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VERDE ATTREZZATO

1 – PIAZZETTA MUNICIPIO – Via Cagliari
Area verde seminata a prato con pini d’aleppo, lecci, lantane, tamerici, ibisco, oleandri, corbezzoli,
palme delle Canarie, yucca
Superficie

1000
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1- 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9
– 10 – 11 – 13 – 14 - 16

PUNTO DI
PRESA
F2

5

Aiuole con siepi di piracanta e bouganvillea, acacie, albero di Giuda, cipressi, gerani, lantane,
margherite, mirto
Superficie

90 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 – 2 – 5 – 6 – 9 – 10
– 13 – 14 – 15 - 16

– 11

VERDE URBANO

2 – PARCHEGGIO MUNICIPIO – Via Cagliari

PUNTO DI
PRESA
F1438

6

Aiuole piantumate con tamerici, palme della California, palme delle Canarie, palme nane, oleandri,
acacie, pini d’aleppo, siepi di pitosforo, eucaliptus
Superficie

8800
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1-2-3 –4 –5–6-7 –8
- 9 – 10 -11 – 13 – 14 - 16

VERDE ATTREZZATO

3 (a) – PARCO – La Maddalena Lido

PUNTO DI
PRESA
F1045

7

PUNTO DI
PRESA
F1103

8

Aiuole piantumate con tamerici, palme della California, palme delle Canarie, oleandri, acacie, siepi di
pitosforo, olivastri
Superficie

1660
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11
– 13 – 14 - 16

VERDE ATTREZZATO

3 (b) – PARCO – La Maddalena Lido

PUNTO DI
PRESA
F1083

9

Aiuole piantumate con tamerici e siepi di oleandro

Superficie

2250
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 – 7 – 10 – 11 – 13 – 14 16

VERDE ATTREZZATO

3 (c) – PARCO – La Maddalena Lido

PUNTO DI
PRESA
F1087

10

Lungomare con tamerici e palme nane
Superficie

1200
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 – 7 – 10 – 11 – 13 – 14 16

VERDE URBANO

4 – LUNGOMARE – Lottizzazione Picciau

PUNTO DI
PRESA
F1022

11

Spartitraffico con alberi glicine, lecci, cipressi, ginepri, ligustri, bagolari, palme delle Canarie,
oleandri, lentischi, pini d’aleppo, casuarina
Superficie

261 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1-7-8-9-10-11-13-14-16

VERDE STRADALE

6 – SPARTITRAFFICO – Lottizzazione Frutti d’oro Viale al Mare

PUNTO DI
PRESA
F1010

12

Aiuole piantumate con lecci, pioppi, albero dei rosari, oleandri, mirto
Superficie

80 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 - 2 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11
– 13 – 14 - 15

VERDE STRADALE

7 – SPARTITRAFFICO – Via Battisti

PUNTO DI
PRESA
F991

13

Spartitraffico con ulivi
Superficie

900 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 16

VERDE STRADALE

8 – SPARTITRAFFICO – Lottizzazione Torre degli Ulivi

PUNTO DI
PRESA
F1

14

Spartitraffico con prato e lantane
Superficie

2 x 215
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 - 4 –7 –10 –11 –13 14

VERDE STRADALE

9 – SPARTITRAFFICO – Via Trento

PUNTO
DI
PRESA
F1

15

Superficie

466 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 - 2 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11
– 13 – 14 – 15

VERDE URBANO

10 – AIUOLE PARCHEGGIO – Via Serafini
Aiuole di diverse dimensioni piantumate con pini domestici, marittimi e tamerici

PUNTO DI
PRESA
F2

16

PUNTO DI
PRESA
F5

PUNTO DI
PRESA
F3

17

Aiuola seminata a prato con yucca, oleandri e rose
Superficie

35 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 - 2 – 4 – 5 – 7 – 10 – 11
– 13 – 14

VERDE URBANO

11 – AIUOLA ANGOLO VIA DIAZ – Via Cagliari

PUNTO DI
PRESA
F998

18

Superficie

20.5 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 - 2 – 6 – 9 - 11 – 13 – 14
– 15

VERDE URBANO

12 – AIUOLE FRONTE POSTE – Via Treviso
Aiuole con pino marittimo e oleandri

PUNTO DI
PRESA
F1

19

VERDE URBANO

13 – AIUOLE FRONTE SCUOLA – Via Trento
Aiuole con bouganvillea
Superficie

12 mq

Impianto irriguo

assente

Attività previste

1 - 2 – 7 – 10 - 11 –13 –
14 - 15

PUNTO DI
PRESA
F2

20

Superficie

2550
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 – 4 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11
– 13 – 14 - 16

VERDE ATTREZZATO

14 – PARCO GIOCHI – Lottizzazione Rio San Girolamo
Parco giochi e spartitraffico con carrubi, pini domestici, lecci, ulivi, oleandri, prato

PUNTO DI
PRESA
F1

21

Superficie

450 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

VERDE
ATTREZZATO

15 – PARCO GIOCHI PIAZZETTA – Lottizzazione Picciau
Area verde con pini domestici, tamerici, palme da dattero, bagolari, giochi per bambini
1 – 3 – 7 – 9 – 10 – 11 –
13 – 14 - 16

PUNTO DI
PRESA
F1

22

Area piantumata con cipressi, bagolari,
ulivi
Superficie

595 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 - 2 – 3 – 8 – 9 – 10
– 11 – 13 – 14 -16

VERDE
ATTREZZATO

16 – CAMPETTO – Lottizzazione Residenza del Poggio

PUNTO DI
PRESA
F1

23

Area piantumata con cipressi, pini domestici, casuarina, olivi, mirioporum, pittosforo.

Superficie

2100 mq

Impianto
irriguo

assente

Attività
previste

1–2–4–5–7–8
- 9 – 10 – 11 – 13 –
15 – 16

VERDE URBANO

17 – ACQUEDOTTO – Lottizzazione Residenza del Poggio

PUNTO
DI
PRESA
F1

24

PUNTO DI
PRESA
F12

25

VERDE ATTREZZATO

18 – PIAZZALE CHIESA – Località Su Loi
Aiuole con prato, pini domestici, ulivi, cipressi, eucaliptus
Superficie

2780
mq

Impianto irriguo

assente

Attività previste

1 –2 –4 –9 –10 –11 –
13 – 14 – 16

PUNTO DI
PRESA
F1

26

VERDE ATTREZZATO

19 – AIUOLE PIAZZA ALBATROS – Lottizzazione Frutti d’oro
Aiuole con siepe di oleandri, palme delle Canarie e pini d’Aleppo
Superficie

355 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 –
13 – 14 – 16

PUNTO DI
PRESA
F1002

27

Aiuola seminata a prato con palme delle Canarie, lantane, piracanta a siepe, leccio
Superficie

570 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 10 –
11 – 13 - 14

VERDE URBANO

20 (a) – AIUOLE – Piazza Borsellino

PUNTO DI
PRESA
F959

28

Aiuola seminata a prato con palme delle Canarie, lantane, piracanta a siepe, ficus benjamin
Superficie

600 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 10 –
11 – 13 - 14

VERDE URBANO

20 (b) – AIUOLE – Piazza Falcone

PUNTO DI
PRESA
F944

29

VERDE ATTREZZATO

21 – AIUOLE – Piazza Milano
Aiuole di diverse dimensioni piantumate con pini domestici e marittimi, carrubo, roverella, lecci,
pioppi, acacie, ficus, callistemon scovolino, palma delle Canarie, ibisco, oleandri, cotogno, melograno,
tunia, yucca, cycas, viburno, mirto, rosmarino, datura, euforbia, evonimo, crassula arborescens
Superficie

463 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 – 2 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 11 – 13 – 14 - 15

PUNTO DI
PRESA
F4

30

PUNTO DI
PRESA
F38

31

Aiuole di diverse dimensioni, piantumate con pioppi, oleandri, ligustro, lantane, rose, plumbago,
ficus, palma nana, bouganvillea, carrubo
Superficie

600 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –
9 – 10 – 11 – 13 – 14 - 15

VERDE ATTREZZATO

22 – AIUOLE – Piazza Concia

PUNTO DI
PRESA
F893

32

PUNTO DI
PRESA
F881

33

Aiuole piantumate con ficus, mimosa, callistemon scovolino, oleandri, rose, ibisco, lentischio, siepe di
pitosforo, prato
Superficie

