
COMUNE DI CARPI

PARCO OLTREFERROVIA



CREAZIONE DEL CONCEPT

Così come una foglia porta linfa attraverso le sue nervature, 
allo stesso modo il centro della città storica e la città campagna vengono RICONNESSE 
grazie al sistema di CONNETTORI del nuovo Parco Oltreferrovia che non resta statico ed inattivo ma 
crea in sè un sistema di ATTIVATORI, STANZE, dove si può godere del contatto con la natura 
mentre si svolgono tutte le funzioni richieste dai cittadini, 

che si potrebbero comunemente associare ad un ambiente più cittadino.



SKETCH



PLANIMETRIA GENERALE INSERITA NEL CONTESTO URBANO



VISTA DALL’ALTO DEL PARCO SOPRA LA PIAZZA D’INGRESSO



VISTA DALLA COLLINA GUARDANDO VERSO LA CITTÀ STORICA DI CARPI



ANALISI TERRITORIALE SITUAZIONE ATTUALE_RAPPORTO CON IL CONTESTO



ANALISI RICHIESTE DEL CITTADINO PERVENUTE DAL QUESTIONARIO

ETÀ MEDIA DEI PARTECIPANTI AL 
SONDAGGIO

ANALISI DELLA FREQUENZA DEL FUTURO 
UTILIZZO 

ANALISI DELLA FASCIA ORARIA DI FUTURO UTILIZZO

ANALISI DI CON QUALE MEZZO VERRÀ RAGGIUNTO IL PARCO

ANALISI DELLA PRINCIPALE 
DIREZIONE D’ACCESSO AL PARCO



ANALISI RICHIESTE DEL CITTADINO PERVENUTE DAL QUESTIONARIO

ANALISI DI CON QUALE MEZZO VERRÀ RAGGIUNTO IL PARCO

ANALISI SULL’UTILIZZO GENERICO DEL PARCO

ANALISI SPECIFICA SU COME DOVRÀ ESSERE PER IL 
CITTADINO IL PARCO OLTREFERROVIA

ANALISI DEI CONTENUTI DELLE FUNZIONI RICHIESTE

ANALISI DELLE ASPETTATIVE DEL CITTADINO



PARCO COME CONNETTORE



PARCO COME ATTIVATORE



STANZE_CREATORI DI FUNZIONI PUBBLICHE IN AMBIENTI PROTETTI IMMERSI NEL VERDE



DIAGRAMMA_PRINCIPALI FUNZIONI STANZE
‘STANZE’ ATTREZZATE ‘STANZE’ EVENTI E SERVIZI

‘STANZE’ EVENTI E SERVIZI

‘STANZE’ NATURALI



h max: 30mQuercus robur (Farnia) 
Portamento:   chioma densa e leggermente irregolare, ramificata sin dalla base. Tronco: 
dritto, con importanti ramificazioni primarie, corteccia grigio-bruna con costolature 
longitudinali. Apparato radicale : profondo Foglie: alterne cm 7-9 x 12-13, sessili, lamina 
pennato-lobata, con 4-6 lobi ad apice arrotondato, base auricolata. Fiori: fiori 
unisessuali, amenti penduli di 2-3cm (maschili), isolati o a gruppi all’ascella delle foglie 
(femminili) Frutti: nucula ovoidale 2-3cm a gruppi su lungo peduncolo.

Morus alba (Gelso bianco) Luce:

Luce:

h max: 10m
Portamento: arrotondato Tronco: dritto o sinuoso, molto ramificato, con ramificazioni fin 
dalla base, corteccia brunastra, rugosa e solcata. Apparato radicale: profondo, ampio e 
ramificato Foglie: decidue, lamina ovato-triangolare, margine dentato, base arrotondata 
cm 4-6 x 8-10. Fiori: unisessuali, riuniti n corte infiorescenze, poco appariscenti. 
Frutti: sorosio, di colore giallastro-rosato, carnoso ed edule.

Luce: h max: 15mQuercus ilex (Leccio)
Portamento: espanso, chioma irregolare fitta. Tronco: singolo o diviso alla base, legno 
duro e compatto. corteccia nerastra, lievemente screpolata, squamosa. Foglie: 
persistenti, alterne, 3-7cm, margine intero, lamina coriacea e forma ovoidale, colore verde 
scuro lucido nella parte superiore, bianco grigie pubescenti in quella inferiore. Fiori: 
infiorescenze ad amento di 2-4cm, color verde-gialastro. Frutti: ghiande ovoidali con apice 
affusolato di 1-2cm.

Acer campestre (Acero campestre) Luce: h max: 20m

Portamento: espanso, chioma densa regolarmente espansa in tutte le direzioni formata 
da palchi orizzontali sovrapposti. Tronco: dritto, leggermente sinuoso, ricoperto da una  
crosta grigio-rosea con screpolature longitudinali. Apparato radicale: profondo, ampio e 
molto ramificato Foglie: decidue, opposte palmato-lobate di cm 6-10 x 5-8. Fiori: giallastri, 
piccoli, in corimbi eretti. Frutti: samara di due elementi appiattiti, con ali divergenti

Fraxinus ornus (Orniello) Luce: h max: 15m
Portamento: espanso, chioma compatta con diametro 7-10m Tronco: eretto, 
leggermente tortuoso,  con rami opposti ascendenti con corteccia liscia grigiastra, opaca 
Foglie: opposte, imparipennate, con 5-9 segmenti.  Fiori:  infiorescenze sono a forma di 
pannocchie, i fiori ermafroditi e profumati, con un breve pedicello, possiedono un calice 
campanulato con quattro lacinie lanceolate e diseguali di colore verde-giallognolo  Frutti:  
samara oblunga, cuneata alla base

