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RELAZIONE 
 

Progetto definitivo relativo alle opere a verde dell’area a fruizione 
pubblica antistante il Romagna Camping village a Riccione (tratto fra 

Camping Adria Riccione e viale S. Gallo). 
 
 

STATO DI FATTO 
 

L’area oggetto della progettazione è localizzata lungo il segmento di viale Torino antistante 

il Romagna Camping village di Riccione, comprende anche una porzione del Camping 

fronte mare che cambierà quindi destinazione. 

Sul marciapiede lato mare sono presenti, in prossimità della sede stradale, aiuole in cui 

vegetano piante di Tamerice (Tamarix gallica) con portamento ad alberetto ed età variabile 

a causa di interventi di risarcimento effettuati in passato. Sono anche presenti alcuni 

piante di Pino domestico (Pinus pinea); sul lato del marciapiede rivolto verso il mare sono 

presenti siepi formali di Pittosporo (Pittosporum tobira) e piante di Tamerice. 

Anche sul marciapiede lato monte in prossimità della sede stradale sono presenti aiuole in 

cui vegetano piante di Tamerice (Tamarix gallica) con portamento ad alberetto ed età 

variabile a causa degli interventi di risarcimento effettuati. 

Nella porzione del Camping fronte mare che cambierà destinazione sono attualmente 

presenti alberi di Pioppo nero (Populus nigra) e Olivello di Boemia (Elaeagnus 

angustifolia). Tali alberi assolvono principalmente alla funzione di ombreggiamento e 

versano in cattive condizioni vegetative a causa della presenza di funghi saproxilici 

responsabili delle carie del legno. Oltre agli alberi nella porzione del Camping fronte mare 

sono presenti localizzati formazioni arbustive la cui specie prevalente è il Pittosporo; tali 

formazioni fungono da separazione delle piazzole e dei manufatti esistenti. Alla luce della 

nuova progettazione proposta, delle scadenti condizioni vegetative e del basso valore 

ecologico e paesaggistico si prevede l’abbattimento e l’eradicazione delle specie vegetali 

presenti che saranno sostituite con altre all’interno dell’area di intervento, seguirà a breve 

l'istanza specifica da parte della Proprietà. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO 
 
 

 
Foto 1 Viale Torino presso incrocio viale S. Gallo 

 

 
Foto 2 Viale Torino presso incrocio viale S. Gallo 
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Foto 3 Ingresso Camping 

 

 
Foto 4 Presso ingresso Camping 
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Foto 5 Presso ingresso Camping 

 

 
Foto 6 Prospettiva viale Torino verso Misano 
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Foto 7 Prospettiva viale Torino verso Riccione 

 

 
Foto 8 Dettaglio parcheggi 
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RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO 
 

OBBIETTIVI DEL PROGETTO 

Gli obbiettivi principale della progettazione delle opere a verde sono: 

1. La realizzazione di formazioni vegetali di tipo naturaliforme che assomigli per 

composizione specifica, densità e struttura alle formazioni erbacee ed arbustive 

presenti sui cordoni dunosi ed alle formazioni arboree retrodunali. L’intento è quello 

di ricreare un’ambiente di tipo Mediterraneo. 

2. La separazione degli ambiti pedonali da quelli stradali. 

3. Mitigare gli impatti, seppur ridotti, dovuti alla realizzazione delle opere 

architettoniche. 

 

Di seguito vengono descritte le linee guida che hanno portato alla stesura del progetto: 

• Tutte le piante hanno densità tale da permettere la crescita contemporanea delle 

stesse senza necessità di frequenti interventi manutentivi a beneficio dell’impatto 

sull’ambiente e del contenimento dei costi di manutenzione. Gli arbusti e le siepi 

piantati concresceranno ed innescheranno meccanismi di reciproca convivenza 

senza necessità d’importanti interventi manutentivi. 

• Tutte le specie messe a dimora saranno dotate d’impianto d’irrigazione con ala 

gocciolante per aumentare le probabilità di attecchimento. I prati saranno dotati di 

impianto di irrigazione a pioggia. 

• Omogeneità per gruppi delle formazioni vegetali per ridurre il carico manutentivo e 

consentire viste prospettiche pregevoli; 

• Ombreggiare le aree antistanti la Reception e l’edificio commerciale. 

 

In fase progettuale è stato privilegiato l’impiego di piante aventi le seguenti caratteristiche: 

• Autoctone (intendendo come autoctone le piante che vegetano spontaneamente nel 

comprensorio romagnolo), 

• Rustiche (utilizzare piante rustiche da maggiori garanzie di affermazione agli 

individui piantumati), 

• Ridotte esigenze idriche, con l’intento di ridurre l’impatto dovuto al prelievo idrico 

necessario all’irrigazione. 
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Sono quindi state definite diverse tipologie di opere a verde di nuova realizzazione che 

verranno di seguito descritte: 

• Aree delle dune parallele al mare 

• Piazza Fontanelle 

• Boschetto di Piazza Fontanelle 

• Aiuole spartitraffico su Viale Torino 

 

Aree delle dune parallele al mare Tali aree sono caratterizzate dalla presenza di dune 

tendenzialmente parallele alla linea di costa e quindi a viale Torino. Le dune sono 

suddivise in due tipologie: le dune prossime alla viabilità principale (Dune tipo A) e quelle 

più interne alla Piazza Fontanelle (Dune tipo B), la numerazione delle dune nel computo 

metrico va da Riccione a Misano. 

La prima tipologia di dune (Dune tipo A) presenterà prato sul lato della duna rivolto verso 

la strada mentre saranno presenti formazioni erbacce e arbustive sul lato delle dune rivoto 

verso monte. Tali formazioni avranno un forte carattere di naturalità presentando nel 

corredo vegetale anche alcune specie tipiche della flora psammofila tuttora presenti nei 

cordoni dunosi litoranei relitti. 

A titolo di esempio sono previste: 

Gramigna delle spiagge (Agropyron junceum) 

Soldanella di mare (Calystegia soldanella) 

Calcatrèppola marina (Eryngium maritimum) 

Sparto della sabbia (Ammophila arenaria) 

Erba medica marina (Medicago marina) 

Oltre alle sopra citate specie saranno presenti: 

Pennisetum alopecuroides 

Miscanthus sinensis 

Stipa tenussima 

Phillyrea angustifolia 

Pistacia lentiscus 

Trattandosi di piante di media e piccola taglia la localizzazione precisa di impianto sarà 

effettuata in sito dalla Direzione Lavori e, come rappresentato in computo metrico, seguirà 

uno schema basato sulla densità variabile da 1 a 8 piante a m2 in funzione del potenziale 

sviluppo delle piante stesse. La distribuzione delle specie erbacee ed arbustive consentirà 

anche di ridurre il calpestio delle dune riducendone il carico manutentivo. 
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La composizione terrà anche in considerazione le caratteristiche del materiale vegetale 

pervenuto in cantiere. 

Questa tipologia di dune assolveranno oltra alla funzione estetica anche quella di 

separazione della Piazza Fontanelle da Viale Torino. 

Il prato sarà realizzato in rotoli per limitare le problematiche di calpestio delle dune. 

Nell’area di messa a dimora delle piante è previsto un telo biodegradabile in juta (600 

g/m2) aderente al terreno per limitare la concorrenza da parte di piante infestanti. 

 

La seconda tipologia di dune (Dune di tipo B) presenteranno formazioni vegetali 

dominate da graminacee e arbusti mediterranei inserite su prato. L’intendo è quello di dare 

movimento alla Piazza grazie alla quota diversa fra il piano calpestabile e quello delle 

dune ma anche sfruttando il movimento che la vegetazione acquisirà grazie alle brezze 

marine tipiche delle zone costiere dovute alle diverse temperature diurne e notturne 

dell’entroterra e del mare. 

