
PROGETTO DI RESTAURO FORESTALE/VEGETALE DELLE AIUOLE DAVANTI AL TEATRO 

DEL PLESSO “PRINCIPE DI PIEMONTE” dell’I.C. Via Padre Semeria  

 

I. PADIGLIONE MELO. II. PADIGLIONE BOUGANVILLE 

Proposta iniziale per progettazione partecipativa (Ottobre 2019) 

 

I. MOTIVAZIONE  

La scuola Principe di Piemonte ha un incredibile parco di circa 4 ettari, ricco di flora e di fauna, dove predominanti 

sono le specie mediterranee. Già nel suo progetto iniziale, alla fine degli anni’30, era previsto che la Scuola fosse 

immersa in un ampio giardino per consentire agli alunni di “vivere” il più possibile uno spazio verde in città.  

Purtroppo, con il passare degli anni, in più punti, il parco ha perso la copertura vegetale. Le cause sono imputabili a: 

un terreno a tratti molto in pendenza, al continuo calpestio al quale il suolo è sottoposto e, infine, al taglio di alberi 

per problemi di sicurezza.  

Le due aiuole davanti al teatro sono le zone più sprovviste di vegetazione e, essendo nella sommità della collina, 

anche quelle che soffrono processi erosivi più severi. 

L'erosione fa sì che si perda il suolo organico/fertile, impedendo la crescita di vegetazione, abbassando l’altezza del 

terreno e provocando sia problemi ambientali (es. ruscellamento/deflusso superficiale per ridotta infiltrazione della 

pioggia nel suolo), che strutturali (es. muri senza sostegno, tubi che fuoriescono, sedimentazione nei tombini...). 

II. OBIETTIVI 

Restaurare e rigenerare la vegetazione di alcune zone del Plesso “Principe di Piemonte” (I.C. Via Padre Semeria) 

seguendo i principi ambientali, paesaggistici e didattici della scuola così come progettato dalla sua fondazione.  

Scopi ambientali e strutturali 

a) Fermare i processi di erosione in 2 spazi della scuola senza copertura vegetale -> invertire la perdita di suolo, 

il trasporto di sedimenti verso tombini e viali e la fuoriuscita di radici e tubi. 

b) Sviluppare spazi didattici esterni (tavoli, anfiteatri all’aperto…) per facilitare il progetto iniziale di una “scuola 

all’aperto”.  

c) Contribuire ad ampliare, rinnovare e proteggere gli spazi verdi della scuola.  

Scopi didattici (breve e medio termine) 

d) Favorire il rispetto per l’ambiente e l’uso sostenibile delle risorse naturali;  

e) Coinvolgere tutti gli alunni, durante il loro percorso scolastico, nella cura e nel rinnovo della vegetazione 

della scuola.  

f) Educare all’importanza della copertura vegetale, sensibilizzando i bambini e i ragazzi sui rischi della erosione 

ed individuando l’importante ruolo che le piante svolgono per prevenirla. 

g) Affiancare all’insegnamento curriculare delle materie scientifiche, un percorso didattico “pratico” all’aperto, 

sfruttando le possibilità offerte dagli spazi verdi della scuola. Ad esempio:  riconoscimento di specie arboree, 

arbustive ed erbacee mediterranee (incluse piante aromatiche); produzione di piantine di alberi (semi, 

talee); tecnica di piantumazione; analisi e osservazione della terra come elemento essenziale per la vita e 

l’ambiente (erosione e formazione del suolo); analisi e osservazione del ciclo dell’acqua; osservazione delle 

parti delle piante e della diversità delle forme; esplorazione degli ecosistemi (piante, animali, acqua, terreno, 

sole….); etc. 

 



III. PROPOSTA RESTAURO DELL’AIUOLA DEL PADIGLIONE “MELO” 

 

SITUAZIONE ATTUALE (settembre 2019) 

 
 

 

SITUAZIONE PROSPETTATA  

 
Prima bozza per facilitare la progettazione partecipativa con maestre/i, bambini/e, famiglie e responsabili della scuola (vedere pwp).  



