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1. Introduzione
L’oggetto della presente relazione consiste nella descrizione del progetto che
prevede il miglioramento e l’ampliamento del Giardino Turris, un Giardino privato di
circa 9 ettari in cui convivono essenze arboree provenienti da ogni parte del mondo.
Il Giardino oggi è già interesse di studiosi, botanici e appassionati di piante in genere
provenienti da tutta Europa. Il fine del progetto è quello di apportare le modifiche
necessarie a renderlo fruibile per visite guidate, didattica, studio e creare una fonte
di reddito che permetta il suo mantenimento e incremento.
Il Giardino si trova all’interno di una proprietà privata nella zona denominata “S’utturu
e S’olia”, nel cuore della Marina di Tertenia, precisamente al centro della costa
orientale della Sardegna.
Il contesto geografico ottimale in cui si trova il Giardino e lo stato di equilibrio
ambientale unico hanno permesso la realizzazione di diverse aree “botaniche” e di
avere una diversificazione delle essenze arboree come in poche zone può essere
fatto. L’intervento umano è stato fondamentale per la realizzazione di ogni singola
area e la preservazione della macchia mediterranea che è andata a fondersi con
piante provenienti da climi molto differenti. La conformazione geomorfologica della
proprietà, una collina con orientamenti e esposizioni diverse, crea naturalmente delle
aree con microclimi ottimali per l’acclimatazione di specie non autoctone. Parti
collinari e parti pianeggianti, tipologia di suolo molto variegata consentono di creare
varie zone tematiche.
Il progetto ha l’obiettivo quindi, non solo di preservare il Giardino già esistente, ma di
ampliarlo e renderlo fruibile e visitabile. Per fare questo ha bisogno di un intervento
complesso che comprenda la realizzazione di sentieri e percorsi tematici, punti di
osservazione, viabilità e parcheggi, spazi espositivi e destinati all’aggregazione, di
una sala conferenze, di uffici per il lavoro di studio, di alloggi volti ad accogliere gli
ospiti durante le loro visite e per i corsi formativi.
Molte visite infatti hanno scopo di studi, interviste, laboratori formativi o ancora di
conferenze del settore ospitando esperti da tutto il mondo e che quindi necessitano
di un soggiorno più o meno lungo.
La realizzazione di questo progetto è fortemente voluta in quanto c’è sempre di più il
bisogno di preservare la natura e creare degli habitat naturali che rendano possibile
uno sviluppo del territorio compatibile e sostenibile.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare il visitatore facendogli vivere un’esperienza più
intensa di una semplice visita di un Giardino botanico ma dandogli la possibilità di
toccare con mano la vita a contatto con la natura e nel suo rispetto.
Non soltanto una classica visita ad un Giardino botanico di qualche ora ma una visita
interattiva mediante un’immersione totale in un’esperienza che duri vari giorni. Un
Giardino per coloro che vogliano vivere delle esperienze a contatto con la natura,
toccare con mano la terra, sentire i profumi dei fiori, toccare i petali vellutati delle rose
e vivere un ‘emozione unica, diversa, irripetibile, mai vissuta prima.
Rivoluzionare l’idea del Giardino botanico classico delle nostre città, in cui spesso il
visitatore comune e neofita della botanica, percorre i vialetti e le varie zone
rapidamente e senza essere coinvolto.
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Nella concezione del Giardino Turris invece si vuole portare il visitatore sul sentiero
dell’ecologia e della natura facendogli vivere delle emozioni e delle esperienze che
lo portino a vedere il nostro pianeta con nuovi occhi.
L’ unico modo per cui le persone cambieranno il loro modo di vivere in questo senso
avverrà facendogli percepire i veri benefici di questo nuovo stile di vita di cui non
potranno più fare a meno quando torneranno nelle loro case. Per fare ciò non basta
un’ora o due dietro una guida che fa la lezione mostrando le varie piante del Giardino.
Serve un coinvolgimento molto più profondo e che possa sedimentarsi nella mente
del visitatore nel tempo. Questo deve avvenire in modo piacevole e divertente. Il
visitatore tipo deve imparare a godere della natura rispettandola e capendo che
vivendo in questo modo la qualità della vita per noi stessi e per gli altri aumenta
notevolmente. Perciò si è convinti che questo non si impari su dei libri, visitando dei
bei giardini o dei bei esempi di ecologia ma soltanto provando e vivendo in prima
persona il cambiamento.
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2. Individuazione dell’area
Il Giardino Turris è situato in località S’utturu e s’olia nella marina del comune di
Tertenia.
L’intervento ricade catastalmente nei seguenti terreni:
Foglio
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Mappale
161
1314
2454
2468
2940
2941
2953
2954
2955
2956
2957
2958
Sup. TOT.

Superficie (mq)
5.311
3.900
507
355
745
838
2.775
263
5.744
22.604
34.430
10.737
88.209

Foto aerea
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Estratto catastale

3. Cenni storici del Giardino
Simbolo della vita, le piante sono in grado di infondere benessere, inesauribili fonti di
ossigeno, profumi, colori e bellezza.
Ed è proprio una sensazione di avvolgente benessere che si prova ad entrare in un
giardino rigoglioso come quello del Giardino Turris, nella Marina di Tertenia.
L’avventura inizia nel lontano ormai 1971 con la scoperta della Marina di Tertenia,
situata al centro della costa sudorientale sarda che vista dall’alto appare come una
conca semi circolare ondulata da tante collinette che calano verso il mare. Questa
splendida Marina è delimitata a occidente delle prime creste del monte Arbu e dei
tacchi d’Ogliastra che, fortunatamente, la proteggono dal vento di maestrale sempre
abbastanza frequente in Sardegna, e a sud dal rapido digradare delle colline facenti
parte del salto di Quirra. A nord, invece, è presente l’imponente Monte Ferru,
spettacolare complesso vulcanico, che con i suoi circa 900 m di altezza, rende
perfettamente visibili le sue vecchie colate laviche color ruggine che arrivano
direttamente sul mare, creando meravigliose scogliere e isolate calette dai fondali blu
turchese.
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Tutto questo, ha fatto sì che si crei un microclima ideale alla creazione di un enorme
giardino botanico che possa ospitare svariate specie di piante provenienti da tutto il
mondo.
Si presentò in quegli anni la possibilità di poter acquistare 75000 m2, e nei successivi
anni ’80, di poter ingrandire acquistando altri 15000 m2.
Fu un’occasione colta al volo. Un sogno che diventò realtà!

L’intero terreno sino ad allora adibito alla pastorizia con la vecchia abitudine di
bruciare i boschi e riutilizzare poi gli stessi terreni come pascolo per le pecore, iniziò
a subire una lenta ma profonda trasformazione. Dopo gli incendi dolosi degli anni
precedenti all’acquisto rimaneva soltanto una rada e scarsa vegetazione, composta
da bassi cespugli ricoperti di infestanti e un suolo poverissimo di materie nutritive.
La prima fase di ripulitura del terreno fu molto ardua e faticosa. Si iniziò col togliere
le piante più infestanti, tagliare gli alberi morti e ripulire i pochi arbusti sopravvissuti.
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Altro passo fondamentale fu quello di raccogliere le innumerevoli pietre e sassi
presenti in superficie. Fu un lavoro manuale molto difficoltoso sulle orme delle
tecniche utilizzate nelle vigne dai contadini prima dell’avvento delle macchine
automatiche.
Furono così creati dei sentieri per l’accesso.
Il terreno povero e arido, così ripulito, iniziò a lasciar crescere l’erba che tagliata
regolarmente seguendo la tecnica del taglio “mulching” fornisce una fonte di
fertilizzante e di sostanza organica legata alla decomposizione dei residui e riduce la
perdita di umidità del suolo, un concime “verde”. Le poche piante endemiche (mirti,
lentischi, fillirea, corbezzolo, olivastro), grazie a questa tecnica, ricominciarono a
prendere vigore. Si proseguì con la piantumazione di altre piante endemiche per
ripristinare le parti distrutte dal fuoco. Si piantarono principalmente lecci, querce,
olivastri, pini, cipressi e ginepri.
La seconda fase invece vede protagonista la ricerca dell’acqua, fonte primaria di vita,
indispensabile per l’annaffiatura delle piante. Fu realizzato un pozzo artesiano
mediante trivellazione e venne costruito un serbatoio totalmente interrato in cima alla
collina che permettesse la diffusione dell’acqua “a caduta” senza l’utilizzo di una
pompa elettrica.

Il terreno ha un’esposizione ideale grazie al suo orientamento ai quattro punti
cardinali. Questo da una parte di fondovalle, si solleva lentamente formando una
collinetta, si interrompe successivamente in due parti piane che poi riprendono con
una lieve pendenza andando a creare una linea di crinale in sommità. Tutto ciò
permette a prima vista la creazione di un giardino di una grande biodiversità per
l’acclimatazione di piante sia mediterranee, sia tropicali, sia xerofile. Queste ultime
sono piante adattate a vivere in ambienti caratterizzati da lunghi periodi di siccità e
clima arido e desertico. La parte sud-sud est del terreno è caratterizzata da un
versante dove affiora il granito rosa che crea una roccia imponente in cui si può
iniziare ad immaginare un luogo propizio per un giardino di cactacee e succulente.
Questa parte granitica in pendenza si presta perfettamente all’evacuazione
dell’acqua piovana in caso di forte pioggia ed è lo scenario più simile al deserto
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messicano. Tutto ciò fa pensare alla creazione di un giardino di cactacee e
succulente che hanno la necessità di un terreno molto drenante. Non bisogna
dimenticare che la Sardegna è cosparsa di “opuntie” endemiche comunemente
chiamate “fichi d’india”, che hanno fatto e fanno ancora oggi la gioia delle persone
locali che mangiano il frutto che ne deriva.
Si fa così analizzare la composizione del sottosuolo dal punto di vista chimico per
comprendere se vi è presente della terra fertile e per poterla integrare e arricchire
eventualmente con le sostanze mancanti. Il terreno a prevalenza granitico come si
poteva ipotizzare conteneva pochi residui organici a causa dei frequenti incendi e dei
periodi di siccità. Tutto ciò non prometteva un lavoro facile.
Un altro punto chiave da studiare fu il clima della marina di Tertenia. Ci sono
temperature minimali e massimali molto distanti. Temperature minime che in inverno
si avvicinano ai +4/+5°C e massime in estate che superano i +40°C. Queste
temperature abbinate ai venti dominanti, soprattutto maestrale e brezze marine
cariche di salsedine, portano a scegliere delle piante “protettrici”, che riparino altre
più delicate, in un ventaglio di piante a crescita rapida. Si creano così delle zone
riparate che permettono a piante di altri climi e origini lontane di acclimatarsi.
Era indispensabile creare una barriera protettrice dai venti anche per evitare lo
sradicamento delle giovani piante appena messe a dimora.
La piovosità irregolare in questa zona fu un altro problema da affrontare. A lunghi
periodi di siccità dovuta alla stagione estiva si susseguono periodi di forti piogge
concentrate in poco tempo.
Un grosso lavoro di osservazione, conoscenza botanica, pazienza, tenacia e
soprattutto di passione ha permesso di superare tutte queste criticità.
Nel 1985 fu intrapresa l’avventura della realizzazione di un giardino botanico. Fu
organizzato un incontro con persone esperte, conosciute da tempo e diventate
amiche, pronte a fare il viaggio in Sardegna per iniziare quest’impresa un po’ utopica.
Serviva il maggior numero possibile di competenze ed esperienza per riuscire in
questa sfida.
Il primo fu Francis Marmier, studioso francese ed esperto di cactacee, autore di
importanti articoli sulla rivista specializzata AIAS, consulente per il giardino botanico
di Monte Carlo nonché amico del direttore Marcel Kroenlein.
Il dott.Marmier, dopo una visita in loco, fornisce importanti consigli per l’impianto del
giardino delle cactacee e succulente nella parte sud-sud est descritta in precedenza.
In seguito, donerà un’imponente collezione di piante allo scopo scientifico
dell’osservazione e dello studio del loro sviluppo in loco e per contribuire alla
salvaguardia delle specie in via d'estinzione.
Parte così la costruzione di muretti a secco con le pietre locali raccolte sul terreno, di
sentieri e di punti di osservazione. Segue la preparazione di un substrato adeguato
volto ad arricchire il terreno granitico e infine la messa a dimora delle piante con
l’etichettatura identificativa. La collezione di piante donata dal dott. Marmier sarà la
prima a far parte del giardino delle succulente e verrà arricchita col passare del
tempo.
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Nel 1988 l’incontro con il dott. Antonello Valente, botanico dell’orto botanico di
Cagliari, permetterà la relazione con altri esperti sardi di botanica e specializzati nelle
piante succulente.
Fra questi il Dott. Pippo Lubelli, noto amministratore della ASL in Sardegna,
appassionato di succulenti e entusiasta del progetto di creazione di un giardino
botanico nella marina di Tertenia, darà il suo prezioso sostegno e numerose piante
che andranno ad arricchire ulteriormente il giardino.
Nello spirito di una totale integrazione tra vegetazione esistente e nuove varietà si è
deciso di realizzare questo giardino senza eliminare nessuna pianta già presente ma
al contrario di usarle come protezione per alcune varietà più sensibili alla luce diretta
del sole. È così che un vecchio olivastro si ritrova a proteggere una Haworthia, pianta
che necessita di ombra. Un altro olivastro protegge un Filodendro che si arrampica
sul suo tronco sinuoso mentre un po' più in là una felce ed un Aechmea si sviluppano
all’ombra di un grosso mirto. Delle Tillandsie dondolano al soffio del vento sotto un
Cupressus sempervirens del mediterraneo che allarga i suoi rami dando loro una
protezione naturale. Come avviene in natura piante più grandi proteggono altre più
piccole.
Si fanno studi anche sulla fauna locale. È risaputo che fauna e flora sono unite da un
legame imprescindibile. L’uccellino che mangia i parassiti della pianta, l’ape che
impollina i fiori, la pianta che nutre piccoli animali sono solo alcuni esempi di un ritmo
continuo e inarrestabile di complicità tra i vari elementi della natura tutti volti a
garantire il ciclo costante della vita. Ed è solo preservando ogni anello della catena
che si potrà avere un futuro.
Lo studio si concentra anche sugli uccelli migratori che si fermano nel Giardino per
riposare e nutrirsi delle bacche di mirto, di lentischio, di corbezzolo, di olivastro etc.
La creazione di svariati punti d’acqua ha contribuito fortemente alla sosta di molti
uccelli migratori che cercavano un momento di riposo e di abbeveramento prima di
riprendere il loro lungo viaggio. I punti d’acqua per questi animali in una terra arida
come la Sardegna sono rari ed è perciò ancora più importante la loro creazione.
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Nel 1996, per ampliare la riserva d’acqua quando d’estate scarseggia, fu deciso di
lanciarsi in un nuovo progetto: la realizzazione di un laghetto artificiale di circa 700
m2 che raccoglie l’acqua piovana nei periodi invernali. Con un sistema a circuito
chiuso si crea un ricircolo mandando l’acqua a monte di un ruscello con delle
vaschette che creano delle cascate che permettono l’ossigenazione fondamentale
del laghetto nei periodi caldi. Un piccolo ponte di ispirazione romana attraversa il
ruscello per passare dall’altro lato e collegarsi con una strada selciata sempre con
tecnica di posa simile a quella romana (pietre posate in spessore e non lastricate).
Al centro del laghetto caratterizzato da una forma il più naturale possibile e sfruttando
la conformazione del terreno, si trova un piccolo isolotto.
Dentro l’acqua del laghetto si è creato un giardino acquatico composto da varie
specie di Ninfee, Loto, Giacinto d’acqua che permettono la pulizia ecologica
dell’acqua dalle mucillagini tipiche di ambienti acquatici delle zone molto calde in cui
la temperatura elevata altea il Ph. A contribuire alla pulizia dalle alghe nocive anche
delle carpe Koi.
Il laghetto è stato pensato con un’inclinazione delle sue pareti e una riva perimetrale
che permettesse ad un animale accidentalmente caduto in acqua dopo essersi
avvicinato per abbeverarsi, di poter uscire senza difficolta e non annegasse. Questo
specchio d’acqua è anche una gran riserva idrica per i vigili del fuoco in caso di
incendio. Nei successivi anni 2000 quando un grande incendio, che distrusse
centinaia di ettari nella marina di Tertenia, lambì il perimetro del Giardino, questa
riserva d’acqua fu di fondamentale importanza per il suo salvataggio.
La zona prospicente il nuovo laghetto non presentava nessun tipo di vegetazione
nemmeno autoctona. Si penso quindi di creare un ambiente tipicamente tropicale: il
giardino delle palme.

