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RELAZIONE TECNICA (arch. Paolo Nardin) 

 

 

Questo progetto si pone l’obiettivo di organizzare in maniera unitaria e coordinata la sistemazione delle aree verdi che 

attorniano la struttura  del nuovo Centro diurno per disabili in via della Ricevitoria a Treporti. Lo scopo principale è 

sfruttare nel miglior modo possibile gli ampi spazi scoperti per favorire  lo svolgimento di attività terapeutiche, 

riabilitative, assistenziali ed educative, in grado di dare ai frequentatori del centro l’opportunità di godere in libertà di 

spazi aperti attrezzati ed organizzati e dove è possibile ripristinare un contatto con la natura e i suoi bioritmi. 

Il programma di progetto prevede la suddivisione dello scoperto in specifiche aree rispettando e mantenendo 

essenzialmente le delimitazioni ed i percorsi esistenti previsti dal progetto del fabbricato principale; tali zone saranno 

considerate come delle “stanze all’aperto” che si collegano e interagiscono fra di loro a livello funzionale e saranno 

principalmente le seguenti: 

- L’area delle serre; 

- L’orto terapeutico; 

- L’area per pet-therapy; 

- Il giardino dei sensi; 

- L’area del frutteto, del vigneto e dei campi. 

 

- L’area delle serre sarà posta a ridosso del confine ovest del lotto in modo da non nascondere la visuale verso il 

fabbricato e prevede la costruzione di serre per la coltura forzata degli ortaggi che ospiterannno i laboratori di 

coltivazione per i fruitori del centro. Lungo il confine saranno previste siepi di mascheramento che avranno anche 

funzione didattica in quanto si prevede la piantumazione di specie prevalentemente autoctone caratterizzate da 

fioriture, colorazioni mutevoli nel corso delle stagioni e produzione di bacche che richiamano gli insetti e l’avifauna. 

 

- L’area pet-therapy sarà prevista nell’area verde retrostante il fabbricato a nord e prevede la costruzione di un 

manufatto per il ricovero di animali: Esso avrà dimensioni contenute, sarà realizzato con struttura a prevalenza 

lignea e sarà mascherato dal verde per mitigare l’impatto ambientale. Potranno essere previste in questa area 

delimitazioni leggere e rimovibili in legno e/o rete per la compartimentazione degli animali. 

 

- Il giardino dei sensi sarà una zona di sosta dedicata a specifiche essenze, piante colorate, profumate e aromatiche 

che stimolano i cinque sensi e sarà attrezzato con panchine, fioriere e pergolati in legno di forma semplice con 

piante rampicanti ombreggianti. Esso occuperà le due aree verdi vicino al fianco est del fabbricato; la vicinanza di 

tale area alle strutture del centro permetterà una comoda fruibilità da parte degli ospiti e la visibilità delle piante 

anche dalle finestre dei locali interni. Una delle due aree (quella più  a nord) potrà essere attrezzata in futuro come 

giardino Alzheimer;  questo tipo di giardino prevede il rispetto di una  precisa strutturazione degli spazi ed alcuni 

componenti e cioè: un percorso sinuoso, circolare  e privo di biforcazioni e incroci che garantisca facilità di 

orientamento; vegetazione facilmente riconoscibile dai colori, profumi e sensazioni tattili, che infonda tranquillità e 

in grado di far riaffiorare i ricordi; punti di riferimento al fine di stimolare le capacità di orientamento quali un 



pergolato o gazebo, area di sosta, panchine, fontana d’acqua che stimola l’udito con il suono dell’acqua, ecc; 

recinzione per la protezione dei percorsi ma preferibilmente mimetizzata da siepe per non infondere un senso di 

chiusura; sistema di illuminazione finalizzato ad identificare il percorso di sera e in condizioni metereologiche che 

sfavorevoli.  

 

- La zona ad orto terapeutico sarà posta lungo il lato ovest del fabbricato, anche questa zona sarà vicina ai locali 

interni e quindi di facile raggiungibilità, in essa saranno svolte attività di orto terapia e per favorire attività di 

giardinaggio o di manipolazione di piante, fiori, ortaggi, si prevedono aiuole/fioriere sopraelevate per rendere 

agibile l’attività per chi è in sedia a rotelle oppure ha difficoltà a piegarsi; a supporto di tali attività in questa zona 

sarà necessario realizzare una piccola struttura in legno ad uso ricovero attrezzi. 

 

- L’area a frutteto, vigneto e campi occuperà la parte antistante il fabbricato lungo il viale di accesso principale in 

adiacenza alle serre, in modo da agevolare la gestione comune delle lavorazioni e manutenzioni; in essa saranno 

piantati alberi da frutto di vario genere, filari di vite, ortaggi ed una parte potrà essere adibita a prato fiorito. 

Quest’ultimo consiste nella piantagione attraverso semina di piante erbacee prevalentemente selvatiche, autoctone e 

spontanee in grado di fiorire durante l’arco dei mesi primaverili estivi ed autunnali e in grado di resistere a livelli 

elevati di stress (siccità, terreni poveri) ottenendo molteplici vantaggi per quanto riguarda la manutenzione (non 

richiedono concimazione, irrigazione, trattamenti fitosanitari e sfalci frequenti) la conservazione naturalistica, la 

caratterizzazione del territorio, la didattica ed il risultato estetico (varietà e alternanza di colori, presenza di insetti, 

farfalle, eccetera) 

 

Per quanto riguarda la progettazione del verde l’ispirazione principale trae luogo dal paesaggio agrario circostante, 

caratterizzato dalla presenza di appezzamenti di terreni coltivati con orti, serre, alberi da frutto disposti su filari, siepi di 

delimitazione e piccoli giardini fioriti attorno ai nuclei abitati.  

L’elenco delle essenze previste per questo progetto è eterogeneo (alberi, arbusti, siepi, piante erbacee perenni e annuali, 

prati erbosi) e sarà scelto sulla base dell’adattabilità al luogo, della bassa manutenzione e del costo contenuto, ma nel 

contempo anche in base al fogliame evocante il trascorrere del tempo ed il mutare delle stagioni, alle fioriture, ai frutti, 

ai profumi e a particolari conformazioni tattili che possano stimolare i sensi dei fruitori del centro.  

Per quanto riguarda il posizionamento delle alberature principali si seguirà la falsa riga delle indicazioni grafiche 

presenti negli elaborati del progetto originario dell’edificio effettuando lievi modifiche laddove gli spazi attuali non lo 

consentano. Si è privilegiata la ricerca di alberi caratteristici del territorio e/o che abbiano delle affinità elettive con il 

luogo e che ben si accostino per forma e colore della chioma anche alle linee semplici e simmetriche del fabbricato. 

 

Nella progettazione si è tenuto conto anche della possibilità futura di fruizione di tutte o parti delle aree verdi da parte 

dei bambini delle scuole per attività didattico-naturalistiche finalizzate a sviluppare la consapevolezza dei sensi e 

l’attenzione all’ambiente circostante.   

 

 


