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PREMESSA 

Il presente elaborato descrive il progetto del verde del Comparto AR.B.7 - P.36 sito tra via 

Poggi - via Orlandi - via Di Vittorio nel Comune di S. Lazzaro di Savena, ed è parte integrante 

di un insieme di elaborati finalizzato alla redazione della VALSAT del PUA con valore di POC. 

Lo studio ha approfondito le seguenti fasi:  

A) Analisi dello stato attuale: viene rappresentata la vegetazione esistente, con la sintesi 

delle condizioni fitosanitarie e di stabilità delle specie botaniche rilevate; inoltre si fa 

riferimento alle vocazioni, ai vincoli e agli indirizzi definiti dalla pianificazione vigente1; 

B) Progetto: In questa fase viene affrontata la siste azio e a ve de dell a ea, te e do i  
considerazione ovviamente il contesto di riferimento, dal punto di vista vegetazionale 

ecosistemico e paesaggistico. In particolare sono definite le nuove specie di progetto, 

le tipologie di impianto, le prescrizioni tecnico-agronomiche e la gestione e 

manutenzione degli interventi a verde. 

Rispetto allo stato attuale del sistema vegetazionale è stato svolto un approfondimento 

specifico (elaborato da AGRI 2000 nel 2012 e allegato alla presente relazione). Questa 

relazione integrativa dello stato di fatto era stata svolta in considerazione del quadro 

fitosanitario particolarmente compromesso is o t ato ell a ea, ed ha avuto lo scopo di 

evidenziare come la proposta di mantenimento delle alberature deriva più dal tentativo di 

mantenere quanto più possibile le alberature presenti o e i hiesto dall a i ist azio e 
e previsto nella pianificazione vigente) rispetto ad una più naturale soluzione di riassetto 

ge e ale dell a ea ve de a f o te dalla s a sa ualità della vegetazione presente. 

In riferimento agli indirizzi di progetto si è operato avendo come primo obiettivo quello di 

trovare rispondenza alle prescrizioni della scheda di POC e alle Mitigazioni da prevedere 

per la sosteni ilità dell’intervento della Valsat del POC in relazione agli indicatori, 

p ivilegia do ua to più possi ile l’i e e to della fito assa, a he utilizza do l’a ea 
verde pubblica adiacente. 

Relativamente a tale area di verde pubblico si è proceduto prevedendo una densità di 

impianto compatibile con il lotto (tale da incidere in senso migliorativo sugli indicatori POC) 

e allo stesso tempo renderne possibile comunque una fruizione, nonché una facile 

manutenzione. 

Infine la relazione contiene una sintesi della verifica degli indicatori della Valsat del POC 

relativi al verde; per lo sviluppo in dettagli dei calcoli si rimanda agli specifici capitoli della 

VAS. 

                                                
1 I piani cui si fa  riferimento sono: 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)  

• Piano Strutturale Comunale (PSC) 

• Piano Operativo Comunale (POC) e relativa Valsat. 
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A. ANALISI DELLO STATO ATTUALE  

Si è proceduto con un inquadramento finalizzato ad evidenziare peculiarità, vocazioni e 

oppo tu ità pe  l a ea di i te ve to pe  iò he igua da le o po e ti della vegetazio e e 
della rete ecologica.  

 

A.1 Vegetazione ed elementi naturalistici 

L'area oggetto di studio si colloca tra via Poggi, via di Vittorio e via Orlandi, in un'area 

attualmente abbandonata, in parte a verde e in parte occupata da un capannone produttivo 

abbandonato, confinante a nord-ovest con il tracciato di via Orlandi, a sud con via di Vittorio, 

a ovest o  l a ea ve de pu li a lu go via Poggi. 

 

Img. A.1 - Vista ae ea dell’a ea di i te ve to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell a ea oggetto di i te ve to sono presenti 148 alberi ad alto fusto, che sono stati per lo 

più essi a di o a egli a i - . Le specie arboree sono caratterizzate principalmente 

da Cedro deodora, Cedro atlantica glauca e un nucleo di pini neri. 
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Le alberature rilevate evidenziano una scarsa vigoria con presenza di alberi già compromessi 

e di specie caratterizzate dalla presenza di parassiti (tra cui processionarie). 

La situazione fitosanitaria degli alberi in questa area è piuttosto compromessa a causa del 

numero di piante troppo elevato per lo spazio a disposizione, con gravi ripercussioni sullo 

stato vegetativo e fitosanitario di ciascuna pianta.  

I  u otti a di i ualifi azio e dell i te a a ea sa e e oppo tu o sostitui e tutta la 
componente arborea, anche perché costituita quasi al 100% da conifere appartenenti a 

spe ie o  auto to e, a he se o a ai atu alizzate ell a ie te pada o.  

La situazione e la disposizione degli alberi è molto lontana dalla condizione ottimale, con 

alberi che crescono in filare a pochi metri (4-  et i  l u o dall alt o, i olt e i  olte zone il 

filare è doppio o triplo, pertanto alcuni alberi hanno limitazioni allo sviluppo su tutti 4 i lati. 

Questa situazione ha determinato un forte sviluppo in altezza delle piante, a cui non è seguito 

un adeguato sviluppo del diametro del fusto. Infatti la maggior parte degli alberi raggiunge, 

e i  al u i asi supe a, l altezza di  et i e t e il fusto pe  al u i al e i o  aggiu ge u  
diametro sufficiente a garantire la sicurezza della pianta.  

Dal punto di vista vegetativo quasi tutte le piante presenti hanno forti limitazioni allo sviluppo 

della vegetazione, che nella parte più bassa del fusto è completamente scomparsa oppure 

sono presenti solo rami secchi o in via di disseccamento. Molti alberi infatti hanno rami vegeti 

a partire da 8-10 metri di altezza. 

Essendo presenti tali e tante limitazioni allo sviluppo della chioma, molti alberi hanno 

sviluppato una chioma fortemente asimmetrica a causa della concorrenza con gli alberi vicini. 

I ed i posti sui fila i este i dell a ea ha o la hio a sviluppata sop attutto ve so l este o 
per catturare più luce possibile, mentre sul lato interno la chioma è quasi inesistente.  

Viste tutte ueste iti ità l ipotesi di sostitui e la uasi totalità delle al e atu e p ese ti 
rimane consigliabile. Tuttavia si è cercato di individuare, fra i numerosi alberi presenti, quelli 

per i quali si può valutare un mantenimento in loco, in quanto sia per la loro disposizione sia 

per condizioni vegetative migliori rispetto agli altri, essi possono integrarsi nel progetto di 

riqualificazione urbanistica previsto. 

Pe  l ide tifi azio e delle spe ie p ese ti e delle al e atu e he p ese ta o o dizio i tali da 
poter essere mantenute sono state effettuati due rilievi floristici con adeguate relazioni. In 

queste due successive valutazioni sono state individuate in particolare quali piante risulta 

necessario, con priorità, abbattere per le condizioni di instabilità e per la presenza di fitopatie 

particolari. 

 

Pe  l ele o o pleto delle spe ie p ese ti, la des izio e delle a atteristiche, delle 

eventuali patologie e delle condizioni di stabilità si rimanda alla tavola specifica. 

Si riporta di seguito lo stralcio di dettaglio delle alberature individuate per sostituzioni di 

cause fitosanitarie ed edilizie . 

  



AR.B.7-P36 Via Orlandi, Via Di Vittorio  

San Lazzaro di Savena (BO) RELAZIONE PROGETTO DEL VERDE 

AIRIS S.r.l.  -  Progetti e Servizi per l'Ambiente  - Bologna 4 

Img. A.2 - Dettaglio delle alberature presenti con individuazione delle sostituzioni per 

cause fitosanitarie ed edilizie  

 

di cui sostituzioni alberature per cause fitosanitarie: n.17  

di cui sostituzioni alberature per cause edilizie: n.37  
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Img. A.3 - Vista da sud est dell’a ea di i te ve to 

Img. A.4 - Viste da via di Vittorio, da est e da ovest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella foto supe io e,  visi ile l a golo sud est del o pa to: si ota la o ti a di vegetazio e 
presente sui due lati del lotto.  

