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SPECIFICHE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE , CONSERVAZIONE 
 E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VERDE 

 
 
Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione dell’area e l’attecchimento delle 

specie messe a dimora, l’Impresa dovrà provvedere all’esecuzione delle opere di manutenzione di 
seguito elencate. 
a) Conservazione dei tappeti erbosi .  

La conservazione dei tappeti erbosi si compone di un insieme  organico di interventi 
comprendente, in ordine di esecuzione: 
- pulizia 
- rifilatura delle aiuole e dei cordoni 
-  tosatura 
- raccolta, carico e smaltimento  della vegetazione recisa. 

 
La pulizia dei tappeti erbosi da ogni oggetto estraneo (es. carta, residui plastici, oggetti vari, 

materiali di discarica) dovrà essere completa e accurata.  
 
 La tosatura dei tappeti erbosi varrà eseguita mediante macchina semovente a lama rotante, 
radente o elicoidale  con una frequenza di tosatura che potrà variare, in base alle condizioni 
climatiche tra i 7 ed i 15 tagli annui  garantendo comunque che il manto erboso non superi mai i 15 
cm.  
 Le operazioni di tosatura dovranno essere completate con il taglio a mano attorno ai 
soggetti arborei e arbustivi e con il taglio mediante decespugliatore attorno ai manufatti o, più in 
generale, nei punti dove non è possibile accedere con mezzi operativi su ruote. 
 
 La tosatura dovrà comprendere l’immediata eliminazione di tutte le piante (arboree, 
arbustive ed erbacee) cresciute spontaneamente sui tappeti erbosi, lungo i cordoni delle aiuole o 
sottochioma ed alberi e arbusti. 
 
 La rifilatura delle aiuole comprende l’eliminazione della vegetazione spontanea cresciuta 
nello spazio interstiziale tra il cordone e il tappeto erboso. 
 Si dovrà provvedere inoltre al diserbo di eventuali  vialetti interni all’area e dei marciapiedi a 
perimetro. 
 La raccolta della vegetazione recisa dovrà essere eseguita contestualmente al taglio. 
 Il materiale di risulta dovrà venire smaltito totalmente dall’area entro la giornata lavorativa. 
 
          Dovranno essere previsti nel corso della stagione :  
- almeno n. 1 intervento di concimazione    
- almeno n. 1 intervento di diserbo per graminacee a foglia larga.       



b) Conservazione degli arbusti 
 

La conservazione degli arbusti comprende: 
 
1) la potatura di allevamento dei soggetti giovani, differenziata per periodo e tecnica di    

esecuzione in base al genere e/o alla specie (in autunno per le specie a fioritura precoce e a fine 
inverno per le specie a fioritura tardiva)  

 
2)   la potatura delle siepi dovrà essere eseguita almeno una o due volte l’anno, ( a seconda delle 

specie) nel periodo da giugno a settembre  e dovrà comunque garantire sempre il 
mantenimento di una forma regolare ed ordinata.  

 
3)  l’eliminazione della vegetazione infestante arborea, arbustiva ed erbacea; 
 
4)  la formazione e/o il ripristino della pacciamatura sottochioma alle piante; l’Impresa dovrà 

procedere all’immediata eliminazione di tutte le piante (arboree, arbustive ed erbacee) 
cresciute spontaneamente all’interno dei gruppi di arbusti, cioè dove il loro sviluppo reca danno 
fisiologico od estetico; 

 
 

c) Raccolta delle foglie    
 
 L’intervento comprende la raccolta delle foglie sui tappeti erbosi, sui viali, vialetti e piazzuole 
interni alla sistemazione a verde e sui marciapiedi perimetrali sino alla cunetta stradale secondo 
necessità con un minimo di due volte l’anno. 
 
a) Manutenzione piante di nuova posa 
 

L’intervento consiste nella verifica dell’ancoraggio della pianta e nelle potature di accrescimento 
necessarie. 