 

RIVALUTAZIONE DELL’ AIUOLA DEL PADIGLIONE “MELO” E ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 
1. Sentiero/Vialetto 

Prendendo spunto da alcuni esempi già presenti nel giardino della scuola, il progetto prevede la 
realizzazione di un sentiero in pietra o mattoni, all’interno dell’aiuola, che contribuisca a limitare il 
danneggiamento dell’aiuola stessa. Il sentiero potrà essere delimitato da piante basse. 
 

  
Sentiero zona dell’anfiteatro** Sentiero zona della scuola materna 

 

 

 

2. Strutture per imparare all’aperto 

                 Si prevedono: 

● 2 o 3 Tavoli di legno, che abbiano la possibilità di 

ospitare un intero gruppo classe di almeno 20 

alunni. I tavoli, posti nelle prossimità delle aule, 

potrebbero essere dotati di tettoia. 

● 4 o 5 Panche costituite da semplici tronchi intorno 

al grande leccio per le assemblee (vedere 

immagine). 

 

3. Costituzione di squadre di piantagione ed adozione di un albero 

Ogni sezione costituirà una squadra di piantumazione con attrezzi e materiale assegnato. La squadra 

sarebbe responsabile di piantare un albero ed una serie di arbusti/piante basse nei posti predisposti.  Da 

decidere se ogni squadra, guidata dagli insegnanti, può prevedere il coinvolgimento delle famiglie. 

Si propone che ogni albero sia adottato da una sezione: I/le bambini/e gli daranno un nome e lo 

cureranno fino a che saranno piantati. Ogni albero potrebbe anche avere un cartello con un nome 

assegnato, nome comune, nome scientifico e data di piantumazione. 

4. Organizzazione/formazione  

L’organizzazione prevede una riunione iniziale organizzativa nella quale si arriverà ad assegnare alle 

singole classi i vari angoli del giardino; si verificheranno gli attrezzi e i materiali necessari per eseguire la 

piantumazione; si illustreranno le tecniche da utilizzare e le attività didattiche che si potranno affiancare 

al progetto. 

 

 

 

 



5. Piantumazione 

Tenuto conto della pendenza del terreno, ogni piantina verrà piantata con un terrazzamento, 

precedentemente preparato, che contribuirà a prevenire l’erosione e facilitare l’infiltrazione dell’acqua 

verso le radici. 

Nello specifico:  

● Si effettuano buche nel suolo a forma di mezzaluna 

e si incastrano delle pietre, che vanno a costituire 

un muretto/terrazzamento a valle. 

● Si effettua una buca per la pianta un po’ più in su 

dalla mezzaluna. Con la terra estratta si vanno a 

coprire le pietre del muretto. La buca deve essere 

più profonda delle radici della pianta per facilitare 

la crescita nel periodo iniziale e per lasciare un 

piccolo bacino intorno di circa 2 cm.  

● Si riempie con terriccio il fondo della buca. 

● Si introduce la pianta, assicurandosi che rimane 2 

cm più bassa del livello del terreno (a monte) per 

facilitare che la pioggia non scorra e si fermi ad 

ogni pianta 

● “Mulching”: Coprire il terreno intorno alla pianta 

con erba e foglie per ridurre la evaporo-

traspirazione (alternativamente mischiare il 

terriccio finale con semi di prato). 

 

 

Tenuto conto della durezza del terreno, si prevede l’aiuto dei genitori volontari nel realizzare le buche. 

6. Punti di piantumazione proposti (con flessibilità per modifiche):  

● Arbusti bassi proposti nel lato nord ed intorno al sentiero a distanza minima di 50 cm. Arbusti bassi e 

alti anche dove ci siano canali di erosione. 

● Alberi caducifogli posti in mezzo all’aiuola, che, una volta cresciuti, andranno a creare, nei periodi di 

primavera-estate zone in ombra dove i bambini potranno giocare e che non  toglieranno luce nel 

periodo inverale. Inoltre, le foglie cadute, durante il periodo autunnale, aiuteranno il restauro del 

suolo.  

● Alberi sempreverdi posti nei bordi dell’aiuola, per ridurre la caduta di foglie nel viale, che impediranno 

l’erosione del suolo dovuta alle piogge. 

