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- PREMESSA 

 
L’Amministrazione Comunale di Concorezzo (MI) con sede in Piazza della Pace, 2 a Concorezzo (MI), ha 
conferito  l’incarico al Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti costituito dallo “Studio Ata” con 
rappresentanza l’arch. Elisa Dompè (mandatario capogruppo), lo Studio “Ing. Galvagno e  l’arch. Leoncedis 
Studio Associato” (mandanti), l’arch. Daniela Ciaffi (mandante), la signora Adriana Adelmann (mandante) e 
l’arch. Paola Francesca Paoletti (mandante), di redigere un Progetto Preliminare di Recupero edilizio e 
funzionale di Villa Zoia con annesso il Parco a Concorezzo (MI). 
Nello specifico il progetto di restauro e valorizzazione funzione del Parco di Villa Zoia è stato redatto dall’arch. 
Paola Francesca Paoletti (mandante), iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Milano n. 9421,  libero professionista con studio in Via Crema n. 17 a Milano. 
Si è pertanto provveduto al censimento del patrimonio vegetale del giardino e alla sistemazione finale del 
Parco Pubblico, nonché alla conservazione del valore storico testimoniale dell’impianto originario ed al corretto 
inserimento delle nuove funzioni previste. 
 
Nella presente relazione vengono illustrati i criteri metodologici e i contenuti sommari del progetto preliminare 
al fine di istituire il processo di scambio e verifica con gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni. 
 
Il grado di approfondimento del presente progetto preliminare è definito secondo le vigenti disposizioni 
normative (Dlgs 163/06, art. 164), in modo che esso contenga tutti gli elementi necessari e sufficienti al fine 
dell’ottenimento dell’approvazione comunale. 
 
La presente relazione tecnico-illustrativa fa riferimento ai seguenti allegati elaborati di progetto: 
 
Tav. 1V   Stato di fatto e censimento vegetale: Planimetria - Scala 1:250 
Tav. 2V  Analisi dei Micro - ambiti paesaggistici: Planimetria e sezioni - Scala 1:500 
Tav. 3V  Ambiti morfologico - funzionali del Parco – giardino 
  Individuazione dei Macro - ambiti: Planimetria – Scala 1:500 
Tav. 4V  Obiettivi e linee guida dei Micro - ambiti di progetto: Planimetria – Scala 1:500 
Tav. 5V  Assetto paesaggistico finale: Planimetria – scala 1:500 
 
Doc.2V  Calcolo sommario della spesa  
 

 



PROGETTO DI RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE 
DI VILLA ZOIA E PARCO A CONCORREZZO (MI) 

 4 

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
 
La Villa Zoia è ubicata nel pieno centro storico di Concorezzo (Mi) e costituisce con il magnifico Parco un 
complesso di particolare interesse. 
Il Parco Pubblico di Villa Zoia rappresenta una grande area verde che storicamente apparteneva al complesso 
immobiliare della Villa Zoia. 
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano, adottato con Deliberazione del Consiglio 
provinciale n. 27 del 25/9/2002,  individua questa area verde e la colloca tra gli elementi storico – architettonici 
(art. 39) quali: edifici storici, religiosi, civili, militari, rurali, ville, parchi e giardini storici, edifici di archeologia 
industriale, luoghi e scenari della memoria storica e loro ambiti paesistici e spaziali di pertinenza, 
testimonianze significative della storia e della cultura, che costituiscono emergenze puntuali. 
Gli elementi individuati comprendono sia i beni vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/1999 (ex Legge 1089/39), sia 
i beni ritenuti di valore storico-architettonico (art. 2 - Beni di interesse artistico e storico). 
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2. INDAGINE STORICA GENERALE SUL COMPLESSO DEL GIARDINO 

 

Nella Brianza durante i secoli XVIII e XIX, la nobiltà terriera ha realizzato diversi interventi edilizi importanti 
come Villa Zoia, la grande residenza stagionale. 
Il complesso della Villa Zoia si presenta oggi come un elegante esempio d'edificio residenziale di stile sette - 
ottocentesco, con giardino di stile paesaggistico sistemato in periodo ottocentesco. Il palazzo deriva dalla 
trasformazione di una precedente residenza nobiliare appartenuta alla famiglia Zoia, giunta a Concorezzo 
intorno al XIX secolo. 
La Villa Zoia con annesso il Parco è contraddistinta dai Mappali 111, 112, 110, 109, 1 foglio n. 18 sita nel 
centro di Concorezzo per una superficie complessiva di circa mq 25.000. (Vedi Allegato 1 – Villa Zoia con 
Parco – Mappali di proprietà Zoia, Archivio Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Milano) 
La Villa, ha subito diversi passaggi di proprietà nel corso degli anni: 
La Villa e il Parco di comproprietà di Zoja Vittoria, Zoja Bianca e Zoja Avv. Mario, già apparteneva ai loro 
genitori che ne fecero acquisto dal Conte Lodovico Melzi con Atto del 19/12/1895 Dep. 2977/1334 dr. F. 
Patellani. Fino dal precedente proprietario era coltivata a giardino, con arbusti di essenze pregiate e alberi 
secolari in parte ancora esistenti ed in parte sostituiti dagli Zoja, che con personale dipendente continuarono a 
curarne la sua destinazione a giardino. 
La proprietà era interamente chiusa da ogni lato con mura di cinta, entro il perimetro della quale, oltre le 
costruzioni rustiche, vi era una Villa di circa una ventina di locali, che si riteneva fosse stata costruita verso la 
fine del 1700 od ai primi del secolo successivo. La villa era abitata nel periodo estivo ed autunnale dagli Zoja. 
Nel gennaio del 1967 l’avv. Mario Zoja e le sorelle Vittoria e Bianca Zoja, presentarono una istanza alla 
Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia, al fine di ottenere un vincolo sulla Villa Zoia con annesso il 
Parco giardino, ai sensi della Legge del 1° giugno 1939 n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e 
storico. 
In data 4 maggio 1968, il Ministro della Pubblica Istruzione ritenne l’immobile “La Villa Zoia con Parco” di 
interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge, perché interessante Villa del XIX sec. con 
annesso il magnifico Parco e ne decretò la tutela. 
La Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia trascrisse tale decreto, presso la Conservatoria dei Registri 
Immobiliari, in data 18 giugno 1968, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore 
o detentore a qualsiasi titolo. (Vedi Allegato1: Villa Zoia con Parco: Documenti Pratica n. 4293 Not. 508, 
Archivio Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Milano)  

 

Da un’analisi delle diverse soglie storiche, e dalle letture interpretative di questi, emergono informazioni 
preziose riguardo la conformazione attuale del Parco.  

