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PREMESSA

Secondo una delle più diffuse classificazione, le rotatorie sono distinte, sulla base della loro

dimensione del diametro del cerchio inscritto D, in mini con  D < 22 m, compatte, con  D compreso

tra 22 e 35-40 m, e grandi con  D > 40 m.

La rotatoria di cui trattasi, situata in P.za del Municipio, nell'intersezione tra Via Cogorano, Via

S. Giovanni e Via del Porticciolo, avendo un diametro di circa 6 m. è da ascrivere a quelle mini.

Tra  le  caratteristiche  fondamentali  di  una  rotatoria  ben  progettata  vi  è  senza  dubbio  quella

relativa ad una buona visibilità reciproca tra le correnti di traffico in manovra, visibilità che può

essere incidere sui livelli di sicurezza.

E',  pertanto,  fondamentale  che anche le componenti  dell'arredo a verde della  rotatoria  siano

progettate rispettando tale concetto.

Sulla  base  del  Regolamento  dell'amministrazione  dei  beni  comunic  urbani,  approvato  dal

Comune di Livorno con Delibera di CC n. 224 del 19 ottobre 2017 e s.m.i., la ISS Palumbo s.r.l. ha

chiesto di prendere in gestione la manutenzione della rotatoria sopra citata, procedendo anche ad

una riqualificazione della stessa.

Secondo quanto richiesto dal Comune di Livorno, la presente relazione è composta da:

1. rilievo dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti, con

relativo stato di conservazione e documentazione fotografica …..................................PAG. 2

2. relazione descrittiva della proposta di intervento redatta in forma scritto/cartografica. Detta

relazione dovrà indicare, con grafici,  eventuali fotorendering e disegni, gli interventi tipo

proposti, i tempi di esecuzione, i materiali impiegati, gli eventuali impianti, l’elenco delle

specie vegetali che si intende utilizzare ….................................................................... PAG. 3

3. cronoprogramma e la descrizione dei lavori da eseguirsi …......................................... PAG. 5

4. elaborazione del Piano di manutenzione del verde;

1. STATO ATTUALE

Come evidenziato dall'elaborato grafico e dalla documentazione fotografica a pagina seguente,

attualmente la rotatoria è composta da un'isola centrale, contornata da un cordolo sormontabile in

asfalto; l'arredo a verde è composto per la maggior parte da prato, con al centro alcune piante di

Callistemon (citrinus), contornate a loro volta da arbusti di Camedrio (Teucrium fruticans).

Il loro stato di conservazione è buono, essendo piante molto rustiche ed in grado di sopportare

anche stress sia idrici che ambientali.

Ai fini di quanto detto in premessa per quanto riguarda la visibilità, occorre precisare che la

sicurezza  non  è  influenzata  dalla  presenza  di  elementi  anche  di  un  certo  ingombro  nell'isola
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centrale, in quanto il conducente che entra in rotatoria concentra la sua attenzione verso la sinistra

ed al più alla sua destra.

Al contrario, un arredo particolare e distintivo dell'aiuola centrale, nonché la sua illuminazione,

ne farà precepire la sua presenza anche a distanza dall'intersezione.

Foto 1: stato attuale della rotatoria

2. PROPOSTA DI INTERVENTO

In un'ottica di riqualificazione che tenga conto sia delle dimensioni  della rotatoria che delle

preferenze del cittadino, che propone la propria collaborazione nella gestione condivisa di un bene

comune urbano, la ISS Palumbo s.r.l. intende proporre la sostituzione delle attuali piante presenti

all'interno della rotatoria con le seguenti:

• n. 1 pianta di olivo (Olea europea L.) al centro dell'aiuola

• bordure fiorite sul bordo dell'anello centrale costituite da Lavanda (Lavandula angustifolia

L.), sia nel suo colore naturale blu, che nella sua varietà bianca.

Qui di seguito, si riportano alcune caratteristiche delle piante prescelte:

L'olivo o ulivo (Olea europea L.), pur essendo una pianta tipicamente coltivata per il frutto, ha

assunto ormai da diversi anni un'importante valenza dal punto di vista ornamentale, in quanto alle

sue uniche proprietà simboliche, si sommano altri pregi quali il buon adattamento alla crescita in
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terreni di modesta fertilità, l’elevata rusticità e la particolare longevità, elementi che rendono questa

specie mediterranea ideale sia per il verde pubblico (parchi urbani, arboreti, ecc.), sia per quello

privato.  Alcuni  studi  sul  recupero  della  biodiversità  autoctona  dell’olivo  in  Toscana  (Varietà

ornamentali di olivo - A. Cimato, C. Attilio, E. Franchini, G. Sani) hanno permesso di caratterizzare

e valorizzare cultivar dalle specifiche attitudini agronomiche e di identificare varietà da preferire

per  scopi  ornamentali  (Emilia,  Gremignolo  di  Bolgheri,  Ginestrino,  Allora,  Rossello  e  San

Francesco). Diffusa in tutto il  bacino del Mediterraneo, con preferenza per le zone più calde,  è

coltivato in tutto il territorio. E' un albero con fogliame sempreverde alto fino a 15 m., con chioma

ovale, di colore verde argentato. Tronco eretto, sinuoso e nodoso, spesso cavo. Da alcuni anni è di

gran moda coltivare una pianta d’olivo in vaso, sul terrazzo, soprattutto nel Nord Italia: la scelta di

piante della varietà Pendolino o Leccino ed i cambiamenti climatici degli ultimi anni permettono a

questa splendida pianta di resistere anche in climi più rigidi di quelli tradizionalmente vocati alla

coltivazione. 

