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ELABORATO DESCRITTIVO 



PREMESSA 

La presente relazione viene redatta in relazione al progetto di realizzazione di un 

nuovo edificio direzionale e di sistemazione delle pertinenze esterne allo stesso entro il 

comprensorio denominato "Villa Furstenberg" in loc. Marocco a Mestre Venezia. Lo 

scrivente ha provveduto nel mese di ottobre 2017 ad eseguire alcuni sopralluoghi in sito 

sì da assumere tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico, ed ha 

esaminato gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva delle opere. 

DESCRIZIONE DEL SITO E DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

L'area di intervento si sviluppa complessivamente su una superficie di circa 13 

ettari collocata nella zona Nord del parco di Villa Furstenberg, ed è accessibile 

mediante l’ingresso carrabile da Via Gatta. 

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio direzionale su un’area di circa 

2.220 mq, e di tre aree a parcheggio tra loro contigue a servizio della struttura, per la 

cui individuazione planimetrica si rimanda alle tavole grafiche allegate al progetto. 

Per praticità, il progetto è stato suddiviso in quattro lotti, denominati 0, 1, 2 e 3, 

che verranno realizzati in tre aree di intervento le quali vengono di seguito descritte per 

quanto attiene alle sue relazioni con la componente vegetale. Si rimanda per una più 

approfondita descrizione del sito e degli interventi di progetto alla relazione tecnica 

generale. 

AREA DI INTERVENTO 1

Entro l’area di intervento n. 1 è prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio 

a raso, con finitura degli stalli con cemento poroso colorato tipo drain beton. Gli stalli 

verranno separati dalle corsie di manovra, asfaltate, mediante una lastra in calcestruzzo 

bianco. Il perimetro delle aree a parcheggio e le aiuole interne presenti saranno 

delimitati da cordoli in calcestruzzo. Le nuove aiuole di progetto di lunghezza differente 

a seconda della loro posizione entro il parcheggio, avranno una larghezza compresa tra 

1 e 2,5 m. 

L’area, delimitata a nord dal canale Bazzera e a sud da una scolina agricola 

posta a confine con l’area di parco sottoposta a vincolo, ha una superficie complessiva 

di 7.200 mq. Al suo interno è attualmente presente una macchia arborea piuttosto rada, 



entro la quale si sono verificati degli schianti a causa di una infestazione di Armillariella 

mellea e Heterobasidion annosum. La rimozione delle piante morte e schiantate ha 

lasciato un soprassuolo irregolare, costituito in prevalenza da conifere filate e 

malformate. La superficie si presenta oggi in parte coperta da lettiera impoverita, in 

parte tappezzata da edera e in parte inerbita con presenza di radi alberi in gruppi 

omogenei per specie, in prevalenza latifoglie nella porzione ovest e conifere nella 

porzione est. Lungo il lato nord l’area è delimitata da una quinta arborea di contorno 

costituita da un filare di pioppi cipressini (Populus nigra ‘Italica’) accompagnato da una 

siepe compatta di lauroceraso (Prunus laurocerasus) radicata lungo l’argine del canale 

Bazzera. 





AREA DI INTERVENTO 2

L’area individuata come Lotto 2 ha una superficie complessiva di 4.300 mq ed è 

attualmente adibita a parcheggio temporaneo con superficie in stabilizzato compattato. 

Sono presenti alcune limitate aree inerbite lungo i margini settentrionale e 

meridionale. Lungo il confine nord, in parallelo a Via Gatta, si sviluppa una siepe 

monospecifica costituita da cipresso di Leyland (Cupressocyparis x leylandii). 



La dotazione di verde dell’ambito è oggi assente; prima della realizzazione del 

parcheggio temporaneo era presente all’interno del lotto una componente arborea molto 

limitata, data da tre esemplari di magnolia (Magnolia grandiflora) e due esemplari di 

cipresso (Cupressus sempervirens). 



