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1. STATO DI FATTO 

 

L’area oggetto di intervento si trova in un’area privata in località Mura San Carlo nel 

comune di San Lazzaro di Savena. 

L’area oggetto di intervento è attualmente adibita a campi ad uso agricolo. 

Su tutta l’area, oggetto di intervento, di natura pianeggiante, non sono presenti alberature 

o essenze arbustive degne di nota. 

Sono riscontrabili nella zona ovest del lotto sette cipressi (Cupressus sempervirens) di 

piccole dimensioni e con diametro, misurato ad 1 m dal colletto, inferiore ai 20 cm, come 

si può notare dalla foto n.1. 

Un’altra testimonianza vegetazionale è rappresentata da una fascia, lungo la via Galletta 

(foto n.2), che presenta alcuni olmi e aceri di piccole dimensioni. 

Sono stati poi rilevati alcuni arbusti lungo la strada esistente di proprietà comunale che 

taglia il lotto nella zona ovest (foto n.3). 

Al suo interno l’area si presenta come un sistema agricolo e non si riscontra vegetazione 

arborea.  

Il progetto prevede l’abbattimento delle zone arbustive presenti lungo la via Galletta  

Per le aree private ci si rifà alle normative contenute nel RUE. 

Si consideri che il bilancio della fitomassa tra quella abbattuta e quella di nuovo impianto è 

abbondantemente a favore dello stato di progetto, in quanto vengono impiantate 284 

nuove alberature. 

 

 

2. DESCRIZIONE PROGETTO AREA PUBBLICA 

 

Il progetto del verde dell’area pubblica si sviluppa in tre differenti modalità: alberature 

disposte a filari lungo la sede stradale, zone boschive ed esemplari posti in maniera 

geometrica. 

Si è scelto di compattare la superficie asfaltata destinata alla strada pubblica di 

penetrazione e ai parcheggi pubblici all’interno del comparto, in modo da mantenere un 

cordone di collegamento tra le due zone verdi poste superiormente e lateralmente alla 

strada. 

Lungo la via Scuole del Farneto si è scelto di posizionare una barriera geometrica di frassini 

lungo che protegge visivamente i nuovi edifici dalla strada. 

Dietro a questi filari di frassini si trovano alberature con disposizione che sembra casuale   

e dovuta al naturale attecchimento delle alberature più che ad un disegno geometrico 

precostituito. 

Parte di queste alberature sono poste in modo da schermare la zona privata della villa, 

creando anche un’ampia zona verde centrale destinata al gioco. 
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All’interno del corpo verde vi sono giustapposte alcune macchie di colore realizzate 

secondo il ciclo naturale delle fioriture: la prima fioritura saranno le due macchie di 

mandorli a fioritura precoce poste in tre zone, in seguito vi saranno le fioriture delle 

paulonie a scandire l’avanzare delle stagioni, infine gli alberi di giuda costituiranno 

macchie infuocate all’interno del verde intenso estivo. 

Nella parte privata saranno posizionati filari di frassini per l’ombreggiamento delle auto in 

sosta. 

Completa il ciclo delle colorazioni, anche se privato, il “boschetto” di liquidambar posto a 

sud-est che, dall’inizio autunno fino all’approssimarsi dell’inverno, assumeranno 

colorazioni dal giallo, all’arancio fino al rosso fuoco. 

Lo stesso principio vale per le vasche centrali alle piazze che sfruttano il ciclo di fioritura 

delle forsizie ai primi di marzo, le magnolie ad aprile e, una volta che queste essenze sono 

verdi di foglie, faranno contrasto con il rosso delle foglie degli aceri giapponesi. 

Completeranno il ciclo stagionale alcune fioriture poste a dimora sempre nelle vasche 

come crocus, tulipani e  mughetti. 

Geometricamente posizionati al contorno della zona di attraversamento e parcheggio 

pubblico si trovano sei esemplari di paulonia, i quali saranno piantumati delle dimensioni 

massime possibili al fine di garantire una posa a dimora a regola d’arte. Essi saranno 

posizionati come colonne d’entrata o portali d’accesso alle varie zone al comparto: 

parcheggio e zona verde. 

Vanno a completare il progetto del verde alcune aiuole poste ai lati della nuova rotonda su 

un terreno con andamento a dolce declivio costituito da terra di riporto con funzione 

fonoassorbente e decorativa. L’andamento inclinato delle piantumazioni consente da un 

punto di vista ottico di dilatare la percezione delle piantumazioni stesse. 