Ulmus minor (Olmo campestre) Luce: h max: 30

Portamento: albero molto vigoroso e longevo, dal portamento espanso Tronco:  corteccia 
liscia e di colore grigio scuro e sono glabri. Con l'età la corteccia tende a desquamare. 
Foglie: Foglie ovali, asimmetriche alla base, doppiamente dentate, con 7-12 nervi 
secondari per lato. Dun bel verde brillante, gialle d’autunno. Fiori:ermafroditi, disposti a 
glomeruli ascellari, di colore rosso porpora, compaiono prima della fogliazione da fine 
febbraio a tutto marzo. Frutti: samara alata con corto peduncolo

Tronco: dritto e cilindrico con corteccia dapprima liscia e olivastra, screpolata 
longitudinalmente, Foglie: caduche composte imparipennate formate da 4-7 paia di 
foglioline sessili opposte e seghettate di colore verde cupo e lucente sulla pagina 
superiore più chiare su quella inferiore; Fiori sono riuniti in infiorescenze ascellari a 
pannocchia e sono piccoli, di colore verdastro e compaiono prima delle foglie. Frutti 
sono samare bislunghe riunite in grappoli pendenti.

Fraxinus excelsior (Frassino maggiore) Luce: h max: 30m

Portamento dritto e chioma allungata. La corteccia si presenta sottile, liscia al tatto, di 
colore grigio, irregolare per il fusto scanalato e costolato.
Le radici sono fascicolate e molto ramificate.Gemma brevi, larghe e appressate ai rami
Foglie ovali, larghe doppiamente seghettate Frutto a grappolo formato da piccole noci 
protette da una brattea triloba con lobo centrale più lungo.

Carpinus betulus (Carpino bianco) Luce: h max: 20m

Acer rubrum (Acero rosso) Luce: h max: 20m

Prunus cerasifera Luce: h max: 8 m

Portamento: un piccolo albero, che può avere anche portamento arbustivo. Foglie: le 
foglie sono ovali o ellittiche. I fiori: sono bianchi rosati a cinque petali, isolati ma molto 
abbondanti, fiorisce da marzo ad aprile. I frutti: drupe larghe fino a tre centimetri, gialle 
o rosso cupo, molto simili alle prugne.

Luce: h max: 15m

Salix alba (Salice bianco)

Prunus avium (Ciliegio selvatico) 

Luce:Populus alba (Pioppo bianco) Luce: h max: 30 m

Portamento: È alto fino a 30 metri, ampia chioma arrotondata. La sua corteccia grigio 
chiaro, simile a quella della betulla, rimane per lungo tempo liscia e punteggiata Foglie: 
hanno una forma ovale o rotondeggiante, ma talvolta irregolarmente lobata. La pagina 
fogliare superiore è lucida, verde scuro, mentre quella inferiore è ricoperta da una fitta 
peluria biancastra Fiori: unisessuali riuniti in amenti, che compaiono prima delle foglie. 

Portamento: chioma espansa, può trovarsi anche in forma di arbusto.
Foglie: alternate, ovoidali acute semplici, glabre di un verde pallido o brillante hanno un 
margine serrato e una punta acuminata. In autunno le foglie diventano arancioni, rosa o 
rosse prima di cadere. Fiori: bianchi peduncolati formati da 5 petali. La fioritura ha luogo 
all'inizio della primavera contemporaneamente alla produzione di nuove foglie, general-
mente avviene ad aprile. Il frutto è una drupa carnosa (ciliegia).

Tilia cordata (Tiglio comune) Luce: h max: 25m

Portamento: espanso, chioma compatta con diametro 7-10m Tronco: dritto e regolare, 
ramificazioni suborizzontali, corteccia nerastra con solchi longitudinali bruno-biancastri.  
Foglie: decidue, cuoriformi, margine finemente seghettato, alterne, asimmetriche, di 8-12 
x 12-16 cm. Fiori: infiorescenze pendenti di 2-5 fiori bianco-giallastri molto profumati con 
brattea lunga 8cm Frutti: piccole noci con marcate costolature

Portamento: albero a crescita rapida, di grandi dimensioni,a portamento colonnare. 
Foglie: splendida colorazione autunnale delle foglie che divengono di un color rosso vivo 
che poi vira al giallo e all’arancio. Le foglie sono di un color verde scuro, lunghe circa 10 
cm, con 3-5 lobi e margine seghettato. Fiori: fioritura ornamentale di fiori riuniti in densi 
grappoli di color rosso cui seguono le samare sempre di color rosso

Malus sylvestris (Melo selvatico) Luce: h max: 10m

h max: 20 m

Portamento: in forma di arbusto o alberello. La corteccia è grigiastra. Foglie: ovali, 
lunghe 3–4 cm, col bordo seghettato, di colore verde pallido, ricoperte da una peluria 
biancastra sulla faccia inferiore. I fiori hanno una corolla di 5 petali, bianchi con 
sfumature rosa. Il frutto è simile a quello del melo domestico ma più piccolo (3 – 4 cm di 
diametro), duro e asprigno.

Portamento: dalla chioma aperta e i rami sottili, flessibili e tenaci, corteccia giallastra o 
grigio-rossastra. Può avere anche un portamento arbustivo Foglie:lanceolate-acuminate, 
con stipole caduche e piccole, picciolate e finemente seghettate sono pelose su ambo le 
facce da giovani. Le foglie adulte hanno pagina superiore poco pelosa o glabra, di sotto 
hanno densa peluria che conferisce una colorazione argentea. I fiori infiorescenze sono 
costituite da amenti.

h max: 30mQuercus robur (Farnia) 
Portamento:   chioma densa e leggermente irregolare, ramificata sin dalla base. Tronco: 
dritto, con importanti ramificazioni primarie, corteccia grigio-bruna con costolature 
longitudinali. Apparato radicale : profondo Foglie: alterne cm 7-9 x 12-13, sessili, lamina 
pennato-lobata, con 4-6 lobi ad apice arrotondato, base auricolata. Fiori: fiori 
unisessuali, amenti penduli di 2-3cm (maschili), isolati o a gruppi all’ascella delle foglie 
(femminili) Frutti: nucula ovoidale 2-3cm a gruppi su lungo peduncolo.

