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0. PREMESSA 

Il presente elaborato descrive il progetto del verde del Comparto ANS.C3 - sito tra via 
Palazzetti- Fondè nel Comune di S. Lazzaro di Savena.. 

Questo studio è parte integrante di un’insieme di elaborati redatti in relazione alle opere 
previste per il PUA del Comparto specifico. 

In questo senso la presente relazione utilizza ampi stralci, nella parte descrittiva dello stato 
attuale, degli studi integrativi condotti. In particolare, per lo sviluppo della presente 
relazione si è spesso fatto riferimento alla definizione di quadro ambientale – paesaggistico 
elaborato a supporto del PUA. 

Lo studio in particolare è proceduto nell’approfondire le seguenti fasi:  

A) Elaborati di analisi dello stato attuale e tavola degli abbattimenti (Tav.8.1). In questa 
tavola viene in particolare evidenziata la vegetazione esistente e gli abbattimenti 
derivanti dall’interferenza di progetto. In allegato alla relazione (Tav.8.3) sono state 
riportate le schede di rilievo delle alberature. 

B) Elaborati di progetto. In questa fase viene affrontata la sistemazione a verde 
dell’area, tenendo in considerazione ovviamente il contesto di riferimento, le finalità 
ma anche gli strumenti di piano e di indirizzo disponibili1.In allegato viene inoltre 
riportato il computo metrico (il computo è stato organizzato per zone in assenza di 
una precisa definizione dei lotti) e il piano di manutenzione. 

C) Relazione tecnica. Fa riferimento a questa specifica relazione dove vengono descritti 
lo stato attuale e gli indirizzi utilizzati per il progetto. In allegato inoltre viene 
riportato il piano di manutenzione e le schede delle alberature rilevate. 

In riferimento agli indirizzi di progetto si è operato avendo come primo obiettivo quello di 
trovare rispondenza a quelle che sono le prescrizioni del POC in merito agli indicatori 
descritti.  

In tal senso è stato necessario privilegiare quanto più possibile l’incremento della 
fitomassa. 

Relativamente all’area da destinarsi a verde pubblico si è proceduto cercando di coniugare 
la previsione di una massima densità vegetazionale di impianto (nel rispetto degli indicatori 
POC) ma allo stesso tempo rendere possibile la fruibilità dell’area stessa. 

In ogni caso come evidente dall’elaborato di progetto, la densità in termini di fitomassa 
risulta comunque significativa e sufficiente a migliorare le previsioni degli indicatori del 
POC.  

In questo senso, per la coerenza agli specifici temi, si fa riferimento alla verifica degli 
indicatori della Valsat del POC, trattati nella relazione paesaggistica. 

                                                
1
 I piani principali fanno riferimento a: 

 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR),  

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)  

 Piano Strutturale Comunale (PSC); 
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1. VEGETAZIONE E RETE ECOLOGICA 

Per ciò che riguarda le componenti della vegetazione e della rete ecologica si è proceduto 
con un inquadramento finalizzato ad evidenziare peculiarità, vocazioni e opportunità per 
l’area di intervento.  

1.1 Analisi dello stato attuale 

Il presente capitolo riguarda l’analisi del contesto territoriale interessato dell’area oggetto 
di accordo dal punto di vista vegetazionale, paesaggistico ed ecosistemico e le eventuali 
interferenze conseguenti nel sito oggetto di studio e la verifica degli impatti significativi 
dell’intervento relativo alla realizzazione del comparto ANS.C.3c/d localizzato, nell’areale 
compreso tra via Palazzetti e via Fondè, nel Comune di San Lazzaro di Savena. 

Img. 1.1 - Ortofoto aerea dell’area di intervento 

Per ciò che riguarda le 
componenti paesaggistiche 
e naturalistiche si è 
proceduto con un 
inquadramento che ha 
avuto l’obiettivo di 
evidenziare peculiarità, 
vocazioni e opportunità per 
l’area di intervento.  

A questo scopo si è dunque 
proceduto 

contestualizzando l’area in 
riferimento alle indicazioni 
del PSC, ma anche 
analizzando la prossimità al 
parco dei gessi e 
considerando i progetti di 
valorizzazione che 
interessano l’area.  
 

 

1.2 Inquadramento naturalistico e vegetazionale 

L'area oggetto di studio, si colloca lungo al via Fondè, nel Comune di San Lazzaro di Savena 
in un'area attualmente adibita a campi ad uso agricolo. 

Il comparto in esame, collocato a sud-est dell'abitato di San Lazzaro di Savena, confina a 
nord-ovest con il tracciato dell'asse stradale di via Scuole del Farneto, a nord-est con la via 
Fondè e a sud con la via Palazzetti. Le due vie Fondè e Palazzetti, si intersecano poi a sud 
est dell’area in oggetto, delimitandone il confine in tale direzione. 
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Img. 1.2 - Foto aerea dell’area di intervento 

 

Nella foto superiore, è ben 
visibile l’unica testimonianza 
vegetazionale riscontrabile 
all’interno dell’areale. 
Quest’area, visibile nel 
particolare planimetrico a 
lato, si riferiscono ad un’area 
residuale destinata a vigneto, 
presente a ridosso di via 
Fondè 

All’interno dell’ambito di 
studio è visibile un edificio 
residenziale di tipo rurale 
dove è riscontrabile la 
presenza di vegetazione 
arborea (vedi particolare planimetrico) e una piccola area produttiva, localizzata lungo la via 
Palazzetti. Dal punto di vista vegetazionale invece l’area si presenta produttiva agricola. 

Gli unici esemplari arborei degni di nota sono stati rilevati nella specifica tavola dello stato 
di fatto. 

In particolare lungo il perimetro di via Fondè sono presenti degli esemplari arborei di Farnia 
(quercus robur) in condizioni fitosanitarie complessivamente ottimali e quindi da 
preservare in fase progettuale.  
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Img. 1.3 - Estratto del rilievo delle alberature 

 

Altri esemplari arborei sono invece la risultanza di un’attività agricola evidentemente 
residuale che prevedeva nell’organizzazione produttiva l’uso di alberi da frutto (noce, 
ciliegio). 

 

1.3 Interferenze di progetto e abbattimenti 

Dalla sovrapposizione di progetto rimane evidente la situazione in termini di interferenze 
con le alberature esistenti. 
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Img. . 1.4 - Estratto degli abbattimenti delle alberature (estratto - Tav. 8.1) 
 
 
In realtà come evidente dall’elaborato e in accordo con i progettisti, si è “costruito” il 
progetto in modo da mantenere il quadro vegetazionale di pregio esistente a meno delle 
zone a vigneto/alberi da frutto e le alberature evidentemente interferenti. 
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1.4 Inquadramento naturalistico ed ecosistemico 

L’ambito di intervento si colloca dal punto di vista naturalistico ed ecosistemico in zona 
pedecollinare e al confine con la zona del “parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi 
dell’Abbadessa2”. L’interesse ambientale e naturalistico dell’area viene inoltre confermato 
dalla presenza dell’Idice e dall’orditura agricola caratterizzata da testimonianze della 
piantata storica. Gli elementi appena descritti sono bene evidenti dall’estratto di tavola 
riportato di seguito.  

 

Img. 1.5 – Elementi naturalistici e ambientali dell’areale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La porzione di pianura del territorio comunale di San Lazzaro, pur notevolmente 
trasformato e artificializzato, conserva una significativa varietà di valori paesaggistici e di 
qualità ecologica, dovuta a due fattori: la presenza delle due aste fluviali del Savena e 

                                                
2 Segnalata come sito bioitaly IT4500001; 
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dell’Idice, che in forme e con modalità diverse rappresentano fattori di strutturazione del 
paesaggio e grandi opportunità di valorizzazione ecologica; la ricchezza, anche in questa 
parte di territorio, di testimonianze di un patrimonio storico-culturale (ville, nuclei storici, 
edifici rurali, chiese) di antico insediamento. 

Questo quadro, discendente dal PSC, evidenzia la necessità di una diversificazione di 
politiche e strumenti di intervento.  

Nella porzione pedecollinare riferita all’area di intervento, in particolare, il PSC richiama la 
necessità in primo luogo di avviare un’accurata strumentazione per il governo delle 
situazioni di margine tra il territorio del Parco dei Gessi e il territorio urbanizzato: si tratta di 
ambiti rurali periurbani che vivono una condizione di “attesa” di possibili espansioni e che 
sono stati in passato oggetto di episodi più o meno gravi di urbanizzazione, talvolta del 
tutto incongrua per morfologia e destinazioni d’uso rispetto al contesto paesaggistico.  

Queste quinte/margini pedecollinari possono svolgere un ruolo prezioso di tutela della 
forma urbana, di accesso al sistema territoriale collinare del Parco, di innesco di percorsi 
ecologici. A condizione che la specificità di queste situazioni (compresa l’esigenza di un 
“restauro paesaggistico” di alcuni episodi) venga assunta nella sua complessità di territorio 
rurale “speciale” e non sia mantenuta nella vaghezza di discipline genericamente riferite al 
territorio agricolo. Ci si riferisce alle forme di convenzionamento previste dalla legge 20 per 
la manutenzione/gestione del territorio, alle modalità di ripristino di condizioni ambientali 
di pregio, alle modalità di fruizione pubblica attraverso percorsi pedonali e ciclabili3. 

Queste quinte/margini pedecollinari possono svolgere un ruolo prezioso di tutela della 
forma urbana, di accesso al sistema territoriale collinare del Parco, di innesco di percorsi 
ecologici. A condizione che la specificità di queste situazioni (compresa l’esigenza di un 
“restauro paesaggistico” di alcuni episodi) venga assunta nella sua complessità di territorio 
rurale “speciale” e non sia mantenuta nella vaghezza di discipline genericamente riferite al 
territorio agricolo. Ci si riferisce alle forme di convenzionamento previste dalla legge 20 per 
la manutenzione/gestione del territorio, alle modalità di ripristino di condizioni ambientali 
di pregio, alle modalità di fruizione pubblica attraverso percorsi pedonali e ciclabili4. 

Nella porzione di pianura assumono rilievo nel PSC varie politiche tra cui la realizzazione dei 
parchi fluviali del Savena e dell’Idice: il primo in accordo con il comune di Bologna, il 
secondo con quello di Castenaso. Il PSC deve non soltanto garantire e rafforzare i criteri di 
tutela generalmente già presenti nelle scelte del PRG vigente, ma porre in essere – 
coordinando strategie, azioni e risorse di soggetti diversi – le condizioni affinché nel tempo 
le politiche di convenzionamento, acquisizione di aree, realizzazione di interventi di bonifica 
e riqualificazione, attrezzatura di percorsi e spazi per la sosta, passerelle pedociclabili, 
piantumazione di alberature, possano trovare efficaci strumenti di realizzazione. 

                                                
3 In ambito extraurbano assumono rilevanza gli itinerari ciclabili che consentano una fruizione ricreativa del territorio, in 

connessione con le maggiori valenze ambientali e storiche. Fra questi vengono indicati come di un certo rilievo che travalica 
anche i confini dell’Associazione anche gli itinerari dentro al Parco dei Gessi bolognesi e dei calanchi dell’Abbadessa e di 
accesso al Parco dalle aree urbane sottostanti a San Lazzaro e Ozzano. 

4 In ambito extraurbano assumono rilevanza gli itinerari ciclabili che consentano una fruizione ricreativa del territorio, in 

connessione con le maggiori valenze ambientali e storiche. Fra questi vengono indicati come di un certo rilievo che travalica 
anche i confini dell’Associazione anche gli itinerari dentro al Parco dei Gessi bolognesi e dei calanchi dell’Abbadessa e di 
accesso al Parco dalle aree urbane sottostanti a San Lazzaro e Ozzano. 
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1.5 La rete ecologica 

Dall’estratto elaborato dalla Provincia di Bologna relativo alla “proposta di piano per le reti 
ecologiche” si evince che l’area di intervento si colloca in un ambito per il quale sono 
previste “azioni di conservazione e valorizzazione”  al confine con il parco già menzionato. In 
particolare l’ambito si trova in prossimità di un’area considerata “nodo complesso” (blu 
scuro) riferibile al sistema collinare e fluviale, e quindi ricca di elementi connettivi dal punto 
di vista ecologico.  

Nel territorio indagato sono presenti i seguenti elementi della rete ecologica a scala 
provinciale: 

 Nodi complessi (Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa, Parco di 
Monte Sole, Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico); 

 Corridoi ecologici (torrenti Setta, Savena e Zena); 

 Connettivo ecologico diffuso (sistema boschivo); 

 Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico (aree di 
particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate dall’art. 19 del PTPR). 

Img. 1.6 - rete ecologica provinciale 
Appare interessante 
esaminare l’area anche 
rispetto al contesto collinare 
bolognese che rappresenta il 
punto di contatto privilegiato 
con il parco dei gessi. 

Lo schema della rete 
ecologica dell’area collinare e 
montana della provincia di 
Bologna, è stato elaborato 
tenendo inoltre conto dello 
“Studio sulla presenza e sullo 
stato di conservazione della 
fauna di interesse 
comunitario e 
conservazionistico nei SIC e 
nelle ZPS del territorio 
provinciale”.  

Questo lavoro è stato svolto 
nell’ambito del Piano di 
Azione Ambientale per un 
Futuro Sostenibile 2004/2006 
promosso dalla Regione 
Emilia-Romagna (prog. 

BO14)” (Provincia di Bologna, 2006).  
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Img. 1.7 - Studio stato e conservazione fauna nei SIC/ZPS (provincia Bologna) 

 

Img. 1.8 - modello di idoneità faunistica su base ornitologica (Provincia di Bologna, 2006) 
Questo approccio ha consentito di 
evidenziare ancor meglio le connessioni 
ecologiche tra aree a diversa valenza 
ecologica e quindi si è posto in essere 
uno strumento di validazione dei confini 
delle diverse aree protette. 

Nello specifico caso è evidente come 
l’area di studio, seppur marginale 
rispetto all’area collinare studiata dal 
modello, è collocata in una zona di 
particolare interesse dal punto di vista 
della connettività ecologica. Il parco 
dei gessi, ovvero zona source, lambisce 
infatti l’area di intervento e allo stesso 
tempo viene a rappresentare un 
importante elemento di connessione 
attraverso il corridoio fluviale. 

La riqualificazione ambientale dell’area rappresenta quindi sotto il profilo ecosistemico 
un fondamentale intervento da considerarsi necessario per la corretta funzionalità delle 
reti ecologiche stesse. 
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Parco regionale Gessi Bolognesi e calanchi dell’Abbadessa 

II parco si estende sulle prime pendici collinari a sud-est di Bologna, tra i torrenti Savena, 
Zena, Idice e Quaderna, e racchiude un territorio composito in cui spiccano gli spettacolari 
affioramenti dei gessi messiniani e i caratteristici calanchi del Passo dell'Abbadessa. 

Per la natura carsica del gesso, in queste aree si osservano doline, valli cieche, inghiottitoi, 
erosioni a candela e sono celati gli ingressi di oltre 100 grotte tra cui quelle famosissime del 
Farneto e della Spipola. 

Le cavità naturali del parco ospitano una fauna ipogea di grande interesse scientifico: 
alcune specie di chirotteri e vari invertebrati che si sono evoluti e specializzati alla vita nelle 
tenebre. I gessi sono attraversati da complessi sistemi di acque sotterranee.  

L'esempio più significativo si trova presso la Croara. nella valle cieca dell'Acquafredda il rio 
omonimo si inabissa per tornare alla luce dopo quasi tre chilometri in una risorgente lungo 
il Savena. Dolci pendici coltivate a seminativi fanno da cornice a luoghi aspri, nei quali si è 
conservata una natura quasi intatta. Particolarmente suggestivi e selvaggi sono gli 
affioramenti gessosi tra Zena e Idice, con le grandi doline dell'lnferno e della Goibola e la 
bella valle cieca di Ronzano, chiusa da imponenti falesie selenitiche.  

Le rupi gessose sono rivestite da una vegetazione ridotta e discontinua, da piccole piante 
erbacee adattate alla vita sulla roccia e aromatiche che in estate sprigionano intensi 
profumi. A tratti la copertura vegetale si arricchisce di folti boschi, arbusteti e siepi che si 
fondono con gli affioramenti, delimitando le aree ancora coltivate. 

Alle tante testimonianze che raccontano la storia naturale dei luoghi si sovrappongono i 
segni delle opere dell'uomo, che ha frequentato sin dalla preistoria queste colline. Dei 
numerosi borghi medievali sorti intorno alle parrocchie molti sono decaduti o scomparsi 
come Montecalvo e Pizzocalvo e degli antichi castelli restano ruderi a Castel de' Britti e S. 
Pietro di Ozzano. Ormai perdute sono anche le tracce degli importanti monasteri di un 
tempo, ma sopravvivono alcune chiese isolate nella campagna o piccoli oratori come quello 
della Madonna dei Boschi.  

Per l'amenità dei luoghi e la dolcezza del clima in questo territorio furono edificate molte 
ville di nobili famiglie bolognesi; tra quelle di più antica origine spicca Villa Miserazzano, nei 
pressi della Croara.  
 

Nell’ambito del parco va inoltre segnalata la perimetrazione dell’area sic it4050001 “gessi 
bolognesi, calanchi dell'abbadessa” caratterizzata da una Superficie: 3.965ha suddivisa nei 
Comuni: San Lazzaro di Savena 1.631 ha; Pianoro 1.267 ha; Ozzano dell’Emilia 1.067 ha. 

Come evidente l’area di intervento lambisce l’area del parco e in particolare la zona C – 
sottozona Cf ovvero di “protezione ambientale e valorizzazione compatibile” normata 
dall’art. 20.  

 

Di seguito si riporta la tavola della perimetrazione del parco con le relative norme. 

 

http://www.parks.it/parco.gessi.bolognesi/pun.html#Britti
http://www.parks.it/parco.gessi.bolognesi/pun.html#S.PietroOzzano
http://www.parks.it/parco.gessi.bolognesi/pun.html#S.PietroOzzano
http://www.parks.it/parco.gessi.bolognesi/pun.html#S.PietroOzzano
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Img. 1.9 – Parco dei Gessi: perimetrazione e legenda(Fonte: Provincia di Bologna, 2006) 

 

 

L’area di intervento quindi confina con il parco dei gessi e si pone in diretta continuità. In 
questo senso risulta, come d’altronde confermato nei piani comunali e provinciali, 
mantenere e valorizzare i varchi ecologici presenti. 

Di seguito si approfondisce il tema di quanto previsto dagli strumenti del piano 
strutturale comunale. 

 

Le indicazioni urbanistiche per l’area  

Gli aspetti peculiari che contraddistinguono l’area dal punto di vista paesaggistico e 
naturalistico, introducono degli elementi di attenzione sotto il profilo progettuale, da 
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considerare quindi nella proposta presentata. 

Di seguito vengono a tale proposito riportati gli estratti delle tavole 1 e 3 del PSC. 

 

Img. 1.10 – Estratto tavole PSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi vengono descritti in estrema sintesi nella scheda di PSC visualizzata in tabella 
successiva. 
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Tab. 1.1 - Allegato alle Norme: scheda relativa all’ambito ANS.C.3 Idice sud 

c) soglie di criticità; limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi 

Limitazioni e criticità 
ambientali 

 

L’ambito ricade nell’Unità di paesaggio della “Pianura della conurbazione bolognese” ed è 
interamente ricompreso nell’ambito di tutela di ricarica della falda acquifera sotterranea 
individuato dal PTCP. Il PTCP prescrive di preservare visuali della viabilità verso il paesaggio 
agricolo e collinare. Sono presenti permanenze di viabilità storica. L’ambito è interessato da 
varchi principali della rete ecologica di progetto. A sud di via Palazzetti l’ambito confina con il 
Parco dei Gessi con il relativo SIC. 

Limiti e condizioni di 
sostenibilità 

 

La progettazione dell’ambito deve tener conto degli ambiti di tutela (da conservare inedificati 
a verde naturale), e garantire la conservazione dei varchi ecologici in direzione nord-sud posti 
alle estremità est e ovest dell’areale individuato; in sede di POC dovrà essere calcolato un 
bilancio delle impermeabilizzazioni in vista di misure di salvaguardia e compensazione 

e) standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e relative dotazioni richieste 

Criteri 

 

Preservare varchi di discontinuità insediativa in senso nord/sud. Evitare insediamenti 
impattanti, in particolare dal punto di vista dell’integrità naturalistica, al margine sud, in 
contiguità al SIC e al Parco dei Gessi Bolognesi. Nel rispetto della normativa del PTCP e della 
zonizzazione acustica vigente non potranno essere previsti insediamenti di tipo residenziale in 
classe acustica IV. I servizi maggiormente sensibili al tema acustico vanno posti almeno a 50 m 
dalla viabilità riconosciuta in classe acustica IV. 

 

Oltre tali elementi vanno infine considerati gli obiettivi di sostenibilità: 

Componente Ecosistema  

 Favorire lo sviluppo delle specie autoctone minacciate e della biodiversità  

 Favorire l’estensione di elementi del paesaggio con funzione “tampone” (fasce 
riparie, filari, siepi, ecc.).  

 Riduzione e progressiva esclusione di elementi di intrusione e di processi di nuova 
urbanizzazione in aree di interesse naturalistico e paesistico.  

 Riduzione e progressiva esclusione di pratiche agricole o industriali improprie (o altre 
cause di degrado) nel territorio non urbanizzato.  

 
In sintesi, per le previsioni, risultano evidenti nel disegno di scala territoriale del PSC: 

 Il “corridoio di connessione ecologica” tra Parco delle Ville e Parco fluviale dell’Idice, da 
considerare elemento strutturante del sistema insediativo, in quanto in grado di 
svolgere tre funzioni complementari: di distacco degli ambiti territoriali insediati (e 
pertanto di protezione dal grave rischio di una saldatura insediativa che annullerebbe 
ogni sforzo di qualificazione della struttura territoriale), di offerta ambientale (da 
strutturare e organizzare nel tempo come parco urbano lineare) nei confronti dei 
tessuti insediativi che si affacciano sui due lati, ed infine di vero e proprio “corridoio 
ecologico” di connessione tra importanti ambiti connotati da buoni livelli di 
biodiversità. La logica perequativa presiede globalmente alle scelte insediative di 
questo ambito territoriale, facendo sì che gli ambiti territoriali interessati dalle nuove 
trasformazioni siano posti su uno stesso piano di diritti e di obblighi nei confronti della 
collettività. Solo in questo modo si può ipotizzare infatti di dare a quest’area strategica 
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un disegno complessivo coerente, che prescinda da logiche localistiche e da attese, pur 

legittime, di singole proprietà.  

• I grandi sistemi ambientali e paesaggistici del Parco dei Gessi, e dei parchi fluviali del 

Savena e dell’Idice: mentre nel primo caso il PSC recepisce le politiche del Piano del 

Parco, e punta al rafforzamento delle connessioni con il sistema urbano nelle sue 

diverse articolazioni, qualificando in particolare le “porte di accesso” al Parco, nel caso 

dei torrenti Savena e Idice il PSC definisce modalità di intervento integrato (da 

governare in sede di POC attraverso programmi quinquennali) in cui attraverso logiche 

perequative e accordi con i privati si porta a sistema il complesso di iniziative in essere, 

anche assegnando a tali ambiti funzioni territoriali più integrate (sport, tempo libero, e 

altre attività compatibili) nel contesto del sistema territoriale multipolare. 

Da queste emerge sostanzialmente la presenza di un ambito di rispetto sul fronte sud (Area 

SIC del Parco dei Gessi) e la necessità di valorizzare i corridoi biotici lungo l’asse sud-nord. 

 

Prima di procedere nella fase progettuale si anticipa nel capitolo seguente la descrizione del 

quadro fitoclimatico di riferimento, utile per formulare correttamente gli indirizzi del 

progetto stesso. 

 

1.6 Inquadramento Fitoclimatico  

Nel quadro delle analisi svolte nell’ambito dello studio ambientale sono state effettuate 

una serie di valutazioni riferibili al percorso solare, direzioni dei venti e alle radiazione che si 

riportano di seguito. 

Grf. 1.1 - Radiazione solare media mensile (wh/mq)  
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Questi aspetti aiutano ad orientare le scelte progettuali secondo un corretto approccio 
generale. Oltre a tali temi ulteriori aspetti riguardano i temi climatici e della vegetazione 
climax, descritti di seguito.   

Nella pianura bolognese la tipologia climatica ha caratteristiche identificate dal cosiddetto 

“clima padano di transizione”, caratterizzato da inverni rigidi e da estati calde. Le piogge 

hanno una distribuzione di tipo mediterraneo, concentrandosi in primavera e in autunno, 

mentre i periodi secchi si rilevano in inverno e in estate. 

Sono di seguito riportati alcuni grafici ottenuti dall’elaborazione dei dati meteorologici 

registrati a Bologna, su informazioni della Regione Emilia Romagna - Servizio Meteorologico 

Regionale. 

Nella pianura bolognese la tipologia climatica ha caratteristiche identificate dal cosiddetto 

“clima padano di transizione”, caratterizzato da inverni rigidi e da estati calde. Le piogge 

hanno una distribuzione di tipo mediterraneo, concentrandosi in primavera e in autunno, 

mentre i periodi secchi si rilevano in inverno e in estate. 

Sono di seguito riportati alcuni grafici ottenuti dall’elaborazione dei dati meteorologici 

registrati a Bologna, su informazioni della Regione Emilia Romagna - Servizio Meteorologico 

Regionale. 
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Grf. 1.3 - Precipitazioni e temperature 

 

Grf. 1.2 - Intensità media delle precipitazioni  

 

Il grafico evidenzia il periodo stagionale in cui si concentrano le precipitazioni; come si può 

osservare il regime pluviometrico ricalca il tipo equinoziale con un massimo primaverile 

inferiore al massimo autunnale. Di riflesso è evidenziato il periodo più siccitoso (luglio), quando 

la media delle precipitazioni scende a 47,3 millimetri. 

 

 



Comparto AN.C.3 c/d - Via Fondè 
San Lazzaro di Savena (BO) RELAZIONE PROGETTO DEL VERDE 

AIRIS S.r.l.  – Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 17 

 

Grf. 1.4 - Diagramma termopluviometrico di Bagnouls & Gaussen, modificato secondo Walther & 

Lieth  

Sulle ascisse del diagramma sono riportati i mesi dell’anno, sull’ordinata a sinistra le 
precipitazioni in mm, e a destra i valori delle temperature a scala doppia (2 mm = 1° C).  
Se si assume come indice di bilancio idrico sintetico rapporto tra le pecipitazioni mensile il 
doppio della temperatura, rappresa citate nei cosiddetti “diagrammi ombrotermici di cui il 
rappresentato “Diagramma termopluviometrico di Bagnouls & Gaussen “è un esempio che 
ovviamente non tiene conto dei consumi e delle riserve, si può osservare che I unico mese 
“arido” risulta essere Luglio.  
Il grafico evidenzia il periodo xerotermico di luglio, che è compreso fra la parte concava 
della curva delle medie mensili delle piogge e la parte convessa della curva delle medie 
mensili delle temperature. Poiché l’inizio e la fine di questo periodo coincidono con gli 

In questo grafico sono riassunti i valori medi mensili delle temperature massime, minime e 
medie. 

Valori medi annuali:  T max. 17,2 

     T min.    9,7 

     T med. 13,5 

Il mese con la media delle temperature massime più elevate è luglio con 29,3° C seguito da 
agosto con 29° C.Il mese con la media delle temperature minime più bassa è gennaio con – 
0,4° C seguito da dicembre con  0,6° C. 

Temperatura media del mese più freddo = 2° C (gennaio) 

Temperatura media del mese più caldo = 24,3° C (luglio) 

Escursione termica annuale  = 22,3° C. 
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incroci delle due curve il periodo di siccità del mese di luglio si può intendere non 
pronunciato e senza conseguenze generalmente insopportabili per la sopravvivenza della 
vegetazione superiore.  
 

Inquadramento fitoclimatico e vegetazionale 
Sotto il profilo bioclimatico a zona interessata è caratterizzata da un clima temperato sub -
mediterraneo, denominato “clima padano di transizione”.  

Si tratta dai clima tipico della pianura padana continentale, con caratteri di continentalità 
per quanto riguarda le temperature, con escursioni termiche notevoli, e con caratteri tipici 
della regione mediterranea, per quanto riguarda la distribuzione delle piogge, concentrate 
in autunno e primavera, con una lunga siccità estiva che influenza la vegetazione e può 
creare problemi per le coltivazioni.  

LE FASCE DI VEGETAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

(ZONA BIOCLIMATICA MEDIOEUROPEA) SECONDO PIGNATTI (1979) 

Fascia di vegetazione 

(Pignatti, 1979) 

Sottofascia Quota (mt) Temperatura 

media annua (C°) 

Zona fitoclimatica 
Equivalente (Pavari, 

1916) 

Fascia mediterranea 

(extrazonale) 

 livello del mare 13-14 Lauretum 

Fascia medioerupea planiziale 

 

fino a 200 (400) 

 

12-13 Castagnetum caldo 

Fascia medioerupea collinare (200) 400 – 800 
(1000) 

10-12 Castagnetum freddo 

Fascia subatlantica inferiore (800) 1000 – 
1400 (1600) 

6-10 Fagetum caldo 

Fascia subatlantica superiore (1400) 1600 e 
oltre 

< 6 Fagetum freddo 

Fascia boreale  oltre 1700 (1800)  Picetum 

 

La zona studiata appartiene in particolare alla fascia fitoclimatica del "Castanetum-
sottozona calda" secondo la classificazione di Pavari (1916), mentre da un punto di vista 
fitogeografico si situa nella "Fascia bioclimatica medio europea, sottofascia planiziale (0-
200 m s.l.m.)" secondo la classificazione di Pignatti (1979) e nella "Sottoregione 
ipomesaxerica della Regione mesaxerica" secondo la classificazione di Tomaselli (1973).  

Le comunità vegetali presenti in un dato territorio sono strettamente correlate all’altitudine 
ed ai caratteri climatici e sono distribuite entro ambiti altitudinali denominati “fasce 
bioclimatiche”. 

Per ogni fascia si può ammettere l'esistenza potenziale di formazioni vegetali stabili sotto il 
profilo ecologico (stadi "climax") che si sono formate nel tempo attraverso successive fasi di 
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colonizzazione del substrato (aggruppamenti erbacei, arbustivi, arborei). 

Si può quindi definire “fascia di vegetazione” una porzione dello spazio, individuata in senso 
altitudinale, nella quale si verificano condizioni bioclimatiche simili e che pertanto presenta 
le stesse potenzialità dal punto di vista vegetazionale. La stessa porzione di spazio, 
individuata sul piano geografico, con esclusione di variazioni dovute all’altitudine è la “zona 
di vegetazione” (Congresso Internazionale di Botanica, 1910). Data una zona determinata, 
le fasce altitudinali esprimono una variazione bioclimatica progressiva in altitudine, 
cominciando dalla fascia che per quella zona corrisponde alle condizioni bioclimatiche 
generali al livello del mare. 

Sia parlando di fasce che di zone si può usare il termine “zonazione”. Così zonale significa 
“caratteristico di una fascia o zona” ed extrazonale “che si presenta al di fuori della propria 
zona o fascia”. 

La formazione forestale climax del piano basale dell’Emilia-Romagna, caratterizzato da una 
certa continentalità del clima, corrisponde ad un querceto misto mesoigrofilo a prevalenza 
di farnia (Quercus robur), accompagnata da rovere (Quercus petraea), carpino bianco 
(Carpinus betulus), acero campestre (Acer campestre), nocciolo (Corylus avellana), ciliegio 
selvatico (Prunus avium), olmo campestre (Ulmus minor), tiglio selvatico (Tilia cordata), 
frassini (Fraxinus oxycarpa e Fraxinus excelsior), ecc., ascrivibile all'associazione definita 
"Querco-Carpinetum boreoitalicum". Di questa formazione non sono rimaste testimonianze 
di apprezzabile estensione e strutturazione, in quanto il perdurare dell'uso agricolo del 
suolo ne ha comportato una drastica regressione ed un isolamento in pochissimi elementi 
superstiti quali esemplari arborei isolati e relitti di boschi planiziari.  

Il sottobosco arbustivo, il mantello e i cespuglieti appartengono essenzialmente alla classe 
"Rhamno-Prunetea" e sono composti da sanguinella (Cornus sanguinea), corniolo (Cornus 
mas), ligustro (Ligustrum vulgare), prugnolo (Prunus spinosa), spincervino (Rhamnus 
cathartica), biancospino (Crataegus monogyna), fusaggine (Euonymus europaeus), sambuco 
(Sambucus nigra), rosa canina (Rosa canina), perastro (Pyrus pyraster), pallon di maggio 
(Viburnum opulus), ecc. I cespuglieti igrofili ripariali sono costituiti esclusivamente da salici 
arbustivi quali salice rosso (Salix purpurea), salice dalle foglie lanose (Salix eleagnos), 
salicone (Salix cinerea e Salix caprea), ecc.  

