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_friri ùierve"t i di rE c

lavoro della Provincia di l,filaro aIla ViLletta - IdroscaLo

Lrarea del dopolavoro occupa una estensione totale di circa

ll.oO0 m'; nel progetto si i tenuto conto solo dellrarea

origixaria di circa 1U.?00 n' che ha corne confine il gioco

bocce e sud e nuri. di recj.nzione negl-i altrj- Iati, in quan-

to per la rirnenente area conprenalente il campo di calcio'

canpi ila tennis scoperti e "fruttetot' non sono a.llcora sta-

li definiti i modi e i tenpi delta fn-rizione pubbLica'

l,tarea in esane, cone dtaLtronde tutta lrarea del Parco Àz

zurrg, appare rnolto trascurate per qu"$to riguarda Ia manu

tenzione del verde r rispetto ad attre zone a verle a frui-

zione pubbfic a.

Con questo l)iccolo j]rogetto si j-]1tendono îornire suggeraroen

ti attí a1 recupero' seppur parzialet defl'area a llaggLor

fruizíone rispettando Ìe clestinazioni d'uso e cercaldo di

irterferire il meno possibile sul verde già esistente'

?urtroppo rnoÌte delle pia.nte arboree esistenti nellrarea

presentano sjntoroi di vetustà e/o di narciuni ilterni e/o

ali sviLuppo diserl!onico a causa della eccessj'va densitàr'

Anche Le aiuole a prato si presentano degradate a causa di

accentuata carenza nutritiva e manutenzione non specifica;

el contrario i tappeti erbosi, destinati a tuoghi dÍ ripo

so (parchi e giardilxi) alevono avere uÌra intensa colorazione

verde ed una estrema comperrezza'

Inoltre, nelLa visione d'essierne deII'area, si nota lrasso

luta povertà di colore, dovuta a mailcanza di fiorit frutti

e fogtie c olorate '
Per la stesura del progetto sono stati coDsiderati' i segueÌ1

ti fatto ri:



- scarsa disponibitità di foncli;

- scarsità di pereoltale e bassa professionafita 
'legli 

eit-

detti al-ta ma.nutenzione, per cui gli interventj' suggeri

ti sul verder pur essenalo rairati ad rur contenimento sia

delle risorse che ilella nanutenzione, gono i nasaiml

realizzabili.
Coúe, per es., la nessa a climora di gpeciali varietà di

rose, ala poco suL mercato' cher pur avendo un costo con

tenuto, ottengono un effetto decorativo elevato e richie

ilono ninine cure.

?artendo' poi, dal presupposto che si progetta enche rrto-

gliendo" e non soÌo "aggiungendor'r sono state prevrate an

che operazionl di tagtio e di rid imensi'onelnent o di piarte

filate, malconforrnste e vetL'rste' In larticotare alcuni ab-

battinenti èouo previsti con ]a pj-attaforEa idraulíca da-

t^ Lt a:-tezza delle piente (vedj- coropulo netrico) !04 altri

possorlo essere effettuati dagli addetti aIÌa msÌlutenzione'

Qui di seguito soDo esposti gti interventi e le nenuten-

zioni consigliater suddivisi p€r- aiuolei alla fine verran-

no riass\lrte }e operazioni da effettuare nel computo l!e-

trico.
I lavori previst i
sono essere svol-ti

foanutenzi.one.

e non compresi neL computo metrlcor pos-

dal personaLe attualnente addetto aLla

VIA],ETTI I:IîERi I
Stato di. fatto: attualmente' causa la scarsa mÙrutenzione'

i vialetti si presetrtano ill parte ijlfestati da malerbe e

con i cordoli di conteninenlo interrati"
lnteryenti colìsigli.atii trattamento priraave rile- e st lvo con

2.

alissoccante a base di laraquat con pompa a zaino' della so-



Ia parte inerbita dei vieletti per eliroirtazione dell6 erba-

cce (per lracquisto e lrutilizzo del disseccante è necse-

sariè il patentino per 1'uso di proctotti fitosanitari rilg
scia+o alall'Ispettorato Agrario della Regione Lonbardia)'

Per avere i bordi delle aiuole verso i vlaletti senpre per

fett8nente in ordine occorre ripristj:lare Ie condizionl o-

rigi-Àarie, asportando iL materíale accunuLatosi nei vialet

ti a{tonr.o ai cordoli, costituito da ghiaia, terra' foglie

deco{poste, ecc. e alare a1 viaÌetto stesso la sezione coEe

il-luètrato nella figura sotto st8lte '