Morus alba (Gelso bianco) Luce:

Luce:

h max: 10m
Portamento: arrotondato Tronco: dritto o sinuoso, molto ramificato, con ramificazioni fin 
dalla base, corteccia brunastra, rugosa e solcata. Apparato radicale: profondo, ampio e 
ramificato Foglie: decidue, lamina ovato-triangolare, margine dentato, base arrotondata 
cm 4-6 x 8-10. Fiori: unisessuali, riuniti n corte infiorescenze, poco appariscenti. 
Frutti: sorosio, di colore giallastro-rosato, carnoso ed edule.

Luce: h max: 15mQuercus ilex (Leccio)
Portamento: espanso, chioma irregolare fitta. Tronco: singolo o diviso alla base, legno 
duro e compatto. corteccia nerastra, lievemente screpolata, squamosa. Foglie: 
persistenti, alterne, 3-7cm, margine intero, lamina coriacea e forma ovoidale, colore verde 
scuro lucido nella parte superiore, bianco grigie pubescenti in quella inferiore. Fiori: 
infiorescenze ad amento di 2-4cm, color verde-gialastro. Frutti: ghiande ovoidali con apice 
affusolato di 1-2cm.

Acer campestre (Acero campestre) Luce: h max: 20m

Portamento: espanso, chioma densa regolarmente espansa in tutte le direzioni formata 
da palchi orizzontali sovrapposti. Tronco: dritto, leggermente sinuoso, ricoperto da una  
crosta grigio-rosea con screpolature longitudinali. Apparato radicale: profondo, ampio e 
molto ramificato Foglie: decidue, opposte palmato-lobate di cm 6-10 x 5-8. Fiori: giallastri, 
piccoli, in corimbi eretti. Frutti: samara di due elementi appiattiti, con ali divergenti

Fraxinus ornus (Orniello) Luce: h max: 15m
Portamento: espanso, chioma compatta con diametro 7-10m Tronco: eretto, 
leggermente tortuoso,  con rami opposti ascendenti con corteccia liscia grigiastra, opaca 
Foglie: opposte, imparipennate, con 5-9 segmenti.  Fiori:  infiorescenze sono a forma di 
pannocchie, i fiori ermafroditi e profumati, con un breve pedicello, possiedono un calice 
campanulato con quattro lacinie lanceolate e diseguali di colore verde-giallognolo  Frutti:  
samara oblunga, cuneata alla base

Ulmus minor (Olmo campestre) Luce: h max: 30

Portamento: albero molto vigoroso e longevo, dal portamento espanso Tronco:  corteccia 
liscia e di colore grigio scuro e sono glabri. Con l'età la corteccia tende a desquamare. 
Foglie: Foglie ovali, asimmetriche alla base, doppiamente dentate, con 7-12 nervi 
secondari per lato. Dun bel verde brillante, gialle d’autunno. Fiori:ermafroditi, disposti a 
glomeruli ascellari, di colore rosso porpora, compaiono prima della fogliazione da fine 
febbraio a tutto marzo. Frutti: samara alata con corto peduncolo

Tronco: dritto e cilindrico con corteccia dapprima liscia e olivastra, screpolata 
longitudinalmente, Foglie: caduche composte imparipennate formate da 4-7 paia di 
foglioline sessili opposte e seghettate di colore verde cupo e lucente sulla pagina 
superiore più chiare su quella inferiore; Fiori sono riuniti in infiorescenze ascellari a 
pannocchia e sono piccoli, di colore verdastro e compaiono prima delle foglie. Frutti 
sono samare bislunghe riunite in grappoli pendenti.

Fraxinus excelsior (Frassino maggiore) Luce: h max: 30m

Portamento dritto e chioma allungata. La corteccia si presenta sottile, liscia al tatto, di 
colore grigio, irregolare per il fusto scanalato e costolato.
Le radici sono fascicolate e molto ramificate.Gemma brevi, larghe e appressate ai rami
Foglie ovali, larghe doppiamente seghettate Frutto a grappolo formato da piccole noci 
protette da una brattea triloba con lobo centrale più lungo.

Carpinus betulus (Carpino bianco) Luce: h max: 20m

Acer rubrum (Acero rosso) Luce: h max: 20m

Prunus cerasifera Luce: h max: 8 m

Portamento: un piccolo albero, che può avere anche portamento arbustivo. Foglie: le 
foglie sono ovali o ellittiche. I fiori: sono bianchi rosati a cinque petali, isolati ma molto 
abbondanti, fiorisce da marzo ad aprile. I frutti: drupe larghe fino a tre centimetri, gialle 
o rosso cupo, molto simili alle prugne.

Luce: h max: 15m

Salix alba (Salice bianco)

Prunus avium (Ciliegio selvatico) 

Luce:Populus alba (Pioppo bianco) Luce: h max: 30 m

Portamento: È alto fino a 30 metri, ampia chioma arrotondata. La sua corteccia grigio 
chiaro, simile a quella della betulla, rimane per lungo tempo liscia e punteggiata Foglie: 
hanno una forma ovale o rotondeggiante, ma talvolta irregolarmente lobata. La pagina 
fogliare superiore è lucida, verde scuro, mentre quella inferiore è ricoperta da una fitta 
peluria biancastra Fiori: unisessuali riuniti in amenti, che compaiono prima delle foglie. 