Nel 1997 si ha l’incontro in Sicilia con il dott. Torre, specialista di acclimatazione delle
piante esotiche floreale, arbustive e fruttifere. Furono acquisiti preziosi consigli e
furono comprate una gran quantità di piante pronte a colonizzare la nuova area.

10

Quest’ultima fu modellata per creare delle piccole dune a protezione dall’erosione e
dal riempimento di terra del laghetto durante le forti piogge invernali.
Si inizia con la piantumazione di palme, dasylirion, yucca, noline e ficus.
Seguono delle piante a crescita rapida a monte del terreno per proteggere dalla forza
del vento di tramontana che si incanala nel valico naturale tra le due colline esistenti.
Osservando la natura ci si accorge che non serve sempre usare stratagemmi
fortemente tecnologici per risolvere delle criticità come per esempio la protezione dal
vento o dall’erosione.
Lo stesso anno fu intrapresa la creazione di una voliera di una settantina di metri
quadri a ridosso della collina, interrata su tre lati, e fatta interamente in pietra locale
per mantenere la completa integrazione con il paesaggio circostante. La parte
frontale chiusa con una rete a maglia di 1 cm mentre la parte superiore del tetto in
parte chiusa con rete e in parte con dei grandi massi piatti a formare un riparo dalla
pioggia e dal vento per gli uccelli all’interno ospitati. Nella parete di fondo della voliera
è stata creata una fontana d’acqua che colando su delle pietre scavate a mano e
spaziate l’una dall’altra permettono agli uccelli di abbeverarsi una goccia per volta.
Questo per evitare che possano prendere malattie dovute all’ingestione di acqua
stagnante. Per ricreare un ambiente il più naturale possibile si è optato per delle
piante rampicanti che ricoprano la rete metallica e proteggano gli uccelli dal sole
rovente dell’estate.
Dietro la voliera un altro piccolo manufatto in pietra a secco e tetto di pietra a ricreare
una piccola “Pinnetta” con cupola di pietra tipica capanna in pietre a secco della
Sardegna nord-occidentale. Una riproduzione odierna dell’archeologia nuragica di
cui è ricca la zona. Il comune di Tertenia conta infatti innumerevoli Nuragi e tracce di
un’epoca lontana. Attorno a questo manufatto, un recinto contenente animali
domestici come galline e anatre. Anche qui l’elemento metallico della recinzione è
mascherato da una passiflora.
Nel 1998, facendo riferimento all’antica usanza sarda delle “chiudende”, l’utilizzo
delle pietre raccolte nei campi per farne un recinto a secco per gli animali, si decide
di delimitare una parte del Giardino, circa 330ml, con un muro in pietra faccia a vista
sui due lati, alto circa 1m. Si realizza anche l’ingresso del Giardino segnandolo con
due grossi massi di granito dal quale parte una via selciata con tecnica della pietra
posta in spessore in cui non serve l’utilizzo del cemento. La pietra posata in questo
modo non essendo fugata con una stuccatura rallenta l’acqua piovana frantumandola
in tanti piccoli rigagnoli e facilita il deposito di materiale organico che permette la
crescita dei muschi e licheni. Sui lati verrà abbellita con tanti ibiscus colorati e
profumati, con grevillea, jacaranda, erythrine e oleandri. In seguito, questo selciato
si divide per proseguire da una parte verso il ponticello che cavalca il laghetto,
dall’altro verso la cima della collina. La parte delle piccole vaschette del ruscello che
alimenta il laghetto è stata nel frattempo implementata e destinata alle piante d’ombra
dove si sovrappongono piante alte tipo tipuana tipu, quercia del mediterraneo, mirto
e diversi oleandri a delle palme e felci di sottobosco, filodendri e tetrapanax, piante
acquatiche nell’acqua bassa.
Nel 1999 si crea un vigneto diviso in due parti. Da un lato, uva di qualità “grenache”
per fare vino cannonau e di qualità “monica” e dall’altro lato, uva da tavola con diverse
varietà con maturazione non contemporanea. Da questo lato si possono trovare le
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seguenti qualità: “cardinal”, “moscato”, “chasselas”, “uva italia”, “moscatello”,
“malvasia”, “carignano”.
Nelle vicinanze tanti tipi di alberi da frutto come pesco, prugne, albicocco, melo, fico,
nespolo, cachi, melograno. Si segue inoltre la tradizione dell’inserire ad ogni inizio e
termine di filare una pianta di Rosa antica che permette di anticipare le malattie più
comuni del vitigno.
Nel passato la rosa fungeva come una vera e propria sentinella; veniva, e viene
tutt’ora chiamata, “pianta spia”, in quanto manifesta per prima i sintomi di eventuali
malattie o parassiti che possono colpire la vite stessa.
Nel 2000 ormai il lento e inesorabile processo di piantumazione del Giardino a preso
piede. Su consiglio di un amico botanico si fa la prova della coltura di piante da frutti
esotici. Il clima sta cambiando e sta diventando sempre più tropicale. Si ambientano
quindi manghi, papaye, litchi, anone, carissa, noce di macadamia, eugenia uniflora
ed eugenia myrtifolia, casimiroa e diverse varietà di banane.
Nel 2002 si continua ad ampliare e arricchire il giardino con nuove specie che i vari
specialisti, durante molti incontri, chiedono di poter sperimentare l’acclimatazione.
L’innaffiatura prende sempre più tempo visto la siccità prolungata dovuto al
cambiamento climatico.
Il clima sempre più asciutto fa pensare che la scelta del giardino delle cactacee e
succulente è stata ottima perché le piante grasse stanno diventando sempre più
rigogliose e il giardino di cactacee si erge in tutto il suo splendore al tramonto quando
si illumina di tanti colori.

Nel 2005 l’associazione internazionale Cactus & Co chiede di poter far visitare il
Giardino a circa 50 soci e pubblicherà in seguito un interessante articolo tradotto in
varie lingue.
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Seguiranno altri articoli su delle riviste come “Aurora”, “Plant Exotica”, “Les fous des
palmiers” (associazione francese di amanti di palme) e in seguito sulla rivista della
“Société française d’acclimatation”.
Nel 2015 appassionati di piante mediterranee, subtropicali e esotiche, soci della
“Société française d’acclimatation” vengono in Sardegna per studiare le palme
endemiche come il chamaerops humilis diffuso soprattutto verso Cagliari ed Alghero
e visitano il Giardino studiando in particolar modo la parte del giardino delle palme.

Nel frattempo, si dedica la parte sud del Giardino di circa 1 ha alla coltivazione del
grano alternata al pascolo per far riposare il terreno. La concimazione è affidata a dei
piccoli cavalli sardi della Giara di Gesturi.
A nord invece si crea un agrumeto con tante varietà di limoni, arance, mandarini,
pompelmi, clementini e visto il posto fresco d’estate anche diverse varietà di mele, di
nespole e cachi.
Da questa parte il terreno e delimitato da un ruscello che scorre alcuni mesi dell’anno
durante le piogge. Una parte del Giardino di circa 15000 m2 si decide di lasciarla a
bosco di macchia mediterranea e destinarla a zona di ripopolamento e salvaguardia
della fauna locale.
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Nel 2018 un ricercatore al CNR di Parigi, botanico e studioso di nuove varietà di
piante adattabili al cambiamento climatico, il Dott. Sebastian Bano, francese che vive
nelle isole Canarie, particolarmente colpito dall’unicità del Giardino decide di fare un
soggiorno e studiare le varie aree create. Il dott. Sebastian Bano passa una
settimana per iniziare a studiare le varie zone e manifesta la necessità di rendere
fruibile e accessibile un sito di così grande rilevanza botanica, di creare un complesso
che permetta ad altri studiosi e non, di poter usufruire di questo importantissimo bene
ambientale. Nasce così l’idea di aprire le porte del Giardino e creare dei percorsi che
ne permettano la visita, delle zone dove poter fare dei laboratori formativi, delle
conferenze, dei convegni, dei tavoli di ricerca, delle zone dove poter permettere dei
soggiorni di ricerca botanica, dei soggiorni “detox” a contatto con la natura, dei
soggiorni volti all’educazione al rispetto della biodiversità.

4. Il Giardino con le varie aree:
4.1

Area giardino mediterraneo

Il bioma mediterraneo è distribuito in diverse regioni a cavallo del 30º parallelo. La
regione più ampia è quella che si sviluppa intorno al mare Mediterraneo, ma sono
presenti altre regioni di dimensioni inferiori con queste caratteristiche in Cile, in
California, nella costa occidentale dell'Africa meridionale e nella regione
sudoccidentale dell'Australia. È caratterizzato da temperature medie annue
comprese tra gli 0 e i 20 gradi centigradi. Le masse d'aria a queste latitudini sono
tendenzialmente povere di umidità, condizione che favorisce la desertificazione; in
questo bioma la presenza di mari o oceani adiacenti relativamente freddi compensa
tale tendenza. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi invernali e le estati sono
calde e secche. costituisce meno del 5% della biosfera ma ospita il 20% delle piante
vascolari, la maggior parte delle quali sono endemiche e rare. La sua flora è costituita
da lecci, conifere e sughere, un tempo formanti grandi estensioni forestali, la cui
ampiezza è stata in parte ridotta dall'azione umana. Nelle aree in cui la copertura
arborea è aperta, degradata o rarefatta (per cause naturali o antropiche), si dà luogo
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ad associazioni di alberi e arbusti che vanno sotto il nome di macchia mediterranea,
o, nelle zone di maggior diradazione, di gariga. Le specie erbacee meglio adattate a
questo clima sono le annuali terofite che alla fine della stagione vegetativa muoiono
e superano la stagione arida (l'estate) sotto forma di seme. In queste associazioni
vegetali un posto di rilievo è occupato da un insieme di arbusti xerofili, sempreverdi
e spesso aromatici, che costituiscono tipici elementi del bioma mediterraneo.
Alcune delle piante presenti nel giardino mediterraneo del Giardino Turris sono:
- Myrtus communis
- Phillyrea latifolia
- Taxus baccata
- Juniperus
- Olea europaea
- Pistacia lentiscus
- Arbutus unedo
- Rhamnus alaternus
- Pinus pinea
- Pinus pinaster
- Pinus halepensis
- Cupressus
- Genisteae
- Eucalyptus
- Acacia dealbata
- Salix
- Lavandula
- Euphorbia dendroides
- Cistus
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4.2

Area giardino di palme

Le palme sono una famiglia di piante monocotiledoni appartenenti all'ordine Arecales.
Tale famiglia comprende oltre 200 generi con circa 2.800 specie, diffuse per la
maggior parte nei climi tropicale e subtropicale. È una delle poche famiglie di
monocotiledoni a portamento "arboreo", pur sprovviste d'accrescimento secondario,
ossia carenti di tessuti meristematici secondari di tipo cambio o fellogeno. Il legno
delle Arecaceae deriva da una modificazione di un tessuto primario, il parenchima.
La famiglia è una delle più antiche: se ne hanno resti fossili risalenti al Cretacico,
circa 70-80 milioni di anni fa. Alcune specie di questa famiglia sono utilizzate,
soprattutto in Asia, per la produzione del vino di palma e dell'olio di palma.
Attorno al laghetto artificiale prende posto una collezione di palme originarie dall’Asia
sudorientale, dall’Africa, dal Giappone, dalla Cina, dalle isole Canarie, dall’Australia,
dal Messico, dalla California e dal Sud America. La maggior parte provenienti da
zone tropicali calde e umide ma scelte perché resistenti anche in climi più rigidi se
acclimatate quando ancora molto piccole.
Alcune delle piante presenti nel giardino di palme del Giardino Turris sono:
- Brahea armata
- Washingtonia robusta
- Washingtonia filifera
- Chamareops Excelsa
- Chamaerops humilis
- Livinstonia rotundifolia
- Livinstonia chinensis
- Livinstonia decipiens
- Livinstonia canariensis
- Syagrus romanzoffiana
- Howea forestiana
- Wodyetia bifurcata
- Nannorrhops ritchiana
- Bismarckia nobilis
- Sabal palmetto
- Sabal minor
- Sabal uresana
- Beccariophoenix
- Phoenix sylvestris
- Phoenix dactylifera
- Phoenix canariensis
- Phoenix rupestris
- NeoDypsis decaryi
- Jubaea chilensis
- Butia capitata
- Dypsis lutescens
- Trithrinax campestris
- Chamaedorea elegans
- Rhapis
- Phoenix roebelenii
- Archontophoenix cunninghamiana
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Arenga engleri
Phoenix reclinata
Trachycarpus fortunei
Parajubea torralyi
Livingstonia rotundifolia