Sono previste le seguenti specie: 

Pennisetum alopecuroides 

Miscanthus sinensis 

Stipa tenuissima 

Elymus glaucus 

Phillyrea angustifolia 

Pistacia lentiscus 

Teucrium fruticans 

Phormium tenax 

Tulbaghia violacea 

Wistringea fruticosa 

Cineraria marittima 

Elicrisum italica 

Phlomis fruticosa 

Carpobrotus edulis 

Gazania nivea 

Euryops pectinatus 

Anche per questa tipologia di duna verranno utilizzate piante di media e piccola taglia la 

cui localizzazione precisa di impianto sarà effettuata in sito dalla Direzione Lavori e, come 



9 

Dott. for. Nicola Scoccimarro 
Via C. Casalegno 18 – 47121 Forlì cell.: 348 8551820 

rappresentato in computo metrico, seguirà uno schema basato sulla densità variabile da 1 

a 8 piante a m2 in funzione del potenziale sviluppo delle piante stesse. 

La composizione terrà anche in considerazione le caratteristiche del materiale vegetale 

pervenuto in cantiere. Le formazioni erbacee ed arbustive sono previste principalmente nei 

punti dove, in presenza di prato, sarebbe molto probabile il calpestio e quindi il 

danneggiamento e la perdita del cotico erboso. L’intento è proprio quello di evitare tale 

fenomeno e di realizzare in ambiente simili a quello delle dune litoranee. 

Il prato sarà realizzato in rotoli per limitare le problematiche di calpestio delle dune. 

Nell’are di messa a dimora delle piante è previsto un telo biodegradabile in juta (600 g/m2) 

aderente al terreno per limitare la concorrenza da parte di piante infestanti. 

 

Piazza Fontanelle 

Piazza Fontanelle presenta aiuole che ospiteranno alberi appartenuti alla specie Melia 

azedarach (Albero dei rosari). Tali piante, aventi prevalente funzione estetica e di 

ombreggiamento, presenteranno ancoraggio sotterraneo per evitare sistemi di tutoraggio 

in un ambito molto frequentato dai pedoni. A tele tipologia di arredo a verde appartengono 

anche gli alberi della stessa specie che vegetano in prossimità del percorso pedonale. 

A fianco della vasca d’acqua verrà realizzato un prato in rotoli (qualora tale tipologia di 

verde dovesse subire un danno dovuto al calpestio sarà sostituita con piante tappezzanti. 

Il filare di Tamerici lato Camping verrà integrato con piante della stessa specie, dove 

mancanti, con la distanza uguale a quella esistente. 

In merito alla congruità della posizione delle piante in prossimità della strada si attendono 

osservazioni da parte degli uffici competenti del Comune di Riccione riguardanti 

regolamenti e codici vigenti. 

Alle due estremità di Piazza Fontanelle, in prossimità della Reception e del parcheggio 

biciclette afferente al supermercato, sono presenti due aiuole arredate con Phormium 

tenax e Salvia greggii aventi funzione ornamentale ma anche utili a limitare la formazione 

di inestetici sentieri sul prato. Questa formazione vegetale è prevista anche nell’aiuola 

presso il sottopassaggio pedonale. 

Come precedentemente descritto nel capitolo riguardante lo Stato di fatto, su Viale Torino 

sono presenti filari di Tamerice che saranno conservati in sito ad eccezione di qualche 

individuo la cui eliminazione sarà necessaria per consentire la realizzazione delle opere di 

progetto (a titolo di esempio il passaggio pedonale sulla carreggiata). Qualora le opere 

edili e stradali previste dovessero pregiudicare la conservazione delle tamerici in oggetto 
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queste saranno sostituite, previa espressa volontà della Pubblica amministrazione, con 

piante della stessa specie. 

Si prevede comunque di effettuare, ad opere urbanistiche terminate, una analisi morfo-

funzionali mediante applicazione di metodologia VTA allo scopo di esaminare le 

caratteristiche e lo stato generale delle piante di cui è stata prevista la conservazione. 

 

Boschetto di Piazza Fontanelle 

Gli ampi spazi verdi afferenti a Piazza Fontanelle prevedono la realizzazione di prati 

alberati che gradatamente aumentano la densità arborea avvicinandosi alla rete del 

camping. 

L’intento è quello di ottenere un effetto di boschetto naturale grazie all’impiego di più 

specie arboree, alla diversificazione strutturale degli esemplari e alla irregolarità 

dell’impianto. 

A corredo degli alberi saranno presenti formazioni arbustive che oltre ad aumentare la 

diversificazione strutturale e cromatica implementeranno anche la capacità schermante 

della formazione. Localmente le formazioni arbustive vegeteranno sotto il piano dominante 

delle chiome degli alberi. 

La densità di impianto degli arbusti sarà pari ad una pianta ogni 2 m2 e saranno messi a 

dimora in gruppi puri al fine di garantire la sopravvivenza anche delle specie meno 

vigorose che diversamente perderebbero la concorrenza luminosa con le specie a rapido 

accrescimento. 

Le formazioni andranno a potenziare la rada rete ecologica esistente a beneficio 

dell’ecosistema. 

La formazione boscata di nuova realizzazione permetterà di  

• Fissare polveri ed inquinanti; 

• Riqualificare a livello paesaggistico l’area; 

• Aumentare il valore ecologico del sito realizzando patches/ecotopo: aree verdi a 

forma irregolare (macchie, siepi) in cui avvengono scambi energetici complessi con 

l’ecosistema ed in grado di funzionare come corridoi ecologici; 

• Ottimizzare il lavoro di manutenzione grazie alla scelta di formazioni che 

necessitano di pochi interventi successivi all’impianto grazie alla crescita 

contemporanea dei soggetti e all’impiego di geometrie morbide in grado di essere 

facilmente assecondate da mezzi meccani utili alla munutenzione; 
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• Incrementare il potenziale produttivo di biomassa nell’area con miglioramento del 

bilancio energetico e mitigazione del clima urbano. 

Le specie arboree impiegate saranno: 

Cercis siliquastrum 

Quercus ilex 

Fraxinus angustifolia 

Acer campestre 

Salix alba 

Le specie arbustive impiegate saranno: 

Hippophae rhamnoides 

Phillyrea angustifolia 

Nerium oleander 

Pistacia lentiscus 

Teucrium fruticans 

Feijoa sellowiana 

Pittosporum tobira 

Tamarix gallica con portamento arbustivo 

A ridosso della recinzione che separerà l’area a fruizione pubblica da quella di pertinenza 

del Camping è prevista una siepe sempreverde di Fillirea angustifolia (Phillyrea 

angustifolia) piante mediterranea rustica e sempreverde con funzione schermante. 

Al confine nord ovest è presente un’area sgambamento per cani di forma ellittica. Tale 

area presenterà, sul confine esterno lato Viale Torino, una siepe di Phillyrea angustifolia, 

che sarà mantenuta ad altezza indicativa di 1,30 m utile a consentire la vista prospettica 

dall’interno all’esterno e viceversa; saranno invece schermati i cani che frequenteranno 

l’area. All’interno, su prato, vegeteranno alberi con funzione ombreggiante. 

La siepe di fillirea è prevista anche al confine con altra proprietà. 

 

Aiuole spartitraffico su Viale Torino 

Le due aiuole presenti presso il passaggio pedonale che collega la spiaggia con il 

Romagna Camping village saranno arredate grazie alla messa a dimora di Teucrium 

fruticans pianta perenne in grado di sopportare le difficili condizioni pedo climatiche del 

sito e di garantire un continuativo effetto estetico. 

La densità di impianto sarà pari a 1 

 pianta a m2. 
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Nell’aree di messa a dimora delle piante è previsto un telo biodegradabile in juta (600 

g/m2) aderente al terreno per limitare la concorrenza da parte di piante infestanti. 

Come per le Tamerici lato Camping ad integrazione di quelle esistenti anche per gli arbusti 

di Teucrium fruticans si attendono osservazioni da parte degli uffici competenti del 

Comune di Riccione riguardanti regolamenti e codici vigenti in merito alla congruità della 

posizione delle piante in prossimità della strada. 
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CRITERI GENERALI 

Su tutta la superficie verde, esclusa quella interessata dalla messa a dimora di specie 

erbacee ed arbustive sarà realizzato un prato rustico polifita. 

