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Pulchra è un progetto europeo e più in particolare il nostro percorso viene de-
nominato con «ecological corridors for urban and perturbante connectivity». 
Il progetto pulchra si basa sul rispetto degli obiettivi dell’agenda 2030.

Gli studenti che partecipano sono di tre diversi indirizzi: biotecnologie ambien-
tali, grafica ed infine costruzione ambiente e territorio. Grazie alla presenza 
di tre indirizzi diversi è stato possibile avere diverse tipologie di approccio al 
progetto per averne uno più completo.

Introduzione progetto



Il nostro progetto prende il nome di «green areas for ecological connectivity» 
ed esso rientra nel contesto di città sostenibili seguendo quelli che sono gli 
obiettivi dell’agenda 2030. 
Gli studenti hanno deciso di creare dei corridoi ecologici per gli impollinatori 
che siano in grado di collegare l’ambiente cittadino con il territorio circostan-
te creando aiuole. 
La creazione di questi corridoi sono una risposta alla vita frammentazione 
degli habitat i quali sono una causa della diminuzione degli impollinatori.

La creazione di queste aiuole è fondamentale per la salvaguardia degli impol-
linatori data la loro importanza. Essi forniscono un fondamentale servizio eco-
sistemico di regolazione, sono i precursori per la riproduzione delle piante e 
tutelano la biodiversità ambientale.
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Introduzione progetto

Dopo un incontro plenario dove gli studenti hanno ricevuto materiali più spe-
cifici e sono stati spiegati i metodi di approccio, successivamente si sono sud-
divisi in due gruppi di lavoro, composti da studenti di tutti gli indirizzi coinvolti, 
dove un gruppo si è occupato del progetto per il pubblico mentre l‘altro si è 
occupato del progetto del privato. La scelta di dividersi in questi due aspetti 
è stata quella di cercare di coinvolgere aziende e istituzioni pubbliche ma an-
che i singoli cittadini.

Dopo la suddivisione nei due gruppi di lavoro, i ragazzi si sono incontrati per 
circa 10h ed hanno svolto un lavoro peer to peer nel giardino botanico di Car-
siana dove hanno avuto l’occasione di interfacciarsi in prima persona con le 
varie tipologie di piante autoctone che avrebbero potuto utilizzare nei loro 
progetti.



UNA PROPOSTA PER IL VERDE PUBBLICO

HIVE CITY

UNA PROPOSTA PER IL VERDE PRIVATO



Proposta pubblico
Perché questo progetto?
É un modo per mostrare ai cittadini l’importanza degli impollinatori e al 
contempo ne salvaguardano la biodiversità.
Prima città a compiere un progetto a favore degli impollinatori, avvalorato del 
fatto di essere una delle poche città in Europa ad avere un bosco cittadino e 
habitat diversificati tra marittimo e carsico i quali si differenziano per specie e 
tipo di suolo.

Cosa abbiamo fatto?
In primo luogo il gruppo di lavoro ha preso in considerazione alcune zone 
verdi della città di Trieste che potessero essere collegate tra loro per gli 
impollinatori. In ogni zona abbiamo deciso di sviluppare delle diverse tipolo-
gie di giardini.
Le zone sono: davanti il tribunale che abbiamo scelto uno stile di giardino si-
mile a quello di Versailles, mentre nella zona del portovecchio uno stile di giar-
dino inglese, nella rotonda di Eugenio Curiel giardino autogestito.



Proposta pubblico

Giardino autogestito

Giardino inglese

Giardino Versailles

Bassa manutenzione



Proposta privato

Cosa abbiamo fatto?
Purtroppo gli impollinatori sono in pericolo e per aiutarli possiamo decidere 
di avere delle essenze che li attirino nei nostri giardini, balconi e davanzali.
Per questo motivo abbiamo deciso di creare un sito accessibile a tutti per 
dar vita a una community che collabora nella creazione di giardini che tuteli-
no il benessere degli impollinatori.

Perché questo progetto?
Nel piccolo la cura del proprio giardino è una formazione personale sulla 
tutela dell’ambiente e del mondo in generale, oltre a garantire una serenità e 
una soddisfazione emotiva durante la costruzione e manutenzione del proprio 
giardino.



Mappatura delle aree verdi
Identificazione dei tipi di verde da mappare

VERDE PUBBLICO

VERDE PRIVATO

Prati ed aiuole Piante alto fusto

Coltivato Piante alto fusto Prati e giardini



Mappatura delle aree verdi
Mappatura con il supporto di orto-foto



Mappatura delle aree verdi

Verde pubblico - Alto fusto Verde pubblico - Prati e Aiuole Verde privato - Alto fusto Verde privato - Giardini Verde privato - Coltivato



Comunicazione grafica
Sito web - Proposta privato





Comunicazione grafica
Manifesto - Proposta pubblico

Segui il progetto Hive City

riprenditi il verde che manca.

SAI
CHE L’80%
DEL SUOLO
TRIESTINO
É RICOPERTO
DI CEMENTO?

Segui il progetto Hive City

non farlo succerdere.

SAI CHE
SE LE API
SCOMPARISSERO 
AL PIANETA
RESTEREBBERO
4 ANNI DI VITA?

Segui il progetto Hive City

scopri gli impollinatori.

SAI
CHE I FIORI
HANNO
BISOGNO DEGLI
INSETTI PER
SOPRAVVIVERE?





Comunicazione grafica
Brochure - Proposta pubblico





Comunicazione grafica
Catalogo - Proposta privato/pubblico





Comunicazione grafica
Gadget - Kit

KIT COMPLETO

La frammentazione delle aree naturali mette
a rischio la biodiversità. I corridoi ecologici 
sono in questo contesto una soluzione molto
efficace, realizzando così una rete ecologica.
Per dar vita a quest’area, abbiamo ideato dei 
kit contenti i materiali necessari per la 
salvaguardia e la conservazione degli 
impollinatori. 
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La frammentazione delle aree naturali mette
a rischio la biodiversità. I corridoi ecologici 
sono in questo contesto una soluzione molto
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Comunicazione grafica
Gadget - Adesivi