A  scopo  ornamentale,  può  essere  sottoposta  anche  ad  interventi  di  arte  topiaria,  tanto  da

costituire vere e proprie sculture, come l'esemplare qui sotto riprodotto e che è stato individuato in

un vivaio di zona, già rinvasato e, quindi, facilmente trasportabile.

Pianta di olivo prevista per la messa a dimora
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La lavanda (Lavandula angustifolia L.) è pianta molto rustica, che ben si adatta alle diverse

situazioni  pedoclimatiche  e  cresce  spontanea  nell'Italia  meridionale.  E'  pianta  perenne,

sempreverde, di piccole dimensioni, con foglie lineari, lancelolate, strette, di un caratteristico colore

verde-grigio. Le infiorescenze sono delle spighe, composte da un numero variabile di fiori molto

profumati.  La  specie  angustifolia  ha  foglie  più  strette  e  di  un  colore  verde  più  intenso  ed  è

particolarmente adatta a formare siepi basse o bordure di viali; esistono in commercio numerose

cultivar con infiorescenze di vari colori dal rosso, al biano, al rosa, al blu.

Una zona circostante la pianta di olivo, di ampiezza di circa 1 metro, dovrà essere lasciata a

prato, al fine di consentire gli interventi di potatura e di manutenzione dell'olivo stesso.

Nello schema grafico  allegato  alla  presente  relazione  è  stato evidenziato  quanto  descritto

finora, considerando che le piante di lavanda potranno essere posizionate anche in modo non lineare

e geometrico, al fine di creare un motivo decorativo.

Qui di seguito viene riprodotta una fotocomposizione prospettica, dopo la messa a dimora

della pianta di olivo prescelta e delle bordure fiorite di lavanda.

Fotocomposizione: proposta progettuale

Per quanto riguarda l'impianto di irrigazione, attualmente risulta essere presente una tubazione

perimetrale dotata di irrigatori pop-up per l'adacquamento del tappeto erboso.

Per la sistemazione a verde in progetto,  invece,  sarà necessario prevedere un'irrigazione a

goccia lungo tutta  la  circonferenza  al  fine  di irrigare  le  piante  di  lavanda.  Gli  irrigatori  attuali
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potranno essere spostati verso il centro, qualora sia possibile adottare ugelli di più corto raggio. In

alternativa,potrà essere adottato un sistema a goccia con anello intorno al pianta di olivo.

3. CRONOPROGRAMMA

E'  intenzione  della  società  richiedente  procedere  quanto  prima  alla  sistemazione  della

rotatoria,  quindi,  compatibilmente  con  gli  atti  amministrativi  da  compiere,  il  programma  degli

interventi potrebbe essere il seguente:

• 1^ settimana di marzo: espianto delle attuali piante presenti, dissodamento e concimazione

delle zone di nuovo impianto;

• 2^  settimana  di  marzo:  messa  a  dimora  delle  nuove  piante,  predisposizione  di  nuovo

impianto di irrigazione, stesura di strato pacciamante di corteccia di pino per le piante di

lavanda, rinzollamento del manto erboso eventualmente danneggiato;

• marzo/aprile: irrigazioni di soccorso per essere certi di un sicuro attecchimento delle piante

4. PIANO DI MANUTENZIONE

Per la manutenzione ordinaria dell'aiuola centrale sono da prevedere le seguenti operazioni:

Manutenzione prato

• interventi periodici di sfalcio;

• raccolta delle foglie;

• pulizia periodica e completa dell’area;

Manutenzione arbusti

• rimonda del secco e pulizia degli arbusti;

• concimazione;

• inaffiature;

• cure agronomiche per eventuali sostituzioni;

Manutenzione pianta di Olivo

• costanti potature per il mantenimento della forma

• trattamenti invernali antiparassitari

• irrigazioni di soccorso in caso di estati siccitose
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5. CARTELLO DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

Il soggetto richiedente e futuro gestore della rotatoria è la ISS PALUMBO S.r.l., con sede in

Livorno, Via E. Quaglierini, 6.

Il bozzetto del cartello relativo alla comunicazione pubblicitaria è riprodotto qui sotto:

Le sue dimensioni saranno le seguenti:

– larghezza cm. 66

– altezza cm. 51 (fuori terra)

Livorno, il 19/02/2020

Il tecnico

dott.agr. Andrea Costanzo
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