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Un anno di lavori 

In questo numero di fine 2012 del SandBox
abbiamo deciso di fare una sintesi dei lavori portati 

a termine nei vari ambiti di interesse della nostra attività. 
Questa non è che una piccola parte di quanto realizzato durante

l’anno che, nonostante lo spirito di questi tempi non lasci a molti il privi-
legio dell’ottimismo, è stato per Sand un periodo intenso di impegni e di soddi-
sfazioni. Speriamo che lo stesso possano dire i nostri clienti, per i quali abbiamo 

cercato di trasformare le loro idee e le loro richieste in realtà tangibili e durevoli, in 
occasioni di promozione e, in generale, in un aumento delle qualità di fruizione de-
gli spazi pubblici e privati. Quest’anno poi è stato per noi un anno particolare, per-
chè sono passati dieci anni dalla nascita della nostra attività: sin dal 2002, infatti,  
ci occupiamo di progettare e valorizzare risorse naturali, parchi, riserve, giardini 

ed aree verdi. La nostra attività coinvolge in modo particolare gli spazi a destina-
zione pubblica, per renderli pienamente accessibili, creare nuove opportunità di 

viverli in modo consapevole e dare valore al patrimonio naturalistico che rac-
chiudono. Ogni territorio presuppone un approccio specifico, pensato parten-

do dalle sue caratteristiche e dalle prospettive di sviluppo; a seconda del 
contesto, perciò, il nostro lavoro può riguardare tutte o alcune di queste 

attività: progetto generale di comunicazione del territorio, studio di 
design e architettura del paesaggio, progettazione di percorsi e 

sentieri, design e fornitura di  segnaletica ambientale,
    design e fornitura di elementi di arredo e strutture.

A Voi i nostri più grandi Auguri per un

Buon 2013!
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Mappa del Parco di Candia
Provincia di Torino
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Allestimento ingresso Sede
Parco Lago di Candia
Provincia di Torino



I boschi e la 
Rete Natura 2000
I boschi sono una delle principali risorse rinnovabili disponibili sulla terra e 
molti aspetti della nostra vita dipendono dalla loro esistenza e dalla loro corretta 
gestione.
Si parla infatti di “multifunzionalità del bosco” riferendosi appunto alle molte 
funzioni – tutte essenziali - che il bosco assolve.

Funzione ambientale (ecologica)
I boschi svolgono una funzione protettiva poiché trattenendo il suolo limitano le 
frane, le inondazioni, regolano il clima, depurano l’aria rimuovendo le sostanze 
nocive, riducono la formazione di ozono, contribuiscono alla conservazione 
della biodiversità.

Funzione economica 
I boschi forniscono materie prime come il legno e secondarie ad esempio 
resine, sughero, radici e altri prodotti per l’artigianato.
Inoltre hanno anche una funzione produttiva secondaria offrendo funghi, tartufi, 
semi, piante officinali. 

Funzione sociale (socio-culturale)
I boschi offrono opportunità per la ricreazione, lo svago e la didattica.

Il bosco è custode di biodiversità!

Rete Natura 2000 
comprende “habitat forestali” 

che in ragione delle loro specifiche 
caratteristiche e delle specie che 
lo abitano sono gestiti mediante 

l’applicazione di misure di 
conservazione che ne garantiscono 

la tutela e contemporaneamente 
regolamentano le attività, le opere 

e gli interventi umani.

6 66

6

Prodotti divulgativi
Settore Foreste - Regione Piemonte
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Le palificate di sostegno a doppia parete sono strutture 
autoportanti impiegate nel recupero di versanti interessati 
da fenomeni franosi o erosivi, svolgendo una funzione di 
sostegno, protezione e consolidamento strutturale.
Si tratta di un manufatto costituito da una sorta di cassone 
in pali di legno scortecciati (correnti e traversi) di specie 
durevole (castagno e larice in prevalenza), riempito di 
materiale inerte e rinverdito con materiale vegetale  
vivo. La profondità minima della struttura è dell’ordine 
del metro per un’altezza che non supera il doppio della 
base; altezze maggiori possono essere raggiunte con 
la disposizione delle palificate di sostegno su gradoni 
successivi. L’adeguato ancoraggio al versante è previsto 
mediante piloti in legno o acciaio posti anteriormente alla 
parete di monte e/o a quella di valle: in casi particolari 
possono prevedersi ancoraggi profondi con impiego di 
micropali trivellati o altre soluzioni tecniche.
Il materiale di riempimento è generalmente quello derivante 
dagli scavi di preparazione del sito, eventualmente con 
aggiunta di ciottolame per migliorare le condizioni di 
drenaggio e di peso della struttura; l’eventuale funzione 
drenante può essere migliorata usando esclusivamente 
pietrame con l’ausilio di geotessili aventi un’azione filtrante.

Palificate di sostegno a doppia parete
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Calendario 2013
Settore Foreste - Regione Piemonte



Progetto esecutivo di riqualificazione 
Parco di Piazza Italia
Andezeno - TO

Progetto esecutivo di riqualificazione 
Parco di Piazza Italia
Andezeno - TO

8



Progetto esecutivo di riqualificazione 
Parco di Piazza Italia
Andezeno - TO
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Segnaletica ambientale e arredi
Zoom Torino
Segnaletica ambientale e arredi
Zoom Torino
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Segnaletica informativa e direzionale
Percorso Sangone-Dora
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Recinzione in legno
Asilo Villafranca d’Asti
Recinzione in legno
Asilo Villafranca d’Asti
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Capanno Birdwatching
Parco Molentargius-Saline (CA)
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Capanno Birdwatching
Parco Molentargius-Saline (CA)
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Ecomuseo dei Certosini in Valle Pesio
Chiusa Pesio (CN)
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Attico 25 Verde
Cliente privato (TO)



17

Terrario per tartarughe
Cliente privato (MI)
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soluzioni per Parchi e Aree verdi

Via Valle San Pietro 54 - 10020 Pecetto t.Se (to)
t&F: 011.860.84.53 Mob: 338.59.78.327

e-Mail: inFo@Sand-italia.coM 
Web: WWW.Sand-italia.coM

NATALE 2012

PEr TE iL NosTro Piu’ 

siNcEro Augurio di BuoNE 

FEsTE E BuoN ANNo Nuovo!


