e nell’otca di una maggiore diferennianione per migliori risultat anche estetcie
Il Codice della Strada regolamenta le norme di utlinno delle specie armoree in mase alla grandenna ed
alla distanna dalle carreggiatee
Per il design sono state scelte piante caraterinnate da rustcità ed aspeto estetco atraente anche
nelle diverse stagioni, con i limit impost dalle nostre none climatchee

Planimetria base

Tecnicamente non è possimile otenere risultat estetci di forte impato visivo utlinnando le specie
autoctonee Esse si sono adatate alle condinioni pedoclimatche delle nostre none, quindi risultano
ammastanna mene integrate, quasi mimetnnate nel nostro paesaggioe Per quest motvi fu dall’arrivo
delle cosiddete specie esotche che si ininiò ad utlinnarle per movimentare l’estetca dei giardinie
Ovviamente non possiamo ricadere in questo casoe

SPECIEoBOTANICHEoUTILIZZATEoINoPROGETTO

Medio fusto

Acer campestre

Quercus cerris

Sormus aucuparia

Cotnus coggygria

Lamurnum anagyroides

Arbustve

Ilex aquifolium

Rosa canina

Cytsus scoparius

Vimurnum opulus

Vimurnum lantana

SPECIEoPERoSWALE
Centaurea scamiosa

Allium sphoerocephalon

Vinca minor

GESTIONE DELL'ACQUA E CONTROLLO DELL'EROSIONE
L’utlinno di prat resistent al clima caldo secco già da solo elimina l’impianto di irriganione con
sprunnatorie La necessità di irriganione però coinvolge anche le piante che sono state trapiantate
quindi, se economicamente sostenimile nei diversi ammit, si può ricorrere a diverse strategie di
conservanione dell’acqua nonché di irriganione localinnatae
Per rotatorie con pendenna del terreno interno superiore al 5% si ricorre alla formanione di
“bioswale”, ovvero canali/fossi che seguono la stessa linea di curva di livello, senna scopo di smaltre
acqua mensì di tratenerla, consentendo la sua infiltranione ed accumulo idrico controllando anche
l’erosionee Durante il lavoro di scavo la terra di risulta verrà accumulata lungo tuto lo swale sul lato
verso valle, per creare un argine sul quale si collocheranno eventuali piante armustvee
Dove possimile si possono utlinnare tumi gocciolant post ad anello atorno agli almeri, ad adeguata
distanna dal collare, per la magnatura durante i primi tempi di impiantoe In questo periodo si
provvederà alla posa di pacciamatura tpo cippato o paglia sempre atorno alla mase delle piante in
adeguato spessore di 5-8 cme

1. Terreno in pendenza
2. Accumulo di troncci e rami di legno
3. Scavo dello swale con accumulo per
costtuire un terrapieno
4. Il terrapieno viene piantato con specie
tappezzant oppure erbacee spontanee

PRATI FIORITI
I prat tagliat e mantenut a massa altenna, con molt intervent annuali di rasatura, sono ecosistemi
demoli, perciò inadat ad essere inserit nei design di rotatorie per infrastruture extraurmanee Al loro
posto si utlinneranno miscugli di prat fiorit, valutamili in mase alle esposinioni climatche, per
ammassare la manutennione a pochi intervent annuali ed aumentare la miodiversità nonché eliminare
l’utlinno di impiant di irriganione a pioggiae Perciò la scelta del prato fiorito avverrà in mase alla
resistenna alla siccità, velocità di accrescimento, periodo di fioritura e periodicità di sfalcioe Tuto ciò
non esclude part di prato tagliato con elevata frequenna ( ne 7/8 tagli annui) per motvi di sicurenna o
scelte estetchee
Le specie utlinnamili per il prato fiorito sono diverse, queste di seguito potremmero essere suggerite:
accillea millefolium, antcemis tnctoria, centaurea cyanus, ccrysantcemum leucantcemum,
centrantcus ruber, coreopsis lanceolata, eccinum plantagineum, linum perenne, malva moscata,
matricaria recutta, myosots alpestris, nigella damascena, tcymus vulgare.