I segni delle antiche suddivisioni parcellari sono ancora leggibili nell’attuale tracciato dei percorsi e nella 
conformazione del parco. 
Le fonti utilizzate per la ricostruzione degli aspetti storici sono state quindi in primo luogo quelle bibliografiche 
e iconografiche, che attraverso il confronto con lo stato di fatto hanno consentito le valutazioni sopra riportate. 
La finalità di tale ricostruzione conoscitiva è una interpretazione del sito per determinare corretti metodi di 
intervento, soprattutto ai fini conservativi, e per l’inserimento compatibile delle nuove funzioni.
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 3. CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DEL GIARDINO E DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 
 

Il Parco di Villa Zoia ha una superficie complessiva di circa mq. 22.000, confina a nord con la Via Giotto ed 
edifici privati ad uso residenziale, a sud con la Via De Capitani e Via Monsignor Cavezzali, a Est con Via 
Dante e a Ovest con Via della Libertà. 
Come si può dedurre dalle descrizioni del complesso, in relazione alla successione delle proprietà, il giardino 
ha avuto delle trasformazioni che lo hanno condotto ad assumere una caratterizzazione architettonico - 
paesaggistica all'inglese. 
Dalle ultime trasformazioni, a partire da quelle effettuate nel secolo XIX, ha assunto una veste definitiva che lo 
fa appartenere alla scuola dell'architettura paesaggistica all'inglese: dove la suddivisione delle varie zone 
risponde a dei criteri informali con alternanza libera di zone prative aperte e di zone boscate. 
Attualmente il Parco, interamente recintato, è attrezzato con aree gioco, elementi di arredo e altre strutture 
destinate alle attività all’aperto. 
Il resto del Parco è dominato da estese superfici a prato circondate da nuclei alberati o da singoli esemplari 
arborei caratterizzati dalla ricchezza di specie e dalla età vetusta.  
Per quanto riguarda il patrimonio vegetale del Parco, sono presenti esemplari arborei di cedri (Cedrus 
atlantica e Cedrus deodora), faggi rossi (Fagus sylvatica “Purpurea”), magnolia (Magnolia grandiflora), tasso 
(Taxus baccata), quercia (Quercus robur). 
In prossimità della Villa spicca un esemplare di  cedro (Cedrus atlantica “Glauca”) di grande dimensioni. 
Il Parco è ricco di ambienti diversificati collegati tra loro da numerosi percorsi, secondo un impianto 
sostanzialmente paesaggistico all'inglese. 
Sono tuttavia presenti, nelle vicinanze della Villa, alcune macchie eterogenee, in cui prevalgono arbusti 
ornamentali (Aucuba japonica, Cornus mas, Laurus nobilis, Rosa spp.) insieme ad alcune specie arboree quali 
Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer negundo, Acer saccharinum, Carpinus betulus, Cedrus atlantica, 
Cedrus deodara, Celtis australis, Taxus baccata. 
Fra le principali macchie arbustive si segnalano le seguenti macchie arbustive miste e isolate: Aucuba 
japonica,  Bambù, Cornus mas, Laurus nobiis, Spiraea x vanhouttei, Syringa vulgaris, Kerria japonica. 
 
Nell'ambito del Parco sono presenti due percorsi principali che seguono e accompagnano la suddivisione delle 
zone piantumate informali, dei quali hanno antica origine e sono oggi in ghiaia, altri sono in pietra e si trovano 
in prossimità della Villa e all’ingresso da Via della Libertà. . 
A seguito dei sopralluoghi e dei rilievi effettuati si è potuta verificare l'attuale copertura del suolo dell'area 
interessata. 
Nello specifico è stato eseguito il rilievo e il censimento arboreo, sulla base del rilievo fornito 
dall’Amminsitrazione Comunale datato luglio 2002, finalizzato al posizionamento con successiva restituzione 
cartografica dei soggetti arborei, arbustivi e manufatti presenti nel Parco. 
Il rilievo del patrimonio vegetale è stato effettuato per ciascun esemplare arboreo ed arbustivo. 
Per ciascun soggetto censito sono stati rilevati specifici parametri, inclusi specie, altezza, diametro chioma, 
diametro del fusto misurato ad un metro e mezzo di altezza ed alcune osservazioni sulle condizioni di ciascun 
elemento censito per quanto visivamente rilevabile. 
Nello specifico sono stati censiti, complessivamente, 215 soggetti arborei, 44 soggetti arbustivi e macchie 
arbustive. 
Tra gli esemplari con caratteristiche di monumentalità, dei quali andrà particolarmente curata la tutela, 
figurano: Cedrus atlantica “Glauca”, Fagus sylvatica “Purpurea”, Quercus robur, Taxus baccata, Thuja plicata. 
Di seguito si riportano i dati per ciascun soggetto arboreo ed arbustivo con la relativa localizzazione di cui alla 
Tavola 1V - Stato di fatto e censimento vegetale: Planimetria - Scala 1:250. 
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SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NEL PARCO  
 

 
n° 

 
Genere e specie 

Alt. 
(m) 

Diam. tronco 
(cm) 

Diam. 
Chioma 

(m) 

 
Osservazioni 

1 Magnolia stellata 10-12 50-55 5-6  

2-4 Chamaerops humilis  4-6 12-15 2,5-3  

5 Celtis australis 20 70-80 7-8  

6-7 
 

Taxus baccata 10-12 35 6-8  

8 Platanus acerifolia 18-20 50-60 8-10 tronco inclinato 

9 Taxus baccata 10-12 35-40 6-8 tronco leggermente 
inclinato 

10 Acer spp. 18-20 20-25 8-10  

11 Laurus nobilis 8-10 30 6-8 tronco leggermente 
inclinato 

12 Gingko biloba 10-12 45-50 8-10  

13 Acer spp. 16-18 35 6-8  

14 Carpinus betulus 10 10-15 1,5-2 Alberi in filare 

15 Acer spp. 12-15 20 4-6  

16 Acer spp. 12-15 15 4-6  

17 Acer spp. 12-15 20 4-6  

18 
 

Cedrus atlantica 
“Glauca” 

22-25 98 
 

12-14 soggetto di grandi 
dimensioni 

19 Taxus baccata 4-5 10 1,5-2  

20-21 Taxus baccata 4 6 1-1,5  

22 Tilia spp. 10 20 2,5-3  

23 Betula alba 8-10 20-25 4-6  

24 Ilex aquifolium 6-8 12-15 2,5-3  

25 Ilex aquifolium 6 8-10 1-1,5 presenza di specie 
infestanti 

26 Betula alba 8-10 15 3-4  

27 Betulla alba 8-10 25 4-5  

28 Betulla alba 10-12 25-30 5-6 presenza di specie 
infestanti 

29 Betulla ala 8-10 20 4-5 tronco biforcato 

30-31 Betulla alba 8-10 25 4-5  

32 Prunus avium  10 20 4-5  

33-35 Prunus avium  8-10 12-15 2,5-3  

36 Magnolia grandiflora 8-10 20 4-5  

37 Celtis australis 10-12 40-50 8-10  

38 Taxus baccata 4-6 20 3-4  

39 Acer negundo 10-12 20 4-5  

40-42 Taxus baccata 10-12 20 4-5  

43 Da determinare 6-8 12 3-4 albero morto  

44 Ulmus spp. 6-8 25-30 2,5-3 tronco inclinato e ferite con 
probabile inzio carie 

 
n° 

 
Genere e specie 

Alt. 
(m) 