Queste aiuole saranno arricchite da essenze bulbose e/o a fioritura bassa tappezzanti,  

perenni, scelte tra essenze a bassa manutenzione quali rose e calicinum. 

 

 

3. MODALITA’ D’IMPIANTO 

 

I lavori d’impianto dovranno essere eseguiti nel periodo di riposo delle piante e sarà 

necessario utilizzare materiale con caratteristiche qualitative adeguate e poste a dimora 

correttamente. 

In particolare: 

- Rapporto altezza/circonferenza; 

- Apparato radicale in zolla di dimensioni adeguate; 

- Soggetto esente da fitopatie, ferite o tagli di qualunque genere; 

- Adeguata protezione in fase di trasporto e scarico, onde evitare scortecciature del 

tronco e rotture dei rami; 

- Posa a dimora rispettando la quota originaria di vivaio, in modo che il colletto sia 

fuori terra; 

- Posizionamento di buche di dimensioni adeguate, arricchite con terriccio speciale e 

con concimi ternari con N a lenta cessione; 
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- Posizionamento di uno o più pali tutori e tiranti a fascetta in materiale 

biodegradabile in 2-3 anni. 

 

 
Esempi di posizionamento dei pali tutori. 

 

 

4. PIANO DI MANUTENZIONE 

 

4.1 Interventi sul tappeto erboso 

 

4.1.1 Sfalci 

Il primo sfalcio va eseguito al massimo dopo 30 giorni dalla semina e comunque appena 

l’erba raggiunge un’altezza di 5-6 cm. 

Successivamente gli sfalci vanno effettuati ad intervalli che variano a seconda 

dell’accrescimento delle essenze, che non devono superare l’altezza di 12-15 cm. 

La tosatura va eseguita con macchine tosatrici-pacciamatrici (con tassativa esclusione di 

tosaerba ad elica ruotante o quelle a barra falciante usate in agricoltura), al fine di 

avvenire ad una minuta triturazione dei prodotti della tosatura in modo che i residui 

vengano incorporati al manto erboso nel giro di 2-3 giorni. 

Il taglio con falciatrici tradizionali è ammesso solo con erba di altezza superiore  12 cm. 

L’altezza di taglio non dovrà essere superiore ai 5 cm. I tagli andranno sempre eseguiti con 

erba asciutta, in modo da contenere lo sviluppo di agenti patogeni. 

la frequenza dello sfalcio sarà tale da mantenere sempre l’erba ad un’altezza inferiore ai 

12 cm. 

Il periodo degli sfalci interessa i mesi da aprile ad ottobre. 
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Si stima comunque in condizioni standard la seguente frequenza: 

- mesi di aprile e settembre, uno sfalcio ogni 15-20 giorni; 

- mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, uno sfalcio ogni 10-12 giorni. 

Il materiale di risulta proveniente dallo sfalcio va lasciato sul tappeto erboso per due 

ragioni: ritorno di elementi nutritivi al terreno, incremento della sostanza organica del 

terreno con conseguenti miglioramenti strutturali del terreno stesso a cui conseguono un 

incremento di capacità di ritenzione idrica ed aerazione più equilibrata. 

Particolare cura va poi posta in prossimità dei tronchi delle alberature in modo da non 

danneggiare le cortecce. 

 

4.1.2 Risemine 

L’eventuale risemina in caso di fallanze andrà eseguita con la distribuzione manuale di 50 

gr/mq del medesimo miscuglio della prima semina, dove l’attecchimento sia stato scarso 

e, una volta distribuito, il seme va interrato con una rastrellatura. 

L’entità dell’intervento sarà variabile in relazione all’attecchimento del tappeto erboso. 

 

4.1.3 Concimazione  

Le concimazioni sul tappeto erboso già consolidato vanno eseguite su prato asciutto nelle 

seguenti modalità: 

- spargimento di nitrato ammonico in ragione di 0,02 kg/mq, all’inizio della stagione 

vegetativa; 

- spargimento di concime ternario NPK 11-22-16 nella misura di 0m1 kg/mq alla fine 

della stagione vegetativa o durante il riposo vegetativo congiuntamente a 

terricciato nello spessore di 1 cm/mq. 

Le concimazioni andranno effettuate in formulazione solida granulare meccanicamente 

con spandiconcime ad azione centrifuga. Il concime va distribuito in modo uniforme sia 

sovrapponendo il raggio di distribuzione del seme tra il 20 e il 50, che attraverso 

un’accurata calibratura della macchina. 

 

 

4.2 Interventi sulle alberature 

 

4.2.1 Potature di allevamento 

Le potature di allevamento iniziano al momento del trapianto e proseguono fino al 

secondo anno. 