Per la definizione delle singole specie, dimensioni, quantità e localizzazione occorrerà fare 

riferimento al Computo metrico, alle Tavole di progetto ed al Capitolato speciale di appalto. 

Tutti questi documenti, allegati alla presente Relazione, sono indispensabili per una 

corretta lettura del progetto. 

Pur essendo previste analisi morfo-funzionali mediante applicazione di metodologia VTA 

sulle piante di cui è stata prevista la conservazione l’incarico dal sottoscritto ricevuto non 

contempla tale onere; sono escluse quindi, dalla presente relazione, indagini VTA o 

comunque di stabilità strutturale degli alberi rilasciati e di progetto. 
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REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

Terreno 

Eventuale terreno di riporto da impiegare dovrà essere terreno vegetale, privo di residui 

fitotossici, di macerie e inerti di varia natura. La qualità del terreno sarà valutata dal direttore 

lavori preventivamente alla fase d’impianto (sarà scartato terreno “profondo” quindi povero 

di sostanza organica). 

Il terreno esistente che ospiterà il prato seminato potrà essere arricchito di sostanza 

organica grazie all’apporto di compost di origine vegetale per 3 cm di spessore da fresare 

superficialmente e di 5 Kg ogni 100 m2 di concime minerale a lenta cessione. 

Materiale vegetale 

Per le dimensioni del materiale vegetale da impiegare fare riferimento al computo metrico 

ove sono descritti per singola specie: diametri o volumi dei vasi, intervalli di circonferenza 

ad 1 metro dal colletto della pianta ed altezze minime. 

Per la localizzazione, i sesti d’impianto, le densità, le caratteristiche e le modalità di 

realizzazione fare riferimento alle Tavole di progetto, al Computo metrico ed al Capitolato 

speciale coadiuvato dalle indicazioni della presente relazione. La fornitura e messa a dimora 

degli alberi comprendere anche il sistema di tutoraggio proporzionale alle dimensioni e alle 

caratteristiche degli stessi. 

Prati 

Per la realizzazione del prato utilizzare graminacee rustiche mediante preparazione del letto 

di semina, livellamento del terreno, eliminazione d’inerti, semina con minimo 35 g/mq, 

rastrellatura incrociata e rullatura o leggere pigiatura del terreno dove la rullatura non è 

possibile a causa della pendenza. 

La scelta del miscuglio dovrà contenere almeno tre specie, dovrà garantire la germinazione 

e la costituzione di un prato stabile e resistente alla luce delle caratteristiche pedo climatiche 

del sito interessato dall’intervento. Si consiglia l’impiego di Festuca arundinacea (80%), 

Lolium perenne (10%) e Cidonon dactylon (10%). Si rimanda la definizione di dettaglio del 

miscoglio a seguito delle analisi del terreno presente nel sito di semina. 

L'attecchimento sarà avvenuto quando tutta la superficie oggetto d’intervento sarà coperta 

in modo denso e omogeneo dalle giovani piante germogliate delle specie botaniche 

seminate. 

Il prato in rotoli previsto nelle dune dovrà avere caratteristiche simili a quello sopra descritto. 

Specie arbustive 

Gli arbusti saranno prevalentemente messi a dimora in gruppi o in siepi lineari. 
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Specie arboree 

Le buche che ospiteranno le zolle degli alberi non dovranno presentare pareti lisce e/o 

costipate. Fra la zolla e le pareti stesse, prima del rinterro, sarà presente una distanza 

minima di 10 cm. 

Il fusto verrà fissato con materiale elastico ad una traversa a sua volta fissata a due pali 

verticali infissi nel terreno; il sistema di tutoraggio non dovrà arrecare danno al fusto per 

tutto il periodo in cui servirà la pianta. 

Gli alberi dovranno presentare ottimo portamento evidenziando netta dominanza apicale ed 

assenza di ferite. La branca principale dovrà essere ben evidente e non frutto di recenti 

(ultimi 3 anni) interventi di potatura. I criteri sopra descritti non sono validi per specie quale 

la Tamerice in cui la dominanza apicale è ridotta. 

La potatura d’impianto sarà realizzata esclusivamente in accordo con il Direttore dei Lavori 

che disciplinerà, la necessita, l’intensità e la modalità di potatura; non saranno accettate 

piante preventivamente potate. 

Le essenze arboree dovranno essere stata assoggettate ad almeno n. 2 zollature dimostrate 

precedentemente alla messa a dimora. 

La messa a dimora di materiale arboreo e di corredo comprende: apertura di buca, 

collocamento pianta, posa del sistema di tutoraggio e fissaggio alla pianta mediante legacci 

in materiale plastico elastico, messa in opera di ala gocciolante o tubo con gocciolatoi in 

prossimità della zolla, chiusura manuale buca con terra e torba q.b. 

 

Impianto d’irrigazione 

Tutte le piante saranno irrigate grazie ad impianto automatico, centralizzato e collegato alla 

rete di distribuzione; tale impianto dovrà garantire un ottimale approvvigionamento idrico a 

tutte le essenze piantumate o seminate. 

All’atto dell’inizio lavori, l’Impresa, adeguandosi alle indicazioni della D.L., presenterà gli 

schemi esecutivi, la divisione in settori, il calcolo delle portate, il dimensionamento delle 

tubazioni, il posizionamento delle elettrovalvole, la localizzazione delle tubazioni, dei 

pozzetti di ispezione, di eventuali pompe e dalle centraline ed ogni elemento utile alla 

comprensione dell’impianto ed alla gestione dello stesso. 

Tali schemi esecutivi dovranno essere forniti in scala e in formato digitale (formato .dwg) 

con lo scopo di facilitare la comprensione dell’impianto e permettere una razionale e corretta 

gestione dello stesso. 
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L’impianto dovrà essere realizzato da Ditta di provata competenza che a lavoro ultimato 

consegnerà il libretto di uso e manutenzione della centralina e fornirà spiegazione sul 

corretto uso e sull’impostazione degli eventi d’irrigazione a chi prenderà in carico l’area 

oggetto di progettazione. 

L’impianto d’irrigazione dovrà essere comprensivo di: scavo e messa in opera delle 

tubazioni, allacciamento alla rete idrica, rinterro delle tubazioni con costipamento del 

terreno, fornitura e installazione di centralina elettronica per la gestione dei cicli di 

adacquamento, pompe per il sollevamento o potenziamento dell'acqua (se necessarie), tubi 

in polietilene ad alta densità ed ali gocciolanti/gocciolatoi per il convogliamento dei fluidi in 

pressione, raccorderia varia, pozzetti in resina per alloggiamento organi di intercettazione o 

automatismi; compresi eventuali filtri e tutti gli oneri per eseguire il lavoro a regola d'arte 

(impianto efficiente in tutti i settori). 

La disponibilità idrica, programmata attraverso centraline elettroniche, consentirà di 

mantenere in vigore gli arbusti e gli alberi anche durante la stagione vegetativa. 

Se necessari l’impianto sarà costituito da più settori, il più possibile omogenei in portata e 

fabbisogno idrico. 

Ad impianto ultimato verrà eseguito un collaudo generale. 

A seguito della messa a dimora sarà necessario procedere ad addurre manualmente 

abbondante acqua onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e 

l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla; in alternativa sarà necessaria la 

messa in funzione dell’impianto di irrigazione. 

Tutte le scelte progettuali riguardanti l’impianto d’irrigazione (tipo d’irrigazione, fabbisogno 

idrico delle singole piante per evento, numero di eventi, programmazione della centralina, 

ecc.) dovranno essere preventivamente concordate con il D.L.. 

Le piate erbacee ed arbustive saranno irrigate grazie all’impiego di tubo per sub irrigazione 

(Tipo XFS - Ala gocciolante per subirrigazione). 

Gli alberi e gli arbusti di grandi dimensioni presenti nell’area del Boschetto di Piazza 

Fontanelle saranno irrigati con ala gocciolante posta entro tubo corrugato interrato ed 

avvolgente la parte superiore della zolla. 