Portamento: chioma espansa, può trovarsi anche in forma di arbusto.
Foglie: alternate, ovoidali acute semplici, glabre di un verde pallido o brillante hanno un 
margine serrato e una punta acuminata. In autunno le foglie diventano arancioni, rosa o 
rosse prima di cadere. Fiori: bianchi peduncolati formati da 5 petali. La fioritura ha luogo 
all'inizio della primavera contemporaneamente alla produzione di nuove foglie, general-
mente avviene ad aprile. Il frutto è una drupa carnosa (ciliegia).

Tilia cordata (Tiglio comune) Luce: h max: 25m

Portamento: espanso, chioma compatta con diametro 7-10m Tronco: dritto e regolare, 
ramificazioni suborizzontali, corteccia nerastra con solchi longitudinali bruno-biancastri.  
Foglie: decidue, cuoriformi, margine finemente seghettato, alterne, asimmetriche, di 8-12 
x 12-16 cm. Fiori: infiorescenze pendenti di 2-5 fiori bianco-giallastri molto profumati con 
brattea lunga 8cm Frutti: piccole noci con marcate costolature

Portamento: albero a crescita rapida, di grandi dimensioni,a portamento colonnare. 
Foglie: splendida colorazione autunnale delle foglie che divengono di un color rosso vivo 
che poi vira al giallo e all’arancio. Le foglie sono di un color verde scuro, lunghe circa 10 
cm, con 3-5 lobi e margine seghettato. Fiori: fioritura ornamentale di fiori riuniti in densi 
grappoli di color rosso cui seguono le samare sempre di color rosso

Malus sylvestris (Melo selvatico) Luce: h max: 10m

h max: 20 m

Portamento: in forma di arbusto o alberello. La corteccia è grigiastra. Foglie: ovali, 
lunghe 3–4 cm, col bordo seghettato, di colore verde pallido, ricoperte da una peluria 
biancastra sulla faccia inferiore. I fiori hanno una corolla di 5 petali, bianchi con 
sfumature rosa. Il frutto è simile a quello del melo domestico ma più piccolo (3 – 4 cm di 
diametro), duro e asprigno.

Portamento: dalla chioma aperta e i rami sottili, flessibili e tenaci, corteccia giallastra o 
grigio-rossastra. Può avere anche un portamento arbustivo Foglie:lanceolate-acuminate, 
con stipole caduche e piccole, picciolate e finemente seghettate sono pelose su ambo le 
facce da giovani. Le foglie adulte hanno pagina superiore poco pelosa o glabra, di sotto 
hanno densa peluria che conferisce una colorazione argentea. I fiori infiorescenze sono 
costituite da amenti.

Pyrus calleryana (Pero Chanticleer ) h max: 12 m

Portamento:  cresce abbastanza robusta durante i primi anni, ha i rami eretti, rigidi e 
tozzi che non vanno mai fuori forma anche in assenza di potature. Portamento 
piramidale Foglie: ovate, alterne, lungamente spicciolate, di colore verde lucente e 
consistenza coriacea, con margine leggermente ondulato Fiori:  ermafroditi, bianchi, 
riuniti in corimbi di 7-10 fiori, compaiono prima della  fogliazione, in marzo-aprile Frutti: 
pomo tondeggiante di piccole dimensioni, lungamente peduncolato

Quercus robur ‘Pyramidalis’(Quercia piramidale)

Corylus colurna (Nocciolo di costantinopoli)

Luce: h max: 20m

Luce: h max: 15m

Portamento: colonnare a punta, chioma densa e leggermente irregolare, ramificata sin 
dalla base. Tronco: dritto, con importanti ramificazioni primarie, corteccia grigio-bruna con 
costolature longitudinali. Foglie: alterne cm 7-9 x 12-13, sessili, lamina pennato-lobata, 
con 4-6 lobi ad apice arrotondato, base auricolata. Fiori: fiori unisessuali, amenti penduli   
Frutti: nucula ovoidale 2-3cm a gruppi su lungo peduncolo.

Portamento: fusto eretto, con rami simmetrici, e chioma piramidale, molto regolare, la 
corteccia è grigio-marrone. Foglie:  sono tondeggianti, di colore verde scuro, leggermente 
rugose, con margine seghettato, diventano gialle in autunno, prima di cadere;
Frutti: In estate il Corylus colurna produce grosse noci, riunite in gruppi di quattro o cinque, 
avvolte in lunghe brattee cartacee ricoperte da morbide spine. 

Carpinus betulus fastigiata (Carpino piramidale) Luce: h max: 15m

Portamento: dritto e chioma allungata. Tronco: sottile, liscia al tatto, di colore grigio, 
irregolare per il fusto scanalato e costolato. Apparato radicale:  radici sono fascicolate e 
molto ramificate. Foglie: alterne, semplici, brevemente picciolate, ovato-oblunghe, con 
nervature in rilievo,apice acuminato e margine finemente e doppiamente dentato. Fiori: 
unisessuali, riuniti in infiorescenze (amenti) anch'essi unisessuali e portati sul medesimo 
individuo. Frutti: achenio che contiene un seme non alato

Malus floribunda (Melo da fiore)

Prunus dulcis (Mandorlo) Luce:

Luce:

h max: 7m

Luce: h max: 11m
Portamento: piccolo albero dalla chioma espansa e arrotondata, tronco con corteccia 
marrone con sfumatura porpora. Foglie: alterne, ellittiche, verde scuro che diventano 
giallo-oro in autunno con margine dentato. Fiori: boccioli rosa intenso che si aprono in fiori 
bianchia 5 petali. Frutto: piccoli frutti in tarda estate

Portamento: un piccolo albero deciduo con fusto dapprima diritto e liscio e di colore grigio, 
successivamente contorto, screpolato e scuro. Foglie: lunghe fino a 12 cm, sono 
lanceolate e picciolate; Fiori: bianchi o leggermente rosati e con un diametro fino a 5 cm, 
hanno 5 sepali, 5 petali, 40 stami. I fiori sbocciano all'inizio della primavera.  Frutto: è una 
drupa contenente la mandorla.

