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CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA MANUTENZIONE 

PARCO DEL LUSIGNOLO 
PARTE PRIMA 

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

  

Approvvigionamento dell'acqua. 

L’Amministrazione Comunale fornirà gratuitamente all’Impresa l’acqua necessaria per l’irrigazione, 
prelevabile comunque dal Canale Lusignolo. 

L'Impresa sarà comunque obbligata all'uso di autobotti quando Leggi, Regolamenti o Ordinanze del Sindaco 
vietino temporaneamente o permanentemente il prelevamento dell'acqua dalla rete pubblica, salvo l’uso dell’acqua dal 
depuratore che rimane la fonte prioritaria di approvvigionamento. 

Pulizia dell'area del cantiere. 

Durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione 
(es. ramaglie, residui di falciature, cartacce, ecc.). 

 I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal cantiere di lavoro alle discariche autorizzate. 

 
Garanzia per i tappeti erbosi. 

L'Impresa si impegna a realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche previste dal progetto e a 
garantirne la conformità al momento della ultimazione dei lavori, salvo quanto diversamente specificato dal progetto e/o 
dall'elenco prezzi. I tappeti erbosi si considerano riusciti e conclusi dopo il secondo sfalcio dalla semina o dall'impianto. 

 L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra Direzione dei Lavori e Impresa entro 
60 giorni dalla scadenza del periodo sopra definito. 

L'Impresa è tenuta a tutte le risemine o reimpianti che si rendessero necessari a garantire la riuscita del prato 
senza per questo nulla chiedere. 

 
PARTE SECONDA 

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 Qualità, provenienza, campioni e prove dei materiali. 

Tutto il materiale edile, impiantistico, il materiale agrario (es. terra di coltivo, concimi, torba, ecc.) e il 
materiale vegetale (es. alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la realizzazione del lotto boscato,  dovrà 
essere delle migliori qualità, senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è prescritto dal 
presente Capitolato, dal progetto e dalla normativa vigente. S'intende che la provenienza sarà liberamente scelta 
dall'Impresa purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili. 
L'Impresa è obbligata a notificare, in tempo utile, alla Direzione dei Lavori la provenienza dei materiali per il regolare 
prelevamento dei relativi campioni. 

L'Impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite 
non ritenute conformi dalla Direzione dei Lavori. 

L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva: la 
Direzione dei Lavori si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che 
si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese 
dell'Impresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme 
vigenti. In ogni caso l'Impresa, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali dalla Direzione dei Lavori, resta 
totalmente responsabile della buona riuscita delle opere. 

L'Impresa fornirà tutto il materiale (edile, impiantistico, agrario e vegetale), nelle quantità necessarie alla 
realizzazione dei lotti boscati. 
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I materiali da impiegare nei lavori dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

a) materiale edile, impiantistico e di arredo: si rimanda ai Capitolati dello Stato, del Genio Civile e alle 
normative specifiche ; 

b) materiale agrario: vedasi  successivi articoli; 

c) materiale vegetale: vedasi  successivi articoli. 

L'Impresa è obbligata a presentare in qualunque momento tutte le prove prescritte dal presente Capitolato sui 
materiali impiegati o da impiegarsi. In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o 
di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova 
alternative o complementari. 

In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un 
Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori. 

In ogni caso tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, 
per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese utili e 
indispensabili all'indagine, sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, salvo i casi in cui il presente Capitolato 
prescriva espressamente criteri diversi. 

Materiale agrario. 

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

 
Concimi minerali ed organici 

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

La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta in 
base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a dimora e il 
periodo di manutenzione, quale concime dovrà essere usato. 

In ogni caso si consiglia che l'azoto sia a lenta cessione e con una percentuale pari o superiore al 19%, il 
fosforo pari o superiore al 9%, il potassio pari o superiore al 10% e il magnesio pari o superiore al 2%. 

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 dei Lavori si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purchè ne siano 
dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti negli involucri originali secondo la 
normativa vigente. 

Pacciamature. 

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione 
dell'evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.). 

Le pacciamature devono, comunque, evitare danni di qualsiasi natura ai tessuti dei vegetali e consentirne il 
normale sviluppo nel tempo. 

I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti 
(quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la Direzione dei Lavori, nei contenitori originali con 
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dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti. 

Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di valutare di volta in 
volta qualità e provenienza. 

Fitofarmaci. 

I fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, ecc.) dovranno essere forniti nei contenitori 
originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe di tossicità, secondo la normativa 
vigente. 