AREA DI INTERVENTO 3

L’area di intervento n. 3, una bassura inerbita di forma ovale-allungata delimitata 

a nord e ovest da Via Gatta, a sud dal canale Bazzera, e sul lato est dalla strada di 

accesso al compendio dall’ingresso di Via Gatta, è attualmente adibita a prato arborato 

ed è periodicamente soggetta ad allagamenti in corrispondenza di eventi meteorici 

intensi. Unitamente alla presenza di una servitù da elettrodotto sul lato nord, tale 

sfavorevole regime idraulico ha comportato nel tempo una limitazione nell’utilizzo 

dell’area, rendendola di fatto non impiegabile per finalità agricole; essa è quindi è stata 

progressivamente colonizzata da specie invasive arbustive ed arboree. 

Nell’area è oggi presente un filare discontinuo di pioppi cipressini radicati lungo il 

canale Bazzera, già oggetto in passato di schianti a causa della presenza di patologie 

fungine e per la limitata compattezza del terreno. Sono inoltre presenti un rado nucleo 

di alberi ad alto fusto in posizione centrale, e un piccolo gruppo di alberi e arbusti verso 

l’ingresso carrabile da Via Gatta. 





STATO DEL VERDE ESISTENTE 

AREA DI INTERVENTO 1

L’area entro cui verrà realizzato il parcheggio è stata negli ultimi anni interessata 

da alcuni schianti e da lavori di ripulitura e diradamento resisi necessari a causa 

dell’eccessiva crescita delle piante, filate e malformate, e delle infestanti; nonché per la 

presenza di numerosi esemplari ammalorati o morti. Le piante mostrano in alcuni casi 

ampi disseccamenti delle ramificazioni, perdita del cimale e crescita stentata. 

La presenza, soprattutto nella porzione est del lotto, di conifere ornamentali ed 

esotiche, quali abete rosso, cedro dell’Himalaya, pino nero e pino strobo rende evidente 

l’origine artificiale del popolamento. Gli esemplari di abete rosso sono di dimensioni 

contenute e mostrano poca vigoria; la loro crescita stentata è da imputarsi sia al sito di 

impianto e all’areale non ottimale per la specie che all’impianto ravvicinato dei diversi 

esemplari. Anche gli esemplari di pino e cedro mostrano visibili segni di sofferenza con 

abbondante presenza di secco basale, perdita del cimale, chioma molto rada. Due 

esemplari di pino nero sono morti in piedi. Presso il confine Est del lotto le piante 

radicano su un cumulo di detriti infestato da edera. 

Lungo il confine nord del lotto è presente un filare discontinuo di pioppi cipressini, 

recentemente potati, e una siepe compatta di lauroceraso radicata lungo l’argine del 



canale Bazzera a tre metri di distanza dal filare arboreo, la cui presenza costituisce un 

ostacolo per il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive nelle operazioni di manutenzione 

ordinaria delle sponde. 

Complessivamente il Lotto 1 tra le latifoglie presenta i seguenti alberi: 



- 1 esemplare di acero di monte (Acer pseudoplatanus) 

- 5 esemplari di acero riccio (Acer platanoides) 

- 1 esemplare di acero negundo (Acer negundo) 

- 1 esemplare di ippocastano (Aesculus hippocastanum) 

- 1 esemplare di carpino bianco (Carpinus betulus) 

- 5 esemplari di frassino maggiore (Fraxinus excelsior) 

- 1 esemplare di gelso (Morus nigra) 

- 2 esemplari di ciliegio (Prunus avium) 

- 31 esemplari di pioppo cipressino (Populus nigra ‘Italica’) 

- 6 esemplari di pioppo nero (Populus nigra) 

- 2 esemplari di olmo campestre (Ulmus minor) 

E tra le conifere i seguenti alberi: 

- 8 esemplari di abete rosso (Picea excelsa) 

- 11 esemplari di cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara) 

- 2 esemplari di cipresso (Cupressus sempervirens) 

- 4 esemplari di pino nero (Pinus nigra) 

- 3 esemplari di pino strobo (Pinus strobus) 

- 1 esemplare di Tuja orientale (Tuja orientalis) 

Lo strato arbustivo annovera 5 cespugli di lauroceraso e un cespuglio di ligustro 

sul lato sud, oltre alla siepe di lauroceraso che si sviluppa per circa 150 m lungo il 

confine Nord lungo il Canale Bazzera. 

