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Capitolo 11 – La progettazione finalizzata ad una successiva manutenzione

Aspetti e valutazioni preventive finalizzati ad una gestione semplificata su specie ornamentali
negli impianti sportivi

In tutto ciò che facciamo o che ci circonda l’uomo tende ad applicare un’idea che dovrebbe
rappresentare l’obiettivo finale, o meglio ciò che istintivamente associamo, in positivo, alla
terminologia. A titolo di esempio esiste l’idea giardino, ossia ciò che noi intendiamo o che ci
figuriamo quando ci troviamo di fronte alla parola giardino: un elemento positivo, che garantisce
una situazione di relax, in un certo modo associabile all’Eden. Visione che quasi mai, a giudicare
dalla qualità delle sistemazioni a verde, si traduce in realtà.

Lo stesso concetto è utilizzabile per altre terminologie. Con il vocabolo sport e sportivo noi
tendiamo ad individuare un campione o uno sport praticato ad alto livello agonistico (Fig. 1); è
raro associare a “sportivo” la figura di chi, nei momenti di tempo libero, con un fisico poco adatto
si mette a correre ai giardini pubblici. Il linguaggio mediatico ci porta verso questa direzione,
imponendo immagini e situazioni che devono per forza essere associate alla terminologia. Di
recente comparsa è il fitness, non come pratica, che esiste da millenni, ma come vocabolo
anglosassone.

L’immaginario collettivo ci propone figure perfette, generalmente femminili, che si applicano in
palestra in esercizi apparentemente molto faticosi.

Fo t o 1 – Corsa su pista d'atletica
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Un semplice sopralluogo in una palestra ci permette di individuare che chi pratica tale attività
abbia tutt’altre caratteristiche (Fig. 2).
A questo punto una domanda sorge spontanea: concretizzare un’idea è possibile? La risposta è
semplice, è positiva, ma come già anticipato, conduce ad una realtà diversa.
Quindi, a conclusione di questo concetto iniziale, si può affermare che la realtà che viviamo è
spesso la conseguenza distorta di un’idea iniziale.
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Fo t o 2 – Corsa su tapis roulant
Come secondo concetto si intende sottolineare come in Italia faccia migliore impressione un’area
mal progettata ma con un elevato livello di manutenzione rispetto ad un’area ben progettata ma
con una cura modesta nella gestione. Spesso non è gradita la naturalità, che viene associata
all’abbandono. La logica porta ad effettuare una progettazione volta a manutenzioni facili,
concentrate e tendenzialmente non impegnative. In questo modo l’investimento iniziale ha
garanzia di essere portato a termine nel tempo, con una costante lettura ed un conseguente
utilizzo idoneo. In pratica l’idea si può concretizzare in realtà, o meglio in qualcosa che può essere
tradotto con le opportune correzioni in qualcosa di tangibile e realizzabile. L’idea deve rispettare
dei canoni che l’utente si aspetta.
Il problema poi, potrebbe sembrare strano, può essere ribaltato. Se da un lato è vero che l’idea mi
resta un obiettivo più o meno raggiungibile, dall’altro è sicuramente di peso il fatto che se compio
una determinata azione in un particolare ambiente riesco ad avere dei risvolti, favorevoli o
sfavorevoli, che mi influiscono direttamente sull’operato.
Proviamo ora a trasferire quanto esposto nel mondo degli impianti sportivi. Si tratta di valutare il
tipo di sistemazione esterna più idonea alle attività che vengono espletate nel sito oggetto di
indagine. Se quindi si tratta di un'affermazione valida in tutti i campi, vi deve essere un risvolto
anche nel settore sportivo. In questo campo è riduttivo parlare di attività sportiva e di associare un
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determinato sport ad un ambiente che lo ospita. Se parlo di calcio mi viene spontaneo associare il
termine stadio. In realtà non è così. L’associazione calcio-stadio è quella che deriva dall’idea
calcio. Ma non corrisponde alla realtà. Per arrivare allo spettacolo domenicale, quello che
mediaticamente viene proposto secondo canoni più televisivi che di spettacolo sportivo all’aperto,
esiste una preparazione alle spalle. Si tratta cioè, nel caso specifico, di una serie di allenamenti, i
quali quasi mai vengono condotti direttamente sul terreno di gioco. E le caratteristiche di un sito
da allenamento sono alquanto diverse dal classico stadio (Fig. 3).