È fatto assoluto divieto l'utilizzo di antiparassitari di prima e seconda classe. Sono ammesse solo la quarta e la 
terza classe o comunque i prodotti ammessi per legge in ambito urbano per il verde ornamentale. 

Qualsiasi formulato commerciale, prima di essere utilizzato, deve essere sottoposto all'approvazione della 
Direzione dei Lavori. 

Qualora, durante il corso della realizzazione del Parco, occorra necessariamente intervenire con prodotti ad 
elevata tossicità (salvo specifici divieti legislativi), dietro precise indicazioni dei materiali e metodi da parte della 
Direzione dei Lavori, l’impresa è tenuta alla massima prevenzione e cautela nella loro distribuzione onde evitare danni 
alle persone, agli animali ed all’ambiente. 

 

Pali di sostegno, ancoraggi e legature 

Per fissare al suolo gli alberi l'Impresa dovrà fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed 
altezza alle dimensioni delle piante. In ogni caso non devono avere un diametro inferiore ai cm 5 e devono durare 
almeno due periodi vegetativi. 

Dove prescritto dalla D.L verranno posati pali tutori in bambù. 

I tutori di legno dovranno essere, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremità di maggiore diametro. 
La parte appuntita dovrà essere resa imputrescibile per un'altezza di 100 cm circa, in alternativa, su autorizzazione della 
Direzione dei Lavori, si potrà fare uso di pali di legno industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili. 

Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di legno per l'eventuale 
bloccaggio a terra dei tutori. 

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) i 
pali di sostegno, su autorizzazione della Direzione dei Lavori, potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di 
acciaio muniti di tendifilo. 

I cavetti di acciaio dovranno essere costituiti da un solo filo o da trefoli a più fili di acciaio e verranno usati per 
l'ancoraggio delle piante unitamente a : 

- tendifilo; 

- collari di protezione in acciaio rivestito, in fibra vegetale, in gomma o in plastica, con aggiunta di un nastro per 
renderlo visibile e non pericoloso per i passanti. 

- picchetti di legno o di metallo 

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, dovranno essere realizzate per mezzo di collari 
speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.; mai filo di ferro o altro materiale 
inestensibile).  

Se dovesse verificarsi una zona di frizione fra il tutore e la pianta, per evitare danni alla corteccia, sarà 
necessario interporre, fra tutore e tronco un cuscinetto antifrizione di adatto materiale (es: materiale elastico). I materiali 
usati per la legatura delle piante agli ancoraggi devono durare almeno due periodi vegetativi e mantenere la propria 
elasticità. 
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Drenaggi e materiali antierosione 

I materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi e opere antierosione dovranno corrispondere a quanto 
indicato in progetto e, per quelli forniti in confezione, essere consegnati nei loro imballi originali, attestanti quantità e 
caratteristiche del contenuto (es. resistenza, composizione chimica, requisiti idraulici e fisici, durata, ecc.) per essere 
approvati dalla Direzione dei Lavori prima del loro impiego. A tal fine, per i prodotti non confezionati, la Direzione dei 
Lavori si riserva di  verificare,  di volta in volta,  qualità e provenienza. 

 Acqua 

L'acqua da utilizzare per l'irrigazione e la manutenzione non dovrà contenere sostanze inquinanti e sali nocivi 
oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa. 

L'Impresa, se le sarà consentito di approvvigionarsi da fonti dell'Amministrazione Comunale, sarà tenuta, su 
richiesta della Direzione dei Lavori, a verificare periodicamente, per mezzo di analisi effettuate secondo le procedure 
normalizzate della Società Italiana di Scienza del Suolo - S.I.S.S., la qualità dell'acqua da utilizzare e a segnalare le 
eventuali alterazioni riscontrate. 

Gli oneri relativi saranno a carico dell’Impresa. 

I parametri di riferimento da non superare sono i seguenti: 

Parametro Unità di misura Limite 
SAR - 10 
Ph - 6-8 
Conduttività elettrica mmS/cm 2 
Sodio mg/l 50 
Cloruri mg/l 100 
Boro mg/l 0,5 
Piombo mg/l 5 
Alluminio mg/l 5 
Solidi sospesi inorganici mg/l 30 
BOD mg/l 20 
COD mg/l 35 
Azoto Totale mg/l 40 
Fosforo Totale mg/l 10 
Bicarbonati mg/l 250 

Quando uno o più di questi parametri dovessero essere superati, l'acqua d'irrigazione deve essere sottoposta 
all'approvazione della Direzione dei Lavori. 