 

Di seguito viene sviluppato il progetto partendo dalle analisi fin qui descritte. 
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2 ANALISI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Relativamente all’area da destinarsi a verde pubblico si è proceduto cercando di coniugare 
la previsione di una massima densità vegetazionale di impianto (nel rispetto degli indicatori 
POC) ma allo stesso tempo rendere possibile la fruibilità dell’area stessa. 

 

Img. 2.1 – Le regole del verde (fase di indirizzo preliminare) 
Nella immagine precedente sono state evidenziati gli elementi di indirizzo per lo sviluppo 
progettuale. 



Comparto AN.C.3 c/d - Via Fondè 
San Lazzaro di Savena (BO) RELAZIONE PROGETTO DEL VERDE 

AIRIS S.r.l.  – Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 21 

2.1 Aspetti generali 

La proposta progettuale definita in questa fase, prevede in sintesi e per quanto riguarda gli 
aspetti oggetto di analisi: 

 Le specie arboree mantenute andranno ad integrare il progetto di riqualificazione 
previsto; 

 allo scopo di coniugare il raggiungimento degli elevati obiettivi previsti dal POC in 
merito all’incremento di fitomassa e la fruibilità dell’area si prevede la realizzazione di 
aree a diversa densità con alberi ad alto fusto e cespugli; 

 per migliorare la funzione paesaggistica e ambientale delle specie presenti nel 
progetto è previsto l’inserimento di specie arboree, arborescenti ed arbustive 
autoctone, più adatte al contesto urbanistico considerato rispetto a quelle 
attualmente presenti nell’area.  

 le piste ciclabili saranno alberate, come anche gli spazi dei parcheggi che saranno 
comunque permeabili; 

 il progetto tiene conto della naturalità del contesto di riferimento. In questo senso il 
progetto è pensato in modo da consentire un graduale transito dalle aree di 
naturalistiche verso il centro del comparto dalle caratteristiche più urbane, ed 
ottenere un ricollegamento organico delle residualità derivate dalla lottizzazione in un 
ottica di unitarietà di intervento. 

 
In sintesi, gli obiettivi della progettazione sono riassumibili in due punti principali: 

 consentire un graduale transito dalle aree di naturalistiche verso il centro del 
comparto dalle caratteristiche più urbane,  

 ottenere un ricollegamento organico delle residualità derivate dalla lottizzazione in 
un’ottica di unitarietà di intervento. 

La scelta si è quindi indirizzata verso l'utilizzo di un "modulo" di arredo urbano 
paesaggistico costante e riconoscibile lungo tutto l'intervento, che ridefinisca spazialmente 
quello che inizialmente si presentava come un agglomerato di aree, in uno spazio di 
penetrazione dai confini non netti, ma più definito nella sua percezione di insieme. 

Il modulo, per quanto caratterizzato da una certa costanza, diversifica la densità a seconda 
di dove viene posizionato, assumendo di volta in volta la funzione di pavimentazione, o 
aiuole a vegetazione autoctona di diverse altezze, andando a costituire nel loro insieme un 
filtro visivo e spaziale tra le aree di attività di quartiere e quelle di carattere ambientale, 
piccole porzioni boschive con vegetazione spontanea. L'intervento in questo modo 
garantisce una variazione di visuali continua lungo tutto il comparto. 

Per quanto riguarda le scelte floristiche e vegetazionali si vuole andare a costituire un filtro 
visivo e spaziale tra le aree di attività di quartiere e quelle di carattere ambientale, 
inserendo piccole porzioni boschive con vegetazione spontanea. 

Ulteriori strumenti utilizzati per la progettazione del verde sono quelli riferiti 
all’inserimento paesaggistico e alle viste di intervisibilità riportate di seguito. 
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Img. 2.2 – Le viste di intervisibilità (l’edificato e la morfologia) 

 

Img. 2.3 – Le viste di intervisibilità (l’inserimento nel territorio) 

 

Questi sono alcuni esempi, mentre per i dettagli metodologici e approfondimenti tecnici si 
rimanda alla specifica sezione che ha curato gli aspetti paesaggistici. 
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2.2 I temi del progetto 

In merito alle scelte dell’assetto del verde degli spazi pubblici, la proposta scaturita deve 
tenere necessariamente conto dei vincoli imposti dalla normativa di Piano e dalla Valsat, 
nonché dalle scelte e richieste avanzate dalla Pubblica Amministrazione. 

In particolare i fattori che hanno influenzato in modo determinante le scelte progettuali 
sono stati i seguenti: 

 Fitomassa da ricavare all’interno dell’area 

 Numero di alberature da porre a dimora 

 Superficie potenziale di impianto ridotta ai fini di ospitare ampie zone a verde 

 tecnico e sportivo 

 Assenza, in questa fase, di un progetto del verde dei singoli comparti con cui 
relazionare lo spazio pubblico 

 Dimensioni minime delle specie arboree da porre a dimora. 

I vincoli sopra richiamati hanno quindi imposto un disegno del verde di impronta 
naturalistica che ha dovuto necessariamente concentrare su ampie zone a verde pubblico la 
realizzazione di superfici boscate per soddisfare i parametri imposti dalla Valsat del POC e 
dal Piano. 

Sono quindi stati individuati tre tipologici di impianto che corrispondono ad una diverso 
grado di naturalità e di densità, distribuiti sull’intero comparto secondo una logica di 
funzionalità e di relazione tra i nuovi comparti ed il territorio circostante. 

In particolare sono state previste ampie tessere boscate con funzioni di connessione ma 
anche di delimitazione di alcuni ambiti urbani di neoformazione. Il resto dello spazio 
pubblico presenta un’alternanza a gruppi e macchie di altri due tipologici tali da creare una 
dinamicità e varietà di spazi, ma entrambi finalizzati a generare un effetto paesaggistico di 
naturalità. 

Infine, ma non meno importante, è stata prestata una particolare attenzione alla 
modulazione dei sesti e a tecniche di impianto tali da contenere l’incidenza dei costi delle 
manutenzioni. 

La logica seguita riprende il processo naturale che avviene nelle successioni vegetazionali 
prevedendo, soprattutto per il Modulo A, un’elevata densità di impianto ed 
un’organizzazione a gruppi tali da impedire da subito la concorrenza delle infestanti e 
quindi prevedere un’evoluzione naturale in assenza di manutenzioni.  

L’impiego di dispositivi pacciamanti e protezioni al colletto consentiranno inoltre di limitare 
i danni legate alle operazioni colturali post impianto o da animali, oltre ad incrementare gli 
accrescimenti delle stesse piante e garantire quindi di raggiungere in tempi più brevi un 
assetto di copertura tale da contenere ulteriormente lo sviluppo di infestanti e sottobosco. 
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2.3 Dettaglio dei moduli 

 
MODULO A 

Questo schema di impianto utilizza specie arboree di prima e seconda grandezza distribuite 
su file in associazione con una nutrita compagine arbustiva. Le file arboree sono 
interdistanti tra loro mediamente due metri, ma organizzate in modo tale da lasciare 
corridoi trasversali per il passaggio degli operatori e dei mezzi per il controllo e la 
manutenzione. 

Il sesto sulla fila prevede quindi impianti ad altissima densità, con un’interdistanza tra alberi 
ed arbusti di mediamente un metro. Questo schema, associato alla previsione di biodischi 
pacciamanti e copertura in cippato, prevede di evitare da subito le manutenzioni lungo la 
fila e, salvo i primi anni post impianto, anche tra le stesse file in quanto si prevede una 
rapida chiusura delle chiome e quindi il contenimento dello sviluppo del piano erbaceo. 

Occorre precisare che tale schema prevede poi nel tempo la necessità di diradamenti e 
sfoltimenti che avverranno in gran parte in modo naturale a seguito dei processi di 
concorrenza tre le stesse piante. 

Le specie arboree impiegate avranno dimensioni di pronto effetto con altezze medie 
comprese tra i 2,5 e 3 metri. Tali dimensioni renderanno necessari opportuni sistemi di 
ancoraggio delle piante e si potrà optare per l’ancoraggio della zolla o la previsione di linee 
di cavi fissati a tutori in legno associati alle stesse piante. Le specie arborescenti saranno di 
tipo forestale, con dimensioni iniziali ridotte. Questa scelta è dettata da un lato dalla 
necessità di rispettare i sesti di impianto previsti, ad alta densità, e dall’altro di mediare tra 
un impianto prettamente forestale e un effetto maggiormente naturalistico, data la 
destinazione residenziale dell’area. 

Per garantire un’efficace manutenzione e gestione nei primi anni di impianto è prevista la 
posa di ali gocciolanti lungo le file che saranno fissate a terra con archetti in metallo e 
coperte dai biodischi e dalla pacciamatura di corteccia al fine di limitari possibili 
danneggiamenti. 

Tali linee saranno alimentate da una dorsale principale che si dirama all’interno delle aree a 
verde con una serie di pozzetti e paratie che potranno essere quindi utilizzate per 
l’irrigazione di soccorso. 

Infatti, vista la finalità e tipologia di impianto forestale, si ritiene importante garantire in 
particolare un’irrigazione di soccorso evitando impianti automatizzati che data l’estensione 
delle aree avrebbero costi molto elevati e soprattutto necessiterebbero di una continua 
manutenzione e controllo per verificarne la funzionalità ed integrità. In questo modo, le ali 
poste sul terreno avranno solo il compito di facilitare la distribuzione dell’acqua presso le 
piante ma che, una volta attecchite, non necessiteranno più di tale impianto. 
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SCHEMA MODULO A 
 

 
 
ARBOREE 

Acer campestre 

Celtis australis 

Fraxinus excelsior 

Juglans regia 

Morus alba 

Populus nigra 

Quercus robur 

Tilia platiphyllos 

 

ARBORESCENTI 

Acer campestre 

Cornus mas 

Corylus avellana 

Prunus cerasifera 

 

ARBUSTIVE 

Berberis vulgaris 

Evonymus japonicus 

Ligustrum ovalifolium 

Viburnum opulus 

Viburnum tinus 
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MODULO B 

Questo modulo si differenzia dal precedente soprattutto per lo schema di impianto che 
ricalca un classico sesto forestale. In questo caso si è mantenuta infatti una maggiore 
distanza sia tra le file che sulla stessa fila, riducendo la componente arbustiva. 

Data la densità inferiore dell’impianto e la sua distribuzione spaziale all’interno del 
comparto le specie arboree e arborescenti impiegate avranno dimensioni di pronto effetto 
con altezze medie comprese tra i 2,5 e 3 metri. Tali dimensioni renderanno necessari 

opportuni sistemi di ancoraggio delle piante e si potrà optare per l’ancoraggio della zolla o 
la previsione di linee di cavi fissati a tutori in legno associati alle stesse piante. Anche in 
questo caso sono previste protezioni del colletto (shelter) e l’impiego di biodischi per 
limitare lo sviluppo delle infestanti e la stesura di cippato come pacciamatura a coprire i 
biodischi in modo da incrementarne durata nel tempo ed efficacia. 

Questo schema di impianto consentirà il passaggio di mezzi meccanici, seppure di limitate 
dimensioni, tra le file per lo sfalcio dell’erba che potrà essere associato ad un braccio 
laterale per la pulizia contestuale delle file di impianto. 

Anche in questo caso per garantire un’efficace manutenzione e gestione nei primi anni di 
impianto è prevista la posa di ali gocciolanti lungo le file, fissate a terra con archetti in 
metallo e coperte dai biodischi e dalla pacciamatura di corteccia. 

Tali linee saranno alimentate da una dorsale principale che si dirama all’interno delle aree a 
verde con una serie di pozzetti e paratie che potranno essere quindi utilizzate per 
l’irrigazione di soccorso. 

 
ARBOREE 

Acer campestre 

Celtis australis 

Fraxinus excelsior 

Juglans regia 

Morus alba 

Populus nigra 

Quercus robur 

Tilia platiphyllos 
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ARBORESCENTI 

Acer campestre 

Cornus mas 

Corylus avellana 

Prunus cerasifera 

 

ARBUSTIVE 

Berberis vulgaris 

Evonymus japonicus 

Ligustrum ovalifolium 

Viburnum opulus 

Viburnum tinus 

 
 
MODULO C 

Il modulo C presenta una struttura di tipo più ornamentale, costituita da vaste superfici a 
prato in cui trovano posto gruppi formati da specie arboree di prima e seconda grandezza, 
specie arborescenti e arbustive, con una densità di impianto nettamente inferiore rispetto 
agli altri due moduli. 

Le specie arboree e arborescenti impiegate avranno dimensioni di pronto effetto con 
altezze medie comprese tra i 2,5 e 3 metri. Tali dimensioni renderanno necessari opportuni 
sistemi di ancoraggio delle piante e si potrà optare per l’ancoraggio della zolla o la 
previsione di linee di cavi fissati a tutori in legno associati alle stesse piante. Anche in 
questo caso sono previste protezioni del colletto (shelter) e l’impiego di biodischi per 
limitare lo sviluppo delle infestanti e la stesura di cippato come pacciamatura a coprire i 
biodischi in modo da incrementarne durata nel tempo ed efficacia. 

Si prevede in questo caso di realizzare un impianto di irrigazione automatizzato, costituito 
da una dorsale centrale e da ale gocciolanti in corrispondenza delle alberature. Questo 
poiché essendo la struttura del modulo a densità minore e a finalità ornamentale si è 
ritenuto opportuno garantire un’irrigazione più frequente e regolare. 
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ARBOREE di I grandezza 

Juglans regia 

Populus nigra 

Quercus robur 

ARBOREE di II grandezza 

Acer campestre 

Morus alba 

 

ARBORESCENTI 

Acer campestre 

Cornus mas 

Corylus avellana 

Prunus cerasifera 

ARBUSTIVE 

Evonymus japonicus 

Ligustrum ovalifolium 

Viburnum opulus 

 

 

Altre superfici a verde 

Superfici a prato 

Il progetto prevede la realizzazione di superfici a prato all’interno dei Moduli B e C, a 
densità inferiore rispetto al Modulo A, che invece non necessita di inerbimento data l’alta 
densità e la presenza di biodischi pacciamanti e cippato. 

Inoltre verrà realizzato un tappeto erboso anche in corrispondenza dell’area sportiva a sud 
del comparto. 

 

Fioriere (Vasche) 

All’interno del comparto sono inoltre presenti alcune piccole aiuole che prevedono la 
messa a dimora di specie arboree (2 per vasca) di taglia ridotta e che hanno la caratteristica 
di valorizzare gli aspetti cromatici e la fioritura successiva. Inoltre le aiuole verranno 
tappezzate con specie ornamentali idonee arbustive e tappezzanti in varietà, con densità di 
2 piante a m2. 
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Filari alberati e parcheggi 

Verranno realizzati dei filari arborei in corrispondenza di via Fondè e della strada che 
attraversa il comparto. La specie utilizzata sarà il Platanus acerifolia e il sesto d’impianto di 
rispettivamente 6 m per via Fondè e 5 m per la strada che attraversa il comparto. 

Nei parcheggi all’interno del comparto verranno messi a dimora degli Acer campestre ad 
ombreggiare i posti auto. 
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Img. 2.4 – Il progetto del verde: dettaglio dei moduli 
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Img. 2.5 – Il progetto del verde: la planimetria di progetto 
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3 PRESCRIZIONI TECNICO-AGRONOMICHE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI 
INTERVENTI A VERDE 

La realizzazione di opere a verde impone l’osservanza di precise norme di tipo tecnico-
agronomico, senza le quali non si ha la garanzia della efficacia dell’intervento progettato, 
sia come risultato ad effetto immediato, che come raggiungimento nel tempo degli obiettivi 
prefissati.  

Si riportano di seguito alcune prescrizioni tecniche generali da osservare nella realizzazione 
degli interventi a verde: 

TERRENO 

Per “terreno” si intende lo strato detritico superficiale della terra, in grado di ospitare le 
piante. Per maggiore chiarezza, andrà inteso che: 

- terreno naturale o vergine o vegetale è quello formatosi in seguito a soli processi 
naturali o con modesti interventi di agronomici, con un proprio contenuto in humus e 
microorganismi, e spontaneamente colonizzatosi di piante, che hanno una parte 
fondamentale nell’evidenziarne il particolare contenuto in elementi chimici; 

- terreno agrario o coltivato è quello nella cui evoluzione vi ha avuto parte 
preponderante l’intervento dell’uomo, con l’attuazione di varie pratiche 
agronomiche, in grado di modificarne artificialmente le caratteristiche fisico-chimiche 
e il contenuto in elementi fertilizzanti. 

La distinzione è fondamentale quando si vorrà prendere in considerazione, per l’esecuzione 
dei lavori, un approvvigionamento di terreno esterno al cantiere, da sottoporre o meno a 
interventi agronomici di lavorazione e fertilizzazione prima di reputarlo idoneo ad ospitare 
piante. 

Tutti i terreni utilmente impiegabili durante i lavori, siano essi di scavo sul cantiere o di 
riporto, dovranno possedere (o essere lavorati e fertilizzati al fine di possedere) le migliori 
caratteristiche fisiche e chimiche in relazione al tipo di utilizzazione che ne verrà fatto, con 
attenzione a: contenuto percentuale in volume dello scheletro, cioè di particelle di terreno 
indivisibili con diametro maggiore di mm. 2; contenuto in sostanza organica ed elementi 
nutritivi; reazione acida, basica o neutra, in relazione al tipo di piante che il terreno dovrà 
ospitare. 

 

FERTILIZZAZIONE DEL TERRENO 

Per fertilizzazione si intendono gli interventi di apporto di concimi chimici o naturali e gli 
interventi di lavorazione del terreno con aggiunta di ammendanti e/o correttivi, al fine di 
migliorarne l’attitudine ad ospitare le piante. 

Le lavorazioni e gli apporti di concimi, ammendanti e correttivi naturali, se previsti, 
dovranno svolgersi nel rispetto delle migliori e più semplici tecniche agronomiche. 

In particolare, se prevedono l’aggiunta al terreno di sostanze derivanti da deiezioni animali, 
andrà posta attenzione ad evitare la formazione di odori sgradevoli e aerosol. 
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Quando necessari, gli apporti di concimi ed elementi di sintesi chimica al terreno dovranno 
essere effettuate con prodotti a basso impatto sull’ambiente, rispettando i dosaggi 
realmente efficaci senza inutili eccessi, ed in ottemperanza alle vigenti normative statali e 
regionali in materia. 

 

MATERIALE AGRARIO 

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, 
vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, 
ecc.), necessario alla messa a dimora, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti 
per la sistemazione. 

Substrati di coltivazione 

Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale 
utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per 
ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a 
dimora. 

Concimi minerali ed organici 

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato 
secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della 
fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e 
provenienza. 

Biodischi  

Per la riduzione della competizione causata dalle erbe infestanti nei confronti della giovane 
piantina, potranno essere utilizzati, in corrispondenza di tutti gli arbusti, dischi 
biodegradabili composti da fibre vegetali (cocco, yuta cotone). 

Shelters 

Per la protezione di tutti gli alberi di nuovo impianto potranno essere utilizzati shelters in 
polietilene ad alta densità fotodegradabili, in grado di evitare o ridurre danni provocati da 
roditori o animali in generale.  

 

MATERIALE VEGETALE 

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, 
sementi, ecc.) occorrente per l'esecuzione del lavoro. 

Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 
18/06/1931 n.987 e 22/05/1973 n. 265 e successive modificazioni e integrazioni. L'Impresa 
dovrà dichiararne la provenienza. 

Le piante dovranno essere assenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri 
patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il 
regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie. 
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Piante con pane di terra  

Il confezionamento del pane di terra può essere fatto con zolla trattenuta da juta, rete 
metallica non zincata a maglia larga, modellatura con film plastico poroso (tipo plant-plast). 

L'ampiezza del pane di terra deve corrispondere ad almeno tre volte la dimensione della 
circonferenza del fusto rilevata a 100 cm da terra o a metà fusto per le specie a sviluppo 
contenuto. 

L'altezza del pane di terra non deve essere inferiore ai 2/3 della misura del diametro del 
pane stesso. 

 

Alberi 

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche 
richieste dal progetto e tipici della specie, della varietà e della età al momento della loro 
messa a dimora. 

Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. 
alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.). In particolare il fusto e le branche 
principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine 
e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, 
ustioni da sole, cause meccaniche in genere. 

La chioma, salvo quando diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed 
equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno 
della stessa. 

L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici 
capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.  

Gli alberi dovranno essere forniti in zolla o in contenitore. 

Le zolle dovranno essere proporzionate alle dimensioni delle piante. 

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben aderente 
alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni 
di asfissia.  

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, teli, reti 
di ferro non zincato, ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete 
metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali 
equivalenti. 

 

Arbusti e cespugli 

Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o 
sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento 
"filato", dovranno possedere un minimo di cinque ramificazioni alla base e presentarsi 
dell'altezza prescritta in progetto o in Elenco prezzi, proporzionata al diametro della chioma 
e a quello del fusto. 
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Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore o in zolla. 

Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le 
indicazioni riguardanti l'apparato radicale, l'imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei 
contenitori vale quanto esposto nel precedente articolo e proposito degli alberi. 

 

Piante in fitocella 

Le piantine da utilizzare, di 2+2 anni (cresciuti per 2 anni in semenzaio ed almeno altri due 
in vasetto od in fitocella), dovranno essere state allevate in vasetto od in fitocella (sono 
escluse quelle a radice nuda), dovranno essere in buone condizioni vegetative ed esenti da 
parassiti animali e vegetali; dovranno essere assenti deformazioni e alterazioni di qualsiasi 
natura che possano comprometterne il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico 
della specie e dovranno avere l'apparato radicale ben formato e l'apparato aereo 
armonicamente proporzionato tra fusticino e rametti laterali. Il vasetto dovrà essere 
integro ed il pane di terra che circonda l'apparato radicale sufficientemente compatto ed 
umido.  

 

Sementi 

Dovranno essere fornite sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e 
varietà richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità 
ed autenticità con l'indicazione e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. 

L'eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) 
dovrà rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto. 

Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati e muniti della 
certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette).  

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate 
in locali freschi e privi di umidità. 

La realizzazione di opere a verde impone l’osservanza di precise norme di tipo tecnico-
agronomico, pena la non riuscita dell’intervento progettato, sia come risultato ad effetto 
immediato, che come raggiungimento nel tempo degli obiettivi prefissati. Sono riportate di 
seguito alcune prescrizioni tecniche generali da osservare nella realizzazione degli 
interventi a verde. 

Il materiale vegetale (piante e sementi), i materiali agrari (terricci, concimi, tutori, ecc.) e le 
tecniche di impianto e protezione, dovranno essere compiutamente definiti nell’ambito di 
uno specifico capitolato che detti prescrizioni tecniche da osservare nella realizzazione delle 
opere progettate.  

 

Interventi preliminari 

Nei cantieri, nelle aree supplementari di lavoro e dovunque si abbia un passaggio di mezzi, 
dovranno essere preventivamente accantonati i primi 50 cm di suolo che, previa analisi 
chimico-fisica, saranno riutilizzati nelle successive sistemazioni (sia che si tratti di ripristino 
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delle utilizzazioni agricole che di interventi a verde), valutando gli eventuali necessari 
interventi di fertilizzazione e ammendamento. Il terreno, in tutti i casi, dovrà essere 
opportunamente lavorato: rippatura a 50-60 cm, concimazione organominerale, fresatura 
ed erpicatura incrociata superficiali, rullatura.  

 

Alberi 

Gli alberi da utilizzare per le opere a verde dovranno presentare portamento e dimensioni 
rispondenti alle caratteristiche tipiche della specie, della varietà e della età al momento 
della loro messa a dimora, e non potranno avere altezza inferiore a quelle indicata nelle 
schede di intervento. 

Fusto e branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di 
qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, 
scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere. 

La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e 
distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa. 

L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici 
capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.  

Gli alberi dovranno essere forniti in zolla. 

Le zolle dovranno essere proporzionate alle dimensioni delle piante . 

Le piantine forestali (alberi ed arbusti) delle fasce ed aree boscate saranno del tipo 
“trapianti di 2+2 anni”, fornite in contenitore od in fitocella, e dovranno essere ecotipi locali 
prodotti in Italia. 

 

Arbusti 

Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o 
sempreverdi), non dovranno avere portamento "filato", dovranno possedere un minimo di 
cinque ramificazioni alla base e presentarsi dell'altezza prescritta dalle schede di intervento, 
proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto. 

Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore o in zolla e non potranno 
avere altezza inferiore a quella indicata nelle schede di intervento. 

Dovranno essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenetrate nel 
substrato di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso. 

 

Modalità di piantagione 

Le modalità d’impianto delle alberature e degli arbusti dovranno essere dettagliatamente 
definite nell’ambito dello specifico capitolato. 

Di particolare importanza saranno le dimensioni delle buche (almeno un volta e mezzo la 
zolla), il sistema di ancoraggio (in funzione della dimensione dell’albero: a due o tre pali), 



Comparto AN.C.3 c/d - Via Fondè 
San Lazzaro di Savena (BO) RELAZIONE PROGETTO DEL VERDE 

AIRIS S.r.l.  – Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 38 

l’epoca di messa a dimora (durante il riposo vegetativo). In tutti gli interventi andrà previsto 
l’uso di appositi teli pacciamanti, per impedire la crescita di piante infestanti e favorire il 
risparmio idrico. 
 

La gestione e la manutenzione. 

Fondamentale per la riuscita dell’intervento sarà la corretta gestione e manutenzione 
futura, essa risulterà particolarmente importante nei primi tre anni, al fine di completare il 
progetto e consentire l’ottimale sviluppo del popolamento arboreo.  

Superati i primi anni l’area potrà essere considerata a regime, ma essa dovrà assolutamente 
essere gestita in modo appropriato, al fine di evitare uno stato d’abbandono che 
tramuterebbe in breve l’area in una discarica.  

Il Comune deve essere il primo a dare l’esempio d’impegno in modo da coinvolgere la 
cittadinanza in un sentimento di protezione ed appartenenza, anche contro gli attuali atti 
vandalici. 

Per raggiungere questo risultato, oltre ad una gestione corretta dell’area, l’Amministrazione 
Comunale potrà attivare iniziative mirate all’educazione ambientale, allo svago, alla 
formazione, ecc. 

 

Le considerazioni e valutazioni effettuate consentono di confermare che la 
trasformazione dell’area, con l’introduzione di standard e dotazioni ambientali, persegue 
gli obiettivi dettati dagli strumenti di piano che prevedono appunto la realizzazione di 
interventi di riqualificazione e valorizzazione degli elementi di pregio sotto il profilo 
paesaggistico e in linea con i progetti di riqualificazione e potenziamento della rete 
ecologica. 
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4 CONCLUSIONI 

Il percorso di sostenibilità ambientale dell’opera, anche sotto il profilo delle componenti 
indagate nella seguente sezione, è stato sostenuto da una serie di analisi e verifiche, che 
hanno portato ad una definizione del progetto, rappresentata  negli elaborati di progetto 
allegati. 

Partendo dai presupposti di sostenibilità contenuti nel PSC, e relativi sostanzialmente alla 
cura degli aspetti paesaggistici ed ecosistemici, il progetto ha ulteriormente approfondito e 
sviluppato, le tematiche della qualità del progetto nel suo insieme.  

In questo senso gli indirizzi di progetto che avranno effetti sulle componenti indagate 
riguardano: 

 l’inserimento paesaggistico dell’intervento, non tralasciando l’ottimizzazione dei 
punti visuali da parte dei nuovi fruitori; 

 Sistema del verde per la rete ecologica, in questa fase ancora preliminare, con 
l’obiettivo di massimizzare i benefici possibili in ordine alla “rete ecologica” e al 
miglioramento delle qualità insediativa complessiva (mitigazione delle emissioni 
inquinati, utilizzo degli spazi pubblici, condizioni microclimatiche locali, ecc…); 

 ottimizzazione progettuale del verde; Per le aree pubbliche verdi l’ipotesi 
progettuale si caratterizza per la scelta di incrementare la biomassa, in maniera da 
migliorare i fenomeni legati al microclima (quali insolazione, erosione del suolo, 
ecc…,), preservando la trama biotica lungo la direttrice nord sud , e di prevedere la 
messa a dimora delle alberature, in modo che i percorsi, parcheggi e gli spazi 
pubblici risultino ombreggiati nelle ore critiche del periodo estivo quando 
risulterebbero altrimenti soggetti al soleggiamento; 

 

Ulteriori elementi di qualità ambientale, di cui il progetto terrà conto, riguardano i seguenti 
temi: 

- la scelta del materiale da utilizzare per le aree scoperte, che risulta significativo ai fini 
del miglioramento del microclima locale; 

- le tecnologie costruttive in rapporto alle esigenze di protezione (dal rumore, 
dall’umidità, dal carico termico, dalle infiltrazioni d’aria) di aeroilluminazione 
(ampliamento del campo visivo, purezza dell’aria, ricambi, ecc….) e al funzionamento 
naturale degli edifici attraverso l’adozione di sistemi passivi di climatizzazione, 
l’impiego di tecnologie passive e ibride, di materiali e componenti edilizi 
biocompatibili. 

