Studio dell’inquinamento della SS13 «Pontebbana» e di ulteriori viabilità di 1° livello
finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione
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Casa di Riposo «Casa Betania»
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Comune di Pordenone

Scheda

Casa di Riposo «Casa Betania»
Via Villanova

Priorità

Incidenza

Inquadramento Urbanistico:

Sensibilità

Servizi Comunale Esistenti
Attrezzature per l’assistenza e la sanità
Attrezzature per l’assistenza agli anziani

Disponibilità di spazio per l’intervento:
Tipologia di Intervento:

1

Ampia

Limitata

Pareti verdi

Descrizione
 Lo stato di fatto

L’edificio, data la sua posizione fronte-strada, è interessato direttamente dalla polveri
e dagli inquinanti prodotti dal traffico urbano che si sviluppa lungo Via Villanova.
Oltre a questo, la facciata risulta esposta ad Est – SudEst e perciò sottoposta a una
forte insolazione dall’alba fino al primo pomeriggio.

 Tipologia di intervento

L’intervento proposto prevede la formazione di una parete verde che possa fungere da
filtro per la diffusione delle polveri sottili e, al contempo, ombreggiare la parete
dell’edificio.

 Benefici attesi

La realizzazione della parete verde consente di filtrare efficacemente le polveri sottilil
generate dal traffico stradale. Oltre a questo la soluzione risulta coerente con gli
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, in virtù del risparmio energetico
derivante dagli effetti dell’ombreggiamento nel periodo estivo che riduce sensibilmente
la necessità del funzionamento degli impianti di condizionamento.
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 Indicazioni tecniche

1

Si prevede la posa di vasche rettangolari, correttamente riempite di terriccio e di
materiale drenante sul fondo, sulle quali mettere a dimora una specie rampicante
sempreverde. Nel caso specifico si consiglia l’uso di Trachelospermum Jasminoides,
noto come falso gelsomino, in quanto specie rustica, di gradevole profumazione
quando in fiore e di facile manutenzione.
Le piante si svilupperanno su una struttura portante in acciaio o in allumino, ancorata
all’esistente recinzione, sulla quale saranno tesati dei fili in acciaio o una rete
metallica per consentire lo sviluppo della vegetazione.
Lo sviluppo in altezza della struttura potrà essere valutato in fase di progettazione a
seconda di valutazioni in ordine ai costi dell’intervento. In ogni caso, ai fini della
funzione di barriera rispetto alla diffusione degli inquinanti, si ritiene che un’altezza
di 3-4 m dal piano stradale sia sufficiente.

 Manutenzione

Deve essere prevista l’irrigazione e periodicamente, se necessaria, la potatura dei
rami secchi e, nel medio periodo, di mantenimento.
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Priorità
Inquadramento Urbanistico:

2

Sensibilità

Servizi Sovracomunali esistenti
Istruzione
Università

Disponibilità di spazio per l’intervento:
Tipologia di Intervento:

Scheda

Ampia

Limitata

Area boscata

Descrizione

 Lo stato di fatto

L’area individuata come oggetto di intervento è un’area verde che si trova fra la S.S.
13 Pontebbana e un’area occupata dalla Sede Universitaria e la sede dell’A.R.P.A.
F.V.G.

 Tipologia di intervento

L’intervento proposto prevede la formazione di una zona cuscinetto fra la S.S.
Pontebbana e l’area Universitaria e, in genere, l’area residenziale che si trovano
sottovento rispetto all’asse viario. In questo caso non si prevede, quindi, un intervento
eseguito direttamente sul recettore, ma si prevede di realizzare un’area boscata che
possa fungere da filtro.

 Benefici attesi

Questa soluzione oltre a fungere da barriera frangivento e favorire la deposizione delle
polveri sottili, prevede l’impiego di specie che hanno mostrato una maggiore capacità
di assorbimento degli inquinanti atmosferici.

 Indicazioni tecniche

L’intervento suggerito prevede la formazione di un’area boscata naturaliforme,
pluristratificata, che al disotto del piano dominante svilupperà un piano dominato ed
uno arbustivo, al fine di generare una massa vegetale densa.
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La formazione sarà costituita da filari ad andamento sinusoidale, più vicino alle
formazioni naturali, distanti fra loro 6 m. Lungo i filari le piante saranno così
disposte: 4 m tra gli esemplari di I° grandezza, 2 m tra gli individui di II° grandezza
0,5 m tra le piante a portamento arbustivo.
Le specie consigliate da impiegare in tale intervento sono quelle che
contraddistinguono il Querco Carpineto Planiziale, ovvero si ricordano in particolare:
Piante arboree di I° grandezza (Quercus robur, Ulmus minor, Tilia platyphyllos)
Piante arboree di II° grandezza (Acer campestre, Carpinus betulus, Prunus avium,
Sorbus torminalis, Fraxinus angustifolia, Malus sylvestris).
Piante arbustive (Crategus monogyna, Cornus mas, Cornus sanguinea, Frangula alnus,