58.8 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 –2 –3 –4 –6 –7 –8 –
9 – 10 – 11 – 13 – 14

VERDE ATTREZZATO

23 – AIUOLE – Piazza Felicina Piano

PUNTO DI
PRESA
F2

34

PUNTO DI
PRESA
F5

PUNTO DI
PRESA
F13

35

Aiuole di diverse dimensioni piantumate con ficus, gerani, margherita, e siepi di bouganvillea e
carissa
Superficie

65.40
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 – 2 – 5 – 6 – 9 – 10
– 13 – 14 - 15

– 11

VERDE ATTREZZATO

24 – AIUOLE – Piazza Chiesa

PUNTO DI
PRESA
F39

36

PUNTO DI
PRESA
F41

37

VERDE ATTREZZATO

25 – AIUOLE – Piazza Brigata Sassari
Aiuole e fioriere con rose e oleandri a siepe
Superficie

13.75
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 -2 –3 –4 –6 –7 –10 –
11 – 13 – 14 – 15

PUNTO DI
PRESA
F932

38

VERDE ATTREZZATO

26 – AIUOLE – Piazza Sardegna
Aiuole piantumate con ficus, pini e rose
Superficie

2075
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1-2 –4 –7 –8 -9 –10 –
11 – 13 – 14 – 15

PUNTO DI
PRESA
F927

39

Aiuole con prato, bagolari, pini marittimi, lecci, pioppi, cipressi, palme delle Canarie
Superficie

1000
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1-2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9
– 10 – 11 – 13 –14 -15 -16

VERDE ATTREZZATO

27 – AIUOLE – Piazza Liori

PUNTO DI
PRESA
F896

40

VERDE URBANO

28 – AIUOLE PARCHEGGIO – Piazza Liori
Aiuole piantumate con oleandri, palme nane, palme delle Canarie , lantane e prato
1 - 2 – 4 – 7 – 9 – 10
Superficie

460 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

– 11

– 13 – 14 – 15 - 16

PUNTO DI
PRESA
F1

41

4000
Superficie

Impianto irriguo

mq

presente

1 -2 –3 –4 –6 –8 –9 –
Attività previste

10 – 11 – 12 – 13 - 14

VERDE ATTREZZATO

29 – PINETA – Piazza Liori
Pineta, aiuole piantumate con piracanta, bouganvillea , lantane, alberi di Giuda, pioppi e prato

PUNTO DI
PRESA
F911

42

VERDE ATTREZZATO

30 – MONUMENTO CADUTI – Via della Vittoria
Aiuole piantumate con bouganvillea, piracanta a siepe, oleandri, palme nane, gelso nero, albero dei
rosari, albero del corallo, albero bottiglia
Superficie

101.05
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 - 2 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11
– 13 – 14 - 15

PUNTO DI
PRESA
F3

43

PUNTO DI
PRESA
F26

44

Superficie

3500
mq

Impianto irriguo

assente

Attività previste

1 - 9 – 11 – 13 – 14 - 16

VERDE URBANO

31 – AREA VERDE – Viale dello Stadio
Area verde con pini domestici , roverelle e carrube, acacia

PUNTO DI
PRESA
F931

45

Viale alberato di lecci e oleandri, palme nane in vasi
Superficie

500 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 - 2 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 –
11 – 13 – 14 – 15

VERDE URBANO

32 (a/b) – VIALE ALBERATO INGRESSO PAESE – Via Cagliari

PUNTO DI
PRESA
F947

46

PUNTO DI
PRESA
F961

47

22 aiuole piantumate con lecci, acero americano e oleandri
Superficie

18 mq

Impianto irriguo

assente

Attività previste

1 - 2 – 7 – 8 – 9 – 11 – 13
– 14 – 15

VERDE URBANO

33 – VIALE ALBERATO – Via Mameli/Via Lamarmora

PUNTO DI
PRESA
F988

48

Viale alberato di pini, ulivo
Superficie

745 mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

2 – 8 –9 –10 –11 –13 –
14 - 15

VERDE URBANO

34 – VIALE ALBERATO – Via Belvedere, Via dello Stadio

PUNTO DI
PRESA
F34

49

Viale alberato con pini domestici, pini marittimi, falso pepe, tamerici e oleandri
Superficie

285 mq

Impianto irriguo

assente

Attività previste

1 - 2 – 7 - 8 – 9 – 11 – 13
– 14 – 16

VERDE URBANO

35 – VIALE ALBERATO – Via Treviso

PUNTO DI
PRESA
F1

50

PUNTO DI
PRESA
F8

51

Siepe spartitraffico di oleandro, viale alberato di lecci, cipressi, falso pepe, area piantumata a prato
Superficie

2500
mq

Impianto irriguo

assente

Attività previste

1

–2 –4 –6 –7 –8 –9 –
11 – 13 – 14 - 15

VERDE URBANO

36 (a) – VIALI ALBERATI – Lottizzazione Residenza del Sole

PUNTO DI
PRESA
F1110

52

Viali alberati di lecci, carrubi, gelsi, falso pepe, terebinto, cipressi, ligustro, oleandro
Superficie

167 mq

Impianto irriguo

assente

Attività previste

1 – 2 – 6 – 8 – 9 – 11
– 14 - 15

– 13

VERDE URBANO

36 (b) – VIALI ALBERATI – Lottizzazione Residenza del Sole

PUNTO DI
PRESA
F1205

53

Viali alberati di lecci, carrubi, gelsi, falso pepe, terebinto, callistemon, ligustro
Superficie

166 mq

Impianto irriguo

assente

Attività previste

1 – 2 – 8 – 9 – 11 – 13 –
14 - 15

VERDE URBANO

36 (c) – VIALI ALBERATI – Lottizzazione Residenza del Sole

PUNTO DI PRESA
F967

54

Viali alberati di lecci, carrubi, gelsi, falso pepe, terebinto, cipresso, palma delle Canarie
Superficie

550 mq

Impianto irriguo

assente

Attività previste

1 – 2 – 7 – 8 – 9 – 11

– 13

– 14 - 15

VERDE URBANO

36 (d) – VIALI ALBERATI – Lottizzazione Residenza del Sole

PUNTO DI PRESA
F1198

55

Aiuole alberate (leccio, terebinto, carrubo) e siepe di oleandro
Superficie

180 mq

Impianto irriguo

assente

Attività previste

1 – 2 – 7 – 8 – 9 – 11 – 13
– 14 - 15

VERDE URBANO

36 (e) – VIALI ALBERATI – Lottizzazione Residenza del Sole

PUNTO DI
PRESA
F1213

56

Aiuole con lecci, mirto, oleandri, albero glicine, cipressi
Superficie

11 mq

Impianto irriguo

assente

Attività previste

1 – 2 – 7 – 8 – 9 – 11 – 13
– 14 - 15

VERDE URBANO

36 (f) – VIALI ALBERATI – Lottizzazione Residenza del Sole

PUNTO DI
PRESA
F1202

57

Area verde con oleandri, pini, cipressi e yucca
Superficie

280 mq

Impianto irriguo

assente

Attività previste

1 – 2 – 7 – 8 – 9 – 11 – 13
– 14 - 16

VERDE URBANO

36 (g) – VIALI ALBERATI – Lottizzazione Residenza del Sole

PUNTO DI
PRESA
F1203

58

Area verde con sughere, roverella, pini, carrubi, yucca, olivastro, lecci, agave
Superficie

330 mq

Impianto irriguo

assente

Attività previste

1 – 2 – 7 – 8 – 9 – 11 – 13
– 14 - 16

VERDE URBANO

36 (h) – VIALI ALBERATI – Lottizzazione Residenza del Sole

PUNTO DI
PRESA
F1149

59

Area seminata a prato con siepi di fillirea, fioriture perenni quali dimorphoteca, lavanda; fioriture
annuali di vario tipo; arbusti quali corbezzolo, lentisco, ginestra, elicriso, mirto, rosmarino, menta,
salvia, alloro; alberi di leccio, sughera, roverella, carrubo, olivo, castagno; orto didattico.
Superficie

