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Il progetto, il cui tema principale è quello del Parco Agricolo, ha l’obiettivo di generare un’area 
verde di natura agricola che disponga di servizi complementari al fine di rendere appetibile la 
sensibilizzazione e la conoscenza del mondo agricolo e dell’alimentazione eco-sostenibile da parte 
dei cittadini. Il parco viene attraversato lungo il margine destro da una linea elettrica sostenibile, il 
filobus, le cui fermate portano a degli attraversamenti pedonali di risalita, ordite 
perpendicolarmente al fine di addentrarsi nel parco. Lungo questi sistemi sono presenti delle 
strutture ricettive, in particolare residenze, pensate per famiglie, studenti, ricercatori elevate su 
tre piani con cucina, soggiorno e due camere da letto, ma versatili ad altre disposizioni. L’accesso 
ad esse è possibile tramite uno spazio di distribuzione ipogeo e il loro orientamento è a sud a 
favore di una migliore esposizione solare degli ambienti interni. 
Il parco andrà ad ospitare determinati alberi da frutto selezionati per capacità di produzione, 
adattamento al clima tipico del luogo e caratterizzati da una diversa stagionalità di raccolta 
fruttifera, che permette di avere un’evoluzione estetica annuale tramite la fioritura. Dopo uno 
studio delle caratteristiche di diverse alberature sono stati selezionati quattro diverse tipologie di 
albero da frutto: pero, albicocco, arancio e pesco. Per preservare anche la vegetazione già 
presente nell’area, dopo aver identificato le specie presenti si è pensato di conservare quelle con 
rilevanza ambientale e con funzione di mitigazione. Il margine ovest viene migliorato attraverso la 
realizzazione di una strada a fruizione dei mezzi agricoli e i capannoni industriali vengono invece 
migliorati e sottoposti ad un adeguamento energetico tramite la creazione di tetti verdi estensivi e 
facciate verdi al fine di ottenere benefici ambientali ed energetici sia a livello urbano, che di 
singolo edificio.  

La produzione degli alberi da frutto viene venduta all’interno di un edificio con funzione 
commerciale, affiancato da una zona produttiva e di ristorazione, posto a sud dell’area di 
progetto, al fine di accrescere l’economia locale e lo sviluppo turistico. L’area del Parco Agricolo, 
all’interno dei vari punti commerciali di dettaglio, si occuperà anche della vendita dei prodotti 
provenienti dall’area limitrofa, in particolare della Fattoria Urbana, la quale in cambio, renderà 
accessibile la struttura di rimessaggio dei mezzi agricoli.  La vicinanza ad un polo didattico e 
culturale, inoltre, permetterà ai bambini di cimentarsi in un’attività manuale che li stimola a 
sperimentare e sviluppare nuove abilità e attitudini, visitatori anche attraverso specifici eventi, 
verso la conoscenza dei prodotti a km0. Per favorire l’esposizione del parco e della sua attività 
commerciale viene realizzato ad est, affacciato su un importante asse viario, uno “shop and go”, 
che supporti la vendita e la sponsorizzazione del prodotto in posizione delocalizzata rispetto al 
parco centrale. In corrispondenza di questa area vengono inoltre realizzati dei parcheggi 
permeabili per ospitare l’afflusso di visitatori, supportati anche dalla presenza dei parcheggi 
nell’area culturale. 
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CHIUSA VERTICALE
Residenza

Riverstimento esterno: Corten, 15mm
Finitura: Intornaco grezzo, 15mm
Barriera a vapore
Isolante termico: Lana di roccia, 150mm
Pannello di chiusura in gessofribra, 20mm
Isolante acustico in EPS, 75mm
Guida a C in alluminio, 75 mm
Rivestimento interno: Pannello in cartongesso, 20mm

RESIDENZE

Planimetria Sistema costruttivo



PERO

Piantagione:  Autunno/Inverno
Raccolta:  Estate
Produzione Pianta: 40 Kg 

ALBICOCCO

Piantagione:  Primavera/Autunno
Raccolta:  Estate
Produzione Pianta: 60 Kg 

ARANCIO

Piantagione: Primavera
Raccolta: Inverno
Produzione Pianta: 70 Kg 

PESCO

Piantagione:  Autunno
Raccolta:  Primavera/Autunno
Produzione Pianta: 50 Kg 

Dimensione chioma
(max)
7 - 8 m

Dimensione chioma
(max)
4 - 5 m

Dimensione chioma
(max)
4 - 7 m

Dimensione chioma
(max)
4 - 5 m

Distanziamento piante
4 m

Distanziamento piante
4 m

Distanziamento piante
4 m

Distanziamento piante
4 m

Area di progetto: 29000 mq

Numero Alberi di PERO: 151
Area frutteto: 6220 mq
Produzione frutetto: 7550 Kg

Area di progetto: 29000 mq

Numero Alberi di ALBICOCCO: 170
Area frutteto: 5423 mq
Produzione frutetto: 10200 Kg

Area di progetto: 29000 mq

Numero Alberi di ARANCIO: 87
Area frutteto: 3900 mq
Produzione frutetto: 6090 Kg

Area di progetto: 29000 mq

Numero Alberi di PESCO: 87
Area frutteto: 3063 mq
Produzione frutetto: 3900 Kg

BILANCIO della PRODUTTIVITÀ
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