Prunus serrulata  (Ciliegio da fiore) Luce: h max: 8m

Portamento: albero a portamento allargato, con rami ascendenti Foglia: verde ramato, 
poi verde intenso, son spiccati colori autunnali arancione.
Fiori: magnifica fioritura in mazzetti di fiori doppi rosa vivace, poi rosa pallido in 
Aprile-Maggio, prima delle foglie.

Pyrus calleryana (Pero Chanticleer ) h max: 12 m

Portamento:  cresce abbastanza robusta durante i primi anni, ha i rami eretti, rigidi e 
tozzi che non vanno mai fuori forma anche in assenza di potature. Portamento 
piramidale Foglie: ovate, alterne, lungamente spicciolate, di colore verde lucente e 
consistenza coriacea, con margine leggermente ondulato Fiori:  ermafroditi, bianchi, 
riuniti in corimbi di 7-10 fiori, compaiono prima della  fogliazione, in marzo-aprile Frutti: 
pomo tondeggiante di piccole dimensioni, lungamente peduncolato

Quercus robur ‘Pyramidalis’(Quercia piramidale)

Corylus colurna (Nocciolo di costantinopoli)

Luce: h max: 20m

Luce: h max: 15m

Portamento: colonnare a punta, chioma densa e leggermente irregolare, ramificata sin 
dalla base. Tronco: dritto, con importanti ramificazioni primarie, corteccia grigio-bruna con 
costolature longitudinali. Foglie: alterne cm 7-9 x 12-13, sessili, lamina pennato-lobata, 
con 4-6 lobi ad apice arrotondato, base auricolata. Fiori: fiori unisessuali, amenti penduli   
Frutti: nucula ovoidale 2-3cm a gruppi su lungo peduncolo.

Portamento: fusto eretto, con rami simmetrici, e chioma piramidale, molto regolare, la 
corteccia è grigio-marrone. Foglie:  sono tondeggianti, di colore verde scuro, leggermente 
rugose, con margine seghettato, diventano gialle in autunno, prima di cadere;
Frutti: In estate il Corylus colurna produce grosse noci, riunite in gruppi di quattro o cinque, 
avvolte in lunghe brattee cartacee ricoperte da morbide spine. 

Carpinus betulus fastigiata (Carpino piramidale) Luce: h max: 15m

Portamento: dritto e chioma allungata. Tronco: sottile, liscia al tatto, di colore grigio, 
irregolare per il fusto scanalato e costolato. Apparato radicale:  radici sono fascicolate e 
molto ramificate. Foglie: alterne, semplici, brevemente picciolate, ovato-oblunghe, con 
nervature in rilievo,apice acuminato e margine finemente e doppiamente dentato. Fiori: 
unisessuali, riuniti in infiorescenze (amenti) anch'essi unisessuali e portati sul medesimo 
individuo. Frutti: achenio che contiene un seme non alato

Malus floribunda (Melo da fiore)

Prunus dulcis (Mandorlo) Luce:

Luce:

h max: 7m

Luce: h max: 11m
Portamento: piccolo albero dalla chioma espansa e arrotondata, tronco con corteccia 
marrone con sfumatura porpora. Foglie: alterne, ellittiche, verde scuro che diventano 
giallo-oro in autunno con margine dentato. Fiori: boccioli rosa intenso che si aprono in fiori 
bianchia 5 petali. Frutto: piccoli frutti in tarda estate

Portamento: un piccolo albero deciduo con fusto dapprima diritto e liscio e di colore grigio, 
successivamente contorto, screpolato e scuro. Foglie: lunghe fino a 12 cm, sono 
lanceolate e picciolate; Fiori: bianchi o leggermente rosati e con un diametro fino a 5 cm, 
hanno 5 sepali, 5 petali, 40 stami. I fiori sbocciano all'inizio della primavera.  Frutto: è una 
drupa contenente la mandorla.

Prunus serrulata  (Ciliegio da fiore) Luce: h max: 8m

Portamento: albero a portamento allargato, con rami ascendenti Foglia: verde ramato, 
poi verde intenso, son spiccati colori autunnali arancione.
Fiori: magnifica fioritura in mazzetti di fiori doppi rosa vivace, poi rosa pallido in 
Aprile-Maggio, prima delle foglie.

h max: 30mQuercus robur (Farnia) 
Portamento:   chioma densa e leggermente irregolare, ramificata sin dalla base. Tronco: 
dritto, con importanti ramificazioni primarie, corteccia grigio-bruna con costolature 
longitudinali. Apparato radicale : profondo Foglie: alterne cm 7-9 x 12-13, sessili, lamina 
pennato-lobata, con 4-6 lobi ad apice arrotondato, base auricolata. Fiori: fiori 
unisessuali, amenti penduli di 2-3cm (maschili), isolati o a gruppi all’ascella delle foglie 
(femminili) Frutti: nucula ovoidale 2-3cm a gruppi su lungo peduncolo.

Morus alba (Gelso bianco) Luce:

Luce:

h max: 10m
Portamento: arrotondato Tronco: dritto o sinuoso, molto ramificato, con ramificazioni fin 
dalla base, corteccia brunastra, rugosa e solcata. Apparato radicale: profondo, ampio e 
ramificato Foglie: decidue, lamina ovato-triangolare, margine dentato, base arrotondata 
cm 4-6 x 8-10. Fiori: unisessuali, riuniti n corte infiorescenze, poco appariscenti. 
Frutti: sorosio, di colore giallastro-rosato, carnoso ed edule.