Fo t o 3 – Stadio

Ogni impianto sportivo è dedicato a determinate attività sportive o, in taluni casi, solamente ad
una. Per questo motivo le sfaccettature del problema sono diverse, a seconda dello sport che viene
trattato. L’obiettivo è unico per tutti, il modo per arrivarci potrebbe essere differente. E l’obiettivo
è quello di fruire di spazi nella maniera più consona allo specifico utilizzo. E per ottenere questo è
indispensabile far leva sul tipo di manutenzione.
Il concetto sopra esposto, sicuramente e tremendamente banale, fa leva sull’aspetto manutentivo,
che però non è solo in stretta correlazione con la qualità tecnica di chi vi opera, ma soprattutto
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sulla disponibilità economica di chi gestisce gli spazi. E credo, a ragion veduta, che oggi sia
fondamentale progettare il verde in funzione di una manutenzione semplificata, ossia che
raggiunga risultati positivi con il minimo di intervento. Solo in questo modo sarà possibile
raggiungere determinati obiettivi, primo fra tutti quello che da l’idea di area curata e funzionale
alle esigenze del caso.
Di seguito vengono prese in considerazione alcune discipline sportive che si svolgono all’esterno,
utilizzando quindi spazi aperti. Si tratta di atletica, calcio e golf. Non si ritiene che abbiano
maggiore importanza nei confronti di altri sport, ma semplicemente, avendo caratteristiche
differenti, possono in esse radunare numerose casistiche, anche appartenenti ad altri generi
sportivi.

ATLETICA
Credo che sia noto a tutti coloro che abbiano seguito anche in misura ridotta l’atletica che gli
spazi destinati a tale attività vanno suddivisi principalmente in due settori: zona pista e zona extra
pista.
Zona pista
La zona pista viene utilizzata sempre per le gare e competizioni, siano esse sull’anello esterno,
siano sulle specifiche sottozone, come salto in alto, lancio del peso/martello, ecc. Inoltre la zona
pista viene spesso utilizzata anche per allenamenti, che sfruttano l’esatta situazione di gara. In
pratica si tratta di un percorso limitato e non modificabile, dove si sentono determinate esigenze.
A titolo esemplificativo si elencano alcuni fattori che possono influire sulla qualità del sito,
finalizzato ovviamente ad un’utenza specifica.

Presenza di foglie
È questo un elemento di sicuro disturbo per chi si applica seriamente all’atletica, sia a livello
agonistico che amatoriale (Fig. 4). Le foglie possono alterare la presa delle scarpette sul terreno,
così come possono essere elemento di distrazione. A volte possono ostacolare il drenaggio delle
aree specialistiche. In sostanza è bene che non siano presenti.
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Fo t o 4 – Corsa campestre
Luci e ombre
L’alternanza di luci e ombre è un elemento di disturbo per chi è in attività. Più che un disturbo è
una distrazione. Per garantire una costante concentrazione è bene avere sfondi omogenei, cosa
assolutamente differente da una situazione ove il cambio dell’intensità luminosa costringe l’atleta
a dei continui adattamenti con la vista.

Radici
In questo caso ci si riferisce ad elementi radicali che tendono ad emergere, alterando il piano
orizzontale. È ovvio che si tratta di ostacoli che impediscono in taluni casi il corretto svolgimento
delle attività specifiche.