4.3

Area giardino Proteaceae

Le Proteaceae sono una famiglia di piante Angiosperme distribuite nell'emisfero
meridionale. La famiglia comprende circa 80 generi, con circa 1 600 specie. Assieme
alle Platanaceae e alle Nelumbonaceae, formano l'ordine delle Proteales. Fra i generi
più noti vi sono Protea, Banksia, Embothrium, Grevillea, Hakea, Dryandra e
Macadamia.
Le Proteaceae sono generalmente alberi o arbusti, ad eccezione di alcune specie del
genere Stirlingia che sono erbacee. Sono piante sempreverdi, con foglie che variano
notevolmente per dimensione, forma e margine. Le Proteaceae sono una famiglia
prevalentemente presente nell'emisfero australe, con i suoi principali centri di
diversità in Australia e Sudafrica. Si trovano anche nell'Africa centrale, in America
meridionale e America centrale, India, Asia orientale e sudorientale ed Oceania.
Alcune delle piante presenti nel giardino di Proteaceae del Giardino Turris sono:
- Leucodendron laueroleum
- Leucodendron saligrum
- Protea grandiceps
- Banksia menziesii
- Banksia erticifolia
- Banksia praemorsa
- Grevillea grodoni
- Grevillea johnsonii
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Grevillea moonlight
Grevillea droopydrawer
Grevillea baliana
Grevillea intricata
Grevillea robusta
Grevillea hivanoe
Grevillea winpara gem

4.4

area giardino sottobosco

Il sottobosco è quella parte dell'ambiente boschivo che si sviluppa all'ombra degli
alberi ad alto fusto in situazione di scarsa illuminazione ed elevata umidità.
Costituiscono generalmente il sottobosco tutte quelle specie vegetali che vanno dai
muschi fino agli arbusti ma non mancano anche appartenenti a generi arborei che,
per l'assenza di spazio e luce.
Alcune delle piante presenti nel giardino sottobosco del Giardino Turris sono:
- Furcraea palmentieri
- Chamaedorea excelsa
- Rhapis
- Archontophoenix cunninghamiana
- Arenga engleri
- Asplenium nidus
- Asplenium scolopendrium
- Heliconia
- Dracaena reflexa
- Monstera deliciosa
- Crinum asiaticum
- Crinum bulbispermum
- Dracaena marginata
- Hedychium coronarium
- Hedychium gardnerianum
- Hedychium rubrum
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Alocasia odora
Philodendron
Alocasia wentii
Alocasia macrorrhizos
Tetrapanax papyrifer

4.5

area giardino di Fabaceae

Le Fabacee o Leguminose sono una famiglia di piante dicotiledoni dell'ordine delle
Fabales. L'habitus delle varie specie è differente: la famiglia comprende piante
erbacee, arbustive o arboree.
La caratteristica comune a tutte le specie della famiglia è la presenza del legume o
baccello: si tratta del frutto della pianta, formato da un carpello che racchiude i semi.
Giunto a maturità il baccello si apre in corrispondenza delle due suture, dorsale e
ventrale, rilasciando i semi. Altra caratteristica comune a molte delle leguminose è la
presenza sulle radici di un batterio, il Rhizobium leguminosarum, che è in grado di
fissare l'azoto atmosferico, rendendo la loro presenza fondamentale per la
sostenibilità degli agro-ecosistemi. Le fabacee hanno una diffusione
eccezionalmente ampia, estesa a tutti i continenti fino alle terre più isolate - citiamo
tra le altre la Groenlandia e le isole del Pacifico, con capacità di adattamento agli
habitat più disparati. Quasi tutte le specie della famiglia hanno foglie composte,
pennate o palmate.
Alcune delle piante presenti nel giardino di Fabaceae del Giardino Turris sono:
- Sesbania
- Erythrina crista-galli
- Erythrina lysistemon
- Erythrina caffra
- Erythrina coralloides
- Erythrina bidwilii
- Erythrina falcata
- Caesalpinia
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Bauhinia purpurea
Bauhinia variegata
Bauhinia divaricata
Bauhinia bidwillii
Bauhinia tomentosa
Cassia

4.6

area giardino di Ficus

Ficus è un genere di piante della famiglia delle Moraceae, che comprende oltre 800
specie originarie delle zone equatoriali, tropicali e subtropicali. Le specie di questo
genere possono presentarsi in forma di alberi, arbusti o rampicanti. Hanno foglie
semplici con margine lineare a volte lobato e fiori raccolti in particolari infiorescenze
denominate siconi. La presenza di foglie dentate è piuttosto rara. Il genere Ficus
presenta di regola una spiccata eterofillia, cioè in diverse fasi vitali le foglie assumono
forme diverse; anche la struttura della pianta può mutare al cambiare delle condizioni
vitali; quindi un fico rampicante in fase giovanile può assumere forma arborea da
adulto. Questo è il caso emblematico del fico strangolatore (Ficus watkinsiana). In
alcune specie (p.es. Ficus religiosa, Ficus macrophylla) i rami possono generare
radici aeree che dall'alto scendono fino a terra. Questa variabilità di assetto spiega il
successo del genere in ambito tropicale ed equatoriale.
Alcune delle piante presenti nel giardino di Ficus del Giardino Turris sono:
- Ficus magnolioides
- Ficus elastica
- Ficus benjamina
- Ficus maclellandii
- Ficus alii
- Ficus religiosa
- Ficus auriculata
- Ficus carica
- Ficus pumila
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4.7

Area giardino continentale

Il clima continentale è il clima che caratterizza le regioni interne dei continenti
dell'emisfero nord del pianeta situati entro una fascia di latitudine intermedia. Le
regioni a clima continentale hanno generalmente degli inverni lunghi con temperature
molto rigide e brevi estati calde e secche con scarse precipitazioni piovose. Queste
regioni non beneficiano dell'effetto mitigatore del mare e sono, in genere, dei territori
interni molto distanti dalle coste. L'assenza dell'influsso marino le espone
maggiormente alle temperature rigide invernali rispetto alle altre regioni poste alla
medesima latitudine. Viceversa, in estate le temperature sono simili a quelle delle
altre zone, i livelli di umidità sono comunque più bassi. L'escursione termica annuale
è quindi molto alta nelle regioni a clima continentale. Sono regioni a clima
continentale i territori centrali e orientali dell'Europa, le regioni centrali degli Stati Uniti
d'America e una parte delle regioni della Cina.
La regione continentale temperata è caratterizzata dalle foreste di latifoglie e dalle
praterie: gli alberi tipici delle foreste sono querce, tigli, olmi, aceri, betulle e latifoglie
in genere, mentre a quote più elevate, da conifere.
Alcune delle piante presenti nel giardino continentale del Giardino Turris sono:
- Betula bianca
- Araucaria
- Quercus rubra
- Cedrus libani
- Cedrus atlantica
- Cedrus deodara
- Populus tremula
- Populus alba
- Liquidambar
- Morus
- Ginkgo biloba
- Acer rubrum
- Salix babylonica
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Salix alba
Juglans
Castanea sativa
Abies

4.8

Area giardino piante succulente e desertica

Il clima desertico, tipico dei deserti caldi e freddi, è un clima arido costituito da forti
escursioni termiche giornaliere (giornate caldissime e notti relativamente fredde) e da
precipitazioni scarsissime che possono essere assenti per anni. In questo clima
vivono le piante succulente (impropriamente, piante grasse) che sono quelle piante
dotate di particolari tessuti (parenchimi acquiferi, detti anche "succulenti") che
permettono di immagazzinare grandi quantità di acqua. L'acqua assorbita durante i
periodi di pioggia viene amministrata sapientemente, durante i periodi di siccità,
migrando a ogni distretto dell'organismo della pianta che la richieda. Per la presenza
del tessuto succulento, foglie, fusti e radici di queste piante diventano carnosi e
ingrossati, assumendo - a seconda del tipo - forme tipiche come quelle sferiche,
colonnari, a rosetta, appiattite, ecc. Le succulente sono spesso indicate,
erroneamente, col termine generico di cactus, che in realtà si riferisce a una
determinata famiglia di tali piante, tutte originarie delle Americhe. Le succulente sono
piante adattate a vivere in condizioni di aridità più o meno pronunciata mediante
l'assorbimento di grandi quantità di acqua in un tessuto apposito, detto parenchima
acquifero, spugnoso e formato da grandi cellule rotondeggianti e ampi spazi
intercellulari interposti, localizzato in vari organi delle piante. Una volta assorbita,
l'acqua è conservata mediante alcuni accorgimenti, tra cui l'ispessimento epidermico
dato da cutine e la secrezione di cere idrofobiche protettive. Anche la produzione di
peluria (tricomi) aiuta le piante a diminuire le perdite per traspirazione. Spesso le
foglie sono trasformate in spine (es. Echinocactus) e la fotosintesi clorofilliana viene
effettuata dal fusto modificato.
Riassumendo, oltre alla "succulenza" queste sono le principali caratteristiche che le
piante succulente hanno sviluppato per ridurre al minimo la perdita di acqua:
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- alcune presentano metabolismo CAM per minimizzare la perdita di acqua
foglie assenti, ridotte o di forma sferica
- riduzione del numero di stomi
- il fusto è la sede principale della fotosintesi
- la forma di crescita è compatta: colonnare, sferica o a cuscino compatto
- presenza di cere, cutine e peli sulle superfici esterne per ridurre la perdita
d'acqua mediante la creazione di un micro-habitat umido intorno alla pianta e
mediante la riduzione del flusso d'aria sulla sua superficie.

Originarie di zone aride e desertiche nelle quali si sviluppano assieme ad altre piante
xerofile, sono in grado di resistere a lungo alla siccità. Crescono prevalentemente in
terreni predesertici, dove si alternano periodi di grande siccità a periodi di piogge più
o meno intense.
Le si può trovare in quasi ogni clima della Terra caratterizzato da temperature medie
sopra gli 0 °C durante il periodo della vegetazione e in cui le piogge siano abbastanza
scarse da limitare la crescita delle piante non xerofite (mesofile). Non si trovano nelle
zone con assenza totale di piogge, in quanto non potrebbero realizzare la riserva
idrica minima necessaria alla sopravvivenza.
Se ne trovano alcune persino nelle foreste umide, in America centrale e meridionale,
in Africa, Madagascar e Asia; in tali ambienti sono molto competitive nella
colonizzazione di habitat epifitici della volta forestale, assieme a tillandsie, microfelci
e altre piante che condividono questo ambito di crescita possono così trovare la luce
che filtra negli strati più alti del fogliame; tra queste l'Epiphyllum o gli Hylocereus: per
questo vengono chiamate piante epifite.
Nelle Isole Canarie o nel Madagascar si trovano succulente di grandi dimensioni
come la Euphorbia.
In Europa si possono trovare molte specie di Sedum e di Sempervivum nonché
specie introdotte di Agave e Opuntia.
In Messico e California si trovano le specie più resistenti e grandi, in grado di
permettere agli animali di scavare nel loro fusto gallerie che servono da rifugio.
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In coltivazione le piante succulente necessitano di posizioni luminosissime anche se
durante l'estate alcune specie non gradiscono il pieno sole in quanto adattate alla vita
in comunità vegetali in cui le piante più grandi offrono protezione a quelle più piccole.

Nel Giardino Turris una zona particolarmente ricca di rocce naturali e priva di
vegetazione ha permesso di creare un giardino di piante succulente. Anche
l’esposizione a sud e il terreno in parte roccioso e in parte sabbioso è ottimale per
questo tipo di piante che non amano i ristagni d’acqua.
Alcune tra le migliaia di piante presenti nel giardino di succulente del Giardino Turris
sono:
- Aloe vera
- Aloe principis
- Aloe marlothii
- Aloe plicatilis
- Aloe ferox
- Aloe arborescens
- Aloe maculata
- Aloe aristata
- Aloe humilis
- Aloe brevifolia
- Aloe striata
- Aloe vaombe
- Aloe rupestris
- Aloe elegans
- Aloe globuligemma
- Aloe dichotoma
- Aloe bainesii
- Aloe Kontoni
- Aloe maculata
- Aloe burii
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Euphorbia trigona
Euphorbia milii
Euphorbia ingens
Euphorbia horrida
Euphorbia stenoclada
Euphorbia canariensis
Euphorbia obesa
Euphorbia crestata
Crassula marnierana
Crassula helmsii
Aeonium
Stapelia
Cotyledon
Senecio
Agave ferox
Agave angustifolia
Agave salmiana
Agave vilmoriniana
Agave sisalana
Agave stricta
Agave filifera
Agave neglecta
Agave gypsophila
Agave potatorum
Agave americana
Agave neriifolia
Agave victoriae-reginae
Agave ferdinandi-regis
Agave titanota
Cereus peruvianus
Cereus forbesi
Echinocactus grusonii
Echinocactus grusonii brevispina
Echinocactus grusonii inermis
Ferocactus horridus
Ferocactus peninsulae
Ferocactus robustus
Ferocactus herrerae
Ferocactus macrodiscus
Pachycereus marginatus
Trichocereus pachanoi
Trichocereus pringlei
Trichocereus validus
Trichocereus pasacana
Cereus spiralis
Pilosocereus azureus
Alluaudia procera
Cereus peruvianus ondulata
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Notocactus magnificus
Notocactus leninghausii
Echinopsis
Myrtillocactus crestata
Yucca elephantipes
Yucca rostrata

4.6

Area giardino piante da frutto

Il giardino di piante da frutto si divide in 2 aree: una di piante da frutto europee più
comuni e una di piante da frutto esotiche provenienti dal resto del mondo. Sono
posizionate rispettivamente in due zone ben distinte del Giardino perché necessitano
di orientamenti e terreni diversi. La parte di piante da frutto europee è situata a nordovest mentre quella delle piante da frutto esotiche a sud-est.
Alcune delle piante presenti nel giardino di piante da frutto europee del Giardino
Turris sono:
- Citrus australasica
- Prunus persica
- Prunus dulcis
- Prunus domestica
- Ficus carica
- Prunus armeniaca
- Malus domestica
- Eriobotrya japonica
- Diospyros kaki
- Pyrus communis
- Ziziphus mauritiana
- Fragaria
- Citrus sinensis
- Citrus paradisi
- Citrus lemon
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Citrus reticulata
Citrus medica
Citrus japonica