Sulla base delle considerazioni fin qui fatte l’ipotesi progettuale si caratterizza per la scelta 
di: 

- lasciare libera da costruzioni e pavimentazioni, quindi permeabile una buona parte 
dell’area di Comparto, riducendo significativamente l’incidenza percentuale di 
superfici scoperte pavimentate in modo da alterare il meno possibile il meccanismo 
del ricircolo delle acque e della ricarica della falda, e limitando il carico da riversare 
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sulla fognatura (tanto più se pavimentazioni per le aree di sposta e le passeggiate nel 
parco fossero realizzate in materiali semipermeabili); 

- di ridurre l’incidenza di aree carrabili, limitate praticamente al nuovo asse che 
attraversa centralmente il comparto secondo un orientamento ovest-est e con 
funzione di smistamento del traffico locale,con un significativo miglioramento nella 
continuità dei percorsi e nella sicurezza dei bambini e degli utenti in genere  

- di incrementare la biomassa in maniera da migliorare i fenomeni legati al microclima 
(quali insolazione, erosione del suolo, ecc…,) e alla realizzazione di una trama biotica 
efficace; vista infatti la maggiore estensione dell’area verde e delle porzioni alberate, 
si può considerare significativo l’effetto degli scambi di calore ed umidità tra suolo e 
strati bassi dell’atmosfera; 

 

La trasformazione residenziale, supportata dal progetto del verde elaborato sui 
presupposti descritti di sostenibilità e coerentemente con quanto previsto dal PSC, 
presenta quindi elementi di compatibilità ambientale connessi strettamente all’elevata 
qualità insediativa introdotta dalla soluzione progettuale presentata. Questa ha infatti tra 
gli elementi ordinatori, sia al suo corretto inserimento nel sito, ma anche agli effetti sulla 
complessiva riqualificazione e ricucitura degli elementi di pregio evidenziati dalle analisi 
urbanistiche e ambientali di ”area vasta”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Comparto AN.C.3 c/d - Via Fondè 
San Lazzaro di Savena (BO) RELAZIONE PROGETTO DEL VERDE 

AIRIS S.r.l.  – Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 41 

 

 

ALLEGATI: 

 

 

Schede delle alberature esistenti 

Piano di manutenzione 

Computo metrico 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schede di rilievo 
 
 
 

  





28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0001 Scheda: 1 Specie: Quercus robur 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 12,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 87 

Altezza impalcatura (m): 5,0 Altezza chioma (m): 7,0 Diametro chioma (m): 10,0 

Caratteristiche della chioma: Libera; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: Isolata Contesto urbanistico: A lato della sede stradale 

Dominanza: Dominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura: Spalcatura Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Buono Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto: Ferite di potatura > 6 cm Inserzione branche: Ferite potatura > 6 cm 

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 
Albero in ottime condizioni fitosanitarie 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0002 Scheda: 1 Specie: Ulmus spp. 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 5,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 12 

Altezza impalcatura (m): 0,5 Altezza chioma (m): 4,5 Diametro chioma (m): 3,0 

Caratteristiche della chioma: Libera; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: Isolata Contesto urbanistico: A lato della sede stradale 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Buono Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 
Albero policormico. 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0003 Scheda: 1 Specie: Quercus robur 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 8,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 57 

Altezza impalcatura (m): 2,5 Altezza chioma (m): 5,5 Diametro chioma (m): 8,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In filare semplice Contesto urbanistico: A lato della sede stradale 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura: Spalcatura Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Buono Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto: Ferite di potatura > 6 cm Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 
Albero in buone condizioni fitosanitarie. 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0004 Scheda: 1 Specie: Quercus robur 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 8,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 47 

Altezza impalcatura (m): 1,5 Altezza chioma (m): 6,5 Diametro chioma (m): 8,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In filare semplice Contesto urbanistico: A lato della sede stradale 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura: Spalcatura Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Medio Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto: Ferite profonde; Legno secco 

Fusto: Ferite di potatura > 6 cm Inserzione branche:  

Branche: Ferite di potatura > 6 cm Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: B  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 
Fusto leggermente sinuoso e ferita a 1 m di altezza. 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0005 Scheda: 1 Specie: Quercus robur 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 6,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 25 

Altezza impalcatura (m): 1,0 Altezza chioma (m): 5,0 Diametro chioma (m): 5,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In filare semplice Contesto urbanistico: A lato della sede stradale 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Buono Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0006 Scheda: 1 Specie: Quercus robur 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 5,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 26 

Altezza impalcatura (m): 1,0 Altezza chioma (m): 4,0 Diametro chioma (m): 4,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In filare semplice Contesto urbanistico: A lato della sede stradale 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Buono Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0007 Scheda: 1 Specie: Quercus robur 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 8,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 12 

Altezza impalcatura (m): 1,0 Altezza chioma (m): 7,0 Diametro chioma (m): 4,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In filare semplice Contesto urbanistico: A lato della sede stradale 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Buono Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0008 Scheda: 1 Specie: Quercus robur 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 7,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 17 

Altezza impalcatura (m): 1,0 Altezza chioma (m): 6,0 Diametro chioma (m): 4,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In filare semplice Contesto urbanistico: A lato della sede stradale 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Buono Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0009 Scheda: 1 Specie: Quercus robur 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 7,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 16 

Altezza impalcatura (m): 1,0 Altezza chioma (m): 6,0 Diametro chioma (m): 3,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In filare semplice Contesto urbanistico: A lato della sede stradale 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Buono Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0010 Scheda: 1 Specie: Quercus robur 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 8,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 24 

Altezza impalcatura (m): 1,0 Altezza chioma (m): 7,0 Diametro chioma (m): 3,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In filare semplice Contesto urbanistico: A lato della sede stradale 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Buono Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0011 Scheda: 1 Specie: Quercus robur 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 5,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 24 

Altezza impalcatura (m): 1,0 Altezza chioma (m): 4,0 Diametro chioma (m): 2,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In filare semplice Contesto urbanistico: A lato della sede stradale 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Buono Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0012 Scheda: 1 Specie: Quercus robur 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 5,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 27 

Altezza impalcatura (m): 1,0 Altezza chioma (m): 4,0 Diametro chioma (m): 2,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In filare semplice Contesto urbanistico: A lato della sede stradale 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Buono Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0013 Scheda: 1 Specie: Quercus robur 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 10,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 66 

Altezza impalcatura (m): 2,0 Altezza chioma (m): 8,0 Diametro chioma (m): 8,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In filare semplice Contesto urbanistico: A lato della sede stradale 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Buono Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0014 Scheda: 1 Specie: Juglans regia 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 10,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 37 

Altezza impalcatura (m): 2,0 Altezza chioma (m): 8,0 Diametro chioma (m): 8,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In filare semplice Contesto urbanistico: A lato della sede stradale 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Medio Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse: Funghi 

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto: Ferite profonde; Legno secco 

Fusto: Ferite profonde; Legno secco Inserzione branche: Ferite profonde; Legno secco 

Branche: Branche secche Rami: Molti rami secchi 

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: C  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 
Albero con chioma rada e spaccatura all'inserzione; pessime condizioni vegetative e fitosanitarie. 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0015 Scheda: 1 Specie: Juglans regia 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 9,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 30 

Altezza impalcatura (m): 2,0 Altezza chioma (m): 7,0 Diametro chioma (m): 6,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In filare semplice Contesto urbanistico: In area verde 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato; Terra battuta o ghiaia 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Medio Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto: Inclinato Inserzione branche: Ferite potatura > 6 cm 

Branche: Ferite di potatura > 6 cm Rami: Alcuni rami secchi 

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: B  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 
Albero in condizioni fitosanitarie medie e chioma rada. 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0016 Scheda: 1 Specie: Robinia pseudoacacia 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 5,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 16 

Altezza impalcatura (m): 1,0 Altezza chioma (m): 4,0 Diametro chioma (m): 4,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In filare semplice Contesto urbanistico: In area verde 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Medio Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami: Molti rami secchi 

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: B  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 
Chioma rada. 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0017 Scheda: 1 Specie: Robinia pseudoacacia 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 8,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 19 

Altezza impalcatura (m): 1,0 Altezza chioma (m): 7,0 Diametro chioma (m): 3,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In filare semplice Contesto urbanistico: In area verde 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato; Terra battuta o ghiaia 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Buono Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0018 Scheda: 1 Specie: Laurus nobilis 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 5,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 42 

Altezza impalcatura (m): 1,0 Altezza chioma (m): 4,0 Diametro chioma (m): 3,0 

Caratteristiche della chioma: Libera 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: Isolata Contesto urbanistico: In area verde 

Dominanza: Dominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura: Spalcatura Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Buono Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0019 Scheda: 1 Specie: Quercus robur 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 8,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 44 

Altezza impalcatura (m): 1,0 Altezza chioma (m): 7,0 Diametro chioma (m): 5,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza; Su sede stradale; Asimmetrica 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In filare semplice Contesto urbanistico: A lato della sede stradale 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Medio Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami: Alcuni rami secchi 

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: B  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 
Chioma sbilanciata verso campi. 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0020 Scheda: 1 Specie: Ulmus spp. 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 6,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 15 

Altezza impalcatura (m): 1,0 Altezza chioma (m): 5,0 Diametro chioma (m): 2,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In filare semplice Contesto urbanistico: A lato della sede stradale 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Medio Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0021 Scheda: 1 Specie: Acer campestre 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 5,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 23 

Altezza impalcatura (m): 1,0 Altezza chioma (m): 4,0 Diametro chioma (m): 4,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In gruppo misto Contesto urbanistico: A lato della sede stradale 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Buono Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0022 Scheda: 1 Specie: Pinus pinea 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 12,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 67 

Altezza impalcatura (m): 5,0 Altezza chioma (m): 7,0 Diametro chioma (m): 8,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In gruppo misto Contesto urbanistico: In area verde 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura: Spalcatura Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Medio Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0023 Scheda: 1 Specie: Pinus pinea 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 12,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 67 

Altezza impalcatura (m): 5,0 Altezza chioma (m): 7,0 Diametro chioma (m): 8,0 

Caratteristiche della chioma: Limitata da concorrenza; Su sede stradale 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: In gruppo misto Contesto urbanistico: In area verde 

Dominanza: Codominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura: Spalcatura Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Medio Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 



28/09/2012 - Via Fondè - San Lazzaro di Savena  

Scheda sintetica per albero Data Rilievo: 25/09/2012 

Area: P158 – Via Fondè - San Lazzaro di Savena 

Codice Albero: 0024 Scheda: 1 Specie: Acer campestre 

MISURE ALBERO  

Altezza (m): 9,0 Diametro del fusto a m 1,30 (cm): 41 

Altezza impalcatura (m): 1,5 Altezza chioma (m): 7,5 Diametro chioma (m): 4,0 

Caratteristiche della chioma: Libera; Intercetta cavi 

CARATTERISTICHE E AMBIENTE  

Posizione sociale: Isolata Contesto urbanistico: In area verde 

Dominanza: Dominante Stadio di sviluppo: Adulto 

Tipo di Potatura:  Condizioni:  

Presenza della formella: No, assente Superficie al colletto: Terra battuta o ghiaia; Prato 

Misura (m):  Protezioni: Non necessarie 

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO  

Stato vegetativo: Buono Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni 

Sintomi: Lievi Agenti e cause avverse:  

Tipi di carenze:    

SINTOMI E/O DANNI  

Radici:  Colletto:  

Fusto:  Inserzione branche:  

Branche:  Rami:  

Foglie:  Fiori e frutti:  

STABILITÀ E INTERVENTI CONSIGLIATI  

Classe di rischio: A  Pianta da abbattere: No 

Interventi consigliati:  

Interventi manutentivi al suolo e ai manufatti:  

Giudizio complessivo (note) 
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PREMESSA 
 
La manutenzione di un immobile e delle sue pertinenze ha l'obiettivo di garantirne l'utilizzo, di mantenerne il valore 
patrimoniale e di preservarne le prestazioni nel ciclo di vita utile, favorendo l'adeguamento tecnico e normativo.  
I manuali d'uso e di manutenzione rappresentano gli strumenti con cui l'utente si rapporta  con l'immobile evitando 
comportamenti anomali che possano danneggiarne o comprometterne la durabilità e le caratteristiche; attraverso i 
manutentori che utilizzeranno così metodologie più confacenti ad una gestione che coniughi economicità e durabilità del 
bene. 
A tal fine, i manuali definiscono le procedure di raccolta e di registrazione dell'informazione nonché le azioni necessarie 
per impostare il piano di manutenzione e per organizzare in modo efficiente, sia sul piano tecnico che su quello 
economico, il servizio di manutenzione. 
Il manuale d'uso mette a punto una metodica di ispezione dei manufatti che individua sulla base dei requisiti fissati dal 
progettista in fase di redazione del progetto, la serie di guasti che possono influenzare la durabilità del bene e per i quali 
un intervento manutentivo potrebbe rappresentare allungamento della vita utile e mantenimento del valore patrimoniale. 
Il manuale di manutenzione invece rappresenta lo strumento con cui l'esperto si rapporta con il bene in fase di gestione di 
un contratto di manutenzione programmata. 
Il programma di manutenzione infine è lo strumento con cui, chi ha il compito di gestire il bene, riesce a programmare le 
attività  in riferimento alla previsione del complesso di interventi inerenti la manutenzione di cui si presumono la 
frequenza, gli indici di costo orientativi e le strategie di attuazione nel medio e nel lungo periodo.  
Il piano di manutenzione è organizzato nei tre strumenti individuati dall'art. 40 del regolamento LLPP ovvero: 

a) il manuale d'uso; 
b) il manuale di manutenzione; 
c) il programma di manutenzione; 

c1) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni 
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 

c2) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare 
il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando 
la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di 
norma; 

c3) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di 
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene. 

 
Tali strumenti devono consentire di raggiungere, in accordo con quanto previsti dalla norma “ UNI 10874 Criteri di stesura 
dei manuali d'uso e di manutenzione” almeno i seguenti obiettivi, raggruppati in base alla loro natura: 
1) Obiettivi tecnico - funzionali: 
- istituire un sistema di raccolta delle "informazioni di base" e di aggiornamento con le "informazioni di ritorno" a 

seguito degli interventi, che consenta, attraverso l'implementazione e il costante aggiornamento del "sistema 
informativo", di conoscere e manutenere correttamente l'immobile e le sue parti; 

- consentire l'individuazione delle strategie di manutenzione più adeguate in relazione alle caratteristiche del bene 
immobile ed alla più generale politica di gestione del patrimonio immobiliare; 

- istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire, favorendo la corretta ed 
efficiente esecuzione degli interventi; 

- istruire gli utenti sul corretto uso dell'immobile e delle sue parti, su eventuali interventi di piccola manutenzione che 
possono eseguire direttamente; sulla corretta interpretazione degli indicatori di uno stato di guasto o di 
malfunzionamento e sulle procedure per la sua segnalazione alle competenti strutture di manutenzione; 

- definire le istruzioni e le procedure per controllare la qualità del servizio di manutenzione. 
2) Obiettivi economici: 
- ottimizzare l'utilizzo del bene immobile e prolungarne il ciclo di vita con l'effettuazione d'interventi manutentivi mirati; 
- conseguire il risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici o di altra natura, sia con la 

riduzione dei guasti e del tempo di non utilizzazione del bene immobile; 
- consentire la pianificazione e l'organizzazione più efficiente ed economica del servizio di manutenzione. 
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Dati identificativi cantiere 
 

  

Denominazione  OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

Ubicazione  Comune S. Lazzaro di Savena (BO) 

Proprietario  Palazzi Srl, C.Astrale Srl, C.E.SI Cooperativa, Coop Costruzioni

               Industrie Laterizi Brunori Srl, Dipierri Costruzioni Srl 
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Riferimenti progettuali 
 

  

   

Soggetti  Qualifica Nominativo
Progettista Airis Srl 
Redattore del Piano di Manutenzione Dott. Salvatore Giordano 
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  Elenco Opere 

Opere 
 

  

   

1 Impianti arborei  Unità Tecnologica Quantità
1.1 Albero 563

   

2 Siepi e formazioni arbustive  Unità Tecnologica Quantità
2.1 Arbusto 4210

   

3 Tutori  Unità Tecnologica Quantità
3.1 Palo in castagno 563
3.2 Legaccio in gomma 563

   

4 Geotessili pacciamanti  Unità Tecnologica Quantità
4.1 Tessuto in fibra di cocco 730

   

5 Tappeti erbosi  Unità Tecnologica Quantità
5.1 Tappeto erboso 461

   

6 Impianti  Unità Tecnologica Quantità
6.1 Impianto di irrigazione automatizzato -
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Manuale d'uso 
 

 
(art. 38 D.P.R. n° 207/2010) 
 
 
 

Descrizione dell'opera: PUA del comparto ANS C3 /sub c/d località Idice Palazzetti (BO) 

Committente: Palazzi Srl 
C Astrale SrlImpresa:  

  

 
 
 
 

  

 

Il progettista 
 
 

______________________________ 
 
 Idice (BO), 19/11/2012
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  Opera: 
1 Impianti arborei 

Descrizione  Fornitura e messa a dimora di alberature a pronto effetto 

Rappresentazione grafica   

Piante  

   

Unità Tecnologiche  Unità Tecnologica Quantità
1.1 Albero 563



PUA SAN LAZZARO_ Opere a verde Unità Tecnologica: 1.1 Albero 
Opera: 1 Impianti arborei  

 Manuale d'uso - pag. 8 
Regolo Manutenzione - Microsoftware - Ancona 

  Unità Tecnologica: 
1.1 Albero 

Descrizione  Albero in zolla a pronto effetto 

Collocazione  Tavola O.01 - Planimetria di progetto 
     

Elementi Tecnici  Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantità
1.1.1 Albero di nuovo impianto Tav. 2.5 - Planimetria 

generale degli impianti 
vegetazionali 

cadauno 1
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  Elemento Tecnico: 
1.1.1 Albero di nuovo impianto 

Descrizione  Pianto arborea di pronto effetto appartenente alle specie indicate in progetto 
    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Quantità numero (n°) 563

Rappresentazione grafica   

messa a dimora alberature  

Modalità di uso corretto 
 

  

  L'utilizzo corretto si limita al mantenimento. 
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Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  Danni da attacchi patogeni o da animali 

Modalità d'intervento  Asportazione delle parti infette ove possibile e trattamento delle ferite o tagli con 
mastice cicatrizzante. Per danni da fregoni si suggerisce la copertura delle ferite 
con mastici disinfettanti. In caso di morte della pianta occorre procedere alla sua 
sostituzione previo rinnovo del terreno in corrispondenza della buca. 
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  Opera: 
2 Siepi e formazioni arbustive 

Descrizione  Fornitura e messa a dimora di arbusti di medio sviluppo 

Rappresentazione grafica   

Siepi  

 
   

Unità Tecnologiche  Unità Tecnologica Quantità
2.1 Arbusto 4210
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  Unità Tecnologica: 
2.1 Arbusto 

Descrizione  Arbusto in vaso o contenitore di litri 7/9 (22/24 cm) o altezza di cm 60/80 

Collocazione  Tavola O.01 - Planimetria di progetto 

Rappresentazione grafica   

Arbusti  

     

Elementi Tecnici  Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantità
2.1.1 Arbusto in contenitore Tav. 2.5 - Planimetria 

generale degli impianti 
vegetazionali 

cadauno 1
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  Elemento Tecnico: 
2.1.1 Arbusto in contenitore 

Descrizione  Arbusto in vaso appartenente alle specie indicate in progetto 
    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Altezza centimetri (cm) 60/80

Rappresentazione grafica   

siepe  

Modalità di uso corretto 
 

  

  L'utilizzo corretto si limita al mantenimento. 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  Danni da attacchi patogeni o da animali 

Modalità d'intervento  Asportazione delle piante infette. Per danni da fregoni si dovranno potare le parti 
danneggiate. In caso di morte della pianta occorre procedere alla sua sostituzione 
previo rinnovo del terreno in corrispondenza della buca. 
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  Opera: 
3 Tutori 

Descrizione  Realizzazione di un sistema di tutoraggio di pianta arborea realizzato con due pali 
di castagno scortecciato del diametro minimo di cm 10 collegati tra loro da mezzo 
palo dello stesso materiale e caratteristiche al cui centro è fissato il fusto della 
pianta con legacci in gomma. 

Rappresentazione grafica   

tutori  

   

Unità Tecnologiche  Unità Tecnologica Quantità
3.1 Palo in castagno 563
3.2 Legaccio in gomma 563
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  Unità Tecnologica: 
3.1 Palo in castagno 

Descrizione  Palo di castagno scortecciato dimetro 10 cm 

Collocazione  Tavola O.01 - Planimetria di progetto 

Rappresentazione grafica   

Palo  

     

Elementi Tecnici  Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantità
3.1.1 Palo in castagno Tav. 2.9 -  Particolari 

costruttivi 
cadauno 1
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  Elemento Tecnico: 
3.1.1 Palo in castagno 

Descrizione  Palo scortecciato di castagno di lunghezza variabile e diametro di cm 10 
    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Quantità numero (n°) 563

Rappresentazione grafica   

Esempio tutore in legno  

Modalità di uso corretto 
 

  

  Non è previsto nessun utilizzo dell'elemento. Si richiama l'attenzione ad evitare urti 
nelle operazioni di manutenzione dei tappeti erbosi che possono comprometterne 
o limitarne il fissaggio al suolo.  

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  Rotture e disassamenti a seguito di urti. 

Modalità d'intervento  Ripristino della corretta posizione del tutore se ancora efficiente o sua sostituzione. 
Controllo del sistema di fissaggio e del collegamento con la pianta. 
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  Unità Tecnologica: 
3.2 Legaccio in gomma 

Descrizione  Cavo in gomma elastica per sistemi di ancoraggi  

Collocazione  Tavola O.01 - Planimetria di progetto 

Rappresentazione grafica   

legaccio  

 
     

Elementi Tecnici  Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantità
3.2.1 Legaccio in gomma  cadauno 1
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  Elemento Tecnico: 
3.2.1 Legaccio in gomma 

Descrizione  Dispositivo in gomma elastica per il fissaggio della pianta ad un elemento di 
sostegno (tutore) 

    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Quantità numero (n°) 563

Rappresentazione grafica   

Legaccio  

 

Modalità di uso corretto 
 

  

  Il sistema di fissaggio della pianta al tutore non prevede un utilizzo so non il 
controllo previsto per verificarne il corretto funzionamento vale a dire di sostenere 
la pianta e la capacità di assecondare la crescita del diametro del fusto senza 
provocare lesioni o strozzature. Nel caso si verificassero queste ultimi occorre 
procedere alla sostituzione della legatura. 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  Rottura del legaccio o creazione di abrasioni alla pianta 

Modalità d'intervento  Sostituzione integrale e realizzazione di una nuova legatura con materiale elastico 
in grado di assecondare lo sviluppo della pianta. Eventuale distribuzione di mastice 
cicattrizzante e disinfettante nel caso di ferite o abrasioni. in presenza di abrasioni 
occorre cambiare il punto di fissaggio della pianta rispetto al sistema di tutoraggio. 
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  Opera: 
4 Geotessili pacciamanti 

Descrizione  Geotessile pacciamante realizzato in fibra di cocco di densità gr/mq steso e fissato 
al suolo in corrispondenza dei nuovi impianti. 

Rappresentazione grafica   

Cocco  

   

Unità Tecnologiche  Unità Tecnologica Quantità
4.1 Tessuto in fibra di cocco 730
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  Unità Tecnologica: 
4.1 Tessuto in fibra di cocco 

Descrizione  Geotessile in fibra di cocco 

Collocazione  Tavola O.01 - Planimetria di progetto 

Rappresentazione grafica   

Pacciamatura in cocco  

     

Elementi Tecnici  Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantità
4.1.1 Fibra di cocco Tav. O.01 - planimetria di 

progetto 
metri quadri (m²) 1
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  Elemento Tecnico: 
4.1.1 Fibra di cocco 

Descrizione  Biostuoia realizzata in fibra di cocco 
    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Superfici metri quadri (m2) 7305

Rappresentazione grafica   

Cocco  

Modalità di uso corretto 
 

  

  Nelle operazioni di manutenzione successive all'impianto si dovrà porre particolare 
attenzione a non danneggiare il feltro o crearne lo scollamento dal terreno cui deve 
restare aderente. Nel caso si scerbature queste dovranno essere fatte 
manulamente avendo cura di contrastare la forza di trazione sul peltro per evitare il 
suo scollamento dal terreno. Nel caso di forte ingresso di infestanti ed in particolare 
di cespi che possano rendere difficoltoso il diserbo manuale senza apportare danni 
al feltro in cocco, si dovrà procedere ad un diserbo chimico per contatto utilizzanto 
principi attivi conformi ai protocolli ministeriali e selettivi per il tipo di pianta da 
trattare. 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  Asportazione, rimozione o danneggiamento di parti 

Modalità d'intervento  Si dovrà procedere a ritagliare su linee ortogonali il bordo danneggiato, fissarlo al 
suolo con picchetti e reintegrare le parti asportate rifisssando il nuovo lembo lungo 
l'intero perimetro con picchetti al suolo. 
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  Opera: 
5 Tappeti erbosi 

Descrizione  Tappeto erboso per scarpate stradali realizzato per semina di miscuglio indicato 
negli elaborati progettuali. Rientrano i queste opere anche le superfici per la 
viabilità interna in quanto no è prevista la creazione di massicciate e sottofondi 
specifici. 

Rappresentazione grafica   

prato  

   

Unità Tecnologiche  Unità Tecnologica Quantità
5.1 Tappeto erboso 461
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  Unità Tecnologica: 
5.1 Tappeto erboso 

Descrizione  Tappeto erboso polifita. Rientrano in questa tipologia anche le superfici interessate 
dalla viabilità interna in quanto inerbite e prive di massicciata. 

Collocazione  Tavola O.01 - Planimetria di progetto 

Rappresentazione grafica   

prato  

 
     

Elementi Tecnici  Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantità
5.1.1 Tappeto erboso Tav. O.01 - planimetria di 

progetto 
metri quadri (m²) 100
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  Elemento Tecnico: 
5.1.1 Tappeto erboso 

Descrizione  Tappeto erboso 
    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Superfici metri quadri (m2) 46125

Rappresentazione grafica   

prato  

Modalità di uso corretto 
 

  

  Trattandosi di verde stradale non è prevista la fruizione di questi spazi. L'utilizzo 
diretto di queste aree si limita per tanto alle operazioni di manutenzione ed in 
particolare agli sfalci che saranno eseguiti con attrezzature specifiche ed in 
condizioni di agibilità dell'area (giusto grado di umidità del terreno) al fine di evitare 
danni al terreno. 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  Attacchi da agenti patogeni, animali o per errato apporto idrico 

Modalità d'intervento  Trattamenti fitosanitari di superficie nel caso di aggressioni virulente di patogeni. 
Nel caso di danneggiamento del terreno da parte di animali (es. talpe, ungulati 
ecc.) si procederà al ripristino del livello originario mediante sistemazione e 
livellamento del terreno smosso ed eventuale reintegro con terreno vegetale che 
dovrà essere opportunamente compresso. Il ripristino sarà completato con una 
semina a spaglio del terreno con un miscuglio analogo a quello utilizzato nel primo 
impianto. 
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Per quanto riguarda i danni derivati da ristagni o mancanza d'acqua si procederà 
nel primo caso all'apertura di cunette in grado di smaltirne ed impedire la 
formazione di pozze mentre in caso di periodi prolungati di siccità, trattandosi di 
aree non provviste di impianto di irrigazione, potrà essere svolta un'eventuale 
sfalcio alto per contenere lo sviluppo di superficie fogliari traspirante. 



PUA SAN LAZZARO_ Opere a verde  
Opera: 6 Impianti  

 Manuale d'uso - pag. 26 
Regolo Manutenzione - Microsoftware - Ancona 

  Opera: 
6 Impianti 

Descrizione  Impianto di irrigazione automatizzato costitutito da programmatore elettronico, 
controllato a distanza tramite modem, per il comando delle elettrovalvole, dorsale 
di adduzione in pead, ala gocciolante autocompensante in pead. 

   

Unità Tecnologiche  Unità Tecnologica Quantità
6.1 Impianto di irrigazione automatizzato -
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  Unità Tecnologica: 
6.1 Impianto di irrigazione automatizzato 

Descrizione  Impianto di irrigazione automatizzato costitutito da programmatore elettronico, 
controllato a distanza tramite modem, per il comando delle elettrovalvole, dorsale 
di adduzione in pead, ala gocciolante autocompensante in pead. 

     

Elementi Tecnici  Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantità
6.1.1 Rete di adduzione: tubazione 
in polietilene 

 millimetri (mm) -

6.1.2 elettrovalvole con 
programmatore a batteria 

 cadauno -

6.1.3 Contatore volumetrico lancia 
impulsi 

 cadauno -

6.1.4 Programmatore elettronico  cadauno -
6.1.5 elettrovalvole  cadauno -
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  Elemento Tecnico: 
6.1.1 Rete di adduzione: tubazione in polietilene 

Descrizione  Vengono usate tubazioni in polietilene posate direttamente a contatto del terreno.  
Le tubazioni vengono collegate tra di loro tramite manicotti a saldare, oppure con 
saldatura testa-test o con l'uso di pezzi speciali. 

    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Lunghezza metri (m) 

Rappresentazione grafica   

ala gocciolante  

ala gocciolanate autopulente  

Modalità di uso corretto 
 

  

  I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi in polietilene devono possedere 
caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art. 7 della Legge 
5.3.1990 n.46) nonché alle prescrizioni delle norme UNI.  

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  rottura della condotta interrata 
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Modalità d'intervento  individuazione della perdita, sezionamento della condotta previa chiusura parziale 
dell'impianto relativo al settore dove si trova la perdita. sostituzione del tratto di 
condotta danneggiato. 
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  Elemento Tecnico: 
6.1.2 elettrovalvole con programmatore a batteria 

Descrizione  elettrovalvole per il comando dei settori di irrigazione, comprensive di 
programmatore singolo a batteria. 

    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Quantità numero (n°) 

Rappresentazione grafica   

elettrovalvole con 
programmatore

 

Modalità di uso corretto 
 

  

  Le elettrovalvole saranno posizionate a monte della linea di asservimento, 
collocate all'interno di appositi pozzetti. 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  rottura collegamenti idraulici 
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Modalità d'intervento  chiusura temporanea dell'adduzione dell'acqua e sostituzione della elettrovalvola 
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  Elemento Tecnico: 
6.1.3 Contatore volumetrico lancia impulsi 

Descrizione  E' l'organo di misura posto a confine tra la rete pubblica di distribuzione e la rete 
interna all'involucro edilizio.   

    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
numero cad 

Modalità di uso corretto 
 

  

  Posizionare il contatore all'interno dell'apposito pozzetto a valle del contatore 
installato dalla società di gestione del servizio. Il contatore dovrà essere allacciato 
elettronicamente al programmatore. 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  rottura o perdite improvvisa 

Modalità d'intervento  chiusura immediata dell'utenza idrica per impedire la fuoriuscita di acqua dal 
contatore e sostituzione. 
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  Elemento Tecnico: 
6.1.4 Programmatore elettronico 

Descrizione  Programmatore elettronico per il controllo delle elettrovalvole da remoto posto 
all'interno di cabinet stagno. 

    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Quantità numero (n°) 

Modalità di uso corretto 
 

  

  Non rimuovere i cavi di collegamento. Non utilizzare detergenti per la pulizia. 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  danneggiamento in seguito a urti. 

Modalità d'intervento  Prima di disattivare le linee, segnalare agli utenti l'interruzione del servizio. 
Controllare le spie di controllo sull'apparato. 
Specialista rete dati. 
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  Elemento Tecnico: 
6.1.5 elettrovalvole 

Descrizione  elettrovalvole per il comando dei settori di irrigazione. 
    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Quantità numero (n°) 

Rappresentazione grafica   

elettrovalvola  
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elettrovalvole in pozzetto  

Modalità di uso corretto 
 

  

  Le elettrovalvole saranno posizionate a monte della linea di asservimento, 
collocate all'interno di appositi pozzetti e collegate elettricamente alla centralina di 
gestione dell'impianto. 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  rottura collegamenti elettrici 

Modalità d'intervento  chiusura temporanea dell'adduzione dell'acqua e sostituzione della elettrovalvola 
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  Opera: 
1 Impianti arborei 

Descrizione  Fornitura e messa a dimora di alberature a pronto effetto 
    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Quantità numero (n°) 563

Inquadramento territoriale  Rif. cartografici: Tav. O.01 - Planimetria di progetto 
Morfologia: Pianeggiante 
Accessibilità: Carrabile previa autorizzazione 

Autorizzazioni necessarie  Nessuna 

Conduzione e gestione  Forma di conduzione attuale: Conduzione in proprietà 
Ripartizione spese di gestione: Spese di gestione e manutenzione a completo 
carico del proprietario 

   

Informazioni storiche  Descrizione intervento Data
Costruzione/installazione 28/02/2013 

Valore di mercato probabile  euro 120,00  (anno rif. 2013) 

Costo iniziale  euro 59 115,00  (anno rif. 2013) 

Costo manutenzione  euro 3 546,90 (incidenza 6,0 %) 
   

Unità Tecnologiche  Unità Tecnologica Quantità
1.1 Albero 563
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  Unità Tecnologica: 
1.1 Albero 

Descrizione  Albero in zolla a pronto effetto 
   

Informazioni storiche  Descrizione intervento Data
Costruzione/installazione  

Costo iniziale  euro 105,00 

Costo manutenzione  euro 6,30 (incidenza 6,0 %) 
     

Elementi Tecnici  Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantità
1.1.1 Albero di nuovo impianto Tav. 2.5 - Planimetria 

generale degli impianti 
vegetazionali 

cadauno 1
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  Elemento Tecnico: 
1.1.1 Albero di nuovo impianto 

Descrizione  Pianto arborea di pronto effetto appartenente alle specie indicate in progetto 
    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Quantità numero (n°) 563

Costo iniziale  euro 105,00  (anno rif. 2013) 

Unità di misura  cadauno 

Costo 
manutenzioni/installazione 

annuale

 

6,0 % 

Costo manutenzione  euro 6,30 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  Danni da attacchi patogeni o da animali 

Modalità d'intervento  Asportazione delle parti infette ove possibile e trattamento delle ferite o tagli con 
mastice cicatrizzante. Per danni da fregoni si suggerisce la copertura delle ferite 
con mastici disinfettanti. In caso di morte della pianta occorre procedere alla sua 
sostituzione previo rinnovo del terreno in corrispondenza della buca. 

Centri di assistenza o di 
servizio

 Per interventi fitosanitari o verifiche/controlli su patogeni: Servizio Fitosanitario 
Regionale. 
Per interventi di natura manutentiva e gestionale: ditta specializzata per le 
manutenzioni del verde 

Livello minimo delle prestazioni
 

  

Verde Urbano - stato 
fitosanitario piante

 Descrizione: Stato fitosanitario della pianta 
Livello minimo delle prestazioni: Assenza di agenti patogeni a livello fogliare, del 
fusto e dei rami. 
Norme: D.M. 17 aprile 1998 - D.M. 10 settembre 1999, n. 356 - D.M. 30 ottobre 
2007 - D.M. 7 febbraio 2011 - D.M. 22 novembre 1996 - D.M. 9 novembre 2007 - 
Servizio Fitosanitario Regione Emilia Romagna (Determinazione n. 13886 del 29 
novembre 2010) 

Verde urbano - vigoria piante  Descrizione: La pianta deve svilupparsi in modo corretto e con accrescimenti 
proporzionati sia nelle parti aeree che degli apparati radicali. 
Livello minimo delle prestazioni: Chiome ben sviluppate e vigorose con 
numerosi nuovi getti e gemme presenti all'inizio di ogni nuova stagione vegetativa. 
Accrescimenti che già a partire dalla seconda stagione vegetativa devono 
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manifestarsi in linea con la media prevista in base alle caratteristiche ecologiche 
della specie. 

verde Urbano - vitalità piante  Descrizione: Capacità della pianta di mantenersi viva durante l'intero ciclo 
vegetativo 
Livello minimo delle prestazioni: La pianta deve presentare una chioma vitale 
durante la stagione primaverile ed estiva se caducifoglia o per l'intero anno se 
sempreverde. 