..1 reiupero awenuto' nel caso di sparginento di prodotti

disseccanti per 1'elir0inazione delle nalerbe ad esenpio'

non +i sarà pirì pericolo di colpire la coti-ca erbosa iléi

prati.
Al fine tli accrescere iI contrasto tra i viaJ-etti inghia-

iati:ed il verde delle siepi' si consiglia di dj'stribuire

grerigfia di colore chia-ro su1 ghi'aietto esÍatente'

I\iEnutenzione: questi ìrterventi vallno eseguiti ogni qual-

1

a

voltei agelìti atmosferj.ci od aLtre cause meccaniche

dano ,necesgaria Lr at tuazlone '
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SIIPI

Stato ili fattoi la siepe di ligustro, che delimita quasi

tutte 1e aiuolor sí presenta degradata per intervenute

faIIeÌLze e per carenze tlutri.tive '
Interyenti consigug-!!: si consj.glia i1 rinfoltimento ' ove

necessario, delle siepi coll chiusura di passaggi che s1 so

no venuti. a cr€are !ìel ternpo e non previsti nei progetti

origineri, utiÌizze.Èdo piaDtiDe di ligustro dí aLlezza

d0-100 cn.

l,lallutenziolÌe: per queÌllo riguarda 1a concinazione dmuaLe

si coÌlsigLj.a Ia distribuzioue j.lt unrr'rnica soluzione in prj'

navera e nenualnente d':: 60 gt/nz a siepe di concirúe chiÌoico

conplesso terrlario (20-10-10)' l'a !Egolazione deÍ profiLi

è da effettuarsi sulle siepl adulte no 2-J volte I'8llno' po

tando le stesse ill nodo che risultilo pj-ìr larehe Blle base

(vedi figura sottostante), al fi:re di evitare sia Ireffetto

onbra nella parte inferíore, si'a daneggia'nenti dovuti a ne

vtcate,
Si consiglie' irottre' di aÈnentare I'a\tezza del1e siepi

fino a 120-1'ocm' nlsura considerala ideale per il lig'istro'



AIUOI,E

AIUOLA iio 1

Stato di fatto: trattasidi un'aiuola a prato ad aLta frui-
zione coDtornata da siepe di tigustro con presenza di ce-

spugli di essenze aliverse con una superficie pari a '1570

ro2 ci"ca. 11 lrato si presenta non urriformenente piano e

con careÌrze llutrit Íve.

Interventi consigliatí: a) estirpazione dei cespugli di la

uroceraso , fitadeLfo, 1i11à e rosa che si trovEno a ridos

so della siepe di tigustrc e ne impediscono Ia nornale cre

scita; b) irìpi,anto di irrigazione3 la costruzione dí un im-

pis.'rto di irrigazione fisso per duestB aiuola è rese qua-

si obbligatoria da} fatto cìle risulta la piìr frui'ta dal pub

blico e quirìdi 1a piìì soggetta a calpestio e degrado; c) pra

to: ura volta stesa la tubazione 9i dovrà procedere at Livel

laEarto del pretor che attualrneute rísulta con awallsmentit

c oÌr. riporto dj- terra da coltivo nella quertità stiEata di

4 rJ. cli aYvalle$enti' prima dj.. essere livellatj' con 1a ter

ra, alevorro essere vangati;a livs llaEeù1to awenuto 9i dovrà

fr€sare Ia le.rte livellata e procedere alla seraina i.ll aprile

e settellbre sui riporti con miscuglio da prato ill' ragione dí

Zo/3o er/nz; d) siepe: ricostruzione dir0 5 di siepo di ligu-

stro'rzona passaggio obbligato"pisci'na, cost come irtdicato

nella mappa, al îine di dare continuità a1Le siepi esistentl'

con piantine di ligustro (h= tjo - 100 cm), utilizzeldo 5-6

piante al metro disposte a fila semplice'

trf€nutenzione: per Ia menutenzione de1 prato è i.fldi'spensabile

concinare oBní eÌmo i:r Earzo e Luglio con JO gr/mz pe, ogrrí

intervento con ferlilizzante tipo 2O-10-10' Si ri'corda che

16 fÌEquenti irrigazioni e 10 periodiche rasature sono al-

trettej'Ito f ol'ld arnet-r t a1i per ottenere e melltenere bello iI pra-

to.