I prati prevedono impianto di irrigazione a pioggia, la distribuzione degli irrigatori dovrà 

essere dettagliata e prevedere micro irrigatori in aree irregolari e di piccola superficie. 
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Impianti tecnici 

L'Impresa preparerà, sulla scorta degli elaborati tecnici che evidenziano la presenza di reti 

sotterranee, gli scavi necessari per alloggiare le tubazioni o i cavi degli impianti tecnici (es. 

irrigazione, ecc.) le cui linee debbano seguire percorsi sotterranei. 

Dove possibile le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare 

manutenzione e le pratiche colturali ordinarie, saranno installate ad una profondità che 

garantisca uno spessore minimo di 30 cm di terreno. 

Al termine della realizzazione della rete degli impianti tecnici l'Impresa fornirà le relative 

planimetrie in formato .DWG. 

 

Tutte le piante saranno provviste d’impianto d’irrigazione sufficiente a garantire un ottimale 

approvvigionamento idrico per alberi, arbusti, e piante erbacee; è prevista l’irrigazione dei 

prati. 

Per maggiori dettagli fare riferimento al Capitolato speciale. 
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MANUTENZIONI E GARANZIE 

 

Nell'affidamento dei lavori saranno considerati anche gli oneri relativi alla manutenzione 

delle piante, in tal modo le garanzie di attecchimento sono implicite e a carico della ditta 

esecutrice. Il periodo di manutenzione e garanzia terminerà alla consegna delle opere alla 

Pubblica amministrazione. Durante tale periodo la ditta incaricata della realizzazione delle 

opere dovrà provvedere alla corretta manutenzione. Durante la stagione vegetativa 

successiva alla messa a dimora verrà verificato il corretto attecchimento delle piante, tale 

operazione verrà ripetuta in prossimità della scadenza del periodo di garanzia. 

L'avvenuto attecchimento dovrà essere verbalizzato in contraddittorio fra la D.L. e l’impresa 

esecutrice. 

La manutenzione dell’area a verde sarà a carico dell’Impresa esecutrice per 3 anni (Periodo 

di garanzia) dalla data di messa a dimora delle ultime essenze piantumate o seminate o, se 

previsto, dalla data di fine lavori e dovrà prevedere le seguenti operazione: 

• Risarcimento di piante e sostituzione di individui vegetali deperenti o danneggiati; 

• Sistemazione di legature e di pali tutori; 

• Ripristino della verticalità delle piante; 

• Manutenzione dei tappeti erbosi comprensivi sfalci, diserbi, trattamenti antifungini, 

eventuali rifacimenti, riporto terreno e risemine, ecc.; 

• Irrigazioni di arbusti e alberi di nuovo impianto; 

• Irrigazione prati; 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria all’impianto d’irrigazione; 

• Controllo fitosanitario ed eventuali cure o interventi preventivi; 

• Ripristino conche e rincalzi; 

• Scerbature manuali periodiche con non meno di quattro interventi di sarchiature 

l’anno. 

• Allontanamento dei materiali di risulta. 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Prati 

Buona regola vuole che durante il primo sfalcio non dovrà essere asportato più di 1/3 della 

superficie fogliare, durante i successivi non più di ½. Il numero di interventi di sfalcio per 

ogni stagione vegetativa sarà funzionale all’andamento climatico; 

Per i prati delle dune è previsto una serie di interventi di sfalcio a calendario che prevede il 

seguente crono programma. 

• Marzo 1 taglio 

• Aprile 2 tagli 

• Maggio 3 tagli 

• Giugno 3 tagli 

• Luglio 2 tagli 

• Agosto 2 tagli 

• Settembre 2 tagli 

• Ottobre 1 taglio  

Per i prati delle restanti aree gli interventi di sfalcio dovranno avere una frequenza tale da 

non consentire un’altezza superiore a 15 cm al cotico. 

Trattamenti anticrittogamici e concimazioni necessarie; 

Eliminazione di rifiuti, inerti, ecc. preventivamente ad ogni intervento di sfalcio; 

Eventuali rifacimenti. 

Manutenzione dell’impianto di irrigazione. 

Piante erbacee ed arbustive 

Potature utili all’allevamento e al mantenimento delle caratteristiche ornamentali richieste; 

Verifica ed eventuale sostituzione delle piante da risarcire; 

Trattamenti anticrittogamici e concimazioni necessarie; 

Eliminazione di rifiuti, inerti, ecc. contestualmente ad ogni intervento di sfalcio; 

Eliminazione manuale delle specie infestanti sviluppatesi nelle formazioni arbustive ed 

erbacce (scerbatura manuale) da effettuarsi in corrispondenza di ogni intervento di sfalcio; 

Irrigazione programmata in base all’andamento climatico. Indicativamente si prevedono 

interventi a giorni alterni durante la stagione primaverile con 8 l pianta. Durante l’estate tali 

quantitativi andranno forniti giornalmente ed aumentati in funzione delle temperature. La 

sub irrigazione, pur essendo efficiente limitando l’evaporazione dell’acqua, prevede una 

parziale dispersione soprattutto nei suoli sabbiosi in quanto il punto di uscita dell’acqua è in 
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prossimità della pianta ma raramente esattamente sul colletto. Questo deve far sovrastimare 

le quantità di acqua necessarie all’irrigazione soprattutto per le specie erbacee ed arbustive. 

Manutenzione dell’impianto di irrigazione. 

Alberi 

Potatura di allevamento, trattamenti anticrittogamici e concimazioni necessarie; 

Verifica ed eventuale sostituzione delle piante da risarcire; 

Verifica ed eventuale ripristino dei sistemi di tutoraggio; 

Irrigazione annuale programmata in base all’andamento climatico. Indicativamente si 

prevedono interventi a giorni alterni durante la stagione primaverile con 30 l pianta. Durante 

l’estate tali quantitativi andranno forniti giornalmente ed aumentati in funzione delle 

temperature. 

Manutenzione dell’impianto di irrigazione. 

 

Allontanamento dei materiali di risulta 

Al termine di qualsiasi intervento di manutenzione l'Impresa dovrà provvedere 

all'allontanamento e all'avviamento in discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta e 

secondo la normativa vigente. 

Forlì 14/10/2020  Dott. for. Nicola Scoccimarro 
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FOTO DELLE SPECIE PREVISTE DAL PROGETTO 

Ammophila arenaria 
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Agropyron junceum 
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Calystegia soldanella 

 

 

Eryngium maritimum 
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Medicago marina 

 

 

Pennisetum alopecuroides 
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Miscanthus sinensis 
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Stipa tenuissima 

 

 

Phillyrea angustifolia 
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Pistacia lentiscus 

 

 

Teucrium fruticans 
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Phormium tenax 

 

 

Elymus glaucus 

 

  



29 

Dott. for. Nicola Scoccimarro 
Via C. Casalegno 18 – 47121 Forlì cell.: 348 8551820 

 

Tulbaghia violacea 

 

 

Wistringea fruticosa 
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Cineraria marittima 

 

 

Phlomis fruticosa 
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Elicrisum italica 

 

 

Carpobrotus edulis 
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Gazania nivea 

 

 

Euryops pectinatus 
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Hippophae rhamnoides 

 

 

Nerium oleander 
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Feijoa sellowiana 

 

 

Pittosporum tobira 
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Tamarix gallica 

 

 

Salvia greggii 
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Melia azedarach 

 

 

Cercis siliquastrum 
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Quercus ilex 

 

 

Fraxinus angustifolia 
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Acer campestre 
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Salix alba 
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CAPITOLATO SPECIALE 

 

PARTE I - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 

OPERE VERDI 

 

Art. 1 - MATERIALI 

a) 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. 

b) Terra Di Coltivo Riportata 

L'Impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo (terra vegetale) ne accerterà la 

qualità per sottoporla all'approvazione della Direzione Lavori (D.L.). L'Impresa, qualora 

ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, disporrà a proprie spese l'esecuzione delle 

analisi di laboratorio, per ogni tipo di suolo. Le analisi saranno eseguite secondo i metodi ed 

i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Società Italiana della Scienza 

del Suolo - S.I.S.S. La terra di coltivo (terra vegetale) riportata dovrà essere priva di pietre, 

tronchi, rami, radici e loro parti, che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del 

terreno dopo la posa in opera. La quantità di scheletro con diametro maggiore di mm. 2,0 

non dovrà eccedere il 25% del volume totale. La terra di coltivo (terra vegetale) dovrà essere 

priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le piante. 

c) Concimi Minerali ed Organici 

I concimi minerali, organici e misti da impiegare avranno titolo dichiarato secondo le vigenti 

disposizioni di legge e saranno forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione 

per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza. Alla Direzione 

Lavori è riservato il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta in 

base alla analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante 

la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovrà essere usato. 

d) Ammendanti e Correttivi 

Con "ammendanti" si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi 

in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno. Con "correttivi" si intendono quei 

prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche 

del terreno. In accordo con la Direzione Lavori si potranno impiegare prodotti con funzioni 
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miste purché ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e 

siano forniti preferibilmente negli involucri originali secondo la normativa vigente. 

e) Pacciamature 

Con "pacciamature" si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo 

infestanti, limitazione dell'evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.). I materiali per 

pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e saranno forniti (quando 

si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la Direzione Lavori, nei contenitori originali 

con dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti. Per prodotti da 

pacciamatura forniti sfusi alla Direzione Lavori è riservata la facoltà di valutare di volta in 

volta qualità e provenienza. 

Saranno preferiti materiali biodegradabili quali dischi pacciamanti biodegradabili in fibra 

vegetale, scaglie di legno, corteccia di pino di qualità (preferibilmente con diametro 

maggiore di 4 cm per allungare i tempi di reintegro). La tipologia di materiale, gli spessori e 

la qualità sarà definita in fase di progettazione esecutiva in funzione delle esigenze 

specifiche. L’impiego di pacciamatura sintetica (tessuto pacciamante "antierba") verrà 

utilizzata solo per lavorazioni specifiche ed impiegando materiale con peso non inferiore a 

110 g/mq. 

Sarà possibile anche l’impiego di tessuto pacciamanti “antierba” biodegradabile abbinato o 

meno a lapillo vulcanico (diametro medio da 2 a 4 cm). Quest’ultimo potrà essere impiegato 

anche senza il tessuto pacciamante. 

Per il tipo di pacciamatura prevista dal progetto, e per ulteriori specifiche, fare riferimento 

alla relazione ed al computo metrico. 

f) Fitofarmaci 

I fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, ecc.) 

saranno forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della 

composizione e della classe di tossicità, secondo la normativa vigente. Gli operatori 

dovranno essere abilitati all’acquisto, trasporto ed impiego dei prodotti in base alla classe di 

appartenenza. L’impiego dovrà essere concordato con la Direzione Lavori. 

g) Pali di Sostegno, Ancoraggi e Legature 

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, l'Impresa fornirà pali di 

sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro e altezza alle dimensioni delle piante. I 

tutori saranno di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte dell’estremità di maggiore 

diametro. Per pali non di castagno la parte appuntita sarà resa imputrescibile per un'altezza 

di 100 cm circa, in alternativa, su autorizzazione della Direzione Lavori, si potrà fare uso di 
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pali di legno industrialmente pre impregnati di sostanze imputrescibili. Qualora si dovessero 

presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) i 

pali di sostegno, su autorizzazione della Direzione Lavori, saranno sostituiti con ancoraggi 

in corda di acciaio muniti di tendifilo. Le legature renderanno solidali le piante ai pali di 

sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone l'eventuale assestamento; al fine di non 

provocare strozzature al tronco, saranno realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto 

materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.). Per evitare danni alla 

corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione 

di adatto materiale. Qualora la D.L. reputi le legature non idonee, queste dovranno saranno 

eseguite nuovamente. 

h) 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 

18.6.1931 n. 987 e 22.5.1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni e possedere 

certificazione a norma di legge. Alla Direzione Lavori è riservata comunque la facoltà di 

effettuare (contestualmente all'Impresa che realizzerà le opere) visite ai vivai di provenienza 

allo scopo di scegliere le piante. Alla D.L. è riservata quindi la facoltà di scartare le piante 

non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato - Disciplinare, 

nell'Elenco prezzi e negli elaborati di progetto quando queste non risultano conformi ai 

requisiti morfologici, fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto. 

L'Impresa dovrà far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 5 giorni di anticipo, la data 

in cui le piante verranno consegnate sul cantiere. Per quanto riguarda il trasporto delle 

piante, l'Impresa prenderà tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo 

della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga 

effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché 

rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a 

causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante. Una volta giunte a 

destinazione, tutte le piante saranno trattate in modo che sia evitato loro ogni danno; il tempo 

intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in 

vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile. In particolare l'Impresa curerà che le 

zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non 

subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona 

conservazione. 
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l) Alberi 

Gli alberi presenteranno portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste 

dal progetto, e/o indicate dalla Direzione Lavori, e tipici della specie, della varietà e della età 

al momento della loro messa a dimora. Gli alberi saranno stati specificatamente allevati per 

il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.). 

Il fusto e le branche principali saranno 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, attacchi di insetti e 

malattie crittogamiche o da virus. 

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, sarà ben ramificata, uniforme ed equilibrata 

per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa. 

L'apparato radicale si presenterà 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 saranno forniti in contenitore o in zolla: a seconda delle esigenze tecniche o della 

richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a fogli 

decidua, purché di giovane età (< 3 anni) e di limitate dimensioni. 

Le zolle e i contenitori saranno proporzionati alle dimensioni delle piante. 

Le zolle saranno ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, teli, reti di ferro 

non zincato, ecc.). 

Gli alberi corrisponderanno alle richieste del progetto e/o della Direzione Lavori secondo 

quanto segue: 

- altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma; 

- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto 

della branca principale più vicina; 

- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse 

sottomisure salvo accettazione della Direzione Lavori); 

- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per 

le conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi. 

Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l'altezza del punto 

d'innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità. 

m) 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 tre ramificazioni alla base e presentarsi dell'altezza e/o 



44 

Dott. for. Nicola Scoccimarro 
Via C. Casalegno 18 – 47121 Forlì cell.: 348 8551820 

volume/diametro del vaso prescritta in progetto o indicate dalla Direzione Lavori. Anche per 

arbusti e cespugli l'"altezza totale" verrà rilevata analogamente a quella degli alberi; il 

diametro della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza. Tutti gli arbusti e i cespugli 

dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche e della 

richiesta dalla Direzione Lavori potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda 

soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni. Il loro apparato 

radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le indicazioni 

riguardanti l'apparto radicale, l'imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei contenitori vale 

quanto esposto nei precedenti articoli. 

n) Piante Esemplari 

Per "piante esemplari" si intendono alberi, arbusti e cespugli di grandi dimensioni nell'ambito 

della propria specie con particolare valore ornamentale per forma e portamento. Queste 

piante dovranno essere state preparate per la messa a dimora. 

o) Piante Tappezzanti 

Le piante tappezzanti avranno portamento basso e/o strisciante e buona capacità di 

copertura, garantita da ramificazioni uniformi. Saranno sempre fornite in contenitore con le 

radici pienamente compenetrate nel substrato di coltura, senza fuoriuscite dal contenitore 

stesso. 

p) Piante Erbacee Annuali, Biennali e Perenni 

Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni saranno sempre fornite nel contenitore in cui 

sono state coltivate. Le eventuali misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono 

all'altezza della pianta non comprensiva del contenitore e/o al diametro dello stesso. 

q) Piante Bulbose, Tuberose e Rizomatose 

Le piante che saranno consegnate sotto forma di bulbi o di tuberi dovranno essere sempre 

della dimensione richiesta da progetto o indicate dalla Direzione Lavori (diametro o 

circonferenza), mentre quelle sotto forma di rizoma dovranno presentare almeno tre 

gemme. I bulbi, i tuberi e i rizomi dovranno essere sani, turgidi, ben conservati ed in stasi 

vegetativa. 

r) Sementi 

L'Impresa fornirà 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 del grado di purezza e di germinabilità e della data di 

confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. L'eventuale mescolanza delle 

sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) rispetterà le percentuali 
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richieste dalla Direzione Lavori. Tutto il materiale di cui sopra sarà fornito in contenitori 

sigillati e muniti di certificazione. Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi 

saranno immagazzinate in locali freschi e privi di umidità. 