Anche le altre due immagini mostrano la cortina vegetazionale che chiude da sud il comparto.  

Le immagini seguenti mostrano lo stato della vegetazio e elle po zio i i te e dell a ea. 

 

 



AR.B.7-P36 Via Orlandi, Via Di Vittorio  

San Lazzaro di Savena (BO) RELAZIONE PROGETTO DEL VERDE 

AIRIS S.r.l.  -  Progetti e Servizi per l'Ambiente  - Bologna 6 

Img. A.5 - Viste dell’i te o dell’a ea 
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L'analisi di un intorno territoriale più ampio vede la presenza di ambiti edificati consolidati, 

o  p ese za di ve de di a edo lu go gli assi st adali aggio i e spo adi a e te all i te o 
dei lotti. Si nota una prevalenza di essenze alloctone, molto simili a quelle riscontrate 

ell a ea di p ogetto, t atta dosi di u a a itudi e diffusa t a gli a i  e 9 , i  ui si attua 
i  g a  pa te l u a izzazio e di uesto setto e u a o.  

Da u  pu to di vista ge e ale il setto e u a o i  ui i ade l i te ve to appare delimitato a 

sud dal sistema della collina, occupato dal Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi 

dell A adessa, e ad est dal g a de o idoio paesaggisti o a ie tale he fu zio a, 
a aloga e te a situazio i i  o ispo de za dei o si d a qua, da connessione ecologica tra 

a iti di otevole valo e atu alisti o ed e osiste i o, uali il pa o e l a ea olli a e, e le 
zone di pianura coltivate e fortemente antropizzate, attraverso la conurbazione bolognese. 

Il siste a  a ie tale des itto è evidente dall est atto della tavola di PSC riportato di 

seguito; si rileva che la pianificazione locale non identifica particolari criticità o elementi di 

sensibilità in corrispondenza del comparto.  

Img. A.6 – Ele e ti atu alisti i e a ie tali dell a eale 
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A.2 La rete ecologica 

Dall est atto dell ela o ato della P ovi ia di Bolog a elativo alla Rete ecologica 

provinciale  si evi e he l a ea di i te ve to si ollo a i  u  a ito u a izzato p ivo di 
a atte i e ologi i sig ifi ativi. L a ea u a izzata isulta i te lusa all i te o di ele e ti di 

connessione disposti in direzione nord sud.  

In particolare a sud del setto e u a o o side ato si ota u a ea o side ata nodo 

complesso  ife i ile al siste a olli a e, e ui di i a di ele e ti o ettivi dal pu to di 
vista ecologico.  

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

provinciale: 

• Nodi complessi Pa o dei Gessi Bolog esi e dei Cala hi dell A adessa ; 

• Corridoi ecologici (torrenti Savena, Idice e Zena); 

• Connettivo ecologico diffuso (sistema boschivo perifluviale); 

• Connettivo ecologico diffuso periurbano (aree agricole intercluse tra ambiti edificati 

della conurbazione bolognese). 

Img. A.7 - Rete ecologica provinciale 
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Non risultano indicazioni per le aree urbanizzate quali quella in esame. 

 

A.3 Le indi azioni ur anisti he per l’area  

Gli aspetti pe ulia i he o t addisti guo o l a ea dal pu to di vista e osiste i o e 
naturalistico, considerati nella pianificazione urbanistica, introducono degli elementi di 

attenzione sotto il profilo progettuale, da considerare quindi nella proposta presentata. 

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

 

Img. A.8 – Estratto tavola 1 PSC 

L i agi e ost a (in blu) 

la posizio e dell a ito 
rispetto agli elementi di 

interesse naturalistico 

ambientale a sud (Parco 

dei Gessi) ed il grande 

corridoio di connessione 

ad est. 

 

 

 

 

 

 

Img. A.9 – Estratto tavola 3 PSC 

Le prescrizioni della tav. 3 

del PSC richiedono la 

conservazione del varco 

ecologico esistente tra 

l a ea di S. Lazza o e la 
Cicogna, e la 

realizzazione del 

corridoio lungo la 

direzione individuata, 

attraverso il 

miglioramento della 

dotazione di elementi 

atu ali ell a ea ag icola 

interposta, oggi 

fortemente antropizzata 

e artificializzata. L i dividuazio e di ele e ti all i te o del tessuto o solidato  li itata 
(Parco della resistenza, aree sportive di via Kennedy) 
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Img. A.10 - Possibili elementi minuti di o essio e e ologi a ell a ito di ife i e to 
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L a alisi svolta pe ette di evide zia e he: 

• ell a ea si i o os o o o u ue ele e ti atu alisti i  i o i di tipo u a o , 
quali le aree verdi di pertinenza alle attrezzature sportive e scolastiche su via Kennedy 

e via di Vittorio, le alberate di arredo stradale (via Poggi, tratti di via Kennedy), ed il 

ve de delle pe ti e ze degli edifi i, pote zial e te i  g ado di fo a e u a siste a  
di elementi minuti ; 

• l i ple e tazio e della dotazio e vegetazio ale el o pa to e ella adia e te a ea 
di ve de pu li o pot e e o t i ui e al o solida si di u a ete lo ale  di ele e ti 

i uti di o essio e e ologi a all i te o del tessuto u a izzato. 

 

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. 
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A.4 Inquadramento Fitoclimatico  

Nel quadro delle analisi svolte ell a ito dello studio a ie tale so o state effettuate una 

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

riportano di seguito. 

 

Grf. A.1 - Radiazione solare media mensile (wh/mq)  

 

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.   

Img. A.11 - Si tesi g afi a dell i patto sole-aria in regime invernale ed estivo 

 

Nella pianura bolognese la tipologia climatica ha caratteristiche identificate dal cosiddetto 

“cli a pada o di tra sizio e , 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 ela o azio e dei dati eteo ologi i 
registrati a Bologna, su informazioni della Regione Emilia Romagna - Servizio Meteorologico 

Regionale. 
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Nella pianura bolognese la tipologia climatica ha caratteristiche identificate dal cosiddetto 

“cli a pada o di transizione , a atte izzato da i ve i igidi e da estati alde. 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 alcu i g afi i otte uti dall ela o azio e dei dati eteo ologi i 
registrati a Bologna, su informazioni della Regione Emilia Romagna - Servizio Meteorologico 

Regionale. 

 Precipitazioni e temperature 

Grf. A.2 - Intensità media mensile delle precipitazioni in mm 

 

 

 

 
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 

Grf. A.3 - Valori medi mensili delle temperature massime, minime e medie 
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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. 

 

Grf. A.4 - Diagramma termopluviometrico di Bagnouls & Gaussen, modificato secondo 

Walther & Lieth  

 

 

Sulle as isse del diag a a so o ipo tati i esi dell a o, sull o di ata a si ist a 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 precipitazioni mensile il 

doppio della te pe atu a, app esa itate ei osiddetti diag a i o ote i i di ui il 
app ese tato Diag a a te opluvio et i o di Bag ouls & Gausse   u  ese pio he 

ovviamente non tiene conto dei consumi e delle riserve, si può osservare che I unico mese 

a ido  isulta esse e 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 te pe atu e. Poi h  l i izio e la fi e di uesto pe iodo oi ido o o  gli i o i delle 
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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 -

edite a eo, de o i ato li a pada o di t a sizio e .  

Si tratta del 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 st etta e te o elate all altitudi e 
ed ai a atte i li ati i e so o dist i uite e t o a iti altitudi ali de o i ati fas e 

io li ati he . 