6.

Per.la nanutenzione delle siepi vedere quento prescritto
al- la voce "rAenutenzione siepe" ilel sottocapitolo nsiepin.

AIUOLA IìO 2
2

stato di fatto: trattasj- di prato di circa 1170 E- racchig

so da siepi di ligustro ad aÌta densità di essenze arboree

e con forti carenze nutritive.
a) siepl: oltre aLla sostituzione di fallanze seguire le

ildicazíoni descritte aLl-a voce"rDanutenzione siepi"del sot

tocepitolo r'siepir'; b) prato: per la me.nutenzione del pra-

to vale quanto detto per lraiuola no 1 e ler il livellaee!
to dello stesso' rÍporto d.i roJ I di terra da coltivo; c)

essenze erboree: si nota alltjnterno delÌtaiuola un'alta

densità, d.i essenze arboreer che na]. si concj'1ia con uÌì ar-

nonioso sviluppo e buono stato di satute delle stessei ili-

fatti alcure pi8nte si presentano filate a1la ricerca della

luce, altre con tronco narcescente quindi con probabililÈr

di schientamenti per eventi atrnosferici e con possibilità

cli coinvolginerto di struttura €t persone'

GIi abbattinerti selettj-vi consigliati riguardano tm acero

con tronco cariato e due ciliegi malconformati e vetusti,

AruoI,.q i,o I ..

Stato di fatto; trattasi di aiuola a prato di

J9O con presenze dj. cespugli varL'

.2carca n

futerventi consiFÌ1q!!: per la siepe ed iL prato seguire 1e

inalicazioni contellute nelLe voci irúanutenzione siepi'r del

sottocapitolo "siepi" e "manutenzione prato" aiuola n' 1'

Ìianutenzi!4q: gli arbustí presenti richiedono potature di

aiuola di circa 140 rn2 a taPPeto er

nanutenz].one '

AIUOIA IiO 4

Stato di fatto: !i ccola



7.

boso con piante arboree vetuste e narcescenti, deliroitBta
da 6iepe di Ligust ro.
Interventi consisliati: abbattiroento selettivo di un acero

con tronco cariato, pericoloso per Ie
ne in caso di cadula accidentale e di

essenza di poco pr egio, maLconforEato -

líanutenzione: per it grato si veda la

AIUoLA no 7

Stato di iatto: trattasi di

strutture e le perso

un acero negrmdo r ulla

Ìnarutenzione del pra

lo nelltaiuola no 1 e per Ia siepe la voce I'manutenzione

siepi" nel sottocapj.toÌo " sie pi ".

AIUol,A no 5 (zona giochi)

Stato di fatto: trattasi di area di circa 4ò0 m- a forte

fÌ'uizione pubbllca' delinitata da siepi di Iigustro' ed il1

stato di avanzato degrado 6ia ler qua.nt o riguarda i1 tappg

to erboso che Ie piante arboree ivÍ contenute'

Interventi consigLiati: abbattimenti selettivi dj-3 n' 1 pirxo

r0orente, n. 2 ciliegi vetusti' n' 3 ta$erj'ci di vegetazlo-

ne stentata,

Ug4glgn":gne: ler iI prato vedere quarr'to esposto nel capitg

lo aiuola n, 1 t'nlanutenzione prato" e per 1e siepi voce "mg

nutenzione siepe " sottocapitolo I'siepj'"'

AIUOI,A no 6

Stato d.i fatìo: trattasi di piccolissirúa aiuota aI piede di

un trnico eselpl-are di lauroceraso con chiooa di sproporzio-

nate dimensioni.

Inte rventi consig]lg!!: potatura di rjnvigori&en to dell I e-

senplare e valÌgatura úalluale dellraiuola sottostalte'

2
piccoLa aiuoLa, circa lo tÌÌ ' a

prato degradato con presenza di 2 Lagestroemiat delijnitata

da sieli di ligust ro.



d.