● Da considerare se AC-3 dovrebbe essere un melo in omaggio al nome del padiglione (varietà molto 

rustica e da poca manutenzione, ma sempre un fruttale). Alternativamente, un altro albero 

potenzialmente maestoso: farnia, tiglio, ippocastano, …. 

 

7.  Manutenzione posteriore 

● Per i primi anni, dopo la piantagione, le piante dovrebbero essere curate e annaffiate con regolarità 

soprattutto nei periodi caldi e secchi. 

●  Ogni padiglione della scuola dovrà essere dotato di un tubo esterno per consentire di innaffiare in 

modo agevole. 

● Bisognerà prevedere l’eventuale sostituzione delle piantine che non riusciranno ad attecchire. 

● MULCHING: Ipotizzare la possibilità di coprire l’aiuola con sfalci di erba, foglie secche, terra raccolta 

nella scuola per aiutare a restaurare il terreno, riempire buchi e canali, fermare i processi erosivi e 

mantenere l’umidità del suolo. Un terreno fertile dovrebbe essere sempre coperto di prato e/o foglie. 

Coinvolgere in questa operazione giardinieri e volontari. 

● Seminare il prato dell’aiuola. 

 

 



 

 

IV. PROPOSTA AIUOLA PADIGLIONE BOUGANVILLE 

SITUAZIONE ATTUALE (settembre 2109) 

 

 

SITUAZIONE PROSPETTATA  

 
Prima bozza per facilitare la progettazione partecipativa con maestre/i, bambini/e, famiglie e responsabili della scuola (vedere pwp).  

 



 

ATTIVITÀ- AIUOLA PAD. BOUGANVILLE 

 
1. Sentiero/Vialetto 

● Sentiero da costruire con mattoni, che confluirà con quello esistente nella aiuola dietro (fra il 
padiglione Bouganville e il padiglione Ippocastano). Il sentiero intorno all’olmo e alla magnolia servirà 
da struttura per alzare il terreno e coprire le radici che oggi fuoriescono per colpa della perdita di 
suolo per erosione. 

● Bordo Ovest della aiuola da riparare e bordo Sud da rialzare.  
 

2. Strutture per la scuola all’aperto 

● Tavoli di legno sufficienti per accogliere un’intera sezione.  
● Gioco esterno in legno 

● Struttura per consentire assemblee nella zona piatta al nord. 

 

3. Angolo di scavi archeologici  

● Si considera importante lasciare uno spazio per gli “scavi archeologici” (in una zona piatta) che sono 
molto apprezzati dalle/dai bambine/i, ma che rischiano di essere causa importante di erosione del 
suolo.  
L’angolo potrebbe prevedere una struttura di legno quadrata, nella quale posizionare reperti ossei di 
animali di grande e piccola taglia.  

 

4. Costituzione di squadre di piantagione ed adozione di un albero (vedere IV) 

 

5. Organizzazione/Formazione (vedere IV) 

 

6. Piantagione (vedere IV) 

 

7. Punti di piantagioni proposti (con flessibilità di modifiche):  

● Arbusti medi/alti nel lato Sud, dove è più importante frenare erosione/trasporto di sedimenti. 

● Piante basse nel lato Ovest ed intorno ai sentieri; particolarmente intorno al sentiero che circonderà le 

radici dove oggi fuoriescono (per frenare ulteriore perdita di suolo) 

● Alberi caducifogli nel centro ed ovest dell’aiuola  

● Alberi sempreverdi nel lato Sud per evitare la caduta delle foglie nel viale 

8. Manutenzione posteriore (vedere IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. MATERIALI E COSTI APPROSSIMATI 

a) MATERIALI DA COMPRARE/PROCURARSI PER OGNI SEZIONE 

PIANTE, SEMI E TERRICCIO 
DESCRIZIONE QUANTITÀ COSTO UNITARIO COSTO  OSSERVAZIONI 

Terriccio >1,000 litri €8/sacco di 70 l;  
Più economico 
ordinando all’ingrosso 

~€100 -Chiedere preventivo “all’ingrosso” 
-Nel futuro si potrebbe fare 
compostaggio/vermi-compost  

