
PROGETTAZIONE DI UN TERRAZZO REALIZZATO E ARREDATO CON 
PIANTE ORNAMENTALI E ARREDAMENTI DA GIARDINO

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO, LUOGO, DESTINAZIONE D’USO
Il progetto in questione è sorto dalla volontà di realizzare un’opera di interesse pubblico per 
il miglioramento estetico del palazzo Buonaccorsi di Macerata, ripristinando il vecchio 
giardino del palazzo.
Lo scopo del percorso è quello di progettare un cortile idoneo all’accoglienza di persone e 
visitatori al fine di migliorare un’attività culturale con elevati profitti economici.
L’opera è realizzata rispettando le norme vigenti, il tutto è realizzato per offrire alla 
collettività una struttura efficiente e compatibile con l’ambiente. La struttura sorge in un 
luogo dove ci sono strade principali con una grande frequenza di veicoli e persone, quindi 
sarà facilmente raggiungibile in ogni momento dell’anno.
Si intende realizzare un’area adatta ad un ampio numero di utenti di varia età (dai bambini 
agli anziani) che consenta lo svolgimento di attività ricreative.
Si è deciso di intervenire con l’abbellimento del cortile collegato all’ingresso principale e 
del terrazzo al piano superiore, arredandoli con apposite fioriere e piante ornamentali, 
inoltre saranno anche inseriti panchine e cestini porta-rifiuti.
Il cortile collegato all’ingresso presenta un’area di circa 324 metri quadrati, mentre il 
terrazzo superiore dispone di un’area di 225 metri quadrati. Le operazioni preliminari 
dell’intervento consisteranno nella scelta delle piante e dei vari arredi e nella loro 
disposizione in tutta l’area selezionata, sempre tenendo conto del budget a disposizione.

USO 
Il "Museo civico di Palazzo Buonaccorsi ospita le grandi e più significative collezioni 
comunali, in particolare in esso hanno trovato sistemazione il Museo della Carrozza, la 
Raccolta di Arte Antica e quella di Arte Moderna e Contemporanea. Il museo dispone anche 
di un adeguato ambiente climatizzato per eventuali mostre temporanee. 
E' utile ricordare che il Museo civico di Palazzo Buonaccorsi, in quanto di nuova 
realizzazione, sta ricercando e costruendo le proprie caratteristiche, anche attraverso forme 
di specializzazione culturale, poiché il successo e la fama di un museo derivano, oltre che da 
quanto esposto, anche dalla capacità di affermarsi attraverso iniziative di produzione 
culturale e di eventi, quali per esempio mostre temporanee. 

INTERVENTI 
La vegetazione dell’opera sarà mantenuta in essere da un impianto di irrigazione 
automatizzato a goccia; inoltre si provvederà ad erigere delle tubazioni in PVC atossico atte 
a canalizzare l’acqua nelle apposite fioriere ed assicurare la normale distribuzione di acqua 
alle piante.
Le varie fioriere e panchine saranno scelte preferibilmente in cemento, in quanto questo 
materiale richiede una minore manutenzione e quindi costi meno elevati.
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Questo progetto non si limita ad apportare una soluzione tecnica ottimale per arredare gli 
spazi già citati del museo, ma vuole anche costituire impatto positivo ed armonico per il 
territorio circostante, creando un clima accogliente e “green” per i visitatori del museo. 
Il totale delle spese ammonta all’incirca a 55.086.57 €. Le spese di sicurezza sul lavoro 
vengono calcolate sul 10 % delle spese totali, ed ammontano quindi a 4.237.43 €. 
Ugualmente le spese di progettazione, sempre calcolate sul 10 % delle spese totali, sono pari 
a 4237.43 €. Il finanziamento del progetto sarà predisposto dal Comune di Macerata.
Per ulteriori informazioni riguardanti la rappresentazione grafica del palazzo Buonaccorsi, il 
computo metrico estimativo e i materiali utilizzati, si fa riferimento agli allegati della 
presente relazione.

PRINCIPALI LAVORI

1 – Sopralluogo del palazzo Buonaccorsi con misurazioni e rilievi planimetrici dei piani 
presi in esame per la futura progettazione.

2 – Rielaborazione dei dati planimetrici dell’area nel programma ProgeCAD 2011 e cernita 
delle varie aree destinate all’arredamento.

3– Pulizia e manutenzione delle aree interessate all’arredamento.

4 – Sistemazione dei vari elementi arredativi: panchine, fioriere e cestini porta-rifiuti.

5 – Messa a dimora delle nuove piante arboree nelle apposite fioriere atte a migliorare le 
condizioni microambientali.

6 – Realizzazione ed installazione di un impianto di irrigazione a goccia regolato da un 
elettropompa e da un computer centralizzato.

DESCRIZIONE DEI VARI ARREDAMENTI 

1) Fioriera quadrata in cemento compresa di seduta 650 x 60 x 46 cm, lievemente 
inclinata per favorire il deflusso delle acque piovane. Acquistato un unico pezzo al 
prezzo di 7500 €. 