Interventi consíg1iati3 data Ìa roodesta estensione della

aiuola si consiglia Irestirpazipne della siepe di ligustro 
'

trattanento estivo suL plato con disseccante (a base di

Paraquat) ' 
ail essiccerento avvenuto (]-+ ge aopo) distri'bu

zione d.i terriccao vjl'izzaao speciate per circa 2;5cn di

spessore sul terreno e vangatura manuale fjno a 20 cra di

profondità. lI lrimavera (roarzo-aprile) semjna di fiori en-

nua1i, bielrnalj. e pereruli come sottoelencato ill Úodo da

fomare armoniche nacchie di colore:

- semi di Alisso aru1uaLe na.no viola scuro - Regjna Vj'ttoria;

- seni d.i Alisso annuale bial:lco tappeto di lleve;

- seni di Alisso gaxatile pereure nano giallo ÚclEsta drororr;

- semi di SaLvia splendente e&ua1e iin roiscu8lio;

- seloi di BegonLa senleriforens Hybrid l' 1 a fiore bianco

e fogÌia bronzat a;

- seEi di Begonia senperflor€ns Hybrid f' 1 a fiore rosso e

fogLia broìlzata;

- seni di tsocca di- Leone alta a fiori giga'rti i-n miscuglio;

- setri di Bocca di IJeone nana "îau t'hunuls " jl1 migcugfio'

l,la.nutenzione:tuttigliaÌmi'aprilEaveravangaturamanuale
con inte allento di terriccio speciale Dnízzato e/o concl-

t

ne chi-roico (es.temario 2o-10-1o) aLÌa dose'di lo gr/ra- e

seEiJre delf e piant e ElinuaLit biemali ed eventuaÌe sostrtu-

zioui del1e Perenn a'

AIUOIA no ó

d.i. circa 7o m2 a prato contornato da

con due albicocchi.r lagestroeErat pl"-
Stato di fatto: ai.uola

una slepe di ligus tro

no ed abete.

Intervenli consigtiati: estirpazione siepe di tigustro ed

abbattiEento dei due albicocchi presenti malconforEatii



trattaÀento estivo con disseccante sul- preto (a base ali Pg

raquat); ad essiccamento awenuto (aopo i-+ gg) aistriuu-
zione di terriccio per circa 2r, cú e successivo i-nte rraneú

to con vongatura aanuale fino a 20 cn di profonditè!' In

prinavera nessa a diÌlora di rose ì\íeidil"ard alla densj-tà di
2wÌa prarÌa per m .

Dopo La piarturrrazi one sono consi8Liate abbonalanti irri8azig
ni fino ad attecchiEento awenuto. Fra 1e piantine di rosc

vefà, poi, steso uno strato di circa 5 cm di corteccia di
pillo al fùre di evítare 1r irerbiraento delle aiuole.

Questa varietà di rosa è stata consigliata jn virtir del suo

notevole val-ore d.ecorativor le fioriture si susseguono nei

mesi estivi ed jn jÌìvc rno Ie p!.ante si coprono di numerosc

bacche coLorate '
llanutenzione: i costi di. rca.nutenzione per questa varietà

di rose €ono ridottissi[j. in quarto non richiedono potature

se non ogni 2-l anni e possono venire potate anche con dece

spugliatori manuali. ìiellranno, della nessa a dirora le rose

non necessitaJlo di concimazione chi-nica, che irvece 9i ef-
fettuerà negl-i arur i successivi jn nag€"io e luglio cor' 30 8r/
/nt di concioe coroplesso tenlario (es. 2o-10-10).

AIUOLA iio 9 (area Piscina)
Stato di fattor Ìraiuola no 9 racchiude per mczzo di ula

siepe di Ìigustro Ie piscine dclÌrar€a ricreativa tlcl dopo

lavoro.
Interventi consigliali.l !er le siepi vedere sottocapitolo
rEiepir.

Menutenzione: per i prati consuLtare voce rrroarutenzionc prg

to" dellraiuola no '1.



