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Identificazione e nome 

del luogo scelto

Premessa

 Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale

che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse

pubblico. Come tale è considerato come un monumento. I

giardini della Spezia, ricchi come sono di varie specie botaniche

ed elementi architettonici risalenti allo stile Liberty, costituiscono

certamente un aspetto di grande importanza per il tessuto urbano

e sociale della Spezia.

 L’intervento nello specifico prevede la riqualificazione del bene

dal punto di vista del decoro urbano (impianto di cartellonistica

storico-botanica); in generale, prevede la riqualificazione e la

valorizzazione dell’intera area dei giardini storici, il ripristino di un

cartellone turistico (esplicativo, scritto in italiano /inglese, installato

davanti al sito, che possa offrire una piccola, ma esauriente

spiegazione a chi viene in visita nel nostro parco della storia

secolare, con una rappresentazione planimetrica degli elementi

che lo costituiscono). L'interesse verso questo giardino-

monumento dovrà essere stimolato con tutte quelle azioni adatte

a valorizzare questo patrimonio e sensibilizzare al rispetto della

natura e del patrimonio storico da parte dei fruitori.

 E più dettagliatamente la proposta prevede un intervento sul

decoro urbano, Premessa storica Nella prima metà del XIX secolo,

quando la città ha cominciato a espandersi oltre il perimetro delle

antiche mura medioevali e la società divenne più attiva, fu creato

il primo nucleo dei giardini pubblici. Nel 1824 il parco era situato

nella zona dove sorge l’attuale palco della musica e aveva il

nome di “Boschetto”. Dieci anni più tardi i giardini pubblici si

estesero fino ad inglobare anche il prato di fronte all’attuale

palazzo Doria, posto lungo via Chiodo. Fu comunque solo dopo

l’apertura dell’arsenale militare che le aree verdi conobbero

l’espansione più significativa: l'enorme quantità di terra ricavata

dagli scavi dei bacini all'interno dell'Arsenale in costruzione venne

riversata in mare proprio davanti al centro storico cittadino,

rendendovi così disponibile spazio ulteriore a disposizione dello

sviluppo dei giardini. Negli ultimi anni dell'Ottocento l'area

complessiva occupata dai giardini coincideva ormai con quella

attuale, ma fu solo tra il 1920 e il 1930 che essi, con il contributo

progettuale dell'artista spezzino Felice Del Santo (ad opera del

quale vennero realizzate piccole aiuole bordate di bosso abbellite

da piante esotiche e non), assunsero l'aspetto definitivo che può

essere ancora oggi ammirato.

OGGI

IERI



Descrizione del luogo

L’area oggetto di interventi di riqualificazione complessiva
è dotata di aiuole coperte a prato, vegetate con
alberature e arbusti (tot. aiuole 28). All’interno sono
collocati vari monumenti dedicati a personalità locali;
ospita particolari elementi scultorei, una fontana
monumentale e un palco della musica risalente all’epoca
Liberty. Il parco è attrezzato di elementi di arredo originali
con le caratteristiche panchine in stile Liberty. Con il suo
assetto botanico, costituisce il polmone verde del centro
città. La superficie verde, consta di una estensione
complessiva di mq 11.800 . L’area, localizzata in posizione
centrale rispetto al centro storico, molto frequentata e
fruita dalla locale cittadinanza e dai forestieri provenienti
dal vicinissimo molo di imbarco/sbarco turistico.
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Lo stato di conservazione

Lo stato di conservazione è mediocre nonostante i recenti
interventi di riqualificazione; il parco appare trascurato,
poco sicuro ed è mal frequentato. I fenomeni più evidenti
di degrado sono imputabili allo stato di incuria dell’intera
area e alla mancanza di una adeguata protezione da
eventuali atti vandalici e controllo del decoro urbano.

Premesso che: in data 20 novembre 2017, a seguito di un
sopralluogo di cui alleghiamo eloquenti foto, è emerso da
ogni punto di vista il degrado e abbandono dei giardini, siti
tra via Chiodo e viale Mazzini; la situazione presenta una
vegetazione incolta, arredi fatiscenti, degrado e rifiuti in
ogni dove; l'area scarsamente illuminata, nelle ore notturne
rappresenta un'attrattiva per i malintenzionati.



Collocazione e descrizione del luogo 4

Assetto Insediativo                    PU | Parco Urbano

Assetto geomorfologica           MO-B | Modificabilità di tipo B

Assetto vegetazionale              COL-ISS-MA | 

TIPOLOGIA 

Struttura PARCO/GIARDINO

24/3/d – Servizi pubblici, zona a verde attrezzato (QV) articolo 24

Dimensioni: 125x95 m            MQ 11.875

RAPPORTI AMBIENTALI E /O PAESAGGISTICI

Parco pubblico, è costituito da aiuole. Contesto urbano, è contornato da vie 

(via Chiodo, via Diaz, viale Mazzini, via Cadorna)

il supporto che dovrebbe 
ospitare la cartellonistica 

dedicata ai giardini



Sopralluogo
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6Composizione architettonica del giardino storico : rilievo e restituzione grafica

 

