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INTERVENTI SUL VERDE IN AREE DI CANTIERE   

 
Nelle aree di cantiere sarà obbligatorio adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il 
danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di 
rami, ecc.) 
 
Nelle sistemazioni e nelle realizzazioni di percorsi, manufatti ed altre opere esterne, è fatto 
obbligo rispettare le aree di pertinenza degli alberi tutelati. 
 
Il transito di mezzi pesanti all’interno delle aree di pertinenza delle alberature, sarà 
consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. 
Nel caso di transito abituale e prolungato, l’area di pertinenza utilizzata per il transito di 
mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall’eccessiva costipazione del 
terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da 
tavolati). 
 
Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati e le superfici cespugliate 
poste nell’ambito di un cantiere dovranno essere protette da recinzioni solide che 
racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. 
 
Se per insufficienza di spazio non è possibile l’isolamento dell’intera superficie interessata, 
gli alberi dovranno essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m 
2, disposto contro il tronco in modo tale che questo sia protetto da tutti i lati. 
 
Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere dovranno essere rialzati o 
piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. 
 
Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi. 
 
Nel caso che i lavori produrranno alterazione del normale regime idrico delle alberature, 
queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo 
vegetativo. 
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REALIZZAZIONE DEL VERDE   

 

In relazione alla complessità dell’area e alla necessità di disporre di spazi di manovra per 
la cantierizzazione degli edifici, è prevedibile che il verde potrà essere realizzato solo al 
termine della parte più intensa della cantierizzazione. 
 
Per consentire la realizzazione del verde sarà necessario a livello dell’impostazione 
generale del cantiere prevedere un’area ove stoccare e accumulare lo strato di terreno 
vegetale che sarà utilizzato al termine per lo spandimento e la regolarizzazione. 
 
Al termine della fase intensa dei lavori andranno demolite le eventuali opere provvisorie 
poste sulle aree destinate a verde (centrale di betonaggio, basamenti delle baracche di 
cantiere) e rimosse le reti provvisorie di adduzione di energia, acqua, telefoniche, ecc. 
 
Solo al termine della pulizia dell’area si effettuerà la regolarizzazione del terreno e lo 
spandimento del terreno vegetale accumulato in precedenza. 
 
Al termine di questi lavori preliminari si seminerà, alla fine dell’inverno, il prato, 
provvedendo ad integrare manualmente la semina nelle eventuali aiuole. 
 
Assestato il prato ed effettuati i primi sfalci si provvederà, all’inizio dell’inverno, all’impianto 
delle specie arboree ed arbustive. 
 
L’anno di manutenzione decorrerà dalla ripresa vegetativa delle piante arboree ed 
arbustive. 
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L’IMPIANTO VEGETAZIONALE  

 
Nell’area oggetto di studio, perimetrata in rosso nell’elaborato grafico allegato (Tav.5), 
sono presenti diverse specie vegetazionali arboree alcune delle quali posizionate in 
prossimità dei fabbricati esistenti, altre posizionate attorno ad una piccola area 
caratterizzata morfologicamente da un dosso 
 
Nella tabella seguente riportiamo la consistenza delle alberature rilevate. 
 

 

Cod. Denominazione scientifica e comune N. 
complessivo 

N. 
tutelati 

1 Acer campestre (acero campestre) 13 13 
2 Laurus nobilis (alloro) 5 5 
3 Citrus (Cedro argentato) 3 3 
4 Populus (pioppo) 3 3 
5 Quercus (Quercia) 2 2 
6 Ulmus minor (Olmo campestre) 1 1 
7 Robinia pseudoacacia (robinia) 1 1 

8 Eriobotrya japonica (nespolo del 
giappone 1 1 

9 Juglans regia L. (noce) 1 1 
10 Tilia cordata (tiglio selvatico) 1 1 

 
 

Sono state rilevate 31 specie vegetazionali arboree. 
 

L’analisi della loro distribuzione spaziale ha messo in luce che il rispetto delle alberature 
esistenti e delle loro aree di pertinenza (aventi un raggio pari a quattro volte la 
circonferenza dell’albero misurata ad 1 m. dal colletto), non è rispettata. 
Inoltre alcune alberature interferiscono con la realizzazione del fabbricato accessorio E1. 
 
La proposta che segue, di nuovo assetto del verde, scaturisce dall’applicazione dei 
seguenti principi: 
- ricostruzione dei fabbricati (ripristino tipologico per il fabbricato E, e ricostruzione per 
l’accessorio E1) nell’ambito spaziale del lotto che consente il rispetto della maggior parte 
delle alberature; 
- reimpianto in ragione del rapporto maggiore di 1 a 1 (Applicando il comma 1. dell’Art. 8 
del regolamento del Verde comunale “Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti da 
esemplari di altezza non inferiore a mt. 2,00 e/o circonferenza del fusto, misurata a m. 1 
dal colletto, di almeno cm 16”; 
- reimpianto localizzato in posizione diversa dalla preesistente area di pertinenza; 
- per le sostituzioni si utilizzeranno piante presenti nell'ELENCO DELLE SPECIE 
VEGETALI ARBOREE ED ARBUSTIVE AMMESSE NEL TERRITORIO COMUNALE DI 
SAN LAZZARO DI SAVENA. 
 

