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PRINCIPALI ESSENZE VEGETALI PRESENTI
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scala 1:200

1- ALYSSUM SPP
2- CAMELLIA JAPONICA
3- RHODODENDRON SPP
4- PITTOSPORUM TORIBA
5- RINCOSPERMUM GIASMINOIDE
6- ROSA SPP
7- CAMELLIA JAPONICA

1- PHOTINIA X FRASERI
2- NANDINA DOMESTICA
3- ILEX AQUIFLORUM VARIEGATA
4- BOXUS SEMPERVIRENS
5- LONICERA PILEATA
6- LIGUSTRO OVALIFOLLUM JAPONICO
7- VIBURNUM TINUS
8- PRUNUS PISSARDI NIGRA
9 - COTONEASTER DAMMERI

1 _ COTONEASTER DAMMERI 
2 _ LAURUS NOBILIS
3 _ LIGUSTRUM OVALIFOLIUM 
      JAPONICUM
4 _ OSMANTHUS X BURKWOODII
5 _ BETULLA SPP 
6 _ SAMBUCO
7 _ TARAXACUM OFFICINALIS
8 _ CORNUS SANGUINEA
9 _ DEUTZIA GRACILIS
10 _ AUCUBA JAPONICA
11 _ CROCUS SATIVUS
12 _ WEIGELIA FLORIDA VARIEGATA

1- LIGUSTRUM OVALIFOLIUM AUREOVAR.
2- AUCUBA JAPONICA
3- BETULLA SPP
4- CEDRUS DEODARA VAR. PENDULA
5- WISTERIA SPP
6- PRUNUS LAUROCERUS
7- FRAXINUS SPP
8- LAURUS NOBILIS
9- COTONEASTER DAMMERI

1- MAGNOLIA GRANDIFLORA
2- FORSYTHIA X INTERMEDIA
3- ABELIA X GRANDIFLORA

1- CAMELLIA JAPONICA
2- AZALEA SPP
3- LIRIOPE MUSCARI
4- ACER JAPONICUM

I materiali che ritroviamo in modo costante
nel panorama generale di riferimento sono
l’acciottolato per la zona dei sentieri e dei 
collegamenti pedonali, il porfido lungo la 
rampa carrabile ed il battuto di cemento del
percorso che porta alla casetta degli attrezzi.
La superficie a prato, pur essendo vasta, 
presenta dei forti dislivelli di quota anche di
3,00 metri dalla quota soglia. 

scala 1:500

I MATERIALI

MANUTENZIONE NON COSTANTE _
il giardino si presenta in condizioni non
ottimali e per questo risultano necessari 
una serie di interventi di rimozione delle
essenze vegetali mantunute in cattivo stato.  

PRESENZA DI UN GRAN NUMERO DI 
SPECIE DIFFERENTI _ il giardino presenta al
suo interno una grande varieta’ di specie, 
distribuite in modo casuale e confusionario.

MIX DI MATERIALI _ la superficie e’ coperta
da materiali differenti che non permettono 
di attribuire unifiromita’ allo stazio. 

OSSERVAZIONI

DISLIVELLO _ quota soglia    + 0,43
quota I limite   - 0,50
quota II limite  - 2,27
quota III limite - 3,61 
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LINEE GUIDA DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO

ZONA ORTO

ZONA VERDE

ZONA RELAX

SERVIZIO E
DEPOSITO
ATTREZZI

ZONA BBQ

scala 1:200

PHOTINIA 
X FRASERI

NANDINA 
DOMESTICA

ILEX AQUIFLORUM 
VARIEGATA

BETULLA SPP

ACER JAPONICUM

VIBURNUM
TINUS

PRUNUS PISSARDI
NIGRA

LAURUS NOBILIS

COTONEASTER 
DAMMERI

BOXUS 
SEMPERVIRENS

ZONA ORTO  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Nella zona in soletta si propone la creazione
di un orto in cassetta per la coltivazione di
specie di erbe aromatiche da utilizzare per
uso culinario come ad esempio il basilico,
la salvia, il rosmarino, il timo e/o la menta.

ZONA VERDE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Nell’area dedicata al verde e al prato si 
prevede la realizzazione di un terrazzamento
per rendere la zona piu’ vivibile. Si ipotizza 
il mantenimento degli alberi di Betulle gia’
posizionati nel medesimo spazio, apportando
qualche modifica nella loro disposizione.