Anomalie riscontrabili 
 

  

Danneggiamento  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed 
evidente di consistenza. 
Effetto degli inconvenienti: Scortecciamento del tronco, sviluppo di malattie 
fitosanitarie o dovute ad insetti, essiccamento e morte della pianta. 
Cause possibili: Atti di vandalismo, colpi accidentali. 
Criterio di intervento: Sostituzione 

Essiccamento  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Perdita progressiva delle funzioni vitali.
Effetto degli inconvenienti: Alterazione dell'equilibrio ambientale della zona, 
immagine di degrado e di abbandono. 
Cause possibili: Malattie fitosanitarie, crittogamiche o dovute ad insetti, 
tranciamento delle radici, cause accidentali (fulmine, ecc.), assenza di 
manutenzione. 
Criterio di intervento: Sostituzione 

Rottura  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un 
elemento e danneggiamento grave. 
Effetto degli inconvenienti: Spezzatura e caduta dei rami, pericolo per l'utenza. 
Cause possibili: Atti di vandalismo, fenomeni meteorologici eccezionali (piogge 
violente, grandine, forte vento, ecc.). 
Criterio di intervento: Potatura 

Controlli da eseguire a cura di 
personale specializzato 
 

  

Generale su alberature  Modalità di ispezione: Controllo dell'integrità dell'albero, con particolare 
attenzione a chioma e rami. 

Visiva sull'elemento tecnico  Modalità di ispezione: Accertarsi sull'integrità dell'albero e sull'assenza di 
fenomeni anomali quali danneggiamenti, depositi superficiali. 

Manutenzioni da eseguire a 
cura di personale specializzato 
 

  

Fertilizzazione impianti arborei  Modalità di esecuzione: Distribuzione di fertilizzante granulare ternario (NPK) a 
lento rilascio distribuito in superficie nella misura di gr 50 a pianta 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I., utensili vari. 

Potatura nuovi impianti arborei  Modalità di esecuzione: Potatura di allevamento ed indirizzo al fine di assicurare 
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uno sviluppo equilibrato e naturale secondo le caratteristiche della specie da 
realizzarsi, in funzione della struttura dell'albero e del suo sviluppo, eliminando 
unicamente i rami secchi e danneggiati o per indirizzare ed equilibrare lo sviluppo 
della chioma facendo ricorso alla tecnica del taglio di ritorno. Il materiale di risulta 
della lavorazione deve essere raccolto, caricato e trasportato in discarica o presso 
altro centro di conferimento autorizzato. 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I., forbici, cesoie, tucano, svettatoio, utensili vari, 
scala. 

Pulizia del tondello/zanella  Modalità di esecuzione: La pulizia consiste nella zappatura del terreno, 
nell'eliminazione delle infestanti, nel taglio di polloni basali, nonché 
nell'asportazione dei rifiuti eventualmente presenti. Nel caso di terra rialzata intorno 
al colletto dell’albero la pulitura del tondello comprende l’asportazione di terra o 
altri materiali presenti fino al raggiungimento del piano di campagna o del piano 
della pavimentazione circostante 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I., zappa, vanga, badile utensili vari. 

Sostituzione alberature  Modalità di esecuzione: Rinnovo dell'albero a seguito di incidente (tempesta, 
fulmine) o per ridefinizione dello spazio verde dove l'albero è situato o per 
sostituzione al termine del ciclo naturale della pianta. 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I., utensili vari, scala. 
Disturbi a terzi causabili dagli interventi: Segnalare il cantiere per limitare la 
carreggiata ed eventualmente la circolazione durante le operazioni di 
abbattimento. 
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  Opera: 
2 Siepi e formazioni arbustive 

Descrizione  Fornitura e messa a dimora di arbusti di medio sviluppo 
    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Quantità numero (n°) 4210

   

Regolamentazione edilizia  Atti autorizzativi Data rilascio
Costruzione/installazione  

Inquadramento territoriale  Rif. cartografici: Tav. O.01 - Planimetria di progetto 
Morfologia: Pianeggiante 
Accessibilità: Carrabile previa autorizzazione 

Conduzione e gestione  Forma di conduzione attuale: Conduzione in proprietà 
Ripartizione spese di gestione: Spese di gestione e manutenzione a completo 
carico del proprietario 

   

Informazioni storiche  Descrizione intervento Data
Costruzione/installazione 31/03/2013 

Valore di mercato probabile  euro 20,00  (anno rif. 2013) 

Costo iniziale  euro 84 200,00  (anno rif. 2013) 

Costo manutenzione  euro 5 894,00 (incidenza 7,0 %) 
   

Unità Tecnologiche  Unità Tecnologica Quantità
2.1 Arbusto 4210
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  Unità Tecnologica: 
2.1 Arbusto 

Descrizione  Arbusto in vaso o contenitore di litri 7/9 (22/24 cm) o altezza di cm 60/80 
   

Informazioni storiche  Descrizione intervento Data
Costruzione/installazione  

Costo iniziale  euro 20,00 

Costo manutenzione  euro 1,40 (incidenza 7,0 %) 
     

Elementi Tecnici  Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantità
2.1.1 Arbusto in contenitore Tav. 2.5 - Planimetria 

generale degli impianti 
vegetazionali 

cadauno 1
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  Elemento Tecnico: 
2.1.1 Arbusto in contenitore 

Descrizione  Arbusto in vaso appartenente alle specie indicate in progetto 
    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Altezza centimetri (cm) 60/80

Costo iniziale  euro 20,00  (anno rif. 2013) 

Unità di misura  cadauno 

Costo 
manutenzioni/installazione 

annuale

 

7,0 % 

Costo manutenzione  euro 1,40 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  Danni da attacchi patogeni o da animali 

Modalità d'intervento  Asportazione delle piante infette. Per danni da fregoni si dovranno potare le parti 
danneggiate. In caso di morte della pianta occorre procedere alla sua sostituzione 
previo rinnovo del terreno in corrispondenza della buca. 

Centri di assistenza o di 
servizio

 Per interventi fitosanitari o verifiche/controlli su patogeni: Servizio Fitosanitario 
Regionale. 
Per interventi di natura manutentiva e gestionale: ditta specializzata per le 
manutenzioni del verde 

Livello minimo delle prestazioni
 

  

Verde Urbano - stato 
fitosanitario piante

 Descrizione: Stato fitosanitario della pianta 
Livello minimo delle prestazioni: Assenza di agenti patogeni a livello fogliare, del 
fusto e dei rami. 
Norme: D.M. 17 aprile 1998 - D.M. 10 settembre 1999, n. 356 - D.M. 30 ottobre 
2007 - D.M. 7 febbraio 2011 - D.M. 22 novembre 1996 - D.M. 9 novembre 2007 - 
Servizio Fitosanitario Regione Emilia Romagna (Determinazione n. 13886 del 29 
novembre 2010) 

Verde urbano - vigoria piante  Descrizione: La pianta deve svilupparsi in modo corretto e con accrescimenti 
proporzionati sia nelle parti aeree che degli apparati radicali. 
Livello minimo delle prestazioni: Chiome ben sviluppate e vigorose con 
numerosi nuovi getti e gemme presenti all'inizio di ogni nuova stagione vegetativa. 
Accrescimenti che già a partire dalla seconda stagione vegetativa devono 
manifestarsi in linea con la media prevista in base alle caratteristiche ecologiche 
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della specie. 

verde Urbano - vitalità piante  Descrizione: Capacità della pianta di mantenersi viva durante l'intero ciclo 
vegetativo 
Livello minimo delle prestazioni: La pianta deve presentare una chioma vitale 
durante la stagione primaverile ed estiva se caducifoglia o per l'intero anno se 
sempreverde. 

Anomalie riscontrabili 
 

  

Danneggiamento  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed 
evidente di consistenza. 
Effetto degli inconvenienti: Scortecciamento del tronco, sviluppo di malattie 
fitosanitarie o dovute ad insetti, essiccamento e morte della pianta. 
Cause possibili: Atti di vandalismo, colpi accidentali. 
Criterio di intervento: Sostituzione 

Essiccamento  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Perdita progressiva delle funzioni vitali.
Effetto degli inconvenienti: Alterazione dell'equilibrio ambientale della zona, 
immagine di degrado e di abbandono. 
Cause possibili: Malattie fitosanitarie, crittogamiche o dovute ad insetti, 
tranciamento delle radici, cause accidentali (fulmine, ecc.), assenza di 
manutenzione. 
Criterio di intervento: Sostituzione 

Rottura  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un 
elemento e danneggiamento grave. 
Effetto degli inconvenienti: Spezzatura e caduta dei rami, pericolo per l'utenza. 
Cause possibili: Atti di vandalismo, fenomeni meteorologici eccezionali (piogge 
violente, grandine, forte vento, ecc.). 
Criterio di intervento: Potatura 

Controlli da eseguire a cura di 
personale specializzato 
 

  

Generale su arbusti  Modalità di ispezione: Controllo dell'integrità degli arbusti con particolare 
attenzione al corretto sviluppo ed integrità della chioma e dei rami. 

Manutenzioni da eseguire a 
cura di personale specializzato 
 

  

Scerbatura manuale  Modalità di esecuzione: Eliminazione della parte aerea e dell'apparato radicale di 
piante erbacee infestanti. Può essere eseguita direttamente o, meglio, dopo aver 
lavorato il terreno con vanga o zappa. Deve essere attuata su terreno umido 
poiché risulta più facile e completa la fuoriuscita delle radici delle infestanti. Dopo 
la scerbatura la zolla d'erba va scossa al fine di evitare l'asportazione di troppa 
terra dal luogo di intervento. 
 
 
 
Asportazione con sradicamento delle erbacee infestanti insediatasi in 
corrispondenza della pianta 
Qualifica operatori: Giardiniere 
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Attrezzature necessarie: D.P.I., vanga, zappa, rastrello, utensili vari 

Fertilizzazione impianti 
arbustivi

 Modalità di esecuzione: Distribuzione di fertilizzante granulare ternario (NPK) a 
lento rilascio distribuito in superficie nella misura di gr 20 a mq 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I., utensili vari. 

Potatura nuovi impianti 
arbustivi

 Modalità di esecuzione: Potatura di allevamento ed indirizzo al fine di assicurare 
uno sviluppo equilibrato e naturale, eliminando unicamente i rami secchi e 
danneggiati.  Il materiale di risulta della lavorazione deve essere raccolto, caricato 
e trasportato in discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato. 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I., forbici, cesoie, utensili vari 
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  Opera: 
3 Tutori 

Descrizione  Realizzazione di un sistema di tutoraggio di pianta arborea realizzato con due pali 
di castagno scortecciato del diametro minimo di cm 10 collegati tra loro da mezzo 
palo dello stesso materiale e caratteristiche al cui centro è fissato il fusto della 
pianta con legacci in gomma. 

    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Diametro centimetri (cm) 10

Inquadramento territoriale  Rif. cartografici: Tav. O.01 - Planimetria di progetto 
Morfologia: Pianeggiante 
Accessibilità: Carrabile previa autorizzazione 

Conduzione e gestione  Forma di conduzione attuale: Conduzione in proprietà 
Ripartizione spese di gestione: Spese di gestione e manutenzione a completo 
carico del proprietario 

   

Informazioni storiche  Descrizione intervento Data
Costruzione/installazione  

Valore di mercato probabile  euro 15,00  (anno rif. 2013) 

Costo iniziale  euro 11 260,00  (anno rif. 2013) 

Costo manutenzione  euro 563,00 (incidenza 5,0 %) 
   

Unità Tecnologiche  Unità Tecnologica Quantità
3.1 Palo in castagno 563
3.2 Legaccio in gomma 563
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  Unità Tecnologica: 
3.1 Palo in castagno 

Descrizione  Palo di castagno scortecciato dimetro 10 cm 
   

Informazioni storiche  Descrizione intervento Data
Costruzione/installazione  

Costo iniziale  euro 15,00 

Costo manutenzione  euro 0,75 (incidenza 5,0 %) 
     

Elementi Tecnici  Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantità
3.1.1 Palo in castagno Tav. 2.9 -  Particolari 

costruttivi 
cadauno 1
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  Elemento Tecnico: 
3.1.1 Palo in castagno 

Descrizione  Palo scortecciato di castagno di lunghezza variabile e diametro di cm 10 
    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Quantità numero (n°) 563

Costo iniziale  euro 15,00  (anno rif. 2013) 

Unità di misura  cadauno 

Costo 
manutenzioni/installazione 

annuale

 

5,0 % 

Costo manutenzione  euro 0,75 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  Rotture e disassamenti a seguito di urti. 

Modalità d'intervento  Ripristino della corretta posizione del tutore se ancora efficiente o sua sostituzione. 
Controllo del sistema di fissaggio e del collegamento con la pianta. 

Centri di assistenza o di 
servizio

 Per interventi di natura manutentiva e gestionale: ditta specializzata per le 
manutenzioni del verde. 

Livello minimo delle prestazioni
 

  

Verde urbano - durabilità 
materiale

 Descrizione: Rientra in questa categoria il materiale utilizzato per fissaggio, 
tutoraggio, pacciamatura, protezione o segnalazione dei nuovi impianti arborei o 
arbustivi 
Livello minimo delle prestazioni: Mantenimento dell'integrità delle caratteristiche 
del materiale sino a completato attecchimento ed affrancamento delle piante 

Verde urbano - resistenza 
meccanica

 Descrizione: Sistemi di turoraggio delle alberature. 
Livello minimo delle prestazioni: Corretto sostegno e contrasto ai movimenti 
della pianta per un periodo necessario a garantirne il perfetto attecchimento ed in 
ogni caso non inferiore ai cinque anni. Il tutore deve sempre essere ben ancorato 
ed infisso nel terreno non generando oscillazioni o movimenti elastici e deve 
essere integro e stabile. 
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Anomalie riscontrabili 
 

  

Danneggiamento  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed 
evidente di consistenza. 
Effetto degli inconvenienti: Scortecciamento del tronco, sviluppo di malattie 
fitosanitarie o dovute ad insetti, essiccamento e morte della pianta. 
Cause possibili: Atti di vandalismo, colpi accidentali. 
Criterio di intervento: Sostituzione 

Divellamento  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Sradicamento con forza di un 
elemento (tutore). 
Effetto degli inconvenienti: Caduta del tutore, perdita della funzione di sostegno 
alla pianta. 
Cause possibili: Atti di vandalismo, scarsa infissione nel terreno. 
Criterio di intervento: Ripristino infissione. 

Rottura  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un 
elemento e danneggiamento grave. 
Effetto degli inconvenienti: Spezzatura e caduta dei rami, pericolo per l'utenza. 
Cause possibili: Atti di vandalismo, fenomeni meteorologici eccezionali (piogge 
violente, grandine, forte vento, ecc.). 
Criterio di intervento: Potatura 

Scollegamento  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Slegamento di elementi che 
dovrebbero essere collegati tra loro. 
Effetto degli inconvenienti: Caduta del tutore e mancato sostegno alla pianta. 
Cause possibili: Atti di vandalismo, forti venti, rottura dei legacci previa 
consunzione della gomma di protezione. 
Criterio di intervento: Ripristino collegamenti. 

Controlli da eseguire a cura di 
personale specializzato 
 

  

Visiva su tutori  Modalità di ispezione: Controllo dell'integrità dei tutori e del sistema di fissaggio 
alla pianta prestando particolare attenzione al sistema di fissaggio della pianta 

Manutenzioni da eseguire a 
cura di personale specializzato 
 

  

Controllo tensione tutori  Modalità di esecuzione: Controllo della corretta tensione dei tutori rispetto alla 
pianta che deve assecondarne lo sviluppo ma al tempo stesso garantire la stabilità 
dello stessa. 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I. , attrezzi vari 

Ripristino  Modalità di esecuzione: Apposizione di legaccio alle parti scollegate ed eventuale 
infissione nel terreno del palo sradicato. 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I., utensili vari. 
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  Unità Tecnologica: 
3.2 Legaccio in gomma 

Descrizione  Cavo in gomma elastica per sistemi di ancoraggi  
   

Informazioni storiche  Descrizione intervento Data
Costruzione/installazione  

Costo iniziale  euro 5,00 

Costo manutenzione  euro 0,25 (incidenza 5,0 %) 
     

Elementi Tecnici  Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantità
3.2.1 Legaccio in gomma  cadauno 1
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  Elemento Tecnico: 
3.2.1 Legaccio in gomma 

Descrizione  Dispositivo in gomma elastica per il fissaggio della pianta ad un elemento di 
sostegno (tutore) 

    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Quantità numero (n°) 563

Costo iniziale  euro 5,00  (anno rif. 2013) 

Unità di misura  cadauno 

Costo 
manutenzioni/installazione 

annuale

 

5,0 % 

Costo manutenzione  euro 0,25 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  Rottura del legaccio o creazione di abrasioni alla pianta 

Modalità d'intervento  Sostituzione integrale e realizzazione di una nuova legatura con materiale elastico 
in grado di assecondare lo sviluppo della pianta. Eventuale distribuzione di mastice 
cicattrizzante e disinfettante nel caso di ferite o abrasioni. in presenza di abrasioni 
occorre cambiare il punto di fissaggio della pianta rispetto al sistema di tutoraggio. 

Centri di assistenza o di 
servizio

 Per interventi di natura manutentiva e gestionale: ditta specializzata per le 
manutenzioni del verde 

Livello minimo delle prestazioni
 

  

Verde urbano - durabilità 
materiale

 Descrizione: Rientra in questa categoria il materiale utilizzato per fissaggio, 
tutoraggio, pacciamatura, protezione o segnalazione dei nuovi impianti arborei o 
arbustivi 
Livello minimo delle prestazioni: Mantenimento dell'integrità delle caratteristiche 
del materiale sino a completato attecchimento ed affrancamento delle piante 

Verde urbano - resistenza 
meccanica

 Descrizione: Sistemi di turoraggio delle alberature. 
Livello minimo delle prestazioni: Corretto sostegno e contrasto ai movimenti 
della pianta per un periodo necessario a garantirne il perfetto attecchimento ed in 
ogni caso non inferiore ai cinque anni. Il tutore deve sempre essere ben ancorato 
ed infisso nel terreno non generando oscillazioni o movimenti elastici e deve 
essere integro e stabile. 
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Anomalie riscontrabili 
 

  

Danneggiamento  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed 
evidente di consistenza. 
Effetto degli inconvenienti: Scortecciamento del tronco, sviluppo di malattie 
fitosanitarie o dovute ad insetti, essiccamento e morte della pianta. 
Cause possibili: Atti di vandalismo, colpi accidentali, rottura per usura 
Criterio di intervento: Sostituzione 

Rottura  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un 
elemento e danneggiamento grave. 
Effetto degli inconvenienti: Spezzatura 
Cause possibili: Atti di vandalismo, mancata gestione e controllo, scarsa 
resistenza del materiale agli agenti atmosferici 
Criterio di intervento: Sostituzione 

Controlli da eseguire a cura di 
personale specializzato 
 

  

Visiva su tutori  Modalità di ispezione: Controllo dell'integrità dei tutori e del sistema di fissaggio 
alla pianta prestando particolare attenzione al sistema di fissaggio della pianta 

Manutenzioni da eseguire a 
cura di personale specializzato 
 

  

Controllo tensione tutori  Modalità di esecuzione: Controllo della corretta tensione dei tutori rispetto alla 
pianta che deve assecondarne lo sviluppo ma al tempo stesso garantire la stabilità 
dello stessa. 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I. , attrezzi vari 

Ripristino legaccio tutore  Modalità di esecuzione: Apposizione di legaccio alle parti scollegate ed eventuale 
infissione nel terreno del palo sradicato. 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I., utensili vari. 
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  Opera: 
4 Geotessili pacciamanti 

Descrizione  Geotessile pacciamante realizzato in fibra di cocco di densità gr/mq steso e fissato 
al suolo in corrispondenza dei nuovi impianti. 

    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Superfici metri quadri (m2) 7305

Inquadramento territoriale  Rif. cartografici: Tav. O.01 - Planimetria di progetto 
Morfologia: Pianeggiante 
Accessibilità: Carrabile previa autorizzazione 

Conduzione e gestione  Forma di conduzione attuale: Conduzione in proprietà 
Ripartizione spese di gestione: Spese di gestione e manutenzione a completo 
carico del proprietario 

   

Informazioni storiche  Descrizione intervento Data
Costruzione/installazione  

Valore di mercato probabile  euro 7,00  (anno rif. 2013) 

Costo iniziale  euro 4 526,00  (anno rif. 2013) 

Costo manutenzione  euro 270,10 (incidenza 6,0 %) 
   

Unità Tecnologiche  Unità Tecnologica Quantità
4.1 Tessuto in fibra di cocco 730
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  Unità Tecnologica: 
4.1 Tessuto in fibra di cocco 

Descrizione  Geotessile in fibra di cocco 
   

Informazioni storiche  Descrizione intervento Data
Costruzione/installazione  

Costo iniziale  euro 6,20 

Costo manutenzione  euro 0,37 (incidenza 6,0 %) 
     

Elementi Tecnici  Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantità
4.1.1 Fibra di cocco Tav. O.01 - planimetria di 

progetto 
metri quadri (m²) 1
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  Elemento Tecnico: 
4.1.1 Fibra di cocco 

Descrizione  Biostuoia realizzata in fibra di cocco 
    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Superfici metri quadri (m2) 7305

Costo iniziale  euro 6,20  (anno rif. 2013) 

Unità di misura  metri quadri (m²) 

Costo 
manutenzioni/installazione 

annuale

 

6,0 % 

Costo manutenzione  euro 0,37 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  Asportazione, rimozione o danneggiamento di parti 

Modalità d'intervento  Si dovrà procedere a ritagliare su linee ortogonali il bordo danneggiato, fissarlo al 
suolo con picchetti e reintegrare le parti asportate rifisssando il nuovo lembo lungo 
l'intero perimetro con picchetti al suolo. 

Centri di assistenza o di 
servizio

 Per interventi di natura manutentiva e gestionale: ditta specializzata per le 
manutenzioni del verde 

Livello minimo delle prestazioni
 

  

Funzionalità  Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il 
funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto. 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o 
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto. 

Anomalie riscontrabili 
 

  

Danneggiamento  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed 
evidente di consistenza. 
Effetto degli inconvenienti: Scollamento dal terreno, asportazione o mancanza di 
parti, forte ingresso di investanti. 
Cause possibili: Atti di vandalismo, colpi accidentali, danni da animali, forti eventi 
meteorici (vento). 
Criterio di intervento: Sostituzione o reintegro 
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Rottura  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un 
elemento e danneggiamento grave. 
Effetto degli inconvenienti: Spezzatura e caduta dei rami, pericolo per l'utenza. 
Cause possibili: Atti di vandalismo, fenomeni meteorologici eccezionali (piogge 
violente, grandine, forte vento, ecc.). 
Criterio di intervento: Potatura 

Controlli da eseguire a cura di 
personale specializzato 
 

  

Visiva su pacciamature  Modalità di ispezione: Verifica dello spessore di corteccia o del materiale 
pacciamante ove previsto e dell'integrità dei geotessili 

Manutenzioni da eseguire a 
cura di personale specializzato 
 

  

Ripristino  Modalità di esecuzione: Reintergro delle parti danneggiate o rimosse. Va 
garantita una sovrapposizione dei lembi di almeno 15 cm ed un fissaggio lungo il 
perimetro con graffe in metallo ogni 50 cm. 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I., utensili vari. 

Sostituzione  Modalità di esecuzione: Rinnovo completo del biofeltro nel caso di 
danneggiamenti o asportazioni superiori al 50% della superficie compelssiva. 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I., utensili vari. 
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  Opera: 
5 Tappeti erbosi 

Descrizione  Tappeto erboso per scarpate stradali realizzato per semina di miscuglio indicato 
negli elaborati progettuali. Rientrano i queste opere anche le superfici per la 
viabilità interna in quanto no è prevista la creazione di massicciate e sottofondi 
specifici. 

    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Superfici metri quadri (m2) 46125

Inquadramento territoriale  Rif. cartografici: Tav. O.01 - Planimetria di progetto 
Morfologia: Pianeggiante 
Accessibilità: Carrabile previa autorizzazione 

Conduzione e gestione  Forma di conduzione attuale: Conduzione in proprietà 
Ripartizione spese di gestione: Spese di gestione e manutenzione a completo 
carico del proprietario 

   

Informazioni storiche  Descrizione intervento Data
Costruzione/installazione  

Valore di mercato probabile  euro 0,50  (anno rif. 2013) 

Costo iniziale  euro 29 965,00  (anno rif. 2013) 

Costo manutenzione  euro 10 487,75 (incidenza 35,0 %) 
   

Unità Tecnologiche  Unità Tecnologica Quantità
5.1 Tappeto erboso 461
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  Unità Tecnologica: 
5.1 Tappeto erboso 

Descrizione  Tappeto erboso polifita. Rientrano in questa tipologia anche le superfici interessate 
dalla viabilità interna in quanto inerbite e prive di massicciata. 

   

Informazioni storiche  Descrizione intervento Data
Costruzione/installazione  

Costo iniziale  euro 65,00 

Costo manutenzione  euro 22,75 (incidenza 35,0 %) 
     

Elementi Tecnici  Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantità
5.1.1 Tappeto erboso Tav. O.01 - planimetria di 

progetto 
metri quadri (m²) 100
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  Elemento Tecnico: 
5.1.1 Tappeto erboso 

Descrizione  Tappeto erboso 
    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Superfici metri quadri (m2) 46125

Costo iniziale  euro 0,65  (anno rif. 2013) 

Unità di misura  metri quadri (m²) 

Costo 
manutenzioni/installazione 

annuale

 

35,0 % 

Costo manutenzione  euro 0,23 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  Attacchi da agenti patogeni, animali o per errato apporto idrico 

Modalità d'intervento  Trattamenti fitosanitari di superficie nel caso di aggressioni virulente di patogeni. 
Nel caso di danneggiamento del terreno da parte di animali (es. talpe, ungulati 
ecc.) si procederà al ripristino del livello originario mediante sistemazione e 
livellamento del terreno smosso ed eventuale reintegro con terreno vegetale che 
dovrà essere opportunamente compresso. Il ripristino sarà completato con una 
semina a spaglio del terreno con un miscuglio analogo a quello utilizzato nel primo 
impianto. 
Per quanto riguarda i danni derivati da ristagni o mancanza d'acqua si procederà 
nel primo caso all'apertura di cunette in grado di smaltirne ed impedire la 
formazione di pozze mentre in caso di periodi prolungati di siccità, trattandosi di 
aree non provviste di impianto di irrigazione, potrà essere svolta un'eventuale 
sfalcio alto per contenere lo sviluppo di superficie fogliari traspirante. 

Centri di assistenza o di 
servizio

 Per interventi fitosanitari o verifiche/controlli su patogeni: Servizio Fitosanitario 
Regionale. 
Per interventi di natura manutentiva e gestionale: ditta specializzata per le 
manutenzioni del verde 

Livello minimo delle prestazioni
 

  

Verde urbano - stato 
fitosanitario tappeti erbosi

 Descrizione: Stato fitosanitario della pianta 
Livello minimo delle prestazioni: Assenza di agenti patogeni a livello fogliare, del 
fusto e dei rami. 
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Anomalie riscontrabili 
 

  

Danneggiamento tappeto 
erboso

 Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Chiarie, ingiallimenti, ingresso 
localizzato di infestanti 
Effetto degli inconvenienti: Mancata copertura del terreno che si trova esposto 
ad azioni erosive. Danneggiamento del tappeto erboso con conseguente sua 
alternazione nella composizione specifica ed ingresso di specie infestanti. 
Cause possibili: Danni da animali o da mezzi motorizzati o da attacchi patogeni. 
Criterio di intervento: Nel caso di attacchi patogeni vanno previsti trattamenti 
fitosanitari mirati abbinati ad un piano di manutenzione specifico (irrigazioni, 
feritilizzazioni e sfalci). I principi attivi devono rispettare le normative vigenti sia in 
merito al loro impiego in ambito urbano sia sulle corrette modalità di 
somministrazione ed in ogni caso dovranno essere utilizzati principi a stretto 
spettro d'azione in relazione alla specificità del patogeno intervenendo nel periodo 
fenologice più efficace al fine di contenere al minimo l'intervento chimico. Negli altri 
casi si dovrà procedere al ripristino del terreno e conseguentemente tappeto 
erboso 

Controlli da eseguire a cura di 
personale specializzato 
 

  

Generale su tappeto erboso  Modalità di ispezione: Controllo dell'integrità del cotico erboso e della presenza di 
eventuali buche o chiarie 

Manutenzioni da eseguire a 
cura di personale specializzato 
 

  

Sfalcio tappeto erboso scarpate 
stradali

 Modalità di esecuzione: Sfalcio del tappeto erboso con trattrice dotata di braccio 
idraulico attrezzato con trinciafossi e rifiniture con decespugliatore. 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I., trattrice agricola attrezzata con trinciafossi, 
decespugliatore portatile, semafori o palette per movieri 
Disturbi a terzi causabili dagli interventi: Cantiere in movimento con 
restringimento temporaneo della careggiata 

Fertilizzazione tappeti erbosi  Modalità di esecuzione: Distribuzione di fertilizzante granulare ternario (NPK) a 
lento rilascio distribuito uniformemente nella misura corrispondente alla dose di 
circa 100 unità “N eq./ha". 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I., utensili vari. 

Sfalcio tappeto erboso  Modalità di esecuzione: Sfalcio del tappeto erboso con tosaerba trazionato dotato 
di lame per il mulching e rifiniture in corrispondenza degli ostacoli o bordure con 
decespugliatore portatile. Altezza massima del prato cm 15 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I., tosaerba trazionato dotato di lame per il 
mulching, decespugliatore portatile 
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  Opera: 
6 Impianti 

Descrizione  Impianto di irrigazione automatizzato costitutito da programmatore elettronico, 
controllato a distanza tramite modem, per il comando delle elettrovalvole, dorsale 
di adduzione in pead, ala gocciolante autocompensante in pead. 

    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Lunghezza metri (m) 
Quantità numero (n°) 

Costo iniziale  euro 0,00  (anno rif. 2012) 

Costo manutenzione  euro 0,00 
   

Unità Tecnologiche  Unità Tecnologica Quantità
6.1 Impianto di irrigazione automatizzato -
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  Unità Tecnologica: 
6.1 Impianto di irrigazione automatizzato 

Descrizione  Impianto di irrigazione automatizzato costitutito da programmatore elettronico, 
controllato a distanza tramite modem, per il comando delle elettrovalvole, dorsale 
di adduzione in pead, ala gocciolante autocompensante in pead. 

Costo iniziale  euro 0,00 

Costo manutenzione  euro 0,00 
     

Elementi Tecnici  Elemento Tecnico Localizzazione UM Quantità
6.1.1 Rete di adduzione: tubazione 
in polietilene 

 millimetri (mm) -

6.1.2 elettrovalvole con 
programmatore a batteria 

 cadauno -

6.1.3 Contatore volumetrico lancia 
impulsi 

 cadauno -

6.1.4 Programmatore elettronico  cadauno -
6.1.5 elettrovalvole  cadauno -
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  Elemento Tecnico: 
6.1.1 Rete di adduzione: tubazione in polietilene 

Descrizione  Vengono usate tubazioni in polietilene posate direttamente a contatto del terreno.  
Le tubazioni vengono collegate tra di loro tramite manicotti a saldare, oppure con 
saldatura testa-test o con l'uso di pezzi speciali. 

    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Lunghezza metri (m) 

    

Identificazione tecnologica  Componente Classe materiale Note 
Tubazioni Materiale plastico Polietilene ad alta densità 

      

Identificazione merceologica  Componente Produttore Modello Cod. prod. Cod. colore
Tubazioni     

Costo iniziale  euro 0,00  (anno rif. 2012) 

Unità di misura  millimetri (mm) 

Costo 
manutenzioni/installazione 

annuale

 

3,0 % 

Costo manutenzione  euro 0,00 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  rottura della condotta interrata 

Modalità d'intervento  individuazione della perdita, sezionamento della condotta previa chiusura parziale 
dell'impianto relativo al settore dove si trova la perdita. sostituzione del tratto di 
condotta danneggiato. 

Centri di assistenza o di 
servizio

 Per interventi di natura manutentiva e gestionale: operaio specializzato idraulico. 

Livello minimo delle prestazioni
 

  

Funzionalità  Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il 
funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto. 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o 
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto. 

Tenuta ai fluidi  Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di 
oltrepassarlo. 
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Livello minimo delle prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni. 

Anomalie riscontrabili 
 

  

Perdita  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Versamento di fluido connesso a 
difetto o anomalia di funzionamento. 
Effetto degli inconvenienti: Fuoriuscita di acqua ricca di calcare, fuoriuscita di 
acqua color ruggine, gocciolamenti, emanazione di cattivi odori. 
Cause possibili: Presenza di microrganismi od irruginimento all'interno dei 
serbatoi e delle tubazioni, mal tenuta delle guarnizioni, ristagno di acqua putrida. 
Criterio di intervento: Versare materiale disinfettante all'interno del serbatoio di 
accumulo, sostituzione dei componenti, utilizzo di disgorgante. 

