GIARDINO

Ex Uffici ELLESSE (ELLESSE- ELLERA di Corciano)

Corciano (PG)

LOCALIZZAZIONE
Zona SIC
Zona ZPS
Parco (L.R. 9/95)
Area vincolata ai sensi del DLG 42/04 e sue
modifiche e integrazioni

IL CONTESTO
Contesto Paesaggistico: piana di Corciano, periferia di Ellera di Corciano.
Sito: pianeggiante
Ambito: peri -urbano

Ortofoto colore, WMS Ministero, anno 2008

Vista degli ex uffici della ditta ELLESSE

IL GIARDINO
Epoca di creazione del giardino: 1977, 1982
Autore: Pietro Porcinai,
Siperficie: 530 mq , area del tetto verde; 7000 mq , area del parcheggio
4780mq, area antistante gli uffici; possedimento: 65.000 mq
Elementi caratterizzanti: il giardino consiste nella sistemazione a verde
del tetto di uno degli edifici degli ex uffici dell'Ellesse e nel settore del
parcheggio e in quello antistante gli uffici.

Fotografie di G. Giacché, 2011

Elementi compositivi: Il giardino presente sul tetto con esemplari arborei
che sembrano formare un boschetto.
Emergenze botaniche: Rhus typhina (Sommacco maggiore) e Ailanthus
altissima (Albero del Paradiso) sul tetto; Hypericum calycicum e alcuni
esemplari di Berberis thumbergii var. rubra e di rose nella parte
antistante gli uffici; Pioppo e Albero del Paradiso nell'area a parcheggio
Stato di conservazione: medio a buono
Proprietà: privata
Uso attuale: insediamento produttivo

Giardini realizzati da Pietro Porcinai in Umbria

Carta Tecnica Regionale, scala 1:10.000, anni 1980-1985

Percorso circolare a mattoni del tetto

GIARDINO

Ex Uffici ELLESSE (ELLESSE- ELLERA di Corciano)

Corciano (PG)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’ubicazione L'area si presenta pianeggiante. Il giardino presente sul tetto è esposto a 360°, l'area a parcheggio è esposta ad ovest e l'area antistante gli uffici
ha una esposizione a nord, nord-ovest, ovest.
Dati storici anteriori al progetto Porcinai Nell'area interessata poi dal progetto, esiste già lo stabilimento della Ditta Ellesse -Ellera. Il proprietario L. Servadio
intende ampliarlo. Difficoltà nel reperimento dei fondi procrastinano l'attuazione di quella decisione.
Descrizione sintetica del progetto Il progetto di Porcinai commissionato da Leonardo Servadio, riguarda il roof-garden del nuovo edificio, ma anche la
sistemazione paesaggistica complessiva dell'area. Gli elementi principali del progetto riguardano la sistemazione dei parcheggi, dove Porcinai propone le
consuete alberature in funzione di copertura; la piantumazione di specie rampicanti (Vitis voineriana) in corrispondenza dei pilastri di cemento del nuovo
edificio a un piano che avrebbe consentito la copertura dei semplici setti squadrati che ne modulano i prospetti. L'elemento più significativo e originale del
progetto è però il roof-garden, situato al colmo dell'edificio a torre e progettato in ogni dettaglio. Le piante scelte risultano particolarmente rustiche per
resistere alle condizioni poco favorevoli di un'esposizione a 360 gradi.
Dati storici posteriori al progetto di Porcinai Nel 1993 Servadio cede l’attività e il marchio ELLESSE a un gruppo inglese; i capannoni vengono affittati ai
Fratelli Montagna che hanno una concessionaria auto Ford, mentre gli uffici amministrativi e dirigenziali tra cui l'edificio a torre col roof-garden rimangono
inutilizzati. I cambiamenti nell'utilizzo hanno determinato anche modifiche nelle modalità e frequenza della manutenzione. Inoltre, la dismissione dell'attività
produttiva avvenuta circa 20 anni fa ha portato ad un naturale deperimento e alla trasformazione dei rapporti qualitativi e quantitativi tra le specie vegetali.
L'area negli anni ha assunto un carattere produttivo industriale sia per l'espansione dei centri di Corciano e San Mariano che per lo sviluppo della superstrada
che ha portato alla concentrazione di numerose attività commerciali
Descrizione della composizione del giardino L'area occupata é quella degli ex uffici e dei capannoni industriali della ditta ELLESSE, di 6,5 ha. A destra
dell'entrata sono situati gli ex uffici dove era presente la parte amministrativa e direzionale. Vi sono due gruppi di edifici il primo, ad un piano, si sviluppa
longitudinalmente e l'altro, costituito da una torre in vetro azzurro, si sviluppa in altezza. L'area interessata dal progetto Porcinai è la sistemazione a verde
della zona antistante gli uffici, il progetto del tetto verde della torre e la parte retrostante quest'ultima adibita a parcheggio.
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Ex uffici amministrativi della ditta ELLESSE
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Giardini realizzati da Pietro Porcinai in Umbria

