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Ostrya Carpinifolia, Carpino nero, Carpinella.

Albero ma molto spesso arbusto, con fogliame deciduo alto fino a 10 m con chioma

conica, ovale, di colore verde vivo.

Presente in boschi di latifoglie e arbusteti subalpini fino ai 1000 m.

Corylus Avellana L., Nocciolo Comune.

Alberello spesso arbustivo con fogliame deciduo alto fino a 6-7 m; chioma globosa

espansa di colore verde vivo. Presente nel sottobosco di mavvhie

ed arbusteti fino a 1200m.

Celtis australis L.

Albero con fogliame deciduo alto fino a 25 m, con chioma globodsa espansa di

colore verde grigiastro; Tronco diritto, robusto, presto diviso in grosse branche.

Presente in boscaglie di latifoglie , fino ad 800m.

Cornus mas L., Corniolo

Piccolo albero o talvolta rbusto con fogliame deciduo alto fino a a 8 m con chioma

globosa, irregolare e rada di colore verde chiaro.

Presente in boschi cedui di latifoglie e nelle siepi, fino a 1400 m.

Quercus pubescens Willd.

Alberrello ma talvolta albero maestoso, con fogliame deciduo alto fino a 20 m;

chioma piramidale globosa, emisferica negli esemplari adulti, di colore verde

grigiasrtro. Presente in boschi e arbusteti aridi di pianura e collina, specialmente su

terreni calcarei fino ai 1200 m

LEGENDA SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE CONSENTITE

NEL P.R.

Fraxinus Ornus, Orniello.

Albero con fogliame deciduo, alto fino a 15-20 m, con chioma globosa, spesso

irregolare di colore verde smorto;

Presente in boschi termofili di latifoglie fino a 1400 m.

Ligustrum vulgare L.

arbusto di medie dimensioni diffuso spontaneamnete nelle fasce boschive estrene

in quanto ama posizioni soleggiate. Molto utilizzato come pianta ornamentale sia

per l'effetto decorativo dato dalla chioma e dalla bella fioritura, sia per l'adattabilità

ambientale.

Carpinus betulus L, Carpino bianco, carpino comune.

Albero o arbusto se opportunamente potato, a foglia caduca, a portamento

tipicamente piramidale nei primi anni, tondeggiante alla maturità.

E' tra le specie di maggior efficacia nell'assorbimento acustico; adatta per costituire

barriere fonoassorbenti. Pure essendo a foglia caduca mantiene a lungo le foglie

durante l'inverno.

VIALI ALBERATI

Il giardino pensile dovrà essere dotato di adeguato impianto di irrigazioneGIARDINO PENSILE

INTENSIVO

Si prescrive la piantumazione di Tilia Cordata a spalliera nella vasca

semicircole posta all'estremo est della piazza.

E' consigliabile l'impiego di specie ornamentali quali graminacee in grado di

limitare il livello di manutenzione all'area verde.

Si prescrive la piantumazione di Fraxinus Ornus, Orniello.

ARREDO URBANO

Si prescrive la realizzazione di panchine integrate con la struttura di

contenimento delle vasche verdi.

In aletrnativa e/o in aggiunta è consentito la posa di pacchine ed accessori con

finitura acciaio coutain.
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