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 

colonizzazione del substrato (aggruppamenti erbacei, arbustivi, arborei). 

Si può ui di defi i e fas ia di vegetazio e  u a po zio e dello spazio, i dividuata i  se so 
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, 

i dividuata sul pia o geog afi o, o  es lusio e di va iazio i dovute all altitudi e  la zo a 
di vegetazio e  Co g esso I te azio ale di Bota i a, 9 . Data u a zo a dete i ata, le 
fasce altitudinali esprimono una variazione bioclimatica progressiva in altitudine, 

cominciando dalla fascia che per quella zona corrisponde alle condizioni bioclimatiche 
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generali al livello del mare. 

Sia pa la do di fas e he di zo e si può usa e il te i e zo azio e . Così zo ale sig ifi a 
a atte isti o di u a fas ia o zo a  ed ext azo ale he si p ese ta al di fuo i della p op ia 

zo a o fas ia . 

La fo azio e fo estale li ax del pia o asale dell E ilia-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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B. ANALISI POST OPERAM 

Dalla analisi svolta di cui ai precedenti paragrafi emerge sostanzialmente: 

• la relativa povertà nel contesto di riferimento di aree verdi e di ambiti ed elementi con 

fu zio alità e ologi a di ual he i te esse; u i a p ese za di ilievo elativo  l a ea 
verde attrezzata adiacente il comparto sul lato est; 

• la presenza nel comparto di una compagine vegetazionale molto densa e di valore 

ecologico complessivamente scarso (specie alloctone probabilmente residuo di 

impianto vivaistico). Nonostante ciò si è deciso, anche in considerazione del fatto che 

o  app ese ta l o iettivo di p ogetto, di o  i te ve i e pe  u a io ga izzazio e 
complessiva con espianti diffusi, ma limitati solo alle interferenze del nuovo progetto 

e agli individui che presentano condizioni biomeccaniche V.T.A. (Visual Tree 

Assessment) di classe CD e D o che risultano non più vegeti; 

• le alberature presentano un quadro fitosanitario diffusamente scadente e spesso 

compromesso (soprattutto in considerazione del tipo di specie sempreverdi). In 

generale sono limitati gli abbattimenti quanto possibile, e sono tutte mantenute le 

specie arboree caratterizzate da condizioni fitosanitarie accettabili e/o buone; 

Sulla base di queste considerazioni emerge, in linea con quanto previsto dalla Valsat, la 

e essità di utilizza e l i te ve to di i ualifi azio e la io assa la dotazio e vegetazio ale 
ed e ologi a dell a ito u a o di riferimento, anche cercando sinergie e un livello di 

assi a i teg azio e o  l a ea ve de adia e te. 

In tal senso è possibile evidenziare lo sviluppo nel progetto (non solo quello delle opere a 

ve de  se o do le pa ti ola ità evide ziate dall a alisi svolta, quali: 

• il progetto del verde persegue una migliore riorganizzazione anche nelle aree residuate 

dalle nuove edificazioni; in tal senso vengono previste fasce di verde perimetrali con 

cortine arboree sui lati nord, est e sud; anche sul lato ovest sono previste alberature 

lungo la viabilità di accesso e i parcheggi;  

• sempre sotto il profilo della nuova fitomassa, il progetto prevede una sostituzione, con 

leggero incremento, della massa vegetazionale espiantanta; 

• l organizzazione dei percorsi, in particolare quelli di fruizione pedonale e ciclabile, e 

degli spazi verdi di uso pubblico, consente la creazione di aree verdi organiche e 

compatte, funzionali alla previsione di ambiti con vegetazione abbastanza significativi 

in termini di biomassa e di funzionalità ecologica. 

• la concentrazione delle edificazioni in sagome ridotte ed altezze elevate permette di 

a te e e li e e e pe ea ili a pie po zio i del lotto, idu e do l i ide za 
percentuale di superfici scoperte pavimentate con effetti positivi rispetto al bilancio di 

permeabilità locale ed alla ricarica della falda; 

La p oposta p ogettuale ost a atte zio e all i se i e to paesaggisti o ed e ologi o 
dell i te ve to, e l i te zio e di valo izza e i o idoi ioti i lu go l asse sud-nord, 

migliorando la qualità del corredo arboreo presente nel comparto, e potenziando la 

dotazio e dell a ea ve de pu li a esiste te. 

I olt e si elazio a alla ete dei pe o si pedo ali e i la ili esiste ti ell a ea di ife i e to, 
ette do i  ete  le uove att ezzatu e (verde pubblico e potenziamento del verde 

esiste te , ed i  pa ti ola e p evede do ollega e ti o  l a ea ve de pu li a su via Poggi 
e o  l a ea s olasti a. 
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Di seguito si riporta descrizione di maggior dettaglio del progetto. 

 

B.1 Il progetto del verde 

In termini generali si è quindi operato avendo come primo obiettivo quello di trovare 

rispondenza alle prescrizioni della scheda di POC e alle Mitigazioni da prevedere per la 

sosteni ilità dell’intervento della Valsat del POC aggiornandola in funzione delle assunzioni 

progettuali di cui alla VAS del PUA in relazione agli indicatori, privilegiando quanto più 

possi ile l’i e e to della fito assa, utilizza do l’a ea ve de pu li a adia e te; 

La proposta progettuale definita prevede in sintesi: 

• L eli i azio e delle spe ie a o ee i  elazio e all i te fe e za di sago a del uovo 
progetto. In realtà queste interferenze hanno interessato prevalentemente piante con 

fitopatologie e/o problematiche di stabilità, come evidenziato dalla tavola di stato di 

fatto e dalla Relazione Agri 2000 riportata in allegato. Come illustrato il patrimonio 

vegetale appare in sub-condizioni ottimali, è prevedibile che lo stato fitosanitario si 

deteriori ulteriormente con conseguente rischio di cadute, e non è prevedibile una 

consistente longevità delle piante, data la tipologia delle essenze presenti: saranno 

du ue esse a di o a al e atu e ell a ea e i  pa ti ola e lu go i pe o si; 

• le specie arboree mantenute saranno integrate nel progetto di riqualificazione 

previsto; per migliorare la fu zio e paesaggisti a e a ie tale  p evisto l i se i e to 
di specie arboree, arborescenti ed arbustive, con habitus e genere considerate più 

adattabili al contesto considerato rispetto a quelle attual e te p ese ti ell a ea; 

 In particolare il progetto delle aree verdi prevede: 

• la sostituzione e incremento della fitomassa, compatibilmente con gli spazi vitali 

disponibili per le nuove piante; 

• la conservazione delle specie, o e i hiesto dall A i ist azio e e dalla 
pianificazione vigente, nonostante fosse consigliabile una completa sostituzione della 

o po e te a o ea di tutta l a ea. Come segnalato nella relazione si consiglia nei 

prossimi anni un monitoraggio e un avvio eventuale degli espianti selettivi per le specie 

che risultino in classe di rischio biomeccanico CD e D; 

• per la particolare conformazione del lotto e la presenza di numerose conifere, il 

progetto ha scelto di valorizzare l aspetto flo isti o o  spe ie i  p evale za 
caducifolia, con habitus libero e fioriture vivaci, al fine di consentire uno sviluppo 

armonico senza particolari interventi manutentivi;  

• la disposizione delle alberature privilegia la viabilità di accesso pedonale e i parcheggi; 

• le specie arbustive in filare e a gruppi sono poste nelle aree verdi adiacenti gli edifici;  

• la ealizzazio e di u a ea a ve de pu li o he p edilige u a st uttu a desti ata alla 
sosta e alla f ui ilità su pe o so i lopedo ale p otetto, ell a ea ve de adia e te il 
comparto; inoltre,  per la minimizzazione degli effetti della trasformazione e al fine di 

iglio a e il valo e e ologi o e paesaggisti o dell a ito si  optato pe  la salvagua dia 
del aggio  u e o di spe ie a o ee p ese ti salvo ve ifi he i  o so d ope a e post-

ope a , pe  l aggio a e to della valutazio e di is hio io e a i o . I  uest a ea 
si  optato pe  u  assetto dist i utivo he, visto il a atte e pu li o dell a ea, fosse 
facilmente accessibile ad interventi di manutenzione; 
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• è prevista la formazione di un manto erboso nella intera superficie. 