Semi di prato  >10 kg ~€7/kg €70 -Prato rustico, resistente alla siccità e 
calpestio 

Piante base aromatiche 
(vedere specie nell’allegato) 

~150 €3/piantina €450 -Da comprare in vivaio forestale 
 

Arbusti medi/alti  
(vedere specie nell’allegato) 

~30 €8/piantina €240 - Da comprare in vivaio forestale 
-Da produrre nel futuro con i bimbi 

Alberi caducifogli  
(vedere specie nell’allegato) 

15 ~25€  €400 - Da comprare in vivaio forestale  
-Da produrre nel futuro con i bimbi 

Alberi sempreverdi 
(vedere specie nell’allegato) 

10 ~20-40€ (disponibili 
lecci e carrubi) 

€300 -Disponibili ~8 piccoli lecci e 15 carrubi 
- Da comprare in vivaio forestale  
 -I bambini potrebbero produrre di più nel 
futuro 

Bastoni di 
legno/bambù/canne e 
rete per proteggere gli 
alberi e rete 

100 €30/25 bastoni 
€3/m di rete 

€120 3-4 bastoni per albero 
 -Bambu/canna da rimediare 

ATTREZZI     

Zappe grandi  5-10 €18/una  -Alcune disponibili a scuola, ma meglio se le 
famiglie che hanno li possono prestare Zappe piccole 10 €5/una €50 

Palette  1/bambin@ Portate dalle famiglie   

Annaffiatoi 2-3/sezione Disponibili a scuola?   

 

B) MATERIALI DA COMPRARE 

Tubo d’irrigazione 2 20€ 40€ Da installare in ogni padiglione 

Carriola 1 50€ 50€  

STRUTTURE ALL’APERTO 

Sentieri/Vialetti m ?  - Preventivo 

Tavoli (~180x120 cm) 5 €100 €500 -Chiedere disponibilità Ufficio Giardini del 
Comune/Corpo Forestale? Donazione (es. 
WWF)? 
- Chieder preventivi di tavoli solidi senza spazi  

Tronchi 6 (da 1.5-2 m) ?   - Chiedere donazione e trasporto dal ufficio 
giardini/Corpo forestale 

Gioco in legno 1  ?  

Spazio scavi (4 Tavole di 
legno, cemento, gesso) 

 ?   

 

Opzioni di finanziamento: 

● Per sentieri, tavoli al aperto, tubi d’irrigazioneSupporto scuola, associazione genitori, municipio, 

servizio giardini, corpo forestale  



● Ogni sezione si occupa de una parte della piantagione Contributo di € 5,00 a bambino/a per comprare 

piante, terriccio e semi, etc…. Intorno al teatro ci sono 4 padiglione e 13 sezioni. 

 

 

 

 

Proposta di contributo a sezione (5€/Bambin@):  

# Descrip. Prezzo unitario Costo (€) 

3 Sacchi terra (70l) 8 24 

1 Scatola Semi Prato 8 8 

1/4 Tubo irrigazione 20 5 

1 Albero 25 25 

2 Arbusto  8 16 

8 Aromatiche* 2.5 20 

   

~100€ 
*Anche possibile ridurre il numero di aromatiche e aumentare il numero di arbusti (lentisco, mirto, cisto). 

 
 

 

VI. CALENDARIO 

MESE ATTIVITÁ 

Maggio-giugno 2019 Progettazione partecipativa per l’anno scolastico successivo 

Settembre-ottobre 2019 Preparativi  
o Organizzazione sezioni 
o Preventivi, finanziamento (sentiero, tubi, tavoli). 
o Riparazione muri, costruzione sentieri e angoli di scavi 

Ottobre/Novembre 2019 Prima piantumazione di alberi e arbusti, prima delle vacanze di Inverno 

Marzo/aprile 2020 Seconda piantagione di arbusti e piante base, prima delle vacanze di Primavera 

 

Il calendario si potrebbe ripetere in ogni anno scolastico con progetti di restauro successivi nelle diverse zone che 

hanno bisogno e poi, cominciare a piantare piccoli alberi sotto quelli che hanno già più di 70 anni. Il calendario per 

anni successivi sarebbe:  

- Maggio-giugno: Progettazione partecipativa per l’anno scolastico successivo. 