Alcune delle piante presenti nel giardino di piante da frutto esotiche del Giardino
Turris sono:
- Eugenia myrtifolia
- Eugenia uniflora
- Lycium barbarum
- Passiflora edulis
- Hylocereus undatus
- Casimiroa edulis
- Persea americana
- Asimina triloba
- Litchi chinensis
- Mangifera indica
- Banano
- Carica papaya
- Guajava
- Psidium
- Anona
- Macadamia

4.9

Area orto biologico

Con la definizione “orto biologico” si intende proprio un insieme di ortaggi coltivati
senza uso di concimi chimici o diserbanti. Affinché un orto possa definirsi tale non
basta, però, coltivare le verdure evitando di aggiungere diserbanti, ma è anche
necessario che tutte le fasi colturali siano realizzate con metodi “biologici”. Le piante
dell’orto biologico devono essere, infatti, messe a dimora, concimate, rinvasate e
diserbate ricorrendo a metodi naturali o a tecniche manuali. I concimi dovranno,
quindi, comprendere esclusivamente fertilizzanti organici, come stallatico maturo,
compost, torba, pollina e simili, mentre la lotta a parassiti e piante infestanti dovrà
essere fatta ricorrendo a sostanze esistenti in natura o alla rimozione manuale. Gli
insetti ed i parassiti vegetali vanno combattuti esclusivamente con sostanze a base
di rame e zolfo, composti chimici già esistenti in natura. Nella maggior parte dei casi,
però, la coltivazione di un orto biologico va fatta escludendo qualsiasi sostanza
chimica, anche quelle fornite dalla natura. Insetti e parassiti possono essere
combattuti, quando è possibile, con la semplice rimozione manuale, oppure
ricorrendo ad insetti antagonisti, mentre le erbe infestanti vanno eliminate
estirpandole manualmente o bruciandole. Le verdure vanno anche irrigate senza
aggiunta di alcun concime liquido “minerale”. I concimi liquidi minerali sono, infatti, di
natura chimica. Per rinforzare le piante dell’orto e renderle più resistenti a parassiti e
malattie, è necessario ricorrere alla rotazione degli ortaggi, rotazione che impedisce
proprio la proliferazione dei parassiti tipici di alcune piante. Malattie e parassiti si
possono tenere lontani anche coltivando ortaggi tradizionali o notoriamente resistenti
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alle avversità. Con i metodi naturali appena indicati si può riuscire davvero a creare
un orto biologico fatto di verdure, frutta e ortaggi, belli da vedere e saporiti da gustare.
In modo biologico si possono coltivare le lattughe, le cipolle, l’aglio, le erbe
aromatiche, come il prezzemolo, la menta e il basilico, ma anche pomodori, zucchine
e agrumi.

4.8

Area giardino piante aromatiche

Le piante aromatiche si caratterizzano per il loro odore intenso e spesso gradevole
per l'uomo. La percezione di tali aromi è dovuta alla presenza di sostanze chiamate
"oli essenziali" che hanno in natura diverse funzioni (attrazione, repellente per insetti,
etc.). Alcuni vegetali presentano una diffusione uniforme degli "oli essenziali" (come
ad esempio il rosmarino), altri concentrano la loro presenza in alcune parti della
pianta come le foglie, i semi, i petali o i bulbi. Molte piante aromatiche hanno anche
"caratteristiche medicinali o terapeutiche.
Le più importanti tipologie di impiego delle piante aromatiche sono:
- nella cucina di diversi paesi per insaporire i piatti tradizionali o per preparare liquori
e altre bevande alcoliche.
- nella cosmesi industriale ed "artigianale" per la preparazione di creme o profumi.
- in erboristeria per infusi.
- nei balconi o nelle aiuole per funzioni decorative e per tenere lontani gli insetti.
La coltivazione delle piante aromatiche è stata sempre costante in Europa e gli orti
botanici sono stati creati per avere sempre a disposizione queste piante utili per la
cucina e per la preparazione di medicinali. Inoltre, molte di queste piante fanno
naturalmente parte della flora spontanea europea e quindi non è difficile dar loro una
collocazione adeguata.
Alcune delle piante presenti nel giardino di piante aromatiche del Giardino Turris
sono:
- Salvia officinalis
- Salvia rosmarinus
- Thymus
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Matricaria chamomilla
Verbena officinalis
Mentha spicata
Melissa officinalis
Zingiber officinale
Lavandula angustifolia
Coriandrum sativum
Origanum majorana
Allium schoenoprasum
Crocus sativus
Ocimum basilicum

4.9 Area giardino acquatico
L’area giardino acquatico è caratterizzata da un laghetto artificiale di circa 750mq con
al suo interno una gran varietà di piante acquatiche. I percorsi che si snodano attorno
al laghetto permettono al visitatore di avvicinarsi alle piante acquatiche per meglio
apprezzare le spettacolari forme e colori delle diverse specie.
Lo specchio d’acqua e l’isolotto presente al suo interno creano un micro-ecosistema.
All’interno dell’acqua oltre alle piante sono presenti Carpe Koi, che hanno la funzione
di pulire l’acqua delle alghe e dalla mucillagine e Gambusie, piccoli pesciolini che
mangiano le larve degli insetti. L’ossigenazione dell’acqua è garantita da un percorso
a cascate alimentato da un sistema a circolo chiuso.
Molti uccelli sia stanziali che migratori si fermano ad abbeverarsi o a fare il bagno
nelle ore calde della giornata cosi come l’Airone cenerino, l’Airone bianco e il Martin
pescatore vengono a nutrirsi dei piccoli pesci. A questi si aggiungono una gran
varietà di insetti tra cui le Libellule.
Alcune delle piante presenti nel giardino acquatico del Giardino Turris sono:
- Nymphaea alba
- Nymphaea mexicana
- Nelumbo
- Sagittaria
- Equisetum palustre
- Alocasia
- Cyperus papyrus
- Zantedeschia
- Asplenium nidus
- Asplenium scolopendrium
- Adiantum raddianum
- Thelypteris palustris
- Eichhornia crassipes
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4.10 Area vigneto con varietà uva da tavola antiche Sarde e Francesi
L’area vigneto è caratterizzata da una parte con circa 400 ceppi di uva di varietà
‘Granache’ per la produzione di vino Cannonau e da 120 ceppi di uve da tavola
provenienti principalmente da Italia e Francia.
Alcune delle varietà presenti nel vigneto del Giardino Turris sono:
- Vitis vinifera 'Cardinal'
- Vitis vinifera 'Alphonse Lavallée'
- Vitis vinifera 'Black Muscat'
- Vitis vinifera 'Regina’
- Vitis vinifera ‘Moscatello di Saracena’
- Vitis vinifera ‘ Malvasia’
- Vitis vinifera ‘ Italia’
- Vitis vinifera ‘Clairette rosa’
- Vitis vinifera ‘Clairette bianca’
- Vitis vinifera ‘ Carignan’
- Vitis vinifera ‘Chasselas’
- Vitis vinifera ‘ Grenache’
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4.11 Area coltivazione cereali sardi
L’area di coltivazione di cereali sardi ha una superficie di circa 1 ettaro ed è destinata
alla coltivazione e la valorizzazione di quei cereali che più di altri raccontano la
tradizione agricola sarda e le sue numerose varietà produttive. Risorse importanti del
nostro passato da tutelare e tramandare.
Alcune delle varietà presenti nell’area di coltivazione cereali sardi del Giardino Turris
sono:
- Triticum Trigu cossu
- Triticum Trigu moro
- Triticum turanicum o Khorasan
- Triticum monococcum
4.12 Area cavalli sardi
Nell’area cavalli sardi sono presenti alcuni esemplari di cavallino della Giara tipica
razza endemica della Sardegna, confinata nell'altopiano della Giara di Gesturi, dove
vive allo stato brado.
L'origine di questo cavallo è incerta, alcuni studiosi sostengono che discenda da
equini africani importati dai naviganti Fenici o Greci nel V-IV secolo a.C. Secondo altri
era già stato addomesticato dalle popolazioni nuragiche un millennio prima e sarebbe
quindi un discendente del cavallo selvatico presente in Sardegna già dal Neolitico e
del quale sono stati rinvenuti fossili del 6000 a.C. circa.
Il cavallino era diffuso allo stato selvatico in tutta la Sardegna almeno fino al Tardo
Medioevo mentre ora si trova solamente nell'altopiano della Giara, da cui prende il
nome, in circa 600 esemplari. Le caratteristiche dell'altopiano, con un'altitudine che
varia dai 500 ai 600 metri sul livello del mare e le pareti scoscese hanno isolato
completamente i branchi rimasti garantendone la conservazione della tipicità della
razza.
Alcuni esemplari si trovano anche sul monte Arci, nella riserva naturale di capo
Caccia ad Alghero e nella Foresta Burgos, dove nel 1971, l'Istituto di incremento
ippico di Ozieri ha creato un centro di allevamento e di ripopolamento. I cavallini della
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Giara venivano usati fino agli anni Cinquanta per la trebbiatura del grano in Sardegna
prima che venissero soppiantati dalle trebbiatrici meccaniche.
Oltre ai cavallini della Giara saranno presenti anche alcuni esemplari di Anglo Arabo
Sardo razza equina che viene allevata da più di un secolo in Sardegna allo stato
semibrado. Non è una razza autoctona in quanto non sono stati trovati fossili che
testimoniano la sua presenza nel territorio sardo. È bensì originaria della regione
Asiatica ed è stata importata dalle popolazioni greche tra il IV e V secolo a.C. Questi
esemplari derivano da prove effettuate incrociando stalloni purosangue inglese e
purosangue arabo con fattrici di razze locali sarde.
Saranno presenti anche alcuni asini sardi. Questo in cattività ha una durata di vita di
circa 40-50 anni. Partorisce di norma un solo piccolo dopo una gestazione di 12 mesi.
Il suo peso varia tra i 100-150 kg, e l'altezza al garrese è compresa tra gli 80 e i 110
cm. E un animale dal comportamento mite, ubbidiente e dotato di buone capacità di
apprendimento.

4.13 Area voliera
In quest’area è presente una voliera di una settantina di metri quadri a ridosso della
collina, interrata su tre lati, e fatta interamente in pietra locale per mantenere la
completa integrazione con il paesaggio circostante. La parte frontale chiusa con una
rete a maglia di 1 cm mentre la parte superiore del tetto in parte chiusa con rete e in
parte con dei grandi massi piatti a formare un riparo dalla pioggia e dal vento per gli
uccelli all’interno ospitati. Nella parete di fondo della voliera è stata creata una fontana
d’acqua che colando su delle pietre scavate a mano e spaziate l’una dall’altra
permettono agli uccelli di abbeverarsi una goccia per volta. Questo per evitare che
possano prendere malattie dovute all’ingestione di acqua stagnante. Per ricreare un
ambiente il più naturale possibile si è optato per delle piante rampicanti che ricoprano
la rete metallica e proteggano gli uccelli dal sole rovente dell’estate.
Al suo interno sono presenti:
Agapornis Selby comunemente chiamati Inseparabili
Agapornis fischeri
Agapornis personatus
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Nymphicus hollandicus comunemente chiamate Calopsite
Taeniopygia guttata comunemente chiamato Diamante mandarino
Ara ararauna (prossimamente presente)
Aix galericulata (anatra mandarina)
Aix sponsa