Diam. tronco 
(cm) 

Diam. 
Chioma 

 
Osservazioni 
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(m) 

45 Acer spp. 6-8 12-15 4-5  

46 Celtis australis 18-20 40-45 8-10  

47 Cedrus spp. 14-16 30 8-10  

48-49 Cedrus spp. 16-18 45-50 8-10  

50-52 Sambucus nigra 4-5 6-8 8-10  

53-54 Corylus avellana 6 6-8 3-4  

55 Prunus avium  6-8 30 5-6  

56 Prunus avium  6-8 30 5-6 tronco inclinato 

57 Prunus avium  6 8-10 4-5 tronco inclinato 

58 Corylus avellana 6-8 6-8 3-4 filare di alberi 

59-60 Cedrus spp. 14-16 40 6-8  

61 Cedrus spp. 16-18 45-50 6-8  

62 Prunus avium  12-14 50-55 8-10  

63 Acer spp. 10 30-35 5-6  

64 Acer spp. 6 12 3-4  

65 Celtis australis 13 50-55 8-10  

66-71 Corylus avellana 4-6 6-8 3-4  

72 Acer spp. 12-13 50 6-8  

73 Sambucus nigra  6 6 2-3  

74 Acer spp. 8 8-10 4-6  

75 Tilia spp 13 50-55 6-8  

76 Pinus spp.  10-12 20 4-6  

77 Tilia spp 12-14 45-50 6-8  

78 Cedrus spp. 12-14 45-50 8-10  

79 Acer platanoides 12-14 40-45 8-10  

80-81 Tilia spp. 10-12 30-35 6-8  

82 Tilia spp. 12-14 35-40 8-10 tronco biforcato 

83 Tilia spp. 14-16 50-55 8-10  

84 Tilia spp. 12-14 35-40 8-10  

85-86 Tilia spp. 10-12 30-35 6-8  

87 Acer platanoides 10-12 20 5-6  

88-89 Acer platanoides 4-6 6-8 3-4  

90 Prunus spp. avium  5-6 6-8 2,5-3  

91 Betula pendula 6-8 10 4-6  

92 Betula pendula 8-10 10-12 4-6  

93 Betula pendula  6 8 4-6  

94 Tilia spp. 18-20 35 6-8 tronco biforcato 

95 Liquidambar styraciflua 16-18 35 5-6  

96 Liquidambar styraciflua 12-14 15-20 5-6  

97 Liquidambar styraciflua 14-16 25-30 5-6  

98-100 Magnolia grandiflora 8-10 20-25 4-5  

101 Acer ptatanoides 14-16 40-45 6-8  

102 Liriodendron tulipifera 12-14 25 4-6  

103 Thuja plicata  14-16 45-50 4-6  

104 Thuja plicata 10-12 18-20 3-4  

 
n° 

 
Genere e specie 

Alt. 
(m) 

Diam. tronco 
(cm) 

Diam. 
Chioma 

(m) 

 
Osservazioni 

105 Thuja plicata 10-12 18-20 3-4  
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106 Thuja plicata 10-12 20-25 3-4  

107 Thuja plicata 10-12 20-25 3-4  

108 Fagus sylvatica 
“Purpurea”  

6 15 4-6  

109 
 

Fagus sylvatica 
“Purpurea”  

6-8 20-25 4-6 ferite sul tronco e rami 

110 Thuja spp. 2,5-3 4-6 2,5-3  

111 Thuja spp. 4-6 6-8 3-4  

112 Thuja spp. 2,5-3 4-6 2,5-3  

113 Chamaecyparis 
lawsoniana  

6-8 10-12 3-4  

114 Acer platanoides 6-8 8-10 4-5  

115 Prunus avium  10-12 18-20 4-6 tronco biforcato 

116 Gingko biloba 6-8 6-8 3-4  

117 Gingko biloba 8-10 14-15 4-6  

118 Gingko biloba 6-8 8 3-4  

119 Gingko biloba 12-14 40-45 4-6  

120 Tilia spp. 8-10 35-40 4-6  

121-124 Liquidambar styraciflua 6-8 20-25 4-6  

125-127 Ulmus spp.  12-14 45-50 4-6  

128 Populus nigra “Italica” 10-12 8-10 2,5-3  

129 Pinus strobus 5-6 10-12 2,5-3  

130 
 

Fagus sylvatica 
“Purpurea”  

8-10 35-40 4-6  

131 
 

Fagus sylvatica 
“Purpurea”  

8-10 15 2-4  

132 
 

Fagus sylvatica 
“Purpurea”  

8-10 18-20 4-6 presenza di fungo 

133 Fagus sylvatica 
“Purpurea”  

8-10 18-20 4-6  

134 Pinus spp. 6-8 12 3-4  

135 Pinus spp.  6-8 12 3-4 tronco biforcato 

136 Pinus spp.  6-8 15-20 3-4  

137 Carpinus betulus 6-8  3-4  

138-140 Cedrus spp. 16-18 40-45 6-8  

141 Cedrus spp. 14-16 30-35 6-8  

142 Cedrus spp. 16-18 40-45 6-8  

143-144 Populus nigra “Italica” 14-16 18-20 3-4 tronco biforcato 

145 Pinus spp.  6-8 12-14 2-3 Seccume diffuso 

146 Quercus robur 8-10 18-20 4-6  

147-148 Quercus robur 10-12 30 6-8  

149 Taxus baccata 10-12 20-25 2-3  

150 Quercus robur 4-5 10-12 4-6  

      
 

n° 
 

Genere e specie 
Alt. 
(m) 

Diam. tronco 
(cm) 

Diam. 
Chioma 

(m) 

 
Osservazioni 

151 Carpinus betulus 6-8 12-14 4-6  

152-153 Quercus robur 12-14 55-60 6-8  

154 Celtis australis 10-12 25 4-6  
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155 Liquidambar styraciflua 10-12 20 4-5 presenza di specie 
infestanti 

156 Liquidambar styraciflua 12-14 18-20 4-5 presenza di specie 
infestanti 

157 Liquidambar styraciflua 14-16 20-25 4-6  

158-162 Cedrus atlantica 
“Glauca” 

14-16 30 6-8  

163-166 Taxus baccata 2-3 6-10 2-3  

167-16 Corylus avellana 2-4 3-6 2-3  

170  Cedrus spp. 14-16 40 6-8  

171 Cedrus spp. 16-18 45-50 6-8  

172 Cedrus spp. 14-16 30-35 6-8  

      