3350 mq

Impianto
irriguo

presente

Attività
previste

1–2–3–4–5–6
– 7 - 8 - 9 – 10 – 11
– 13 – 14 – 15 – 16

PUNTO DI PRESA

PUNTO DI PRESA

F4150001_73

F4150009_73

VERDE SCOLASTICO

37 – SCUOLA MATERNA CORTILE - Via Europa lott.ne Rio S.Girolamo

60

Area verde piantumata con corbezzoli, lantane, lecci, pioppi , carrubi, sughere e oleandri
Superficie

5000
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1–2–7–9–10–11–
13 – 14 - 16

VERDE SCOLASTICO

38 – SCUOLA MATERNA/MEDIA CORTILE – Località Corte Piscedda

PUNTO DI
PRESA
F102224_38
61

Giardino piantumato con pini marittimi, acacie, lecci, lentischi, ficus benjamin, gerani, lantane,
papiri, ulivi e corbezzoli
Superficie

1700
mq

Impianto irriguo

assente

Attività previste

1 – 2 – 6 – 7 – 9 – 11
– 14 - 16

– 13

VERDE SCOLASTICO

39 – SCUOLA MATERNA CORTILE – Lottizzazione Poggio dei Pini

PUNTO DI
PRESA
F1478

62

Giardino piantumato con lentischio, oleandro, leccio, tamerice, cipresso, pioppo, ginestra, palma
nana, pino domestico, fillirea, roverella, siepe di pitosforo, ulivo, rosmarino, palma delle Canarie
Superficie

2680
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

2 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 -13
– 14 - 16

VERDE SCOLASTICO

40 – SCUOLA ELEMENTARE CORTILE – Via Battisti

PUNTO DI
PRESA
F1234

63

Area verde piantumata con lantane, pini domestici, ficus, acacie, stelle di Natale, alloro, ibisco,
ginepro, mirto, fico d’india, lecci, oleandri, carrubi, rosmarino, pioppi, passiflora, roverella, viburno,
fillirea, lavanda, ficus benjamin, yucca, cycas, palma nana, corbezzolo
Superficie

3500
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

2 – 3 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11
– 13 – 14 - 16

VERDE SCOLASTICO

41 – SCUOLA ELEMENTARE CORTILE – Località Corte Piscedda

PUNTO DI
PRESA
F1602

64

Area verde piantumata con roverella, pini marittimi, palme nane, yucca, bignonia, magnolia, cipressi,
alloro, tamerici, pitosforo, albero del paradiso, pero e zone a prato
4 –6 –7 –9 –10 –11 –

2100
Superficie

Impianto irriguo

mq

presente

Attività previste

13 – 14 – 15 – 16

VERDE SCOLASTICO

42 – SCUOLA ELEMENTARE CORTILE – Lottizzazione Residenza del Poggio

PUNTO DI
PRESA
F1515

65

Giardino piantumato con pioppi, oleandri, frassino, roverelle, mirto, tamerici, bagolari, palma delle
Canarie, papiro, viburno, alloro. Aree incolte.
Superficie

3220
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 –2 –7 –9 –10 –11 –
13 – 14 – 16

VERDE SCOLASTICO

43 – SCUOLA ELEMENTARE CORTILE – Via Caprera

PUNTO DI
PRESA
F1286

66

Giardino prevalentemente incolto con alberi: cipressi, pini marittimi, ficus, bagolari, peri, palme dell
Canarie, ulivi, lantane, falso pepe, acacie, rosmarino, roverelle, lecci, rose, yucca
Superficie

2120
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 –2 –4 –6 –7 –8 –9 –
10 – 11 – 13 – 14 - 16

VERDE SCOLASTICO

44 – SCUOLA ELEMENTARE CORTILE – Località Su Loi

PUNTO DI
PRESA
F1143

67

Aree verdi piantumate con mirto, lecci, rosmarino, acacie, corbezzoli, alloro lavanda, carrubo, aree
seminate a prato e aree incolte
Superficie

3430
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 –2 –4 –6 –7 –8 –9 10 – 11 – 13 – 14 - 16

VERDE SCOLASTICO

45 – SCUOLA ELEMENTARE CORTILE – Lottizzazione Residenza del Sole

PUNTO DI
PRESA
F1218

68

Area verde piantumata con pini, acacie, lecci, palme, bagolari, alloro, yucca, stella di Natale, lavanda,
cipressi. Aree incolte.
Superficie

7650
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 –2 –6 –7 –8 –9 –10 –
11 – 13 – 14 – 16

VERDE SCOLASTICO

46/49 – SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA CORTILE – Lottizzazione Frutti d’oro – via Albatros

PUNTO DI
PRESA
F1187

69

PUNTO DI
PRESA
F1148

70

Area verde piantumata con alloro, viburno, roverella, tamerice, ontano, ginestra, palma da dattero
frassino, mirto, pioppi, cipressi
Superficie

3100
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 –2 –7 –9 –10 –11 –
13 – 14 - 16

VERDE SCOLASTICO

47 – SCUOLA MEDIA CORTILE – Via Amendola

PUNTO DI
PRESA
F1284

71

Giardino piantumato con pini marittimi, acacie, pioppi, lentischio, gerani, olivastri, papiri e siepe di
pitosforo
Superficie

2575
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 - 2 – 6 – 7 – 9 – 11 – 13
– 14 - 16

VERDE SCOLASTICO

48 – SCUOLA MEDIA CORTILE – Lottizzazione Poggio dei Pini

PUNTO DI
PRESA
F1445

72

Aree piantumate con pini domestici e marittimi, falso pepe, tamerici, pioppi, lecci, oleandri, gerani
albero dei rosari e aree incolte
Superficie

5300
mq

Impianto irriguo

presente

Attività previste

1 –2 –7 –9 –10 –11 –
13 – 14 - 16

VERDE SCOLASTICO

50/51 – SCUOLA MEDIA CORTILE – Via Trento, Via Veneto

PUNTO DI
PRESA
F1379

73

PUNTO DI
PRESA
1399

74

VERDE URBANO

52 – PARCHEGGIO CAMPO RUGBY – Via Trento
Aiuole con carrubi e lecci, aiuola con pini marittimi e oleandri
Superficie

59 mq

Impianto irriguo

assente

Attività previste

1 - 2 – 7 - 8 – 9 – 11 – 13
– 14 - 15

PUNTO DI
PRESA
F3

75

VERDE STRADALE

53 (a) – SPARTITRAFFICO BIVI SP 91 – Lottizzazione Residenza del Sole
Aiuola spartitraffico con prato e lantane
Superficie

85 mq

Impianto irriguo

presente

Lavorazioni previste

1 – 4 – 5 – 7 – 10 – 11 –
13 - 14

PUNTO DI
PRESA
F2

76

Aiuola spartitraffico con prato, lantane, lavanda e rose
Superficie

105 mq

Impianto irriguo

presente

Lavorazioni previste

1 – 4 – 5 – 6– 7 – 10 – 11
– 13- 14

VERDE STRADALE

53 (b) – SPARTITRAFFICO BIVI SP 91 – Lottizzazione Residenza del Sole

PUNTO DI
PRESA
F6

77

Spartitraffico con prato, pini domestici e palme delle Canarie
Superficie

380 mq

Impianto irriguo

presente

Lavorazioni previste

PUNTO DI PRESA
F106

1 –4 –8 –9 –10 –11 –
13 – 14 – 16

VERDE STRADALE

55 – SPARTITRAFFICO FRONTE CHIESA – Lottizzazione Frutti d’oro

78

Aiuole con cipressi
Superficie

600 mq

Impianto irriguo

assente

Lavorazioni previste

1 – 2 – 9 – 11 –13 –14 15

VERDE ATTREZZATO

58 – CENTRO ANZIANI CORTILE – Via Cagliari

PUNTO DI
PRESA
F1251

79

Aiuole con pini domestici

Superficie

6 mq

Impianto irriguo assente Lavorazioni previste

1 – 2 – 9 – 11 –13 –14 15

VERDE STRADALE

59 – SPARTITRAFFICO FRONTE CIMITERO – Corso Gramsci

PUNTO DI
PRESA
F983

80

Area seminata a prato con siepi di oleandro, fioriture perenni quali lavanda; fioriture
annuali di vario tipo; arbusti quali polygala, westringia; alberi di leccio, cipresso, olivo.