La prima, che è una potatura di semplice pulizia di rami secchi e danneggiati, va eseguita al 

momento del trapianto. 

Le potature successive vanno invece eseguite ad attecchimento avvenuto, una volta 

superato lo shock del trapianto e dovranno comunque avvenire rispettando il più possibile 

la forma naturale della pianta. 

Le potature vanno sempre eseguite durante il riposo vegetativo. I tagli devono avere 

superfici ben nette e vanno assolutamente evitate sfrangiature. 
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4.2.2 Concimazioni 

Le concimazioni dovranno prevedere la distribuzione di 200 gr a pianta di fertilizzante 

ternario a cessione controllata NPK 14-11-14 a 12 mesi, da eseguire nel periodo 

primaverile e di 300 gr di stallatico disidratato tra novembre e febbraio. 

 

4.2.3 Controllo verticalità e protezione tronchi 

Per i primi due anni si prevede il controllo della legatura al tutore ed eventuale ripristino 

della verticalità delle piante, nonché l’allentamento della protezione alla base del tronco 

per assecondare la crescita del fusto. 

 

4.2.4 Controllo dei parassiti 

È opportuno un periodico controllo delle manifestazioni patologiche sugli alberi, 

provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno, onde evitare la 

diffusione. 

 

4.2.5 Irrigazione 

Le alberature saranno minute di impianto di irrigazione automatico. Al primo impiego 

dopo la stagione invernale, l’impianto deve essere completamente verificato ed in 

particolare l’otturazione degli ugelli ed il funzionamento e tenuta delle elettrovalvole. La 

programmazione della centralina dovrà essere sottoposta a controllo constante. In 

autunno si dovrà prevedere lo svuotamento dell’impianto. 

 

4.2.6 Sfalci 

Durante l’operazione di sfalcio una superficie adeguata attorno al piede del tronco dovrà 

essere dissodata prima dello sfalcio, in modo da evitare il danneggiamento meccanico 

della corteccia a livello terreno dovuto alle operazioni di sfalcio, in particolare dovuto alle 

attrezzature manuali a motore. 

 

 

4.3 Realizzazione di aiuole nei parcheggi 

 

Verranno realizzati dei filari arborei in corrispondenza della strada pubblica per 

ombreggiare i relativi parcheggi. La specie utilizzata sarà il Fraxinus excelsior e verranno 

pianutumati ad una distanza l’uno dall’altro di 10 m, all’interno di aiuole permeabili di mq 

6. Ognuna di queste è collegata all’impianto a goccia che consentirà il perfetto 

attecchimento delle essenze. 

Gli alberi saranno forniti e messi a dimora in zolla proporzionata alla dimensione della 

pianta, secondo la perfetta regola d’arte. Le zolle saranno imballate con un apposito 

involucro degradabile (juta, teli, ecc.). 

 

Fondamentale per la riuscita dell’intervento sarà la corretta gestione e manutenzione 

futura che risulterà particolarmente importante nei primi due anni (primavere) per 

verificare l’attecchimento delle essenze. 
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Le procedure saranno le medesime di quelle previste al punto 4.2, tuttavia dovrà essere 

profusa maggiore attenzione ad eventuali danneggiamenti dei tronchi da parte degli 

utenti. 

Pertanto le piantumazioni prevederanno protezioni antiurto, posizionate in modo da non 

danneggiare l’apparato radicale. Inoltre particolare attenzione dovrà essere effettuata al 

terreno contenuto nell’aiuole; esso dovrà essere dissodato ad ogni stagione invernale, in 

modo da evitare i ristagni dovuti al calpestio di pedoni e/o veicoli. 

Poiché lo sfalcio delle aiuole sarà effettuato solo con attrezzature manuali a motore, 

particolare attenzione sarà posta come previsto al punto 4.2.6 della presente relazione. 

 

Dopo due anni di attecchimento si provvederà ad eseguire il collaudo, superato il quale 

l’area potrà essere considerata a regime e ceduta all’amministrazione comunale in via 

definitiva. 

 

In particolare la messa a dimora delle piantagioni lungo la sede stradale dovrà avvenire 

tramite il posizionamento di due pali tutori in castagno scortecciato del diametro minimo 

di 10 cm, collegati tra loro da mezzo pale delle stesse caratteristiche  al cui centro è fissato 

il fusto della pianta con legacci in gomma.  

 

 

 

5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 
Foto n.1  
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Foto n. 2 

 

 

 

 

 

 
Foto n.3 