Img. B.1 - La proposta progettuale: estratto di individuazione aree di intervento (rif.TAV.10 

– aree di cessione per opere di urbanizzazione) 
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Tab. B.1 - Riepilogo specie vegetali di progetto 

 

Specie di progetto nel comparto AR.B.7-P.36 arboree  arbustive 

Acer monspessulanum 1  

Arbutus unedo  8 

Cornus mas  10 

Laburnum anagyroides 5  

Laurus nobilis 40  

Mespilus germanica 7  

Prunus cerasifera 'Nigra 6  

Prunus cerasifera 6  

Quercus ilex 3  

Viburnum tinus  56 

Totale nuove alberature messe a dimora 68  

Totale nuove arbustive messe a dimora  74 

Totale nuove specie messe a dimora 142 

Specie di progetto ell’a ea Ext a o pa to Arboree arbustive 

Acer monspessulanum 8  

Cercis siliquastrum 4  

Corylus avellana  2 

Laburnum anagyroides 13  

Quercus cerris 4  

Quercus ilex 3  

Totale nuove alberature messe a dimora 32  

Totale nuove arbustive messe a dimora  2 

Totale nuove specie messe a dimora 34 

 

La successiva tabella B.2 riporta invece bilancio complessivo delle alberature esistenti e di 

progetto. 

Tab. B.2 - Bilancio complessivo della vegetazione  

 Totale individui  di cui arbusti 

Alberature esistenti nel comparto AR.B.7-P.36 148  

Alberature conservate nel comparto  94  

Al e atu e esiste ti ell a ea di ve de pu li o 17  

Specie di nuovo impianto nel comparto AR.B.7-P.36 142 74 

Specie di nuovo impianto ell a ea di ve de pu li o 34 2 

Totale specie messe a dimora 176 
76 

Totale  individui Post Operam 287 

B.2 Prescrizioni tecnico-agronomiche, gestione e manutenzione degli interventi a verde 

La ealizzazio e di ope e a ve de i po e l osse va za di p e ise o e di tipo te i o-

ag o o i o, se za le uali o  si ha la ga a zia della effi a ia dell i te ve to p ogettato, sia 
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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 

Pe  te e o  si i te de lo st ato det iti o supe fi iale della te a, i  g ado di ospita e 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 

fo da e tale ell evide zia e il pa ti ola e o te uto i  ele e ti hi i i; 

• terreno agrario o coltivato è quello nella cui evoluzione vi ha avuto parte 

p epo de a te l i te ve to dell uo o, o  l attuazio e di va ie pratiche agronomiche, 

in grado di modificarne artificialmente le caratteristiche fisico-chimiche e il contenuto 

in elementi fertilizzanti. 

La disti zio e  fo da e tale ua do si vo à p e de e i  o side azio e, pe  l ese uzio e 
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 

iglio a e l attitudi e ad ospita e le pia te. 

Le lavorazioni e gli apporti di concimi, ammendanti e correttivi naturali, se previsti, dovranno 

svolgersi nel rispetto delle migliori e più semplici tecniche agronomiche. 

I  pa ti ola e, se p evedo o l aggiu ta al te e o di sosta ze de iva ti da deiezio i a i ali, 
andrà posta attenzione ad evitare la formazione di odori sgradevoli e aerosol. 

Quando necessari, gli apporti di concimi ed elementi di sintesi chimica al terreno dovranno 

esse e effettuate o  p odotti a asso i patto sull a ie te, ispetta do 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 
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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. 

Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio e rispondere alle specifiche 

contenute negli elaborati progettuali. 

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 
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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. 

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. 

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 ealizzazio e di ope e a ve de i po e l osse va za di p e ise o e di tipo tecnico-

ag o o i o, pe a la o  ius ita dell i te ve to p ogettato, sia o e isultato 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 

te i he di i pia to e p otezio e, dov a o esse e o piuta e te defi iti ell a ito di 
uno specifico capitolato che detti prescrizioni tecniche da osservare nella realizzazione delle 
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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 

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 . 

 

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 odalità d i pia to delle al e atu e e degli a usti dov a o esse e dettagliata e te 
defi ite ell a ito dello spe ifi o apitolato. 

Di particolare importanza saranno le dimensioni delle buche (almeno un volta e mezzo la 

zolla , il siste a di a o aggio i  fu zio e della di e sio e dell al e o: a due o t e pali , 
l epo a di essa a di o a du a te il iposo vegetativo . I  tutti gli i te ve ti a d à p evisto 
l uso di appositi teli pacciamanti, per impedire la crescita di piante infestanti e favorire il 

risparmio idrico. 

La gestione e la manutenzione 
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Fo da e tale pe  la ius ita dell i te ve to sa à la o etta gestio e e a ute zio e futu a, 
essa risulterà particolarmente importante nei primi tre anni, al fine di completare il progetto 

e o se ti e l otti ale sviluppo del popola e to a o eo.  

Supe ati i p i i a i l a ea pot à esse e o side ata a egi e, a essa dov à assoluta e te 
essere gestita in modo appropriato, al fi e di evita e u o stato d a a do o. 

Il Co u e, pe  ua to igua da l a ea pu li a, deve esse e il p i o a da e l ese pio 
d i peg o i  odo da oi volge e la ittadi a za i  u  se ti e to di p otezio e ed 
appartenenza, anche contro gli attuali atti vandalici. 

Pe  ua to igua da l i igazio e elativa alle uove pia tagio i, isulta fo da e tale 
l i igazio e ell a ea sov apposta al pa heggio i te ato, dove so o state i se ite delle 
specie arbustive e dove la profondità prevista per il terreno è di  . I  uest a ea  da 
prevedersi un impianto di irrigazione a goccia. 

Per quanto riguarda le piantagioni delle specie arboree nelle altre aree di progetto essa può 

p evede si sola e te i  aso di e essità o  u i igazio e di so o so i  aso di pe iodi 

particolarmente aridi.  

Vi  o u ue l possi ilità dell i se i e to di u  i pia to di i igazio e a go ia he 
interessi tutte le aree di piantumazioni, ipotesi che è stata considerata nel computo metrico 

estimativo allegato. 
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C. CONCLUSIONI 

Dalla analisi svolta emerge sostanzialmente: 

• la relativa povertà nel contesto di riferimento di aree verdi e di ambiti ed elementi con 

fu zio alità e ologi a di ual he i te esse; u i a p ese za di ilievo elativo  l a ea 
verde attrezzata adiacente il comparto sul lato est; 

• la presenza nel comparto di una compagine vegetazionale molto densa (148 alberi ad 

alto fusto, pe  lo più essi a di o a egli a i - .  e di valo e e ologi o 
complessivamente scarso (specie alloctone probabilmente residuo di impianto 

vivaistico); 

• Le alberature presentano un quadro fitosanitario diffusamente scadente e spesso 

compromesso (soprattutto in considerazione del tipo di specie sempreverdi). In 

generale sono limitate e tutte mantenute le specie arboree caratterizzate da 

condizioni fitosanitarie accettabili e/o buone. 

Sulla base di queste considerazioni e in linea con quanto previsto dalla Valsat del POC, si è 

impostato il progetto delle aree verdi avendo come obiettivo di mantenere la fitomassa 

o plessiva, seppu e va seg alata l opportunità nel tempo di procedere con verifiche 

annuali ed espianti selettivi per eliminare le piante via via più problematiche. 