Rottura  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un 
componente. 
Effetto degli inconvenienti: Perdita di acqua, perdita di pressione, assenza della 
fornitura d'acqua. 
Cause possibili: Rottura di tubazione, rottura camera d'aria del vaso 
d'espansione, rottura del vaso d'espansione, rottura girante della pompa, rottura di 
guarnizione. 
Criterio di intervento: Sostituzione dell'elemento. 

Controlli da eseguire a cura di 
personale specializzato 
 

  

Visiva sul componente  Modalità di ispezione: Verificare l'eventuale perdita di fluido sui collettori o sulle 
valvole o sui terminali, mancanza di alimentazione su alcuni terminali e non su altri.

Manutenzioni da eseguire a 
cura di personale specializzato 
 

  

Controllo a vista  Modalità di esecuzione: Seguendo il percorso delle tubature con l'aiuto dei 
disegni (As-built) verificare la presenza di macchie scure sulle pareti o eventuali 
rigonfiamenti sui pavimenti. 
Qualifica operatori: Idraulico 
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  Elemento Tecnico: 
6.1.2 elettrovalvole con programmatore a batteria 

Descrizione  elettrovalvole per il comando dei settori di irrigazione, comprensive di 
programmatore singolo a batteria. 

    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Quantità numero (n°) 

    

Identificazione tecnologica  Componente Classe materiale Note 
Elettrovalvole Materiale plastico  
Programmatore Elettrico - Apparati  

      

Identificazione merceologica  Componente Produttore Modello Cod. prod. Cod. colore
Elettrovalvole     
Programmatore     

Costo iniziale  euro 0,00  (anno rif. 2012) 

Unità di misura  cadauno 

Costo 
manutenzioni/installazione 

annuale

 

3,0 % 

Costo manutenzione  euro 0,00 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  rottura collegamenti idraulici 

Modalità d'intervento  chiusura temporanea dell'adduzione dell'acqua e sostituzione della elettrovalvola 

Centri di assistenza o di 
servizio

 Per interventi di natura manutentiva e gestionale: operaio specializzato idraulico. 

Livello minimo delle prestazioni
 

  

Autopulizia  Descrizione: Capacità del componente di assicurare la funzionalità dell'impianto e 
garantire per tipologia dei materiali e di finiture, l'assenza di formazione di 
ostruzioni che possano comprometterne il regolare funzionamento. 
Livello minimo delle prestazioni: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua 
una prova legata alla capacità di smaltire l'acqua della cunetta. 

Funzionalità  Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il 
funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto. 
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Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o 
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto. 

Resistenza attacchi biologici  Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o 
organismi animali e/o vegetali  che possano alterarne le caratteristiche. 
Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle 
condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire 
la proliferazione degli agenti biologici ( esposizione, umidità ecc). 

Tenuta ai fluidi  Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di 
oltrepassarlo. il programmatore dovrà garantire un grado di protezione IP 68 
Livello minimo delle prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni 

Anomalie riscontrabili 
 

  

Perdita  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Versamento di fluido connesso a 
difetto o anomalia di funzionamento. 
Effetto degli inconvenienti: Fuoriuscita di acqua ricca di calcare, fuoriuscita di 
acqua color ruggine, gocciolamenti, emanazione di cattivi odori. 
Cause possibili: Presenza di microrganismi od irruginimento all'interno dei 
serbatoi e delle tubazioni, mal tenuta delle guarnizioni, ristagno di acqua putrida. 
Criterio di intervento: Versare materiale disinfettante all'interno del serbatoio di 
accumulo, sostituzione dei componenti, utilizzo di disgorgante. 

Rottura  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un 
componente. 
Effetto degli inconvenienti: Perdita di acqua; perdita di pressione, assenza della 
fornitura d'acqua. 
Cause possibili: Formazione di ostruzioni e intasamenti. 
Criterio di intervento: Sostituzione dell'elemento. 

Controlli da eseguire a cura di 
personale specializzato 
 

  

Visiva sul componente 3  Modalità di ispezione: Verificare la presenza di eventuali perdite; l'otturazione 
dovuta a mezzi meccanici nei sanitari; distacco di quest'ultimi dagli appositi 
supporti; mal funzionamento della rubinetteria. 

Manutenzioni da eseguire a 
cura di personale specializzato 
 

  

Ispezione  Modalità di esecuzione: Smontaggio completo dei vari componenti. 
Qualifica operatori: Idraulico 
Attrezzature necessarie: Pinze, cacciaviti, chiave inglese, chiavi fisse di diverse 
dimensioni, ecc. 

Riparazione  Modalità di esecuzione: Riprodurre il pezzo occorrente in laboratorio se non di 
tipo particolare, altrimenti richiederlo alla ditta specializzata. 
Qualifica operatori: Idraulico specializzato 
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  Elemento Tecnico: 
6.1.3 Contatore volumetrico lancia impulsi 

Descrizione  E' l'organo di misura posto a confine tra la rete pubblica di distribuzione e la rete 
interna all'involucro edilizio.   

    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
numero cad 

    

Identificazione tecnologica  Componente Classe materiale Note 
Contatore Metalli  
Rubinetto di chiusura Metalli  

      

Identificazione merceologica  Componente Produttore Modello Cod. prod. Cod. colore
Contatore     
Rubinetto di chiusura     

Costo iniziale  euro 0,00  (anno rif. 2012) 

Unità di misura  cadauno 

Costo 
manutenzioni/installazione 

annuale

 

5,0 % 

Costo manutenzione  euro 0,00 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  rottura o perdite improvvisa 

Modalità d'intervento  chiusura immediata dell'utenza idrica per impedire la fuoriuscita di acqua dal 
contatore e sostituzione. 

Centri di assistenza o di 
servizio

 Per interventi di natura manutentiva e gestionale: operaio specializzato idraulico. 

Livello minimo delle prestazioni
 

  

Affidabilità  Descrizione: Il misuratore deve garantire la rispondenza delle misure di fluido 
riportate. 
Livello minimo delle prestazioni: Garantire la corretta misurazione del fluido 
utilizzato. 

Funzionalità  Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il 
funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto. 
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Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o 
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto. 

Tenuta ai fluidi  Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di 
oltrepassarlo. 
Livello minimo delle prestazioni: IP 68 deve mantenere le caratteristiche di 
fabbrica anche in caso di immersione. il conteggio del volume d'acqua e la 
comunicazione con il programmatore deve essere garantita anche in caso di 
immersione completa nell'acqua 

Anomalie riscontrabili 
 

  

Incrostazioni  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumuli di materiale di deposito 
all'interno dell'apparecchiatura. 
Effetto degli inconvenienti: Riduzione della sezione di passaggio del fluido. 
Cause possibili: Acqua particolarmente dura. 
Criterio di intervento: Smontaggio e lavaggio dell'elemento o sua sostituzione. 

Malfunzionamento  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: errore nella misurazione del fluido 
utilizzato e mancata comunicazione con il programmatore. 
Effetto degli inconvenienti: perdite economiche per il gestore del servizio 
Cause possibili: blocco dei meccanismi 
Criterio di intervento: sostituzione dell'elemento 

Manomissione  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Errori nella visualizzazione del volume 
di fluido utilizzato. 
Effetto degli inconvenienti: Perdite economiche per il gestore del servizio. 
Cause possibili: Manomissione 
Criterio di intervento: Sostituzione 

Tenuta  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Perdita di fluidi circolanti all'interno 
delle distribuzioni 
Effetto degli inconvenienti: Possibilità di fuoriuscita di fluido dall'elemento, 
possibilità di formazione di incrostazioni, 
Cause possibili: errata esecuzione delle operazioni manutentive 
esaurimento delle guarnizioni 
Criterio di intervento: Chiamare immediatamente il manutentore specializzato 

Controlli eseguibili direttamente 
dall'utente 
 

  

Visiva sull'elemento tecnico  Modalità di ispezione: Verificare l'integrità dell'elemento. 

Controlli da eseguire a cura di 
personale specializzato 
 

  

Generale  Modalità di ispezione: Verifica integrità dell'elemento. 
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Manutenzioni da eseguire a 
cura di personale specializzato 
 

  

Controllo  Modalità di esecuzione: Verifica del corretto funzionamento. 
Qualifica operatori: Idraulico 

Sostituzione  Modalità di esecuzione: Smontare l'elemento e sostituirlo con analogo. 
Qualifica operatori: Idraulico 
Attrezzature necessarie: Attrezzi d'uso comune. 
Disturbi a terzi causabili dagli interventi: Mancanza erogazione del servizio. 
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  Elemento Tecnico: 
6.1.4 Programmatore elettronico 

Descrizione  Programmatore elettronico per il controllo delle elettrovalvole da remoto posto 
all'interno di cabinet stagno. 

    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Quantità numero (n°) 

    

Identificazione tecnologica  Componente Classe materiale Note 
cabinet Materiale plastico  
Linee Conduttori isolati  
modem Elettrico - Apparati  
programmatore Elettrico - Apparati  

      

Identificazione merceologica  Componente Produttore Modello Cod. prod. Cod. colore
cabinet     
Linee     
modem     
programmatore     

Costo iniziale  euro 0,00  (anno rif. 2012) 

Unità di misura  cadauno 

Costo 
manutenzioni/installazione 

annuale

 

5,0 % 

Costo manutenzione  euro 0,00 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  danneggiamento in seguito a urti. 

Modalità d'intervento  Prima di disattivare le linee, segnalare agli utenti l'interruzione del servizio. 
Controllare le spie di controllo sull'apparato. 
Specialista rete dati. 

Centri di assistenza o di 
servizio

 Per interventi di natura manutentiva e gestionale: ditta specializzata per le 
manutenzioni del verde e ditta produttrice 

Livello minimo delle prestazioni
 

  

Durabilità tecnologica  Livello minimo delle prestazioni: Garantire la trasmissione dati a remoto e 
gestione a distanza. 
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Funzionalità  Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il 
funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto. 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o 
dell'impianto. Deve essera garantita nel tempo la comunicazione ed il controllo da 
remoto e la comunicazione con le elettrovalvole. 

Anomalie riscontrabili 
 

  

Avaria  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Mancanza del servizio. 
Effetto degli inconvenienti: Mancata apertura delle elettrovalvole. 
Mancata comunicazione dei consumi idrici a remoto. 
Cause possibili: Superamento del ciclo di vita utile del bene, disconnessione 
accidentale, rottura. 
Criterio di intervento: Sostituzione batterie, ripristino delle connessioni. 

Interruzione del servizio  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Impossibilità di comunicazione con il 
programmatore da remoto 
Cause possibili: Cause accidentali. Disconnessioni elettriche. Rotture 
Criterio di intervento: Intervenire in loco 

Controlli eseguibili direttamente 
dall'utente 
 

  

Ispezione a vista sul 
collegamento delle 

apparecchiature alla rete

 Modalità di ispezione: Controllare i collegamenti tra programmatore e modem e 
contatore lancia impulsi 

Ispezione a vista della 
funzionalità delle spie di 

servizio sull'apparato attivo

 Modalità di ispezione: Controllare gli apparati attivi. 

Controlli da eseguire a cura di 
personale specializzato 
 

  

Generale  Modalità di ispezione: Verificare l'integrità del cabinet stagno controllando la 
protezione all'acqua. 

Manutenzioni da eseguire a 
cura di personale specializzato 
 

  

Controlli con apparecchiature  Modalità di esecuzione: Utilizzando il software di controllo da remoto cercare di 
collegarsi al programmatore 
Qualifica operatori: Tecnico specializzato 
Attrezzature necessarie: Tester di rete dati. 

Sostituzione  Modalità di esecuzione: Interrompere tutto lo scambio di dati sulla rete, 
individuare con precisione il punto di rotture e quindi intervenire. 
Qualifica operatori: Tecnico specializzato 
Disturbi a terzi causabili dagli interventi: Non è possibile utilizzare la rete fino 
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alla completa sostituzione. 
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  Elemento Tecnico: 
6.1.5 elettrovalvole 

Descrizione  elettrovalvole per il comando dei settori di irrigazione. 
    

Dati dimensionali  Dimensione UM Valore
Quantità numero (n°) 

    

Identificazione tecnologica  Componente Classe materiale Note 
Elettrovalvole Materiale plastico  

      

Identificazione merceologica  Componente Produttore Modello Cod. prod. Cod. colore
Elettrovalvole     

Costo iniziale  euro 0,00  (anno rif. 2012) 

Unità di misura  cadauno 

Costo 
manutenzioni/installazione 

annuale

 

3,0 % 

Costo manutenzione  euro 0,00 

Gestione emergenze 
 

  

Danni possibili  rottura collegamenti elettrici 

Modalità d'intervento  chiusura temporanea dell'adduzione dell'acqua e sostituzione della elettrovalvola 

Centri di assistenza o di 
servizio

 Per interventi di natura manutentiva e gestionale: operaio specializzato idraulico. 

Livello minimo delle prestazioni
 

  

Autopulizia  Descrizione: Capacità del componente di assicurare la funzionalità dell'impianto e 
garantire per tipologia dei materiali e di finiture, l'assenza di formazione di 
ostruzioni che possano comprometterne il regolare funzionamento. 
Livello minimo delle prestazioni: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua 
una prova legata alla capacità di smaltire l'acqua della cunetta. 

Funzionalità  Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il 
funzionamento e l'efficienza previsti in fase di progetto. 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o 
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto. 
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Resistenza attacchi biologici  Descrizione: Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o 
organismi animali e/o vegetali  che possano alterarne le caratteristiche. 
Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle 
condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire 
la proliferazione degli agenti biologici ( esposizione, umidità ecc). 

Tenuta ai fluidi  Descrizione: Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di 
oltrepassarlo 
Livello minimo delle prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni 

Anomalie riscontrabili 
 

  

Perdita  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Versamento di fluido connesso a 
difetto o anomalia di funzionamento. 
Effetto degli inconvenienti: Fuoriuscita di acqua ricca di calcare, fuoriuscita di 
acqua color ruggine, gocciolamenti, emanazione di cattivi odori. 
Cause possibili: Presenza di microrganismi od irruginimento all'interno dei 
serbatoi e delle tubazioni, mal tenuta delle guarnizioni, ristagno di acqua putrida. 
Criterio di intervento: Versare materiale disinfettante all'interno del serbatoio di 
accumulo, sostituzione dei componenti, utilizzo di disgorgante. 

Rottura  Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un 
componente. 
Effetto degli inconvenienti: Perdita di acqua; perdita di pressione, assenza della 
fornitura d'acqua. 
Cause possibili: Formazione di ostruzioni e intasamenti. 
Criterio di intervento: Sostituzione dell'elemento. 

Controlli da eseguire a cura di 
personale specializzato 
 

  

Visiva sul componente 3  Modalità di ispezione: Verificare la presenza di eventuali perdite; l'otturazione 
dovuta a mezzi meccanici nei sanitari; distacco di quest'ultimi dagli appositi 
supporti; mal funzionamento della rubinetteria. 

Manutenzioni da eseguire a 
cura di personale specializzato 
 

  

Ispezione  Modalità di esecuzione: Smontaggio completo dei vari componenti. 
Qualifica operatori: Idraulico 
Attrezzature necessarie: Pinze, cacciaviti, chiave inglese, chiavi fisse di diverse 
dimensioni, ecc. 

Riparazione  Modalità di esecuzione: Riprodurre il pezzo occorrente in laboratorio se non di 
tipo particolare, altrimenti richiederlo alla ditta specializzata. 
Qualifica operatori: Idraulico specializzato 
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Committente: Palazzi Srl 
C Astrale SrlImpresa:  

  

 
 
 
 

  

 

Il progettista 
 
 

______________________________ 
 
 Idice (BO), 19/11/2012
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  Sottoprogramma delle prestazioni: 
1 Impianti arborei 

1.1 Albero 
 

  

1.1.1 Albero di nuovo impianto  Descrizione: Pianto arborea di pronto effetto appartenente alle specie indicate in 
progetto 
Classe di requisiti: Verde Urbano - stato fitosanitario piante 
Stato fitosanitario della pianta 
Livello minimo delle prestazioni: Assenza di agenti patogeni a livello fogliare, del 
fusto e dei rami. 
 
Classe di requisiti: Verde urbano - vigoria piante 
La pianta deve svilupparsi in modo corretto e con accrescimenti proporzionati sia 
nelle parti aeree che degli apparati radicali. 
Livello minimo delle prestazioni: Chiome ben sviluppate e vigorose con 
numerosi nuovi getti e gemme presenti all'inizio di ogni nuova stagione vegetativa. 
Accrescimenti che già a partire dalla seconda stagione vegetativa devono 
manifestarsi in linea con la media prevista in base alle caratteristiche ecologiche 
della specie. 
 
Classe di requisiti: verde Urbano - vitalità piante 
Capacità della pianta di mantenersi viva durante l'intero ciclo vegetativo 
Livello minimo delle prestazioni: La pianta deve presentare una chioma vitale 
durante la stagione primaverile ed estiva se caducifoglia o per l'intero anno se 
sempreverde. 
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  Sottoprogramma delle prestazioni: 
2 Siepi e formazioni arbustive 

2.1 Arbusto 
 

  

2.1.1 Arbusto in contenitore  Descrizione: Arbusto in vaso appartenente alle specie indicate in progetto 
Classe di requisiti: Verde Urbano - stato fitosanitario piante 
Stato fitosanitario della pianta 
Livello minimo delle prestazioni: Assenza di agenti patogeni a livello fogliare, del 
fusto e dei rami. 
 
Classe di requisiti: Verde urbano - vigoria piante 
La pianta deve svilupparsi in modo corretto e con accrescimenti proporzionati sia 
nelle parti aeree che degli apparati radicali. 
Livello minimo delle prestazioni: Chiome ben sviluppate e vigorose con 
numerosi nuovi getti e gemme presenti all'inizio di ogni nuova stagione vegetativa. 
Accrescimenti che già a partire dalla seconda stagione vegetativa devono 
manifestarsi in linea con la media prevista in base alle caratteristiche ecologiche 
della specie. 
 
Classe di requisiti: verde Urbano - vitalità piante 
Capacità della pianta di mantenersi viva durante l'intero ciclo vegetativo 
Livello minimo delle prestazioni: La pianta deve presentare una chioma vitale 
durante la stagione primaverile ed estiva se caducifoglia o per l'intero anno se 
sempreverde. 
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  Sottoprogramma delle prestazioni: 
3 Tutori 

3.1 Palo in castagno 
 

  

3.1.1 Palo in castagno  Descrizione: Palo scortecciato di castagno di lunghezza variabile e diametro di cm 
10 
Classe di requisiti: Verde urbano - durabilità materiale 
Rientra in questa categoria il materiale utilizzato per fissaggio, tutoraggio, 
pacciamatura, protezione o segnalazione dei nuovi impianti arborei o arbustivi 
Livello minimo delle prestazioni: Mantenimento dell'integrità delle caratteristiche 
del materiale sino a completato attecchimento ed affrancamento delle piante 
 
Classe di requisiti: Verde urbano - resistenza meccanica 
Sistemi di turoraggio delle alberature. 
Livello minimo delle prestazioni: Corretto sostegno e contrasto ai movimenti 
della pianta per un periodo necessario a garantirne il perfetto attecchimento ed in 
ogni caso non inferiore ai cinque anni. Il tutore deve sempre essere ben ancorato 
ed infisso nel terreno non generando oscillazioni o movimenti elastici e deve 
essere integro e stabile. 

3.2 Legaccio in gomma 
 

  

3.2.1 Legaccio in gomma  Descrizione: Dispositivo in gomma elastica per il fissaggio della pianta ad un 
elemento di sostegno (tutore) 
Classe di requisiti: Verde urbano - durabilità materiale 
Rientra in questa categoria il materiale utilizzato per fissaggio, tutoraggio, 
pacciamatura, protezione o segnalazione dei nuovi impianti arborei o arbustivi 
Livello minimo delle prestazioni: Mantenimento dell'integrità delle caratteristiche 
del materiale sino a completato attecchimento ed affrancamento delle piante 
 
Classe di requisiti: Verde urbano - resistenza meccanica 
Sistemi di turoraggio delle alberature. 
Livello minimo delle prestazioni: Corretto sostegno e contrasto ai movimenti 
della pianta per un periodo necessario a garantirne il perfetto attecchimento ed in 
ogni caso non inferiore ai cinque anni. Il tutore deve sempre essere ben ancorato 
ed infisso nel terreno non generando oscillazioni o movimenti elastici e deve 
essere integro e stabile. 
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  Sottoprogramma delle prestazioni: 
4 Geotessili pacciamanti 

4.1 Tessuto in fibra di cocco 
 

  

4.1.1 Fibra di cocco  Descrizione: Biostuoia realizzata in fibra di cocco 
Classe di requisiti: Funzionalità  
La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e 
l'efficienza previsti in fase di progetto. 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o 
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto. 
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  Sottoprogramma delle prestazioni: 
5 Tappeti erbosi 

5.1 Tappeto erboso 
 

  

5.1.1 Tappeto erboso  Descrizione: Tappeto erboso 
Classe di requisiti: Verde urbano - stato fitosanitario tappeti erbosi 
Stato fitosanitario della pianta 
Livello minimo delle prestazioni: Assenza di agenti patogeni a livello fogliare, del 
fusto e dei rami. 
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  Sottoprogramma delle prestazioni: 
6 Impianti 

6.1 Impianto di irrigazione 
automatizzato 
 

  

6.1.1 Rete di adduzione: 
tubazione in polietilene

 Descrizione: Vengono usate tubazioni in polietilene posate direttamente a 
contatto del terreno.  
Le tubazioni vengono collegate tra di loro tramite manicotti a saldare, oppure con 
saldatura testa-test o con l'uso di pezzi speciali. 
Classe di requisiti: Funzionalità  
La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e 
l'efficienza previsti in fase di progetto. 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o 
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto. 
 
Classe di requisiti: Tenuta ai fluidi 
Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo. 
Livello minimo delle prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni. 

6.1.2 elettrovalvole con 
programmatore a batteria

 Descrizione: elettrovalvole per il comando dei settori di irrigazione, comprensive di 
programmatore singolo a batteria. 
Classe di requisiti: Autopulizia 
Capacità del componente di assicurare la funzionalità dell'impianto e garantire per 
tipologia dei materiali e di finiture, l'assenza di formazione di ostruzioni che 
possano comprometterne il regolare funzionamento. 
Livello minimo delle prestazioni: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua 
una prova legata alla capacità di smaltire l'acqua della cunetta. 
 
Classe di requisiti: Funzionalità  
La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e 
l'efficienza previsti in fase di progetto. 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o 
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto. 
 
Classe di requisiti: Resistenza attacchi biologici 
Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi 
animali e/o vegetali  che possano alterarne le caratteristiche. 
Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle 
condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire 
la proliferazione degli agenti biologici ( esposizione, umidità ecc). 
 
Classe di requisiti: Tenuta ai fluidi 
Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo. il 
programmatore dovrà garantire un grado di protezione IP 68 
Livello minimo delle prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni 

6.1.3 Contatore volumetrico 
lancia impulsi

 Descrizione: E' l'organo di misura posto a confine tra la rete pubblica di 
distribuzione e la rete interna all'involucro edilizio. 
Classe di requisiti: Affidabilità 
Il misuratore deve garantire la rispondenza delle misure di fluido riportate. 
Livello minimo delle prestazioni: Garantire la corretta misurazione del fluido 
utilizzato. 
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Classe di requisiti: Funzionalità  
La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e 
l'efficienza previsti in fase di progetto. 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o 
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto. 
 
Classe di requisiti: Tenuta ai fluidi 
Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo. 
Livello minimo delle prestazioni: IP 68 deve mantenere le caratteristiche di 
fabbrica anche in caso di immersione. il conteggio del volume d'acqua e la 
comunicazione con il programmatore deve essere garantita anche in caso di 
immersione completa nell'acqua 

6.1.4 Programmatore 
elettronico

 Descrizione: Programmatore elettronico per il controllo delle elettrovalvole da 
remoto posto all'interno di cabinet stagno. 
Classe di requisiti: Durabilità tecnologica 
 
Livello minimo delle prestazioni: Garantire la trasmissione dati a remoto e 
gestione a distanza. 
 
Classe di requisiti: Funzionalità  
La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e 
l'efficienza previsti in fase di progetto. 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o 
dell'impianto. Deve essera garantita nel tempo la comunicazione ed il controllo da 
remoto e la comunicazione con le elettrovalvole. 

6.1.5 elettrovalvole  Descrizione: elettrovalvole per il comando dei settori di irrigazione. 
Classe di requisiti: Autopulizia 
Capacità del componente di assicurare la funzionalità dell'impianto e garantire per 
tipologia dei materiali e di finiture, l'assenza di formazione di ostruzioni che 
possano comprometterne il regolare funzionamento. 
Livello minimo delle prestazioni: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua 
una prova legata alla capacità di smaltire l'acqua della cunetta. 
 
Classe di requisiti: Funzionalità  
La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e 
l'efficienza previsti in fase di progetto. 
Livello minimo delle prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o 
dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale d'appalto. 
 
Classe di requisiti: Resistenza attacchi biologici 
Capacità del materiale di resistere agli attacchi di microrganismi o organismi 
animali e/o vegetali  che possano alterarne le caratteristiche. 
Livello minimo delle prestazioni: Variabili in funzione del materiale, delle 
condizioni di posa nonché della localizzazione rispetto a fattori in grado di favorire 
la proliferazione degli agenti biologici ( esposizione, umidità ecc). 
 
Classe di requisiti: Tenuta ai fluidi 
Capacità del materiale o del componente di impedire ai fluidi di oltrepassarlo 
Livello minimo delle prestazioni: Assenza di perdite, infiltrazioni 
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  Sottoprogramma dei controlli: 
1 Impianti arborei 

1.1 Albero 
 

  

1.1.1 Albero di nuovo impianto  Descrizione: Pianto arborea di pronto effetto appartenente alle specie indicate in 
progetto 
Controllo eseguito da personale specializzato: Generale su alberature 
Frequenza: 6 mesi 
Periodo consigliato: Preferibilmente nei mesi di marzo e settembre 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I., scala. 
Requisiti da verificare: Verde Urbano - stato fitosanitario piante; Verde urbano - 
vigoria piante; verde Urbano - vitalità piante. 
 
Controllo eseguito da personale specializzato: Visiva sull'elemento tecnico 
Frequenza: 6 mesi 
Periodo consigliato: Maggio-Novembre 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Requisiti da verificare: Verde urbano - vigoria piante; verde Urbano - vitalità 
piante. 
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  Sottoprogramma dei controlli: 
2 Siepi e formazioni arbustive 

2.1 Arbusto 
 

  

2.1.1 Arbusto in contenitore  Descrizione: Arbusto in vaso appartenente alle specie indicate in progetto 
Controllo eseguito da personale specializzato: Generale su arbusti 
Frequenza: 6 mesi 
Periodo consigliato: Preferibilmente nei mesi di marzo e settembre 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I. 
Requisiti da verificare: Verde Urbano - stato fitosanitario piante; Verde urbano - 
vigoria piante; verde Urbano - vitalità piante. 
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  Sottoprogramma dei controlli: 
3 Tutori 

3.1 Palo in castagno 
 

  

3.1.1 Palo in castagno  Descrizione: Palo scortecciato di castagno di lunghezza variabile e diametro di cm 
10 
Controllo eseguito da personale specializzato: Visiva su tutori 
Frequenza: 1 anni 
Periodo consigliato: Controllare eventuale marciumi del legno a contatto del 
terreno. Verificare tenuta chiodature. 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I. 
Requisiti da verificare: Verde urbano - durabilità materiale; Verde urbano - 
resistenza meccanica. 

3.2 Legaccio in gomma 
 

  

3.2.1 Legaccio in gomma  Descrizione: Dispositivo in gomma elastica per il fissaggio della pianta ad un 
elemento di sostegno (tutore) 
Controllo eseguito da personale specializzato: Visiva su tutori 
Frequenza: 1 anni 
Periodo consigliato: Controllare eventuale parciumi del legno a contatto del 
terreno. Verificare tenuta chiodature. 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I. 
Requisiti da verificare: Verde urbano - durabilità materiale; Verde urbano - 
resistenza meccanica. 
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  Sottoprogramma dei controlli: 
4 Geotessili pacciamanti 

4.1 Tessuto in fibra di cocco 
 

  

4.1.1 Fibra di cocco  Descrizione: Biostuoia realizzata in fibra di cocco 
Controllo eseguito da personale specializzato: Visiva su pacciamature 
Frequenza: 6 mesi 
Periodo consigliato: Preferibilmente nei mesi di marzo e settembre 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I. 
Requisiti da verificare: Funzionalità. 
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  Sottoprogramma dei controlli: 
5 Tappeti erbosi 

5.1 Tappeto erboso 
 

  

5.1.1 Tappeto erboso  Descrizione: Tappeto erboso 
Controllo eseguito da personale specializzato: Generale su tappeto erboso 
Frequenza: 1 anni 
Periodo consigliato: Nel caso di presenza di irrigatori segnalare eventuali rotture o 
spostamenti egli stessi 
Qualifica operatori: Giardiniere 
Attrezzature necessarie: D.P.I. 
Requisiti da verificare: Verde urbano - stato fitosanitario tappeti erbosi. 
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  Sottoprogramma dei controlli: 
6 Impianti 

6.1 Impianto di irrigazione 
automatizzato 
 

  

6.1.1 Rete di adduzione: 
tubazione in polietilene

 Descrizione: Vengono usate tubazioni in polietilene posate direttamente a 
contatto del terreno.  
Le tubazioni vengono collegate tra di loro tramite manicotti a saldare, oppure con 
saldatura testa-test o con l'uso di pezzi speciali. 
Controllo eseguito da personale specializzato: Visiva sul componente  
Frequenza: 6 mesi 
Periodo consigliato: Ad ogni cambio di stagione. 
Qualifica operatori: Idraulico specializzato 
Attrezzature necessarie: Pezzi di ricambio vari, scopa, pala, secchi, utensili vari. 
Requisiti da verificare: Funzionalità; Tenuta ai fluidi. 
Anomalie riscontrabili: Perdita; Rottura. 

6.1.2 elettrovalvole con 
programmatore a batteria

 Descrizione: elettrovalvole per il comando dei settori di irrigazione, comprensive di 
programmatore singolo a batteria. 
Controllo eseguito da personale specializzato: Visiva sul componente 3 
Frequenza: quando occorre 
Qualifica operatori: Idraulico 
Requisiti da verificare: Autopulizia; Funzionalità; Resistenza attacchi biologici; 
Tenuta ai fluidi. 
Anomalie riscontrabili: Perdita; Rottura. 

6.1.3 Contatore volumetrico 
lancia impulsi

 Descrizione: E' l'organo di misura posto a confine tra la rete pubblica di 
distribuzione e la rete interna all'involucro edilizio. 
Controllo eseguito da utente: Visiva sull'elemento tecnico 
Raccomandazioni: In caso di riscontro problematiche, contattare tecnico 
specializzato. 
Frequenza: 1 anni 
Requisiti da verificare: Affidabilità; Funzionalità. 
Anomalie riscontrabili: Malfunzionamento; Manomissione; Tenuta. 
 
Controllo eseguito da personale specializzato: Generale 
Frequenza: 5 anni 
Periodo consigliato: Estivo 
Qualifica operatori: idraulico 
Attrezzature necessarie: D.P.I., utensili vari 
Requisiti da verificare: Affidabilità; Funzionalità; Tenuta ai fluidi. 
Anomalie riscontrabili: Incrostazioni; Malfunzionamento; Tenuta. 

6.1.4 Programmatore 
elettronico

 Descrizione: Programmatore elettronico per il controllo delle elettrovalvole da 
remoto posto all'interno di cabinet stagno. 
Controllo eseguito da personale specializzato: Generale 
Frequenza: 2 mesi 
Periodo consigliato: Dopo forti temporali 
Qualifica operatori: Operaio qualificato 
Attrezzature necessarie: D.P.I., utensili vari. 
Requisiti da verificare: Funzionalità. 
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Controllo eseguito da utente: Ispezione a vista sul collegamento delle 
apparecchiature alla rete 
Raccomandazioni: nessuna raccomandazione particolare 
Frequenza: 1 anni 
Requisiti da verificare: Funzionalità. 
 
Controllo eseguito da utente: Ispezione a vista della funzionalità delle spie di 
servizio sull'apparato attivo 
Raccomandazioni: Non staccare i connettori per evitare di interrompere la 
funzionalità di altri servizi. 
Frequenza: quando occorre 
Requisiti da verificare: Durabilità tecnologica; Funzionalità. 
Anomalie riscontrabili: Avaria; Interruzione del servizio. 