4.14 Area ripopolamento faunistico
L’area di ripopolamento faunistico e di osservazione ha una superficie di 15.000mq
caratterizzati da una vegetazione naturale molto folta di macchia mediterranea e
particolarmente idonea alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Quest’area si propone di creare un rifugio per la fauna soprattutto nei periodi venatori
e di nidificazione per i volatili. In tutta l’area del Giardino Turris sarà assolutamente
vietata la pratica venatoria.
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Interventi di valorizzazione del Giardino volti a migliorare la fruibilità del
Giardino e il suo utilizzo (visite guidate, visite scolastiche, laboratori
formativi, ecoEsperienze)
Come anticipato in precedenza, il progetto del Giardino Turris prevede di effettuare
molteplici interventi di valorizzazione e di apportare le modifiche necessarie a
renderlo fruibile e utilizzabile per funzioni didattiche, visite guidate, studio, laboratori
di ricerca e soggiorni esperienziali. Sono previsti all’interno di percorsi sensoriali e di
osservazione in un paesaggio estremamente variegato. Il progetto del Giardino sarà
anche una fonte di reddito che permetta il suo mantenimento e incremento.
Attualmente, il Giardino, è sostanzialmente una enorme raccolta di varietà di piante,
di grande interesse e alcune estremamente rare, ma difficilmente apprezzabili da un
visitatore comune in quanto collezione privata e senza un percorso chiaro e definito.
Il Giardino segue fondamentalmente due criteri espositivi diversi. Da un lato, la
l’esposizione di singole piante di particolare rilevanza botanica, dall’altro, la
ricostruzione di ambienti naturali nei quali le specie vegetali sono associate in modo
simile a quanto avviene in natura, acclimatate in un’area geografica molto lontana da
quella di origine. Per questo il progetto prevede la suddivisione in varie aree in cui si
trovano degli ambienti con piante accomunate da caratteristiche comuni.
Parallelamente alla suddivisione delle aree, si prevede di procedere ad un lavoro di
etichettatura della vegetazione, per agevolare il visitatore nell’individuazione della
specie dandogli un’informazione più chiara possibile e la creazione di una
cartellonistica che dia informazioni sulle aree e sui sensi di percorrenza.
Tutto questo percorso di conoscenza avviene attraverso la percorrenza di sentieri e
la sosta nei punti di osservazione.
Al percorso di visita del Giardino sarà correlata una cartina che indica
preliminarmente le varie attrazioni e attività.
Arricchiscono la visita del Giardino, dei percorsi sensoriali di tipo pedo-tattili che
permetteranno al visitatore di avvicinarsi quanto più possibile alla natura ed esplorare
i diversi elementi scoprendone forme, colori e consistenze in un contesto
sensazionale unico.
L’idea è quindi quella creare un sentiero o percorso prestabilito dove il visitatore potrà
camminare a piedi nudi su dei materiali estremamente naturali come foglie secche,
sassolini, legnetti, paglia, fieno o sabbia. Ovviamente, il tutto disposto in modo da
non recare nessun danno ma far in modo che si provi soltanto il piacere
dell’esplorazione.
Oltre ai percorsi sensoriali, saranno presenti all’interno del Giardino percorsi sportivi
per agevolare l’attività fisica all’aperto, percorsi di osservazione volatili attorno
all’area voliera e altri diversi punti di osservazione in diverse zone del Giardino per
effettuare “birdwatching” e scoprire un’infinità di specie di uccelli sia stanziali che
migratori. Inoltre, percorsi per l’osservazione degli animali acquatici che in questo
caso, verranno disposti dei punti di osservazione in prossimità delle sorgenti, del
laghetto e dello stagno.
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L’accessibilità del Giardino, come già detto, ha scopi anche didattici e formativi, rivolti
in particolare alle Università e Istituti di ricerca, ma anche alle scuole di ogni ordine e
grado, ad associazione e gruppi di visitatori esperti.
Oltre alla preponderante attività didattica, il Giardino vuole svolgere anche un’attività
legata al turismo congressuale, mediante la costruzione di una sala conferenze di
circa 90 posti, sempre con l’obbiettivo di favorire occasioni di seminario o simposio.
Per favorire quanto più possibile queste attività però, all’interno del Giardino dovranno
essere realizzati anche degli alloggi volti ad accogliere gli ospiti durante le loro visite
e i corsi formativi. Molte conferenze del settore ospiteranno esperti da tutto il mondo
e quindi necessitano di una location idonea all’ospitalità per più giorni.
Strettamente collegato a questo, verranno realizzati viabilità e parcheggi, oltre che a
spazi destinati all’esposizione e all’aggregazione.
L’obiettivo principale è quello di creare un nuovo modo di avvicinarsi alla natura. Non
soltanto una classica visita ad un Giardino botanico di qualche ora ma un’immersione
totale in un’esperienza che duri vari giorni. Un Giardino per coloro che vogliano vivere
delle esperienze a contatto con la natura, toccare con mano la terra, sentire i profumi
dei fiori, toccare i petali vellutati delle rose e vivere un ‘emozione unica, diversa,
irripetibile, mai vissuta prima.
I viaggiatori, specialmente facenti parte della generazione Millennials (nati fra gli anni
’80 e 00’), desiderano viaggi che offrono la possibilità di vivere un’esperienza ricca di
sensazioni ed emozioni in cui imparare qualcosa vivendola.
Recentemente, nei viaggiatori è cresciuta notevolmente la voglia di ampliare le
proprie conoscenze, di approfondire la cultura e la tradizione del luogo immergendosi
a pieno nella vita degli abitanti e nelle loro abitudini quotidiane.
Per questo il progetto prevede delle esperienze che entrino al 100% nel vivo della
vita del Giardino trasformando l’ospite in un contadino che raccoglie la verdura,
oppure che da mangiare agli animali, che partecipa alla raccolta delle uova,
all’innaffiatura delle le piante, dei fiori e ancora, alla mietitura del grano.
Un approccio probabilmente meno scientifico ma più concreto al mondo naturale in
cui non si studia più la natura su un libro ma facendo un’esperienza divertente
direttamente dentro la natura.
Questo si pensa possa sensibilizzare maggiormente l’utente inesperto o poco
informato al rispetto del nostro patrimonio ambientale.
Il turista e viaggiatore di oggi non si limita più ad apprezzare solamente le foto scattate
nel luogo della vacanza o la bellezza di una location, ma vuole tornare a casa con un
ricordo memorabile, unico, con un qualcosa in più, con un’attività o un’esperienza
che gli permetta di conoscere e vivere a pieno quel luogo visitato.
La visita all’interno del nostro Giardino quindi, non è fatta soltanto dalla location o dal
Giardino in sé, quanto dalle attività che verranno offerte e dalle esperienze che i
visitatori vivranno, arricchendo notevolmente la loro sensibilità. Non sarà più una
visita ma un’esperienza a 360° autentica nel suo genere.
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Creazione di percorsi tematici:
6.2

Percorso naturalistico (alla scoperta delle varie aree del Giardino)

I percorsi naturalistici permettono di scoprire le varie aree del Giardino e vedere le
diverse piante presenti. Vi sono circa 3,6Km di sentieri con la previsione di ampliare
nel futuro creando nuove aree.
Questi percorsi oltre a poter permette di ammirare ogni sfumatura della natura
permette anche lunghe e silenziose passeggiate che riconciliano la mente e il corpo.
Il sentiero naturalistico, considerata la delicatezza dell’area, è stato pensato ed
attuato con la massima attenzione a una sicura fruibilità ma anche alla necessità di
non generare impatti sull’ambiente. Da qui la scelta di indicare con semplici paline in
ferro corten i punti di osservazione delle specie floristiche più interessanti presenti. Il
camminamento è realizzato con l’utilizzo di inerte permeabile che segni il percorso
senza l’utilizzo di cemento. In alcuni tratti si trasforma in stradina selciata a secco.
L’audioguida è il complemento delle indicazioni sul terreno e costituisce lo strumento
di base per una visita consapevole del percorso.
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6.2

Percorso osservazione volatili

Il birdwatching non è semplicemente un passatempo. È una vera e
propria passione che si rivela rilassante e salutare sotto molteplici punti di vista. Per
prima cosa, praticarla consente di liberarsi dalle tensioni della vita quotidiana
immergendosi in un ambiente naturale. Osservare gli uccelli nel loro habitat ha una
funzione educativa, sia per adulti che bambini.
Il percorso proposto percorre il crinale della collina del Giardino e su di esso sono
disposte diverse postazioni di osservazione:
Punti di osservazione uccelli stanziali
Punti di osservazione uccelli migratori
Punti di osservazione interno al bosco
Questi punti di osservazione sono caratterizzati da delle piattaforme in pietra con
delle sedute sempre in pietra o in legno. Alcune prevedo una piccola tettoia in legno
per creare un po’ di ombra nelle ore più calde della giornata.
In alcune postazioni sarà disponibile anche un cannocchiale o dei binocoli.
Un ramo del percorso si addentra all’interno del bosco dell’area di ripopolamento
faunistico per mostrare gli animali del sottobosco.
Il percorso di osservazione di volatili raggiunge anche una voliera di circa 70mq a
ridosso della collina.
Al suo interno si possono osservare:
Agapornis Selby (Inseparabile)
Agapornis fischeri (inseparabile di Fisher)
Agapornis personatus (inseparabile mascherato)
Nymphicus hollandicus (Calopsite)
Taeniopygia guttata (Diamante mandarino)
Ara ararauna (prossimamente presente)
Aix galericulata (anatra Mandarina)
Aix sponsa (anatra Carolina)

37

6.3

Percorso osservazione animali ambiente acquatico

Tutto intorno al laghetto si svolge il percorso di osservazione degli animali
caratterizzanti gli ambienti acquatici. Un anello con alcune postazioni di osservazione
permette di osservare sia uccelli che pesci che insetti. Al tramonto si può assistere
alla danza delle rondini o dei Gruccioni che vengono ad abbeverarsi e a cacciare i
piccoli insetti sulla superficie dell’acqua. La mattina invece si può osservare le
Gallinelle d’acqua, gli Aironi cenerini, il Martin pescatore. Durante i periodi migratori
si fermano anche alcune specie di uccelli tra cui il Cavaliere d’Italia, lo Svasso minore
o ancora l'Alzavola europea.
Oltre ai volatili si possono osservare anche una grandissima varietà di insetti tra cui
tantissime Libellule di varie taglie e colori.
Nell’acqua sono presenti Carpe Koi provenienti dal Giappone, le Gambusie
provenienti dai bacini del golfo del Messico, Raganelle selvatiche, tartarughe
selvatiche e tanti altri piccoli animali servatici tipici degli ambienti di acqua dolce.
Anche per questo percorso si consiglia di effettuarlo in vari momenti della giornata.

6.4

Percorso sportivo

Il percorso sportivo è un ottimo metodo a stazioni per mantenersi in forma, una delle
scelte preferite degli amanti del fitness outdoor. Il percorso fitness nel Giardino è un
modo alternativo di approcciarsi alla natura e al contatto con il verde. Anche un
Giardino di medie dimensioni può essere attrezzato con un percorso sportivo
installando una serie di stazioni progettate per un allenamento specifico. Grazie alle
stazioni del Giardino Turris, sportivi di ogni età, possono lavorare sul rinforzo della
muscolatura delle gambe, sul potenziamento delle spalle o agire su pettorali ed
addominali. Si è previsto di fare un circuito che comprende diversi attrezzi in legno
tra cui barre a diverse altezze, panca obliqua, spalliera, trave con pioli, parallele
basse, parallele, palo stretching, percorso equilibrio e pali verticali. L'intero percorso
è composto da 9 tappe con elementi in legno progettati per durare e garantire un
utilizzo confortevole agli sportivi di ogni età e dai diversi gradi di allenamento. Nei

38

diversi attrezzi è presente anche un cartello descrittivo in legno, che fornisce istruzioni
sul numero delle ripetizioni e delle serie di esercizi da fare, ricreando idealmente il
circuito di training di una palestra all'aperto.
Oltre alle stazioni il percorso si sviluppa su una lunghezza di circa 1km con parti a
pendenze diverse e completamente immerso nel verde, lontano da rumori di
automobili o pericoli legati al traffico. Un’immersione totale nella vegetazione e nei
profumi che essa emana dove poter respirare a pieni polmoni aria pura e rigenerata
dal grande potere filtrante delle piante. Un vero e proprio polmone verde in cui fare
attività.

6.5

Percorso sensoriale (a piedi scalzi)

Vivere un percorso sensoriale, ha come primario obiettivo quello di accompagnare
tutti i visitatori in un cammino più attento e consapevole, alla ricerca di sensazioni
dimenticate e indimenticabili.
È ideato attraverso un'esperienza di contatto sensoriale ed emotivo con la natura,
che vuole evocare e risvegliare canali di percezione spesso poco utilizzati creando
grande stupore e coinvolgimento.
Il senso più enfatizzato durante questa esperienza è sicuramente il tatto. Ispirato da
un’antica e naturale abitudine che fin da bambini adoriamo fare… camminare a piedi
nudi!!! Camminare scalzi dà la possibilità al nostro corpo e ai nostri muscoli di
rilassarsi e riprendere contatto con la natura circostante. Per farlo bisogna prendersi
il proprio tempo e percepire le proprie sensazioni a contatto con i diversi materiali,
cercando di percepire in maniera assoluta la loro consistenza e temperatura.
All’inizio del percorso si trovano dei tronchi con dei rami tagliati che permettono di
levarsi le scarpe e riporle su di essi per poter intraprendere il percorso scalzi.
Le varie superfici su cui si va a camminare sono in sequenza le seguenti:
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Ciottoli
Pigne
Paglia
Legnetti
Erba
Tronchi tagliati
Sabbia
Corteccia cippata
Aghi di pino
Terra

All’uscita del percorso si troverà una fontana scavata nella roccia.
Nella zona vicina tra gli alberi si potrà passare un momento di meditazione o praticare
yoga.

6.6

Percorso olfattivo

Con il percorso olfattivo si porta il visitatore a “immergersi” nella natura per scoprire
un mondo affascinante e ricco di emozioni. Si dà la possibilità di scoprire le piante
attraverso il proprio naso.
Hanno colori accesi, il loro profumo si sente già da lontano e hanno un grande potere
curativo: le erbe aromatiche vantano numerose applicazioni. A pranzo, come infuso
o medicinale, le erbe aromatiche forniscono vitamine e minerali importanti. Gli uomini
conoscono e utilizzano da sempre il loro potere. Anche oggi le piante officinali
rappresentano un bene culturale importante. Scoprire attivamente le piante officinali
durante le escursioni dedicate alle erbe aromatiche. Quando in primavera la natura
rinasce rigogliosa, le piante officinali si mostrano in tutto il loro splendore.
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Nella zona delle piante aromatiche si sviluppa il percorso olfattivo. Anelli concentrici
percorrono dei settori di circonferenza in cui sono piantate piante aromatiche come
la lavanda, il timo, il rosmarino, la menta, l’origano, la salvia, il basilico, la camomilla
e la verbena. Questo percorso si sviluppa su una collinetta con una lieve pendenza.
Passando tra le piante aromatiche si può percepire l’odore di ognuna di essa quando
la si tocca con le mani. Questo percorso è particolarmente indicato per portare i
bambini alla scoperta delle piante aromatiche. Si possono realizzare dei giochi per i
più piccoli aiutandoli a riconoscere i vari profumi con gli occhi bendati o ad associare
il profumo alla pianta corrispondente.
7

Zona conferenze e spazi adiacenti espositivi e di aggregazione (piazza per
esposizioni all’aperto, mercati piante, laboratori formativi, convegni, lavori
di ricerca, didattica)
Come detto in precedenza, il Giardino Turris, oltre alla preponderante attività didattica
ha anche una missione “culturale” che svolge attraverso un’attività legata al turismo
congressuale. È quindi prevista una zona conferenze e degli spazi espositivi e di
aggregazione. Tutto ciò sempre con l’obbiettivo di favorire occasioni di seminario o
simposio, di esposizioni all’aperto come mercatini di piante ed esposizione di piante
rare, laboratori formativi, didattica in generale etc...
Il Giardino in questo vuole quindi andare incontro all’esigenza di poter organizzare
degli eventi in forma di seminari e convegni che facciamo incontrare tutti i migliori
esperti e diano l’input per degli incontri formativi fuori dagli schemi. Vi è già una forte
richiesta ma l’impossibilità ad oggi di poterli organizzare a causa della mancanza
delle strutture. Strettamente legata a questa attività congressuale, e quindi spesso
saranno in contemporanea, sarà anche quella dei mercatini di piante, con la
possibilità di esporre di piante rare e atipiche. In queste occasioni, verranno fatti
quindi anche dei laboratori formativi incentrati completamente nello studio della
botanica. Verranno studiati in particolar modo i vari aspetti della vita delle piante, la
cellula vegetale, la struttura morfologica ed anatomica delle piante, i meccanismi di
sviluppo e riproduttivi, le possibilità di acclimatazione in aree lontane dalla loro
provenienza originaria. Questi laboratori si occuperanno inoltre delle diversità
vegetali negli ambienti naturali come quelli del Giardino Turris, illustrando le linee
evolutive e i taxa vegetali con particolare riferimento alle piante presenti all’interno.
L’edificio che accoglierà questa attività sarà costituito al piano terra da:
- una sala conferenza con 88 posti a sedere in platea e 5/7 posti sul podio (94mq),
- una sala reception ed esposizione (31mq),
- servizi igienici divisi per uomo e donna unito al bagno disabile (13mq)
- un ripostiglio per materiale tecnico (2.3mq)
mentre al piano primo ci sarà:
- una sala informatica per le ricerche con biblioteca (35mq)
- una sala meeting per riunioni tra esperti (10.5mq)
La sala conferenza potrà ospitare anche esposizione provvisorie e mostre d’arte.
Davanti alla sala conferenza si trova lo spazio aperto destinato all’ aggregazione e
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all’esposizione di una superficie di circa 550 mq pavimentata con la tecnica delle
pietre posate su sabbia che ospiterà attività di aggregazione e i mercatini di piante
con lo scopo di entrare a contatto con il mondo della botanica più “dal vivo”,
incontrando esperti e appassionati della materia stessa senza tralasciare però
l’aspetto più curioso dei neofiti o i “non esperti della materia”.
Si entrerà ancora più nel vivo della materia, con i laboratori formativi (per esempio, il
rinvaso di alcune piante, oppure la semina di alcuni semi impiantati nel cotone o
ancora laboratori in cui si studia la lavorazione di alcune tipologie di ceste realizzate
con rametti di mirto locale). Laboratori botanici ma anche artigianali e artistici.
Parallelamente, verrà adibito questo spazio anche a esposizione di artigianato locale,
come i costumi della tradizione sarda abbinato all’esposizione dei gioielli sardi che
arricchivano il costume stesso, mostre di quadri di artisti del luogo, sculture in legno
o la lavorazione dei coltelli sardi come la famosissima “pattada”.