Sostitui e ed i e e ta e, ei li iti degli spazi vitali dispo i ili, l i e e to della io assa 
e il potenziamento della dotazio e vegetazio ale ed e ologi a dell a ito, a he e a do 
si e gie e u  livello di assi a i teg azio e o  l a ea ve de adia e te. 

In tal senso è possibile evidenziare gli elementi principali nello sviluppo nel progetto (non 

solo quello delle opere a verde): 

• la concentrazione delle edificazioni in sagome ridotte ed altezze elevate permette di 

a te e e li e e e pe ea ili a pie po zio i del lotto, idu e do l i ide za 
percentuale di superfici scoperte pavimentate con effetti positivi rispetto al bilancio di 

permeabilità locale ed alla ricarica della falda; 

• la organizzazione dei percorsi, in particolare quelli di fruizione pedonale e ciclabile, e 

degli spazi verdi di uso pubblico, consente la penetrazione del verde in profondità nel 

lotto e la creazione di aree verdi abbastanza organiche e compatte, funzionali alla 

previsione di ambiti con vegetazione abbastanza significativi in termini di biomassa e 

di funzionalità ecologica; 

In particolare il progetto delle aree verdi prevede: 

• la sostituzione e incremento della fitomassa, compatibilmente con gli spazi vitali 

disponibili per le nuove piante; 

• la conservazione delle specie, o e i hiesto dall A i ist azio e e dalla 
pianificazione vigente, nonostante fosse consigliabile una completa sostituzione della 

o po e te a o ea di tutta l a ea. Come segnalato nella relazione si consiglia nei 

prossimi anni un monitoraggio e un avvio eventuale di espianto selettivo per le specie 

che risultino in classe di rischio biomeccanico CD e D; 

• per la particolare conformazione del lotto e la presenza di numerose conifere, il 

progetto ha scelto di valorizzare l aspetto flo isti o o  spe ie i  p evale za 
caducifolia, con habitus libero e fioriture vivaci, al fine di consentire uno sviluppo 

armonico senza particolari interventi manutentivi;  

• la disposizione delle alberature privilegia la viabilità di accesso pedonale e i parcheggi; 
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• le specie arbustive in filare e a gruppi sono poste nelle aree verdi adiacenti gli edifici;  

• la realizzazio e di u a ea a verde pubblico che predilige una struttura destinata alla 

sosta e alla fruibilità su percorso ciclopedonale protetto, ell a ea ve de adia e te il 
comparto; inoltre,  per la minimizzazione degli effetti della trasformazione e al fine di 

migliorare il valo e e ologi o e paesaggisti o dell a ito si è optato per la salvaguardia 

del maggior numero di specie arboree presenti salvo ve ifi he i  o so d ope a e post-

ope a , pe  l aggio a e to della valutazione di rischio biomeccanico). I  uest a ea 
si è optato per un assetto distributivo he, visto il a atte e pu li o dell a ea, fosse 
facilmente accessibile ad interventi di manutenzione; 

• è prevista la formazione di un manto erboso nella intera superficie. 

 

Tab. C.1 - Bilancio della vegetazione   

 
 Totale individui  di cui arbusti 

Alberature esistenti nel comparto AR.B.7-P.36 148  

Alberature sostituite nel comparto AR.B.7-P.36 cause edilizie -37  

Alberature sostituite nel comparto AR.B.7-P.36 cause fitosanitarie -17  

Alberature conservate nel comparto  94  

Al e atu e esiste ti ell a ea di ve de pu li o 17  

Specie di nuovo impianto nel comparto AR.B.7-P.36 142 99 

Spe ie di uovo i pia to ell a ea di ve de pu li o 34 2 

Totale specie messe a dimora 176 
101 

Totale  individui Post Operam 287 

 

La soluzione progettuale proposta ost a atte zio e all i se i e to paesaggisti o e 
e ologi o dell i te ve to, e l i te zio e di valo izza e i o idoi ioti i lu go l asse sud-nord, 

migliorando la qualità del corredo arboreo presente nel comparto, e potenziando la 

dotazione e la fruibilità dell a ea ve de pu li a esiste te . 
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ALLEGATO 1 - RELAZIONE DELLO STATO FITOSANITARIO DELLA VEGETAZIONE 

ESISTENTE (AGRI 2000) 
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RReellaazziioonnee  tteeccnniiccaa  ssuulllloo  ssttaattoo  vveeggeettaattiivvoo  ee  ffiittoossaanniittaarriioo  

ddeeggllii  aallbbeerrii  ppoossttii  nneellll’’aarreeaa  vveerrddee  ssiittaa  ttrraa  VViiaa  PPooggggii,,  

VViiaa  OOrrllaannddii,,  VViiaa  ddii  VViittttoorriioo,,  nneell  CCoommuunnee  ddii  SSaann  LLaazzzzaarroo  

ddii  SSaavveennaa  

 

Questa relazione ha lo scopo di fornire una valutazione dal punto di vista fitosanitario, 

statico ed estetico degli alberi presenti nell’area in oggetto. 

Per l’identificazione degli alberi presenti nell’area (attraverso un codice numerico), il 
rilievo delle specie e delle misure dendrometriche di ogni albero, ci si riferisce alla 

“Tabella degli alberi esistenti” così come elaborata dalla committenza. La posizione degli 

alberi è invece riportata in una planimetria dello stato di fatto.  

In questa relazione verranno descritte più approfonditamente le condizioni fitosanitarie 

degli alberi presenti e le condizioni ambientali in cui si trovano a crescere.  

In premessa mi preme riportare alcuni concetti fondamentali per capire meglio lo 

svolgimento della relazione stessa.  

La situazione fitosanitaria degli alberi in questa area è piuttosto compromessa a causa 

del numero di piante troppo elevato per lo spazio a disposizione, con gravi ripercussioni 

sullo stato vegetativo e fitosanitario di ciascuna pianta.  

In un’ottica di riqualificazione e riassetto complessivo dell’intera area sarebbe 
opportuno sostituire tutta la componente arborea, anche perché costituita quasi al 100% da 

conifere appartenenti a specie non autoctone, anche se oramai naturalizzate nell’ambiente 
padano.  

Tuttavia si è cercato di rintracciare, fra i numerosi alberi presenti, quelli per i quali si 

può valutare un mantenimento in loco, in quanto sia per la loro disposizione sia per 

condizioni vegetative migliori rispetto agli altri, possono per il momento essere mantenuti 

anche se rimane comunque consigliabile una completa sostituzione della componente 

arborea di tutta l’area. 
 

DDiissppoossiizziioonnee  ddeellllee  ppiiaannttee  nneellll’’aarreeaa    

In questa area verde sono presenti in totale 141 alberi; in parte sono posti in filare 

intorno ad un fabbricato da demolire, mentre la maggior parte (100) sono situati in un’area 
rettangolare che confina con Via Di Vittorio e un’area verde pubblica su Via Poggi.  

La stragrande maggioranze degli alberi appartiene a due sole specie di cedro: il cedro 

dell’Atlante (Cedrus atlantica) e il cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara); sono inoltre 

presenti una decina di pini di varie specie e alcuni altri alberi di diverse specie a foglia 

caduca.  
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Filare di edri he attraversa l’area, dal .  al . .  Filari ultipli di edri ei pressi dell’area verde pu li a di Via 
Poggi. 

 

Vista dall’ester o del filare di edri a o fi e o  l’area pu li a di Via Poggi 
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Filare di cedri dal n. 1 al n. 14. 