2) Panchine lineari in cemento 150 x 45 x 60 cm, lievemente inclinate per favorire il 
deflusso delle acque piovane, comprese di fioriera. Prese in numero di 5, con un 
prezzo unitario di 2350 € ed un totale di 11750 €.

3) Fioriera quadrata in cemento 80 x 80 x 60 cm. Presa in numero di 10, con un prezzo 
unitario di 1350 € ed un totale di 13500 €.

4) Installazione di cestini porta-rifiuti in acciaio, diametro 32 cm, dotati di copertura 
superiore per impedire l’ingresso di acqua piovana. Presi in numero di 4 con un 
prezzo unitario di 790 € ed un totale di 3160 €.

5) Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, messa in opera sotto 
traccia o sotto pavimento. La quantità richiesta è 30 metri, il prezzo è 6.52 € al metro, 
con un totale di 195.60 €.
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6) Terra da coltivo proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe 
infestanti permanenti, ciottoli, con pH neutro. La quantità richiesta è 23 metri cubi, 
con un prezzo di 43.25 € al metro cubo ed un totale di 994.75 €.

COLLOCAZIONE ARREDAMENTI

1) PANCHINE: 5 panchine disposte nel terrazzo superiore orientate verso Sud.
Panchina quadrata, disposta in posizione centrale nel cortile collegato all’ entrata. 

2) FIORIERE: 10 fioriere nel terrazzo superiore  disposte adiacenti alle panchine. piano 
Fioriera posizionata all’ interno della panchina quadrata nel cortile collegato all’ 
entrata.

3) CESTINI: 4 cestini porta-rifiuti in acciaio disposti nel terrazzo superiore adiacenti 
alle panchine.

CENSIMENTO  PIANTE

SPECIE TIPOLOGIA N°
PREZZO 
TOTALE

CARATTERISTICHE

1 - Rosa 
Aghata :  

Rosa Aghata
ARBUSTO 3

3 X 19.95 € = 
59.85 €

Pianta alta 2.20 metri, rami robusti con spine, 
foglie grigio verde grandi, dentellate, fiore 
raggruppato in corimbi da 13 a 15 fiori, grande, 
doppio, petali leggermente arricciati, colore rosa 
leggermente violaceo, profumo forte, leggermente 
d’incenso.

2 - Rosa 
Rugosa :  

Rosa Rugosa
ARBUSTO 3

3 X 23.26 € = 
69.78 €

è a portamento cespuglioso eretto, foglie di colore 
verde allungate con superficie molto rugosa, i frutti 
sono piccole bacche di colore rosso, predilige zone 
luminose, resiste alle stagioni molto fredde, e 
anche a malattie come la ruggine. Vuole terreni 
acidi con molta sostanza organica, non è indicata 
per la coltivazione in vaso, teme i ristagni idrici.

3 - Rosa La 
Belle Sultane 

: Rosa 
Gallica  

Violacea

ARBUSTO 3
3 X 19.65 € = 

58.95 €

la pianta ha numerosi steli sottili di 2 metri di 
altezza, foglie di color verde medio, piccole 
leggermente arricciate, fiore raggruppato da 2 a 6 
fiori di taglia media, il colore è rosso carminio 
profondo, il profumo è delicato, il frutto è una 
bacca rotonda.

4 - Rosa 
Bella  

Porpora 
Violetta :  

Belle  
Pourpre  
Violette

ARBUSTO 3
3 X 19.50 € = 

58.50 €

pianta alta un metro, pollonante, foglie verde scuro 
opache coriacee ellittiche, fiore raggruppato in 
mazzi da 2 o 6 fiori, il colore è rosa tendente al 
viola, profumo leggero, predilige la mezz’ombra.
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5 - Ligustro :  
Ligus.trum

ARBUSTO 3
3 X 20.50 € = 

61.50 €

piccolo arbusto sempreverde utilizzato per formare 
siepi, utilizzato nelle aree cittadine, predilige 
terreni fertili, terreni ombreggiati, ha una buona 
resistenza al freddo, bisogna intervenire nella 
stagione calda con interventi di distribuzione di 
acqua, la crescita della pianta è stentata e la 
concimazione può essere fatta 2 volte l’anno.

6 - Bosso :  
Buxus

ARBUSTO 3
3 X 18.45 € = 

55.35 €

arbusto sempreverde, eretto, cespuglioso, di altezza 
variabile tra 2 e 4 metri, ha radici robuste, fusto 
ingrossato alla base con ramificazioni, corteccia 
liscia, le foglie sono di piccole di forma ovoidale, i 
fiori sono unisessuali piccoli riuniti in glomeruli 
ascellari, predilige zone di penombra, sopporta 
molto bene il freddo, preferisce suoli gessosi o 
calcarei, l’irrigazione viene attuata solo nei climi 
siccitosi, la potatura viene fatta 
contemporaneamente al rinvaso.

7 - Crespino  
Rosso :  
Berberis  

Thunbergii

ARBUSTO 2 2 X 85 € = 170 €

pianta di altezza di 2 metri usata a scopo 
ornamentale, sia per formare cespugli che siepi, si 
usano le varietà nane o di media grandezza, sono 
decorative anche per il colore autunnale, predilige 
terreni sciolti, e posizioni soleggiate, non teme il 
freddo e le gelate, a fine inverno interriamo alla 
base della pianta del concime organico o del 
concime granulare a lenta cessione.