Superficie

1800 mq

Impianto
irriguo

presente

Attività
previste

1–2–3–4–5–
6 – 7 - 8 - 9 – 10 –
11 – 13 – 14 – 15
– 16

PUNTO DI PRESA

PUNTO DI PRESA

F9747_75

F9739_75

VERDE CIMITERIALE

60 – CIMITERO NUOVO - Via Gramsci

81

Aiuole seminate a prato, mesebriantemo sulle scarpate; siepi di oleandro, bouganvillea e
rose, piante varie tra cui pini, pioppi, ulivo, ginepro, tamerice; specie arbustive tra cui
ginestre, lentisco, pittosforo, rosmarino prostrato; fioriture perenni tra cui lantane camara,
dimorfoteca.
1–2–4–5–6–
Impianto
Attività
7- 8 - 9 – 10 – 11
Superficie
7450 mq
presente
irriguo
previste
– 13 – 14 – 15 –
16

VERDE URBANO

61 – AIUOLE SPARTITRAFFICO PARCHEGGIO- Via Siena

PUNTO DI PRESA
82

F9887_61

Aiuole piantumate con pini e lecci e palme nane

Superficie

7500 mq

Impianto
irriguo

presente

Attività
previste

1–2–5–8–9–
10 – 13 – 14 – 15
– 16

VERDE URBANO

62 – PINETA FIANCO CIMITERO - Via Serafini

PUNTO DI
PRESA
F9862_62

83

Aiuole spartitraffico e parcheggio piantumate con oleandri, pini, sughera, cipresso,
lentisco, e varie fioriture annuali e perenni.

Superficie

450 mq

Impianto
irriguo

Non
presente

Attività
previste

1–2–5–6–7–
8
– 9 – 10 – 13 – 14
– 15 – 16

VERDE STRADALE

63 – SPARTITRAFFICO E PARCHEGGI - Via Europa

PUNTO DI PRESA
F9886_63

84

Aiuola; piazza con siepi di pittoforo, palme, gelsomino, oleandri, mirto, lentisco.

Superficie

672 mq

Impianto
irriguo

presente

Attività
previste

1–4–5–6–78 - 9 – 10 – 11 –
13 – 14 – 15 – 16

VERDE URBANO

64 – PIAZZETTA E AIUOLA- Via Carlo Alberto Dalla Chiesa

PUNTO DI PRESA
F111028_64
85

Piazza Emanuela Loi: presenza di siepi di pittoforo e due oleandri.
Piazza del Ricordo: seminata a prato con presenza di oleandri, pittosforo, ficus benjamin e
pini.
Piazza della Memoria: seminata a prato con presenza pittosforo, pini, carrubo, yucca e
palma nana
1–2-3–4–5–
Impianto
Attività
6 – 7 – 8 – 9 – 10
Superficie
1400 mq
presente
irriguo
previste
– 11 – 13 – 14 –
15 – 16

VERDE ATTREZZATO

65 – PIAZZA EMANUELA LOI – PIAZZA DEL RICORDO - PIAZZA DELLA MEMORIA

PUNTO DI PRESA
F104444_65
86

Piazza: presenza di pacciamatura con telo e lapillo vulcanico, carrubi e ulivi.
Rotonda: presenza di pacciamatura con telo e lapillo vulcanico ed un leccio al centro
Aiuola: presenza di siepe di oleandro
Superficie

662 mq

Impianto
irriguo

Non
presente

Attività
previste

1–2–4–5–6–
7 – 8 – 9 – 10 – 11
– 13 – 14 – 15 –
16

VERDE URBANO

66 – PIAZZA – AIUOLA – ROTATORIA – Via Cavour

PUNTO DI PRESA
F9899_66

87

Rotatoria seminata a prato e due vasi in terracotta contenenti due lantane.

Superficie

65 mq

Impianto
irriguo

presente

Attività
previste

1–2–4–5–7 –
10 – 11 – 13 – 15

VERDE STRADALE

67 – ROTATORIA – Via Cagliari – Via Borsellino

PUNTO DI PRESA
F9876_67

88

Rotatoria seminata a prato e due vasi in terracotta contenenti due bosso.

Superficie

150 mq

Impianto
irriguo

presente

Attività
previste

1–2–4–5–6–
7 – 8 – 9 – 10 – 11
– 13 – 15 – 16

VERDE STRADALE

68 – ROTATORIA – Via Cagliari – Via Mazzini

PUNTO DI PRESA
F114332_68
89

Presenza di formelle ricavate nel marciapiede con all’interno alberi di leccio

Superficie

500 mq

Impianto
irriguo

presente

Attività
previste

1–2–4–5–8–
9 – 10 – 11 – 13 –
14 – 15 – 16

VERDE URBANO

69 – AREA PARCHEGGIO – Via Indipendenza

PUNTO DI
PRESA
F9898_69

90

Aiuole con rose sevillane, lantana camara, fioriture stagionali.

Superficie

114 mq

Impianto
irriguo

Non
presente

Attività
previste

1–2–4–5–6–
7 – 10 – 11 – 13 –
16

VERDE URBANO

70 – AREA PARCHEGGIO – Via Roma

PUNTO DI
PRESA
F9824_70

91

Rotatoria seminata a prato e rose sevillana.

Superficie

30 mq

Impianto
irriguo

presente

Attività
previste

1–2–4–5–6–
7 – 8 – 9 – 10 – 11
– 13 – 15 – 16

VERDE STRADALE

71 – ROTATORIA – via Amendola

PUNTO DI PRESA
F9897_71
92

Rotatoria seminata a prato, lentisco, lantane sellowiana .

Superficie

65 mq

Impianto
irriguo

presente

Attività
previste

1–2–4–5–6–7
– 8 – 9 – 10 – 11 –
13 – 15 – 16

VERDE STRADALE

72 – ROTATORIA – loc. Tanca sa Turri

PUNTO DI PRESA
F9896_72

93

Rotatoria pacciamata con ghiaia, piantumata con lentisco, rosmarino, mesebriantemo e
fuchsia .

Superficie

110 mq

Impianto
irriguo

presente

Attività
previste

1–2–4–5–6–
7 – 8 – 9 – 10 – 11
– 13 – 15 – 16

VERDE STRADALE

73 – ROTATORIA – loc. Residenza del Poggio

PUNTO DI PRESA
F085245_74

94

Parco con prato, palme washingtonia robusta, chorisia speciosa, carrubi, perastri, piracanta,
bouganvillea, lantane, rose, rosmarino, mirto, fillirea, lavanda, ginestre, lentisco, corbezzolo,
oleandri, pittosforo.
Superficie

8485 mq

Impianto
irriguo

presente

Attività
previste

1 – 2 – 4 – 5 – 10 –
13 –15 – 16

PUNTO DI PRESA

PUNTO DI PRESA

F1455_74

F1458_74

VERDE ATTREZZATO

74 – PARCO URBANO - Via Gramsci

95

Parco giochi completamente pacciamato. Nelle aiuole pacciamate con corteccia sono presenti
lantane, fillirea, rosmarino prostrato. È presente un piccolo prato.

Superficie

330 mq

Impianto
irriguo

presente

Attività
previste

1–2–4–5–7–8
- 9 – 10 – 11 – 13 –
15 – 16

VERDE ATTREZZATO

75 – PARCO GIOCHI - Via MONTEVERDI

PUNTO DI
PRESA
F1511_75

96

Aiuola con prato e due prunus cerasifera, aiuola con lantane, fioriere con fioriture stagionali

Superficie

330 mq

Impianto
irriguo

presente

Attività
previste

1–2–4–5–7–8
- 9 – 10 – 11 – 13 –
15 – 16

VERDE URBANO

76 – PIAZZA SANTA CROCE - Via Gramsci

PUNTO DI
PRESA
F1501_76

97

APPENDICE

Di seguito sono descritte le tipologie delle attività a corpo che la Ditta aggiudicataria deve garantire periodicamente e/o
continuativamente per tutte le aree d’intervento.
Si ricorda che le operazioni di irrigazione giornaliera e periodica dovranno essere sempre garantite; dove non presente
l’impianto di irrigazione, o qualora si dovesse verificare un guasto non immediatamente riparabile e/o risolvibile gli
apporti irrigui si dovranno effettuare mediante autocisterna (la committenza fornirà solamente l’acqua per l’irrigazione
mediante diversi punti di presa dislocati sul territorio comunale; tutti gli altri oneri saranno a carico della ditta).