AIUOLA no lo (lato est canpi tennis)

Stato di fatto I trattasi di aiuota con filare di tigli' e'

da tennis coperti, di circa !0 n' utili, nonlato dei canpi

colti.vBta,
Interventi consigliati: prevedere' per questa aiuofat rÙla

vangatura jr settenbre agglungendo terriccio gpecj'ale unrz-

zato per uno spessore di 2,5 cn; poco prima delLa Eessa a

dj.mora sminuzzare fe eventuali zol1e e spergere 6o gt/nz dL

fertilizzante chinico teÍrario comple€so (20-10-10) e farlo

penetrare nel terreno rastrellando' I'lella tarda primavera

prcced.ere aIla piallturazione di tlypericuú calicjnun alla

densità di 1o pieJlte/m'. Questa specie è una ottitra tappe ?-

zante, seEpreverde r bassa e striscie'nte con bel fogliaEe

verde scuro- e vistosi fiori giaLli da giugno a setteEbrc;

víve bene a.nche allrombra e si insedia e vive con poca roa-

nutenzione.
Marutelzione: negli el,]lli succesgívi alla pianturaazione t al

Ia fine di febbraio o in marzo lisogna toSliere i vecchi

gerEogli a cj.rce 5-? cro dal1a base e nello stesso tctrpo a-

sporlare Le foglie xoorte; i nuoví getti si svilupperarmo vg

locenente e fiorira.nno in estate' fuEualoente riletcrè la

concimazione chinica consigllata per I'aiuóla no I alla v9

ce nanutenzlone.

AIUOLA no 11 (lato gioco bocce)

Stato di fatto: aiuola a prato di circa 5o m''

Intcrventi consigli.ati: ei consiglia Ia va].orízzezíone del-

Iraiuola, alata lrubicazione i:r evidenza deÌ1a stessat tra-

sforEe(ldoLa in aiuola fiorita a rose lÉeidiland a vari colo

ri. Per questa operazioÉe consultare quanto previsto per Ia

aiuola no ó. Si consiglia poi iI rivestirqento dei supporti

dei ls.npioni situati nelLtaiuola 1 oggetto con piante ra,EpL

10.

;

c



canti ili Hedera helix'

@te4eigE: tutt i gli a.fll1i ripetere la concj-Eazione con

a prato trascurato r coll

27 ^2.

sigliata per lraiuola no d alla voce rrnariutenzioncrr'

A OI,E ESTEzu,II AJ,IîISfA.IIîI ARN.q C]ìALP (zona parcheggio)

ATUO],4 A:

Stato ili fatto 3 aiuoLa ad al'Igolo

di pirio 
' 
di circa

'

i

I
iI
I
tf
,!,

it
:$
If
!t
r*

unico esemplare

AlUOi,A B8

Di circa 25 ro2 a prato trascurator u! esenplare di saDbu-

co e w esenplare di Pino.

. Intèrventi consigLiati: abbattirento del pilto lrorente della

aiuola B eil estirpazione del sanbuco nero e traaformazione

delLe due aiuoLe in aiuole fiori'te a rose lfeidiLal.d esegueg

d,o le operazioni descritie per lrai'uola no d'

AIU0LE C e D:

Stato ali fatto3 sone fe aiuole lateralj' di jnvito allrentrg

ta ed, in esse sono preseuti due esempLari' vigorosi di cali-

cÉrl1lo,

Interventi consigli.ati: trasforxnazione delle stesse i-n eiug

te fioríte ad Hype ricun calicinur nantenenòo i due esenple-

ri tli calicarto . Per questo fine consultare quanto previ-

sto Per I'aiuola n' 10.

I'II,ARS DI ESSENZL ARBORET LÀîO iiOR!

Stato di fatto: Í1 filare di essenze Brboree pr€sentl- con-

posto originarianente da platani' attualmente è molto fit-

to col1 presenza di pi4lte (carpili, aceri ecc')nate o tra

pi8ntate ne81i alur i senza alcun progetto' i'iolte di queste

piente sí presentano malconfornate t filate per assenza di

Luce e per spazio i-nsufficiente'



12.

I pochi pLatarli presenti sono soggetti a rischio' dala la
pos8ibile e probabite contaÀinazione a breve scadenze da

cancro colorato del pl-atanor Ealattia di origi'ne aEerics-

na, alovuta aal ur1 furgo.

lxterventi consigliati3 abbattiEento selettivo di 14

aceri negundo \essenza r-oÌr pregiata e non autoctona) i-u

esubero; abbattirnento selettj.vo di 15 platarii' Le plante

che restaro sono Acer pseudopfatanus (24 piante), ixter-

vallati da carpjni biaichi, di cui si consiglia il mente-

nimento a siele' pota4doli a cllca 2 m di altezza' sia per

mascherare iL nuro perinetrale, sia corne rifugÍo per la

farua presente nelL'area.
ila-nutenzione: per LÙ1a corretta manutenziolle Le potature do

vrebbero eifettuarsi ciclÍceJìentc ogni 3-4 a'nni vísta la

loro alta densità.