 

 

PARTE II  -  MODALITA' ESECUTIVA DELLE OPERE 

 

OPERE VERDI 

 

Art. 2 - PROTEZIONE DI ALBERI, ARBUSTI E PIANTE ERBACEE ESISTENTI 

Le eventuali misure operative da adottare dovranno consentire la completa salvaguardia 

delle piante arboree presenti, la preservazione dovrà riguardare gli apparati radicali, i fusti 

e le chiome. 

Vanno evitati: l’accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, 

l’infissione di chiodi o appoggi, l’installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, 

legature d’ancoraggio temporaneo ai fusti per lavori in cantiere, ecc.. 

Particolare attenzione e cura vanno poste nella manipolazione e accumulo in cantiere di 

sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, ecc.), nel governo delle fonti di calore e di fuoco 

e nello smaltimento delle acque di lavaggio. 

Nel caso fosse necessario proteggere i fusti, in particolare contro danneggiamenti alla 

corteccia provocati dal movimento di mezzi meccanici, si dovranno collocare attorno ad essi, 

e fissate tra loro, tavole di legno di adeguato spessore (almeno cm. 2) e di lunghezza 

sufficiente allo scopo. 

Per la protezione degli apparati radicali, data la loro particolare conformazione, per lo più 

preclusa alla vista e ad ispezioni dirette, va tenuto presente che tutti i lavori di scavo da 

realizzare in prossimità degli alberi dovranno essere necessariamente approvati dalla 

Direzione Lavori per evitare il danneggiamento alle radici e conseguenti problematiche di 

tipo fitosanitario e di stabilità strutturale. 

Riguardo alla salvaguardia delle chiome, onde evitare lo stroncamento di rami, vanno evitati 

i movimenti di macchine ed attrezzature in prossimità di esse. 

Sarà parimenti necessario adottare misure di salvaguardia degli arbusti esistenti e destinati 

alla conservazione, nel caso in cui siano previsti il passaggio di macchine o attrezzature e 

lavorazioni del terreno in loro prossimità. Si adotteranno sistemi analoghi a quelli visti nel 

caso degli alberi, valutando separatamente i singoli casi. 
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Un’ulteriore protezione alle piante potrà essere adottata evitando il deposito, anche 

momentaneo, di qualsiasi tipo di materiale ed evitando il passaggio di macchine ed il 

calpestio nelle zone di salvaguardia (aree di pertinenza). 

Qualora si renda necessario, l'Impresa potrà infine adottare altre misure precauzionali 

interne al cantiere, predisponendo ad esempio cartelli indicatori. 

 

Art. 3 - PULIZIA DEL TERRENO E LAVORAZIONI PRELIMINARI 

Le aree oggetto di sistemazione con nuovi impianti di materiale vegetale andranno, se 

necessario, preliminarmente predisposte tramite apporti di terra di coltivo (terra vegetale) e 

con quanto necessario per avere il terreno pronto per i lavori d'impianto (asportazione dei 

materiali di risulta, ostacoli, detriti, ecc.). 

L'Impresa, prima di procedere alla lavorazione del terreno, provvederà, quando previsto in 

progetto, all'abbattimento delle piante da non conservare, al decespugliamento, alla 

eliminazione delle specie infestanti e ritenute a giudizio della Direzione Lavori non conformi 

alle esigenze della sistemazione, all'estirpazione delle ceppaie, allo spietramento e alle 

ripuliture superficiali. Qualora la presenza di piante preesistenti la nuova realizzazione fosse 

ritenuta utile (al consolidamento di scarpate, per il valore estetico o naturalistico rivestito, 

ecc.) queste saranno rilasciate in accordo con il Direttore Lavori. 

 

Art. 4 - LAVORAZIONE DEL SUOLO 

Su indicazione della Direzione Lavori l'Impresa procederà alla lavorazione del terreno (se 

necessarie e previste): scasso, vangatura e/o fresatura. Nelle aiuole sarà effettuata una 

fresatura con mezzo leggero o vangatura manuale. Le lavorazioni saranno eseguite nei 

periodi idonei (con terreno in tempera) evitando di danneggiarne la struttura. Nel corso di 

questa operazione l'Impresa rimuoverà tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli 

sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori. Nel caso si dovesse 

imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano difficoltà ad essere 

rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori l'esistenza (es. cavi, 

fognature, tubazioni, reperti archeologici, ecc.), l'Impresa interromperà i lavori e chiederà 

istruzioni specifiche alla Direzione Lavori. 

 

Art. 5 - IMPIANTI TECNICI 

Successivamente alle lavorazioni del terreno l'Impresa preparerà, sulla scorta degli elaborati 

e delle indicazioni della Direzione Lavori, gli scavi necessari per alloggiare le eventuali 
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tubazioni o i cavi degli impianti tecnici (es. irrigazione, illuminazione, ecc.) le cui linee 

debbano seguire percorsi sotterranei. 

Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione, 

saranno installate ad una profondità che garantisca uno spessore minimo di 30 cm di 

terreno. 

L'Impresa completerà la distribuzione degli impianti tecnici, realizzando le eventuali 

canalizzazioni secondarie e le opere accessorie. 

Dopo la verifica e l'approvazione degli impianti a scavo aperto da parte della Direzione 

Lavori, l'Impresa colmerà le trincee e ultimerà le operazioni. 

Si rimanderanno invece a livellazione del terreno avvenuta, la posa in opera di irrigatori. 

 

Art. 6 - CORREZIONE, AMMENDAMENTO E CONCIMAZIONE DEL TERRENO 

Dove presenti alberi, arbusti e siepi verrà apportato un fertilizzante minerale da interrarsi al 

momento delle lavorazioni o da distribuire in modo localizzato al momento della messa a 

dimora evitando il contatto diretto con gli apparati radicali. 

 

Art. 7- TRACCIAMENTI E PICCHETTATURE 

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione del terreno, 

l'Impresa, sulla scorta degli elaborati di progetto e delle indicazioni della Direzione Lavori, 

predisporrà la picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale 

dovranno essere eseguite le piantagioni singole (alberi, arbusti) e tracciando sul terreno il 

perimetro delle piantagioni omogenee (soprassuoli forestali, gruppi di arbusti, siepi, ecc.). 

Prima di procedere alle operazioni successive, l'Impresa dovrà ottenere l'approvazione della 

Direzione Lavori. 

 

Art. 8 - PREPARAZIONE DELLE BUCHE E DEI FOSSI 

Le buche e i fossi per la piantagione delle specie vegetali avranno le dimensioni più ampie 

possibili in rapporto alla grandezza delle piante o delle zolle da mettere a dimora e allo 

spazio effettivamente disponibile. Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o, 

a insindacabile giudizio della Direzione Lavori non ritenuto idoneo, sarà allontanato dalla 

sede del cantiere e portato alla pubblica discarica o su aree predisposte dall'Impresa a sua 

cura e spese il tutto in base alla normativa vigente. Nel caso fossero riscontrati gravi 

problemi di ristagno l'Impresa provvederà, su autorizzazione della Direzione Lavori, a 

disporre idonei drenaggi. 
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Art. 9 - APPORTO DI TERRA DI COLTIVO (TERRA VEGETALE) 

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l'Impresa in accordo con la Direzione Lavori, 

verificherà che il terreno in sito sia adatto alla piantagione; in caso contrario apporterà terra 

di coltivo (biologicamente attivo), in quantità sufficiente a formare uno strato di spessore 

adeguato per il prato, e a riempire totalmente le buche per gli alberi e gli arbusti, curando 

che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra. Se la qualità lo permette potrà 

essere utilizzato anche il terreno frutto dello scotico superficiale delle aree agricole durante 

le operazioni preliminari di urbanizzazione. In questo caso la terra di coltivo dovrà essere 

accantonata nelle fasi iniziali degli scavi su terreno permeabile per meglio garantirne la 

conservazione di tessitura e struttura. 