  

IIppootteessii  ddii  mmaanntteenniimmeennttoo  oo  aabbbbaattttiimmeennttoo  ddeeggllii  aallbbeerrii    

Considerando la particolare situazione della componente arborea dell’area, si è optato 
per cercare di mantenere gli alberi dove le loro condizioni di sviluppo sono almeno 

soddisfacenti e possono anche in futuro svilupparsi in condizioni vegetative sufficienti.  

Incominciando dal lato Nord dell’area, si ritiene che possano essere mantenuti i cedri 
(Cedrus atlantica Glauca) identificati in planimetria dal n. 1 al n. 14, che sono posti in 

filare al confine Nord dell’area in quanto presentano condizioni vegetative sufficienti, con 

vegetazione su entrambi i lati del filare.  

Sul lato verso Via Poggi è presente un altro filare di cedri (Cedrus atlantica Glauca) 

identificati in planimetria dal n. 16 al n. 26; entrambi i filari formano una quinta di 

vegetazione abbastanza compatta e con vigoria soddisfacente, accettabile anche dal punto 

di vista estetico. Purtroppo la vegetazione è compatta sul lato verso via poggi, mentre è 

molto più limitata verso l’interno dell’area a causa della competizione con altri alberi posti 
nei pressi.  

Proseguendo verso Via di Vittorio sul lato esterno dell’area, a confine con l’area verde 
pubblica di Via Poggi, è presente un filare di cedri dell’Himalaya (Cedrus deodara) che, 
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anche se sul lato interno non hanno praticamente la chioma, sul lato esterno formano una 

cortina verde di discreto effetto ornamentale che può fungere da siepe arborea per l’area 
verde privata. I cedri che si consiglia di mantenere in loco sono identificati in planimetria 

(andando verso Via di Vittorio) con i codici 129, 128, 125, 124, 132, 133, 135, 141.  

Sul lato opposto dell’area si ritiene possano essere mantenuti in loco gli alberi posti 

lungo Via Orlandi, precisamente la tuja n. 32, i pini n. 31, 33 e 35, mentre per il pino n. 36 

si consiglia l’abbattimento in quanto ha fusto inclinato, chioma formata da due branche 
contorte che non danni garanzie di stabilità.  

Sempre da Via Orlandi si sviluppa un breve filare formato da 5 cedri dell’Himalaya 
con una situazione fitosanitaria discreta, chioma mediamente vigorosa e con forma 

sufficientemente armonica ed equilibrata. Anche per questi alberi si consiglia il 

mantenimento in loco.  

Sul lato ovest dell’area, verso le abitazioni, è presente un filare di 3 cedri (Cedrus 

atlantica Glauca) n. 60-61-62 in condizioni vegetative e fitosanitarie accettabili, in quanto 

sono posti abbastanza distanti dagli edifici posti oltre il confine e non hanno altri alberi 

nelle loro vicinanze; per questi alberi si può ipotizzare il mantenimento in loco.  

Infine riguardo al filare di cedri (Cedrus atlantica Glauca) che attraversa l’area (dal n. 
43 al n. 52) si può rilevare una diversa situazione fitosanitaria che peggiora a partire dal 

lato verso via Orlanti (albero n. 52) andando verso via Poggi (albero n. 43); è pertanto 

plausibile il mantenere, come da progetto solo alcuni alberi che hanno condizioni 

vegetative sufficienti, precisamente i cedri n. 52-51-50-48. Per gli altri cedri del filare è 

consigliabile l’abbattimento.  
Per tutti gli altri alberi presenti in planimetria, posti all’interno dell’area verde e lungo 

i confini con Via di Vittorio e al confine con le abitazioni private, si consiglia 

l’abbattimento a causa delle loro cattive condizioni fitosanitarie, dell’aspetto estetico non 

soddisfacente e delle scarse prospettive di recuperare una situazione funzionale oramai 

compromessa.  

 

CCoonncclluussiioonnii    

In questa area si ravvisa un errore “progettuale” iniziale, cioè riconducibile al 
momento della messa a dimora delle piante ora presenti; infatti c’è un errore di scelta di 
specie e un errore di sesti di impianto.  

I cedri sono alberi a grande sviluppo che quindi, per svilupparsi correttamente, hanno 

bisogno di grandi spazi a disposizione; sono infatti specie adatte ad essere piantate come 

alberi singoli in grandi parchi.  

In questo caso invece sono stati piantati in numero troppo elevato per lo spazio a 

disposizione e sono stati messi in filare quasi a formare una siepe intorno all’area. Lo 

scopo di chiudere la vista dell’area dall’esterno è stato raggiunto quando gli alberi erano 

ancora piccoli e con la loro chioma formavano una siepe, mentre ad oggi un lungo tratto 
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del fusto è spoglio di vegetazione a causa della mancanza di luce e gran parte dei cedri 

hanno una situazione vegetativa compromessa.  

Purtroppo la maggior parte di queste piante non può essere recuperata per le 

condizioni vegetative ed estetiche ormai compromesse: gli alberi all’interno dell’area ed i 
filari “costretti” fra altri alberi e gli edifici sono in questa situazione, pertanto si consiglia il 

loro abbattimento.  

Per gli alberi posti in filari esterni per i quali si rilevano condizioni vegetative ed 

estetiche soddisfacenti, si ritiene possano essere mantenuti ed integrati all’interno del 
progetto della nuova area.  

 

Castel Maggiore, 20 aprile 2012 

 

 

 Area Ambiente  

 Dott. Agr. Daniele Lugaresi 

 



 

Agri 2000 Soc. Coop. 

Servizi e ricerche per il settore agroalimentare e l’ambiente 
Uffici Via Marabini, 14/A, Castel Maggiore (BO) – Italia - Tel. +39 051 4128045 - Fax +39 051 4128048 
Cod. Fisc. e Part. IVA 03493520377 R.E.A. Bo n. 296117 – Reg. Impr. n. 42089 

 

La maggior parte degli alberi è posta in filare semplice o multiplo, con sesti di 

impianto ridotti, sia sulla fila che tra le file; in alcuni casi infatti questi alberi sono stati 

impiantati in modo tale da sembrare un impianto di vivaio.  

 

SSiittuuaazziioonnee  ssttaattiiccaa,,  vveeggeettaattiivvaa  ee  ffiittoossaanniittaarriiaa  ddeeggllii  aallbbeerrii  pprreesseennttii  

Gli alberi che crescono in questa area appartengono quasi tutti a due diverse specie di 

cedro (atlantica e deodara); gli alberi appartenenti a queste specie a maturità sono piante di 

grandi dimensioni, con altezze superiori ai 25 metri e diametro della chioma fino a 20 

metri. Se questo tipo di albero ha a sua disposizione spazio sufficiente, assume una 

conformazione a cono e la chioma si sviluppa sin dalle porzioni di fusto più vicine a terra.  

Nell’area in oggetto la situazione e la disposizione degli alberi è molto lontana dalla 

condizione ottimale, con alberi che crescono in filare a pochi metri (4-5 metri) l’uno 
dall’altro, inoltre in molte zone il filare è doppio o triplo, pertanto alcuni alberi hanno 

limitazioni allo sviluppo su tutti 4 i lati.  

Questa situazione ha determinato un forte sviluppo in altezza delle piante, a cui non è 

seguito un adeguato sviluppo del diametro del fusto. Infatti la maggior parte degli alberi 

raggiunge, e in alcuni casi supera, l’altezza di 20 metri mentre il fusto per alcuni alberi non 
raggiunge un diametro sufficiente a garantire la sicurezza della pianta.  

Dal punto di vista vegetativo quasi tutte le piante presenti hanno forti limitazioni allo 

sviluppo della vegetazione, che nella parte più bassa del fusto è completamente scomparsa 

oppure sono presenti solo rami secchi o in via di disseccamento. Molti alberi infatti hanno 

rami vegeti a partire da 8-10 metri di altezza. 