INDICAZIONI  DIMENSIONALI della struttura
superfici utili (esclusi corpi scala) e destinazioni d'uso prevalenti di progetto: 

Luogo Superficie Destinazione

Piano inferiore mq 1027,49 museo delle carrozze

Cortile inferiore mq 162,8 /

Piano d’ ingresso mq 765,5 ingresso, bookshop, mostre temporanee

Terrazzo superiore mq 303,73 /

Piano primo mq 725,47 pinacoteca antica

Piano secondo mq 573,05 pinacoteca moderna

Piano terzo mq 327,71 uffici, alloggio custode
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Piano quarto mq 93,60 alloggio custode

Superficie utile totale mq 3503,82 /

Superficie cortili mq 466,53 / 

Totale mq 3970,35 /

CENNI STORICI DEL PALAZZO

Il palazzo sorge su un’area che, nell’alto medioevo maceratese, costituiva il limite esterno 
del cosiddetto "Podium Sancti Juliani" il quale, nel 1138 si unì al castrum che dominava 
dall’alto del colle dando vita al Libero Comune di Macerata. Nel 1200 , insieme alla zona 
circostante, entrò a far parte delle proprietà della famiglia feudale dei Compagnoni, e nel 
1300 fu inclusa nella cerchia fortificata cittadina. 

I Buonaccorsi, in particolar modo Simone, nel corso del XVII secolo ebbero la tendenza a 
ristabilirsi nella loro terra d’origine e nel 1652, grazie a Buonaccorso, divenuto all’epoca 
Chierico di Camera, riottennero la nobiltà maceratese. Ottenuta così l’affermazione della 
famiglia, Simone decise di dare alla casata un edificio corrispondente alla sua potenza 
economica ed al titolo comitale. 

Nel 1717 aveva speso l’ingente somma di 19.530 scudi ma alla sua morte, avvenuta nel 
1743, aveva lasciato ai suoi discendenti un edificio degno di loro e della loro città. Nel 
1746, a soli tre anni dalla morte di Raimondo Buonaccorsi, la famiglia ottenne l’ammissione 
al patriziato di Roma da Papa Benedetto XIV spostando nella Capitale i propri interessi. 

Nel 1853 un membro della famiglia, Flavio, dopo aver sposato la principessa Angela Chigi, 
decise di tornare a Macerata e provvide al restauro del palazzo con importanti 
trasformazioni quali l’inserimento della loggia sul fronte nord. Per il palazzo, utilizzato sia 
dalla famiglia sia da una serie di affittuari, iniziò un periodo di decadenza, fino all’acquisto 
da parte del Comune nel 1967.

Il palazzo ospita oggi il Museo della Carrozza con previsione di allestimento delle collezioni 
di arte antica e moderna.La costruzione del palazzo è il risultato di complesse vicende 
edilizie che   vedono, a partire dal 1697, l'aggregazione di edifici preesistenti su progetto 
dell'architetto romano Giovan Battista Contini allievo del Bernini.
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Nel 1718 l'intervento di Ludovico Gregorini completa il palazzo con la  realizzazione del 
cortile interno e del  giardino all'italiana di cui rimangono la balaustra con i vasi ornamentali 
di Antonio Perucci e le tre statue raffiguranti Ercole vincitore in pietra d'Istria, opera dello 
scultore padovano Giovanni Bonazza. All'interno, l'ampio atrio pavimentato in legno di 
quercia, la loggia e i saloni decorati, i soffitti a cassettoni e le pitture di soggetto mitologico 
dell'appartamento nobile offrono alla vista dei visitatori preziosi momenti barocchi e rococò, 
il cui fasto raggiunge l'apice nel Salone dell'Eneide. 

Decorato nella volta a botte con le Nozze di Bacco ed Arianna da Michelangelo Ricciolini e 
ornato alle pareti con un ciclo di dipinti su tela commissionati ai maggiori artisti del tempo, 
celebra le gesta dell'eroe virgiliano in funzione encomiastica. Proprietà del Comune dal 
1967 e sede dell'Accademia di Belle Arti fino al 1997, il palazzo ospita oggi le collezioni 
comunali: il museo della carrozza e le raccolte di arte antica e moderna. 

FOTO DEL PALAZZO e delle AREE DA ARREDARE
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CONCLUSIONI

L’opera rispecchierà delle scelte funzionali, tecniche e ambientali; gli interventi serviranno 
a rivalutare la struttura attribuendo ad essa un’utilità collettiva.                                            
La realizzazione di questo progetto permetterà di trascorrere giornate  nel cortile e nel 
terrazzo, circondati da uno scenario rinnovato ed esteticamente migliore, che contribuirà ad 
accrescere la sensibilità verso il verde.

Macerata lì 17/04/2013 

Alunni classe 5°B

Prof. Giorgio Spaccesi

Modulo agro-ambientale 

Istituto Tecnico Agrario “G.Garibaldi”

MACERATA
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