ATTIVITA’ - 1 Descrizione:
Asportazione dei rifiuti dai prati, dalle aiuole e dai camminamenti o vialetti, nonché lo svuotamento dei cestini
portarifiuti e la sostituzione dei sacchetti di raccolta ove questi elementi costituissero parte accessoria delle aree oggetto
del presente capitolato
Modalità operative:
L’intervento comporta: la raccolta e l’asportazione di ogni materiale di qualsiasi natura o dimensione, nessuno escluso,
presente ordinariamente e straordinariamente, anche a seguito di raduni e manifestazioni, su tutte le superfici (prati,
percorsi pedonali, piazzole di sosta, piazzali, viabilità interne, superfici sottostanti l’arredo urbano e le zone di gioco,
ecc.); svuotamento di cestini portarifiuti e contenitori diversi, anche collocati straordinariamente e temporaneamente.

ATTIVITA’ - 2 Descrizione:
Diserbo: camminamenti e piazzali comunque pavimentati – intervento manuale e/o meccanico, comprese le operazioni
di pulizia.
Modalità operative:
Il servizio dovrà garantire l’asportazione e lo smaltimento delle erbacce infestanti tramite eradicazione manuale e/o
meccanica. Con lo specifico intervento di diserbo dovrà essere mantenuta la costante assenza di vegetazione
spontanea erbacea e arbustiva. E’ ammesso l’uso di diserbanti rientranti nei prodotti fitosanitari autorizzati in agricoltura
biologica e nel disciplinare dell’agricoltura biologica. E’ ammesso il pirodiserbo su vegetazione fresca, è vietato su erba
secca, sterpaglie, arbusti secchi.

ATTIVITA’ - 3 Descrizione:
Fontanelle: riparazione
Modalità operative:
L’intervento prevede la manutenzione di tutte le parti componenti la fontana, rubinetti, valvole, tubazioni, saracinesche
,vasche di raccolta, rondelle, dadi, bulloni, viti e raccorderia varia.
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ATTIVITA’ - 4 Descrizione:
Superfici prative: Mantenimento entro uno sviluppo di cm. 5/7 mediante sfalcio, rifilatura dei cigli e dei camminamenti
tangenti esternamente ed internamente le zone verdi e smaltimento dei materiali di risulta.
Modalità operativa:
L’intervento comporta l’esecuzione delle operazioni di taglio dell’erba, finalizzato alla conservazione e infittimento del
cotico erboso. Il taglio non dovrà mai essere praticato in modo tale che le specie erbacee non abbiano mai altezza
media inferiore a centimetri cinque (5), con un limite minimo di cm. 3,5, e superiore a 10 cm. In ogni caso dovrà essere
garantita sia la agevole fruizione delle aree verdi che la preservazione del suolo, nonché le funzioni estetiche e di decoro
delle stesse. Tale operazione dovrà perciò essere eseguita con le modalità dettate dalle specifiche tecniche e dalla
buona tecnica agraria, avvalendosi anche della consulenza della figura della direzione tecnica, in modo tale da favorire
l’accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio fra le specie che costituiscono le superfici prative. L’asportazione dei
materiali di risulta dello sfalcio e quanto recuperato dalla accurata rastrellatura dell’intera superficie dovrà avvenire nel
più breve tempo possibile e comunque entro non oltre le ore 12,00. Ciò sta a significare che ogni intervento di sfalcio
deve essere sempre integrato con la pulizia generale dell’area oggetto dell’appalto.
La lavorazione comprende la concimazione di esercizio, la fornitura del concime e lo spandimento uniforme eseguito a
mano o con adeguato mezzo meccanico. L’intervento dovrà essere eseguito esclusivamente con macchine operatrici
ad asse rotante (verticale od orizzontale). Non è consentito sulle aree il rilascio del materiale di risulta degli sfalci e
pertanto, al termine di ogni intervento non dovranno ritrovarsi, andane, cumuli e/o depositi di materiale vegetale né sui
prati né nelle zone a copertura inerte. Durante tutte le operazioni dovrà essere prestata particolare attenzione per non
arrecare danni con macchine e attrezzi alla base dei fusti delle essenze vegetali. Eventuali lesioni ai fusti dovranno
essere segnalate al Direttore dell’esecuzione del contratto per la valutazione economica del danno. Particolare
attenzione dovrà essere prestata dagli operatori durante l’uso del decespugliatore per l’eliminazione delle erbe
sviluppatesi in prossimità delle piante arboree.
Al riguardo l’Appaltatore dovrà perciò specificare al Direttore dell’esecuzione del contratto per iscritto in via tecnica le
cautele che l’impresa intende adottare sia nell’utilizzo di protezioni specifiche per le macchine operatrici utilizzate per lo
sfalcio sia nell’utilizzo dei decespugliatori .

ATTIVITA’ - 5 Descrizione:
Realizzazione aiuole fiorite miste o monospecifiche con avvicendamento quadrimestrale. Piantagioni, diserbo,
coltivazioni e reintegro del necessario. Compresa la rimozione dei fiori, foglie e parti secche delle piantine, la rimozione
delle fioriture precedentemente poste a dimora, comprese le specie vegetali reperibili nel mercato al momento della
sostituzione e comunque secondo campionario costituito da un minimo di cinque diverse specie di fioriture e previa
approvazione del Direttore dell'esecuzione del servizio.
Modalità operative:
Dovrà essere eseguita l’adeguata e l’accurata vangatura del terreno, l’interramento di concimi ed ammendanti, la
mondatura dalle infestanti e da qualsiasi altro materiale inadatto alla vegetazione. La superficie dovrà essere sistemata
con la dovuta baulatura dal centro verso il perimetro, al fine di facilitare lo scolo dell’acqua e per ovvi motivi estetici. Le
piante saranno poste alla distanza indicata dal Direttore dell’esecuzione del contratto e, comunque, in modo tale da
coprire quanto prima unitariamente le superfici interessate. Luoghi, forme, volumi, specie vegetali e densità di impianto
non inferiore a 20 esemplari al mq. saranno definite dal Direttore dell’esecuzione del contratto del servizio. Il terreno
delle aiuole fiorite dovrà essere mantenuto sgombro dalle erbe infestanti e zappettato ogni qual volta si verifichi la
formazione della crosta superficiale. Le piante non vegete, asportate o danneggiate, dovranno essere sostituite entro
gg. 2 (ore 48) mettendo a dimora specie su specie. Le piante dovranno essere curate secondo la necessità della specie,
in particolare si dovranno mondare dalle foglie secche e dai fiori appassiti, per consentire una più ricca ed abbondante
fioritura. Sarà inoltre necessario procedere alle potature, spuntature e sbottonature, nonché alla somministrazione di
concimi in copertura, anche in forma idrosolubile. L’innaffiatura sarà effettuata nelle ore più appropriate e comunque
con le cautele necessarie alla specie. Lo spessore di terreno che si dovrà riscontrare inumidito ad ogni innaffiamento
non dovrà essere inferiore a cm. 20. L’elenco delle aiuole resta definito direttamente dal Direttore dell’esecuzione del
contratto che provvederà a trasmetterlo all’Impresa entro i 30 giorni precedenti il periodo definito per l’intervento.
99