 
b) Bordure di ciotoli e/o materiale lapideo ove esistenti 
 

L’intervento riguarda il riposizionamento e/o l’integrazione di ciotoli e/o materiale lapideo per 
eventuali buche e per la riformazione della bordura necessaria. L’operazione di ripristino della 
pavimentazione sarà fatta nel rispetto delle prescrizioni tecniche sull’esecuzione delle opere. 

 
c) Impianti di irrigazione ( ove esistente e/o previso dalla convenzione)  
 

Il monitoraggio dell’ impianto, uscita a cadenza periodica di tecnico specializzato per verifica del 
perfetto funzionamento, eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate e 
ripristino eventuali avarie.  La programmazione dell’impianto dovrà prevedere il funzionamento 
nelle ore notturne preferibilmente per un periodo compreso tra le ore 24.00 e le ore 6.00. 
 
Qualora la manutenzione dell’impianto sia posta in carico dell’amministrazione comunale sarà 
cura dello sponsor comunicare  all’Amministrazione stessa  eventuali anomalie riscontrate. 
Spetta allo sponsor provvedere alla sostituzione e/o ripristino degli irrigatori eventualmente 
danneggiati durante le operazioni di sfalcio.  
Sarà altresì cura dell’Amministrazione comunale provvedere alla  programmazione 
dell’impianto, spetta allo sponsor comunicare eventuali anomalie riscontrate.    



 
d) manufatti 

tutti i manufatti presenti nell’are a verde ( recinzioni, giochi, panchine cartelli,  dovranno essere 
conservati in condizioni standard di funzionalità, sicurezza ed estetica   Sono esclusi gli 
interventi resisi necessari a seguito di incidenti stradali e/o atti vandalici per i quali interverrà 
direttamente l’Amministrazione Comunale.  
 
Si allega qui di seguito lo schema della successione degli interventi di manutenzione. 
 
 

CALENDARIO INDICATIVO  DELLE OPERE DI MANUTENZIONE  
 

OPERE G F M A M G L A S O N D TOTALE 

Sfalcio Tappeti 
erbosi 

  1 1 2 2 1 1 1 1   10 

Raccolta foglie           1 1 2 
Concimazione 
tappeti erbosi  

   1         1 

Potatura arbusti  1           1 
Ripristino 
pacciamatura 

 1       1    2 

Ripristino 
ciotoli/pietra 

  1          1 

Monitoraggio 
impianto 
irrigazione ( ove 
esist.)  

Periodo estivo   

 
 
Qualora gli interventi previsti prevedano la messa a dimora di nuove essenze  dovranno essere 
rispettati i seguenti criteri  generali:  

- essere compatibili con la zona fitoclimatica di GESSATE  e con le zone ad essa 
ecologicamente affini. Dovranno quindi essere escluse (salvo i casi di contesti ambientali 

particolari concordati con l’Ufficio tecnico) le specie di origine tropicale o sub-tropicale; 
- I soggetti arbustivi dovranno, a seconda della specie, essere  forniti in vaso dovranno  essere 

ben accestiti e ben conformati. 
-  I soggetti arborei dovranno essere forniti con circonferenza non inferiore a cm 20 e non 

superiore a cm 28; dovranno presentare chioma uniformemente sviluppata, senza squilibri 
dovuti a incongrue operazioni di vivaio o a fenomeni accidentali.  I soggetti arborei 
potranno essere messi a dimora solamente se parte di un intervento di                
sistemazione dell’area verde nel suo insieme, di durata non inferiore a 3 anni onde fornire 
le  necessarie garanzie di attecchimento. Gli alberi d’alto fusto  già esistenti nell’area 
rimarranno in carico manutentivo all’Amministrazione comunale. 

 
Nelle aree verdi curate dai Cittadini non dovranno assolutamente essere inserite piante non  
previste dal progetto o comunque non espressamente autorizzate. 
 
 
Gessate ,  Ottobre   2022. 