 

Art. 10 - PREPARAZIONE DEL TERRENO PER I PRATI 

Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso l'Impresa, a completamento di quanto 

specificato in precedenza eseguirà, se necessario, una ulteriore pulizia del terreno 

rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra 

vegetale fine ed uniforme.  

 

Art. 11 - MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI, CESPUGLI E TAPPEZZANTI 

La messa a dimora avverrà in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non 

presentino radici allo scoperto oppure risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre 

il livello del colletto. L'eventuale imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. 

canapa, juta, ecc.) potrà sarà tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da 

sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso. 

Tutto questo se l’eliminazione dell’imballo pregiudicherebbe la solidità della zolla. 

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta 

troppo asciutta sarà immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo. Analogamente 

si procederà per le piante fornite in contenitore. Per le piante a radice nuda parte 

dell'apparato radicale, ove occorra, sarà spuntato alle estremità delle radici, privato di quelle 

rotte o danneggiate. Le piante saranno collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior 

risultato estetico e tecnico (es. precedente orientamento della pianta in vivaio, ecc.) in 

relazione agli scopi della sistemazione. Prima del riempimento definitivo delle buche gli 

individui vegetali, quando lo sviluppo e il portamento lo richiedano, saranno resi stabili per 

mezzo di pali o canne di bambù di sostegno, ancoraggi e legature. 
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I pali tutori saranno di forma regolare, di spessore e lunghezza idonee alle dimensioni delle 

piante, di legno opportunamente impregnato e trattato; saranno piantati verticalmente a 

coppie con traversa o obliqui, uno per albero. Per gli individui policormici il sistema di 

tutoraggio sarà definito e concordato con la D.L. al momento della messa a dimora. Qualora 

si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze 

estetiche, ecc.) i pali di sostegno, su autorizzazione della Direzione Lavori, saranno integrati 

o sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio eventualmente muniti di tendifilo. Le legature 

dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone 

l'eventuale assestamento. Al fine di non provocare strozzature al tronco le legature saranno 

realizzate per mezzo di collari speciali o impiegando materiale elastico (es. cinture di 

gomma, nastri di plastica, ecc.). Per evitare danni alla corteccia, potrà essere necessario 

interporre, fra tutore e tronco un cuscinetto antifrizione di adatto materiale. Qualora la D.L. 

reputi le legature non idonee, queste saranno eseguite nuovamente. 

Alcuni alberi prevedono un sistema di ancoraggio al terreno non visibile fuori terra. 

L'Impresa procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, 

costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla. Il 

riempimento delle buche sarà effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo 

semplice oppure miscelata con torba. A riempimento ultimato, si dovrà provvedere 

all’adduzione di acqua in quantità abbondante onde favorire la ripresa della pianta e 

facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla. 

E’ previsto all'atto della messa a dimora dell'albero e attorno alle radici dello stesso, di un 

tubo drenante in PVC avente diametro minimo cm 8, sagomato a forma di ciambella 

collegato con la superficie tramite un raccordo, idoneo all'impiego polivalente per sub-

irrigazioni di soccorso e somministrazione di fertilizzazioni liquide. Il raccordo esterno deve 

essere dotato di boccola di chiusura efficiente, con fuoriuscita di 3-4 cm dal livello del piano 

definitivo del terreno. Il collocamento del dispositivo ad anello è da effettuarsi nel corso della 

chiusura della buca, alla mezza altezza della zolla, ad una distanza minima di 15 cm dal 

limite della zolla. Tale struttura potrà contenere anche i gocciolatoi, con relativa tubazione, 

dell’impianto di irrigazione. 

 

Art. 12 - ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI A FOGLIA CADUCA 

Gli alberi, gli arbusti e i cespugli a foglia caduca, a seconda delle diverse specie e delle 

tecniche di coltura saranno forniti in vaso o zolla e, solo se autorizzati della Direzione Lavori, 

forniti a radice nuda purché di giovane età e di limitate dimensioni. Le piante a foglia caduca 
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saranno messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie, 

generalmente durante il periodo di riposo vegetativo. L'eventuale potatura di trapianto della 

chioma deve essere autorizzata dalla Direzione Lavori e seguirà rigorosamente le 

disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle 

singole specie. 

 

Art. 13 - ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI SEMPREVERDI 

Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi saranno forniti esclusivamente con zolla o in 

contenitore e saranno messi a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie 

specie. Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate; saranno eliminati, 

salvo diverse specifiche indicazioni della Direzione Lavori, soltanto i rami secchi, spezzati o 

danneggiati. Saranno invece concordati i tagli utili al conferimento della forma richiesta alla 

chioma o per esigenza di arte topiaria. 

 

Art. 14 - MESSA A DIMORA DELLE PIANTE ARBUSTIVE TAPPEZZANTI, DELLE 

ERBACEE, DELLE RAMPICANTI E SARMENTOSE 

La messa a dimora di queste piante è identica per ognuna delle diverse tipologie elencate 

e sarà effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori delle 

singole piante. Le buche saranno colmate con terra di coltivo (terra vegetale) ben pressata 

intorno alle piante. La densità d’impianto prevista dal progetto potrà modificarsi solo su 

indicazione della Direzione Lavori. Nell’esecuzione delle concimazioni localizzate, l'Impresa 

avrà cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle zolle non a contatto diretto con le 

radici. L’eventuale messa a dimora di specie su scarpate dovrà essere effettuata senza 

danneggiamenti al suolo (scivolamenti e piccole frane) a tutela della vegetazione esistente 

e della continuità del piano inclinato, sarà quindi rimossa solo la terra necessaria alla messa 

a dimora del materiale vegetale. 

 

Art. 15 - FORMAZIONE DEI PRATI 

Nella formazione del prato sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, 

alla semina e alle eventuali irrigazioni. La formazione dei prati avrà luogo dopo la messa a 

dimora di tutte le piante previste in progetto e dopo la esecuzione degli impianti tecnici, delle 

eventuali opere murarie, delle attrezzature e degli arredi. Dopo la preparazione del terreno, 

l'area sarà, su indicazioni della Direzione Lavori, seminata con uniformità, rastrellata in 

modo incrociato e rullata convenientemente. Il miscuglio dovrà corrispondere alle indicazioni 
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di progetto ed essere definito e accettato dalla Direzione Lavori. Il prato si dovrà dimostrare 

perfettamente inerbito con le specie previste o indicate dalla Direzione Lavori, esenti da 

malattie ed erbe infestanti, zone prive di vegetazione e avvallamenti dovuti all'assestamento 

del terreno o ad altre cause. 

 

Art. 16 - TRAPIANTI ARBOREI 

Per gli eventuali trapianti di alberi o arbusti, non previsti in progetto, ma la cui necessità 

potrebbe verificarsi per imprevisti di qualsiasi tipo durante il corso dei lavori ci si dovrà 

attenere alle seguenti disposizioni. Durante l'espianto e lo spostamento della pianta nella 

nuova sede l'Impresa presterà la massima attenzione affinché la pianta non riporti ferite alla 

corteccia o all’apparato radicale. Al momento dell'espianto, se tale operazione interessa 

terreni compresi nell’area oggetto dei lavori, sarà già stata preparata la nuova buca: questa 

avrà dimensioni adeguate. Si utilizzeranno eventualmente sostanze rizogene (preparazioni 

ormonali o prodotti commerciali specifici) da convenire con la D.L.. Alle latifoglie verrà 

effettuata una potatura di alleggerimento della chioma (da concordare con la D.L.) e tutte le 

ferite verranno protette con disinfettante specifico. Il tutoraggio e/o l’ancoraggio 

osserveranno le prescrizioni già indicate per la messa a dimora degli alberi. L'Impresa 

garantirà un’irrigazione di soccorso almeno ogni due/tre giorni nella stagione secca e 

comunque tale da garantire la buona vegetazione delle piante per il periodo di durata delle 

garanzie. Per gli arbusti valgono le prescrizioni fin qui descritte, con ovvio riferimento solo a 

quelle necessarie per tali elementi vegetali, in base alla conformazione e allo sviluppo. 