ATTIVITA’ - 6 Descrizione:
Siepi: contenimento a mezzo potatura sui tre lati in forma obbligata e relative opere colturali complementari.
Modalità operative:
L’intervento dovrà garantire il mantenimento della forma propria della siepe o della sezione comandata. Il taglio dovrà
essere effettuato in modo tale che al termine delle operazioni le siepi già adulte, abbiano assunto nuovamente forma e
volume originario, mentre per quelle in fase di accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a
raggiungere la forma voluta, ed il massimo vigore nel più breve tempo possibile. In ogni caso, potrà presentarsi la
necessità (senza che ciò dia diritto a maggiori compensi per l’appaltatore), di provvedere al rinnovo di siepi annose,
degradate, defogliate, non mantenute e comunque da ridurre, per motivazioni di carattere tecnico od estetico (visibilità,
apertura di “scorci prospettici”, sicurezza) praticando tagli anche su vegetazioni di più anni (“tagli sul vecchio”), in modo
tale comunque da consentire una efficace ripresa vegetativa, sempre e comunque in accordo con il Direttore
dell’esecuzione del contratto. L’impresa potrà, a sua cura e spese, usare i mezzi che riterrà opportuno (forbici, forbicioni,
tosasiepi, ecc.) purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando il minimo necessario di
lesioni e ferite alle piante. Ciò significa che per specie ad ampio lembo fogliare (es. Prunus Laurus cerasus, pur non
presenti), l’uso di tosasiepi a pettine non è ammesso per i danni che esso provoca ai lembi fogliari. Non è ammesso
l’impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e similari al fine di evitare gravi danni alle
piantagioni, sfilacciamento di tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti
colpite. Nel caso si debbano eseguire potature di ringiovanimento, sul vecchio, ecc…e comunque potature con diametro
uguale o superiore a tre centimetri vi è l’obbligo della protezione dei tagli con adeguati mastici cicatrizzanti. Durante le
operazioni di potatura l’impresa dovrà provvedere alla rimonda, ossia all’asportazione totale di quei rami, anche se
principali, morti o irrimediabilmente ammalati. Al termine di ogni singolo intervento di potatura, l’impresa avrà cura di
eseguire la zappettatura del terreno sulla superficie di proiezione della siepe stessa e di asportare, anche a mano, tutte
le specie arboree, erbacee o sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all’interno delle siepi. Il lavoro dovrà
presentarsi accurato e completo anche secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione del contratto. Il materiale di
risulta dovrà asportarsi in giornata e conferito presso i cassoni all’uopo predisposti.

ATTIVITA’ - 7 Descrizione:
Arbusti e Cespugli: contenimento a mezzo potatura e relative opere colturali complementari.
Modalità operativa:
Le lavorazioni e concimazioni del terreno verranno effettuate a mano o meccanicamente nel terreno interessato dagli
apparati radicali (indicativamente la proiezione della chioma) nel periodo autunnale (settembre-dicembre). Si
provvederà contemporaneamente alla concimazione minerale e alla asportazione di tutte le specie infestanti (previa
eradicazione delle medesime) erbacee, arbustive ed arboree provvedendo ovviamente all’immediato smaltimento del
materiale di risulta. La potatura dei cespugli consiste in una selezione e mantenimento dei rami più giovani e nella
eliminazione di quelli più vecchi mantenendo la forma propria dell’arbusto. In ogni caso è vietato all’impresa effettuare
interventi cesori atti a trasformare stabilmente cespugli e macchioni di specie decidua in elementi vegetali a forma
geometrica definita se non previa approvazione del Direttore dell’esecuzione del contratto. E’ vietato all’impresa
effettuare drastiche riduzioni, praticando tagli sul vecchio, di cespugli e macchioni se non previa approvazione del
Direttore dell’esecuzione del contratto. Nelle potature con diametro uguale o superiore a tre centimetri vi è l’obbligo
della protezione dei tagli con adeguati mastici cicatrizzanti. Il lavoro dovrà presentarsi accurato e completo e il materiale
di risulta dovrà essere asportato in giornata e conferito presso i cassoni all’uopo predisposti. L’impresa potrà, a sua cura
e spese, usare i mezzi che riterrà opportuno (forbici, forbicioni, ecc.) purché ciò permetta una regolare e perfetta
esecuzione dei lavori provocando il minimo necessario di lesioni e ferite alle piante. Ciò significa che per specie ad
ampio lembo fogliare (es. Prunus Laurus cerasus, pur non essendo presenti), l’uso di tosa-siepi a pettine non è
ammesso per i danni che esso provoca ai lembi fogliari. E’ assolutamente vietato l’impiego di macchine idrauliche con
battitori dentati, martelletti ruotanti e similari onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento dei tessuti,
scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite. Durante le operazioni di potatura
l’impresa dovrà provvedere alla rimonda, ossia all’asportazione totale di quei rami, anche se principali, morti o
irrimediabilmente ammalati.
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ATTIVITA’ - 8 Descrizione:
Tutori e ancoraggi alberature: controllo e reintegro tutori e ancoraggi di qualsiasi natura e conformazione compresa
fornitura materiali e smaltimento risulta.
Modalità operativa:
I pali tutori (in castagno od altra essenza forte, decorticati) e gli ancoraggi in forma di incastellatura (3 pali) dovranno
costantemente mantenersi in condizioni tali da svolgere la loro funzione, prevedendo il rinnovo e l’eliminazione degli
elementi non più funzionali. Gli esemplari arborei dovranno essere assicurati ai pali tutori, saldamente infissi nel terreno,
tramite tre legature effettuate con idoneo materiale (es. fettucce di materiale plastico) in modo da tentare la correzione
di eventuali deformazioni del tronco (curvature, ginocchiature, ecc.) e rinnovate quando per danni comunque arrecati
l’intervento si renda necessario, spostando di volta in volta verticalmente i punti di ancoraggio in modo tale da non
causare all’esemplare vegetale le deformazioni del tronco in fase di accrescimento. Ove, a giudizio empirico
dell’impresa, si ravveda la presenza di tutori non più necessari si dovrà provvedere alla rimozione degli stessi
informando tempestivamente il Direttore dell’esecuzione del contratto.

ATTIVITA’ - 9 Descrizione:
Alberature: potatura di contenimento di alberi, in qualunque luogo ubicati, compreso il taglio dei rami non più vegeti, lo
smaltimento materiali di risulta, da eseguirsi su esemplari di qualsiasi dimensioni e specie.
Modalità operative:
L’intervento prevede il costante controllo delle alberature; la potatura di contenimento, da non effettuare sulle piante di
recente messa a dimora (1-5 anni), salvo necessità. L'intervento dovrà essere integrato con l’eliminazione dei rami
malformati, non più vegeti, o affetti da manifestazioni patologiche, per i quali dovranno essere adottate le dovute
precauzioni, dai rami in sovrannumero, di quelli deboli, di quelli sottili che si formano con particolare frequenza al centro
della chioma. Per potature eseguite a regola d’arte si considerano quelle effettuate sull’esemplare arboreo interessando
branche e rami di diametro non superiore a cm. 5 e praticando tagli all’inserimento della branca o ramo di ordine
superiore, su quella inferiore, e cioè ai “nodi” o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca e di ramo
privi di più giovani rami apicali; tale tecnica risulta comunemente definita potatura tramite taglio di ritorno. Le ferite
causate dai tagli di potatura dovranno essere immediatamente protette con idoneo mastice cicatrizzante. L’impresa
provvederà a fornire sia il programma d’intervento, sia la documentazione fotografica degli esemplari campione potati.
Solo dopo che il Direttore dell’esecuzione del contratto avrà formalmente approvato il tipo di intervento proposto,
l’impresa potrà dare inizio ai lavori. Sono a carico dell’impresa tutte le opere provvisorie, segnaletica, transennamenti,
cartelli monitori ed ogni forma di informazione preventiva all’utenza. Resta inteso che l’impresa dovrà provvedere alla
organizzazione del cantiere in modo tale da minimizzare l’impatto dei lavori sulla mobilità pedonale. Il materiale di risulta,
preferenzialmente cippato in loco dovrà essere prontamente raccolto e smaltito al termine di ogni giorno di intervento.