173-174 Cedrus spp. 16-18 45-50 6-8  

175 Cedrus spp. 18-20 45-50 6-8  

176 Prunus avium  10-12 25-30 6-8  

177 Prunus avium  10-12 30 6-8  

178 Fraxinus excelsior 6-8 15 3-4  

179 Da determinare 6 12 3-4  

180 Acer negundo 6-8 15-18 4-6  

181 Acer plataoides 5-6 10 4-6  

182 Acer platanoides 6-8 15 4-6 tronco biforcato 

183-185 Carpinus betulus 10-12 25-30 4-6  

186 Carpinus betulus 10-12 25 4-6  

187 Carpinus betulus 10-12 25-30 4-6  

188 Acer palmatum 2-3 6-8 1,5-2 Pianta in vaso 

189 Prunus avium  12-14 35-40 8-10  

190-192 Taxus baccata 14-16 30-35 6-8  

193 Celtis australis 10-12 20-25 6-8  

194-195 Acer spp. 6-8 20-25 4-6  

196 Celtis australis 12-14 20-25 6-8 presenza di specie 
infestanti  

197 Celtis australis 12-14 20-25 6-8 tronco biforcato 

198 Celtis australis 12-14 20-25 6-8  

199 Punus avium  12-14 25-30 6-8 presenza di specie 
infestanti 

200-201 Picea abies  6-8 15 3-4  

202 Picea abies  8 15-18 3-4  

203 Acer spp. 6-8 20-25 4-6  

204 Prunus avium  6 12-14 3-4  

205 Ulmus spp.  10-12 15 4-6  

206 Fraxinus excelsior 4-5 12-15 2-3 tronco inclinato e ferite 

 
n° 

 
Genere e specie 

Alt. 
(m) 

Diam. tronco 
(cm) 

Diam. 
Chioma 

(m) 

 
Osservazioni 

207 Fagus sylvatica 
“Purpurea”  

6 12-15 2-3  

208 Fraxinus excelsior 6 12-15 2-3  

209 Prunus avium  12-14 20-25 6-8  

210-214 Tilia spp. 16-18 55-60 8-10  
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215 Chamaecyparis 
lawsoniana  

6-8 10-12 3-4  
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SOGGETTI ARBUSTIVI PRESENTI NEL PARCO 
 

 
n° 

 
Genere e specie 

Alt. 
(m) 

Diam. 
Chioma 

(m) 

 
Osservazioni 

A1 
 

Macchia arbustiva mista  
a prevalenza di Cornus 
mas e  Bambusa 

1,2-2,5   

A2-A3 
 

Prunus laurocerasus 
“Zabeliana” 

0,8-1   

A4 Lonicera spp. 0,5-1   

A5 Aucuba japonica 1-1,5   

A6 Laurus nobilis  1-1,5   

A7 Rosa spp. 1-1,5   

A8 
 

Macchia arbustiva mista  
a prevalenza di Aucuba 
japonica e Laurus 
nobilis  

1-1,7   

A9 Cornus mas  1-1,7   

A10 
 

Macchia arbustiva mista  
a prevalenza di Cornus 
mas e  Aucuba japonica  

1-1,7   

A11 Bambusa 1,5-2   

A12 Spiraea spp. 1,5-2   

A13-A14 Syringa vulgaris  1,5-2   

A15-A20 Viburnum spp. 1,5-2   

A21 Spiraea x vanhouttei  1,5-2   

A22-23 Syringa vulgaris 1,5-2   

A24 Weigelia florida  1,5-2   

A25-A28 Syringa vulgaris  1,5-2   

A29-A37 Spiraea x vanhouttei  1,5-2   

A38 
 

Macchia mista di 
graminacee 

1  Seccume diffuso 

A39 Cornus mas 1-1,7   

A40 Corylus avellana  2-2,5   

A41 Aucuba japonica 1   

A42-A43 
 

Kerria japonica 
« Pleniflora «  

1,5-2   

A44 Symphoricarpos spp. 1,5-2   

A45 Macchia arbustiva mista 
a prevalenza di 
Hydrangea spp. e 
Wistaria spp. 

1,5-2   

 
 
 
4. PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
 

Il progetto del Parco di Villa Zoia  prevede un progetto di restauro elaborato secondo i criteri della Carta del 
Restauro di Firenze del 1982 (Vedi Allegato 2 : Carta del Restauro di Firenze del 1982) che indica i principi 
fondamentali ai quali attenersi per il restauro dei giardini storici. 
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Il progetto è finalizzato al mantenimento dei caratteri storici giunti fino a noi, sia per quanto riguarda il disegno 
complessivo, sia per quanto riguarda la scelta delle specie arboree ed arbustive che saranno messe a dimora 
secondo le direttive del presente progetto. 
Attraverso l’indagine storico - documentale per l’individuazione delle valenze estetiche e progettuali originarie 
riscontrabili nell’attuale assetto del Parco e delle modifiche apportate fino ai nostri giorni, è stato possibile 
ottenere un quadro dell’evoluzione tipologica del sito utile ad effettuare delle scelte progettuali 
metodologicamente corrette. 
A livello schematico si possono distinguere due tipi di obiettivi: il primo è rivolto a evidenziare una 
sistemazione complessiva per far sì che vengano soddisfatte le aspettative del committente nel pieno rispetto 
della valenza storico - culturale del luogo, il secondo a raggiungere un nuovo equilibrio nelle caratteristiche 
architettoniche e vegetali dell’impianto generale. 
La sistemazione a verde del giardino mantiene sostanzialmente l’impianto storico del giardino all’inglese 
risalente al XIX secolo, dove la suddivisione delle varie zone risponde a dei criteri informali con alternanza 
libera di zone prative aperte e di zone boscate. 
Anche i percorsi di attraversamento al Parco verranno mantenuti nel rispetto del disegno attuale. 
Il progetto prevede tuttavia, l’inserimento di un nuovo percorso d’ingresso al Parco, al fine di garantire un 
collegamento diretto da Via Della Libertà al Parco, senza interferire con le aree a giardino di pertinenza alla 
Villa, destinate all’inserimento delle nuove strutture per le attività all’aperto. 
Mentre lungo il confine dell’area a Parco si propone un percorso naturalistico in graniglia calcarea (calcestre) 
tipo Macadam che attraversa in gran parte l’ambito boscato. 
Il Parco è destinato, inoltre,  ad ospitare importanti funzioni per la vita e la fruizione del Parco: la sosta ed il 
passeggio di anziani e famiglie; aree per i giochi dei bambini per le diverse fasce d’età; aree per la 
collocazione di strutture destinate alle attività all’aperto. 
Nello specifico è previstala rimozione delle aree giochi esistenti e la realizzazione di nuove aree gioco, 
costituite da una pavimentazione in legno con inserti di pavimentazione in gomma antiurto e delimitate da 
sedute in legno. 
 