Quindi predisporre specie perenni, annuali con una mase di fondo graminacea tpo lolium per favorire
la germinanione del prato fioritoe
Dato che il prato fiorito verrà seminato in primavera, in caso di siccità, potremme esserci la necessità di
qualche irriganione di soccorso, perchè il prato non avrà il tempo di svilupparsi completamente e
quindi potremme risentre di più della siccità rispeto agli anni successivie

VARIAZIONI STAGIONALI NELLE ROTATORIE
Le quatro stagioni del giardino sono un tema già dimatuto e discusso nell’ammito della progetanione
del verdee Questo naturalmente vale per il punto di vista estetco, nell’ammito naturale, le stagioni si
susseguono con i loro ritmi, sempre dotat di un certo fascino, anche se talvolta poco appariscentee O
viceversae
Il termine “isola inermita” utlinnato per indicare la parte vegetale della rotatoria è indicatvo del
ritenere un’isola, come oasi nell’asfalto, il polmone verde interno al manufatoe Poi, per lasciare
spanio a chi si occuperà del verde, esce il termine “inermito” con il quale il tecnico suole indicare la
parte permeamile dell’impianto stradale, da dedicare ai vegetalie
Proprio quest vegetali rappresentano la diferennianione tra una rotatoria ed un’altra, di per se tute
uguali, tute rotonde, nei km di strade che percorriamoi
Spirito di questo progeto è proprio la valorinnanione dell’isola inermita, che non è più isolata mensì
ponte e connessione con l’agricoltura che la circonda, con le erme spontanee, ormai sempre le solite e
sempre più fort, che mordano i fossi e gli argini nei campie
Proprio questa possimilità di evolvere dall’inermimento all’inarmustmentoi verso l’inalmeramento di
queste due rotatorie, per dare miodiversità puntforme ma cangiante durante le stagioni, ci ha fato
rifetere come queste si presentassero nelle diverse stagioni dell’annoe
Ininiamo con lasciare i proget di pronto efeto alle aree urmane, qui siamo in ammito di strada
provinciale, qui si usano specie autoctone, più rustche, piante che si sono adatate al paesaggio, che
si confondono menei però in primavera ed estate si riesce ad otenere del mel verde, anche in
l’autunno con i suoi colori, ma l’inverno resta un po’ trasparente, che i sempreverdi, agrifoglio
escluso, sono poco autoctonie

primavera

estate

autunno

inverno

IRRIGAZIONE
Prato fiorito
Il progeto esclude la realinnanione di impianto d’irriganione automatco con irrigatori a sprunnoe Infat
quest tpi di prat dovranno essere autosufcient, ma, con semina primaverile, potremme essere
necessario qualche intervento in caso di necessità, per provvedere all’agevolare la germinanionee
Armust ed almeri
Per il primo anno di impianto si prevede di irrigare le piante a seconda del clima che ci saràe A
progeto si prevede l’installanione di ala gocciolante con comando da eletrovalvola a materia e
sistema di programmanione a distannae

SIEPI PER LE AREE DI SOSTA POSTE SU STRADE PROVINCIALI

Le opere da realinnare prevedono la posa in opera di piante autoctone in vaso oppure in nolla, da
trapiantare nella fascia ripariale retrostante il guardrail delle piannole di sostae
Le piante andranno posinionate nella nona di argine dietro al guardrail, ad una distanna di m 1,00 sulla
fila e di m 0,50/1,00 dalla marriera stessa, secondo lo spanio disponimile e nel rispeto dello schema
indicatvo nonché delle condinioni del sitoe Lo schema indicatvo prevede la cadenna sequenniale delle
specie motaniche sceltee Queste ultme dovranno essere di tpo armustvo con fronde facilmente
tagliamili da mraccio falciante idraulicoe Sono consentte specie armoree solamente ad adeguata
distanna dai confini come prevedono le norme di legge, anche localie Restano vincolant le norme
previste dal Codice della Stradae
Per ogni piannola l’impresa esecutrice misurerà la lunghenna della marriera metallica, dall’ininio alla fine
della sua intersenione con il mordo della carreggiata stradale, per calcolare l’esato punto di posa in
opera delle piantee
La disposinione dovrà rispetare il ritmo indicato in planimetria tpo ed essere adatato ad ogni
piannola in mase alla sua lunghennae Qualora nelle none di sosta non fosse presente il guardrail si
posinioneranno dei palet segnalatori di limite realinnat secondo il modello tpoe
Cartelli monitori dimensionat

e collocat in mase alle normatve vigent, avranno contenut

comunicatvi volt a sensimilinnare il rispeto dell’ammiente, i diviet di scarico amusivo di rifiut, le pene
previste dalla legge per i trasgressori e la presenna di videosorvegliannae