ATTIVITA’ - 10 Descrizione:
Impianti irrigui: azionamento, controllo, riparazione degli impianti e opere tecnologiche connesse, impianti per
aspersione e a goccia.
Modalità operativa:
L’intervento comporta il controllo operativo di tutti i componenti gli impianti irrigui per aspersione e a goccia presenti
nelle aree oggetto dell’appalto e la loro verifica settoriale, al fine di evitare dispersioni idriche e disservizi relativi
all’utenza delle aree verdi. L’intervento comprende anche la posa di cartelli monitori di forma semplice ma da concordare
col Direttore dell’esecuzione del contratto al fine di rendere noti eventuali disagi (corrispondenti agli orari di intervento)
alla cittadinanza e agli utenti, in particolare tali cartelli dovranno essere collocarsi in numero sufficiente e tempestivo in
relazione all’intervento stesso. La lavorazione comprende anche ogni riparazione e sostituzione delle parti meccaniche
di aspersione (irrigatori) e di eventuali condotte di adduzione nonché le parti elettriche come centraline ed elettrovalvole.
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Sono a carico della ditta oltre la manodopera tutti i materiali, e gli oneri per la riparazione, compresi il nolo di macchine,
attrezzature specifiche, ed escavatori.
La modalità della esecuzione delle opere sarà la seguente:
A.
Controllo generale degli impianti.
Effettuazione di un controllo generale dello stato dei vari componenti compresa l’attivazione del programmatore con
effettuazione di un ciclo irriguo di prova per ciascun settore, al fine di verificare la tenuta dei gruppi di comando, in
particolare delle elettrovalvole e dei suoi componenti, il funzionamento dei singoli irrigatori al fine di rilevare quelli rotti
o la cui aspersione venga riscontrata imperfetta.
L’appaltatore dovrà per ciascun impianto ricercare in loco i punti di ubicazione degli idranti, gruppi di derivazione e
programmatori, in base alle indicazioni e eventuali planimetrie fornite dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Durante
tutto il periodo di esercizio, per l’effettuazione di interventi urgenti di manutenzione o riparazione, l’appaltatore dovrà
garantire il pronto intervento.
B.
Sostituzione e ripristino irrigatori.
Gli irrigatori che presentino parti danneggiate (testina, ugello, ghiera) andranno ripristinati mediante fornitura e
sostituzione e/o fornitura e sostituzione dell’elemento rotto e non più funzionale per una regolare aspersione idrica.
Quelli mancanti andranno forniti e sostituiti con altri nuovi dello stesso modello, installandoli sull’apposita prolunga o
raccordo filettato. La posa dovrà essere effettuata rispettando la quota ottimale, con la ghiera interrata di circa 1 cm.
sotto la cotica erbosa. I pezzi di ricambio necessari dovranno essere forniti dall’appaltatore, e dovranno in ogni caso
essere dello stesso tipo di quelli da sostituire e adatti agli impianti installati.
C.
Pulizia degli irrigatori.
Quando gli irrigatori non effettuano una ottimale irrorazione, riscontrabile con una precipitazione ridotta, con un raggio
inferiore a quello prefissato o con parti di superficie ostruite, si dovrà provvedere a smontare e pulire il filtro e le testine
degli stessi e provvedere al successivo riassemblaggio. Verrà quindi riaperto il settore interessato e verificata l’efficiente
aspersione idrica degli stessi.
D.
Riparazione tubazioni.
Le tubazioni di polietilene o altri materiali eventualmente rotte, andranno riparate mediante scavo per individuare con
precisione la perdita, taglio del tubo, inserimento del raccordo o manicotto di riparazione plastico o di altri materiali non
soggetti a corrosione del diametro corrispondente, ricopertura, ripristino terreno e dello stato dei luoghi.
E.
Riparazione di collettori e saracinesche.
Alcuni collettori potranno presentare qualche elemento mal funzionante in particolare modo le elettrovalvole che
possono ostruirsi causando la mancata apertura o chiusura del flusso idrico del settore controllato. Occorrerà pertanto
smontare la valvola elettrica, pulire tutte le parti interessate al transito idrico e se necessario fornire e sostituire le
membrana, o altro elemento danneggiato o eventualmente l’intera valvola.
Le saracinesche di tenuta e di intercetto degli impianti idrici qualora perdano le caratteristiche di tenuta e di manovra
dovranno essere tempestivamente fornite e sostituite con delle nuove del diametro corrispondente e con le stesse
caratteristiche costruttive e PN.
F.
Sostituzione e tenuta in esercizio programmatori
I programmatori per i cicli di irrigazione dovranno essere periodicamente verificati, testati, revisionati, per garantire
sempre la massima efficienza; nel caso perdano anche solamente parte delle funzioni o parte dei programmi di
irrigazione si dovrà sostituire il suddetto programmatore (programmatore ed eventuali materiali per la sostituzione sono
a carico della ditta) con uno nuovo di analoghe caratteristiche. Nel caso di programmatori a batteria, la fornitura e la
sostituzione delle pile è a carico della ditta.

G.
Riparazione strutture di alloggiamento collettori e programmatori.
Le sportellature di chiusura delle camere di alloggiamento dei collettori eventualmente danneggiate dovranno essere
smontate, raddrizzate e riparate in opera sul proprio telaio. Occorrerà inoltre verificare la tenuta delle cerniere e
l’efficiente chiusura del lucchetto. Se la riparazione delle sportellature risulta impossibile, le stesse andranno fornite e
sostituite con altre di uguali dimensioni. Altresì dovranno essere eventualmente riparate le strutture di contenimento in
muratura o calcestruzzo.
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ATTIVITA’ - 11 Descrizione:
Controllo, rimozione, verniciatura e sostituzione elementi inerti: compreso la fornitura degli oggetti e lo smaltimento
dei materiali di risulta. Gli elementi sono i seguenti: Camminamenti in pietra, ciottoli, asfalto, mattonelle in CLS, gomma,
ghiaia, autobloccanti; Cordoli in CLS, granito, legno;
Recinzioni e cancelli, steccati in legno, pergole, rete plastificata, “orsogrill”, cancellate metallica in profili di ferro;
Panchine in metallo, in pietra in altro materiale;
Cestini piccoli grandi;
Bacheche, Cartelli segnaletici, Fontanelle;
Giochi singoli in ferro, legno, castelli;
Muretti panchina;
Portabiciclette;
Protezioni alberi e griglie;
Chiusini in ghisa, in CLS,PVC.
Modalità operative:
Percorsi, superfici inerti, superfici di gioco.
Il ripristino di pavimentazioni stradali, superfici inerti e di gioco di qualsiasi natura (es.: in ciottoli, in cubetti di pietra, in
ciottoli di fiume, in calcestruzzo, in masselli o lastre di pietra, in autobloccanti, in grigliati pesanti o vibrocompressi, in
conglomerato bituminoso, antitrauma, ecc.) dovranno risultare completamente omogenee per natura e aspetto
superficiale. Per i materiali, il campione dovrà risultare depositato presso la sede del Direttore dell’esecuzione del
servizio al fine di ottenere la preventiva approvazione. Tutte le lavorazioni si intendono comprensive di ogni onere e
magistero, comprese le opere accessorie necessarie (sottofondo, ecc)
Arredi e oggetti di fruizione
Gli arredi e oggetti di fruizione del verde pubblico dovranno sempre essere in stato di perfetta efficienza, non
presentando alcuna rottura o situazione di pericolo e degrado. Pertanto, tutte le parti scrostate, arrugginite, prive di
vernice dovranno essere riverniciate con una frequenza minima di una volta per ogni anno di esercizio. Ogni sostituzione
e rimozione, se del caso, dovrà comportare anche la rimozione del preesistente plinto di fondazione e il ripristino della
superficie di posa, compresa la rimozione di ogni altro oggetto sia esso in conglomerato cementizio, metallico o di altra
natura preesistente. Il fissaggio al suolo degli arredi dovrà avvenire tramite realizzazione di necessari nuovi plinti di
fondazione mentre risulta proscritto ogni utilizzo, salvo specifica autorizzazione del Direttore dell’esecuzione del
contratto, di elementi commerciali a espansione. L’impresa risulta comunque responsabile della corretta fruibilità e
sicurezza degli arredi medesimi. L’Impresa dovrà presentare un cronoprogramma all’approvazione del Direttore
dell’esecuzione del servizio entro due mesi dal suo inizio. Qualunque struttura gioco non in perfetta efficienza, deve
essere considerata elemento costituente pericolo e pertanto deve essere riparata, ove possibile, entro 24 ore, in
alternativa deve essere rimossa. Al termine del primo anno di servizio dovrà essere presentato al Direttore
dell’esecuzione del servizio l’elenco delle pavimentazioni distinte per quantità, tipologia, nonché l’elenco degli arredi e
oggetti di fruizione con l’indicazione delle date degli interventi per il mantenimento della perfetta efficienza.