Volo 1977, Compagnia generale di riprese aeree di Parma, scala 1:13.000

Area antistante gli uffici con bordura arbustiva
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IL PAESAGGIO E IL GIARDINO
Approccio geografico paesaggistico Il sito fa parte del Comune di
Corciano che rientra nei paesaggi a dominante sociale-simbolica .
L’area
degli ex uffici dell'Ellesse, appartiene ad insediamenti
prevalentemente produttivi di beni e servizi nelle zone consolidate.
Intervisibilità dal giardino al paesaggio, dal paesaggio al giardino
Dal roof-garden di uno degli edifici degli ex uffici dell'Ellesse , la vista si
apre soprattutto verso ovest dove emergono i centri collinari di
Ponticelli, Solomeo e di San Mariano e dove si estende l'area
commerciale e residenziale di Ellera-Corciano . Il tetto verde è visibile
percorrendo il raccordo Autostradale Perugia A1 : con l’edificio esso
emerge da un tessuto edilizio di residenze a schiera e edifici e
capannoni industriali di limitata altezza . La parte retrostante a
parcheggio è solo parzialmente percepibile.

Svincolo tra via Turati e Via Antonio Gramsci e gli ex uffici ELLESSE

Vista dei centri collinari di Ponticelli e Solomeo

Visione di insieme dell’area

Fotografie di G. Giacché, 2011

Visione di insieme dell’area

Tetto verde , dettaglio
Giardini realizzati da Pietro Porcinai in Umbria

Lampioncino sul tetto

L’edificio a torre e il lucernaio

Area a parcheggio situata nell’area retrostante gli uffici

Area a parcheggi e dettaglio della bordura arbustiva antistante gli uffici
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ANALISI PAESAGGISTICA DEL GIARDINO

Le peculiarità del giardino Nell’area interessata dal progetto Porcinai sono individuabili tre settori differenti che corrispondono alle tre zone d’intervenuto
Nell'area antistante il gruppo dei primi edifici è presente un‘a zona a prato con delle bordure arbustive; nel tetto del secondo edificio è presente un boschetto
e nell'area a parcheggio sono presenti degli esemplari arborei con la consueta funzione ombreggiante.
La torre con il suo tetto verde assume un elevato valore scenografico per il colore e materiali scelti e per la presenza degli esemplari arborei che sembrano
formare un boschetto. Particolarmente suggestivo anche il paesaggio che si può ammirare dal tetto in cui si confondono le aree produttive con quelle
agricole, residenziali e seminaturali.
Le peculiarità degli elmenti compositivi. Porcinai realizza un giardino che si integra perfettamente all’edificio progettato dall’architetto Bruno Signorini e
dall’ingegner e A. Antonelli la cui peculiarità consiste nella scelta dei materiali e nelle tecniche costruttive. Di forma semicilindrica trasparente , l’edificio é
composto di sei piani e d’un lucernaio con vetri a diffusione di luce bianca. A fine di schermare i raggi solari nei periodi di maggiore insolazione, è presente in
corrispondenza dei piani centrali riservati agli uffici, uno schermo mobile costituito da un tamburo rotante dotato di dispositivi oscuranti atti ad impedire che le
pareti vetrate vengano colpite dalla radiazione incidente. All'ultimo piano si accede ad un giardino d'inverno che si affaccia sul roof-garden . Inserita una
doppia intercapedine a livello del pavimento del tetto verde per evitare infiltrazioni d'acqua sull'edificio. Al piano terra é presente una "fontana" costituita da
una piattaforma circolare di marmo disegnato a esagoni bianchi e neri . Ai lati della circonferenza sono posizionati piccoli ugelli a distanza uguale che danno
vita a giochi d'acqua. Il roof garden completa questo insieme.: il suo percorso principale in mattoni forati è di forma circolare per consentire la percorrenza
dell'intero perimetro. La scelta della vegetazione é fatta rispetto alla resitenza delle specie alle particolari condizioni d’impianto: le specie arboree
predominanti e quelle arbustive sono rustiche. Il Rhus typhina (Sommacco maggiore) ,specie introdotta dal continente nordamericano come pianta
ornamentale , é scelta per le sua capacità di rigenerazione spontanea . Inoltre le foglie del sommacco assumono in autunno una splendida colorazione
rossa percepita dall'osservatore. L’effetto cromatico é ricercato anche nella zona dei parcheggi dove la bordura di Iperico con fioritura gialla (maggio-giugno)
si contrappone alla fioritura rosa delle rose.

Edificio a torre di vetro con dettaglio su lucernaio

Area antistante gli uffici con bordura arbustiva

Fotografie di G. Giacché, 2011

Il prato e la siepe di Thuya

Percorso circolare a mattoni forati del tetto
Giardini realizzati da Pietro Porcinai in Umbria

Fontana circolare al centro dell’edificio a torre

Visione di insieme dell’area

Sommacco maggiore e Albero del Paradiso sul tetto verde