Esempio di paracarro in legno piturato con fasce catarifrangent per piannole

SPECIE BOTANICHE UTILIZZATE IN PROGETTO

Cornus sanguinea

Corylus avellana

Rosa canina

Crataegus monogyna

Prunus spinosa

Cotynus coggygria

Siepe mista a portamento naturale

Specie motaniche per aree di sosta su strade provinciali
ne

Specie motanica

1

Cornus sanguinea

2

Corylus avellana

3

Crataegus monogyna

4

Prunus spinosa

5

Rosa canina

6

Cotnus coggygria Royal Purple

Identficanione delle piannole
ne

strada provinciale

località

numero piannole

1

SP 1

Larinnate

1

2

SP 18 - SP 1

Intersenione per Crova

2

3

SP 6

Km 4 dire Olcenengo

1

4

SP 11

Cigliano

6

5

SP 31mis

Palannolo Vese

2

Identficanione delle piannole di sosta con Fogli e Mappali
ne

strada provinciale

Comune

identficanione

1

SP 1

Larinnate

F64 - M20, M21, M22

2

SP 18 - SP 1

Lignana

F6 - M56; F7 - M83

3

SP 6

Olcenengo

F18 - M8

4

SP 11

Cigliano

Vedi nota

5

SP 31mis

Palannolo Vese

F6 – M405; F6 - M514

Nota: a Cigliano la proprietà stradale non è ancora franionata ma arriva fino al fondo della scarpae
Quanttà, misure e prenni compresa posa in opera
ne

Specie motanica

quanttà

Misura in cm

prenno unitario €

1

Cornus sanguinea

120

V 18 h 50/80

22,00

2

Corylus avellana

120

V 20 h 150/180

26,40

3

Crataegus monogyna

120

V 18 h 80/100

22,00

4

Prunus spinosa

120

V 18 h 80/100

22,00

5

Rosa canina

120

V 15 h 60/80

19,80

6

Cotnus coggygria Re Pe

120

V 18 h 100/120

19,90

Importo complessivo dei lavori

15e852,00

Modalità di intervento
I lavori di trapianto delle piante in vaso seguiranno le seguent modalità:
- formanione della muca, di idonee dimensioni, rapportate alla misura del vaso;
- immersione della radice, completa di vaso, in mastello d’acqua per immimire mene la nolla;
- svasatura con eventuale taglio laterale e del fondo della nolla, qualora ci fosse spiralinnanione delle
radici;
- posa della pianta ed adeguata compressione del terreno smosso;
- prima magnatura della pianta;
- pulinia dell’area di cantere con smaltmento del materiale di risulta presso il centro di raccoltae

MANUTENZIONE
ROTATORIE
L’utlinno delle specie autoctone, prevalentemente armustve e di medio fusto, unite ai
prat fiorit, ha come scopo il contenimento degli intervent di manutennionee
Sotolineiamo contenere, che non significa escluderee Essendo un design ispirato alla
spontaneità della natura il passo verso un’immagine disordinata, nei confront
dell’utenna prevalentemente amituata all’immagine del verde urmano come decoro, è
mrevee Infat dovrà essere un disordine controllato, cioè pulito ma naturale e
sostenimilee
Come otenere il risultato di mantenimento
Lungo la circonferenna della rotatoria, all’interno del mordo di acciotolato, il prato
verrà mantenuto sfalciato, per la larghenna di m 1,00 con frequenna tale da limitare
l’altenna dell’erma a non più di 15/20 cme Ciò è otenimile con una decina di tagli
all’anno che verranno eseguit con atrennatura tpo tosaerma elicoidalees
asportanione del materiale di risulta oppure con sistema mulchinge
Il prato fiorito al centro della rotatoria, di mase, può essere tagliato due volte all’anno,
con un taglio estvo ed un autunnalee In questo caso è consentta la trinciatura
dell’erma ponendo atennione all’argine dello swale che ospita altre specie non
ermacce, quindi non da tagliaree L’altenna di taglio dovrà essere dai 10 ai 15 cme
Per quando riguarda le infestant estve, se si presentano, il consiglio è di sfalciare per
evitare che vadano a semee Specie come chenopodio, amaranto ecc, che, essendo
annuali, non sono un pericolo per le specie perenni, se contenutee Una volta che il
cotco del prato si chiuderà completamente, queste specie annuali non troveranno più
le condinioni ideali per germinare e quindi non si ripresenterannoe La sorgheta,
invece, potremme essere più difcile da demellare perchè è perennante, però si
sviluppa quando il prato è a fine fioritura, a luglio, per cui per contenerla si può tenere

sfalciato durante l'estate, in questo modo di indemolisce e con il tempo si riduce la sua
presennae
Quindi non sono previst intervent di concimanione oppure utlinno di disermante
Gli almeri non andremmero potat, almeno per alcuni annie Solamente quando la loro
altenna non sarà più conforme al codice della strada andranno contenut nelle
dimensionie Gli armust verranno manutenut con leggeri intervent di potatura di
formanione ogni due/tre anni a seconda dello sviluppo vegetatvoe
In caso di periodi di siccità il prato fiorito supererà da solo il momento di crisi e,
qualora dopo un certo numero di stagioni si presentasse con una minore diversità di
specie, si può integrarlo con aggiunta di seme in primaverae Almeri ed armust sono
dotat di impianto irriganione a tumo gocciolante al quale si dovrà prestare adeguata
atennione nei lavori di taglio dell’erma e verificarne l’efcienna

