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SCALA 1:500DEGLI INTERVENTI SULLE AREE ESTERNE

Parco Romantico

- Riqualificazione tappeti erbosi

- Rinverdimento e piantagione alberi a completamento dei filari di olivi e frutti -
Integrazione della copertura arborea del bosco con nuovi impianti di cipresso e
leccio - Cure colturali e controllo della stabilita' degli alberi esistenti - Recupero ed
integrazione della componente arbustiva, dei massivi e delle siepi, con rimozione
delle piante incongrue e piantagione di arbusti delle specie sempreverdi già presenti
sotto copertura - Recupero dei manufatti lapidei, degli arredi e dei muri in pietrame,
rifacimento dei percorsi pedonali.
- Rimozione/sostituzione degli elementi di arredo non congrui - Riqualificazione del
dell'illuminazione con installazione sistema a basso consumo energetico.

- Rimozione delle pavimentazioni in cls e dei manufatti non consoni con lo stile del
parco - Rimozione  della vegetazione arborea e arbustiva incongrua - Ricollocazione
dell'accesso tra la Villa e lo Stipo - Spostamento muro di cinta e cancellata lungo il
perimetro della strada di accesso - Recupero e ricollocazione nelle aree agricole
degli olivi esistenti - Ricomposizione della copertura arborea di sempreverdi
(cipresso, leccio, tasso) - Integrazione della componente arbustiva, dei massivi e
delle siepi, con rimozione delle piante incongrue e piantagione di arbusti delle
specie sempreverdi gia' presenti sotto copertura - Rimozione delle siepi e degli
elementi divisori con ricomposizione della continuita' dello spazio a parco - Cure
colturali e controllo della stabilita' degli alberi storici esistenti.
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Giardini Formali

- Restauro conservativo del giardino all'italiana con rifacimento delle pavimentazioni
in ghiaia, recupero manufatti lapidei a terra, restauro opere murarie ed in ferro
battuto, recupero delle volumetrie delle serre, sistemazione e riattivazione vasca
d'acqua e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche - Recupero delle siepi
e delle forme topiarie - Recupero della vegetazione dei rampicanti e rimozione delle
infestanti - Sistemazione delle fioriture interne alle aiuole di spartimento del giardino
- Ricollocazione vasi in cotto per gli agrumi - Installazione sistema di illuminazione
scenografica non invasivo a basso consumo energetico.

- Recupero volumetria della attuale annesso come stanza per ricovero invernale
degli agrumi - Recupero dei manufatti lapidei - Sistemazione a tappeto erboso
ornamentale della parte esterna della terrazza e a ghiaietto della zona adiacente la
Villa - Restauro della vegetazione con recupero del disegno formale attuale,
risagomatura delle forme topiarie e contenimento delle siepi e dei rampicanti -
Piantagione di nuove fioriture stagionali - Cure colturali alla magnolia e integrazione
alberi mancanti - Installazione sistema di illuminazione scenografica non invasivo a
basso consumo energetico.

Campagna aperta

- Riqualificazione della vegetazione agraria e dei filari di cipressi esistenti - Recupero
e ricollocazione in altra zona degli olivi in posizione non compatibile con la nuova
edificazione - Sistemazione nuove piante da frutto lungo strada di accesso -
Sistemazione scarpata a monte del parcheggio - Sistemazione verde ornamentale
nei nuovi spazi e cortili annessi ai fabbricati - Sistemazione a "tetto verde" su parte
della copertura dei nuovi locali interrati e seminterrati.

- Riqualificazione terrazzamenti a valle del giardino formale - Recupero aree agricole
esterne con integrazione olivi e frutti - Sistemazione di porzioni del terrazzamento
con nuova piantagione di olivi e rifacimento muri in pietrame - Rimozione piante
incongrue con la nuova sistemazione e con l'assetto paesaggistico dell'area a valle
della nuova sala prove.

- Recupero e riutilizzo dell'area agricola in abbandono con pulizia della vegetazione
infestante e recupero elementi murari - Recupero piante agrarie residue e
integrazione con nuove piantagioni a sesto regolare - Sistemazione e messa in
sicurezza della fascia boscata a margine del campo con eventuali tagli selettivi.

- Pulizia dell'area boscata con rimozione piante pericolanti, secche e cadute e
rimonda delle chiome - Eventuale taglio selettivo con criterio fitosociologico e di
valorizzazione delle piante di valore storico-paesaggistico - Pulizia delle sponde del
torrente con rimozione di eventuali ostacoli allo scorrimento dell'acqua - Recupero
dei percorsi territoriali di interesse storico paesistico.
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