Strutture arboree:TOT.114 

Legenda 

grafica 

                   Specie Quantità Legenda 

grafica 

                   Specie Quantità 

 Leccio 57  Tronco tagliato  2 

 Platano  17  Ginkgo Biloba 1 

 Olmo 4  Tiglio 3 

 Farnia 4  Cedro Eucalipto 1 

 Pioppo 7  Alloro 2 

 Betulla Verrucosa 2  Edera irlandese  1 

 Salice Odoroso 2  Faggio 3 

 Paulonia 1  Quercia 1 

 Alianto 5  Pittorborum 1 

MAPPA DELL’IMPIANTO ARBOREO MAPPA DEGLI ELEMENTI COSTRUITI O DECORATIVI
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Indagine visiva dello stato di  conservazione del manto 

stradale e della 

fruibilità degli spazi
(ostacoli materiali e concreti) 
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Individuazione degli elementi critici e di degrado 

il supporto (vuoto) che 
dovrebbe ospitare la 

cartellonistica 
dedicata ai giardini

latrina a cielo 

aperto per i cani

mucchi di foglie 

secche sul 

selciato

Portarifiuti divelti 

dai sostegni e 

sorretti con 

nastro di fortuna 
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Rifiuti 

abbandonati 

Piante in sofferenza 
o morte

Vasi deturpati da 

scritte vandaliche

Panchine 
deturpate, senza 

schienale
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- Masse vegetali: Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato
solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e
reimpianto di elementi già formati). le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spaziature, le
loro altezze rispettive. La manutenzione è un'operazione fondamentale e necessariamente continua.

Riordino, completamento e implementazione della componente botanica; Restauro conservativo degli
elementi botanici di pregio; sistemazione della vegetazione nell’aiuole e nelle zone di passeggio
(lavorazione del terreno utile al radicamento e allo sviluppo delle colture che si
trapianteranno/semineranno); semina, sfalcio del prato (dove presente), sostituzione delle piante in
sofferenza o morte; Pulizia (la pulizia e la manutenzione delle aree date in gestione dovrà essere assicurata
con frequenza necessaria a mantenere il decoro); potature e piantumazione di alberi ed arbusti;

Risanamento delle porzioni esterne dell’orlatura curva in pietra delle aiuole. L'orlatura assolverà, fra l'altro,
la funzione di delimitazione e contenimento del terreno vegetale, deputato a ricevere future
piantumazioni di siepi a mò di recinzione (messa in sicurezza del luogo, delimitazione dell’aiuola dai
camminamenti a scopo protettivo).

- Impianti: verifica e ripristino impianto di irrigazione; verifica e ripristino impianto d’illuminazione,
integrazione delle mancanze. Onere da eseguire con attenzione è il controllo della funzionalità degli
impianti di irrigazione e pronta segnalazione agli uffici tecnici comunali di eventuali anomalie e/o rotture,
per evitare il danno alla copertura vegetale.

- Fornitura di arredi urbani/segnaletica turistica: Gli elementi di architettura, di scultura, di decorazione fissi
o mobili che sono parte integrante del giardino non devono essere rimossi o spostati se non nella misura
necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. Sostituzione o il restauro di elementi in pericolo
(fioriere).Installazione di pannelli informativo per monumenti e opere d’arte (un pannello esplicativo,
scritto in italiano /inglese, installato davanti al sito, che possa offrire una piccola, ma esauriente
spiegazione a chi viene in visita nel nostro giardino. L'interesse verso questo monumento dovrà essere
stimolato con tutte quelle azioni adatte a valorizzare questo patrimonio e sensibilizzare al rispetto della
natura e del patrimonio storico da parte dei fruitori. Per aiutare a stabilire e far rispettare le regole della
cittadinanza nei luoghi aperti al pubblico, si propone l’installazione di cartelli di divieto e la
predisposizione di provvedimenti contro la deturpazione dei beni comuni. Rimozione dei vecchi portarifiuti
e introduzione di nuovi cestelli, curati, al fine del loro inserimento nel contesto.

- Pulizia: cancellazioni scritte dai monumenti, dagli arredi, dalla segnaletica stradale; defissione di
locandine, manifesti e stampati apposti in luoghi impropri; pulizia della fontana, e della segnaletica
stradale.

- Protezione e sicurezza: a completamento delle opere, si dovranno installare gli opportuni dispositivi di
videosorveglianza. Il sistema di videosorveglianza qui proposto costituirebbe un efficace strumento di
prevenzione contro gli atti di vandalismo, utile anche a garantire la sicurezza locale.

- Accessibilità: lavori di abbattimento delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di alcuni
raccordi fra marciapiede e piano viario e messa insicurezza delle aiuole (delimitazione delle aiuole dai
camminamenti).

Tipologia d’intervento 
L’intervento prende in considerazione l’intero complesso del parco, concepito dall’autore in maniera unitaria. Pertanto, oltre ad offrire una soluzione formale per il ripristino del 
pannello infografico, sarà oggetto di riqualificazione anche l’ area circostante in cui è inserito il pannello.

Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile. Come monumento il giardino
storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito del monumento vivente, la sua salvaguardia richiede degli interventi specifici che formano l'oggetto del presente progetto di
interventi e miglioramento.