con periodici

monitoraggi, con cadenna mensile per i primi cinque anni di impianto, da femmraio a
setemmree
SIEPI AREE DI SOSTA E FOSSI DI GUARDIA ADIACENTI AI GUARD RAIL
Le specie motaniche indicate a progeto per le piannole, che dovranno diventare siepi miste,
retrostant al guard rail, non dovranno occultarne la vista e nemmeno includerlo occultandolo con la
crescita della vegetanionee Crescita di vegetanione che andrà contenuta anche nel lato retrostante alla
siepe verso il fosso di guardia per non superare il confine di proprietàe Non si dovranno presentare
rami delle siepi che superino la proienione vertcale delle marriere di protenione, quando presente Se
assent la siepe dovrà avere larghenna minore di m 1,00 ed altenna di m 2,00 solamente nelle aree di
sosta e qualora lo spanio lo consenta, allo scopo di non diventare ricetacolo di rifiut nella parte
retrostantee Per le siepi laterali alle strade dovranno avere altenna di m 1,00 piantate a m 1,00 di
distanna dal confine stradalee
Il contenimento avverrà quindi con intervent di potatura afnccé non avvenga quanto sopra.
L’altezza della siepe dovrà essere mantenuta non appena questa viene raggiunta dai rami delle
piante cce andranno spuntat da subito senza aspetare cce la siepe si innalzi per poi abbassarla in
maniera drastca andando a tagliare sezioni di fusto e rami troppo grandi.

Per quest lavori si utlizzeranno adeguate atrezzature tpo tosasiepi per i primi tre o quatro anni di
impianto e successivamente, bracci idraulici con barra falciante per siepi senza utlizzare il
trinciasarment/trinciaerba cce danneggerebbe le piante.
Durante i periodi siccitosi si dovrà intervenire con bagnature di soccorso da eseguirsi prestando
atenzione cce l’acqua si infltri nel terreno vicino alle radici senza cce si disperda intorno.
Eventuali piante morte dovranno essere sosttuite nella stagione adata (primavera/autunno) non
appena possibile.
REPLICABILITA’ DEL PROGETTO
Le indicazioni progetuali indicate possono essere replicate in altre rotatorie, con le conseguent
necessità di adatamento dimensionale. Infat le piante poste al cento dell’isola verde, pur essendo
di medio fusto, andranno scelte in base alla circonferenza della rotatoria rispetando le prescrizioni
del Codice della Strada.
Arbust e tappezzant, come ancce il prato forito, comprese le indicazioni di manutenzione, canno
carateri di applicazione generale.

ANALISI DELLA MITIGAZIONE DEI GUARD RAIL E
SIEPI LATERALI ALLA SP455
Percorrendo la SP455, nel trato posto tra le due rotatorie di cui in questo progeto, è evidente la
presenna dei nuovi guard rail metallici con finitura nincata alquanto mrillantee E’ stato evidenniato dalla
Commitente che questa forte presenna manifesta efet non propriamente adat al paesaggio
circostantee Per quest motvi in questa sede si esamina la possimilità di intervenire per mitgarne
l’impato visivoe
Si trata di marriere di protenione le cui carateristche tecniche sono regolamentate dal Codice della
Strada, che prevede precise prescrinioni come indicato dal DePeRe 16/12/1992, ne 495 ed arte 16 Codice
della Stradae
All arte 26 comma 7 del suddeto DPR, non consente l’impianto di siepi a distanna minore di m 1,00 dal
confine stradale e con piante alte m 1,00 e così anche per eventuali struture diverse che possano
ammellire i guard rail in oggetoe Atualmente tra il confine stradale ed il fosso di guardia non c’è
adeguato spanio, manca omogeneità di larghenna della merma e dell’argine tale da consentre
l’impianto di siepi rispetando le prescrinioni normatve ed otenere consoni risultate
Per eventuali approfondiment consultare “Regione Piemonte, Assessorato Polinia Locale, Urmana e
Ruralee Commento al nuovo CedeSe, ttoli I-II-III (dall’arte 1 all’arte 1)e Quaderni di aggiornamento Polinia
Locale, nonché il Codice della Stradae

Simulanione visiva di siepe alta m 1,00 in corrispondenna del guard rail