ATTIVITA’ - 12 Descrizione:
Apertura e chiusura cancelli - Custodia.
Modalità operative:
L’intervento comprende l’apertura e chiusura, in tutti i giorni dell’anno (ivi compreso ogni festività 1° gennaio, Pasqua,
1° maggio, 15 agosto, 25/26 dicembre), di tutti i cancelli dei parchi e giardini, individuati nell’elenco dato dal Direttore
dell’esecuzione del servizio, nelle ore definite da specifica Ordinanza Comunale e riportate nei cartelli prospicienti gli
ingressi medesimi. L’operatore addetto dovrà risultare sempre presente nelle ore di apertura ed essere il medesimo o
comunque far parte di apposito elenco di incaricati specificatamente approvato dal Direttore dell’esecuzione del servizio.
La lavorazione comprende anche la verifica di qualità funzionale dei cancelli, le periodiche manutenzioni ordinarie dei
medesimi e le relative verifiche di stabilità, così come la sostituzione o riparazione dei cartelli monitori e di prescrizioni
di orario posti agli accessi, quando questi per motivi ambientali o vandalici risultino non più funzionali.
Resta inteso che l’intervento specifico potrà essere effettuato con l’ordine di tolleranza di 15 minuti, al fine di permettere
una corretta “programmazione e percorso” dell’apertura e chiusura di più cancelli da parte del medesimo incaricato. Le
operazioni di chiusura potranno avvenire dopo l'avvenuto accertamento che nessun frequentatore è presente all'interno
dell'area. I materiali di consumo sono a carico dell’impresa.
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ATTIVITA’ - 13 Dimensionamento:
Rilievo e censimento del verde pubblico cittadino da restituirsi su base cartografica georeferenziata; costituzione di
specifica banca dati cartografica ed alfanumerica con sistematizzazione dei dati disponibili.
Modalità operativa:
A partire dagli elenchi inseriti nel Capitolato l’impresa dovrà realizzare un rilievo quanti/qualitativo, di ogni singola area
affidata, su una base planimetrica informatizzata, opportunamente georeferenziata ed in scala adeguata a
rappresentare gli elementi caratteristici di ogni singola area a verde.
In particolare dovrà essere eseguito il:
- Posizionamento e misura delle superfici e perimetri delle aree verdi e loro classificazione a secondo dell’utilizzo;
- Posizionamento e misura delle superfici e perimetri delle coperture inerti per tipologia;
- Posizionamento, consistenza qualitativa e quantitativa, di prati, alberi, arbusti, siepi e ogni altra presenza vegetale;
- Posizionamento, consistenza e stato di conservazione di arredi, impianti ed attrezzature (comprese fontane).
Il prodotto finale richiesto è costituito da una cartografia generale del territorio comunale su base informatica, con la
rappresentazione di tutte le aree verdi affidate e censite. Per ognuna delle aree censite è richiesta una scheda che
riassuma i principali dati topografici nonché una esaustiva documentazione fotografica dell’area nel suo insieme e degli
arredi particolari presenti (es, alberi monumentali, particolari manufatti ecc..). Detta scheda dovrà risultare aggiornata
ad ogni variazione fino alla scadenza del servizio.

ATTIVITA’ - 14 Descrizione:
Abbattimenti: abbattimento alberi non più vegeti e/o degradati, e/o divelti o parzialmente divelti da fenomeni atmosferici
di qualsiasi dimensione e in qualunque luogo del territorio comunale ubicati, smaltimento risulta, compreso l’onere degli
impalcati, autoscale, piattaforme aeree ed ogni altro onere compresa la fornitura di ogni materiale necessario per dare
la lavorazione eseguita a regola d’arte. Il taglio dell’abbattimento deve essere a filo del piano di campagna, nel caso
l’albero sia ubicato all’interno di marciapiedi, piazze ecc.. il taglio basale deve essere più basso del piano di calpestio
di almeno cinque centimetri. Eradicazione parziale
Modalità operative:
Gli alberi non più vegeti o qualitativamente degradati dovranno essere abbattuti entro giorni 1 dalla segnalazione formale
trasmessa dall’impresa. L’impresa provvederà immediatamente a transennare l’area interessata dalla eventuale caduta
dell’esemplare. L’abbattimento verrà eseguito adottando tutti gli accorgimenti necessari a garantire l’incolumità pubblica
e privata a cose e persone (es. previa eliminazione di branche e rami, con caduta guidata dei materiali, installazione di
barriere di protezione, ecc.).
L’impresa provvederà a conferire immediatamente il materiale di risulta secondo le indicazioni del Direttore
dell’esecuzione del servizio. Restano a carico dell’Impresa l’organizzazione del cantiere e tutte le opere provvisorie
(segnaletica, transennamenti, cartelli, ecc.), il tutto teso a minimizzare l’impatto dei lavori sulla mobilità pedonale.
Ad abbattimento avvenuto l’impresa avrà cura di documentare lo stato fitosanitario dell’albero con particolare riferimento
ai sintomi e danni aventi conseguenze sulla stabilità dell’albero stesso, attraverso la compilazione di un modulo specifico
accompagnato da adeguata documentazione fotografica, se richiesta dal Direttore dell’esecuzione del servizio.
L’intervento è comprensivo di ogni onere, macchine operatrici necessarie e attrezzatura.

ATTIVITA’ - 15 Descrizione:
Formelle: zappatura e scerbatura manuale, pulizia, di formelle racchiudenti alberature di arredo, compreso il taglio al
colletto di polloni e ricacci di esemplari arborei adulti e/o di recente impianto.
Modalità operative:
La raccolta, e l’asportazione di ogni materiale di qualsiasi natura o dimensione, nessuno escluso, presente
ordinariamente e straordinariamente, anche a seguito di raduni e manifestazioni, su tutte le superfici delle formelle
racchiudenti alberature di arredo stradali, escluso lo svuotamento di cestini portarifiuti e contenitori diversi. La
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lavorazione comprende anche il taglio di polloni e ricacci di esemplari arborei e/o di recente impianto, compreso ogni
onere, macchine, e attrezzature necessarie, nonché i materiali complementari necessari quali concimi organici e
minerali, il carico, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta. Con lo specifico intervento dovrà essere mantenuta
la costante assenza di vegetazione spontanea erbacea e arbustiva. Non è ammesso l’uso di diserbanti chimici.

ATTIVITA’ - 16 Descrizione:
Aree incolte: Mantenimento di superfici prative di qualunque dimensione mediante sfalcio, raccolta immediata del
materiale di risulta, compreso lo smaltimento.
Modalità operative:
L’intervento comporta l’esecuzione delle operazioni di taglio dell’erba, finalizzato al mantenimento del naturale cotico
erboso. Il taglio non dovrà mai essere praticato in modo tale che le specie erbacee abbiano altezza media inferiore a
centimetri 7/8, in ogni caso, dovrà essere garantita sia la agevole fruizione delle aree che il decoro delle stesse.
L’asportazione dei materiali di risulta dello sfalcio e quanto recuperato dalla accurata rastrellatura dell’intera superficie
dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine della giornata lavorativa. Ciò sta a significare
che ogni intervento di sfalcio deve essere sempre integrato con la pulizia generale dell’area oggetto di intervento. Nella
lavorazione è compreso l'onere per la raccolta, e lo smaltimento di ogni materiale di qualsiasi natura o dimensione,
nessuno escluso, presente su tutte le superfici, escluso gli oneri di discarica.
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SPECIFICA DELLE IMMAGINI
Per la redazione del progetto sono state utilizzate in parte fotografie aeree e scatti fotografici relativi al
progetto Manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino del 11/04/2012 fornito dal Comune di
Capoterra queste ultime sono risalenti all’estate 2008, sono tratte dal navigatore SardegnaFotoAeree,
applicazione progettata per la consultazione on-line del materiale aerofotografico disponibile presso il
Servizio SITR della Regione Sardegna nel sito http://www.sardegnaterritorio.it/webgis/fotoaeree/. invece,
sono state scattate nei mesi di Ottobre e Novembre 2010.
Le fotografie delle aree n°31,37,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73, sono state scattate nel mese
di Maggio e Giugno 2017; le fotografie delle aree n°74,75,76 sono state scattate nel mese di Marzo 2020
mentre per le immagini aeree si sono effettuate ricerche sui siti specializzati al fine di utilizzare quelle più
recenti; esse sono tratte dal navigatore Google Earth risalenti al mese di marzo 2017 ed al mese di agosto
2019.
Le fotografie sono indicate come punto di presa fotografica ed indicano la posizione di scatto.
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