Fraxinus ornus, Corylus avellana, Ostrya carpinifolia, Sambucus nigra , Euonymus
europeus). Nell’impianto dovranno essere impiegate piantine forestali di età di 2 anni,

messe a dimora su telo pacciamante biodegradabile o dischi di fibra di cocco e protetti
da shelter antilepre. Nella figura le proporzioni e le distanze sono riferite ad un
formazione adulta

 Manutenzione

Nei primi tre anni si dovrà provvedere alla bagnatura di primo impianto e di soccorso,
al taglio delle erbe sviluppatesi tra i filari e alla rimozione delle eventuali malerbe
aduggianti le piantine. Al termine dei tre anni si dovranno rimuovere gli eventuali
residui di telo pacciamante.
Nel corso degli anni successivi potranno all’occorrenza essere eseguiti sfolli e tagli
mirati a favorire lo sviluppo delle piante più vigorose, garantendo, comunque, la
continuità della copertura vegetale e il miscuglio delle specie.
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Inquadramento Urbanistico:

Servizi Comunali esistenti
Istruzione
Scuola Primaria

Disponibilità di spazio per l’intervento:
Tipologia di Intervento:

Sensibilità

Incidenza

Priorità

3

Ampia

Limitata

Sostituzione del verde esistente

Descrizione

 Lo stato di fatto

Allo stato attuale lungo Via Fonda si sviluppa un filare discontinuo costituito in parte
da alcuni individui di Pino domestico (Pinus pinea ) a cui seguono alcuni individui dal
portamento arbustivo come il Cotinus coggygria , il ciliegio, l’acero campestre.
Si tratta quindi di una formazione poco adatta per sua natura a svolgere una funzione
di barriera.

 Tipologia di intervento

L’intervento previsto consiste nella formazione di un filare continuo e denso che possa
effettivamente svolgere la funzione di barriera rispetto alla diffusione delle polveri
sottili. A tal scopo si ritiene opportuno l’impianto di Carpinus betulus pyramidalis dato
il suo portamento fastigiato (ramificato alla base) e le foglie persistenti anche in
periodo di riposo vegetativo.
Per poter eseguire tali interventi è necessario procedere alla rimozione delle piante
presenti: mentre i pini dovranno essere tagliati alla base, le altre piante potranno
essere trapiantate in altro luogo.

 Benefici attesi

Questa soluzione, oltre a fungere da barriera rispetto alla diffusione polveri sottili,
consente di riqualificare l’area risolvendo alcune problematiche generate dalla
presenza di specie come il Pinus pinea (chioma ad ombrello e fusto nudo, apparto
radicale superficiale molto sviluppato, aghi di difficile degradazione).

Studio dell’inquinamento della SS13 «Pontebbana» e di ulteriori viabilità di 1° livello
finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione

Comune di Pordenone

Scuola Primaria «G. Narvesa’»
Via Fonda

Scheda

3

 Indicazioni tecniche

Le piante che andranno messe a dimora dovranno essere di età non inferiore ai 5 anni,
con un’altezza di circa 3 m e un diametro nella parte più larga della chioma di circa
1,5 m.
Andranno disposti con una distanza l’uno dall’altro di circa 3 m, in modo che il
successivo accrescimento nel tempo porti alla formazione di un filare denso e
compatto, senza lacune.
Saranno inoltre necessari dei tutori per il sostegno degli individui: pali in legno di
almeno 2 m fissati nel terreno, al cui apice si disporrà una traversa per tenerli uniti.

 Manutenzione

È necessaria la bagnatura all’impianto e di soccorso e la messa a dimora dei tutori
per i primi anni fino al completo attecchimento della pianta.
Inoltre, al fine di ottenere l’obbiettivo previsto di barriera frangivento, sarà necessario
effettuare una potatura di formazione a cadenza annuale, in modo che con la crescita
direzionata gli esemplari arrivino ad intrecciare i propri rami, formando così una fitta
e densa siepe.
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Priorità

4

Sensibilità

Incidenza

Inquadramento Urbanistico:

Servizi Comunali esistenti
Sedi di Assistenza Sanitaria
Attrezzature per l’assistenza ai disabili

Disponibilità di spazio per l’intervento:
Tipologia di Intervento:

Scheda

Ampia

Limitata

Integrazione del verde esistente

Descrizione

 Lo stato di fatto

Allo stato attuale sul lato sottovento rispetto alla S.R. 251 a margine della proprietà
si sviluppa una siepe di ligustro. Questa formazione, anche in ragione della distanza
dall’asse stradale, non risulta adatta a svolgere la funzione di barriera alla diffusione
delle polveri sottili.