- Settembre-ottobre: Preparativi per la piantagione 

- Ottobre/novembre: Raccolta e semina di semi di carrubi, lecci, roveri, aceri, … 

- 21 Novembre (Giorno Nazionale del Albero): Piantagione alberi e arbusti 

- 21 Marzo (Giorno Internazionale delle Foreste): Piantagione di arbusti, piante base ed erbacce. 

 



ALLEGATO: SPECIE 

ALBERI CADUCIFOGLI (A.C) ALBERI SEMPREVERDI (A.S) ARBUSTI ALTI AROMATICHE 

1. Acero minore (Acer monpessulanum) 
2. Acero campestre (A. campestre) 
3. Acero di monte (A. pseudoplatanus) 
4. Acero italico (A. opalus) 
5. Tiglio selvatico (Tilia cordata) 
6. Tiglio nostrano (Tilia platyphyllos) 
7. Farnia (Quercus robur) o Rovere (Quercus 

petraea) 
8. Frassino (Fraxinus ornus) 
9. Sorbo domestico (Sorbus domestica) 
10. Sorbo uccellatori (Sorbus aucuparia) 
11. Carpino (Carpinus betulus) 
12. Nocciolo (Corylus avellana) 
13. Mandorlo (Prunus dulcis) 
14. Albero di Giuda(Cercis siliquastrum) 

 
 

- Noce (Juglans regia)-problema di grandi radici 
anche superficiali 

- Ippocastano (Aesculus hippocatanum) 

- Alloro (Laurus nobilis) 
- Carrubo (Ceratonia siliqua) 
- Corbezzolo (Arbutus unedo) 
- Ginepro rosso (Juniperus oxycedrus) 
- Olivo (Olea europaea)  
- Leccio (Quercus ilex)  
- Sughero (Quercus suber) 

 
(disponibili alcuni piccoli lecci e 15 
carrubi. Alcune classe stanno seminando 
altri) 

- Cisto (Cistus salviifolius, C. incanus, C. 
albidus)** 

- Lentisco (Pistacia lentiscus)** 
- Mirto (Myrtus communis)** 
- Viburno (Viburnum tinus 
- Alloro (Laurus nobilis) 
- Alaterno (Rhamnus alaternus) 
- Ginestra (Spartium junceum) 
- Sanguinella (cornus sanguineum),  
- Caprifoglio (Lonicera impleza) 

arrampicante  
 

- Iride ** 
- Lavanda (L. angustifolia) 
- Rosmarino (postratrum) 
- Timo 
- Salvia 
- Crespolina di Marchi (Santolina 

chamaecyparissus)  
-  

DA EVITARE 
- Ailanto sp invasiva 
- Spezie di frutti carnosi, che sporcano troppo e 

attirano le vespe: Fico, Cachi,  
 

DA EVITARE 
-TassoTutta la pianta velenosa 
-Thujavelenosa 
-Eucalyptus sp invasiva 
-Ligustro (L. vulgare) Velenosa 

DA EVITARE 
- Oleandro Tutta la pianta velenosa 
- Lantanafrutti non maturi velenosi 
- Glicine (rampicante)Fiori e frutti velenosi 

- Madreselva(Lonicera sp)Fruto tossico? 
- GelsominoBacche velenose 
- Azaleavelenosa 
- Rododendro Pianta velenosa 
- Boxo (B. sempervivens) velenosa 
- Sambuco (S. Nigra) Fiori e bacche tossici 
- Piante spinose 

DA EVITARE 
- Pungitopo (Ruscus aculeatus) 
spinoso  
 

 
PRIORITÁ 

- Puntare sulla biodiversità, contribuendo anche alle attività pedagogiche di riconoscimento; 

- Specie mediterranee, resistenti (soprattutto alla siccità/suoli poveri**), che dopo un periodo di adattamento non debbano essere annaffiate; 

- Alcune specie (jacaranda, paulonia, mimosa) non sono sp. autoctone mediterranee ma sono introdotte in Europa da tanto tempo. Sono specie belle e molto 

colorate.  