Presenza di cordoli
Il cordolo è un altro elemento che si pone come ostacolo in certe manifestazioni. Laddove non è
previsto per regolamento, come al limite della pista, è un oggetto non indispensabile, che offre
però insidie per chi corre, conducendo a minare caviglie, ginocchia, ecc., a livello di legamenti e
affini. Inoltre per chi effettua la manutenzione è un elemento di disturbo in quanto impedisce
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l’omogeneità di intervento, ossia ad esempio costringe a rifinire un taglio effettuato con raserba
con un decespugliatore.

Rischio caduta alberi
Questo è un aspetto valido per tutte le attività all’aperto, in presenza di alberature, per cui è facile
che cadano delle porzioni disseccate (autopotatura) o, nei casi peggiori, l’intero albero per
sradicamento o per rottura del fusto, generalmente al colletto.
Zona extra-pista
La zona extra-pista è quella che è destinata maggiormente alle varie fasi di allenamento. Di solito
vi sono due settori: uno che ospita l’allenamento dinamico, come la corsa, ed uno deputato agli
esercizi più statici, come mobilità articolare, stretching e potenziamento. In quest’area le
problematiche sono in parte simili a quelle già viste.
●

Presenza di foglie

●

Luci e ombre

●

Radici

●

Presenza di cordoli

●

Rischio caduta alberi

con l’aggiunta di alcuni fattori supplementari:
●

Elasticità del substrato

Chi pratica attività sportiva, a tutela delle proprie articolazioni, desidera avere dei substrati
tendenzialmente elastici, cioè che assorbono, nel caso della corsa, il peso in fase di caduta.
Il tappeto erboso è uno degli elementi ricercati, a patto che non sia troppo alto, per cui diventa
fonte di attrito e quindi di rallentamento dell’attività

Allergie
Dovendo avere spesso contatto con il terreno, il desiderio sarebbe quello di evitare elementi che
possano dare allergia. Nell’ambito vegetale è nota la presenza di specie da evitare, ma il discorso
va aperto anche a materiali inerti.
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CALCIO
Come nel caso appena osservato, anche nel calcio vi sono due situazioni, una di gara ed una di
allenamento. Il campo di gara è un’entità disponibile generalmente solo per le gare ufficiali, dal
momento che la manutenzione deve tendere alla perfezione, essendo il rettangolo verde la prima
donna nelle trasmissioni televisive. Il fatto che a volte si utilizzino anche coloranti artificiali ne è la
dimostrazione. Ecco quindi che la progettazione si rivolge essenzialmente alla zona di
allenamento. Le squadre di club che militano nelle massime serie spesso hanno centri di
allenamento completi, con edifici, viabilità e diverse tipologie di impianti sportivi, aperti e chiusi.
Non è possibile in questa sede dare indirizzi guida per la progettazione di un intero complesso
sportivo, dal momento che è la specificità del luogo e del paesaggio circostante quella che deve
fornire le indicazioni principali.
In linea di massima, per quanto riguarda la zona allenamento, valgono principi simili a quanto
esposto per l’atletica leggera, ossia una suddivisione a monte tra zona di allenamento con corsa e
zona di allenamento più statico, ove si effettuano attività di mobilità articolare, stretching,
potenziamento, ecc..

I principi di progettazione devono prevedere una suddivisione delle due

aree, con composizioni che consentano una certa armonia, e quindi fattori che consentano
rilassamento e/o concentrazione, a seconda dei casi. In ogni caso le problematiche sono assai
simili tra loro: convivenza dei tappeti erbosi e manufatti con radici di alberature, presenza di foglie
secche, zone alternate di luce e ombra, protezione verso l’esterno, per quel che riguarda il
pallone, e verso l’interno, per quel che riguarda eventuali spettatori non desiderati, rischio di
caduta di alberi o porzioni di essi.
La soluzione per i problemi sopra elencati comporta semplicemente un certo approfondimento
progettuale, prevedendo uso e collocazione di specie arboree ed arbustive consone alla situazione.