Materiale vegetale 

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

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. 

Altri riferimenti legislativi da rispettare sono: 

- Convenzioni Internazionali su Direttive C.E.E.-Legge 26/75 e Legge 974/75, "Protezione per le nuove 
varietà vegetali". 

- Legge n. 194 del 30.7.1942, e successive modificazioni ed integrazioni: Importazione in Sardegna delle 
piante e portainnesti provenienti da altri compartimenti italiani. 

- D. M. del 22.12.1993 "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della 
Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modificazioni. 

L'Impresa dovrà dichiararne la provenienza alla Direzione dei Lavori. 
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La Direzione dei Lavori si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all'Impresa appaltatrice, 
visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facoltà insindacabile di scartare quelle 
non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, nell'elenco prezzi e negli elaborati di progetto, in 
quanto non conformi ai requisiti morfologici, fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o 
che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare. 

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

L'Impresa sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di particolare 
valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dalla Direzione dei Lavori. 

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale 
resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, 
specie, varietà) del gruppo a cui si riferiscono. 

Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densità e forma della chioma, presenza e 
numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell'apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle specifiche allegate al 
progetto o indicate nell'elenco prezzi e nelle successive voci. 

L'Impresa dovrà far pervenire alla Direzione dei Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta 
della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere. 

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà prendere 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 dovranno essere 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. 

Alberi 

Sono definiti alberi le piante legnose la cui parte aerea ha due o più anni di età. Esse sono provviste di 
ramificazioni uniformi ed equilibrate e di un buon apparato radicale che deve aver subito non meno di 2 trapianti. 

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

Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali, 
filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.). 

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

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

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

Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitori; a seconda delle esigenze tecniche potranno 
essere eventualmente consegnati in zolla o a radice nuda ma soltanto quelli a foglia caduca, purchè di giovane età e di 
limitate dimensioni. 
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Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle 
dimensioni delle piante. 

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

Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato 
radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso. 

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

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell'Elenco prezzi 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 dei 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. 

Arbusti e cespugli 

Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia caduca 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 prescritta in progetto o in Elenco prezzi, proporzionata al diametro della chioma e a 
quello del fusto. 

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 contenitori; a seconda delle esigenze tecniche potranno 
essere eventualmente consegnati in zolla o a radice nuda ma soltanto quelli a foglia caduca, 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'apparato radicale e la terra dei contenitori, vale quanto esposto nel precedente articolo a proposito degli 
alberi. 

Piante esemplari 

Sono definiti esemplari gli alberi, arbusti e cespugli di "pronto effetto", che presentano le caratteristiche 
estetiche e funzionali delle piante mature, particolari per pregio, dimensioni ed età. 

Il loro aspetto deve essere uniforme ed equilibrato, secondo i modelli di crescita della specie e della cultivar. 

Queste piante dovranno essere preparate per la messa a dimora (vedi Artt. precedenti su alberi, arbusti e 
cespugli). 

Le piante esemplari sono riportate in elenco prezzi distinguendole dalle altre della stessa specie e varietà. 

Piante tappezzanti 

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona capacità di copertura, garantita 
da ramificazioni uniformi. 
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Dovranno essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenetrate nel substrato di coltura, 
senza fuoriuscire dal contenitore stesso. 

Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti 

Si riuniscono in questo gruppo specie legnose decidue o sempreverdi che presentano almeno una fase di 
crescita caratterizzata da una ridotta resistenza delle strutture meccaniche del fusto. 

Le piante appartenenti a questa categoria dovranno avere almeno due forti getti, essere dell'altezza richiesta 
(dal colletto all'apice vegetativo più lungo) ed essere sempre fornite in  contenitore secondo quanto prescritto nell'art. 
sugli alberi. 

Piante erbacee annuali, biennali e perenni 

Si definiscono piante annuali o biennali le piante che fioriscono nel primo o nel secondo periodo vegetativo e 
deperiscono dopo la maturazione dei semi. 

Le piante erbacee perenni sono piante che vegetano più anni con fusti, radici o rizomi persistenti. 

Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni, dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state 
coltivate. 

Le misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono all'altezza della pianta non comprensiva del 
contenitore, e/o al diametro o capacità dello stesso. 