AREA DI INTERVENTO 2

L’ area di intervento 2 non presenta al momento elementi arborei essendo stati 

questi rimossi durante la sistemazione dell’area quale parcheggio temporaneo; in 

precedenza vi si trovavano complessivamente di 5 alberi: tre magnolie (Magnolia 

grandiflora) e due cipressi (Cupressus sempervirens). 

AREA DI INTERVENTO 3

L’area entro cui verranno realizzati i lavori di cui ai Lotti 0 e 3 (nuovo fabbricato e 

parcheggio di servizio) si presenta come un’ampia zona a prato arborato piuttosto 

sconnessa, nella quale il verde verticale si concentra in prevalenza lungo i bordi. 

La presenza di alberi ricalca il percorso di sgrondo delle acque meteoriche sui lati 

orientale e meridionale. Lungo il lato sud sono presenti un filare di pioppi cipressini 



caratterizzato da numerose fallanze dovute sia al deperimento degli esemplari che agli 

abbattimenti resisi necessari a seguito di schianti succedutesi nel tempo. In 

corrispondenza delle fallanze si rinvengono le ceppaie degradate e con presenza dei 

carpofori dei funghi lignivori (Ganoderma applanatum, Ganoderma resinaceum) che 

hanno causato il deperimento delle piante. Lungo il confine est si annoverano due 

pioppi cipressini posti in prossimità dell’ingresso carrabile da Via Gatta, e altri due 

esemplari poco oltre a continuare idealmente un vecchio filare non più presente. 

Sempre lungo il confine est è presente una siepe mista arboreo-arbustiva con presenza 

di aceri, ontani, bagolari e mirabolani di evidente origine spontanea. All’interno del prato 

sono presenti due esemplari di abete rosso e una decina di olmi campestri cresciuti in 

gruppo. Si tratta anche in questo caso di esemplari di origine spontanea, che mostrano 

ora secco diffuso in chioma e presenza di rampicanti sul fusto. 

Complessivamente all’interno del lotto sono presenti i seguenti alberi: 

- 3 esemplari di gelso (Morus nigra) 

- 3 esemplari di acero campestre (Acer campestre) 

- 1 esemplare di bagolaro (Celtis australis) 

- 3 esemplari di carpino bianco (Carpinus betulus) 

- 3 esemplari di ontano nero (Alnus glutinosa) 

- 2 esemplari di mirabolano var. ‘Pissardi’ (Prunus cerasifera ‘Pissardi’) 

- 21 esemplari di pioppo cipressino (Populus nigra ‘Italica’) 

- 16 esemplari di olmo campestre (Ulmus minor) 

- 2 esemplari di abete rosso (Picea excelsa) 







INTERVENTI A CARICO DEL VERDE ESISTENTE 

Nell’area di intervento 1 è prevista la realizzazione di circa 1900 mq di stalli a 

parcheggio in cemento poroso serviti da 2700 mq di corsie di manovra in asfalto. I lavori 

comporteranno la rimozione degli alberi presenti all’interno del lotto ad eccezione del 

filare di pioppi cipressini posto lungo il confine Nord. 

La siepe di lauroceraso posta oltre il filare di cipressini a meno di due metri dal 

ciglio del canale Bazzera verrà rimossa come richiesto dal Consorzio di Bonifica. 

Complessivamente all’interno del lotto verranno rimossi 54 esemplari arborei, e 6 

arbusti sempreverdi. 