6.1.5 elettrovalvole  Descrizione: elettrovalvole per il comando dei settori di irrigazione. 
Controllo eseguito da personale specializzato: Visiva sul componente 3 
Frequenza: quando occorre 
Qualifica operatori: Idraulico 
Requisiti da verificare: Autopulizia; Funzionalità; Resistenza attacchi biologici; 
Tenuta ai fluidi. 
Anomalie riscontrabili: Perdita; Rottura. 
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  Sottoprogramma degli interventi di manutenzione: 
1 Impianti arborei 

1.1 Albero 
 

  

1.1.1 Albero di nuovo impianto  Descrizione: Pianto arborea di pronto effetto appartenente alle specie indicate in 
progetto 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Fertilizzazione impianti 
arborei 
Frequenza: 1 anni 
Periodo consigliato: Da distribuirsi a spaglio in modo regolare nell'area della zolla 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Potatura nuovi impianti 
arborei 
Frequenza: 1 anni 
Periodo consigliato: Novembre/Dicembre 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Pulizia del 
tondello/zanella 
Frequenza: 1 anni 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione alberature 
Frequenza: 80 anni 
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  Sottoprogramma degli interventi di manutenzione: 
2 Siepi e formazioni arbustive 

2.1 Arbusto 
 

  

2.1.1 Arbusto in contenitore  Descrizione: Arbusto in vaso appartenente alle specie indicate in progetto 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Scerbatura manuale 
Frequenza: 6 mesi 
Periodo consigliato: Preferibilmente nei mesi di marzo e settembre 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Fertilizzazione impianti 
arbustivi 
Frequenza: 1 anni 
Periodo consigliato: Da distribuirsi a spaglio in modo regolare nell'area della zolla 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Potatura nuovi impianti 
arbustivi 
Frequenza: 1 anni 
Periodo consigliato: Novembre/Dicembre 
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  Sottoprogramma degli interventi di manutenzione: 
3 Tutori 

3.1 Palo in castagno 
 

  

3.1.1 Palo in castagno  Descrizione: Palo scortecciato di castagno di lunghezza variabile e diametro di cm 
10 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Controllo tensione tutori 
Frequenza: 1 anni 
Periodo consigliato: Per i tutoraggi sotterranei la manutenzione si limita ad un 
controllo della tensione 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ripristino 
Frequenza: quando occorre 

3.2 Legaccio in gomma 
 

  

3.2.1 Legaccio in gomma  Descrizione: Dispositivo in gomma elastica per il fissaggio della pianta ad un 
elemento di sostegno (tutore) 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Controllo tensione tutori 
Frequenza: 1 anni 
Periodo consigliato: Per i tutoraggi sotterranei la manutenzione si limita ad un 
controllo della tensione 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ripristino legaccio tutore 
Frequenza: quando occorre 
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  Sottoprogramma degli interventi di manutenzione: 
4 Geotessili pacciamanti 

4.1 Tessuto in fibra di cocco 
 

  

4.1.1 Fibra di cocco  Descrizione: Biostuoia realizzata in fibra di cocco 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ripristino 
Frequenza: quando occorre 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione 
Frequenza: quando occorre 
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  Sottoprogramma degli interventi di manutenzione: 
5 Tappeti erbosi 

5.1 Tappeto erboso 
 

  

5.1.1 Tappeto erboso  Descrizione: Tappeto erboso 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sfalcio tappeto erboso 
scarpate stradali 
Frequenza: 3 mesi 
Periodo consigliato: In corrispondenza di ostacoli, manufatti o guard rail si utilizzerà 
un decespugliatore portatile 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Fertilizzazione tappeti 
erbosi 
Frequenza: 1 anni 
Periodo consigliato: Da distribuirsi a spaglio in modo regolare 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sfalcio tappeto erboso 
Frequenza: quando occorre 
Periodo consigliato: La frequenza degli sfalci è subordinata al ritmo di crescita del 
tappeto erboso 
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  Sottoprogramma degli interventi di manutenzione: 
6 Impianti 

6.1 Impianto di irrigazione 
automatizzato 
 

  

6.1.1 Rete di adduzione: 
tubazione in polietilene

 Descrizione: Vengono usate tubazioni in polietilene posate direttamente a 
contatto del terreno.  
Le tubazioni vengono collegate tra di loro tramite manicotti a saldare, oppure con 
saldatura testa-test o con l'uso di pezzi speciali. 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Controllo a vista 
Frequenza: 5 anni 

6.1.2 elettrovalvole con 
programmatore a batteria

 Descrizione: elettrovalvole per il comando dei settori di irrigazione, comprensive di 
programmatore singolo a batteria. 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ispezione 
Frequenza: 3 anni 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Riparazione 
Frequenza: quando occorre 

6.1.3 Contatore volumetrico 
lancia impulsi

 Descrizione: E' l'organo di misura posto a confine tra la rete pubblica di 
distribuzione e la rete interna all'involucro edilizio. 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Controllo  
Frequenza: 1 anni 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione 
Frequenza: quando occorre 

6.1.4 Programmatore 
elettronico

 Descrizione: Programmatore elettronico per il controllo delle elettrovalvole da 
remoto posto all'interno di cabinet stagno. 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Controlli con 
apparecchiature 
Frequenza: quando occorre 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Sostituzione 
Frequenza: quando occorre 

6.1.5 elettrovalvole  Descrizione: elettrovalvole per il comando dei settori di irrigazione. 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ispezione 
Frequenza: 3 anni 
 
Manutenzione eseguita da personale specializzato: Riparazione 
Frequenza: quando occorre 
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Allegati 
 
 
 
 
 

Descrizione dell'opera: PUA del comparto ANS C3 /sub c/d località Idice Palazzetti (BO) 

Committente: Palazzi Srl 
C Astrale SrlImpresa:  

  

 
 
 
 

  

 

Il progettista 
 
 

______________________________ 
 
 Idice (BO), 19/11/2012
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  Elenco allegati 

 Rappresentazione grafica 
EL. 8.2_Planimetria opere a verde. Moduli tipo di piantagione 
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  Rappresentazione grafica 

Tutore in legno  

Filetta in plastica  

Legaccio in gomma  
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Tutore in gomma  

Tappeto erboso  

Impianto arbustivo  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computo metrico 
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AREA 2

AREA 1





PUA Idice Computo Progetto del verde rimboschimenti 
Subcapitolo: AREA 1/OPERE A VERDE  

 pag. 1 
Regolo - Microsoftware - Ancona 

N. Codice  Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantità Prezzo Importo 

 17.VER.005.0
05 

 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto 
mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 
cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e 
manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi, erbe infestanti 
e materiali impropri, completamento a mano nelle zone 
non raggiungibili dalle macchine. Intervento 
comprensivo dell'asportazione e smaltimento del 
materiale di risulta.     

1 17.VER.005.0
05 

d per superfici oltre 5.000 mq 
    

   7513  7 513,000   
   Totale mq 7 513,000 0,65 4 883,45 

        

 17.VER.005.0
25 

 Realizzazione di prato polifita su ampie superfici 
mediante preparazione meccanica del terreno, raccolta 
manuale dei sassi affioranti in superfici e concimazione 
organica o minerale, semina (35/40 g. mq.), copertura 
del seme e quanto altro necessario a dare il lavoro 
finito, come da prescrizioni tecniche, comprensivo 
quindi di ogni onere, fornitura del seme, attrezzo ed 
attrezzature e di smaltimento del materiale di risulta.     

2 17.VER.005.0
25 

d per superfici oltre 2.000 mq. 
    

   7513  7 513,000   
   Totale mq 7 513,000 1,55 11 645,15 

        

 17.VER.005.1
95 

 Piantagione in area verde di alberi a foglia caduca o 
persistente, di zolla o cassa, posti a piè d'opera 
dall'impresa, alberi di dimensioni standard (altezza m. 4 
- 4.50 e circonferenza cm. 25 - 30 di massima a mt. 1.00 
dal colletto). Intervento comprensivo di ogni onere, 
attrezzo e attrezzatura nonchè dei materiali 
complementari necessari (pali trattati, concimi organici 
e minerali, legacci e tubo drenante con le modalità di 
cui alla parte specifica). Intervento comprensivo quindi 
di potatura di trapianto, formazione della buca (misura 
minima una volta e mezzo le dimensioni della zolla) 
concimazione organica e minerale, messa a dimora, 
opere di tutoraggio temporanee e permanenti, 
annaffiatura, carico, trasporto e smaltimento dei 
materiali di risulta. Compreso l'asportazione e lo 
smaltimento a rifiuto di un quantitativo di terreno 
vecchio dalla buca pari al volume della zolla e degli 
ammedanti al fine di non superare con la formella di 
terra la quota di campagna preesistente o della 
pavimentazione. 
In caso di piantagione in arera verde, sarà consentita la 
distribuzione manuale del terreno entro un raggio di 
metri 5 attorno all'albero, evitando in questo modo lo 
smaltimento del terreno vegetale in discarica. 
Compreso il riporto di materiali con funzioni di  
arieggiamento del terreno quali pozzolana, vulcanite 
per un quantitativo pari al volume della zolla della 
pianta;  
Compreso il rimescolamento all'interno del terreno 
durante la messa a dimora di un volume di agriperlite 
pari ad 1/10 del volume della zolla  
Compresa la fornitura di striscia in materiale plastico 
dell'altezza di cm 20 come protezione 
antidecespugliatore. 
Compresa la protezione del fusto dalle scottature da 
sole mediante la collocazione di stuoia di cannucce di 
bambù o Phragmites. 
Compreso la collocazione di protezione in gomma di 
altezza minima di cm 20 attornoi al fusto a protezione di 
frustate da decespugliatore a filo. 
Compreso la collocazione alla base dell'albero di metri 
quadrati 1 di biostuoia in fibra di Kenaf (Hibiscus 
cannabinus) oppure in fibra di cocco di spessore pari a 
cm 1 minimo. 
Compreso escavatore o macchine operatrici semoventi 
necessarie.     
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Subcapitolo: AREA 1/OPERE A VERDE  

 pag. 2 
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N. Codice  Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantità Prezzo Importo 

3 17.VER.005.1
95 

b Piantagione in area verde di alberi a foglia caduca o 
persistente, di zolla o cassa, per piante di circ. del fusto da 
12 cm. a 16 cm.     

   7 MODULO C - Morus alba  7,000   
   6 MODULO B - Morus alba  6,000   
   Totale Cad. 13,000 65,00 845,00 

        

4 17.VER.005.1
95 

c per piante di circ. del fusto da 16 cm. a 20 cm. 
    

   7 MODULO C - Jugnans regia  7,000   
   7 MODULO C - Populus nigra  7,000   
   7 MODULO C - Quercus robur  7,000   
   6 MODULO B - Jugnans regia  6,000   
   6 MODULO B - Acer campestre  6,000   
   6 MODULO B - Celtis australis  6,000   
   6 MODULO B - Fraxinus excelsior  6,000   
   6 MODULO B - Populus nigra  6,000   
   6 MODULO B - Quercus robur  6,000   
   6 MODULO B - Tilia cordata  6,000   
   42 Acer campestre PARCHEGGIO  42,000   
   Totale Cad. 105,000 115,00 12 075,00 

        

 17.VER.005.5
25 

 Fornitura e messa in opera di biodischi per la 
pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale 
biodegradabile costituito da fibre naturali igrofile, disco 
rotondo.     

5 17.VER.005.5
25 

c diametro 50 cm. 
    

   1225  1 225,000   
   Totale Cad. 1 225,000 2,74 3 356,50 

        

6 17.VER.025.0
05 

 Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) 
o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco 
cantiere di lavoro e compresa garanzia 
di attecchimento. 
Acer campestre (z)di h.m.2,00-2,50     

   8 MODULO C  8,000   
   Totale Cad. 8,000 21,69 173,52 

        

7 17.VER.025.0
30 

 Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) 
o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco 
cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. 
Berberis thunbergii (z) h. m. 0,40-0,70     

   9 MODULO B  9,000   
   Totale Cad. 9,000 3,10 27,90 

        

8 17.VER.025.0
65 

 Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) 
o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco 
cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. 
Cornus mas (z) h. m. 0,80-1,00     

   8 MODULO C  8,000   
   14 MODULO B  14,000   
   Totale Cad. 22,000 6,46 142,12 

        

9 17.VER.025.0
80 

 Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) 
o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco 
cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. 
Corylus avellana (z) h. m.1,00-1,25     

   8 MODULO C  8,000   
   14 MODULO B  14,000   
   Totale Cad. 22,000 8,01 176,22 

        

10 17.VER.025.1  Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z)     



PUA Idice Computo Progetto del verde rimboschimenti 
Subcapitolo: AREA 1/OPERE A VERDE  

 pag. 3 
Regolo - Microsoftware - Ancona 

N. Codice  Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantità Prezzo Importo 

60 o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco 
cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. 
Prunus cerasifera "pissardii" (z) h. m. 1,00-1,25 

   8 MODULO C  8,000   
   14 MODULO B  14,000   
   Totale Cad. 22,000 8,01 176,22 

        

11 17.VER.025.2
20 

 Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) 
o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco 
cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. 
Viburnum opulus (v) h. m. 0,80-1,00     

   16 MODULO C  16,000   
   9 MODULO B  9,000   
   Totale Cad. 25,000 7,75 193,75 

        

12 17.VER.025.2
60 

 Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materialevivaistico 
in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e 
vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 
ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia 
di attecchimento. 
Euonjmus japonicus (v) h. m. 0,30-0,40     

   16 MODULO C  16,000   
   9 MODULO B  9,000   
   Totale Cad. 25,000 3,87 96,75 

        

13 17.VER.025.2
90 

 Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico 
in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e 
vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 
ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia 
di attecchimento. 
Ligustrum ovalifolium (z) h. m. 0,60-0,80     

   16 MODULO C  16,000   
   9 MODULO B  9,000   
   Totale Cad. 25,000 1,03 25,75 

        

14 17.VER.025.3
60 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Acer campestre circ. cm. 16/18 h. m. 3,00/3,50     

   7 MODULO C  7,000   
   6 MODULO B  6,000   
   42 PARCHEGGIO  42,000   
   Totale Cad. 55,000 117,75 6 476,25 

        

15 17.VER.025.4
20 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Celtis australis circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00     

   6 MODULO B  6,000   
   Totale Cad. 6,000 98,64 591,84 

        

16 17.VER.025.4
45 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Fraxinus excelsior circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50     

   6 MODULO B  6,000   
   Totale Cad. 6,000 86,25 517,50 

        

17 17.VER.025.4
70 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma     
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integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Morus alba e nigra circ. cm. 12-14 h. m. 2,50-3,00 

   7 MODULO C  7,000   
   6 MODULO B  6,000   
   Totale Cad. 13,000 36,15 469,95 

        

18 17.VER.025.4
75 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Juglans regia circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50     

   7 MODULO C  7,000   
   6 MODULO B  6,000   
   Totale Cad. 13,000 108,46 1 409,98 

        

19 17.VER.025.5
15 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Populus nigra "pyramidalis" circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50     

   7 MODULO C  7,000   
   6 MODULO B  6,000   
   Totale Cad. 13,000 40,80 530,40 

        

20 17.VER.025.5
35 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Quercus robur o peduncolata circ. cm. 18-20 h. m. 2,50-
3,00     

   7 MODULO C  7,000   
   6 MODULO B  6,000   
   Totale Cad. 13,000 180,76 2 349,88 

        

21 17.VER.025.5
80 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
Integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. a)  
Tilia cordata e Tilia x euchlora circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-
3,50     

   6 MODULO B  6,000   
   Totale Cad. 6,000 90,38 542,28 

        

22 17.VER.095  Impianto di cespugli, posti a piè d'opera dall'impresa, di 
dimensioni fino a mt. 1,00 di altezza, di zolla, intervento da 
effettuarsi con le modalità previste. Comprensivo di ogni 
onere, attrezzo, attrezzatura necessaria nonchè dei 
materiali complementari (eventuali ancoraggi, concimi 
organici e minerali), e annaffiatura, carico e smaltimento dei 
materiali di risulta. Compreso l'uso di macchine operatrici 
semoventi.     

   8 MODULO C - Corylus avellana  8,000   
   16 MODULO C - Euonymus europeus  16,000   
   16 MODULO C - Ligustrum ovalifolium  16,000   
   16 MODULO C - Viburnum opulus  16,000   
   9 MODULO B - Viburnum tinus  9,000   
   9 MODULO B - Berberis thunbergii  9,000   
   9 MODULO B - Euonymus europeus  9,000   
   9 MODULO B - Ligustrum ovalifolium  9,000   
   Totale Cad. 92,000 7,43 683,56 

        

23 17.VER.100  Impianto di cespugli a foglia caduca o persistente, posti a 
piè d'opera dall'impresa, di dimensioni fino a mt. 2.00 di     
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altezza, di zolla, intervento comprensivo di ogni onere, 
attrezzo, attrezzatura necessaria, nonchè dei materiali 
complementari (eventuali ancoraggi, concimi organici e 
minerali), annaffiatura e smaltimento dei materiali di risulta. 
Compreso escavatore o/e macchine operatrici semoventi. 

   8 MODULO C - Acer campestre  8,000   
   8 MODULO C - Cornus mas  8,000   
   8 MODULO C - Prunus cerasifera  8,000   
   14 MODULO B - Cornus mas  14,000   
   14 MODULO B - Corylus avellana  14,000   
   14 MODULO B - Prunus cerasifera  14,000   
   Totale Cad. 66,000 12,91 852,06 

        

 E.10.55.1  CILINDRO PROTETTIVO PER PIANTINE (TREE 
SHELTER) Cilindro di materiale plastico (tree shelter) 
per la protezione delle giovani piantine dagli animali 
selvatici; in opera. Tipo Protectronc     

24 E.10.55.1 1 Diametro 5/7 cm.Altezza minima 55 cm.     
   1225  1 225,000   
   Totale Cad. 1 225,000 0,60 735,00 

        

   Totale Subcapitolo:     
   AREA 1/OPERE A VERDE    48 976,03 
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25 16.STR.070.4
0.c 

 Pozzetti a sifone per la raccolta delle acque pluviali, 
prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, 
dosato a ql. 3,00 di cemento tipo "425", posti in opera su 
fondazione di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento 
tipo "325", aventi dimensioni non inferiori al fondo del 
pozzetto e spessore di cm. 20; compreso l'onere del 
collegamento con la tubazione di uscita, nonche' della 
realizzazione (nei marciapiedi rialzati)della bocca di entrata 
delle acque e dello scivolo esterno di raccordo con la 
cunetta stradale, sempre in calcestruzzo, sagomato e 
lisciato a cazzuola nella superficie di scorrimento; compreso 
inoltre il necessario scavo, secondo le disposizioni della 
Direzione Lavori e fino .alla profondita' di ml. 2,00, nonche' 
il successivo reinterro del cavo residuo, da eseguirsi con 
l'osservanza delle prescrizioni e con tutti gli oneri di cui alle 
Norme Tecniche di Capitolato. 
Dimensioni esterne di cm.50x50x50.     

   8  8,000   
   Totale Cad. 8,000 42,11 336,88 

        

26 16.STR.070.8
5 

 Botole da marciapiedi in ghisa a norma UNI - ISO 1083 o 
185, conformi alla classe di portata B 125 della norma UNI 
EN 124, con marchio abilitante in evidenza e con certificato 
di qualità ISO 9001/9002; aventi coperchio quadrato, 
superficie esterna antisdrucciolo e antiusura, e telaio pure 
quadrato con profilo di accoppiamento al coperchio 
sagomato a U onde ottenere una tenuta a sifone; in opera 
compreso il raccordo, con il sottostante pozzetto, (per una 
altezza fino a cm. 50) in calcestruzzo o muratura di mattoni 
pieni intonacata e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con 
malta antiritiro. Pesi totali rapportati alle dimensioni. 
Dimensioni di cm. 50x50.     

   8  8,000   
   Totale Cad. 8,000 91,14 729,12 

        

27 16.STR.075.5
5.d 

 Fornitura e posa in opera di tubo in p.v.c.,corrugato 
flessibile di tipo autoestinguente per contenimento e 
protezione cavi,serie pesante sottotraccia, compreso e 
compensato nel prezzo l'esecuzione della traccia, fissaggio 
del tubo con malta di cemento e la regolarizzazione della 
superficie alla condizione iniziale. Diametro di 50 mm.     

   704  704,000   
   Totale m 704,000 15,65 11 017,60 

        

28 17.VER.030.0
35 

 Fornitura e posa in opera di idrante ad attacco rapido, 
composto da valvola clapet accoppiabile ad una chiave con 
attacco a baionetta, in plastica, coperchio in plastica per 
impedire l'ostruzione del foro a chiave disinserita, 
guarnizione in gomma. Compreso la fornitura dei materiali 
minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte. Idrante con: 
calibro ¾', attacco ¾'/ 1", coperchio in plastica. Chiave di 
accoppiamento per idrante: attacco M ¾'.     

   6  6,000   
   Totale Cad. 6,000 34,60 207,60 

        

29 17.VER.030.2
5.d 

 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica a 
membrana, normalmente chiusa per comando elettrico a 24 
volt, corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in 
acciaio inossidabile, PN 10, per pressioni d'esercizio 
comprese tra 0,70 e 10,50 Kg/cmq., regolazione manuale 
del flusso, apertura manuale, possibilità di completa 
manutenzione senza dover smontare la valvola dalla rete 
idrica. Solenoide in 24 volt. Compreso: il tracciamento e lo 
scavo della trincea per l'alloggiamento, l'intercettazione 
della rete idrica, la regolazione dello scavo ed ogni altro 
accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico, 
l'installazione della valvola, l'allacciamento alla rete idrica, il 
collegamento degli automatismi e il collaudo. 
Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica, 
Elettrovalvola in linea/angolo, Attacco alla rete: diam. 1,5' F, 
campo di portata: 60 ÷ 270 l/m', campo di pressione:0,7 ÷     
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10.5 Kg/cmq., perdita di carico:0,03 ÷ 0,7 Kg/cmq. 
   2  2,000   
   Totale Cad. 2,000 213,81 427,62 

        

30 17.VER.030.4
0.c 

 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di pozzetti 
in resina sintetica costruiti con materiale termoplastico 
rigido a struttura solida, non alveolare, con coperchio di 
colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di 
intercettazione o di automatismi, compreso la formazione e 
la regolazione del piano di posa, la rinfiancatura ed il 
pareggiamento con materiali provenienti dallo scavo. 
Pozzetto in resina, rettangolare, con chiusura a scatto e 
molla di sicurezza, con dimensioni: Altezza: 30 cm., 
Larghezza: 49 cm., Lunghezza: 38 cm.     

   1  1,000   
   Totale Cad. 1,000 55,26 55,26 

        

31 17.VER.030.4
5.a 

 Fornitura e posa di programmatore elettronico modulare 
con alimentazione a batteria, idoneo al controllo di 
elettrovalvole in 9 V.c.c., con le seguenti caratteristiche: 
Programmatore in versione a 6, 9 o 12 settori, tempi 
d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 
ore, 3 programmi, 4 partenze giornaliere per ogni 
programma, programmazione settimanale o a intervalli per 
ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi 
di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, 
comando della pompa o di una valvola generale, pannello e 
schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile 
interpretazione, montaggio a parete su staffa per facilitare 
la programmazione e la manutenzione. Specifiche 
:Alimentazione : 9-14 V c.c. Output : 9-14 V c.c. Compreso 
il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la 
fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli 
automatismi, il cablaggio dei cavi e il collaudo. 
Programmatore elettronico modulare per il comando di 6 
settori.     

   1  1,000   
   Totale Cad. 1,000 309,87 309,87 

        

32 17.VER.030.6
0.d 

 Fornitura e posa in opera di accessori per programmatori 
elettromeccanici ed elettronici. Compreso: la fornitura dei 
materiali minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte. 
Armadio stagno in fibra di vetro per programmatore, 
provvisto di piedistallo, dotato di chiusura di sicurezza 
antivandalo.     

   1  1,000   
   Totale Cad. 1,000 774,69 774,69 

        

33 17.VER.030.6
5.f 

 Fornitura e posa in opera di tubi in Polietilene ad Alta 
Densità (PEAD) A.D. PN 10 per il convogliamento di fluidi in 
pressione, a norme UNI 7611/76 e 7615/76 tipo 312, per 
pressioni di esercizio di 980 KPa (10 Kg/cmq), ammessi al 
marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e 
con certificazione di qualità ISO9002, compreso il 
picchettamento, la posa in opera della tubazioni, la fornitura 
ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. la 
copertura degli scavi e il collaudo. 
Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro 
esterno: 40,0 mm., Spessore:3,7 mm., PEAD PN10 40, 
Compresa la posa in opera a regola d'arte.     

   315  315,000   
   Totale m 315,000 2,79 878,85 

        

34 17.VER.030.6
5.h 

 Fornitura e posa in opera di tubi in Polietilene ad Alta 
Densità (PEAD) A.D. PN 10 per il convogliamento di fluidi in 
pressione, a norme UNI 7611/76 e 7615/76 tipo 312, per 
pressioni di esercizio di 980 KPa (10 Kg/cmq), ammessi al 
marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e 
con certificazione di qualità ISO9002, compreso il 
picchettamento, la posa in opera della tubazioni, la fornitura 
ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. la     
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copertura degli scavi e il collaudo. 
Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro 
esterno: 25,0 mm., Spessore 2,3 mm., PEAD PN10 25, 
Compresa la posa in opera a regola d'arte. 

   704  704,000   
   Totale m 704,000 1,81 1 274,24 

        

35 17.VER.030.7
5.c 

 Fornitura e posa in opera di ala gocciolante 
autocompensante provvista di gocciolatore in polietilene 
realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del 
tubo durante l'estrusione dello stesso. L'elevata affidabilità 
e precisione del gocciolatore autocompensante, dotato di 
un filtro in ingresso e ai larghi passaggi, conferisce all'ala 
gocciolante un'elevata resistenza all'occlusione e ne 
consente l'uso anche con acque molto "cariche" e/o di 
bassa qualità. Campo di autocompensazione da 5 a 40 
m.c.a. Compreso: la fornitura dei materiali minuti, la posa in 
opera a perfetta regola d'arte e il collaudo. 
Ala gocciolante, portata 2,3 litri/h, da 0,5 a 4,0 atm. 
Diametro 17, distanza tra i gocciolatori cm. 40.Compresa la 
posa in opera in appoggio al terreno.     

   63*3  189,000   
   Totale m 189,000 2,69 508,41 

        

   Totale Subcapitolo:     
   AREA 1/IRRIGAZIONE    16 520,14 

   Totale Capitolo:     
   AREA 1    65 496,17 
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 17.VER.005.0
05 

 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto 
mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 
cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e 
manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi, erbe infestanti 
e materiali impropri, completamento a mano nelle zone 
non raggiungibili dalle macchine. Intervento 
comprensivo dell'asportazione e smaltimento del 
materiale di risulta.     

36 17.VER.005.0
05 

d per superfici oltre 5.000 mq 
    

   10667  10 667,000   
   Totale mq 10 667,000 0,65 6 933,55 

        

 17.VER.005.0
25 

 Realizzazione di prato polifita su ampie superfici 
mediante preparazione meccanica del terreno, raccolta 
manuale dei sassi affioranti in superfici e concimazione 
organica o minerale, semina (35/40 g. mq.), copertura 
del seme e quanto altro necessario a dare il lavoro 
finito, come da prescrizioni tecniche, comprensivo 
quindi di ogni onere, fornitura del seme, attrezzo ed 
attrezzature e di smaltimento del materiale di risulta.     

37 17.VER.005.0
25 

d per superfici oltre 2.000 mq. 
    

   10667  10 667,000   
   Totale mq 10 667,000 1,55 16 533,85 

        

 17.VER.005.1
95 

 Piantagione in area verde di alberi a foglia caduca o 
persistente, di zolla o cassa, posti a piè d'opera 
dall'impresa, alberi di dimensioni standard (altezza m. 4 
- 4.50 e circonferenza cm. 25 - 30 di massima a mt. 1.00 
dal colletto). Intervento comprensivo di ogni onere, 
attrezzo e attrezzatura nonchè dei materiali 
complementari necessari (pali trattati, concimi organici 
e minerali, legacci e tubo drenante con le modalità di 
cui alla parte specifica). Intervento comprensivo quindi 
di potatura di trapianto, formazione della buca (misura 
minima una volta e mezzo le dimensioni della zolla) 
concimazione organica e minerale, messa a dimora, 
opere di tutoraggio temporanee e permanenti, 
annaffiatura, carico, trasporto e smaltimento dei 
materiali di risulta. Compreso l'asportazione e lo 
smaltimento a rifiuto di un quantitativo di terreno 
vecchio dalla buca pari al volume della zolla e degli 
ammedanti al fine di non superare con la formella di 
terra la quota di campagna preesistente o della 
pavimentazione. 
In caso di piantagione in arera verde, sarà consentita la 
distribuzione manuale del terreno entro un raggio di 
metri 5 attorno all'albero, evitando in questo modo lo 
smaltimento del terreno vegetale in discarica. 
Compreso il riporto di materiali con funzioni di  
arieggiamento del terreno quali pozzolana, vulcanite 
per un quantitativo pari al volume della zolla della 
pianta;  
Compreso il rimescolamento all'interno del terreno 
durante la messa a dimora di un volume di agriperlite 
pari ad 1/10 del volume della zolla  
Compresa la fornitura di striscia in materiale plastico 
dell'altezza di cm 20 come protezione 
antidecespugliatore. 
Compresa la protezione del fusto dalle scottature da 
sole mediante la collocazione di stuoia di cannucce di 
bambù o Phragmites. 
Compreso la collocazione di protezione in gomma di 
altezza minima di cm 20 attornoi al fusto a protezione di 
frustate da decespugliatore a filo. 
Compreso la collocazione alla base dell'albero di metri 
quadrati 1 di biostuoia in fibra di Kenaf (Hibiscus 
cannabinus) oppure in fibra di cocco di spessore pari a 
cm 1 minimo. 
Compreso escavatore o macchine operatrici semoventi 
necessarie.     
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38 17.VER.005.1
95 

b Piantagione in area verde di alberi a foglia caduca o 
persistente, di zolla o cassa, per piante di circ. del fusto da 
12 cm. a 16 cm.     

   6 MODULO C - Morus alba  6,000   
   7 MODULO B - Morus alba  7,000   
   Totale Cad. 13,000 65,00 845,00 

        

39 17.VER.005.1
95 

c per piante di circ. del fusto da 16 cm. a 20 cm. 
    

   6 MODULO C - Jugnans regia  6,000   
   6 MODULO C- Acer campestre  6,000   
   6 MODULO C - Populus nigra  6,000   
   6 MODULO C - Quercus robur  6,000   
   7 MODULO B - Jugnans regia  7,000   
   7 MODULO B - Acer campestre  7,000   
   7 MODULO B - Celtis australis  7,000   
   7 MODULO B - Fraxinus excelsior  7,000   
   7 MODULO B - Populus nigra  7,000   
   7 MODULO B - Quercus robur  7,000   
   7 MODULO B - Tilia cordata  7,000   
   30 Tilia cordata Doppio filare stradale  30,000   
   Totale Cad. 103,000 115,00 11 845,00 

        

 17.VER.005.5
25 

 Fornitura e messa in opera di biodischi per la 
pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale 
biodegradabile costituito da fibre naturali igrofile, disco 
rotondo.     

40 17.VER.005.5
25 

c diametro 50 cm. 
    