GOLF
Un altro sport all’aria aperta, con caratteristiche totalmente diverse da quanto precedentemente
descritto, è il golf. Innanzi tutto è uno dei pochi sport dove ogni campo è per definizione diverso
dall’altro. Di rimando, ogni progettazione deve essere per forza finalizzata ad un’unica soluzione.
Pur avendo progettazioni diverse, i campi da golf hanno caratteristiche e problematiche
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assimilabili. Le caratteristiche principali di un campo da golf sono:
●

estensione nel paesaggio

●

difficoltà del percorso

●

presenza di zone con annessi non strettamente collegati al gioco.

Estensione nel paesaggio
Per quanto riguarda l’estensione nel paesaggio, che meriterebbe un capitolo a sé per la
progettazione, in questa sede, ove si tratta di gestione facilitata, è bene osservare il punto di vista
manutentivo. Qual è il legame tra paesaggio e manutenzione? In realtà esiste ed è anche più
semplice trovarlo di quanto possa sembrare. Il paesaggio circostante ci deve suggerire quello che
potrebbe essere il motivo dominante estetico e, nel particolare, vegetazionale. In ogni caso lo
stesso paesaggio mi offre un ventaglio di opportunità, con anche la possibilità di verifica
immediata sulla sostenibilità della scelta.

In pratica lo studio del paesaggio circostante mi serve come bacino di scelta per definire i migliori
materiali vegetali, finalizzando tale scelta alle necessità specifiche. Naturalmente, se il paesaggio
ha una valenza positiva, quando si decide di utilizzare materiali provenienti dall’esterno,
difficilmente

si

va

incontro

a

clamorosi

errori

progettuali;

fermo

restando

che

contemporaneamente è possibile scegliere ciò che risulta migliore anche per la successiva
manutenzione.

Difficoltà del percorso
È uno degli argomenti di difficile risoluzione. Il paesaggio nel campo da golf è l’elemento
predominante, ma non deve essere di ostacolo al gioco stesso. E la parola ostacolo non è
egualmente condivisibile da tutti i giocatori; infatti per i principianti sono da considerarsi ostacoli
elementi che per professionisti non sono tali da rallentare il giuoco. Il classico esempio è
l’inserimento di alberature ai margini delle buche: devono caratterizzare il percorso, individuare
svolte, armonizzare il paesaggio, ma spesso subiscono gravi potature in quanto con le branche
ostacolano il gioco. In un certo senso è come avere “la botte piena e la moglie ubriaca”. In sintesi
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si potrebbe dire che il percorso utilizzato da giocatori di media caratura deve essere
percettibilmente difficile, ma praticamente più facile.

Presenza di zone con annessi non strettamente collegati al gioco
Nell’ambito di un campo da golf , oltre al campo vero e proprio, vi sono una serie di annessi, più o
meno collegati al campo stesso. Si tratta della club house (Fig. 5), delle aree di servizio alla
manutenzione campo, i parcheggi (Fig. 6), per arrivare alle zone resort e residenziali.

Fo t o 5 – Club house
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Fo t o 6 – Parcheggio

Le esigenze progettuali del verde ornamentale sono alquanto differenti per ogni area e di
conseguenza la manutenzione può essere organizzata a seconda del budget disponibile.
Normalmente vanno interpretate come aree a se stanti, per cui i criteri di progettazione e di
successiva gestione sono quelli tipici delle singole destinazioni.
Le problematiche che con maggior frequenza si incontrano nei campi da golf possono essere così
elencate:

Radici: ennesimo caso di conflitto di elementi radicali con il tappeto erboso, solo che in questo
caso spesso si ha a che fare con tappeti

con altezza di taglio di pochi millimetri, per cui

l’interazione ha sviluppi più leggibili che altrove. Gli interventi necessari per evitare o diminuire il
fenomeno devono essere volti o ad un drenaggio efficace, con dirottamento delle acque in senso
opposto rispetto la buca, o al reperimento di specie che abbiano, per questioni genetiche, sistemi
radicali superficiali come in tutte le alberature, ma con scarsa tendenza all’emersione.
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Chiome: la forma della chioma è caratterizzante del paesaggio. Però, come detto in precedenza,
potrebbe ostacolare il gioco. Da qui la necessità di rendere “più trasparenti” le chiome, mediante
operazioni di diradamento.