8

Zona ricettiva (soggiorni di ricerca botanica, soggiorni a scopo formativo,
soggiorni detox a contatto con la natura, educazione al rispetto della
biodiversità, soggiorni per reportage di settore, etc.)
Come accennato in precedenza, il progetto ha l’obiettivo, non solo di preservare il
Giardino già esistente, ma di ampliarlo e renderlo fruibile e visitabile tramite la
costruzione di un complesso che comprenda la realizzazione di sentieri e percorsi
tematici, punti di osservazione, viabilità e parcheggi, spazi espositivi e destinati
all’aggregazione, di una sala conferenze, di uffici per il lavoro di studio, di alloggi volti
ad accogliere gli ospiti durante le loro visite e per i corsi formativi.
Ogni soggiorno all’interno del Giardino, quindi, può avere diversi scopi: di ricerca, di
formazione, “detox” per rilassarsi e rigenerarsi, di sensibilizzazione verso tematiche
come la biodiversità, o ancora, a scopo giornalistico o per effettuare un reportage.
Altri ancora, invece, effettueranno un soggiorno in quanto ospiti di una conferenza di
settore anche se solo per 2-3 giorni.
Entrando più nello specifico, nel periodo febbraio-maggio e settembre-novembre
saranno accolti ospiti che hanno un interesse di tipo didattico o un approccio più
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scientifico nel visitare il Giardino; soltanto in questo periodo infatti si possono
apprezzare determinati cambiamenti nelle piante, alcuni fiori che non fioriscono tutto
l’anno come ad esempio tutte le piante succulente (alcune di esse fiorisco solo di notte),
e ancora tutta la crescita vegetativa della flora endemica.
In altri periodi dell’anno si faranno soggiorni sullo studio della fauna e l’osservazione
soprattutto di alcuni uccelli migratori repertoriati durante le migrazioni primaverile e
autunnali, come ad esempio gru, aironi, fenicotteri o cicogne. In questi periodi l’ospite
potrà osservare dei fenomeni molto affascinanti come ad esempio le danze dei
Gruccioni o ancora la nidificazione delle Gallinelle d’acqua.
I soggiorni “detox” hanno invece l’obiettivo di rilassare e rigenerare l’ospite, sia dal punto
di vista fisico che psicofisico, con delle attività a stretto contatto con la natura, i suoi
colori, sapori, profumi e suoni. Durante questa tipologia di soggiorno, l’ospite sarà
invitato a fare delle semplici attività come passeggiate nel bosco nella zona di
ripopolamento faunistico, per sentire e apprezzare il profumo dell’hummus e della terra
di sottobosco, effettuare i percorsi sensoriali, o ancora, fare yoga, innaffiare le piante,
aiutare il contadino nel piantare o coltivare nell’orto biologico, o semplicemente praticare
birdwatching dalle postazioni dedicate. Unire il detox al wellness, arricchirebbe
ulteriormente il soggiorno dell’ospite, concedendosi anche qualche “coccola” come un
massaggio rilassante sotto qualche albero secolare.
Non soltanto una classica visita ad un Giardino botanico di qualche ora ma una visita
interattiva mediante un’immersione totale in un’esperienza che duri vari giorni. Un
Giardino per coloro che vogliano vivere delle esperienze a contatto con la natura,
toccare con mano la terra, sentire i profumi dei fiori, toccare i petali vellutati delle rose e
vivere un ‘emozione unica, diversa, irripetibile, mai vissuta prima.
L’obiettivo quindi è quello di rivoluzionare l’idea del Giardino botanico classico delle
nostre città, in cui spesso il visitatore comune e neofita della botanica, percorre i vialetti
e le varie zone rapidamente e senza essere coinvolto.
Probabilmente questo visitatore si reca al Giardino botanico una volta ogni 5 anni e non
fa tesoro delle informazioni che in esso riceve vedendolo come un mondo lontano, quasi
come fosse illustrato su un libro didattico.
Nella concezione del Giardino Turris invece si vuole portare il visitatore sul sentiero
dell’ecologia e della natura facendogli vivere delle emozioni e delle esperienze che lo
portino a vedere il nostro pianeta con nuovi occhi.
Solo con il tempo e facendo vivere appieno un soggiorno in cui tutto sia incentrato sul
rapporto tra uomo e natura ma avvenendo in modo completamente spontaneo, senza
costrizioni, si potrà far capire all’ospite che vivere in simbiosi con la natura non è un
sacrificio o un obbligo imposto da una legge, ma una gioia e che rispettare il nostro
pianeta non ci priva dei piaceri e del confort di cui siamo abituati nella vita quotidiana,
ma anzi, ci permette di aumentarli e poterlo fare ancora per lungo tempo.
L’ unico modo per cui le persone cambieranno il loro modo di vivere in questo senso
avverrà facendogli percepire i veri benefici di questo nuovo stile di vita di cui non
potranno più fare a meno quando torneranno nelle loro case. Per fare ciò non basta un
ora o due dietro una guida che fa la lezione mostrando le varie piante del Giardino.
Serve un coinvolgimento molto più profondo e che possa sedimentarsi nella mente del
visitatore nel tempo. Questo deve avvenire in modo piacevole e divertente. Il visitatore
tipo deve imparare a godere della natura rispettandola e capendo che vivendo in questo
modo la qualità della vita per noi stessi e per gli altri aumenta notevolmente. Perciò si
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è convinti che questo non si impari su dei libri, visitando dei bei giardini o dei bei esempi
di ecologia ma soltanto provando e vivendo in prima persona il cambiamento.
Per questo motivo una parte di ricettività è indispensabile per far vivere queste
esperienze. In particolare, questa parte sarà costituita da 12 piccoli alloggi in grado di
ospitare dalle 4 alle 8 persone (1 - 2 famiglie per alloggio). Questi alloggi saranno
costituiti da 2 camere, 1 soggiorno/cucina, 1/2 bagni e una piccola terrazza. Alcuni si
sviluppano soltanto al piano terra altri con una camera al piano primo. Il tutto integrato
nella vegetazione del Giardino e disposto a creare un piccolo borgo, utilizzando materiali
ecologici e locali, rispettando lo stile architettonico del luogo e senza creare nessun
impatto sul paesaggio circostante. Nella limitata area in cui sono situati i fabbricati non
è presente vegetazione e corrisponde a circa 5600mq di terreno rispetto alla superficie
di 88.300mq dell’intero Giardino. Si è cercato di concentrare il più possibile per lasciare
la restante superficie totalmente naturale. Su quest’area di 5600mq sarà costruito circa
855mq lordi al piano terra e 258mq al piano primo dedicati al ricettivo. La vegetazione
in quest’area sarà piantumata in simultanea alla costruzione dei fabbricati in modo tale
da fondere natura e costruzioni.

9

Accessibilità portatori di handicap totale per la parte conferenza/espositiva
e parziale al Giardino con percorsi dedicati
Una buona parte del Giardino è accessibile ai portatori di handicap. In particolare:
- il complesso conferenze ed esposizione è totalmente accessibile e al suo interno
sono previsti bagni divisi per sesso e accessibile a portatori di handicap.
- La parte espositiva esterna è totalmente accessibile
- Nella parte ricettiva di 12 alloggi, uno è completamente accessibile e attrezzato
per portatori di handicap (pendenza ridotta accesso, porte di larghezza adeguata,
bagno attrezzato, etc).
- La maggior parte dei percorsi all’interno del Giardino è percorribile da un portatore
di handicap. Dove sono presenti ostacoli è possibile installare delle piccole rampe
in legno.
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Ogni parcheggio ha un posto dedicato per portatori di handicap

Il progetto è conforme alle disposizioni stabilite dalla Legge 09/01/1989 n° 13 inerente
agli interventi e le predisposizioni generali per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche. Gli accessi ai locali verranno realizzati con scivoli di
leggera pendenza, un servizio igienico sarà fruibile dai portatori di handicap nel
complesso conferenze e sarà accessibile un alloggio nel complesso ricettivo.
Nel progetto si prevede quanto segue:
1) La pendenza del terreno nella zona di accesso alla sala e all’alloggio è inferiore al
8%;
2) Nelle porte di accesso non vengono realizzati gradini, ma uno scivolo con leggera
pendenza onde consentire l’accesso in sala alle carrozzelle dei portatori di handicap.
3) Si precisa inoltre che vengono rispettate le dimensioni previste dalle norme per gli
spazi di manovra che, come evidenziato dalla planimetria allegata è di metri 1.50 per
rotazione di 360°.
Inoltre, verranno rispettate le seguenti prescrizioni previste nel D.M. n° 236/1989 per il
complesso conferenze e per un alloggio:
Porte
la luce netta delle porte di accesso al locale è di cm 120 (> della minima prevista dalla
legge), la luce delle porte interne è di 90 cm, superiore a quella minima (cm 80), l’altezza
delle maniglie è cm 90; per quanto riguarda le aperture dei servizi, si precisa che sono
del tipo scorrevoli di larghezza pari a cm 100 (> della minima prevista dalla legge).
Pavimenti
vengono realizzati a livello, del tipo antisdrucciolevole.
Infissi esterni
l’altezza delle maniglie è a cm 120 (compresa tra i 100 ed i 130 previsti dalla norma),
inoltre nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile è sagomato
per non causare infortuni.
Terminali degli impianti
gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole ed i rubinetti di arresto delle varie
utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli
d’allarme, il citofono, sono posti ad un’altezza compresa tra i cm 40 ed i cm 140.
Servizi igienici
per garantire la manovra e l’uso degli apparecchi anche alle persone con impedita
capacità motoria, in rapporto agli spazi di manovra, l’accostamento della tazza w.c. e
del frontale del lavabo sono stati realizzati rispettando tutte le prescrizioni normative.
Percorsi orizzontali e corridoi
i corridoi ed i percorsi orizzontali superano la larghezza minima consentita (cm 100).
Parcheggi
nelle aree di parcheggio saranno previsti almeno uno ogni 50 o frazione di 50 posti auto
di larghezza superiore a cm 320 riservati al servizio di persone disabili.
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Il progetto è conforme alle disposizioni della Legge n° 13/1989 e del D.M. n° 236/1989.
Si precisa inoltre che dalla zona parcheggio, saranno facilmente raggiungibili gli spazi
di interesse (sala conferenze, sala espositiva, alloggio, percorsi Giardino) in quanto, gli
stessi saranno collegati tra loro con stradelli pedonali con pendenze inferiori all’8%,
quindi fruibili anche da portatori di handicap.
10 Strategie ecologiche e utilizzo di fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno
energetico della zona conferenze, ricettiva e dell’impianto di irrigazione:
Nel Giardino Turris saranno adottate strategie volte alla riduzione dei consumi energetici
e verranno utilizzate il più possibile le energie rinnovabili. Qui di seguito un elenco degli
impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili, per il recupero dell’acqua e degli
accorgimenti che permettono un risparmio di energia.
10.1 Impianto fotovoltaico
L'impianto fotovoltaico da 30KWp permette la produzione di energia elettrica pulita
per alimentare tutto il complesso. L'impianto sarà posizionato su una pensilina in
legno che servirà anche da ombreggio per il parcheggio sottostante. L'impianto
prevede l'installazione di 90 moduli ad alta efficienza da 330Wp. Si stima una
produzione annua di 44.860KWh. Si stima un consumo annuo del Giardino
(complesso conferenze, alloggi, pompe di sollevamento acqua per irrigazione,
impianto depurazione, piscina etc.) di circa 25.000kwh. L'impianto fotovoltaico sarà
sufficiente al fabbisogno energetico dell'intero Giardino e immetterà il surplus nella
rete elettrica. Il progetto è conforme alle indicazioni del D.lgs 28/2011.
10.2 Impianto solare termico
L'impianto solare termico centralizzato per la produzione di acqua calda sanitaria
per tutto il complesso è posizionato sul tetto della sala conferenza per essere
orientato pieno sud e ottimizzare il rendimento. Nei periodi di poca insolazione una
pompa di calore alimentata dall'impianto fotovoltaico integrerà la produzione di
acqua calda sanitaria. La posizione geografica dell’intervento permette di sfruttare
l’impianto gran parte dell’anno. Degli accumuli saranno posizionati nel locale
interrato sotto la sala conferenza dai quali partirà una colonna ad anello che
alimenterà tutti i punti di acqua calda. Il progetto è conforme alle indicazioni del
D.lgs 28/2011.
10.3 Impianto di depurazione biologico con recupero dell’acqua per fini
irrigui
È stato previsto un impianto di depurazione ecologico che permetta il recupero
dell’acqua per l’irrigazione di parte del Giardino. L’impianto è stato dimensionato per
60 abitanti equivalenti. L’impianto di depurazione sarà ad ossidazione totale, che
impiega la flora batterica aerobica adesa su un letto sommerso espanso di massa
carboniosa biologicamente attiva, la cui sperimentata tecnologia assicura una
perfetta depurazione di tutti gli scarichi di origine civile. L’utilizzo della massa
46