Essendo presenti tali e tante limitazioni allo sviluppo della chioma, molti alberi hanno 

sviluppato una chioma fortemente asimmetrica a causa della concorrenza con gli alberi 

vicini. I cedri posti sui filari esterni dell’area hanno la chioma sviluppata soprattutto verso 

l’esterno per catturare più luce possibile, mentre sul lato interno la chioma è quasi 

inesistente.  

I cedri presenti in questa area, posti in filare con sesti di impianto troppo ridotti, hanno 

la chioma fortemente limitata sull’asse del filare, mentre riesce a svilupparsi solo sull’asse 
perpendicolare al filare e a partire da 8-10 metri di altezza; in questi casi, molto frequenti 

in questa area, le chiome sono asimmetriche con una forma molto schiacciata lungo l’asse 
del filare ed hanno scarse ramificazioni nella parte basale del fusto. 

Nei casi appena descritti non è assolutamente consigliabile intervenire sul filare 

diradando gli alberi presenti in quanto si creerebbero dei varchi in cui può infilarsi il vento, 

con conseguenze imprevedibili per la tenuta dei rami e degli stessi alberi; inoltre anche dal 

punto di vista estetico si verrebbe a creare un situazione assolutamente peggiorativa.  

Nella valutazione degli alberi presenti in questa area, almeno per gli alberi posti in 

filare con sesti di impianto molto stretti, si è valutata la possibilità di mantenere tutti gli 

alberi del filare oppure abbattere l’intero filare.  
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi in acciaio e ancore - per alberature da 4 a 8 m altezza

15030152 euro (novantadue/35) cadauno 92,35

Nr. 2 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15060046 Arbutus unedo, h. 1,50-1,75 m

euro (centoquindici/20) cadauno 115,20

Nr. 3 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15060421 Cornus mas, v.10 lt

euro (tredici/50) cadauno 13,50

Nr. 4 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15060446 Corylus avellana, h.1,50-2,00 m

euro (ventitre/80) cadauno 23,80

Nr. 5 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

150609511 Laurus nobilis, h. 1,75-2,00 m

euro (trentatre/40) cadauno 33,40

Nr. 6 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15061147 Osmanthus heterophyllus, h. 1,00 m

euro (ventisette/70) cadauno 27,70

Nr. 7 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni ftosanitarie

15061564 Viburnum tinus, h. 1,50-1,75 m

euro (sessantadue/20) cadauno 62,20

Nr. 8 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15061627 Mespilus germanica, circonferenza18-20 cm

euro (centoottanta/90) cadauno 180,90

Nr. 9 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15070046 Acer monspessulanum circonferenza 18-20 cm

euro (centonovantanove/00) cadauno 199,00

Nr. 10 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15070416 Cercis siliquastrum [L.]  circonferenza 16-18 cm

euro (centonovantadue/10) cadauno 192,10

Nr. 11 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15070708 Laburnum anagyroides, circonferenza 12-14 cm

euro (centoquattro/00) cadauno 104,00

Nr. 12 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15071105 Prunus cerasifera 'Nigra', circonferenza 16-18 cm

euro (centoquarantadue/40) cadauno 142,40

Nr. 13 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie
15071105 Prunus cerasifera, circonferenza 16-18 cm

euro (centoquarantadue/40) cadauno 142,40

Nr. 14 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

150711813 Quercus cerris [L.]', circonferenza 18-20 cm

euro (duecentoventisei/10) cadauno 226,10

Nr. 15 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15071215 Quercus ilex, circonferenza 18-20 cm

euro (quattrocentoventitre/90) cadauno 423,90

Nr. 16 ARBUSTI - Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, fornitura e stesa di 20 l.

25020006 di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di

manutenzione e garanzia.

euro (diciotto/29) cadauno 18,29

Nr. 17 ALBERI - Messa a dimora di alberi, esclusa fornitura, a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa,

25020011 compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di tutori, la legatura con corde

idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa

di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante:

per piante di circ. da 12 cm a 16 cm

euro (sessanta/91) cadauno 60,91

Nr. 18 ALBERI - Messa a dimora di alberi, esclusa fornitura, a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa,

25020012 compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di tutori, la legatura con corde

COMMITTENTE: 
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa

di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante:

per piante di circ. da 16 cm a 20 cm

euro (centosette/44) cadauno 107,44

Nr. 19 TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area,

25020074 aratura, vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime

composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso:

per singole superfici oltre 2000 mq

euro (uno/58) mq 1,58

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione ad ala gocciolante, costituito da ala gocciolate autocompensante, centralina

N.P._IRR001 elettronica, tubi in PE PN 6 del diametro opportuno, raccorderia varia necessaria ai collegamenti, pozzetti di ispezione, comprensivo di

ogni scavo e reinterro per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Comprensivo di allacciamento alla rete idrica.

euro (otto/50) mq 8,50

     Data, 15/02/2018

Il Tecnico
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

AREA PRIVATA  (SpCat 1)

Fornitura di materiale vegetale  (Cat 1)

1 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15061627 Mespilus germanica, circonferenza18-20 cm

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 180,90 723,60

2 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15070708 Laburnum anagyroides, circonferenza 12-14 cm

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 104,00 104,00

3 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15071105 Prunus cerasifera 'Nigra', circonferenza 16-18 cm

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 142,40 427,20

4 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

150609511 Laurus nobilis, h. 1,75-2,00 m

(par.ug.=8,00+25) 33,00 33,00

SOMMANO cadauno 33,00 33,40 1´102,20

5 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15060046 Arbutus unedo, h. 1,50-1,75 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 115,20 921,60

6 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni ftosanitarie

15061564 Viburnum tinus, h. 1,50-1,75 m

38,00

SOMMANO cadauno 38,00 62,20 2´363,60

Accessori  (Cat 2)

7 Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi in acciaio e

15030152 ancore - per alberature da 4 a 8 m altezza

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 92,35 738,80

Manodopera  (Cat 3)

8 ALBERI - Messa a dimora di alberi, esclusa fornitura, a foglia caduca

25020011 o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso

il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la

fornitura ed il collocamento di tutori, la legatura con corde idonee, la

fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una

bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo

dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e

garanzia e la fornitura delle piante:

per piante di circ. da 12 cm a 16 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´381,00
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´381,00

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 60,91 60,91

9 ALBERI - Messa a dimora di alberi, esclusa fornitura, a foglia caduca

25020012 o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso

il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la

fornitura ed il collocamento di tutori, la legatura con corde idonee, la

fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una

bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo

dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e

garanzia e la fornitura delle piante:

per piante di circ. da 16 cm a 20 cm

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 107,44 752,08

10 ARBUSTI - Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in

25020006 zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, fornitura e stesa di 20 l. di

terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l. di acqua,

esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di

manutenzione e garanzia.

79,00

SOMMANO cadauno 79,00 18,29 1´444,91

Formazione tappeto erboso  (Cat 4)

11 TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario

25020074 con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura,

vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o

meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto

ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale

ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole

superfici oltre 2000 mq

2´700,00

SOMMANO mq 2´700,00 1,58 4´266,00

Impianti  (Cat 5)

12 Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione ad ala

N.P._IRR001 gocciolante, costituito da ala gocciolate autocompensante, centralina

elettronica, tubi in PE PN 6 del diametro opportuno, raccorderia varia

necessaria ai collegamenti, pozzetti di ispezione, comprensivo di ogni

scavo e reinterro per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

Comprensivo di allacciamento alla rete idrica.