ZONA RELAX  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
E’ prevista la realizzazione di una zona relax
dalla quale sara’ possibile ammirare l’area
verde e nella quale saranno posizonati degli
elementi di arredo da giardino. Inoltre, in
questo spazio sara’ ripensato il materiale
della pavimentazione esistente.

SERVIZIO E DEPOSITO ATTREZZI  - 
La zona laterale in cui troviamo la struttura
dedicata al deposito attrezzi sara’ collegata 
al resto dello spazio aperto mediante il
passaggio esistente, al quale pero’ verra’
modificato il materiale della superficie.

ZONA BBQ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
L’area che resta piu’ isolata rispetto al resto del
sistema del verde, ovvero quella posta tra la 
scalinata d’entrata e lo scivolo dell’accesso 
carrabile sara’ destinata alla zona barbeque, date
le richieste della committenza, e sara’ arredata
con una serie di elementi pertinenti al contesto.

SCIVOLO CARRABILE  -  -  -  -  -  -  -  -
L’area destinata all’accesso carrabile non 
prevede interventi significativi al suo interno, 
saranno mantenute le specie che gia’ ad oggi
costituiscono la siepe di confine, apportando
pero’ miglioramenti relativi alla manutenzione.

ELEMENTI DI PREGIO DA MANTENERE
MIGLIORARE E / O VALORIZZARE

Zona deposito attrezzi _
Scala d’accesso _
Perimetro area _

Scivolo carrabile _
Specie vegetali mantenute in buono stato _

Dislivello di quota _

ELEMENTI DA RIMUOVERE E / O
RIPENSARE

Pavimentazione _
Pendenze e dislivelli _

Specie vegetali di poco valore a causa   
di una mancata manutenzione _

ELEMENTI DA INSERIRE E
ADATTARE AL CONTESTO

Zone relax _
Zona barbecue _

Area verde con ridotta pendenza adatta   
all’utilizzo da parte di bambini _

Zona orto in cassetta _

IMMAGINI DI RIFERIMENTO

ipotesi di orto terrazzato

preferire terrazzamento in pietra di Sarnico (materiale tipico)

esempi di zona relax

esempi di zona barbecue

esempi aiuole

Le immagini in questa tavola si pongono come 
spunto, come riferimenti per gli interventi
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ESSENZE VEGETALI MANTENUTE CON NECESSITA’ DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE

ESSENZE VEGETALI PROPOSTE NEL PROGETTO

COTONEASTER DAMMERI PRUNUS PISSARDI NIGRA ILEX AQUIFOLIUM 
VARIEGATA

PHOTINIA X FRASERI

ACER JAPONICUMNANDINA DOMESTICA

GHIAIETTO GRIGIO E NERO PRATO VERDE

VELA PARASOLE

TAVOLO E PANCHE 

PIANO BARBECUE

SDRAIO PRENDISOLE

PORFIDO

LAPILLO VULCANICO

PIETRA DI SARNICO PER 
CONTENERE LA TERRA

PIETRE PER GRADINI

LAURUS NOBILIS VIBURNUM TINUS

BUXUS SEMPERVIRENS

WISTERIA FLORIBUNDA
Glicine del Giappone

RINCOSPERMUM 
GIASMINOIDE

BETULLA SPP

FESTUCA GLAUCA
graminacee ornamentali

CAREX OSHIM EVERGOLD
graminacee ornamentali

ORTO _ inserimento di specie di erbe e 
piante aromatiche e officinali, utilizzabili in
cucina per accrescere odori e aromi. Ad 
esempio: salvia, basilico, rosmarino, timo,
maggiorana, menta, fragoline di bosco, ...