carboniosa attiva favorisce l’immediato avvio del processo depurativo, garantendo
un effluente dalle caratteristiche ampiamente entro i valori limite previsti dal D.Lgs
152/2006 e DM 185/2003.
L’impianto è composto dai seguenti componenti:
- Una vasca per il comparto di ossidazione, delle dimensioni esterne di
L.282xP.245xH.245cm dove il liquame viene immesso tramite tubazione in PVC
con ricircolo fanghi. In questo comparto vengono montati gli ossigenatori a bolle
fini alimentati da un elettrosoffiante a canali laterali da circa 1kw con portata
adeguato. Il tutto gestito da un quadro elettrico di alimentazione per il
funzionamento automatico temporizzato della elettrosoffiante.
- Una vasca per il comparto di sedimentazione delle dimensioni esterne di
L.282xP.245xH.245cm suddivisa in due comparti interni. In questo comparto
viene montato il canale di sfioro che raccoglie l’acqua depurata e chiarificata e la
convoglia verso l’uscita. Nella separata area di post-aerazione vengono montati
gli ossigenatori a bolle fini alimentati dalla elettrosoffiante.
- Vasca di clorazione delle dimensioni esterne di L.165xP.165xH.150cm nel quale
viene effettuata la clorazione degli effluenti. Tale elemento è suddiviso per setti
multipli in modo che il prolungato contatto con l’ipoclorito, dovuto all’allungamento
del percorso dei reflui, permetta una efficace disinfezione. Nella stessa vasca
viene effettuata l’ispezione finale. Il comparto di clorazione include la fornitura di
serbatoio per l’ipoclorito di sodio e della pompa dosatrice elettrica ad impulsi.
- Un locale tecnico esterno per la collocazione delle apparecchiature
elettromeccaniche dell’impianto di depurazione. Nello stesso locale ci saranno
anche gli inverter dell’impianto fotovoltaico.
Tutte le vasche sono realizzate mediante getto unico di calcestruzzo con cemento ad
altissima resistenza (tipo R52.5-I certificato dalle norme UNI), inerti selezionati di
adeguata granulometria, conformi alle classi di esposizione XC4 ( resistenza alla
corrosione indotta da carbonatazione), XD2 ( resistenza corrosione indotta da
cloruri), XF3 ( attacco dei cicli gelo /disgelo), XA2 ( attacco chimico), con armatura di
rete elettrosaldata e ferri supplementari nei punti di maggiore sollecitazione, con
acciai certificati B450A/C. Le vasche saranno munite di botole di ispezione 50x50cm.
Funzionamento dell’impianto:
Il funzionamento è quello classico dei depuratori ad ossidazione totale, tramite
l’immissione di ossigeno nel liquido con l’ausilio dei diffusori porosi. L’aria viene
distribuita in forma di bolle fini per assolvere alla funzione di mantenere i fanghi attivi
e di mantenere in moto il liquame per l’omogeneizzazione ove i fanghi attivi, sotto
forma di grossi fiocchi, precipitano verso il fondo rendendo limpida la sezione
superiore dell’acqua, sezione che per sfioro esce dall’impianto stesso. Per maggiore
efficienza dell’impianto e abbattimento dei fosfati è previsto il ricircolo temporizzato
di parte dei fanghi verso il comparto di ossidazione della prima vasca, ottenendo
inoltre un minore volume dei liquami prodotti dall’impianto. Il depuratore non ha alcun
impatto ambientale in quanto le vasche sono interamente interrate, complete di
copertura e le ispezioni per la manutenzione avvengono tramite chiusini. Anche il
consumo energetico è molto basso, circa 5-6kw/h al giorno, essendo il motore dellla
soffiante alimentato tramite timer programmabile.

47

Prestazioni:
La normativa vigente in materia è rappresentata dalle seguenti leggi:
-

-

-

-

D.lgs n° 152/2006 Testo unico sull’ambiente che integra la 152/99 del 11 maggio
1999. In particolare, il decreto disciplina lo smaltimento degli scarichi e indica i valori
limite dei parametri delle acque reflue per la loro immissione nel corpo ricettore suolo,
corpo idrico superficiale. D.A.D.A. n°34/97 e s.m.i.
I riferimenti delle leggi sopra citate applicabili al caso di specie sono sintetizzati nelle
tabelle che disciplinano i limiti di accettabilità del refluo nel caso di smaltimento sul
suolo (tab.IV all.to V del D.lgs 152/2006).
Perché le norme siano rispettate occorre:
Avviare correttamente l’impianto con liquame già ossidato prelevato da altro impianto
similare con esercizio costante oppure immettere nei primi liquami in arrivo il bio
enzima.
Non immettere nell’impianto i seguenti prodotti: benzina, oli minerali, medicinali,
prodotti farmaceutici, diserbanti in genere, Sali minerali pesanti, Sali da cucina in alte
concentrazioni, acidi e basi in quantità tali da alterare il Ph dell’ambiente, acqua
piovana che dilava l’intero impianto interrompendo il ciclo depurativo, acqua marina
e salmastra in genere con tenore di cloruri superiori a 6gr/l,
Gestire l’impianto con personale specializzato e edotto sul trattamento dei reflui
organici.
Analizzare l’acqua trattata in caso di disfunzione dell’impianto.
Dati tecnici
Dotazione idrica: 200 litri / ab. Equivalente
BOD 5: 60 gr/abitante x giorno
Portata media: 0.50 mc/ora
Portata di punta: 1.50 mc/ora
Questo impianto permette l’ottenimento del rispetto del parametro di 25 mg/l di
solidi sospesi, previsto dal D.lgs 152/06 per il riutilizzo dell’acqua depurata per usi
irrigui, senza necessità di filtrazione finale.
10.4 Utilizzo di illuminazione e di apparecchiature elettriche a basso
consumo energetico
Tutto il complesso è illuminato con lampade a led a basso consumo energetico cosi
come tutti gli elettrodomestici sono in classe A+++. L’illuminazione esterna sarà
gestita da un timer in modo tale da essere accesa solo quando necessario.
Per il riscaldamento e raffrescamento si opta per pompe di calore in classe A+++.
Essendo gli edifici molto ben isolati l’apporto energetico per il riscaldamento o
raffrescamento è minimo. Inoltre, tale tipo di impianto permette di raggiungere
rapidamente la temperatura ottimale quando viene utilizzato il locale e spegnerlo
quando non utilizzato senza sprecare energia nei momenti di inutilizzo dato che
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l’occupazione dei locali (per esempio la sala conferenza) non sarà continuativo nel
tempo. Tutto questo sarà alimentato dall'energia elettrica prodotta dall'impianto
fotovoltaico.
10.5 Raccolta differenziata e utilizzo di prodotti di igiene ecologici
Una zona di raccolta differenziata dei rifiuti è a disposizione del complesso e sarà poi
convogliata già smistata nel centro di raccolta comunale nella marina di Tertenia.
I rifiuti saranno suddivisi in 4 categorie principali: carta e cartone, vetro e barattolame,
plastica, residuo secco. I rifiuti organici invece saranno utilizzati direttamente sul
posto compostandoli e creando concime naturale.
Nell'intero complesso saranno utilizzati prodotti di pulizia ecologici e non dannosi per
l'ambiente cosi come sarà consegnato ad ogni ospite un kit di cortesia anche esso
ecologico. Questo permette di non danneggiare i fanghi attivi, ricchi di batteri e
microorganismi, dell'impianto di depurazione.

10.6 Materiale

informativo

per

l’educazione

dell’utente

all’utilizzo

consapevole delle risorse
Nel progettare percorsi didattici, i laboratori e le visite guidate all’interno del Giardino,
si darà una particolare e accurata attenzione alla tutela della biodiversità, e non si
affronteranno solo tematiche di tipo strettamente naturalistico ma si avvieranno
anche percorsi che affrontino tematiche che interessano anche la componente
economica e sociale della sostenibilità quali lo sviluppo sostenibile, la gestione delle
risorse, l’inquinamento ambientale etc.
La biodiversità, o diversità biologica, è definita dalla Conferenza dell'ONU su
ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 "ogni tipo di variabilità tra gli
organismi viventi, compresi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e altri acquatici
e i complessi ecologici di cui essi sono parte; essa comprende la diversità entro
specie, tra specie e tra ecosistemi".
Analizzando uno dei concetti chiave connessi al tema biodiversità si capisce che la
variabilità è una caratteristica fondamentale dell’ambiente perché attraverso di essa
si regolano le funzioni e gli equilibri di tutti gli ecosistemi.
Per quanto riguarda invece gli ospiti che usufruiranno di un soggiorno “detox”
all’interno degli alloggi, sarà consegnato ad ognuno di loro un book con tutte le
istruzioni necessarie per poter passare un soggiorno nel Giardino Turris in cui
saranno indicati le strategie e i comportamenti da adottare per un utilizzo
consapevole delle risorse naturali. Verrà spiegato come ridurre gli sprechi di acqua
ed elettrici, la gestione dei rifiuti, l’utilizzo di alimenti a kilometro zero o locali, il
contenimento degli scarti alimentari, la riscoperta della natura come metodo
antistress.
È importante che gli ospiti comprendano e condividano che la tutela della biodiversità
è un requisito fondamentale per la sopravvivenza umana e del pianeta ma non solo
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in termini strettamente naturalistici. La tutela degli ecosistemi e della biodiversità
garantisce all’uomo una serie di “servizi” e “beni” per soddisfare il proprio benessere.
L’obiettivo è quindi quello di dimostrare, soprattutto alle nuove generazioni che si può
vivere con tutti i confort di cui oggi possiamo usufruire ma senza pesare in maniera
importante sull’ambiente. Creando per esempio dei piccoli polmoni verdi nei cortili o
sui balconi dei loro alloggi. Far apprezzare a pieno ciò che la biodiversità ci offre e
non pensare che dovremo lasciare alle nuove generazioni un mondo peggiore di
quello che abbiamo trovato noi.
10.7 Compostaggio dei rifiuti organici e vegetali cippati
Scarti di cibo, frutta e verdura, piante recise, fogliame, erbacce, se messi a
fermentare, dai 3 ai 12 mesi, possono trasformarsi in concime per vasi e terreno. Si
chiama compostaggio, uno degli esempi migliori di economia circolare.
Attraverso questa operazione di riciclo è possibile ottenere un compost prezioso,
molto importante per l’agricoltura biologica ma anche per il giardino.
Un'area sarà dedicata a ricevere questi scarti organici delle cucine degli alloggi e del
giardino.
10.8 Riduttore di flusso per risparmio acqua
Risparmio del 50% dell’acqua e un abbattimento dello spreco di energia. L'acqua,
scorrendo attraverso il riduttore, viene frammentata in minuscole particelle e
miscelata con aria. Il volume del getto non subisce variazioni di pressione, rimanendo
confortevole ma riducendo di circa la metà la portata ovvero la quantità di acqua. Il
riduttore è realizzato in una particolare resina polarizzata che riduce la possibilità di
depositi calcarei, prolungando la vita del riduttore stesso.
Il riduttore di flusso per la doccia viene inserito tra la rubinetteria e il tubo doccia; è
basato sui medesimi principi di quello per rubinetto e, senza influire sulla pressione
del getto, garantisce una riduzione di circa il 50% dell’acqua.

11 Isolamento termico degli edifici e materiali usati
Caratteristica fondamentale del risparmio energetico è costituita dell’isolamento termico
degli edifici. Questo permette di utilizzare pochissima energia per il mantenimento del
confort interno e di ridurre quindi di conseguenza le emissioni inquinanti. D’inverno, per
mantenere una temperatura confortevole negli ambienti, non basta riscaldare l’aria, ma è
altrettanto essenziale ridurre gli scambi termici verso l’esterno e cioè isolare termicamente
l’edificio. Analogo discorso vale per l’estate. Un isolamento efficiente permette quindi allo
stesso tempo di ridurre le dispersioni invernali e l’entrata di calore estivo.
Tutti gli edifici avranno uno strato isolante di 10cm nei muri e uno strato isolante di 12cm nel
tetto.
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Per quanto riguarda i materiali da costruzione saranno usati:
Fondazioni
Si prevedono fondazioni continue in cls dosato a q.li 2,50 di cemento 325 e con armatura in
ferro tondino Fe B 38K o Fe B 44K.
Struttura portante
La muratura portante sarà realizzata in mattoni di tipo Poroton mentre le strutture in C.A.
(codoli – travi) saranno in calcestruzzo dosato a q.li 3,50 di cemento 425. Per assicurare la
protezione del fabbricato dall’umidità da assorbimento capillare si realizzerà un vespaio
opportunamente ventilato dell’altezza minima di cm. 40.
Intonaci, rivestimenti e tinteggiature
Gli intonaci saranno realizzati con malta di cemento di 2° e 3° specie e saranno del tipo
frattazzato previo rinzaffo in malta di calce e sabbia. Le pareti interne avranno finiture in
intonaco e quelle dei bagni saranno rivestite in piastrelle in grès per un’altezza variabile da
1.2 a 2.4m. Le pareti esterne saranno rifinite con intonaco ad ossido addizionato a cemento
bianco e avranno tonalità comprese nella gamma dei colori delle vecchie abitazioni
tradizionali sarde (blu antico, rosa antico, ocra, bianco). Alcune pareti esterne saranno
rivestite in pietra locale.
Pavimenti e pavimentazioni
I pavimenti dei locali saranno in piastrelle in monocottura mentre i pavimenti del bagno
saranno in piastrelle di monocottura. Le pavimentazioni delle parti esterne saranno in pietra
posata su sabbia.
Serramenti ed infissi
Tutti gli infissi esterni saranno in pvc o alluminio effetto legno a taglio termico con doppi vetri
ad alte prestazioni termiche. La superficie finestrata d’ogni vano è superiore ad 1/8 della
superficie netta.
Tetti e coperture
La gran parte dei tetti saranno fatti in legno con copertura a due falde in coppi mentre alcuni
saranno tetti piani calpestabili. I terrazzi al piano terra saranno coperti con canne o tavolati
in legno.
11 Sistemazione della viabilità interna e dei parcheggi con sistemi permeabili
La viabilità principale interna di collegamento del parcheggio e dell'accesso al complesso
del Giardino Turris con la rete stradale esistente di accesso all'area ha una larghezza di 8m.
È costituita da una parte centrale carrabile di 5m di larghezza realizzata in conglomerato
bituminoso e due marciapiedi laterali di 1.5m realizzati con i moduli alveolari di polietilene
riciclato che permettono la crescita dell'erba e la perfetta permeabilità del terreno. Si limita
al massimo la lunghezza della strada carrabile in modo tale da rendere il resto del Giardino
accessibile solo pedonale o con piccoli veicoli elettrici.
All’interno del Giardino sono presenti 2 parcheggi:
- Parcheggio 1 in prossimità dell’ingresso 1 di 20 posti auto di cui uno per disabili e
con la possibilità di essere ampliato in futuro
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Parcheggio 2 in prossimità dell’ingresso 2 e del complesso conferenze – alloggi
di 17 posti auto di cui 1 per disabili e con possibilità di ampliarlo in futuro
I parcheggi saranno realizzati con il sistema del prato carrabile. Quest’ultimo lo si ottiene
grazie a un sistema di rinforzo del manto erboso che prevede l'utilizzo di moduli da collocare
al suolo e all'interno dei quali crescerà l'erba opportunamente seminata. Le celle dei moduli
consentono infatti di fissare al terreno le radici dell'erba, favorendo il passaggio di luce, aria
e delle sostanze nutritive indispensabili per la crescita delle piante. Il sistema per il prato
carrabile è realizzato in polietilene riciclato, creato con lo scopo di creare una struttura in
grado di proteggere il manto erboso da possibili sollecitazioni (con una resistenza alla
compressione stimata in 350 ton. al mq). Le celle sono dotate di profilo superiore antiscivolo
e resistono ai raggi UV.
Un altro posto auto per disabile sarà creato in prossimità della sala conferenze.
Il resto della viabilità interna è costituito da una strada in pietre posate a secco che collega
l’ingresso 1 alla casa del custode e sarà percorribile in auto solo per manutenzione e sarà
prevalentemente ad uso pedonale.
Completano la viabilità interna i percorsi e le stradine di piccole dimensioni inerbite ad uso
perdonale come già descritto in precedenza.
-