Il progetto di sistemazione a verde prevede la messa a dimora di nuove piante in sostituzione di altre 
recentemente rimosse (per caduta o malattia) o in previsione di future sostituzioni di esemplari attualmente già 
in età avanzata o in stato fitosanitario e statico precario. 
Fra gli interventi principali figura la messa a dimora di alcuni individui di faggio rosso nei pressi dell’ingresso 
principale al Parco lungo la Via Dante, e di importanti gruppi di querce lungo il confine nord dell’area a Parco. 
Le superfici a prato poiché sono presenti in maniera consistente nel Parco e ne caratterizzano spiccatamente 
l’aspetto, saranno soggette ad attento potenziamento, attraverso interventi di rigenerazione e manutenzione 
periodica.  
Lungo il  percorso di accesso, da Via De Platani, è prevista la messa a dimora di nuovi soggetti arborei di 
aceri (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer negundo, Acer saccharinum), celtis (Celtis australis), tigli 
(Tilia cordata) e nuovi arbusti ornamentali. 
Mentre nell’area denominata il Bosco dei cedri si propone di conservare e valorizzare la composizione dei 
cedri, attraverso il completamento con alberi della stessa specie. 
Al fine di attutire l’impatto acustico nell’area a palco, si propone l’inserimento di un filare di alberi,  lungo il retro 
del palco e la messa a dimora di alcuni soggetti arborei nella zona antistante ad essa. 
Nella grande radura prativa è prevista la formazione di un roseto, mediante la realizzazione di un piccolo 
rilevato di altezza massima cm 60, per la messa a dimora di rose rifiorenti. 
Per conferire maggiore vivacità e decoro al Parco, si prevedono macchie arbustive  con caratteristiche 
diversificate e valenze ornamenti prolungate nel corso dell’anno. 
 
Nell’area prospiciente alla Villa e nella corte centrale si prevede, invece,  il recupero dei giardini, mediante la 
messa a dimora di soggetti arborei ed arbusti ornamentali; il progetto comprende anche il miglioramento e 
caratterizzazione ornamentale del nuovo percorso di ingresso al Parco e delle aiuole decorative di contorno 
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alla Villa con nuove specie arboree ed arbustive a carattere ornamentale (Buxus sempervirens, Rore rifiorenti, 
ecc.). 
Riguardo agli interventi di manutenzione tutti gli i individui conservati dovranno essere sottoposti ad interventi 
di manutenzione straordinaria, che per la maggior parte consisteranno in interventi di potatura di riequilibrio e 
di risanamento (eliminazione di rami secchi e pericolanti o deperiti a causa di attacchi parassitari) ed 
eventualmente di potatura di ringiovanimento: quest’ultimo intervento viene effettuato su ind ividui di età 
avanzata ed ha lo scopo di stimolarne il rinvigorimento e la formazione di nuova chioma ringiovanita. 
 
Nell’ambito del giardini di pertinenza alla Villa e della corte centrale verrà predisposto un impianto di 
illuminazione con funzione decorativa. 
Si prevede inoltre l’installazione di impianti automatici fissi per l’irrigazione delle alberature, aree ad arbusti e 
le aree a prato per le aree a giardino antistanti la villa e le aiuole nella corte centrale. 
Infine, in tutte le aree pavimentate di progetto e nelle aree pavimentate esistenti (dove è necessario), è 
prevista la raccolta delle acque meteoriche la quale sarà garantita mediante un impianto di raccolta.  
 
La distribuzione degli alberi e degli arbusti di progetto è illustrata nella Tav. 4:  Obiettivi e linee guida dei 
Micro - ambiti di progetto: Planimetria – Scala 1:500, mentre le caratteristiche tecniche degli impianti verranno 
dettagliate nel corso della progettazione definitiva ed esecutiva. 
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5. METODOLOGIA DELL’INTERVENTO 
 

Il progetto di restauro e valorizzazione paesaggistica del parco di Villa Zoia è operativamente impostato sullo 
studio e sull’analisi di diverse componenti che costituiscono fasi del progetto stesso: 

 
1. Indagine sul campo per rilevazione del patrimonio arboreo ed arbustivo e dei manufatti esistenti e 

valutazione  paesaggistica dello stesso, al fine di determinare le condizioni di conservazione della 
vegetazione e le eventuali tecniche e metodi di risanamento. 

2. Indagine storico-documentale per l’individuazione delle valenze estetico - progettuali originarie 
riscontrabili nell’attuale assetto del parco-giardino e delle modifiche apportate fino ai nostri giorni; tale 
approccio parte dal presupposto che il giardino è essenzialmente un palinsesto “ una sorta di ‘epifania’ 
di un giardino che in un determinato passato fu ideato e realizzato, epifania che ha attraversato i 
secoli, che è sopravvissuta o è stata variamente conformata attraverso tutte le successive sostituzioni 
vegetali avvenute e che hanno via via rimpiazzato le essenze morte” 1 
Attraverso la lettura dell’impianto storico della Villa e del suo Parco, si vuole stabilire un dialogo volto 
alla valorizzazione dei contenuti progettuali come vedute, prospettive, masse arboree, contrasti di 
pieni e di vuoti, ed alla conservazione della materia vegetale, quando non già deteriorata al punto di 
perdere il suo valore paesaggistico ed ambientale, e degli altri manufatti. 

3. Interpretazione critica dei diversi elementi che costituiscono il parco attraverso la sua scomposizione in 
micro-ambiti paesaggistici ed individuazione puntuale delle problematiche connesse (TAV. 2V Analisi 
dei micro-ambiti paesaggistici, planimetria e sezioni scala 1:500); i micro-ambiti definiscono le 
variazioni sensibili di conformazione locale del giardino, cioè i diversi “luoghi” che lo caratterizzano e 
che sono percepibili prevalentemente attraverso la fruizione diretta sul posto. Una tavola denominata 
Obiettivi e linee guida dei micro – ambiti di progetto (Tav. 4v Obiettivi e linee guida dei micro – ambiti di 
progetto, planimetria scala 1:500) contiene la rappresentazione e localizzazione di tali ambiti, 
accompagnata dall’assegnazione a ciascuno di essi di un nome, dalla individuazione di percorsi di 
fruizione e passeggio e dalla descrizione degli obiettivi di intervento di massima. 

4. Una successiva sintesi e ricomposizione in macro-ambiti  delle singole componenti analizzate, è 
funzionale alla definizione di strategie unitarie di intervento (Tav. 3V Ambiti morfologici - funzionali del 
Parco – giardino, planimetrica scala 1:500); i macro-ambiti comprendono zone omogenee per caratteri 
paesaggistici strutturali come morfologia, tipo di vegetazione, funzioni, ubicazione; sono costituiti da 
singoli o molteplici micro-ambiti di cui raggruppano caratteristiche comuni secondo i criteri sopra detti. 
Tale suddivisione interpreta anche la volontà di ricondurre ad un disegno più unitario il complesso di 
parco e giardino pur rispettando le particolarità e gli episodi rilevanti, riconoscendo anche la 
sostanziale continuità con i segni del paesaggio agrario storico e dell’ambiente naturale. 