Piante bulbose, tuberose e rizomatose 

Le bulbose, le rizomatose e le tuberose sono piante in cui il fusto, o una porzione di questo, è variamente 
modificato ed atto ad assumere una funzione di accumulo di sostanze nutritive di riserva. 

Le piante che saranno consegnate sotto forma di bulbi o di tuberi dovranno essere sempre della dimensione 
richiesta (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. 

Per le piante consegnate in contenitore valgono le norme riportate all'articolo precedente. 

Piante acquatiche e palustri 

Le piante acquatiche sono i vegetali che abitualmente vivono in ambiente saturo d'acqua; le piante palustri 
vivono anch'esse in terreno saturo d'acqua, ma sopravvivono ai periodi di secca. 

Le piante acquatiche e palustri dovranno essere fornite imballate in contenitore o in cassette predisposte alle 
esigenze specifiche delle singole piante, che ne consentano il trasporto e ne garantiscano la conservazione fino al 
momento della messa a dimora. 

Sementi 

L'Impresa dovrà fornire 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 stabilite dalle leggi vigenti. La germinabilità 
non dovrà essere inferiore al 95% e la purezza non inferiore al 98%. La Direzione dei Lavori a suo insindacabile 
giudizio (ad esempio, per presenza comprovata di infestanti) potrà rifiutare partite di seme, con valore reale inferiore al 
2% rispetto a quello dichiarato e l'Impresa dovrà sostituirle con altre che rispondano ai requisiti voluti. 

Qualora il valore reale del seme fosse di grado inferiore a quello dichiarato, l'Impresa sarà tenuta ad aumentare 
proporzionalmente la quantità di seme da impiegare per unità di superficie. 

L'eventuale mescolanza delle sementi di diversa specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrà rispettare le 
percentuali richieste negli elaborati di progetto o dalla Direzione dei Lavori. 

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

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

La sabbia, la ghiaia ed i ciottoli da impiegare nella realizzazione del Parco appaltato dovranno esclusivamente 
provenire da cave e da centri di coltivazione autorizzati, da rendere noti alla Direzione dei Lavori, che si riserva la loro 
accettazione in funzione dei requisiti estetico-qualitativi desiderati. 

Le somministrazioni di sabbia, ghiaia, ciottoli, pietrischi, ecc., verranno normalmente misurate con casse di 
determinate capacità o sui mezzi di trasporto. 

Ghiaie 

Le ghiaie ed i ghiaini dovranno essere di natura calcarea e silicea, esenti da materie terrose od eterogenee e 
dovranno presentare dimensioni uniformi, secondo le seguenti categorie: 

a) ghiaia in natura nelle proporzioni di 2/5 di sabbia granita e 3/5 di ghiaia. Questa dovrà essere depurata 
a mano da ciottoli superiori a cm 6 e dalle piastrelle; 

b) ghiaia vagliata assortita, detta in corpo, con elementi di dimensioni da cm 1 a cm 7, priva di sabbia; 
c) ghiaia vagliata grossa, con elementi da cm 4,5 a cm 6; 
d) ghiaia vagliata ordinaria, con elementi da cm 3,5 a cm 4,5; 
e) ghiaia vagliata mezzana, con elementi da cm 2 a cm 3,5; 
f) ghiaia vagliata minuta, con elementi da cm 0,50 a cm 2; 
g) granisello o ghiaietto pisello, con elementi da mm 2 a mm 5. 

 

Sabbie 

La sabbia dovrà essere ben granita, ruvida al tatto, scricchiolante alla mano e scevra di materie terrose ed 
eterogenee. Si potrà esigere la grana più o meno fine a seconda della natura dei lavori ai quali è destinata la sabbia. 

Se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori, la sabbia e la ghiaia dovranno essere purgate e lavate. 

Per i lavori di tipo edile è ammesso l'uso esclusivo della sabbia proveniente da cava. 

Ciottoli 

Dovranno essere di natura calcarea o granitica della qualità più dura rinvenibile, senza venature e piani di 
sfaldamento e con esclusione di quelli spugnosi od informi. 

Di norma, per le pavimentazioni in ciottoli, salvo indicazioni contrarie della Direzione dei Lavori, dovranno 
essere sempre di dimensioni superiori a cm 9 x cm 13. 

Leganti e derivanti 

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno rispondere alle prescrizioni di cui alle norme per i leganti 
idraulici approvate con Legge 26.05.1965 n. 595 e con D.M. 03.06.1968, e successive modificazioni ed integrazioni. 

La calce, il cemento ed il gesso saranno sempre valutati a peso. 