12 Stile architettonico coerente con l’architettura locale e alle radici storiche
Opposta ai modelli nordeuropei, la lo stile architettonico della Casa Mediterranea
rappresenta una tradizione costruttiva legata al territorio in cui la tecnica e il confort rendono
agevole la vita dell’uomo mediterraneo. Il progetto si ispira fortemente alle radici
dell’architettura locale e mediterranea caratterizzata da uno stile contadino e dall’utilizzo di
materiali poveri come la pietra e il legno.
Le linee guida architettoniche seguite sono:
- stile mediterraneo e contadino, apparentemente spontaneo dalle forme semplici e
irregolari, rustico e povero.
- materiali quali granito, pietra di fiume, legname non finito, intonaci con pigmenti naturali
color pastello.
Le linee e i volumi architettonici integrano uomo e natura. Gli arredi interni sono realizzati
su misura da artigiani locali in legno e ferro.
Le forme sono spontanee e in continua espansione grazie alle ampie finestre e ai giochi di
volume ottenuti con la realizzazione di torri, mansarde, scale. L’esperienza sensoriale è data
dalla luce e dai materiali utilizzati quali pietra, ferro, acciaio e legno. Tuttavia, l’architettura
è anche estremamente funzionali e vicina alla percezione di confort del nuovo millennio.
Al centro del complesso svetta una torre tipicamente mediterranea e un richiamo alla vicina
torre San Giovanni (antica torre di avvistamento dell’inizio del XVIII secolo).
Le costruzioni sono legate al sito e dialogano con esso per forma e materiali. Una tradizione
edilizia che ha avuto occasione di sperimentare sé stessa nel corso del tempo seguendo i
cambiamenti climatici e la drastica evoluzione delle abitudini dell’uomo moderno. L’obiettivo
primario è quello di garantire la tutela del paesaggio. Si cerca di ricreare un antico borgo
sardo con la piazza al centro. Alcuni alloggi hanno il tetto a due falde come le case del
centro storico del periodo più antico, altri hanno il tetto piano come le case sarde del periodo
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più recente e classico dei climi caldi. I materiali da costruzione che dominano queste
tipologie di casa sono i laterizi, materiali ceramici, il legno, il coppo, il granito e la pietra. Le
superfici esterne sono tinteggiate di bianco o tonalità pastello chiare (blu, rosa, ocra) per
respingere la luce ed evitare l’ulteriore assorbimento di calore. Nelle parti con tetto a due
falde ricoperte da coppi si opta per un raccordo tra muro e faldi di tipo tradizionale con coppi
sporgenti su un ulteriore aggetto ricavato sul filo del muro mediante l’inserimento di un filare
di tegole. Le finestre sono incorniciate e l’architrave è costituito da un tronco di legno. Non
vi sono allineamenti principali e le costruzioni cercano di riprendere un’evoluzione
spontanea tipica delle case contadine con forme caratterizzate dall’aggiunta di volumi.
Le coperture delle terrazze in canne sono sorrette da pilastri di granito lavorati a spacco
naturale. Anche la pavimentazione esterna è in granito a spacco naturale posata su sabbia.
I balconi sono costituiti da due mensole e una lastra di granito con ringhiera in ferro battuto.
Le finestre saranno prive di persiane o avvolgibili sostituiti da scurini interni come da
tradizione locale.
Di seguito alcuni esempi serviti d’ispirazione:
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13 Gestione del Giardino e sostenibilità economica
Il Giardino Turris deve sopportare un costo molto elevato per la sua manutenzione, cura e
pulizia. La sua manutenzione richiede il lavoro di 3 giardinieri dedicati al Giardino Turris
per tutto l’anno. A questo costo va aggiunto il costo delle macchine agricole e del relativo
carburante e manutenzione oltre a quello dell’energia elettrica, dei trattamenti da fare alle
varie varietà di piante, alla concimazione, potature, noleggio macchinari specifici,
consulenze di agronomi e esperti botanici etc. Valorizzando il Giardino per consentire la
visita anche agli esterni e delle attività didattiche legate alla realizzazione del parco questi
costi aumenterebbero notevolmente. Inoltre, essendo costituito da piante che hanno una
crescita nel tempo questo è soggetto ad una progressione continua delle attività di cura e
manutenzione con un’incidenza progressiva anche sui costi. Per fare un esempio concreto
basti pensare al costo per la cura, potatura e i trattamenti dedicati di una palma alta oggi
2m e tra 10 anni alta 20m. Il costo di mantenimento della stessa palma dopo 10 anni si
può moltiplicare almeno per 4. L’unica strategia possibile per poter fronteggiare queste
spese in futuro è quello di ricavare un reddito dal giardino che permetta il suo
mantenimento e compensare le perdite che ad oggi affronta non avendo nessun’entrata.
Ad oggi tutta la manutenzione ricade sulle risorse personali del proprietario. Facendo
un’analisi di mercato si riscontra che, essendo lontani da un centro metropolitano con un
bacino di utenza elevato, le spese di mantenimento non possono essere fronteggiate solo
dagli introiti che si genererebbero dalle visite guidate. A queste vanno aggiunti degli introiti
derivanti da altre attività quali conferenze, workshop, corsi, soggiorni detox di più giorni.
Qui di seguito si riporta un’analisi dei costi del giardino Turris nei sui 10 ettari e i possibili
introiti derivanti dalle diverse attività sopra citate.
Costi annui giardino Turris:
VOCE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

DESCRIZIONE
COSTO ANNUO
NOTE
Giardiniere specializzato
45.000€
Giardiniere ordinario
35.000€
Giardiniere ordinario
35.000€
Macchine agricole
10.000€
Manutenzione macchine agricole
2.500€
Consumo carburante macchine
1.500€
agricole
Concimazione
2.500€
Trattamenti
4.000€
Potature
4.000€
Noleggio
macchine
agricole
5.000€
speciali (cestelli, miniescavatori,
trattori, etc)
Consulenze agronomi e botanici
4.000€

TOTALE ANNUO

148.500€
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Per fronteggiare gli elevati costi derivanti dalla gestione del giardino si sono presentate
diverse possibilità di ricavare introiti tra le quali:
- Soggiorni detox di più giorni negli alloggi in progetto
- Corsi formativi durante tutto l’anno da tenersi nella sala conferenza o negli spazi
aperti del giardino
- Eventi congressuali e convegni
- Mostre di piante o di artigianato locale
- Mostre d’arte
- Laboratori didattici vari
- Educazione all’ecologia e al rispetto dell’ambiente
- Visite guidate del giardino
Si è arrivati all’individuazione delle attività sopra citate grazie ad uno studio di mercato
tramite dei professionisti del settore che hanno analizzato ogni attività sotto il profilo
economico. I calcoli e le stime degli introiti complessivi, derivanti da ciascuna attività,
hanno verificato che questi permetteranno di coprire i costi di mantenimento del giardino,
il suo sviluppo continuo futuro e l’ammortamento del progetto del giardino Turris.

14 Rispetto prescrizioni vigente PUC Tertenia
Il progetto rispetta tutte le prescrizioni del PUC vigente del Comune di Tertenia, Art. 16
delle norme tecniche di attuazione con riferimento al comparto “Parco Botanico” di cui si
riporta un estratto qui di seguito.
Estratto norme tecniche di attuazione – Piano Urbanistico Comunale:
Art. 16 – Aree per servizi generali
Aree destinate alla realizzazione di edifici e attrezzature private e pubbliche per servizi di
interesse generale. Ricadono in questa categoria: Polo culturale e tecnologico, Parco
urbano attrezzato, Parco urbano fluviale, Parco minerario, Parco botanico, Giardini
pubblici, Aree per lo sport, Strutture ricreative, Scuole dell'infanzia primarie e secondarie,
Edifici amministrativi, Strutture per attività commerciali, Edifici religiosi, sanitari e impianti
(quali depuratori, serbatoi, e simili), Aree portuali e militari.
Le nuove edificazioni sono consentite mediante Piano Attuativo di iniziativa pubblica e/o
misto pubblico-privato.
Nel caso in cui l'area sia dotata di viabilità e urbanizzazione primaria adeguata alla
funzionalità del singolo intervento, sono possibili i seguenti interventi diretti su edifici
esistenti, sempre nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 9 del DPR n. 380 del 2001 e
sue eventuali successive modificazioni:
•

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di
risanamento conservativo, opere interne, cambio di destinazione d’uso compatibili con
la zona territoriale omogenea.
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•

ristrutturazione edilizia con parziale o totale demolizione e ricostruzione per il
miglioramento dei parametri di qualità architettonica ed efficienza energetica con bonus
volumetrico come all’articolo 5 delle presenti norme.

In tutte le aree per servizi generali sono ammessi interventi non solo compatibili con i
vincoli sovraordinati, ma orientati alla messa in sicurezza del territorio, con particolare
riferimento ai rischi di natura idrogeologica.
Piani Attuativi ricadenti in aree private di iniziativa pubblico/privato:
• Comparto "Strutture ricreative e servizi di Sarrala":
Realizzazione di interventi per servizi generali di interesse pubblico e strutture ricreative
per il potenziamento dell’offerta turistica.
• Comparto "Parco botanico":
Valorizzazione in termini turistici del parco botanico esistente con possibilità di
realizzazione di strutture di servizio coerenti con il valore paesaggistico dell’area.

Con i seguenti Parametri edilizi:
•

cessione del 20% delle aree edificabili per edifici di interesse generale di esclusiva
iniziativa pubblica.

•

destinazione del 30% della superficie territoriale aree di sosta, spazi verdi ed
aggregativi.

•

indice territoriale massimo pari a 0,20 mc/mq; con possibilità di innalzamento dell’indice
territoriale con appositi accordi di programma che prevedano la realizzazione di
strutture di interesse generale da trasferire alla proprietà pubblica.

•

rapporto di copertura max 15%,

•

altezza massima degli edifici h = m 7,50;

•

la distanza degli edifici dai confini di proprietà deve essere pari a m 5,00;

•

la distanza minima tra le pareti di edifici non potrà essere inferiore a m 10,00;

•

sono esclusi dal rispetto della distanza tra fabbricati i muri di cinta, i locali tecnici, i
gazebo (e gli arredi da giardino) aventi altezza al colmo inferiore a m 2,70; inoltre sono
escluse le opere di sistemazione del terreno, anche se realizzate sulle coperture di
locali seminterrati (tetto verde), purché la parte fuori terra non sia tuttavia superiore a
m 1,00;

•

la viabilità principale di collegamento interna con la rete stradale di accesso all'area
deve avere larghezza minima di mt 8 (complessiva di banchine e marciapiedi).
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•

distanza minima delle fronti finestrate dai confini, D= h/2 e comunque min. m 5,00;

•

distanza minima fra le fronti finestrate, D = h e comunque min. m 10.

Rispetto parametri Norme tecniche di Attuazione del Progetto:
•

Il progetto Giardino Turris prevede la cessione del 20% delle aree edificabili per edifici
di interesse generale di esclusiva iniziativa pubblica come indicato nella tavola 05

•

Il progetto Giardino Turris prevede di destinare una parte molto più ampia del 30% della
superficie territoriale ad aree di sosta, spazi verdi ed aggregativi.

•

indice territoriale massimo pari a 0,20 mc/mq;
SUP. PARCO X INDICE TERRITORIALE = VOLUME TOTALE MASSIMO
88’300mq X 0.20 = 17’660.00mc
VOLUME PROGETTO < VOLUME TOTALE
4’189.21mc < 17’660.00mc

•

Il rapporto di copertura massimo sarà ampiamente rispettato:
88300mq x 15% = 13245mq
SUPERFICIE DI COPERTURA PROGETTO = 1’025.30mq < 13’245mq

•

L’altezza massima degli edifici di 7.50m è rispettata
ALTEZZA MASSIMA DI PROGETTO = 7.45m < 7.50m

•

la distanza degli edifici dai confini di proprietà che deve essere pari a m 5,00 è
rispettata;
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI PROGETTO = 5.55m > 5m

•

la distanza minima tra le pareti di edifici non è inferiore a m 10,00;

•

la viabilità principale di collegamento interna con la rete stradale di accesso all'area ha
una larghezza minima di mt 8 comprensiva di banchine e marciapiedi.
VIABILITA' DI PROGETTO = 8m ( 5m di carreggiata + 1.5m per parte di banchina e
marciapiede

•

distanza minima delle fronti finestrate dai confini, D= h/2 e comunque min. m 5,00 è
rispettata;

•

distanza minima fra le fronti finestrate, D = h e comunque min. m 10 è rispettata.
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Proposta in alternativa alla cessione del 20%:
In alternativa alla cessione del 20% delle aree edificabili per edifici di interesse generale di
esclusiva iniziativa pubblica si propone la monetizzazione dell’area da cedere e si allega
Perizia tecnica ed estimativa.
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