   161  161,000   
   Totale Cad. 161,000 2,74 441,14 

        

41 17.VER.025.0
05 

 Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) 
o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco 
cantiere di lavoro e compresa garanzia 
di attecchimento. 
Acer campestre (z)di h.m.2,00-2,50     

   7 MODULO C  7,000   
   Totale Cad. 7,000 21,69 151,83 

        

42 17.VER.025.0
30 

 Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) 
o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco 
cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. 
Berberis thunbergii (z) h. m. 0,40-0,70     

   10 MODULO B  10,000   
   Totale Cad. 10,000 3,10 31,00 

        

43 17.VER.025.0
65 

 Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) 
o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco 
cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. 
Cornus mas (z) h. m. 0,80-1,00     

   7 MODULO C  7,000   
   17 MODULO B  17,000   
   Totale Cad. 24,000 6,46 155,04 

        

44 17.VER.025.0
80 

 Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) 
o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco 
cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. 
Corylus avellana (z) h. m.1,00-1,25     

   7 MODULO C  7,000   
   17 MODULO B  17,000   
   Totale Cad. 24,000 8,01 192,24 
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45 17.VER.025.1
60 

 Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) 
o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco 
cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. 
Prunus cerasifera "pissardii" (z) h. m. 1,00-1,25     

   7 MODULO C  7,000   
   17 MODULO B  17,000   
   Totale Cad. 24,000 8,01 192,24 

        

46 17.VER.025.2
20 

 Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) 
o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco 
cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. 
Viburnum opulus (v) h. m. 0,80-1,00     

   14 MODULO C  14,000   
   10 MODULO B  10,000   
   Totale Cad. 24,000 7,75 186,00 

        

47 17.VER.025.2
60 

 Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materialevivaistico 
in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e 
vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 
ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia 
di attecchimento. 
Euonjmus japonicus (v) h. m. 0,30-0,40     

   14 MODULO C  14,000   
   10 MODULO B  10,000   
   Totale Cad. 24,000 3,87 92,88 

        

48 17.VER.025.2
90 

 Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico 
in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e 
vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 
ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia 
di attecchimento. 
Ligustrum ovalifolium (z) h. m. 0,60-0,80     

   14 MODULO C  14,000   
   10 MODULO B  10,000   
   Totale Cad. 24,000 1,03 24,72 

        

49 17.VER.025.3
60 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Acer campestre circ. cm. 16/18 h. m. 3,00/3,50     

   6 MODULO C  6,000   
   7 MODULO B  7,000   
   Totale Cad. 13,000 117,75 1 530,75 

        

50 17.VER.025.4
20 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Celtis australis circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00     

   7 MODULO B  7,000   
   Totale Cad. 7,000 98,64 690,48 

        

51 17.VER.025.4
45 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Fraxinus excelsior circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50     

   7 MODULO B  7,000   
   Totale Cad. 7,000 86,25 603,75 

        

52 17.VER.025.4
70 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma     
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integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Morus alba e nigra circ. cm. 12-14 h. m. 2,50-3,00 

   6  MODULO C  6,000   
   7 MODULO B  7,000   
   Totale Cad. 13,000 36,15 469,95 

        

53 17.VER.025.4
75 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Juglans regia circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50     

   6 MODULO C  6,000   
   7 MODULO B  7,000   
   Totale Cad. 13,000 108,46 1 409,98 

        

54 17.VER.025.5
15 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Populus nigra "pyramidalis" circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50     

   6 MODULO C  6,000   
   7 MODULO B  7,000   
   Totale Cad. 13,000 40,80 530,40 

        

55 17.VER.025.5
35 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Quercus robur o peduncolata circ. cm. 18-20 h. m. 2,50-
3,00     

   6 MODULO C  6,000   
   7 MODULO B  7,000   
   Totale Cad. 13,000 180,76 2 349,88 

        

56 17.VER.025.5
80 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
Integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. a)  
Tilia cordata e Tilia x euchlora circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-
3,50     

   7 MODULO B  7,000   
   30 Doppio filare stradale  30,000   
   Totale Cad. 37,000 90,38 3 344,06 

        

57 17.VER.095  Impianto di cespugli, posti a piè d'opera dall'impresa, di 
dimensioni fino a mt. 1,00 di altezza, di zolla, intervento da 
effettuarsi con le modalità previste. Comprensivo di ogni 
onere, attrezzo, attrezzatura necessaria nonchè dei 
materiali complementari (eventuali ancoraggi, concimi 
organici e minerali), e annaffiatura, carico e smaltimento dei 
materiali di risulta. Compreso l'uso di macchine operatrici 
semoventi.     

   14 MODULO C - Euonymus europeus  14,000   
   14 MODULO C - Ligustrum ovalifolium  14,000   
   14 MODULO C - Viburnum opulus  14,000   
   10 MODULO B - Viburnum tinus  10,000   
   10 MODULO B - Berberis thunbergii  10,000   
   10 MODULO B - Euonymus europeus  10,000   
   10 MODULO B - Ligustrum ovalifolium  10,000   
   Totale Cad. 82,000 7,43 609,26 

        

58 17.VER.100  Impianto di cespugli a foglia caduca o persistente, posti a 
piè d'opera dall'impresa, di dimensioni fino a mt. 2.00 di     
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altezza, di zolla, intervento comprensivo di ogni onere, 
attrezzo, attrezzatura necessaria, nonchè dei materiali 
complementari (eventuali ancoraggi, concimi organici e 
minerali), annaffiatura e smaltimento dei materiali di risulta. 
Compreso escavatore o/e macchine operatrici semoventi. 

   7 MODULO C - Acer campestre  7,000   
   7 MODULO C - Corylus avellana  7,000   
   7 MODULO C - Cornus mas  7,000   
   7 MODULO C - Prunus cerasifera  7,000   
   17 MODULO B - Cornus mas  17,000   
   17 MODULO B - Corylus avellana  17,000   
   17 MODULO B - Prunus cerasifera  17,000   
   Totale Cad. 79,000 12,91 1 019,89 

        

 E.10.55.1  CILINDRO PROTETTIVO PER PIANTINE (TREE 
SHELTER) Cilindro di materiale plastico (tree shelter) 
per la protezione delle giovani piantine dagli animali 
selvatici; in opera. Tipo Protectronc     

59 E.10.55.1 1 Diametro 5/7 cm.Altezza minima 55 cm.     
   161  161,000   
   Totale Cad. 161,000 0,60 96,60 

        

   Totale Subcapitolo:     
   AREA 2/OPERE A VERDE    50 279,49 
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60 16.STR.070.4
0.c 

 Pozzetti a sifone per la raccolta delle acque pluviali, 
prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, 
dosato a ql. 3,00 di cemento tipo "425", posti in opera su 
fondazione di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento 
tipo "325", aventi dimensioni non inferiori al fondo del 
pozzetto e spessore di cm. 20; compreso l'onere del 
collegamento con la tubazione di uscita, nonche' della 
realizzazione (nei marciapiedi rialzati)della bocca di entrata 
delle acque e dello scivolo esterno di raccordo con la 
cunetta stradale, sempre in calcestruzzo, sagomato e 
lisciato a cazzuola nella superficie di scorrimento; compreso 
inoltre il necessario scavo, secondo le disposizioni della 
Direzione Lavori e fino .alla profondita' di ml. 2,00, nonche' 
il successivo reinterro del cavo residuo, da eseguirsi con 
l'osservanza delle prescrizioni e con tutti gli oneri di cui alle 
Norme Tecniche di Capitolato. 
Dimensioni esterne di cm.50x50x50.     

   12  12,000   
   Totale Cad. 12,000 42,11 505,32 

        

61 16.STR.070.8
5 

 Botole da marciapiedi in ghisa a norma UNI - ISO 1083 o 
185, conformi alla classe di portata B 125 della norma UNI 
EN 124, con marchio abilitante in evidenza e con certificato 
di qualità ISO 9001/9002; aventi coperchio quadrato, 
superficie esterna antisdrucciolo e antiusura, e telaio pure 
quadrato con profilo di accoppiamento al coperchio 
sagomato a U onde ottenere una tenuta a sifone; in opera 
compreso il raccordo, con il sottostante pozzetto, (per una 
altezza fino a cm. 50) in calcestruzzo o muratura di mattoni 
pieni intonacata e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con 
malta antiritiro. Pesi totali rapportati alle dimensioni. 
Dimensioni di cm. 50x50.     

   12  12,000   
   Totale Cad. 12,000 91,14 1 093,68 

        

62 16.STR.075.5
5.d 

 Fornitura e posa in opera di tubo in p.v.c.,corrugato 
flessibile di tipo autoestinguente per contenimento e 
protezione cavi,serie pesante sottotraccia, compreso e 
compensato nel prezzo l'esecuzione della traccia, fissaggio 
del tubo con malta di cemento e la regolarizzazione della 
superficie alla condizione iniziale. Diametro di 50 mm.     

   484  484,000   
   Totale m 484,000 15,65 7 574,60 

        

63 17.VER.030.0
35 

 Fornitura e posa in opera di idrante ad attacco rapido, 
composto da valvola clapet accoppiabile ad una chiave con 
attacco a baionetta, in plastica, coperchio in plastica per 
impedire l'ostruzione del foro a chiave disinserita, 
guarnizione in gomma. Compreso la fornitura dei materiali 
minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte. Idrante con: 
calibro ¾', attacco ¾'/ 1", coperchio in plastica. Chiave di 
accoppiamento per idrante: attacco M ¾'.     

   7  7,000   
   Totale Cad. 7,000 34,60 242,20 

        

64 17.VER.030.2
5.c 

 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica a 
membrana, normalmente chiusa per comando elettrico a 24 
volt, corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in 
acciaio inossidabile, PN 10, per pressioni d'esercizio 
comprese tra 0,70 e 10,50 Kg/cmq., regolazione manuale 
del flusso, apertura manuale, possibilità di completa 
manutenzione senza dover smontare la valvola dalla rete 
idrica. Solenoide in 24 volt. Compreso: il tracciamento e lo 
scavo della trincea per l'alloggiamento, l'intercettazione 
della rete idrica, la regolazione dello scavo ed ogni altro 
accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico, 
l'installazione della valvola, l'allacciamento alla rete idrica, il 
collegamento degli automatismi e il collaudo. 
Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica, 
Elettrovalvola in linea/angolo, Attacco alla rete: diam. 1' F, 
campo di portata: 20 ÷ 150 l/m', campo di pressione:0,7 ÷     
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10.5 Kg/cmq., perdita di carico:0,15 ÷ 0,48 Kg/cmq. 
   3  3,000   
   Totale Cad. 3,000 118,79 356,37 

        

65 17.VER.030.4
0.c 

 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di pozzetti 
in resina sintetica costruiti con materiale termoplastico 
rigido a struttura solida, non alveolare, con coperchio di 
colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di 
intercettazione o di automatismi, compreso la formazione e 
la regolazione del piano di posa, la rinfiancatura ed il 
pareggiamento con materiali provenienti dallo scavo. 
Pozzetto in resina, rettangolare, con chiusura a scatto e 
molla di sicurezza, con dimensioni: Altezza: 30 cm., 
Larghezza: 49 cm., Lunghezza: 38 cm.     

   1  1,000   
   Totale Cad. 1,000 55,26 55,26 

        

66 17.VER.030.4
5.a 

 Fornitura e posa di programmatore elettronico modulare 
con alimentazione a batteria, idoneo al controllo di 
elettrovalvole in 9 V.c.c., con le seguenti caratteristiche: 
Programmatore in versione a 6, 9 o 12 settori, tempi 
d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 
ore, 3 programmi, 4 partenze giornaliere per ogni 
programma, programmazione settimanale o a intervalli per 
ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi 
di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, 
comando della pompa o di una valvola generale, pannello e 
schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile 
interpretazione, montaggio a parete su staffa per facilitare 
la programmazione e la manutenzione. Specifiche 
:Alimentazione : 9-14 V c.c. Output : 9-14 V c.c. Compreso 
il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la 
fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli 
automatismi, il cablaggio dei cavi e il collaudo. 
Programmatore elettronico modulare per il comando di 6 
settori.     

   1  1,000   
   Totale Cad. 1,000 309,87 309,87 

        

67 17.VER.030.6
5.f 

 Fornitura e posa in opera di tubi in Polietilene ad Alta 
Densità (PEAD) A.D. PN 10 per il convogliamento di fluidi in 
pressione, a norme UNI 7611/76 e 7615/76 tipo 312, per 
pressioni di esercizio di 980 KPa (10 Kg/cmq), ammessi al 
marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e 
con certificazione di qualità ISO9002, compreso il 
picchettamento, la posa in opera della tubazioni, la fornitura 
ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. la 
copertura degli scavi e il collaudo. 
Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro 
esterno: 40,0 mm., Spessore:3,7 mm., PEAD PN10 40, 
Compresa la posa in opera a regola d'arte.     

   393  393,000   
   Totale m 393,000 2,79 1 096,47 

        

68 17.VER.030.6
5.h 

 Fornitura e posa in opera di tubi in Polietilene ad Alta 
Densità (PEAD) A.D. PN 10 per il convogliamento di fluidi in 
pressione, a norme UNI 7611/76 e 7615/76 tipo 312, per 
pressioni di esercizio di 980 KPa (10 Kg/cmq), ammessi al 
marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e 
con certificazione di qualità ISO9002, compreso il 
picchettamento, la posa in opera della tubazioni, la fornitura 
ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. la 
copertura degli scavi e il collaudo. 
Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro 
esterno: 25,0 mm., Spessore 2,3 mm., PEAD PN10 25, 
Compresa la posa in opera a regola d'arte.     

   454  454,000   
   Totale m 454,000 1,81 821,74 

        

69 17.VER.030.7
5.c 

 Fornitura e posa in opera di ala gocciolante 
autocompensante provvista di gocciolatore in polietilene     
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realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del 
tubo durante l'estrusione dello stesso. L'elevata affidabilità 
e precisione del gocciolatore autocompensante, dotato di 
un filtro in ingresso e ai larghi passaggi, conferisce all'ala 
gocciolante un'elevata resistenza all'occlusione e ne 
consente l'uso anche con acque molto "cariche" e/o di 
bassa qualità. Campo di autocompensazione da 5 a 40 
m.c.a. Compreso: la fornitura dei materiali minuti, la posa in 
opera a perfetta regola d'arte e il collaudo. 
Ala gocciolante, portata 2,3 litri/h, da 0,5 a 4,0 atm. 
Diametro 17, distanza tra i gocciolatori cm. 40.Compresa la 
posa in opera in appoggio al terreno. 

   30*3  90,000   
   Totale m 90,000 2,69 242,10 

        

   Totale Subcapitolo:     
   AREA 2/IRRIGAZIONE    12 297,61 

   Totale Capitolo:     
   AREA 2    62 577,10 
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 17.VER.005.0
05 

 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto 
mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 
cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e 
manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi, erbe infestanti 
e materiali impropri, completamento a mano nelle zone 
non raggiungibili dalle macchine. Intervento 
comprensivo dell'asportazione e smaltimento del 
materiale di risulta.     

70 17.VER.005.0
05 

d per superfici oltre 5.000 mq 
    

   3690 AREE INERBITE  3 690,000   
   27398 PRATO AREA SPORTIVA  27 398,000   
   Totale mq 31 088,000 0,65 20 207,20 

        

 17.VER.005.0
25 

 Realizzazione di prato polifita su ampie superfici 
mediante preparazione meccanica del terreno, raccolta 
manuale dei sassi affioranti in superfici e concimazione 
organica o minerale, semina (35/40 g. mq.), copertura 
del seme e quanto altro necessario a dare il lavoro 
finito, come da prescrizioni tecniche, comprensivo 
quindi di ogni onere, fornitura del seme, attrezzo ed 
attrezzature e di smaltimento del materiale di risulta.     

71 17.VER.005.0
25 

d per superfici oltre 2.000 mq. 
    

   27398 PRATO AREA SPORTIVA  27 398,000   
   Totale mq 27 398,000 1,55 42 466,90 

        

 17.VER.005.1
95 

 Piantagione in area verde di alberi a foglia caduca o 
persistente, di zolla o cassa, posti a piè d'opera 
dall'impresa, alberi di dimensioni standard (altezza m. 4 
- 4.50 e circonferenza cm. 25 - 30 di massima a mt. 1.00 
dal colletto). Intervento comprensivo di ogni onere, 
attrezzo e attrezzatura nonchè dei materiali 
complementari necessari (pali trattati, concimi organici 
e minerali, legacci e tubo drenante con le modalità di 
cui alla parte specifica). Intervento comprensivo quindi 
di potatura di trapianto, formazione della buca (misura 
minima una volta e mezzo le dimensioni della zolla) 
concimazione organica e minerale, messa a dimora, 
opere di tutoraggio temporanee e permanenti, 
annaffiatura, carico, trasporto e smaltimento dei 
materiali di risulta. Compreso l'asportazione e lo 
smaltimento a rifiuto di un quantitativo di terreno 
vecchio dalla buca pari al volume della zolla e degli 
ammedanti al fine di non superare con la formella di 
terra la quota di campagna preesistente o della 
pavimentazione. 
In caso di piantagione in arera verde, sarà consentita la 
distribuzione manuale del terreno entro un raggio di 
metri 5 attorno all'albero, evitando in questo modo lo 
smaltimento del terreno vegetale in discarica. 
Compreso il riporto di materiali con funzioni di  
arieggiamento del terreno quali pozzolana, vulcanite 
per un quantitativo pari al volume della zolla della 
pianta;  
Compreso il rimescolamento all'interno del terreno 
durante la messa a dimora di un volume di agriperlite 
pari ad 1/10 del volume della zolla  
Compresa la fornitura di striscia in materiale plastico 
dell'altezza di cm 20 come protezione 
antidecespugliatore. 
Compresa la protezione del fusto dalle scottature da 
sole mediante la collocazione di stuoia di cannucce di 
bambù o Phragmites. 
Compreso la collocazione di protezione in gomma di 
altezza minima di cm 20 attornoi al fusto a protezione di 
frustate da decespugliatore a filo. 
Compreso la collocazione alla base dell'albero di metri 
quadrati 1 di biostuoia in fibra di Kenaf (Hibiscus 
cannabinus) oppure in fibra di cocco di spessore pari a 
cm 1 minimo. 
Compreso escavatore o macchine operatrici semoventi 
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necessarie. 

72 17.VER.005.1
95 

b Piantagione in area verde di alberi a foglia caduca o 
persistente, di zolla o cassa, per piante di circ. del fusto da 
12 cm. a 16 cm.     

   41 MODULO A - Morus alba  41,000   
   Totale Cad. 41,000 65,00 2 665,00 

        

73 17.VER.005.1
95 

c per piante di circ. del fusto da 16 cm. a 20 cm. 
    

   41 MODULO A - Jugnans regia  41,000   
   41 MODULO A - Acer campestre  41,000   
   41 MODULO A - Celtis australis  41,000   
   41 MODULO A - Fraxinus excelsior  41,000   
   41 MODULO A - Populus nigra  41,000   
   41 MODULO A - Quercus robur  41,000   
   41 MODULO A - Tilia cordata  41,000   
   20 Acer campestre PARCHEGGIO  20,000   
   12 Tilia cordata Doppio filare stradale  12,000   
   30 Carpinus betulus Filare stradale  30,000   
   Totale Cad. 349,000 115,00 40 135,00 

        

 17.VER.005.5
25 

 Fornitura e messa in opera di biodischi per la 
pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale 
biodegradabile costituito da fibre naturali igrofile, disco 
rotondo.     

74 17.VER.005.5
25 

c diametro 50 cm. 
    

   849  849,000   
   Totale Cad. 849,000 2,74 2 326,26 

        

75 17.VER.025.3
60 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Acer campestre circ. cm. 16/18 h. m. 3,00/3,50     

   41 MODULO A  41,000   
   20 Acer campestre PARCHEGGIO  20,000   
   Totale Cad. 61,000 117,75 7 182,75 

        

76 17.VER.025.4
10 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Carpinus betulus circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00     

   30 Filare stradale  30,000   
   Totale Cad. 30,000 131,18 3 935,40 

        

77 17.VER.025.4
20 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Celtis australis circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00     

   41 MODULO A  41,000   
   Totale Cad. 41,000 98,64 4 044,24 

        

78 17.VER.025.4
45 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Fraxinus excelsior circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50     

   41 MODULO A  41,000   
   Totale Cad. 41,000 86,25 3 536,25 
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79 17.VER.025.4
70 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Morus alba e nigra circ. cm. 12-14 h. m. 2,50-3,00     

   41 MODULO A  41,000   
   Totale Cad. 41,000 36,15 1 482,15 

        

80 17.VER.025.4
75 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Juglans regia circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50     

   41 MODULO A  41,000   
   Totale Cad. 41,000 108,46 4 446,86 

        

81 17.VER.025.5
15 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Populus nigra "pyramidalis" circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50     

   41 MODULO A  41,000   
   Totale Cad. 41,000 40,80 1 672,80 

        

82 17.VER.025.5
35 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Quercus robur o peduncolata circ. cm. 18-20 h. m. 2,50-
3,00     

   41 MODULO A  41,000   
   Totale Cad. 41,000 180,76 7 411,16 

        

83 17.VER.025.5
80 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
Integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. a)  
Tilia cordata e Tilia x euchlora circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-
3,50     

   41 MODULO A  41,000   
   12 Doppio filare stradale  12,000   
   Totale Cad. 53,000 90,38 4 790,14 

        

 E.10.20  semenzale di conifera o latifoglia a radice nuda.     

84 E.10.20 1 semenzale di conifera o latifoglia a radice nuda:altezza 
fusto inferiore a 50 cm.     

   3690/400*66 MODULO SPECIE ARBUSTIVE  608,850   
   Totale Cad. 608,850 0,65 395,75 

        

85 E.10.20 2 semenzale di conifera o latifoglia a radice nuda:altezza 
fusto da 50 cm a 100 cm.     

   3690/400*26 MODULO A SPECIE ARBORESCENTI  239,850   
   Totale Cad. 239,850 0,90 215,87 

        

 E.10.30  APERTURA DI BUCHE CON TRIVELLA 
Apertura di buche con trivella meccanica in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, compreso il successivo  
interro delle buche stesse:     

86 E.10.30 1 diametro di 0,3 m e profondità di 0,4 m.     
   3690/400*66 MODULO A SPECIE ARBUSTIVE  608,850   
   3690/400*26 MODULO A SPECIE ARBORESCENTI  239,850   
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   Totale Cad. 848,700 1,63 1 383,38 

        

 E.10.55.1  CILINDRO PROTETTIVO PER PIANTINE (TREE 
SHELTER) Cilindro di materiale plastico (tree shelter) 
per la protezione delle giovani piantine dagli animali 
selvatici; in opera. Tipo Protectronc     

87 E.10.55.1 1 Diametro 5/7 cm.Altezza minima 55 cm.     
   849  849,000   
   Totale Cad. 849,000 0,60 509,40 

        

   Totale Subcapitolo:     
   AREA 3/OPERE A VERDE    148 806,51 
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88 16.STR.070.4
0.c 

 Pozzetti a sifone per la raccolta delle acque pluviali, 
prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, 
dosato a ql. 3,00 di cemento tipo "425", posti in opera su 
fondazione di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento 
tipo "325", aventi dimensioni non inferiori al fondo del 
pozzetto e spessore di cm. 20; compreso l'onere del 
collegamento con la tubazione di uscita, nonche' della 
realizzazione (nei marciapiedi rialzati)della bocca di entrata 
delle acque e dello scivolo esterno di raccordo con la 
cunetta stradale, sempre in calcestruzzo, sagomato e 
lisciato a cazzuola nella superficie di scorrimento; compreso 
inoltre il necessario scavo, secondo le disposizioni della 
Direzione Lavori e fino .alla profondita' di ml. 2,00, nonche' 
il successivo reinterro del cavo residuo, da eseguirsi con 
l'osservanza delle prescrizioni e con tutti gli oneri di cui alle 
Norme Tecniche di Capitolato. 
Dimensioni esterne di cm.50x50x50.     

   2  2,000   
   Totale Cad. 2,000 42,11 84,22 

        

89 16.STR.070.8
5 

 Botole da marciapiedi in ghisa a norma UNI - ISO 1083 o 
185, conformi alla classe di portata B 125 della norma UNI 
EN 124, con marchio abilitante in evidenza e con certificato 
di qualità ISO 9001/9002; aventi coperchio quadrato, 
superficie esterna antisdrucciolo e antiusura, e telaio pure 
quadrato con profilo di accoppiamento al coperchio 
sagomato a U onde ottenere una tenuta a sifone; in opera 
compreso il raccordo, con il sottostante pozzetto, (per una 
altezza fino a cm. 50) in calcestruzzo o muratura di mattoni 
pieni intonacata e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con 
malta antiritiro. Pesi totali rapportati alle dimensioni. 
Dimensioni di cm. 50x50.     

   2  2,000   
   Totale Cad. 2,000 91,14 182,28 

        

90 16.STR.075.5
5.d 

 Fornitura e posa in opera di tubo in p.v.c.,corrugato 
flessibile di tipo autoestinguente per contenimento e 
protezione cavi,serie pesante sottotraccia, compreso e 
compensato nel prezzo l'esecuzione della traccia, fissaggio 
del tubo con malta di cemento e la regolarizzazione della 
superficie alla condizione iniziale. Diametro di 50 mm.     

   408  408,000   
   Totale m 408,000 15,65 6 385,20 

        

91 17.VER.030.2
5.c 

 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica a 
membrana, normalmente chiusa per comando elettrico a 24 
volt, corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in 
acciaio inossidabile, PN 10, per pressioni d'esercizio 
comprese tra 0,70 e 10,50 Kg/cmq., regolazione manuale 
del flusso, apertura manuale, possibilità di completa 
manutenzione senza dover smontare la valvola dalla rete 
idrica. Solenoide in 24 volt. Compreso: il tracciamento e lo 
scavo della trincea per l'alloggiamento, l'intercettazione 
della rete idrica, la regolazione dello scavo ed ogni altro 
accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico, 
l'installazione della valvola, l'allacciamento alla rete idrica, il 
collegamento degli automatismi e il collaudo. 
Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica, 
Elettrovalvola in linea/angolo, Attacco alla rete: diam. 1' F, 
campo di portata: 20 ÷ 150 l/m', campo di pressione:0,7 ÷ 
10.5 Kg/cmq., perdita di carico:0,15 ÷ 0,48 Kg/cmq.     

   5  5,000   
   Totale Cad. 5,000 118,79 593,95 

        

92 17.VER.030.4
0.c 

 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di pozzetti 
in resina sintetica costruiti con materiale termoplastico 
rigido a struttura solida, non alveolare, con coperchio di 
colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di 
intercettazione o di automatismi, compreso la formazione e 
la regolazione del piano di posa, la rinfiancatura ed il 
pareggiamento con materiali provenienti dallo scavo.     
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Pozzetto in resina, rettangolare, con chiusura a scatto e 
molla di sicurezza, con dimensioni: Altezza: 30 cm., 
Larghezza: 49 cm., Lunghezza: 38 cm. 

   1  1,000   
   Totale Cad. 1,000 55,26 55,26 

        

93 17.VER.030.4
5.a 

 Fornitura e posa di programmatore elettronico modulare 
con alimentazione a batteria, idoneo al controllo di 
elettrovalvole in 9 V.c.c., con le seguenti caratteristiche: 
Programmatore in versione a 6, 9 o 12 settori, tempi 
d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 
ore, 3 programmi, 4 partenze giornaliere per ogni 
programma, programmazione settimanale o a intervalli per 
ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi 
di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, 
comando della pompa o di una valvola generale, pannello e 
schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile 
interpretazione, montaggio a parete su staffa per facilitare 
la programmazione e la manutenzione. Specifiche 
:Alimentazione : 9-14 V c.c. Output : 9-14 V c.c. Compreso 
il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la 
fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli 
automatismi, il cablaggio dei cavi e il collaudo. 
Programmatore elettronico modulare per il comando di 6 
settori.     

   1  1,000   
   Totale Cad. 1,000 309,87 309,87 

        

94 17.VER.030.6
0.d 

 Fornitura e posa in opera di accessori per programmatori 
elettromeccanici ed elettronici. Compreso: la fornitura dei 
materiali minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte. 
Armadio stagno in fibra di vetro per programmatore, 
provvisto di piedistallo, dotato di chiusura di sicurezza 
antivandalo.     

   1  1,000   
   Totale Cad. 1,000 774,69 774,69 

        

95 17.VER.030.6
5.h 

 Fornitura e posa in opera di tubi in Polietilene ad Alta 
Densità (PEAD) A.D. PN 10 per il convogliamento di fluidi in 
pressione, a norme UNI 7611/76 e 7615/76 tipo 312, per 
pressioni di esercizio di 980 KPa (10 Kg/cmq), ammessi al 
marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e 
con certificazione di qualità ISO9002, compreso il 
picchettamento, la posa in opera della tubazioni, la fornitura 
ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. la 
copertura degli scavi e il collaudo. 
Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro 
esterno: 25,0 mm., Spessore 2,3 mm., PEAD PN10 25, 
Compresa la posa in opera a regola d'arte.     

   550  550,000   
   Totale m 550,000 1,81 995,50 

        

96 17.VER.030.7
5.c 

 Fornitura e posa in opera di ala gocciolante 
autocompensante provvista di gocciolatore in polietilene 
realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del 
tubo durante l'estrusione dello stesso. L'elevata affidabilità 
e precisione del gocciolatore autocompensante, dotato di 
un filtro in ingresso e ai larghi passaggi, conferisce all'ala 
gocciolante un'elevata resistenza all'occlusione e ne 
consente l'uso anche con acque molto "cariche" e/o di 
bassa qualità. Campo di autocompensazione da 5 a 40 
m.c.a. Compreso: la fornitura dei materiali minuti, la posa in 
opera a perfetta regola d'arte e il collaudo. 
Ala gocciolante, portata 2,3 litri/h, da 0,5 a 4,0 atm. 
Diametro 17, distanza tra i gocciolatori cm. 40.Compresa la 
posa in opera in appoggio al terreno.     

   62*3  186,000   
   Totale m 186,000 2,69 500,34 

        

   Totale Subcapitolo:     
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   AREA 3/IRRIGAZIONE    9 881,31 

   Totale Capitolo:     
   AREA 3    158 687,82 
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 17.VER.005.0
05 

 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto 
mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 
cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e 
manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi, erbe infestanti 
e materiali impropri, completamento a mano nelle zone 
non raggiungibili dalle macchine. Intervento 
comprensivo dell'asportazione e smaltimento del 
materiale di risulta.     

97 17.VER.005.0
05 

d per superfici oltre 5.000 mq 
    

   27379  27 379,000   
   Totale mq 27 379,000 0,65 17 796,35 

        

 17.VER.005.0
25 

 Realizzazione di prato polifita su ampie superfici 
mediante preparazione meccanica del terreno, raccolta 
manuale dei sassi affioranti in superfici e concimazione 
organica o minerale, semina (35/40 g. mq.), copertura 
del seme e quanto altro necessario a dare il lavoro 
finito, come da prescrizioni tecniche, comprensivo 
quindi di ogni onere, fornitura del seme, attrezzo ed 
attrezzature e di smaltimento del materiale di risulta.     

98 17.VER.005.0
25 

d per superfici oltre 2.000 mq. 
    

   12275  12 275,000   
   Totale mq 12 275,000 1,55 19 026,25 

        

 17.VER.005.1
95 

 Piantagione in area verde di alberi a foglia caduca o 
persistente, di zolla o cassa, posti a piè d'opera 
dall'impresa, alberi di dimensioni standard (altezza m. 4 
- 4.50 e circonferenza cm. 25 - 30 di massima a mt. 1.00 
dal colletto). Intervento comprensivo di ogni onere, 
attrezzo e attrezzatura nonchè dei materiali 
complementari necessari (pali trattati, concimi organici 
e minerali, legacci e tubo drenante con le modalità di 
cui alla parte specifica). Intervento comprensivo quindi 
di potatura di trapianto, formazione della buca (misura 
minima una volta e mezzo le dimensioni della zolla) 
concimazione organica e minerale, messa a dimora, 
opere di tutoraggio temporanee e permanenti, 
annaffiatura, carico, trasporto e smaltimento dei 
materiali di risulta. Compreso l'asportazione e lo 
smaltimento a rifiuto di un quantitativo di terreno 
vecchio dalla buca pari al volume della zolla e degli 
ammedanti al fine di non superare con la formella di 
terra la quota di campagna preesistente o della 
pavimentazione. 
In caso di piantagione in arera verde, sarà consentita la 
distribuzione manuale del terreno entro un raggio di 
metri 5 attorno all'albero, evitando in questo modo lo 
smaltimento del terreno vegetale in discarica. 
Compreso il riporto di materiali con funzioni di  
arieggiamento del terreno quali pozzolana, vulcanite 
per un quantitativo pari al volume della zolla della 
pianta;  
Compreso il rimescolamento all'interno del terreno 
durante la messa a dimora di un volume di agriperlite 
pari ad 1/10 del volume della zolla  
Compresa la fornitura di striscia in materiale plastico 
dell'altezza di cm 20 come protezione 
antidecespugliatore. 
Compresa la protezione del fusto dalle scottature da 
sole mediante la collocazione di stuoia di cannucce di 
bambù o Phragmites. 
Compreso la collocazione di protezione in gomma di 
altezza minima di cm 20 attornoi al fusto a protezione di 
frustate da decespugliatore a filo. 
Compreso la collocazione alla base dell'albero di metri 
quadrati 1 di biostuoia in fibra di Kenaf (Hibiscus 
cannabinus) oppure in fibra di cocco di spessore pari a 
cm 1 minimo. 
Compreso escavatore o macchine operatrici semoventi 
necessarie.     
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99 17.VER.005.1
95 

b Piantagione in area verde di alberi a foglia caduca o 
persistente, di zolla o cassa, per piante di circ. del fusto da 
12 cm. a 16 cm.     