PARTE TERZA 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Estirpamento o abbattimento di alberi, arbusti, cespugli. 

Queste operazioni devono essere condotte in modo da eliminare: 

- le piante che a giudizio della Direzione dei Lavori non siano conformi alle esigenze della sistemazione a verde; 
- le piante non più vegete; 
- le piante che per loro posizione, inclinazione o notevole stato di indebolimento, costituiscano, a giudizio della 

Direzione dei Lavori, pericolo per l'incolumità di cose, persone o animali; 
- le piante che a giudizio della Direzione dei Lavori risultino compromesse da malattia, anche se presentano ancora 

parti vitali, e che possono trasmettere l'agente patogeno alle piante sane. 

Gli alberi da eliminare, dovranno essere prontamente abbattuti con caduta guidata dei materiali e modalità tali 
da garantire l'incolumità pubblica a cose e persone ed evitando ogni danno agli elementi vegetali da conservare. 
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L'Impresa, abbattuto l'esemplare, provvederà all'eradicazione dei ceppi, salvo ordine contrario della Direzione 
dei Lavori, alla pronta raccolta del fasciame, al taglio in porzioni dei rami, branche e tronchi, ed al trasporto di detto 
materiale ai punti di raccolta, il tutto secondo quanto indicato dalla Direzione dei Lavori. 

L'Impresa dovrà curare la pulizia dell'area interessata all'intervento e colmerà le cavità con buon terreno di 
coltura. 

Gli alberi affetti da malattie tracheo-micotiche dovranno essere preferibilmente abbattuti in inverno o in estate, 
evitando (o comunque contenendo), la diffusione della segatura derivante dal taglio, utilizzando teloni stesi sul terreno e 
aspiratori. 

In caso l'abbattimento e l'estirpazione della ceppaia riguardi piante malate, sulle parti recise e sulla segatura 
andranno distribuite soluzioni con fungicidi appropriati; l'allontanamento del materiale di risulta dovrà avvenire su 
mezzi chiusi e distrutto al più presto bruciandolo nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori. 

Pulizia generale del terreno 

Per terreno in stato di pulizia si deve intendere il terreno nudo o che porta unicamente una vegetazione erbacea 
sfalciata bassa in caso non si intervenga con il diserbo. 

I rifiuti, i sassi superficiali con un diametro superiore a 5 cm dovranno essere allontanati. 

Su tutti i terreni che non si trovino in stato di pulizia l'Impresa dovrà intervenire evitando le inversioni e i 
miscugli dei differenti strati di terreno. 

Se necessario gli interventi andranno ripetuti in modo da mantenere i terreni in stato di pulizia durante il 
periodo di durata dell'Appalto. 

Spostamento di piante 

Le piante da spostare andranno preventivamente marcate sul posto. Se non possono essere subito ripiantate 
dovranno essere collocate in depositi indicati dalla Direzione dei Lavori per assicurare loro la protezione contro le 
avversità atmosferiche e in genere contro tutti i possibili agenti di deterioramento. 

In caso lo spostamento interessi individui arborei di particolare pregio botanico, con almeno cm 15 di diametro 
del fusto, si dovranno seguire le presenti prescrizioni tecniche:  

- al fine di arrecare il minor danno possibile sarebbe opportuno preparare l'individuo arboreo, iniziando, anche due 
stagioni prima del trapianto, lo scavo progressivo attorno al tronco di una trincea circolare larga 30-50 cm e con 
diametro interno pari a circa 5 volte il diametro del tronco al colletto. La trincea andrà scavata in settori nel corso 
della stagione o delle due stagioni precedenti e immediatamente riempita con terra da coltura. 

L'estirpazione andrà condotta con una macchina estirpatrice per zolle fino a 3 m di diametro,  osservando le 
seguenti indicazioni: 

- potare leggermente la chioma prima dell'estirpazione;  
- utilizzare durante il trasporto sostanze antitraspiranti; 
- effettuare il trapianto a fine inverno; 
- dopo il trapianto: imbiancare il tronco e le branche principali contro l'eccessiva insolazione, effettuare 

concimazioni fogliari ausiliarie. 

La preparazione del terreno per la messa a dimora avverrà come descritto nei successivi articoli. 

