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Così come si evince dagli altri elaborati di questo progetto, relazione e computo, nel parco urbano di via
pace sono diversi gli interventi neccessari.
Il presente elaborato fotografico è stato introdotto al fine di dare un’idea sintetica ma efficace e realstica di
ciò che è il parco allo stato attuale e i suoi punti critici su cui si vuole intervenire.
Di seguito vengono riportate delle immagini del parco con relativa descrizione di intervento

FOTO N°1. In questa foto si notano diversi interventi proposti : Il muretto in pietra franato che va
semplicemente ripristinato riposizionando i pezzi caduti; La presenza di piante erbacee spontanee che
possono essere rimosse con una leggera lavorazione del terreno al fine di portare in superficie le radici
favorendo così il loro disseccamento. Nelle zone a diversa quota, come si nota in questa foto, verranno
messe a dimora delle essenze della macchia mediterranea come Mirto, Lavanda, Rosmarino, che durante la
fase di fioritura arricchiranno il verde del parco con i loro colori.

FOTO N°2: Anche in questa immagine sono evidenti diversi interventi da effettuare, sia il diserbo delle
infestanti, come in foto n1, intervento necessario in quasi tutto il parco, ma anche la stesa di sabbia nelle
sabbionaie che circondano l’area giochi.

FOTO N°3. Il parco presenta delle aree con forte erosione dove è necessario un intervento di pulizia da
detriti e rifiuti, nonché un importante riempimento con terra vegetale che andrà ad arricchire la terra in
essere che da una prima analisi a vista sembrerebbe polverulenta a causa della sua granulometria sabbiosa.

FOTO N°4. Questa immaggine riprende gran parte del parco, sono infatti presenti gran parte dei punti critici:
la presenza delle infestanti; le sabbionaie dell’area giochi, private ormai della sabbia e infestate da piante
spontanee; lo spessore dello strato attivo del terreno da livellare con aggiunta di terra vegetale, previa
rimozione, in alcuni punti, di terra presistente, per abbassarne la quota.

FOTO N°5: Immagine rappresentativa di un prato di gramigna, così come lo si vuole realizzare nel parco di
via pace, immediatamente dopo il taglio dell’erba con il tosaerba.

FOTO N° 6. Immagine ravvicinata della Gramigna che si intende seminare nel parco urbano di Via Pace.
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