   166 MODULO A - Morus alba  166,000   
   6 MODULO B - Morus alba  6,000   
   12 MODULO C - Morus alba  12,000   
   Totale Cad. 184,000 65,00 11 960,00 

        

100 17.VER.005.1
95 

c per piante di circ. del fusto da 16 cm. a 20 cm. 
    

   166+6 MODULO A+B - Jugnans regia  172,000   
   166+6 MODULO A+B - Acer campestre  172,000   
   166+6 MODULO A+B - Celtis australis  172,000   
   166+6 MODULO A+B - Fraxinus excelsior  172,000   
   166+6 MODULO A+B - Populus nigra  172,000   
   166+6 MODULO A+B - Quercus robur  172,000   
   166+6 MODULO A+B - Tilia cordata  172,000   
   12 MODULO C - Quercus robur  12,000   
   12 MODULO C - Populus nigra  12,000   
   12 MODULO C - Jugnans regia  12,000   
   12 MODULO C - Acer campestre  12,000   
   17 Acer campestre PARCHEGGIO  17,000   
   Totale Cad. 1 269,000 115,00 145 935,00 

        

101 17.VER.005.1
95 

d per piante di circ. del fusto da 20 cm. a 25 cm. 
    

   56 FILARE ALBERATO VIA FONDE'  56,000   
   Totale Cad. 56,000 113,62 6 362,72 

        

 17.VER.005.5
25 

 Fornitura e messa in opera di biodischi per la 
pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale 
biodegradabile costituito da fibre naturali igrofile, disco 
rotondo.     

102 17.VER.005.5
25 

c diametro 50 cm. 
    

   3675  3 675,000   
   Totale Cad. 3 675,000 2,74 10 069,50 

        

103 17.VER.025.0
05 

 Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) 
o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco 
cantiere di lavoro e compresa garanzia 
di attecchimento. 
Acer campestre (z)di h.m.2,00-2,50     

   14 MODULO C  14,000   
   Totale Cad. 14,000 21,69 303,66 

        

104 17.VER.025.0
30 

 Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) 
o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco 
cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. 
Berberis thunbergii (z) h. m. 0,40-0,70     

   8 MODULO B  8,000   
   Totale Cad. 8,000 3,10 24,80 

        

105 17.VER.025.0
65 

 Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) 
o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco 
cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. 
Cornus mas (z) h. m. 0,80-1,00     

   14 MODULO B  14,000   
   14 MODULO C  14,000   
   Totale Cad. 28,000 6,46 180,88 

        

106 17.VER.025.0
80 

 Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) 
o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco     
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cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. 
Corylus avellana (z) h. m.1,00-1,25 

   14 MODULO B  14,000   
   14 MODULO C  14,000   
   Totale Cad. 28,000 8,01 224,28 

        

107 17.VER.025.1
60 

 Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) 
o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco 
cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. 
Prunus cerasifera "pissardii" (z) h. m. 1,00-1,25     

   14 MODULO B  14,000   
   14 MODULO C  14,000   
   Totale Cad. 28,000 8,01 224,28 

        

108 17.VER.025.2
20 

 Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) 
o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, 
ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco 
cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. 
Viburnum opulus (v) h. m. 0,80-1,00     

   8 MODULO B  8,000   
   28 MODULO C  28,000   
   Totale Cad. 36,000 7,75 279,00 

        

109 17.VER.025.2
60 

 Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materialevivaistico 
in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e 
vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 
ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia 
di attecchimento. 
Euonjmus japonicus (v) h. m. 0,30-0,40     

   8 MODULO B  8,000   
   28 MODULO C  28,000   
   Totale Cad. 36,000 3,87 139,32 

        

110 17.VER.025.2
90 

 Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico 
in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e 
vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 
ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia 
di attecchimento. 
Ligustrum ovalifolium (z) h. m. 0,60-0,80     

   8 MODULO B  8,000   
   28 MODULO C  28,000   
   Totale Cad. 36,000 1,03 37,08 

        

111 17.VER.025.3
60 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Acer campestre circ. cm. 16/18 h. m. 3,00/3,50     

   166 MODULO A  166,000   
   6 MODULO B  6,000   
   12 MODULO C  12,000   
   17 Parcheggio  17,000   
   Totale Cad. 201,000 117,75 23 667,75 

        

112 17.VER.025.4
20 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Celtis australis circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00     

   166 MODULO A  166,000   
   6 MODULO B  6,000   
   Totale Cad. 172,000 98,64 16 966,08 

        

113 17.VER.025.4
45 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma     
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integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Fraxinus excelsior circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50 

   166 MODULO A  166,000   
   6 MODULO B  6,000   
   Totale Cad. 172,000 86,25 14 835,00 

        

114 17.VER.025.4
70 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Morus alba e nigra circ. cm. 12-14 h. m. 2,50-3,00     

   166 MODULO A  166,000   
   6 MODULO B  6,000   
   12 MODULO C  12,000   
   Totale Cad. 184,000 36,15 6 651,60 

        

115 17.VER.025.4
75 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Juglans regia circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50     

   166 MODULO A  166,000   
   6 MODULO B  6,000   
   12 MODULO C  12,000   
   Totale Cad. 184,000 108,46 19 956,64 

        

116 17.VER.025.4
95 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Platanus x acerifolia o Platanus x hispanica circ. cm. 20-25 
h. m. 3,50-4,00     

   56 FILARE ALBERATO VIA FONDE'  56,000   
   Totale Cad. 56,000 162,68 9 110,08 

        

117 17.VER.025.5
15 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Populus nigra "pyramidalis" circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50     

   166 MODULO A  166,000   
   6 MODULO B  6,000   
   12 MODULO C  12,000   
   Totale Cad. 184,000 40,80 7 507,20 

        

118 17.VER.025.5
35 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Quercus robur o peduncolata circ. cm. 18-20 h. m. 2,50-
3,00     

   166 MODULO A  166,000   
   6 MODULO B  6,000   
   12 MODULO C  12,000   
   Totale Cad. 184,000 180,76 33 259,84 

        

119 17.VER.025.5
80 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
Integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. a)  
Tilia cordata e Tilia x euchlora circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-     
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3,50 
   166 MODULO A  166,000   
   6 MODULO B  6,000   
   Totale Cad. 172,000 90,38 15 545,36 

        

120 17.VER.095  Impianto di cespugli, posti a piè d'opera dall'impresa, di 
dimensioni fino a mt. 1,00 di altezza, di zolla, intervento da 
effettuarsi con le modalità previste. Comprensivo di ogni 
onere, attrezzo, attrezzatura necessaria nonchè dei 
materiali complementari (eventuali ancoraggi, concimi 
organici e minerali), e annaffiatura, carico e smaltimento dei 
materiali di risulta. Compreso l'uso di macchine operatrici 
semoventi.     

   28 MODULO C - Euonymus europeus  28,000   
   28 MODULO C - Ligustrum ovalifolium  28,000   
   28 MODULO C - Viburnum opulus  28,000   
   8 MODULO B - Viburnum tinus  8,000   
   8 MODULO B - Berberis thunbergii  8,000   
   8 MODULO B - Euonymus europeus  8,000   
   8 MODULO B - Ligustrum ovalifolium  8,000   
   Totale Cad. 116,000 7,43 861,88 

        

121 17.VER.100  Impianto di cespugli a foglia caduca o persistente, posti a 
piè d'opera dall'impresa, di dimensioni fino a mt. 2.00 di 
altezza, di zolla, intervento comprensivo di ogni onere, 
attrezzo, attrezzatura necessaria, nonchè dei materiali 
complementari (eventuali ancoraggi, concimi organici e 
minerali), annaffiatura e smaltimento dei materiali di risulta. 
Compreso escavatore o/e macchine operatrici semoventi.     

   14 MODULO C - Acer campestre  14,000   
   14 MODULO C - Cornus mas  14,000   
   14 MODULO C - Corylus avellana     
   14 MODULO C - Prunus cerasifera  14,000   
   14 MODULO B - Cornus mas  14,000   
   14 MODULO B - Corylus avellana  14,000   
   14 MODULO B - Prunus cerasifera  14,000   
   Totale Cad. 84,000 12,91 1 084,44 

        

 E.10.20  semenzale di conifera o latifoglia a radice nuda.     

122 E.10.20 1 semenzale di conifera o latifoglia a radice nuda:altezza 
fusto inferiore a 50 cm.     

   15104/400*66 MODULO A SPECIE ARBUSTIVE  2 492,160   
   Totale Cad. 2 492,160 0,65 1 619,90 

        

123 E.10.20 2 semenzale di conifera o latifoglia a radice nuda:altezza 
fusto da 50 cm a 100 cm.     

   15104/400*26 MODULO A SPECIE ARBORESCENTI  981,760   
   Totale Cad. 981,760 0,90 883,58 

        

 E.10.30  APERTURA DI BUCHE CON TRIVELLA 
Apertura di buche con trivella meccanica in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, compreso il successivo  
interro delle buche stesse:     

124 E.10.30 1 diametro di 0,3 m e profondità di 0,4 m.     
   15104/400*26 MODULO A SPECIE ARBORESCENTI  981,760   
   15104/400*66 MODULO A SPECIE ARBUSTIVE  2 492,160   
   Totale Cad. 3 473,920 1,63 5 662,49 

        

 E.10.55.1  CILINDRO PROTETTIVO PER PIANTINE (TREE 
SHELTER) Cilindro di materiale plastico (tree shelter) 
per la protezione delle giovani piantine dagli animali 
selvatici; in opera. Tipo Protectronc     

125 E.10.55.1 1 Diametro 5/7 cm.Altezza minima 55 cm.     
   3675  3 675,000   
   Totale Cad. 3 675,000 0,60 2 205,00 
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   Totale Subcapitolo:     
   AREA 4/OPERE A VERDE    372 379,96 
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126 16.STR.070.4
0.c 

 Pozzetti a sifone per la raccolta delle acque pluviali, 
prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, 
dosato a ql. 3,00 di cemento tipo "425", posti in opera su 
fondazione di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento 
tipo "325", aventi dimensioni non inferiori al fondo del 
pozzetto e spessore di cm. 20; compreso l'onere del 
collegamento con la tubazione di uscita, nonche' della 
realizzazione (nei marciapiedi rialzati)della bocca di entrata 
delle acque e dello scivolo esterno di raccordo con la 
cunetta stradale, sempre in calcestruzzo, sagomato e 
lisciato a cazzuola nella superficie di scorrimento; compreso 
inoltre il necessario scavo, secondo le disposizioni della 
Direzione Lavori e fino .alla profondita' di ml. 2,00, nonche' 
il successivo reinterro del cavo residuo, da eseguirsi con 
l'osservanza delle prescrizioni e con tutti gli oneri di cui alle 
Norme Tecniche di Capitolato. 
Dimensioni esterne di cm.50x50x50.     

   15  15,000   
   Totale Cad. 15,000 42,11 631,65 

        

127 16.STR.070.8
5 

 Botole da marciapiedi in ghisa a norma UNI - ISO 1083 o 
185, conformi alla classe di portata B 125 della norma UNI 
EN 124, con marchio abilitante in evidenza e con certificato 
di qualità ISO 9001/9002; aventi coperchio quadrato, 
superficie esterna antisdrucciolo e antiusura, e telaio pure 
quadrato con profilo di accoppiamento al coperchio 
sagomato a U onde ottenere una tenuta a sifone; in opera 
compreso il raccordo, con il sottostante pozzetto, (per una 
altezza fino a cm. 50) in calcestruzzo o muratura di mattoni 
pieni intonacata e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con 
malta antiritiro. Pesi totali rapportati alle dimensioni. 
Dimensioni di cm. 50x50.     

   15  15,000   
   Totale Cad. 15,000 91,14 1 367,10 

        

128 16.STR.075.5
5.d 

 Fornitura e posa in opera di tubo in p.v.c.,corrugato 
flessibile di tipo autoestinguente per contenimento e 
protezione cavi,serie pesante sottotraccia, compreso e 
compensato nel prezzo l'esecuzione della traccia, fissaggio 
del tubo con malta di cemento e la regolarizzazione della 
superficie alla condizione iniziale. Diametro di 50 mm.     

   232  232,000   
   Totale m 232,000 15,65 3 630,80 

        

129 17.VER.030.0
35 

 Fornitura e posa in opera di idrante ad attacco rapido, 
composto da valvola clapet accoppiabile ad una chiave con 
attacco a baionetta, in plastica, coperchio in plastica per 
impedire l'ostruzione del foro a chiave disinserita, 
guarnizione in gomma. Compreso la fornitura dei materiali 
minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte. Idrante con: 
calibro ¾', attacco ¾'/ 1", coperchio in plastica. Chiave di 
accoppiamento per idrante: attacco M ¾'.     

   9  9,000   
   Totale Cad. 9,000 34,60 311,40 

        

130 17.VER.030.2
5.c 

 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica a 
membrana, normalmente chiusa per comando elettrico a 24 
volt, corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in 
acciaio inossidabile, PN 10, per pressioni d'esercizio 
comprese tra 0,70 e 10,50 Kg/cmq., regolazione manuale 
del flusso, apertura manuale, possibilità di completa 
manutenzione senza dover smontare la valvola dalla rete 
idrica. Solenoide in 24 volt. Compreso: il tracciamento e lo 
scavo della trincea per l'alloggiamento, l'intercettazione 
della rete idrica, la regolazione dello scavo ed ogni altro 
accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico, 
l'installazione della valvola, l'allacciamento alla rete idrica, il 
collegamento degli automatismi e il collaudo. 
Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica, 
Elettrovalvola in linea/angolo, Attacco alla rete: diam. 1' F, 
campo di portata: 20 ÷ 150 l/m', campo di pressione:0,7 ÷     
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10.5 Kg/cmq., perdita di carico:0,15 ÷ 0,48 Kg/cmq. 
   2  2,000   
   Totale Cad. 2,000 118,79 237,58 

        

131 17.VER.030.2
5.d 

 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica a 
membrana, normalmente chiusa per comando elettrico a 24 
volt, corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in 
acciaio inossidabile, PN 10, per pressioni d'esercizio 
comprese tra 0,70 e 10,50 Kg/cmq., regolazione manuale 
del flusso, apertura manuale, possibilità di completa 
manutenzione senza dover smontare la valvola dalla rete 
idrica. Solenoide in 24 volt. Compreso: il tracciamento e lo 
scavo della trincea per l'alloggiamento, l'intercettazione 
della rete idrica, la regolazione dello scavo ed ogni altro 
accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico, 
l'installazione della valvola, l'allacciamento alla rete idrica, il 
collegamento degli automatismi e il collaudo. 
Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica, 
Elettrovalvola in linea/angolo, Attacco alla rete: diam. 1,5' F, 
campo di portata: 60 ÷ 270 l/m', campo di pressione:0,7 ÷ 
10.5 Kg/cmq., perdita di carico:0,03 ÷ 0,7 Kg/cmq.     

   2  2,000   
   Totale Cad. 2,000 213,81 427,62 

        

132 17.VER.030.4
0.c 

 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di pozzetti 
in resina sintetica costruiti con materiale termoplastico 
rigido a struttura solida, non alveolare, con coperchio di 
colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di 
intercettazione o di automatismi, compreso la formazione e 
la regolazione del piano di posa, la rinfiancatura ed il 
pareggiamento con materiali provenienti dallo scavo. 
Pozzetto in resina, rettangolare, con chiusura a scatto e 
molla di sicurezza, con dimensioni: Altezza: 30 cm., 
Larghezza: 49 cm., Lunghezza: 38 cm.     

   2  2,000   
   Totale Cad. 2,000 55,26 110,52 

        

133 17.VER.030.4
5.a 

 Fornitura e posa di programmatore elettronico modulare 
con alimentazione a batteria, idoneo al controllo di 
elettrovalvole in 9 V.c.c., con le seguenti caratteristiche: 
Programmatore in versione a 6, 9 o 12 settori, tempi 
d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 
ore, 3 programmi, 4 partenze giornaliere per ogni 
programma, programmazione settimanale o a intervalli per 
ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi 
di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, 
comando della pompa o di una valvola generale, pannello e 
schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile 
interpretazione, montaggio a parete su staffa per facilitare 
la programmazione e la manutenzione. Specifiche 
:Alimentazione : 9-14 V c.c. Output : 9-14 V c.c. Compreso 
il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la 
fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli 
automatismi, il cablaggio dei cavi e il collaudo. 
Programmatore elettronico modulare per il comando di 6 
settori.     

   1  1,000   
   Totale Cad. 1,000 309,87 309,87 

        

134 17.VER.030.6
0.d 

 Fornitura e posa in opera di accessori per programmatori 
elettromeccanici ed elettronici. Compreso: la fornitura dei 
materiali minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte. 
Armadio stagno in fibra di vetro per programmatore, 
provvisto di piedistallo, dotato di chiusura di sicurezza 
antivandalo.     

   1  1,000   
   Totale Cad. 1,000 774,69 774,69 

        

135 17.VER.030.6
5.f 

 Fornitura e posa in opera di tubi in Polietilene ad Alta 
Densità (PEAD) A.D. PN 10 per il convogliamento di fluidi in 
pressione, a norme UNI 7611/76 e 7615/76 tipo 312, per     
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pressioni di esercizio di 980 KPa (10 Kg/cmq), ammessi al 
marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e 
con certificazione di qualità ISO9002, compreso il 
picchettamento, la posa in opera della tubazioni, la fornitura 
ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. la 
copertura degli scavi e il collaudo. 
Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro 
esterno: 40,0 mm., Spessore:3,7 mm., PEAD PN10 40, 
Compresa la posa in opera a regola d'arte. 

   526  526,000   
   Totale m 526,000 2,79 1 467,54 

        

136 17.VER.030.6
5.h 

 Fornitura e posa in opera di tubi in Polietilene ad Alta 
Densità (PEAD) A.D. PN 10 per il convogliamento di fluidi in 
pressione, a norme UNI 7611/76 e 7615/76 tipo 312, per 
pressioni di esercizio di 980 KPa (10 Kg/cmq), ammessi al 
marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e 
con certificazione di qualità ISO9002, compreso il 
picchettamento, la posa in opera della tubazioni, la fornitura 
ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. la 
copertura degli scavi e il collaudo. 
Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro 
esterno: 25,0 mm., Spessore 2,3 mm., PEAD PN10 25, 
Compresa la posa in opera a regola d'arte.     

   580  580,000   
   Totale m 580,000 1,81 1 049,80 

        

137 17.VER.030.7
5.c 

 Fornitura e posa in opera di ala gocciolante 
autocompensante provvista di gocciolatore in polietilene 
realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del 
tubo durante l'estrusione dello stesso. L'elevata affidabilità 
e precisione del gocciolatore autocompensante, dotato di 
un filtro in ingresso e ai larghi passaggi, conferisce all'ala 
gocciolante un'elevata resistenza all'occlusione e ne 
consente l'uso anche con acque molto "cariche" e/o di 
bassa qualità. Campo di autocompensazione da 5 a 40 
m.c.a. Compreso: la fornitura dei materiali minuti, la posa in 
opera a perfetta regola d'arte e il collaudo. 
Ala gocciolante, portata 2,3 litri/h, da 0,5 a 4,0 atm. 
Diametro 17, distanza tra i gocciolatori cm. 40.Compresa la 
posa in opera in appoggio al terreno.     

   73*3  219,000   
   Totale m 219,000 2,69 589,11 

        

   Totale Subcapitolo:     
   AREA 4/IRRIGAZIONE    10 907,68 

   Totale Capitolo:     
   AREA 4    383 287,64 
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 17.VER.005.0
05 

 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto 
mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 
cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e 
manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi, erbe infestanti 
e materiali impropri, completamento a mano nelle zone 
non raggiungibili dalle macchine. Intervento 
comprensivo dell'asportazione e smaltimento del 
materiale di risulta.     

138 17.VER.005.0
05 

d per superfici oltre 5.000 mq 
    

   110  110,000   
   Totale mq 110,000 0,65 71,50 

        

 17.VER.005.0
25 

 Realizzazione di prato polifita su ampie superfici 
mediante preparazione meccanica del terreno, raccolta 
manuale dei sassi affioranti in superfici e concimazione 
organica o minerale, semina (35/40 g. mq.), copertura 
del seme e quanto altro necessario a dare il lavoro 
finito, come da prescrizioni tecniche, comprensivo 
quindi di ogni onere, fornitura del seme, attrezzo ed 
attrezzature e di smaltimento del materiale di risulta.     

139 17.VER.005.0
25 

d per superfici oltre 2.000 mq. 
    

   110  110,000   
   Totale mq 110,000 1,55 170,50 

        

 17.VER.005.1
95 

 Piantagione in area verde di alberi a foglia caduca o 
persistente, di zolla o cassa, posti a piè d'opera 
dall'impresa, alberi di dimensioni standard (altezza m. 4 
- 4.50 e circonferenza cm. 25 - 30 di massima a mt. 1.00 
dal colletto). Intervento comprensivo di ogni onere, 
attrezzo e attrezzatura nonchè dei materiali 
complementari necessari (pali trattati, concimi organici 
e minerali, legacci e tubo drenante con le modalità di 
cui alla parte specifica). Intervento comprensivo quindi 
di potatura di trapianto, formazione della buca (misura 
minima una volta e mezzo le dimensioni della zolla) 
concimazione organica e minerale, messa a dimora, 
opere di tutoraggio temporanee e permanenti, 
annaffiatura, carico, trasporto e smaltimento dei 
materiali di risulta. Compreso l'asportazione e lo 
smaltimento a rifiuto di un quantitativo di terreno 
vecchio dalla buca pari al volume della zolla e degli 
ammedanti al fine di non superare con la formella di 
terra la quota di campagna preesistente o della 
pavimentazione. 
In caso di piantagione in arera verde, sarà consentita la 
distribuzione manuale del terreno entro un raggio di 
metri 5 attorno all'albero, evitando in questo modo lo 
smaltimento del terreno vegetale in discarica. 
Compreso il riporto di materiali con funzioni di  
arieggiamento del terreno quali pozzolana, vulcanite 
per un quantitativo pari al volume della zolla della 
pianta;  
Compreso il rimescolamento all'interno del terreno 
durante la messa a dimora di un volume di agriperlite 
pari ad 1/10 del volume della zolla  
Compresa la fornitura di striscia in materiale plastico 
dell'altezza di cm 20 come protezione 
antidecespugliatore. 
Compresa la protezione del fusto dalle scottature da 
sole mediante la collocazione di stuoia di cannucce di 
bambù o Phragmites. 
Compreso la collocazione di protezione in gomma di 
altezza minima di cm 20 attornoi al fusto a protezione di 
frustate da decespugliatore a filo. 
Compreso la collocazione alla base dell'albero di metri 
quadrati 1 di biostuoia in fibra di Kenaf (Hibiscus 
cannabinus) oppure in fibra di cocco di spessore pari a 
cm 1 minimo. 
Compreso escavatore o macchine operatrici semoventi 
necessarie.     
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140 17.VER.005.1
95 

c per piante di circ. del fusto da 16 cm. a 20 cm. 
    

   19 Acer campestre PARCHEGGIO  19,000   
   7 Tilia cordata Doppio filare stradale  7,000   
   Totale Cad. 26,000 115,00 2 990,00 

        

141 17.VER.025.3
60 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. 
Acer campestre circ. cm. 16/18 h. m. 3,00/3,50     

   19 Acer campestre PARCHEGGIO  19,000   
   Totale Cad. 19,000 117,75 2 237,25 

        

142 17.VER.025.5
80 

 Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in 
perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma 
Integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale 
o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro 
e compresa garanzia di attecchimento. a)  
Tilia cordata e Tilia x euchlora circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-
3,50     

   7 Doppio filare stradale  7,000   
   Totale Cad. 7,000 90,38 632,66 

        

   Totale Subcapitolo:     
   AREA 5/OPERE A VERDE    6 101,91 
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143 16.STR.070.4
0.c 

 Pozzetti a sifone per la raccolta delle acque pluviali, 
prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, 
dosato a ql. 3,00 di cemento tipo "425", posti in opera su 
fondazione di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento 
tipo "325", aventi dimensioni non inferiori al fondo del 
pozzetto e spessore di cm. 20; compreso l'onere del 
collegamento con la tubazione di uscita, nonche' della 
realizzazione (nei marciapiedi rialzati)della bocca di entrata 
delle acque e dello scivolo esterno di raccordo con la 
cunetta stradale, sempre in calcestruzzo, sagomato e 
lisciato a cazzuola nella superficie di scorrimento; compreso 
inoltre il necessario scavo, secondo le disposizioni della 
Direzione Lavori e fino .alla profondita' di ml. 2,00, nonche' 
il successivo reinterro del cavo residuo, da eseguirsi con 
l'osservanza delle prescrizioni e con tutti gli oneri di cui alle 
Norme Tecniche di Capitolato. 
Dimensioni esterne di cm.50x50x50.     

   1  1,000   
   Totale Cad. 1,000 42,11 42,11 

        

144 16.STR.070.8
5 

 Botole da marciapiedi in ghisa a norma UNI - ISO 1083 o 
185, conformi alla classe di portata B 125 della norma UNI 
EN 124, con marchio abilitante in evidenza e con certificato 
di qualità ISO 9001/9002; aventi coperchio quadrato, 
superficie esterna antisdrucciolo e antiusura, e telaio pure 
quadrato con profilo di accoppiamento al coperchio 
sagomato a U onde ottenere una tenuta a sifone; in opera 
compreso il raccordo, con il sottostante pozzetto, (per una 
altezza fino a cm. 50) in calcestruzzo o muratura di mattoni 
pieni intonacata e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con 
malta antiritiro. Pesi totali rapportati alle dimensioni. 
Dimensioni di cm. 50x50.     

   1  1,000   
   Totale Cad. 1,000 91,14 91,14 

        

145 16.STR.075.5
5.d 

 Fornitura e posa in opera di tubo in p.v.c.,corrugato 
flessibile di tipo autoestinguente per contenimento e 
protezione cavi,serie pesante sottotraccia, compreso e 
compensato nel prezzo l'esecuzione della traccia, fissaggio 
del tubo con malta di cemento e la regolarizzazione della 
superficie alla condizione iniziale. Diametro di 50 mm.     

   346  346,000   
   Totale m 346,000 15,65 5 414,90 

        

146 17.VER.030.2
5.c 

 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica a 
membrana, normalmente chiusa per comando elettrico a 24 
volt, corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in 
acciaio inossidabile, PN 10, per pressioni d'esercizio 
comprese tra 0,70 e 10,50 Kg/cmq., regolazione manuale 
del flusso, apertura manuale, possibilità di completa 
manutenzione senza dover smontare la valvola dalla rete 
idrica. Solenoide in 24 volt. Compreso: il tracciamento e lo 
scavo della trincea per l'alloggiamento, l'intercettazione 
della rete idrica, la regolazione dello scavo ed ogni altro 
accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico, 
l'installazione della valvola, l'allacciamento alla rete idrica, il 
collegamento degli automatismi e il collaudo. 
Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica, 
Elettrovalvola in linea/angolo, Attacco alla rete: diam. 1' F, 
campo di portata: 20 ÷ 150 l/m', campo di pressione:0,7 ÷ 
10.5 Kg/cmq., perdita di carico:0,15 ÷ 0,48 Kg/cmq.     

   2  2,000   
   Totale Cad. 2,000 118,79 237,58 

        

147 17.VER.030.4
0.c 

 Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di pozzetti 
in resina sintetica costruiti con materiale termoplastico 
rigido a struttura solida, non alveolare, con coperchio di 
colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di 
intercettazione o di automatismi, compreso la formazione e 
la regolazione del piano di posa, la rinfiancatura ed il 
pareggiamento con materiali provenienti dallo scavo.     



PUA Idice Computo Progetto del verde rimboschimenti 
Subcapitolo: AREA 5/IRRIGAZIONE  

 pag. 36 
Regolo - Microsoftware - Ancona 

N. Codice  Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantità Prezzo Importo 

Pozzetto in resina, rettangolare, con chiusura a scatto e 
molla di sicurezza, con dimensioni: Altezza: 30 cm., 
Larghezza: 49 cm., Lunghezza: 38 cm. 

   1  1,000   
   Totale Cad. 1,000 55,26 55,26 

        

148 17.VER.030.4
5.a 

 Fornitura e posa di programmatore elettronico modulare 
con alimentazione a batteria, idoneo al controllo di 
elettrovalvole in 9 V.c.c., con le seguenti caratteristiche: 
Programmatore in versione a 6, 9 o 12 settori, tempi 
d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 
ore, 3 programmi, 4 partenze giornaliere per ogni 
programma, programmazione settimanale o a intervalli per 
ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi 
di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, 
comando della pompa o di una valvola generale, pannello e 
schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile 
interpretazione, montaggio a parete su staffa per facilitare 
la programmazione e la manutenzione. Specifiche 
:Alimentazione : 9-14 V c.c. Output : 9-14 V c.c. Compreso 
il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la 
fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli 
automatismi, il cablaggio dei cavi e il collaudo. 
Programmatore elettronico modulare per il comando di 6 
settori.     

   1  1,000   
   Totale Cad. 1,000 309,87 309,87 

        

149 17.VER.030.6
0.d 

 Fornitura e posa in opera di accessori per programmatori 
elettromeccanici ed elettronici. Compreso: la fornitura dei 
materiali minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte. 
Armadio stagno in fibra di vetro per programmatore, 
provvisto di piedistallo, dotato di chiusura di sicurezza 
antivandalo.     

   1  1,000   
   Totale Cad. 1,000 774,69 774,69 

        

150 17.VER.030.6
5.h 

 Fornitura e posa in opera di tubi in Polietilene ad Alta 
Densità (PEAD) A.D. PN 10 per il convogliamento di fluidi in 
pressione, a norme UNI 7611/76 e 7615/76 tipo 312, per 
pressioni di esercizio di 980 KPa (10 Kg/cmq), ammessi al 
marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e 
con certificazione di qualità ISO9002, compreso il 
picchettamento, la posa in opera della tubazioni, la fornitura 
ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. la 
copertura degli scavi e il collaudo. 
Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro 
esterno: 25,0 mm., Spessore 2,3 mm., PEAD PN10 25, 
Compresa la posa in opera a regola d'arte.     

   346  346,000   
   Totale m 346,000 1,81 626,26 

        

151 17.VER.030.7
5.c 

 Fornitura e posa in opera di ala gocciolante 
autocompensante provvista di gocciolatore in polietilene 
realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del 
tubo durante l'estrusione dello stesso. L'elevata affidabilità 
e precisione del gocciolatore autocompensante, dotato di 
un filtro in ingresso e ai larghi passaggi, conferisce all'ala 
gocciolante un'elevata resistenza all'occlusione e ne 
consente l'uso anche con acque molto "cariche" e/o di 
bassa qualità. Campo di autocompensazione da 5 a 40 
m.c.a. Compreso: la fornitura dei materiali minuti, la posa in 
opera a perfetta regola d'arte e il collaudo. 
Ala gocciolante, portata 2,3 litri/h, da 0,5 a 4,0 atm. 
Diametro 17, distanza tra i gocciolatori cm. 40.Compresa la 
posa in opera in appoggio al terreno.     

   26*3  78,000   
   Totale m 78,000 2,69 209,82 

        

   Totale Subcapitolo:     
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   AREA 5/IRRIGAZIONE    7 761,63 

   Totale Capitolo:     
   AREA 5    13 863,54 
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152 17.VER.505  Realizzazione di aiuola fiorita o a copertura vegetale 
comprensiva di lavorazione preliminare del terreno 
(vangatura, concimazione organica, diserbo), fornitura e 
messa a dimora delle piante necessarie di colore e specie a 
scelta della D.L., pacciamatura con apposito telo e 
copertura con corteccia di pino, posa di ala gocciolante.     

   4384  4 384,000   
   Totale mq 4 384,000 28,41 124 549,44 

        

   Totale Capitolo:     
   VERDE ORNAMENTALE    124 549,44 

 
 

   
    

   Importo lavori    808 461,71 
   A detrarre ribasso del 0 %    0,00 

   Importo netto    808 461,71 
    

   
 
 

   Progettista 
   

 
 

   _______________________     
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Descrizione Capitolo Subcapitolo   

AREA 1 65 496,17    

OPERE A VERDE  48 976,03   

IRRIGAZIONE  16 520,14   

AREA 2 62 577,10    

OPERE A VERDE  50 279,49   

IRRIGAZIONE  12 297,61   

AREA 3 158 687,82    

OPERE A VERDE  148 806,51   

IRRIGAZIONE  9 881,31   

AREA 4 383 287,64    

OPERE A VERDE  372 379,96   

IRRIGAZIONE  10 907,68   

AREA 5 13 863,54    

OPERE A VERDE  6 101,91   

IRRIGAZIONE  7 761,63   

VERDE ORNAMENTALE 124 549,44    

 
     

Importo lavori 808 461,71    
A detrarre ribasso del 0 % 0,00    

Importo netto 808 461,71    

 