Luce: h max: 15mQuercus ilex (Leccio)
Portamento: espanso, chioma irregolare fitta. Tronco: singolo o diviso alla base, legno 
duro e compatto. corteccia nerastra, lievemente screpolata, squamosa. Foglie: 
persistenti, alterne, 3-7cm, margine intero, lamina coriacea e forma ovoidale, colore verde 
scuro lucido nella parte superiore, bianco grigie pubescenti in quella inferiore. Fiori: 
infiorescenze ad amento di 2-4cm, color verde-gialastro. Frutti: ghiande ovoidali con apice 
affusolato di 1-2cm.

Acer campestre (Acero campestre) Luce: h max: 20m

Portamento: espanso, chioma densa regolarmente espansa in tutte le direzioni formata 
da palchi orizzontali sovrapposti. Tronco: dritto, leggermente sinuoso, ricoperto da una  
crosta grigio-rosea con screpolature longitudinali. Apparato radicale: profondo, ampio e 
molto ramificato Foglie: decidue, opposte palmato-lobate di cm 6-10 x 5-8. Fiori: giallastri, 
piccoli, in corimbi eretti. Frutti: samara di due elementi appiattiti, con ali divergenti

Fraxinus ornus (Orniello) Luce: h max: 15m
Portamento: espanso, chioma compatta con diametro 7-10m Tronco: eretto, 
leggermente tortuoso,  con rami opposti ascendenti con corteccia liscia grigiastra, opaca 
Foglie: opposte, imparipennate, con 5-9 segmenti.  Fiori:  infiorescenze sono a forma di 
pannocchie, i fiori ermafroditi e profumati, con un breve pedicello, possiedono un calice 
campanulato con quattro lacinie lanceolate e diseguali di colore verde-giallognolo  Frutti:  
samara oblunga, cuneata alla base

Ulmus minor (Olmo campestre) Luce: h max: 30

Portamento: albero molto vigoroso e longevo, dal portamento espanso Tronco:  corteccia 
liscia e di colore grigio scuro e sono glabri. Con l'età la corteccia tende a desquamare. 
Foglie: Foglie ovali, asimmetriche alla base, doppiamente dentate, con 7-12 nervi 
secondari per lato. Dun bel verde brillante, gialle d’autunno. Fiori:ermafroditi, disposti a 
glomeruli ascellari, di colore rosso porpora, compaiono prima della fogliazione da fine 
febbraio a tutto marzo. Frutti: samara alata con corto peduncolo

Tronco: dritto e cilindrico con corteccia dapprima liscia e olivastra, screpolata 
longitudinalmente, Foglie: caduche composte imparipennate formate da 4-7 paia di 
foglioline sessili opposte e seghettate di colore verde cupo e lucente sulla pagina 
superiore più chiare su quella inferiore; Fiori sono riuniti in infiorescenze ascellari a 
pannocchia e sono piccoli, di colore verdastro e compaiono prima delle foglie. Frutti 
sono samare bislunghe riunite in grappoli pendenti.

Fraxinus excelsior (Frassino maggiore) Luce: h max: 30m

Portamento dritto e chioma allungata. La corteccia si presenta sottile, liscia al tatto, di 
colore grigio, irregolare per il fusto scanalato e costolato.
Le radici sono fascicolate e molto ramificate.Gemma brevi, larghe e appressate ai rami
Foglie ovali, larghe doppiamente seghettate Frutto a grappolo formato da piccole noci 
protette da una brattea triloba con lobo centrale più lungo.

Carpinus betulus (Carpino bianco) Luce: h max: 20m

Acer rubrum (Acero rosso) Luce: h max: 20m

Prunus cerasifera Luce: h max: 8 m

Portamento: un piccolo albero, che può avere anche portamento arbustivo. Foglie: le 
foglie sono ovali o ellittiche. I fiori: sono bianchi rosati a cinque petali, isolati ma molto 
abbondanti, fiorisce da marzo ad aprile. I frutti: drupe larghe fino a tre centimetri, gialle 
o rosso cupo, molto simili alle prugne.

Luce: h max: 15m

Salix alba (Salice bianco)

Prunus avium (Ciliegio selvatico) 

Luce:Populus alba (Pioppo bianco) Luce: h max: 30 m

Portamento: È alto fino a 30 metri, ampia chioma arrotondata. La sua corteccia grigio 
chiaro, simile a quella della betulla, rimane per lungo tempo liscia e punteggiata Foglie: 
hanno una forma ovale o rotondeggiante, ma talvolta irregolarmente lobata. La pagina 
fogliare superiore è lucida, verde scuro, mentre quella inferiore è ricoperta da una fitta 
peluria biancastra Fiori: unisessuali riuniti in amenti, che compaiono prima delle foglie. 

Portamento: chioma espansa, può trovarsi anche in forma di arbusto.
Foglie: alternate, ovoidali acute semplici, glabre di un verde pallido o brillante hanno un 
margine serrato e una punta acuminata. In autunno le foglie diventano arancioni, rosa o 
rosse prima di cadere. Fiori: bianchi peduncolati formati da 5 petali. La fioritura ha luogo 
all'inizio della primavera contemporaneamente alla produzione di nuove foglie, general-
mente avviene ad aprile. Il frutto è una drupa carnosa (ciliegia).

Tilia cordata (Tiglio comune) Luce: h max: 25m

Portamento: espanso, chioma compatta con diametro 7-10m Tronco: dritto e regolare, 
ramificazioni suborizzontali, corteccia nerastra con solchi longitudinali bruno-biancastri.  
Foglie: decidue, cuoriformi, margine finemente seghettato, alterne, asimmetriche, di 8-12 
x 12-16 cm. Fiori: infiorescenze pendenti di 2-5 fiori bianco-giallastri molto profumati con 
brattea lunga 8cm Frutti: piccole noci con marcate costolature

Portamento: albero a crescita rapida, di grandi dimensioni,a portamento colonnare. 
Foglie: splendida colorazione autunnale delle foglie che divengono di un color rosso vivo 
che poi vira al giallo e all’arancio. Le foglie sono di un color verde scuro, lunghe circa 10 
cm, con 3-5 lobi e margine seghettato. Fiori: fioritura ornamentale di fiori riuniti in densi 
grappoli di color rosso cui seguono le samare sempre di color rosso

Malus sylvestris (Melo selvatico) Luce: h max: 10m

h max: 20 m

Portamento: in forma di arbusto o alberello. La corteccia è grigiastra. Foglie: ovali, 
lunghe 3–4 cm, col bordo seghettato, di colore verde pallido, ricoperte da una peluria 
biancastra sulla faccia inferiore. I fiori hanno una corolla di 5 petali, bianchi con 
sfumature rosa. Il frutto è simile a quello del melo domestico ma più piccolo (3 – 4 cm di 
diametro), duro e asprigno.