In caso lo spostamento interessi specie arboree con diametro del tronco inferiore a 15 cm, o comunque 
individui di scarso valore botanico, le operazioni precedentemente indicate dovranno essere svolte in maniera più agile 
nel periodo di riposo vegetativo, effettuando attorno al tronco uno scavo di una trincea circolare con diametro interno 
stabilito su indicazioni della DL in funzione dello sviluppo della pianta. L'estirpazione dovrà avvenire immediatamente 
dopo lo scavo della trincea utilizzando eventualmente una macchina estirpatrice. Le prescrizioni da osservare 
successivamente all'estirpatura sono le medesime indicate in precedenza. 

Accantonamento della terra  di coltura 

L'asportazione dello strato di terra di coltura e la messa in deposito per il reimpiego dovrà essere effettuata 
prendendo tutte le precauzioni per evitare la contaminazione con materiali estranei o con strati più profondi di 
composizione chimico-fisica differente. Lo spessore della terra da asportare dovrà essere quello indicato dalla Direzione 
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dei Lavori. 

Su indicazioni della Direzione dei Lavori la terra di coltura potrà essere riutilizzata immediatamente o 
trasportata in idonea zona di deposito in attesa di riutilizzo o presso discarica autorizzata. Nella messa in deposito le 
terre di differenti caratteristiche fisico-chimiche dovranno essere tenute separate. 

Lo spessore massimo degli strati di terra di coltura in deposito è di m 2. L'Impresa dovrà eseguire sui depositi 
la seguente manutenzione: 

- sui depositi non è ammessa nessuna vegetazione; 
- è consentito l'uso dei diserbanti, dietro approvazione della Direzione dei Lavori; 

Protezione della vegetazione esistente da conservare 

La vegetazione da conservare dovrà essere preventivamente marcata sul posto. 

Prima di effettuare qualsiasi impianto l'Impresa dovrà provvedere ad installare adeguati dispositivi atti a 
salvaguardare la vegetazione da conservare. 

Questi dispositivi possono consistere in recinzioni per le masse vegetali e in corsetti di protezione per le piante 
isolate. Le recinzioni dovranno seguire la proiezione al suolo dei rami esterni (nel caso questi possano subire danni) ed 
essere alte almeno 1,80 m. I corsetti dovranno essere pieni, distaccati dal tronco, racchiudenti l'intero tronco e di altezza 
adeguata. L'Impresa dovrà, in ogni caso, evitare di collocare chiodi o simili direttamente su radici sporgenti o su tronco 
e rami.Le protezioni dovranno essere mantenute in buono stato durante tutta la durata dell'intervento d'impianto. 

Protezione delle acque 

Tutte le misure utili debbono essere prese per preservare, conformemente alle norme in vigore, le sorgenti o le 
acque superficiali o sotterranee. 

Lavorazioni del terreno 

Su indicazioni della Direzione dei Lavori, l'Impresa dovrà procedere alla scarificatura del terreno fino alla 
profondità di almeno 50 cm, preferibilmente con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici a seconda della 
lavorazione prevista dagli elaborati di progetto. Gli inerti e i rifiuti speciali rinvenuti, di qualsiasi tipologia, dovranno 
essere trasportati in discarica autorizzata secondo la vigente normativa, a cura e spese dell’Impresa. 

Le lavorazioni saranno eseguite possibilmente con il terreno in tempera, provvedendo, eventualmente, ad 
apposita irrigazione finalizzata a portare il terreno al giusto grado di umidità. 

Nel corso di questa operazione l'Impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre di diametro > di 3 cm e gli 
eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori, provvedendo anche, su 
indicazione della Direzione dei Lavori, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare valore estetico 
(es. rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione. 

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 dovrà interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche alla Direzione dei Lavori. 

Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovrà essere riparato o risarcito a cura e 
spese dell'Impresa. 

Rimane comunque l’obbligo dell’Impresa di eseguire o far eseguire, a sua cura e spese, tutti gli accertamenti 
dei sottoservizi, presso i relativi catasti, atti ad accertare la presenza o meno di manufatti nel sottosuolo. 

Lavorazioni superficiali 

Le lavorazioni superficiali comprendono: 

- spietramento e trasporto alla discarica degli elementi di diametro superiore a 3 cm; 
- fresature e sarchiature; 
- erpicature e zappatura. 

Le fresature e sarchiature dovranno essere eseguite alla profondità variabile, su indicazione della Direzione dei 
Lavori, da cm 10 a cm 30; con l'operazione si dovrà ottenere, se necessario anche con più passaggi, un omogeneo 
sminuzzamento delle zolle. In prossimità di alberi, arbusti, manufatti, recinzioni, impianti irrigui, il lavoro dovrà essere 



11 di 14 

rifinito manualmente con zappettature. 