5. Individuazione puntuale degli interventi di conservazione e trasformazione del parco con riferimento ai 
macro-ambiti. Ognuno di essi viene trattato singolarmente in relazione alla problematiche specifiche 
per poi ricomporre una rappresentazione paesaggistica complessiva del parco. 

 

                                                           
1 Catalano, Panzini, Giardini storici – teoria e tecniche di conservazione e restauro, 1986 
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SCHEDE 
MICRO-AMBITI DI PROGETTO: ambiti paesaggistici (Tav. 4V) 

 
 

1. Il MARGINE BOSCATO NOBILE 
 

 
 

Descrizione  
L’area denominata Il margine boscato nobile comprende la fascia Nord-Ovest del Parco a ridosso della 
recinzione e la zona a Sud del Parco in corrispondenza del limite della proprietà, caratterizzata da una 
vegetazione composta da specie arboree differenti e da macchie arbustive disposte in modo casuale (Acer 
platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer negundo, Acer saccharinum, Liquidambar styraciflua, Magnolia 
grandiflora, Populs nigra “Italica”, Quercus robur, Tilia spp. Thuja plicata.). 
Il bosco accompagna il muro di recinzione nel tratto finale Nord-Ovest, costituendo un margine fitto e la 
vegetazione cresce in alcuni casi infestante. 
Nella zona Sud-Ovest del Parco, lungo la Via Dante, il margine boscato è meno fitto e tendono a dominare gli 
aceri (Acer platanoides), magnolie (Magnolia grandiflora), thuje (Thuja plicata), pini (Pinus spp.) lungo la 
recinzione. 
Il bosco nella zona a Sud del Parco, costituisce una barriera fitta verso la recinzione che chiude il parco allo 
sguardo dall’esterno. 
 
Obiettivi 
Il bosco e le masse arboree fitte ed ombrose sono un elemento imprescindibile del giardino paesaggistico. Il 
contrasto con le zone aperte, il gioco di luce-ombra, apertura-chiusura rispetto agli ambiti limitrofi dovrà essere 
valorizzato. Primario obiettivo è affermare la presenza del bosco all’interno del parco, come elemento forte e 
stabile, come anello di congiunzione tra la Villa e il Parco. 
E’ importante, quindi, integrare i margini boscati, con delle specie arboree adatte a quelle esistenti. 
 
Interventi 
Miglioramento del margine boscato una pulizia generale dell’area da specie infestanti e interventi di cura di 
alcuni soggetti arborei.  
Introduzione di alcuni soggetti arborei  per il completamento del margine boscato.  
Riqualificazione del sottobosco con vegetazione tipica. 
Nuovo percorso naturalistico. 
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2. IL BOSCO PAESAGGISTICO DISEGNATO 

 
 

 
 

 
Descrizione 
Il bosco paesaggistico disegnato, definisce l’ampia porzione di bosco che accoglie diverse essenze arboree di 
grande interesse: Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer negundo, Acer saccharinum, Fagus sylvatica 
“Purpurea”, Gingko biloba, Querus robur, Liquidambar styraciflua, Liriodendron tulipifera, Magnolia grandiflora, 
Quercus robur, Thuja plicata., Taxus baccata. 
L’area si colloca maggiormente nella parte occidentale del Parco, compresa tra il margine boscato  e la radura 
prativa. 
All’interno di questa area sono presenti numerosi esemplari, tra cui il faggi Fagus sylvatica “Purpurea”, querce 
(Qurcus robur), celti (Celtis australis), thuje (Thuja plicata) e tassi (Taxus baccata) che svettano all’interno del 
bosco e segnano il margine dello spazio aperto. 
Il bosco, è un fondamentale ‘pieno’ nella scenografia del parco, ed un patrimonio ambientale che occorre 
saper conservare ma soprattutto rinnovare. 
Il versate occidentale è dominata da un maestosa Thuja plicata in buono stato vegetativo, che rappresenta 
uno tra gli esemplari più pregiati per via delle sue dimensioni e le ramificazione più caratteristiche. 
 
 
Obiettivi 
Si intende enfatizzare il contrasto della percezione chiuso-aperto, nel passaggio dall’oscurità/ombreggiamento 
del folto della vegetazione, consolidando le masse esistenti, valorizzando la composizione del sottobosco, 
integrando la vegetazione dove lacunosa, nonché diversificare le percezioni ed i dettagli lungo le passeggiate. 
 
Interventi 
Miglioramento della fascia boscata con pulizia generale dell’area da specie infestanti e interventi di cura di 
alcuni soggetti arborei. 
Introduzione di alcuni gruppi arborei ed arbustivi a carattere ornamentale. 
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3. Il BOSCO CEDRI 

 
 

 
 
 
Descrizione 
Questa parte del Parco è caratterizzata da boschi di cedri, in buono stato di conservazione e comprende la 
zona Nord e Sud del Parco in prossimità il muro di recinzione . 
Sono presenti soggetti arborei di Cedrus atlantica “Glauca”, Cedrus atlantica e Cedrus deodora, che hanno 
dimensioni e masse consistenti. 
 
Obiettivi 
Si intende enfatizzare il contrasto della percezione chiuso-aperto, nel passaggio dall’oscurità/ombreggiamento 
del folto della vegetazione, alla luce del prato sottostante, valorizzando la composizione dei cedri, attraverso il 
recupero delle prospettive al di fuori del Parco e verso il bosco. 
Riqualificare ed integrare la vegetazione esistente al fine di consolidare la struttura arborea portante. 
 
Interventi 
Pulizia dell’area. 
Completamento con alberi della stessa specie. 
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4. LA CARPINATA 

 
 
 

 
 
 
Descrizione 
In prossimità della Villa si trova la “Carpinata” ben identificabile per la sua densità della copertura arborea con 
funzione protettiva e frangivento. 
 
Obiettivi 
Principale obiettivo è quello di riqualificare ed integrare la vegetazione esistente al fine di consolidare la 
struttura arborea portante, valorizzare le presenze arboree anche con interventi di cura localizzata. 
Importante è affermare la presenza delle carpinate, struttura massiccia e regolare, conformabile a forme 
volute come un muro verde. 
 
Interventi 
Pulizia generale dell’area e interventi di cura dei soggetti arborei. 
Potatura in forma obbligata delle carpinate e completamento con alberi della stessa specie. 
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5. LA RADURA PRATIVA 

 
 
 

 
 
 
Descrizione 
La radura prativa si colloca nella parte centrale del Parco. 
E’ compresa tra la Villa e il bosco paesaggistico disegnato, dal margine boscato a nord e a sud del Parco, il 
bosco dei cedri e della carpinata posta nella parte occidentale. 
L’area costituisce un’unità paesaggistica ben individuabile, armonicamente integrata nella composizione del 
Parco. 
E’ caratterizzata da spazi aperti ed emergenze puntiformi, con densità della copertura arborea decisamente 
inferiore a quella del margine boscato nobile e del bosco paesaggistico disegnato, di cui costituisce però la 
naturale prosecuzione verso ovest e a est. 
 