Portamento: dalla chioma aperta e i rami sottili, flessibili e tenaci, corteccia giallastra o 
grigio-rossastra. Può avere anche un portamento arbustivo Foglie:lanceolate-acuminate, 
con stipole caduche e piccole, picciolate e finemente seghettate sono pelose su ambo le 
facce da giovani. Le foglie adulte hanno pagina superiore poco pelosa o glabra, di sotto 
hanno densa peluria che conferisce una colorazione argentea. I fiori infiorescenze sono 
costituite da amenti.

Pyrus calleryana (Pero Chanticleer ) h max: 12 m

Portamento:  cresce abbastanza robusta durante i primi anni, ha i rami eretti, rigidi e 
tozzi che non vanno mai fuori forma anche in assenza di potature. Portamento 
piramidale Foglie: ovate, alterne, lungamente spicciolate, di colore verde lucente e 
consistenza coriacea, con margine leggermente ondulato Fiori:  ermafroditi, bianchi, 
riuniti in corimbi di 7-10 fiori, compaiono prima della  fogliazione, in marzo-aprile Frutti: 
pomo tondeggiante di piccole dimensioni, lungamente peduncolato

Quercus robur ‘Pyramidalis’(Quercia piramidale)

Corylus colurna (Nocciolo di costantinopoli)

Luce: h max: 20m

Luce: h max: 15m

Portamento: colonnare a punta, chioma densa e leggermente irregolare, ramificata sin 
dalla base. Tronco: dritto, con importanti ramificazioni primarie, corteccia grigio-bruna con 
costolature longitudinali. Foglie: alterne cm 7-9 x 12-13, sessili, lamina pennato-lobata, 
con 4-6 lobi ad apice arrotondato, base auricolata. Fiori: fiori unisessuali, amenti penduli   
Frutti: nucula ovoidale 2-3cm a gruppi su lungo peduncolo.

Portamento: fusto eretto, con rami simmetrici, e chioma piramidale, molto regolare, la 
corteccia è grigio-marrone. Foglie:  sono tondeggianti, di colore verde scuro, leggermente 
rugose, con margine seghettato, diventano gialle in autunno, prima di cadere;
Frutti: In estate il Corylus colurna produce grosse noci, riunite in gruppi di quattro o cinque, 
avvolte in lunghe brattee cartacee ricoperte da morbide spine. 

Carpinus betulus fastigiata (Carpino piramidale) Luce: h max: 15m

Portamento: dritto e chioma allungata. Tronco: sottile, liscia al tatto, di colore grigio, 
irregolare per il fusto scanalato e costolato. Apparato radicale:  radici sono fascicolate e 
molto ramificate. Foglie: alterne, semplici, brevemente picciolate, ovato-oblunghe, con 
nervature in rilievo,apice acuminato e margine finemente e doppiamente dentato. Fiori: 
unisessuali, riuniti in infiorescenze (amenti) anch'essi unisessuali e portati sul medesimo 
individuo. Frutti: achenio che contiene un seme non alato

Malus floribunda (Melo da fiore)

Prunus dulcis (Mandorlo) Luce:

Luce:

h max: 7m

Luce: h max: 11m
Portamento: piccolo albero dalla chioma espansa e arrotondata, tronco con corteccia 
marrone con sfumatura porpora. Foglie: alterne, ellittiche, verde scuro che diventano 
giallo-oro in autunno con margine dentato. Fiori: boccioli rosa intenso che si aprono in fiori 
bianchia 5 petali. Frutto: piccoli frutti in tarda estate

Portamento: un piccolo albero deciduo con fusto dapprima diritto e liscio e di colore grigio, 
successivamente contorto, screpolato e scuro. Foglie: lunghe fino a 12 cm, sono 
lanceolate e picciolate; Fiori: bianchi o leggermente rosati e con un diametro fino a 5 cm, 
hanno 5 sepali, 5 petali, 40 stami. I fiori sbocciano all'inizio della primavera.  Frutto: è una 
drupa contenente la mandorla.

Prunus serrulata  (Ciliegio da fiore) Luce: h max: 8m

Portamento: albero a portamento allargato, con rami ascendenti Foglia: verde ramato, 
poi verde intenso, son spiccati colori autunnali arancione.
Fiori: magnifica fioritura in mazzetti di fiori doppi rosa vivace, poi rosa pallido in 
Aprile-Maggio, prima delle foglie.