In presenza di infestanti capaci di propagarsi per via vegetativa, per evitare che queste possano diffondersi 
ulteriormente con le lavorazioni, è necessario effettuare un trattamento diserbante preventivo o un'accurata rastrellatura 
e raccolta successiva. 

Mantenimento delle scarpate e dei terreni in pendio 

L'Impresa provvederà alla lavorazione e al modellamento delle scarpate e dei terreni in pendio, secondo quanto 
previsto dal progetto o come disposto dalla Direzione dei Lavori, successivamente agli interventi di difesa 
idrogeologica, al fine di procedere alle semine e piantagioni. 

La Direzione dei Lavori potrà disporre, inoltre, la realizzazione di graticciate di consolidamento per evitare il 
dilavamento ed il trasporto di terreno da parte delle acque meteoriche. 

In alternativa, la Direzione dei Lavori potrà anche disporre di fornire e stendere in opera stuoie di materiale 
vegetale per il consolidamento delle scarpate. 

Manutenzione delle opere  
 
La manutenzione che l’Impresa è tenuta ad effettuare dovrà comprendere le seguenti operazioni: 
1. irrigazioni; 
2. ripristino conche e rincalzo; 
3. falciature, diserbi e sarchiature; 
4. eliminazione e sostituzione delle piante morte; 
5. difesa dalla vegetazione infestante; 
6. ripristino della verticalità delle piante; 
7. controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere. 
La manutenzione delle opere dovrà avere inizio immediatamente all’inizio della primavera.. 

Falciatura e scerbatura  

Lo sfalcio è la tradizionale operazione di taglio dell'erba e poiché l'infittimento del cotico, e quindi la sua più 
efficace preservazione del suolo, dipende soprattutto dal metodo di esecuzione del lavoro, tale operazione deve essere 
fatta con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria in modo da favorire l'accestimento delle erbe ed il giusto 
equilibrio delle specie che formano il consorzio erbaceo. 

Tempi e periodicità verranno in linea generale specificati in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori e il 
computo metrico in allegato. 

In ogni caso si dovrà evitare di asportare più di 1/3 dell'altezza totale della pianta, per evitare l'indebolimento e 
l'esposizione improvvisa ai raggi solari con rischi di scottature. A titolo indicativo l'Impresa dovrà provvedere 
mediamente a 4-5 tagli al mese, per tutto il periodo vegetativo. 

L'Impresa è obbligata ad effettuare le altezze di taglio indicate per i diversi periodi e i differenti usi dalla 
Direzione dei Lavori. 

Il primo taglio dall'impianto dovrà essere effettuato ad un'altezza superiore a quella di regime, per evitare 
l'estirpazione delle giovani piantine. 

Nel caso l'Impresa dovesse eseguire il taglio con erba troppo alta, questa va riportata gradualmente al livello 
normale in più passate successive, abbassando di volta in volta l'altezza del taglio per evitare di mettere allo scoperto un 
tappeto bianco e sofferente del brusco cambiamento. 

L'intervento dovrà effettuarsi con macchina operatrice ad asse rotante verticale o a lame elicoidali. Non è 
consentito l'uso di decespugliatori a filo od a lama per la falciatura dei prati, salvo per le rifilature. Per sfalcio eseguito a 
regola d'arte deve intendersi anche la rifilatura dei bordi, scoline, scarpate, e compresi gli spazi circostanti gli arredi e le 
alberature. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla base delle 
piante arboree ed arbustive. Tali lesioni ai tronchi verranno prontamente segnalate alla Direzione dei Lavori per la 
valutazione economica del danno a carico dell'Impresa e l'esecuzione della pronta opera di cura. L'uso di 
decespugliatore a filo non è inoltre ammesso per l'eliminazione delle erbe sviluppatesi all'intorno delle piante arboree 
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che potrebbero subire danni alla base dei tronchi, a meno che non si prestino particolari accorgimenti (es. uso di 
adeguati collari di plastica da apporre attorno al colletto). 

L'Impresa è anche obbligata alla contemporanea e tempestiva scerbatura dei prati quando necessario, senza 
bisogno di richiami particolari. 

L'Impresa asporterà prontamente in giornata i materiali di risulta oppure, previo parere affermativo della 
Direzione dei Lavori, potrà lasciare sul posto il materiale di risulta successivo al primo e secondo sfalcio, a condizione 
però che lo sfalcio medesimo venga effettuato con speciali macchine trituratrici e che il materiale sfalciato sia ridotto in 
spezzoni della lunghezza massima di 3 cm e, a operazione ultimata, l'erba sfalciata risulti uniformemente distribuita su 
tutta la superficie d'intervento. 