Visto che in natura non esistono chiome rade a sufficienza per accontentare tutti i giocatori, per
cui si rende necessaria la potatura, è bene prevedere specie che sopportino i tagli, ossia che
cicatrizzino con facilità, e che non abbiano ricostruzioni della chioma troppo facili, per cui il
problema, allontanato con un’operazione di taglio, si ripropone dopo due o tre anni. A questo
fine, oltre alla scelta varietale, possono servire adeguate tecniche di potature mirate all’equilibrio
dell’albero e quindi alla non ricrescita della chioma.

Foglie: la caduta delle foglie è sempre un motivo di intervento di pulizia, essendo le foglie secche
incompatibili con il gioco.

Non potendo disporre di alberi privi di filloptosi, si può però orientarsi verso specie che perdano il
fogliame in autunno in un unico momento, senza prolungare quindi le fasi di raccolta; infatti
alcune specie, come ad esempio il platano, mantengono parte del fogliame fino a primavera,
obbligando ad interventi di raccolta che durano parte dell’autunno e tutto l’inverno. Inoltre è bene
fare delle scelte volte a gruppi di alberi con le stesse caratteristiche, ossia che abbiano le fasi
vegetative in un certo modo sincronizzate (Fig. 7).

Fo t o 7 – Percorso golf
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Così si riesce per lo meno a raggruppare temporalmente gli interventi in singole aree. Potrebbe
essere di aiuto nella fase manutentiva anche avere foglie di dimensioni similari in gruppi
omogenei. Così facendo si riesce ad ottimizzare l’impiego di attrezzature come soffiatori,
raccoglitori, ecc.

Aperture sul paesaggio: è questo un aspetto che incide maggiormente sulla progettazione
piuttosto che sulla gestione. In taluni casi, però, se il balcone sul paesaggio esterno è veramente
utilizzato, potrebbero nascere problemi per l’eccessivo utilizzo di microzone. Ecco che si rende
necessario un intervento preventivo o correttivo per evitare il deperimento dell’area.

Sentieristica: la gestione della viabilità interna ha una forte incidenza nei costi di manutenzione. In
Italia specialmente vi è ampia consuetudine nell’uso di golf car o di sacche con trazione a motore.
La progettazione dei campi dovrebbe tenere in primo ordine le linee di collegamento tra le varie
buche e la viabilità di servizio, predisponendo substrati adatti all’uso che poi inevitabilmente ne
viene fatto (Fig. 8).
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Fo t o 8 – Percorso

Protezione: di grande importanza nel golf è la predisposizione di barriere di protezione tra una
buca e l’altra e nei confronti dell’esterno. La velocità e la durezza di una palla da golf fanno si che
si debba evitare assolutamente l’incidente fortuito. In sede di progettazione si possono prevedere
elementi vegetali a guisa di barriera di protezione, che però non interferiscano con il gioco.

Rischio alberature: come in tutti i settori gli alberi possono creare dei problemi per la loro
instabilità o per fenomeni di autopotatura. La progettazione non può certo aiutare nella diagnosi,
ma nella prevenzione sicuramente si. Sono molteplici le variabili che concorrono a garantire uno
sviluppo ottimale di un albero; e un albero in buone condizioni è meno soggetto a possibili
cedimenti meccanici. L’argomento è troppo vasto per essere affrontato in questa sede.

Naturalmente esistono tanti altri sport che si svolgono all’aperto, e per i quali serve una costante
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manutenzione. Si ritiene che quanto esposto per alcune discipline possa o essere replicato per le
altre o possa servire da spunto per trarre i debiti ragionamenti da adattare a situazioni diverse.

Come sempre occorre sottolineare che la progettazione deve tenere in debita considerazione la
successiva fase manutentiva. Una buona manutenzione, che si esplica in questo caso anche con
risorse ridotte, conduce a risultati pregevoli dal punto di vista estetico e funzionali dal punto di
vista pratico.
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