LA MODELLAZIONE DELLA COLLINA CENTRALE

SESTI DI IMPIANTO RIMBOSCHIMENTO 
FORESTALE TIPO 1/2

SESTI DI IMPIANTO ALBERATURE A 
FILARE

SESTI DI IMPIANTO ALBERATURE 
ORNAMENTALI

SEZ TIPOLOGICA COLLINA
ALBERATURE RIMBOSCHIMENTO

ALBERATURE FILARI

ALBERATURE ORNAMENTALI

RIMBOSCHIMENTO FORESTALE TIPO 1

Acer campestre (Acero campestre)
Quercus robur (Farnia)
Carpinus betulus (Carpino bianco)
Fraxinus oxiphilla (Frassino meridionale)
Fraxinus ornus (Orniello)
Morus alba (Gelso bianco)
Populus alba (Pioppio bianco)
Populus nigra (Pioppo nero)
Prunus cerasifera
Prunus avium (Ciliegio)
Salix alba (Salice bianco)

RIMBOSCHIMENTO FORESTALE TIPO 2

Acer campestre (Acero campestre)
Quercus ilex (Leccio)
Carpinus betulus (Carpino bianco)
Malus sylvestris (Melo selvatico)
Tilia cordata (Tiglio comune)
Acer rubrum october glory (Acero rosso)

ALBERATURE ORNAMENTALI

Malus floribunda (Melo da fiore)
Prunus serrulata (Ciliegio da fiore)
Pyrus Calleryana Chanticleer (Pero da fiore)

ALBERATURE A FILARE ASSI PARCO

Carpinus betulus “Pyramidalis” 
(Carpino bianco colonnare)
Quercus robur “Fastigiata” (Farnia colonnare)
Corylus colurna (Nocciolo di costantinopoli)

SISTEMA AMBIENTALE_MODELLAZIONE COLLINA CENTRALE E ALBERATURE

2,5 m

1,5 m

8 m

6 m



ALBERATURE A FILARE ASSI PARCO

Carpinus betulus “Pyramidalis” 
(Carpino bianco colonnare)
Quercus robur “Fastigiata” (Farnia colonnare)
Corylus colurna (Nocciolo di costantinopoli)

ANNO 0
messa a dimora piantine forestali

resto di impianto regolare molto fitto
3.5m 3.5m

alcune piante sono più grandi per facilitare la 
crescita delle altre (ombreggiamento)

ANNO 3-5
accrescimento con ritmi diversi

ANNO 8-10

inizio del diradamento

competizione tra le piante adulte

piante morte o deperienti

entro ANNO 15

ulteriore diradamento
formazione del bosco adulto

ANNO 0
messa a dimora piantine forestali

resto di impianto regolare molto fitto
3.5m 3.5m

alcune piante sono più grandi per facilitare la 
crescita delle altre (ombreggiamento)

ANNO 3-5
accrescimento con ritmi diversi

ANNO 8-10

inizio del diradamento

competizione tra le piante adulte

piante morte o deperienti

entro ANNO 15

ulteriore diradamento
formazione del bosco adulto

ANNO 0
messa a dimora piantine forestali

resto di impianto regolare molto fitto
3.5m 3.5m

alcune piante sono più grandi per facilitare la 
crescita delle altre (ombreggiamento)

ANNO 3-5
accrescimento con ritmi diversi

ANNO 8-10

inizio del diradamento

competizione tra le piante adulte

piante morte o deperienti

entro ANNO 15

ulteriore diradamento
formazione del bosco adulto

ANNO 0
messa a dimora piantine forestali

resto di impianto regolare molto fitto
3.5m 3.5m

alcune piante sono più grandi per facilitare la 
crescita delle altre (ombreggiamento)

ANNO 3-5
accrescimento con ritmi diversi

ANNO 8-10

inizio del diradamento

competizione tra le piante adulte

piante morte o deperienti

entro ANNO 15

ulteriore diradamento
formazione del bosco adulto

SCHEMA DI EVOLUZIONE DEL BOSCO CON LA TECNICA DEL RIMBOSCHIMENTO 

DETTAGLIO TIPOLOGICO  SESTO DI IMPIANTO RIMBOSCHIMENTO FORESTALERIMBOSCHIMENTI ELENCO PIANTE FORESTALIESEMPIO DI IMPIANTO DI RIMBOSCHIMENTO

ALBERI SVILUPPATI

SISTEMA AMBIENTALE_IL BOSCO E LA SUA VALENZA AMBIENTALE

Tecniche di rimboschimento forestale che utilizzano piantine 
giovani di 2 – 3 anni di età messe a dimora con distanze di impianto 
ravvicinate (3 metri tra le file e 2 metri sulla fila).

Le piante giovani saranno alternate da essenze più sviluppate in 
vivaio (circa 10%) così da attribuire un effetto immediato all’impianto. 

I boschi e le foreste urbane sono gli elementi che concorrono 
maggiormente a valorizzare i servizi ecosistemici della città.

La vegetazione funge da “climatizzatore naturale”, 
ha capacità fonoassorbente come barriere acustiche.

Grazie all’attività fotosintetica e 
alla capacità di fissare carbonio nei propri tessuti nonché di 
assorbire le sostanze gassose così altamente concentrate in ambiente citta-
dino, la vegetazione può contribuire alla 
riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico.



SICUREZZAMANUTENZIONE

“La vita di un parco urbano inizia con il completamento 
delle opere di costruzione”. 

La manutenzione consiste pertanto in tutte le operazioni ne-
cessarie per garantire il corretto sviluppo degli impianti vege-
tali messi a dimora, il corretto funzionamento e conservazione 
delle opere di pavimentazione e impiantistiche realizzate, degli 
arredi e delle finiture in genere. 

Principio di Sorveglianza Informale “Naturale”

-SPIRITO DI COMUNITÀ E APPARTENENZA
-inserimento di un elemento ATTIVO-ATTRATTORE
-offrire un vasto range di ATTIVITÀ e FUNZIONI
-rafforzare la partecipazione ATTIVA E VOLONTARIA DEI CITTADINI

Principio di Sorveglianza Formale e Organizzata

Guardie di private di sorveglianza

Principio di Sorveglianza Meccanica

Utilizzo di dispositivi di 
videosorveglianza 
e sistemi di illuminazione



SICUREZZA VISTA DALLA COLLINA GUARDANDO VERSO LA CITTÀ STORICA DI CARPI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

COMUNE DI CARPI

PARCO OLTREFERROVIA