 

 



 5 

 

Dopo l’abbattimento delle alberature che vanno ad interferire con la ricostruzione del 
fabbricato accessorio E1, e con la sistemazione dell’area di pertinenza dei fabbricati si 
viene ad avere, sulla base del progetto presentato, la seguente situazione: 
 

 

Cod. Denominazione scientifica e comune 
N. 

complessivo 
N. da 

abbattere 
N. 

residuo 

1 Acer campestre (acero campestre) 13 1 12 
2 Laurus nobilis (alloro) 5 1 4 
3 Citrus (Cedro argentato) 3 0 3 
4 Populus (pioppo) 3 1 2 
5 Quercus (Quercia) 2 0 2 
6 Ulmus minor (Olmo campestre) 1 0 1 
7 Robinia pseudoacacia (robinia) 1 0 1 

8 
Eriobotrya japonica (nespolo del 

giappone 
1 1 0 

9 Juglans regia L. (noce) 1 0 1 
10 Tilia cordata (tiglio selvatico) 1 0 1 

Alberature in totale 31 4 27 
 

Gli interventi sostitutivi si orienteranno su alberature avente portamento fastigiato o 
colonnare e di medio alto sviluppo. 
 

Sono previste 9 nuove piantumazioni lungo il percorso che dall’accesso della proprietà 
raggiunge il fabbricato E e 6 piantumazioni in prossimità del fabbricato E sui lati SUD-
OVEST, NORD-OVEST. 
 
Complessivamente l’intervento consente di mantenere ed incrementare la consistenza 
arborea del complesso, utilizzando specie idonee nelle collocazioni migliori. 
 
Nella tabella riportata di seguito ricostruiamo complessivamente la situazione di progetto. 

 

Cod. Denominazione scientifica e comune 
N. 

residuo 
N. nuove 

piante 
N. 

complessivo 

1 Acer campestre (acero campestre) 12 3 15 
2 Laurus nobilis (alloro) 4 0 4 
3 Citrus (Cedro argentato) 3 0 3 
4 Populus (pioppo) 2 0 2 
5 Quercus (Quercia) 2 0 2 
6 Ulmus minor (Olmo campestre) 1 0 1 
7 Robinia pseudoacacia (robinia) 1 0 1 
8 Eriobotrya japonica (nespolo del giappone 0 0 0 
9 Juglans regia L. (noce) 1 0 1 
10 Tilia cordata (tiglio selvatico) 1 0 1 
11 Cercis siliquastrum (albero di giuda)  2 2 
12 Magnolia grandiflora (magnolia)  3 3 
13 Prunus amygdalus (mandorlo)  1 1 
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14 Betula pendula (betulla)  1 1 
15 Acer platanoides (acero riccio)  2 2 
16 Acer monspessulanum (acero minore)  3 3 

Alberature in totale 27 15 42 
 

 
Nell’area verde, perimetrata in rosso nell’elaborato grafico allegato (TAV.4) e che verrà 
ceduta, come da accordi, all’Amministrazione Comunale di San Lazzaro di Savena, 
verranno piantumate nuove specie arboree. 
 
Nella tabella riportata di seguito riportiamo la situazione di progetto.  

 

Cod. Denominazione scientifica e comune N. 
complessivo 

1 Acer campestre (acero campestre) 3 
2 Tilia cordata (tiglio selvatico) 2 
3 Acer platanoides (acero riccio) 2 
4 Quercus robur (farnia) 1 
5 Quercus pubescens (roverella) 1 

Alberature in totale 9 
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PIANO MANUTENZIONE DEL VERDE  

 
POTATURA 
 
La potatura verrà effettuata esclusivamente per contenere l’impianto della chioma, 
eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi 
di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei 
casi di interferenza con reti tecnologiche preesistenti, nonché a mantenere in buono stato 
di conservazione l’impianto arboreo. 
 
Gli interventi che verranno effettuati sull’esemplare arboreo interesseranno branche e rami 
di diametro non superiore a 7 cm, con tagli all’inserimento della branca o ramo di ordine 
superiore su ramo inferiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare 
porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale. 
 
Gli interventi di potatura, se necessari, verranno effettuati per le specie caducifoglie nel 
periodo indicativamente compreso fra il 1° Novembre  e il 15 Marzo (autunno-inverno); per 
le specie sempreverdi nei periodi indicativamente tra il 15 Dicembre ed il 15 Febbraio e tra 
il 1° Luglio e il 15 Agosto (inverno-estate). 
 
 
 IRRIGAZIONE 
 
Per l’irrigazione del verde si utilizzeranno, come da normativa, le acque meteoriche 
raccolte dalle coperture dei fabbricati che si andranno a realizzare. Sarà quindi previsto 
una sorta di cisterna che, tramite un sistema di pompaggio, fornirà l’acqua alla pressione 
necessaria. 
 
 
DIFESA FITOSANITARIA  
 
Per la lotta contro i parassiti si privilegeranno le misure di tipo preventivo, volte a diminuire 
al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. 
La prevenzione verrà effettuata attraverso : 
-la scelta di specie adeguate e l’impiego di piante sane 
- la difesa delle piante da danneggiamenti 
- l’adeguata preparazione dei siti di impianto; 
- l’eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura 
 
Qualora sia necessario si interverrà con trattamenti antiparassitari, privilegiando quei 
trattamenti di tipo biologico o integrato, utilizzando preferibilmente tecniche di applicazione 
che riducano al minimo la dispersione di prodotti nell’ambiente (applicazione 
endoterapiche), sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni riguardanti la 
somministrazione dei singoli principi attivi e dei loro specifici campi di applicazione, e 
comunque secondo modalità compatibili con gli ambienti in cui saranno adottati.     
 

 

 

IL PROGETTISTA e D.L. 

        Arch. Maurizio Tamburin 