Obiettivi 
Si intende consolidare l’architettura vegetale per rendere più interessante la superficie a prato con delicati 
inserti di nuove essenze arboree, arbustive ed erbacee per migliorare le visuali dai punti di osservazione più 
significativi, enfatizzando la percezione del prato aperto.  
 
Interventi 
Pulizia generale dell’area. 
Rigenerazione e formazione del tappeto erboso con delicati inserti di nuove essenze arboree, arbustive ed 
erbacee. 
Manutenzione del prato con tagli periodici. 
Formazione di  roseti con lievi modellazione del terreno per la piantumazione di rose rifiorenti. 
Inserimento delle nuove strutture per le attività all’aperto. 
Valorizzazione dei percorsi di passeggio 
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6. LA VALORIZZAZIONE DEGLI INGRESSI 

 
 
 

 
 
 
 

Descrizione 
Con tale denominazione si intendono gli ingressi principali di accesso all’intero complesso di Villa Zoia, lungo 
la Via Dante, Via della Libertà, Via De Capitani e Via Giotto. 
 
Obiettivi 
Consolidare l'architettura vegetale degli ingressi, introdurre nuove essenze arboree ed arbustive. 
 
Interventi 
Pulizia generale dell’area e interventi di cura di alcuni soggetti arborei. 
Interventi di cura localizzata e l’inserimento di nuove piantumazioni di specie arboree  ed arbustive. 
Ripristino delle pavimentazioni con tecniche costruttive e materiali uguali agli esistenti. 
Realizzazione di un nuovo ingresso al Parco Pubblico lungo la Via della Libertà. 
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7. LE AREE GIOCO 

 
 
 

 
 

 
Descrizione 
Con tale denominazione si intendono le aree gioco situate nella parte centrale del Parco. 
Lo stato di conservazione delle aree gioco esistenti è precaria. 
 
Obiettivi 
Rimuovere le aree gioco esistenti, ricollocare le nuove aree destinate al gioco per le diverse fasce d'età, 
valorizzare e potenziare le presenze arboree ed arbustive attorno ad esse. 
 
Interventi 
Pulizia generale dell’area. 
Rimozione delle area gioco esistenti.  
Realizzazione di nuove aree gioco su aree pavimentate in legno con inserti di pavimentazione in gomma 
antiurto e delimitate da sedute in legno: 

1. Area gioco sensoriale con strutture gioco tipo sensoriale; 
2. Area gioco con strutture in legno, materie plastiche e metalliche per le diverse fasce d’età; 

Inserimento di nuovi arbusti a carattere ornamentale. 
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8. LA VILLA PADRONALE E LA CORTE D’ARRIVO 

 
 

 
 
 
Descrizione 
La zona di pertinenza alla Villa , comprende una parte che si è meglio identificata con la definizione di La Villa 
padronale e la corte di arrivo, posta nella parte orientale dell’intero complesso, caratterizzata da un forte 
contrasto della grande corte d’arrivo, ampio, soleggiato e con una visuale aperta sul Parco. 
La corte è delimitata a sud, lungo il muro della recinzione, da una macchia arborea mista ed arbustiva di 
diverse specie botaniche caducifolie, che formano una folta e intricata vegetazione. 
 
Obiettivi 
Si intende consolidare l’architettura vegetale e rendere più interessante la corte di arrivo alla Villa con materiali 
idonei al giusto restauro, attraverso la realizzazione di una pavimentazione in pietra con l’inserimento di 
elementi di arredo e nuovi impianti vegetali. 
Pertanto, si intende procedere con la formazione delle aiuole  ornamentali con introduzione di specie arboree 
ed arbustive, che contornano la Villa a decoro delle facciate e a mitigazione del volume dell’edificio, che risulta 
essere interamente inserito nel verde del Parco. 
 
Interventi 
Pulizia dell’area. 
Completamento delle alberature e formazione delle aiuole di contorno alla Villa con nuove piantumazioni. 
Realizzazione di una pavimentazione in pietra nella corte di arrivo, arredi e giochi d’acqua. 
Adeguamento dei tracciati dei percorsi alle nuove funzioni. 
Impianto di irrigazione automatico su tutta la superficie a verde. 
Integrazione dell’impianto di illuminazione esistente. 
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9. IL GIARDINO DI PERTINENZA DELLA VILLA 

 

 
 
Descrizione 
Con tale denominazione si intende la parte del Giardino localizzato nella parte orientale della Villa, nella 
posizione più favorevole di accesso dal centro di Concorezzo lungo la Via della Libertà. 
All’interno del giardino sono presenti soggetti arborei ed arbustivi, con funzione di decoro delle facciate e a 
mitigazione del volume dell’edificio che, con questa soluzione, risulta interamente inserito nel verde del Parco.  
Questa parte del Parco ha una fisionomia più propriamente da ‘giardino’, con alcune concessioni agli aspetti 
floreali e decorativi. 
 
Obiettivi 
La percezione della complessità del parco passa attraverso il riconoscimento delle singole specificità dei 
luoghi. Per determinare una corretta lettura di questa porzione del giardino è necessario affinare la partizione 
informale ed accentuarne l’aspetto decorativo. 
Il rapporto edificio/giardino è in questo caso molto stretto ed influenzato direttamente dalla dislocazione delle 
funzioni all’interno della villa (ingressi, locali di servizio, attività ludiche o di ristoro, ecc.). 
E’ necessario ripensare il rapporto di valorizzazione reciproca tra villa e giardino, anche in relazione alla nuova 
destinazione d’uso dell’edificio; fare tesoro del patrimonio arboreo di cui si riconosce l’alto valore, per stato di 
conservazione e caratteristiche, ma prevedere il rinnovo dello strato arboreo ed arbustivo se in chiaro 
contrasto con la leggibilità dell’assetto complessivo. 
 
Interventi 
Pulizia generale dell’area e interventi di cura dei soggetti arborei ed arbustivi. 
Completamento delle alberature e formazione delle aiuole di contorno alla Villa con introduzione di nuove 
specie arboree ed arbustive a carattere ornamentale e formazione di prato ornamentale. 
Adeguamento dei tracciati dei percorsi alle nuove funzioni. 
Inserimento di nuove strutture e attività all'aperto. 
Impianto di irrigazione automatico su tutta la superficie a verde. 
Integrazione dell’impianto di illuminazione esistente. 
 