 Tipologia di intervento

L’intervento potrebbe prevedere la messa a dimora, con il rispetto dei limiti di
distanza di 3m, di piante atte a formare un filare continuo e denso che possa
effettivamente svolgere la funzione di barriera.
A tale scopo si ritiene opportuno l’impianto di Carpinus betulus pyramidalis dato il
suo portamento fastigiato (ramificato alla base) e le foglie persistenti anche in periodo
di riposo vegetativo.

 Benefici attesi

Questa soluzione, oltre a fungere da barriera rispetto alla diffusione polveri sottili
consente di riqualificare l’area.
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 Indicazioni tecniche

Le piante che andranno messe a dimora dovranno essere di età non inferiore ai 5 anni,
con un’altezza di circa 3 m e un diametro nella parte più larga della chioma di circa
1,5 m.

 Manutenzione

È necessaria la bagnatura all’impianto e di soccorso e la messa a dimora dei tutori
per i primi anni fino al completo attecchimento della pianta.
Inoltre, al fine di ottenere l’obbiettivo previsto di barriera frangivento, sarà necessario
effettuare una potatura di formazione a cadenza annuale, in modo che con la crescita
direzionata gli esemplari arrivino ad intrecciare i propri rami, formando così una fitta
e densa siepe.
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Inquadramento Urbanistico:

5

Sensibilità

Incidenza

Priorità

Servizi Comunali esistenti
Attrezzature per lo sport e spettacoli all’aperto
Attrezzature per lo sport e spettacoli all’aperto

Disponibilità di spazio per l’intervento:
Tipologia di Intervento:

Scheda

Ampia

Limitata

Area boscata

Descrizione
 Lo stato di fatto

La piscina comunale, dotata di vasca esterna, si trova in prossimità della S.P. 35 e
quindi esposta agli effetti dell’inquinamento da polveri sottili dovuti al traffico.
Attualmente sul lato est e sud dell’impianto sportivo si trovano delle zone prato.

 Tipologia di intervento

L’intervento proposto prevede la formazione di una zona cuscinetto fra la S.P. 35 e le
piscina comunale. In questo caso non si prevede, quindi, un intervento eseguito
direttamente sul recettore, ma si prevede di realizzare un’area boscata che possa
fungere da filtro. Visto lo scopo dell’intervento, ovvero la formazione di una barriera,
si è esclusa l’alternativa di realizzare un parco-giardino in quanto la sua fruibilità
richiederebbe un sesto di impianto ed una struttura molto radi e poco densi, poco
adatti all’azione di filtro.

 Benefici attesi

Questa soluzione oltre a fungere da barriera frangivento e favorire la deposizione delle
polveri sottili, prevede l’impiego di specie che hanno mostrato una maggiore capacità
di assorbimento degli inquinanti atmosferici.
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 Indicazioni tecniche

L’intervento suggerito prevede la formazione di un’area boscata naturaliforme,
pluristratificata, che al disotto del piano dominante svilupperà un piano dominato ed
uno arbustivo, al fine di generare una massa vegetale densa.
La formazione sarà costituita da filari ad andamento sinusoidale, più vicino alle
formazioni naturali, distanti fra loro 6 m. Lungo i filari le piante saranno così
disposte: 4 m tra gli esemplari di I° grandezza, 2 m tra gli individui di II° grandezza
0,5 m tra le piante a portamento arbustivo.
Le specie consigliate da impiegare in tale intervento sono quelle che
contraddistinguono il Querco Carpineto Planiziale, ovvero si ricordano in particolare:
Piante arboree di I° grandezza (Quercus robur, Ulmus minor, Tilia platyphyllos)
Piante arboree di II° grandezza (Acer campestre, Carpinus betulus, Prunus avium,
Sorbus torminalis, Fraxinus angustifolia, Malus sylvestris).
Piante arbustive (Crategus monogyna, Cornus mas, Cornus sanguinea, Frangula alnus,

Fraxinus ornus, Corylus avellana, Ostrya carpinifolia, Sambucus nigra , Euonymus
europeus). Nell’impianto dovranno essere impiegate piantine forestali di età di 2 anni,
messe a dimora su telo pacciamante biodegradabile o dischi di fibra di cocco e protetti
da shelter antilepre.

 Manutenzione

Nei primi tre anni si dovrà provvedere alla bagnatura di primo impianto e di soccorso,
al taglio delle erbe sviluppatesi tra i filari e alla rimozione delle eventuali malerbe
aduggianti le piantine. Al termine dei tre anni si dovranno rimuovere gli eventuali
residui di telo pacciamante.
Nel corso degli anni successivi potranno all’occorrenza essere eseguiti sfolli e tagli
mirati a favorire lo sviluppo delle piante più vigorose, garantendo, comunque, la
continuità della copertura vegetale e il miscuglio delle specie.
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