230,00

SOMMANO mq 230,00 8,50 1´955,00

Parziale AREA PRIVATA  (SpCat 1) euro 14´859,90

AREA PUBBLICA COMPARTO  (SpCat 2)

Fornitura di materiale vegetale  (Cat 1)

13 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15070046 Acer monspessulanum circonferenza 18-20 cm

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 199,00 199,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´058,90
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R I P O R T O 15´058,90

14 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15070708 Laburnum anagyroides, circonferenza 12-14 cm

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 104,00 416,00

15 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15061627 Mespilus germanica, circonferenza18-20 cm

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 180,90 542,70

16 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15071105 Prunus cerasifera 'Nigra', circonferenza 16-18 cm

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 142,40 427,20

17 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15071105 Prunus cerasifera, circonferenza 16-18 cm

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 142,40 854,40

18 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15071215 Quercus ilex, circonferenza 18-20 cm

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 423,90 1´271,70

19 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15060421 Cornus mas, v.10 lt

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 13,50 135,00

20 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

150609511 Laurus nobilis, h. 1,75-2,00 m

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 33,40 233,80

21 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni ftosanitarie

15061564 Viburnum tinus, h. 1,50-1,75 m

18,00

SOMMANO cadauno 18,00 62,20 1´119,60

Accessori  (Cat 2)

22 Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi in acciaio e

15030152 ancore - per alberature da 4 a 8 m altezza

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 92,35 1´847,00

Manodopera  (Cat 3)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´906,30
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R I P O R T O 21´906,30

23 ALBERI - Messa a dimora di alberi, esclusa fornitura, a foglia caduca

25020011 o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso

il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la

fornitura ed il collocamento di tutori, la legatura con corde idonee, la

fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una

bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo

dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e

garanzia e la fornitura delle piante:

per piante di circ. da 12 cm a 16 cm

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 60,91 243,64

24 ALBERI - Messa a dimora di alberi, esclusa fornitura, a foglia caduca

25020012 o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso

il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la

fornitura ed il collocamento di tutori, la legatura con corde idonee, la

fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una

bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo

dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e

garanzia e la fornitura delle piante:

per piante di circ. da 16 cm a 20 cm

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 107,44 1´719,04

25 ARBUSTI - Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in

25020006 zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, fornitura e stesa di 20 l. di

terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l. di acqua,

esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di

manutenzione e garanzia.

35,00

SOMMANO cadauno 35,00 18,29 640,15

Formazione tappeto erboso  (Cat 4)

26 TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario

25020074 con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura,

vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o

meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto

ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale

ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole

superfici oltre 2000 mq

2´190,00

SOMMANO mq 2´190,00 1,58 3´460,20

Impianti  (Cat 5)

27 Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione ad ala

N.P._IRR001 gocciolante, costituito da ala gocciolate autocompensante, centralina

elettronica, tubi in PE PN 6 del diametro opportuno, raccorderia varia

necessaria ai collegamenti, pozzetti di ispezione, comprensivo di ogni

scavo e reinterro per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

Comprensivo di allacciamento alla rete idrica.

130,00

SOMMANO mq 130,00 8,50 1´105,00

Parziale AREA PUBBLICA COMPARTO  (SpCat 2) euro 14´214,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´074,33
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R I P O R T O 29´074,33

AREA PUBBLICA  (SpCat 3)

Fornitura di materiale vegetale  (Cat 1)

28 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15070046 Acer monspessulanum circonferenza 18-20 cm

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 199,00 1´592,00

29 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15070416 Cercis siliquastrum [L.]  circonferenza 16-18 cm

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 192,10 768,40

30 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15070708 Laburnum anagyroides, circonferenza 12-14 cm

13,00

SOMMANO cadauno 13,00 104,00 1´352,00

31 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

150711813 Quercus cerris [L.]', circonferenza 18-20 cm

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 226,10 904,40

32 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15071215 Quercus ilex, circonferenza 18-20 cm

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 423,90 1´271,70

33 Fornitura di materiale vegetale in perfette condizioni fitosanitarie

15060446 Corylus avellana, h.1,50-2,00 m

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,80 47,60

Accessori  (Cat 2)

34 Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi in acciaio e

15030152 ancore - per alberature da 4 a 8 m altezza

32,00

SOMMANO cadauno 32,00 92,35 2´955,20

Manodopera  (Cat 3)

35 ALBERI - Messa a dimora di alberi, esclusa fornitura, a foglia caduca

25020011 o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso

il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la

fornitura ed il collocamento di tutori, la legatura con corde idonee, la

fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una

bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo

dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e

garanzia e la fornitura delle piante:

per piante di circ. da 12 cm a 16 cm

13,00

SOMMANO cadauno 13,00 60,91 791,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´757,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´757,46

36 ALBERI - Messa a dimora di alberi, esclusa fornitura, a foglia caduca

25020012 o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso

il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la

fornitura ed il collocamento di tutori, la legatura con corde idonee, la

fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una

bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo

dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e

garanzia e la fornitura delle piante:

per piante di circ. da 16 cm a 20 cm

19,00

SOMMANO cadauno 19,00 107,44 2´041,36

37 ARBUSTI - Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in

25020006 zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, fornitura e stesa di 20 l. di

terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l. di acqua,

esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di

manutenzione e garanzia.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18,29 36,58

Formazione tappeto erboso  (Cat 4)

38 TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario

25020074 con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura,

vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o

meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto

ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale

ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole

superfici oltre 2000 mq

2´700,00

SOMMANO mq 2´700,00 1,58 4´266,00

Parziale AREA PUBBLICA  (SpCat 3) euro 16´027,07

Parziale LAVORI A MISURA euro 45´101,40

T O T A L E   euro 45´101,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 AREA PRIVATA 14´859,90

  002 AREA PUBBLICA COMPARTO 14´214,43

  003 AREA PUBBLICA 16´027,07

Totale SUPER CATEGORIE euro 45´101,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>

001 AREA PRIVATA;  002 AREA PUBBLICA COMPARTO;  003 AREA PUBBLICA

euro 45´101,40 100,000

T O T A L E   euro 45´101,40 100,000

     Data, 15/02/2018

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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ALLEGATO 4 - PIANO DI MANUTENZIONE 

 

 



PIANO DI MANUTENZIONE ANNUALE 

  

Tipo area Area privata Area pubblica comparto Area pubblica 

 

 

AREA PRIVATA DESCRIZIONE INTERVENTI 



MANUTENZIONE 
- Sfal io dell’e a:  

n.10 interventi/anno (periodo apr - ott) 

(impo to , €/m  

- Concimazione manto erboso:  

n.2 interventi/anno 

impo to , €/m   

- Potatura specie arbustive: 

n.1 interventi/anno 

impo to ,4  €/ ad  

- Potatura specie arboree: 

n.1 interventi/ biennale (secondo necessità) 

impo to ,  €/ ad  

 

COSTI INDICATIVI 8.400,00-9.300,  €/anno 

 

AREA PUBBLICA 

COMPARTIO 
DESCRIZIONE INTERVENTI 

MANUTENZIONE 
- Sfal io dell’e a:  

n.10 interventi/anno (periodo apr - ott) 

impo to , €/m  

- Concimazione manto erboso:  

n.2 interventi/anno 

impo to , €/m   

- Potatura specie arbustive: 

n.1 interventi/anno 

impo to ,4  €/ ad  

- Potatura specie arboree: 

n.1 interventi/biennale (secondo necessità) 

impo to ,  €/ ad  

 

COSTI INDICATIVI 6.600,00-8.800,  €/anno 

 



AREA PUBBLICA  DESCRIZIONE INTERVENTI 

MANUTENZIONE 
- Sfalcio dell’e a:  

n.7 interventi/anno (periodo apr - ott) 

impo to , €/m  

- Concimazione manto erboso:  

n.2 interventi/anno 

impo to , €/m   

- Potatura specie arbustive: 

n.1 interventi/anno 

impo to ,4  €/ ad  

- Potatura specie arboree: 

n.1 interventi/ biennale (secondo necessità) 

impo to ,  €/ ad  

 

COSTI INDICATIVI 5.600,00-9.200,00 €/anno 

 

 