 
 
 

SCHEDE 
MACRO-AMBITI: ambiti morfologico - funzionali del Parco - giardino (Tav. 3V) 
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A. IL PARCO PAESAGGISTICO (ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tav. 4V) 

 
 

 
 
 
 
Descrizione 
Attualmente attraversando il giardino di pertinenza alla Villa, si giunge nella parte del Parco che è ideata a 
Parco paesaggistico. 
Da una attenta analisi dei diversi ambiti si identifica una porzione di Parco che precedentemente era legata al 
giardino della Villa. 
Tale suddivisione interpreta la volontà di ricondurre a un disegno più unitario il complesso di Parco pur 
rispettando le particolarità e gli episodi rilevati. 
 
L’area di natura paesaggistica con funzioni ornamentali – ricreative, potrà essere oggetto di maggiore 
trasformazione in riferimento alla sua destinazione d’uso. 
Muoversi all’interno di un Parco paesaggistico significa poter godere di mille emozioni: 
raccoglimento, gaiezza, riflessione, malinconia e tristezza, per questo occorre mettere insieme tutti gli 
elementi all’interno del Parco, come se l’avesse disposto la natura, natura idealizzata. 
Questa parte di Parco, presenta aspetti legati allo stile paesaggistico Inglese, per l’utilizzo di forme irregolari o 
informali e per la sua tendenza pittorica. 

 
 

Caratteristiche della vegetazione  
Con tale definizione si individua l’ambito progettuale che comprende la parte del Parco a più alta densità di 
copertura arborea con molte essenze arboree; in questo ambito si tratta della costituzione dei  margini del 
parco, della sua ossatura primaria. 
 
Nel margine boscato nobile troviamo un sottobosco fitto che lascia poco spazio alla luce, prevalentemente 
costituito da essenze autoctone: in particolare sono presenti Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer 
negundo, Acer saccharinum, Carpinus betulus, Magnolia grandiflora, Populus nigra “Italica”, Pinus spp., Tilia 
spp  ed esemplari arborei di querce (Quercus robur). 
 
Nel bosco paesaggistico disegnato, a densità della copertura arborea è decisamente inferiore rispetto alla 
zona del margine boscato nobile, per cui il sottobosco risulta luminoso e poco fitto. Nella zona adiacente alla 
piana al bosco paesaggistico disegnato, prevale invece la presenza delle grossi cedri su prato. 
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Proposte di intervento 
Gli interventi saranno volti alla ricostituzione dell’immagine di insieme del Parco, si possono sinteticamente 
indicare come segue: 

 pulizia generale dell’area da specie infestanti, eventuali potature selective e trattamenti fitosanitari; 

 riconformazione delle chiome di alcuni esemplari capitozzati verso forme più spontanee con 
asportazione dei marciumi e disinfestazione delle ferite; 

 miglioramento della fascia boscata con pulizia degli alberi dalle parti secche;  

 riqualificazione del sottobosco con messa a dimora di vegetazione tipica, dopo aver effettuato la pulizia 
dagli arbusti e dalle erbe infestanti (eccessiva presenza di edera in alcuni punti); 

 introduzione di alcuni soggetti arborei ed arbustivi a maggior carattere ornamentale; 

 miglioramento e/o preparazione del terreno delle aree da sistemare a verde; 

 valorizzazione del prato ed eventuale formazione  e/o rigenerazione del tappeto erboso; 

 nuove aree pavimentate; 

 inserimento di un percorso naturalistico; 

 realizzazione di un nuovo percorso d’ingresso al Parco da Via della Libertà; 

 inserimento delle nuove strutture  per le attività all’aperto; 

 valorizzazione degli ingressi e del nuovo percorso d’ingresso; 

 impianto di smaltimento delle acque meteoriche per le aree pavimentate di progetto e per quelle esistenti 
dove è necessario; 
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B. LA VILLA E I GIARDINI (ambiti 8, 9, tav. 4V) 
 
 

 
 
Descrizione 
Questo ambito, denominato La Villa e i giardini, si trova nella parte orientale dell’intero complesso, nelle 
immediate vicinanze della Villa, caratterizzata da numerosi esemplari. 
L’area con funzioni prevalentemente ornamentali – rappresentative si colloca in questo ambito del Giardino. 
 
Caratteristiche della vegetazione 
In questo ambito sono raggruppate le aree più propriamente ornamentali, caratterizzate da zone a prato, 
macchie arbustive e soggetti arborei sia di pregio, legate all’impianto originario, sia comuni messi a dimora in 
epoche più recenti. All’interno del Giardino sono presenti esemplari arborei che hanno dimensioni e masse 
consistenti tra cui tassi (Taxus baccata), un bagolaro (Celtis australis) e un platano (Platanus acerifolia). 
 
Proposte di intervento 
L’area con funzioni prevalentemente ornamentali – rappresentative, si estende intorno alla Villa. 
Gli interventi saranno volti alla ricostituzione dell’immagine di insieme della zona direttamente a contatto con 
l’edificio, si possono sinteticamente indicare come segue: 

 pulizia generale dell’area e rimozione del secco delle chiome; 

 cura di alcuni gruppi arbustivi esistenti; 

 introduzione di alcuni soggetti arborei ed arbustivi a maggior carattere ornamentale nei punti di vicinanza 
e contatto con la villa; 

 miglioramento e/o preparazione del terreno delle aree da sistemare a verde; 

 valorizzazione del prato ed eventuale formazione e/o rigenerazione del tappeto erboso; 

 inserimento delle nuove strutture per le attività all’aperto; 

 valorizzazione degli ingressi e dei percorsi; 

 impianto di irrigazione su tutta la superficie a verde; 

 integrazione dell’impianto di illuminazione esistente; 
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6. PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI  
    DI SICUREZZA 

 
La tipologia d’intervento e le opere da realizzare nel presente progetto non implicano specifiche lavorazioni da 
fare prevedere un alto rischio per la sicurezza dei lavoratori.  
Le fasi ed i procedimenti lavorativi previsti non dovrebbero creare congestioni delle aree di lavorazione, o 
sovrapposizioni di più fasi di lavorazione. 

 
  

7. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 
 
 

L’unitarietà progettuale dell’intervento consente di prevedere la realizzazione del Parco in un’unica fase 
attuativa. La presenza di interventi a verde obbliga però a realizzare questi ultimi nell’arco di tempo stagionale 
che va dal mese di settembre a quello di maggio. 

 
 

8. ACCESSIBILITÀ E MANUTENZIONE 
 
 

Il progetto preliminare prevede che le aree siano accessibili da chiunque, quindi anche da persone con 
difficoltà motorie e da bimbi in carrozzina, così come previsto dalla normativa vigente in materia.  
 
Gli impianti vegetali previsti saranno progettati in modo tale da rendere la manutenzione degli stessi limitata al 
primo anno dall’impianto, in modo da garantirne l’attecchimento. Per gli anni successivi questa sarà ridotta alla 
pulizia ed a eventuali risarcimenti. Anche le opere di pavimentazione, arredo e le attività ricreative saranno 
progettati in modo ridurre gli oneri manutentivi, automatizzandone il più possibile la gestione.  
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