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Relazione tecnica descrittiva e degli interventi

Oggetto: “Realizzazione di giardino pubblico in località La Barca”.

Il sottoscritto Arch. Stefano Turri, con studio in via Nazionale n.79, Piano di Coreglia – Coreglia

Antelminelli, iscritto all’albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia

di Lucca, al nr. 907, ricevuto l’incarico dal Comune di Gallicano, dopo aver effettuato un sopralluogo

all'area di intervento, sita in località località La Barca, è in grado di esporre quanto segue.

Stato dei luoghi

La località La Barca è un piccolo borgo ad appena qualche chilometro, in direzione nord dal centro

di  Gallicano;  è  raggiungibile  direttamente dalla  strada  S.P.20  di  fondovalle,  che  avendo  quota

altimetrica  maggiore  consente  di  avere  un  immediata  visuale  dell'edificato.  Il  nome  La  Barca,

probabilmente  deriva  dal  rapporto  con  il  vicino  fiume  Serchio.  La  morfologia  del  luogo  è

caratterizzata da una notevole depressione. La vicinanza del fiume e la scarsa differenza di quota

rispetto al medesimo rendono l'area particolarmente vulnerabile nei periodi  di forti piogge con

pericolo di allagamento delle zone a quota minore. 

Il paese è composto da poche decine di abitazioni, tuttavia il fatto di essere quasi completamente

abitato e la presenza anche di attività commerciali lo rende un presidio importante e caratteristico

dell'intera zona, che ha mantenuto inalterato nel tempo le caratteristiche proprie dell'architettura

dei luoghi, evitando eccessive contaminazioni estetiche e funzionali.

In virtù di quanto esposto ed al fine di migliorare la vivibilità degli spazi esterni del piccolo borgo,

è intenzione dell'amministrazione comunale prendersi carico di una serie di interventi che riguardano

il miglioramento e la valorizzazione del verde pubblico; l'area in questione è stata individuata in

una porzione di terreno proprio all'imbocco dello stradello che attraversa il paese e che a seguire

andremo a descrivere più dettagliatamente.

Attualmente lo spazio che sarà oggetto di intervento è totalmente inutilizzato ed in stato di

abbandono, così come la struttura che vi sorge al centro, un piccolo fabbricato in pietra, un tempo

utilizzato come forno, oggi completamente diruto.

La geometria del sito è delimitata a sud e ad ovest dalla strada, che scendendo dalla provinciale si

stacca e attraversa il paese e ad est da un accesso privato che costeggia quasi interamente

l'edificato.



Morfologicamente il terreno presenta diverse irregolarità: la porzione su cui sorge il manufatto,

circa metà dell'intera area, è ad una quota maggiore rispetto alla strada ed al resto del terreno

circostante, dividendo di fatto in due distinte aree la superficie utilizzabile.

Nella parte a quota inferiore è presente una griglia di ispezione a cui si accede ad un pozzetto di

raccolta della acque superficiali, provenienti dai percorsi stradali interni ed esterni all'edificato.



Descrizione degli interventi

L'intervento  complessivamente  prevede  la  trasformazione  di  tutta  l'area  in  verde  pubblico

attrezzato, con conseguente riordino geometrico e morfologico del terreno. In particolare le opere

necessarie sono elencate a seguire:

– demolizione del manufatto esistente, con recupero degli elementi lapidei di pregio;

– pulizia dell'area dalla vegetazione e dai residui della demolizione;

– livellamento del terreno a compensazione delle differenze di quota descritte in precedenza;

– realizzazione di scavi per la messa in opera degli impianti di illuminazione a lampione;

– messa in opera di nuovi pozzetti e zanelle per migliorare la regimazione delle acque di

superficie

– realizzazione di muretti in mattoni pieni con funzione principale di chiusura dell'area ed il

cui andamento e geometria è indicato nello specifico elaborato di progetto (Tavola Unica);

l'altezza  variabile  dell'opera  consentirà  nei  punti  indicati  la  formazione  di  sedute  con

funzione di panchina.

– Messa in opera di punti luce a lampione stimati in numero tre e disposti ad illuminare le 

aree di seduta e permanenza.

– Messa a dimora di specie arboree a cespuglio, tipo piante aromatiche, per le aiuole di 

piccole dimensioni ed altre di alto fusto per garantire ampie zone d'ombra nei mesi estivi. 

Conclusioni

Gli  interventi  fin  qui  descritti  porteranno  ad  una  riqualificazione  e  rivalorizzazione  generale

dell'area, rendendola maggiormente fruibile dagli abitanti de La Barca, che potranno usufruire di

uno spazio pubblico di aggregazione funzionale e pertinente con la realtà del luogo.



In allegato alla presente:

– documentazione fotografica

– estratto CTR_1000

– estratto catastale_1000

– estratto RU

Piano di Coreglia, giugno 2018

    Il Tecnico

Arch. Stefano Turri
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LEGENDA
Perimetro U.T.O.E.
Aree soggette a particolare normativa e lotti inedificati
Edifici di particolare importanza
Insediamento di matrice storica
Insediamento residenziale consolidato
Insediamento residenziale recente
Insediamento residenziale in formazione
Insediamento produttivo consolidato
Insediamento produttivo recente
Insediamento produttivo in formazione
Insediamento terziario consolidato
Insediamento terziario recente
Insediamento terziario in formazione
Attrezzature pubbliche
Attrezzature scolastiche
Attrezzature sportive
Attrezzature di interesse comune
Aree per attrezzature complementari
Verde pubblico
Centrale ENEL
Distributore carburanti
Isole ecologiche
Rispetto cimiteriale
Rispetto stradale
Rispetto ambientale
Parcheggi (P)
Parcheggi Privati (PP)
Condotta per Produzione Energia Elettrica
Aree turismo rurale
Aree di riqualificazione urbana
Aree a normativa specifica
Aree boscate
Aree a castagneto da frutto
Aree non edificate
Aree agricole
Aree agricole di interesse paesaggistico
Viabilità sovracomunale
Viabilità di collegamento fondovalle versante
Viabilità urbana carrabile
Viabiltà alternativa: piazze e percorsi pedonali, ciclabili
Ferrovia
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