 

 

PARTE III  -  GARANZIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE 

 

Art. 17 - PERIODO DI GARANZIA 

Per "periodo di garanzia sulla realizzazione di opere a verde" s’intende il periodo di tempo 

intercorrente tra la fine dei lavori di piantumazione e/o di semina di piante erbacee, e il 

momento in cui gli stessi lavori potranno dirsi definitivamente portati a compimento con 

pieno successo. 

Il periodo di garanzia avrà la durata necessaria a verificare che avvenga il completo 

"attecchimento" delle piante messe a dimora a radice nuda o con zolla di terra, e/o di quelle 

seminate, ed è fissato dalla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori. La durata del periodo 

di garanzia è esplicitata nella relazione e nel computo metrico di progetto. 
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Durante il periodo di garanzia, l'Impresa dovrà fornire alle sistemazioni a verde tutte le 

necessarie prestazioni d'opera, specificate negli articoli seguenti e, se previsto nella 

relazione di progetto, anche alla manutenzione delle opere realizzate. 

 

Art. 18 - ATTECCHIMENTO DI ALBERI, ARBUSTI E PIANTE ERBACEE PIANTATE 

Ai fini del presente Capitolato, il termine "attecchimento" nel caso di piante di nuovo 

impianto, andrà inteso come la capacità delle piante di iniziare un nuovo ciclo vegetativo 

nell'anno successivo a quello di trapianto nelle migliori condizioni fitosanitarie e al di fuori 

del substrato di coltura di vivaio. 

 

Art. 19 - ATTECCHIMENTO DEL PRATO E DI PIANTE ERBACEE SEMINATE 

Per il prato e le piante erbacee seminate s’intenderà che l'attecchimento sarà avvenuto 

quando tutta la superficie oggetto d’intervento sarà coperta in modo omogeneo dalla 

vegetazione delle specie botaniche seminate, la verifica sarà effettuata alla scadenza del 

periodo di garanzia o, se non previsto, successivamente al primo taglio che sarà a carico 

della ditta esecutrice. 

 

Art. 20 - MANUTENZIONE DELLE OPERE 

Gli interventi di manutenzione, salvo differente accordo tra la Stazione appaltante e Impresa, 

s’intenderanno da eseguirsi limitatamente alle piante messe a dimora o alle superfici 

lavorate e/o seminate per l'esecuzione dei lavori appaltati. Nell'affidamento dei lavori sono 

considerati anche gli oneri concernenti la manutenzione delle piante, in tal modo le garanzie 

di attecchimento sono implicite e a carico della ditta o Impresa esecutrice. 

 

Risarcimento di piante 

Nel caso in cui si verifichino fallanze tra le piante messe a dimora, l'Impresa è tenuta a 

provvedere alle immediate sostituzioni ed integrazioni, osservando per esse tutte le 

disposizioni del presente Capitolato. 

Anche per le piante sostituite il periodo di garanzia decorre dal momento della nuova messa 

a dimora. 

Le eventuali piante morte o mal attecchite saranno sostituite con altre identiche a quelle 

fornite all'origine; la sostituzione deve, in rapporto all'andamento stagionale, essere 

inderogabilmente effettuata nel più breve tempo possibile dall'accertamento del mancato 

attecchimento. 
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Sistemazione di legature e di pali tutori 

Gli interventi di manutenzione dovranno prevedere anche la verifica periodica degli 

ancoraggi delle piante ai tutori e della stabilità di questi; conseguentemente ad anomalie 

riscontrate l’Impresa provvederà tempestivamente all’esecuzione di eventuali sistemazioni. 

Ripristino della Verticalita' delle Piante 

L'Impresa ripristinerà la verticalità delle piante e gli ancoraggi qualora se ne riconosca la 

necessità. 

Manutenzione dei tappeti erbosi 

L'Impresa dovrà provvedere all’esecuzione degli eventuali interventi previsti in progetto 

successivi alla semina ed alla germinazione. L’Impresa sarà responsabile degli sfalci. Il 

primo taglio post-levata potrà mettere in evidenza il normale ed omogeneo attecchimento di 

tutto il manto erboso. 

Poiché si potranno verificare sfasamenti di alcuni giorni tra l'epoca di levata dell'erba delle 

varie specie, per evidenziarne il completo attecchimento occorrerà procedere al taglio nel 

momento opportuno concordato tra Impresa e D.L. 

Ripristino del prato nei punti difettosi 

Il ripristino del prato in punti difettosi rientra tra gli interventi di risarcimento piante a carico 

dell'Impresa durante il periodo di garanzia. 

L'intervento dovrà tenere presente le cause del precedente fallimento della semina, 

predisponendo le dovute correzioni riguardo ai quantitativi di seme impiegato, alle modalità 

di semina e successiva irrigazione, alla presenza di qualunque elemento nocivo alla riuscita 

della sistemazione. 

Qualora la precedente semina abbia manifestato la sola presenza di limitate zone prive di 

attecchimento, per garantire uniformità estetica al prato, l'Impresa dovrà impiegare lo stesso 

tipo di miscuglio della prima semina. 

Irrigazioni 

L'Impresa sarà tenuta all’esecuzione degli interventi previsti in progetto e a fornire alle piante 

tutti i volumi di adacquamento necessari in relazione alle specie botaniche da irrigare, alla 

natura del terreno, ai tipi di sistemazione a verde (prato, piante isolate in aiuole, piante a 

gruppi o in filari) ed alle condizioni stagionali. 

Il programma di controllo e di irrigazione (a breve e a lungo termine) e i metodi da utilizzare 

dovranno essere determinati dall'Impresa e successivamente approvati dalla Direzione 

Lavori. 
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Controllo di parassiti e fisiopatie 

Il controllo di parassiti e fisiopatie andrà predisposto dall'Impresa con verifiche periodiche, 

a proprio carico, tramite personale specializzato. 

In caso d’incertezze nel riconoscimento delle patologie, l'Impresa dovrà avvalersi di perizie 

suppletive da concordare con la Direzione Lavori. 

Ripristino Conche e Rincalzo 

Le "conche" di irrigazione eventualmente eseguite durante i lavori di impianto saranno 

ripristinate quando alterate o danneggiate. 

Sfalci, Diserbi e Sarchiature 

Oltre alle cure colturali normalmente richieste, l'Impresa provvederà alla realizzazione degli 

sfalci del tappeto erboso secondo la frequenza prevista in progetto eventualmente integrata 

da interventi richiesti dalla D.L.. Se le modalità di sfalcio non sono specificate in relazione 

saranno da realizzare non meno di 5 sfalci l’anno. Le superfici di impianto interessate da 

alberi, arbusti e cespugli, erbacee perenni, biennali, annuali, ecc. e le conche degli alberi 

saranno oggetto di sarchiature o scerbature manuali periodiche se ritenuto necessario dalla 

D.L. o previsto da progetto. Comunque saranno da realizzare non meno di due interventi di 

sarchiature l’anno. 

Concimazioni 

Le concimazioni, se ritenute necessarie per migliorare l’attecchimento delle piante e dei 

prati, saranno effettuate nel numero e nelle quantità stabilite con la D.L.. 

Allontanamento dei materiali di risulta 

Al termine di qualsiasi intervento di manutenzione l'Impresa dovrà provvedere 

all'allontanamento e all'avviamento in discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta e 

secondo la normativa vigente. Se la gestione del prato avverrà con l’impiego della tecnica 

del muccing i residui degli sfalci dei tappeti erbosi non saranno rimossi. 
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