Irrigazione 

Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione alla natura 
del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento stagionale: il programma di irrigazione 
(a breve e a lungo termine) e i metodi da usare dovranno essere determinati dall'Impresa e successivamente approvati 
dalla Direzione dei Lavori. 

l'Impresa dovrà controllare che l’impianto automatico funzioni regolarmente. L'impianto di irrigazione non 
esonera però l'Impresa dalle sue responsabilità in merito all'irrigazione; essa pertanto dovrà essere attrezzata per 
effettuare, in caso di necessità, adeguati interventi manuali. 

Ogni irrigazione dovrà comunque inumidire il terreno per una profondità minima di cm 20 ed entro le fasce 
orarie stabilite dalla DL. 

A titolo indicativo, mediamente dovranno essere distribuiti i seguenti quantitativi: 

- per adacquata giornaliera: 5-7 l/mq 
- per adacquata settimanale: 30-40 l/mq 

 
Aerazione e drenaggio del terreno 

In presenza di feltro, ingiallimenti per asfissia radicale, scomparsa della cotica, la Direzione dei Lavori potrà 
disporre gli interventi di seguito esposti. 

Nel caso di costipamento superficiale l'Impresa dovrà provvedere alla rimozione dell'eventuale feltro e 
all'aerazione del terreno. Se la superficie di intervento è modesta o è localizzata a punti ben individuati (panchine, zone 
giochi, ecc.), il trattamento di arieggiamento potrà essere eseguito manualmente, impiegando un rastrello o un forcone, 
oppure a macchina con verticut, a lame o a dischi; se la superficie di intervento è ampia l'Impresa dovrà utilizzare 
apposite macchine che estirpino delle carote di terreno. 

Questi interventi potranno, su indicazione della Direzione dei Lavori, essere ripetuti più volte dall'autunno alla 
primavera, a seconda delle necessità. 

Il lavoro dovrà essere effettuato con il terreno leggermente umido in profondità; immediatamente dopo 
l'intervento di aerazione l'Impresa dovrà provvedere all'irrigazione. 

Risemine e rigenerazione 

Di norma la risemina o la rigenerazione dei prati verrà effettuata all'inizio autunno o a fine inverno. 

La risemina dovrà essere effettuata dall'Impresa solo in caso di interventi su limitate superfici; in caso contrario 
l'Impresa dovrà procedere al procedimento di rigenerazione. 

La risemina dovrà essere effettuata come se si dovesse procedere alla preparazione ex-novo del tappeto 
secondo quanto illustrato ai precedenti articoli. 

Per la risemina o per la rigenerazione l'Impresa dovrà utilizzare miscugli di semente che rispettino il consorzio 
erbaceo della cotica soggetta a risemina. Tuttavia, qualitativamente e quantitativamente, la Direzione dei Lavori si 
riserva di definire all'atto dell'intervento specie, varietà e grammi per mq. 

La rigenerazione del prato comprende sempre anche l'arieggiamento del terreno da compiere nel periodo 
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indicato, con appositi mezzi meccanici. Per la rigenerazione l'Impresa dovrà, quindi, utilizzare macchine carotatrici-
seminatrici, che consentono operazioni complete. 

La fase di rigenerazione dovrà essere preceduta da: 

- taglio del prato ad altezza < 1 cm 
- livellamento della superficie con l'apporto di un miscuglio di terra e sabbia, se il terreno si presenta irregolare 
- irrigazione del terreno per portarlo in tempera 

La vera e propria fase di rigenerazione comprende: 

- aereazione 
- perforazione e semina 
- concimazione localizzata a base di Fosforo 
- distribuzione di sabbia silicea su tutta la superficie rigenerata, nella dose indicata dalla Direzione dei Lavori 

(indicativamente 30-50 mc/ha) 
- due passaggi ortogonali da eseguire con una rete livellatrice. 

La prima tosatura del prato rigenerato non potrà avvenire prima di 10-15 giorni. 

Sia all'intervento di risemina che a quello di rigenerazione seguirà un'irrigazione. 

Fasce orarie per le irrigazioni 

L'Impresa dovrà eseguire gli interventi irrigui rispettando le fasce orarie indicate dalla Direzione dei Lavori. 
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