Nell’area di intervento 2 la definizione dei parcheggi comporterà la realizzazione 

di circa 1500 mq di stalli in cemento poroso serviti da 2200 mq di corsie asfaltate. Non 

verranno abbattuti ulteriori soggetti arborei in aggiunta a quelli già rimossi per la 

realizzazione dei parcheggi temporanei. 

Nell’area di intervento 3 gli interventi di progetto prevedono la destinazione di 

circa 2200 mq quale sedime del nuovo edificio direzionale, mentre 1300 mq serviranno 

per la realizzazione degli stalli a parcheggio serviti da 1600 mq di corsie di manovra in 

asfalto. Si prevede l’abbattimento di 55 esemplari arborei. 

NUOVO VERDE DI PROGETTO 

Le nuove aree a parcheggio prevedono la realizzazione di aiuole delimitate da 

cordoli in cemento post in fregio all’edificio e alle aree a parcheggio. Le aiuole lineari 

avranno una larghezza complessiva pari a 1,00 m se realizzate in separazione degli 

stalli a parcheggio e pari a 2,50 m se aiuole perimetrali poste a margine delle corsie di 

manovra. In ragione delle dimensioni delle aiuole e della loro posizione all’interno di 

un’area pavimentata, per la sistemazione a verde verranno utilizzati solamente elementi 

arbustivi che nel contempo ricoprano una funzione di parziale schermatura dei veicoli e 

di discontinuità visiva tra i posti macchina previsti. 

Il progetto prevede la realizzazione anche di tre aiuole più ampie: due poste ai 

margini degli stalli a parcheggio e una in corrispondenza della rotonda da realizzarsi 

presso l’ingresso principale. Queste aiuole presentano rispettivamente superfici di circa 

25, 80 e 90 mq e risultano quindi idonee ad ospitare elementi arborei. Si prevede inoltre 

di sostituire la siepe di lauroceraso posta lungo il confine settentrionale del Lotto 1 con 

una siepe realizzata internamente alla quinta arborea che si interromperà in 

corrispondenza degli stalli a parcheggio. In continuità con l’esistente viene individuata 



quale specie da impiegarsi il lauroceraso varietà ‘Otto Luyken’ (Prunus laurocerasus

var. ‘Otto Luyken’) che presenta foglie più strette e lanceolate, crescita più contenuta e 

portamento compatto. 

Si individuano quali specie adatte per le siepi di nuova realizzazione entro le 

aree a parcheggio il carpino (Carpinus betulus), l’acero campestre (Acer campestre), 

l’osmanto (Osmanthus aquifolium) e il ligustrello (Ligustrum sinense); mentre per i nuovi 

impianti arborei entro le aiuole più ampie il cerro (Quercus cerris) e il cipresso 

(Cupressus sempervirens). 

Per garantire l’attecchimento e il corretto sviluppo degli arbusti e degli alberi di 

nuovo impianto è prevista la realizzazione di un impianto di irrigazione e/o il 

posizionamento di alcuni punti di presa idraulica cui allacciare linee di irrigazione 

temporanee secondo il bisogno. 

INTERVENTI IN COMPENSAZIONE 

La compensazione verrà eseguita procedendo alla sostituzione degli alberi 

rimossi per ragioni di progetto (complessivamente 115 esemplari, comprensivi dei 5 già 

rimossi per la realizzazione del parcheggio provvisorio) con un pari numero di esemplari 

arborei di provenienza vivaistica. Detti alberi verranno posti a dimora all’interno del 

compendio, sia entro le aree sottoposte a vincolo paesaggistico e monumentale che 

entro le aree libere da vincoli, integrando la dotazione di verde già presente. 

In aggiunta a ciò, in ottemperanza di quanto previsto dalle direttive PALAV 

(articolo 21), il committente si rende fin d’ora disponibile a eseguire l’imboschimento di 

una superficie pari a 3.330 mq (2.220 x 1,5) entro un ambito che il Comune di Venezia 

vorrà indicare, sulla base di un progetto che verrà redatto successivamente. 

Villorba (TV), dicembre 2017 

il tecnico 

dott. for. Paolo Pietrobon 