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

PENNISETUM 
ALOPECUROIDES
graminacee ornamentali

CAREX PETRIEI
graminacee ornamentali

MATERIALI ED ELEMENTI DI ARREDO PROPOSTI 



TAVOLA 5 _ SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI PROPOSTI

Claudia C.
Progetto per il giardino anteriore dell’abitazione di 
via Kennedy n. 5 a Lodrino, BS

PROJECT WORK _ MASTER IN GARDEN DESIGN

IDI Italian Design Institute

SPESE GENERALI RELATIVE AGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO

Intervento di disboscamento dell’area compreso taglio e asportazione di alberi, arbusti, 
compreso trasporto e discarica del materiale, e quant’altro occorra per dare il lavoro finito 
_ al metro quadrato € 4,30. Oneri per la sicurezza € 0,11
Fornitura di terra per diminuire il dislivello di quota presente, Terra di coltivo, proveniente 
dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi 
_ 17,50 euro al mc 
Preparazione del terreno al trapianto consistente in lavorazione meccanica del terreno alla 
profondità massima di 40 cm, affinamento meccanico
Fornitura, stesa e modellazione di terra di coltivo (operazione meccanica 11,50 euro al mc)
Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, 
compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: per singole superfici fino a 500 mq 
_ 18,4 al mq x circa 200 mq
Terricciato ottenuto per composizione aerobica controllata di materiali vegetali e/o animali 
e/o torba, vagliato e concimato con pH neutro: in sacchi da 80 l, l’uno 7,50 euro 
Fornitura, trasporto e mezza in posa delle specie vegetali per completare il giardino 
Lapillo vulcanico per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee 
Ghiaietto nero 6-8 mm per passerelle e percorsi interni all’orto, 4 euro al kg 
Listelli di Pietra di Sarnico splittati con altezza da 10 a 20 cm e spessore da 8 a 10 cm per 
rivestimento aiuole dell’orto_ 60 euro al mq 
Rivestimento a corso di Pietra di Sarnico per bordura e cordoli delle aiuole del giardino con 
spessore di 10 cm e altezza tra 10 e 15 cm 
Rimozione dell’acciottolato lungo la scala principale e i sentieri di accesso alle abitazioni, 
trasporto e deposito in discarica del materiale di scarto _ circa 50/60 euro al mq 
Sostituzione della pavimentazione con il porfido per creare una sorta di continuita’ con la 
rampa di accesso carrabile dell’abitazione, dotazione di materiale e messa in posa di uno 
strato di 13 - 15 centimetri di cemento sul quale far aderire le lastre di porfido. Lastrame 
in porfido dello spessore di 3 - 7 cm 
Fornitura di 21 lastre di pietra da 20 cm di altezza con una larghezza di 50 - 60 cm e una 
larghezza di 30 cm che saranno posizionate sia nella zona dell’orto che come gradoni 
d’accesso all’area barbecue, in grado di equilibrare le quote di livello 
Fornitura di 25 lastre di pietra da 8-10 cm di altezza con una larghezza di 60 - 80 cm e una 
larghezza di 30 cm che saranno posizionate nella zona barbecue e come camminamento 
nell’area verde per raggiungere il deposito attrezzi 
Barbecue in muratura con forno per la pizza, cappa New Zeland per 12 persone, lavandino, 
scarico e tutte le attrezzature necessarie per il funzionamento 
Vela parasole con pali di autosostegno e ganci per sicurezza, dimensioni 3m per lato 
Vela parasole con pali di autosostegno e ganci per sicurezza, dimensioni 3,5m per lato 
Inserimento di ulteriori elementi di arredo del giardino  

Sono esclusi dal calcolo delle spese:
- Predisposizione e messa in opera di un impianto
di irrigazione a goccia nelle zone dell’orto, nelle
differenti aiuole e per le siepi, oltre che ad un
impianto di irrigazione per la superficie a verde

- Predisposizione e messa in opera di un impianto
di illuminazione lungo i sentieri e le passerelle,
i punti di accesso alle abitazioni e le zone di relax
e limitrofe al barbecue

- Mano d’opera di elettricisti, idraulici, giardinieri,
muratori e tecnici qualificati e specializzati

- Noleggio di macchinari e mezzi di trasporto utili
per trasportare i materiali necessari

circa  1.300  €

somma preventivo

circa  1.000  €

circa   300  €

circa   400  €

circa   500  €
circa   600  €

circa  4.000  €

circa  4.000  €

circa  3.500  €

circa  2.000  €

circa  8.000  €

circa  6.000  €

circa  5.000  €

circa  3.500  €

circa  1.500  €
circa  1.800  €
circa  4.000  €

TOTALE       52.750  €

tra 1.500 e 2.000  €

circa  3.800  €