rILARE ESSDiiZi nFBoRnE LAlrl SUD

Stato ali fatto: deliniìa.nte u1a volta la vecchia area del

cnAlP e cor0posta da varae essenZe arboree tra cui preval-

goní tigì.i, aceri nonteri e neglÙIdo ' si presenta molti fi!

to con pisnte filate e malconfornate'

Iltervent i consigliati: per far sviluppare le piante pre-

Eenti più. pregiate si consiglia lrabbattiEento Eelettivo

di 6 aceri negundo. i{eLla parte del fj'tare verso lrldroscg

1o occorre 4ettere a d.inora 2 acer pseudoplatalr'us per in-

terverrute falLalze r previe esaavazione di ula buca adatta

alle itidensioni della pianta' che verrà pieltuEata c poi

picchot tata.
MEnutenzione: vedere quarto detto a proposito clel filare

I
I

lato nord.

îutto it nate riale
tilerrt i come cePPl

della potature e degli abbat

ecc. seconalo La L.R. no J7

di risulta
, raraaglie t



dc]- -2ó/6/198ò art. 19 è ul1 naterj'ale riclclabi].o per cul

irvlcs di potterlo irr iliscarica contTollatar Ei collsialla

il coDvoglia[ento verso centri orgari'zzati peÎ í1 sclezio-

naEento e per Ireventuale recupcro ( conposteggio 'pro'luzfo-
ne cli euergia). Di seguito vi sono alcurri esenpj- di dittè

che forniscono questo tipo ili servizio.
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lelelcr! e prer sso l02l9960m?
P.6or'r da conulkre Sig Caronfi Lu'gl

0€scn:rcre Saó'i d, l4i!, lfù.i.ii. segatùo

olel:a Pll ia . Seiìt rclkn d, lei:c

S:occrggio s'uie

S B-I dL PLCAIAIIA ú C sas

\,|a C Ca:"f-c2
?0035Mi!3tl,l])

N hcri! CCM li612l5 leler
'Llelono 

e Feiise {0152) 71076

Pe6oM drcofllilkre: Sig Pìgahnr AdeLmo

D€s.n:ioie Cchrurc r- raccoli _ ncdia9!:0 _ codrprl-

vsid(r rúc,oli segalúfa pc !erinc. m rìúlallao legi0

ouàilà oia lnqúe ipo d legno, unrdoo n0 purciena

haleria s pulir, non conl€ienlesasi, helali, carle pB_

Srcccaggio:ecchl
sr os . casloni 'stuso

ooÀnlrll: rlhm úalr

SRIúPIGAIANTA ùC sa!

! r C- Clllaîeo ?

2gI$ r.reaa lrlrl

fl r$rù cclLa: rr6l245li lehr
Telelono t grelBo: (m64 71078

Pùsoiî da corìlallrrc Sig PqataniÀdelno

0es[ri?icr,e Truciclc, segals{ pc]Érn0, rnrnlbglÉ I
scrlo de h lalora:lon€ dell€9fc

ouii,liL t'qutlun lìpoc lelnr lnìdoooo purchesri

púLlo,ncncrilef s.itsr,llîslalli, carle, plal cx, $raco

Slocc.a{gb: 3affii

conselna: líanco Éftnrr
0irponib'ÌU: i4meóirb



't 4.

IIURO I,AIO OVESI

Stato atf fatto3 at noEento si Praaenta acttza a].cuDa copcrtu

ra vcg€talc, quintÌ i cstetical[ento sgFalevole.

!|rtorwenti coneigliati3 piantu.nazione ]-ungo ll- Iato i.ntcrao

dc1 Euro di piante ranpicalrt i tti vite vorgj-nc B ilistanza ali

circa 5 E una dallraltra i,n naniera tale ala aver€ copcrtura

totale e ricaduta su]. ]-ato oppoBto del nuro il!' brcvc tcepot

ilatB Ia velocità d'accresci.nento della specie. Ir1 tal- Eodo

si enuovera Ireffotto estcticsnente negativo del cenento,

con note di colore diverso a Eeconda de1la stagione.



. COITPIJîO IíSTRICO

FORN I TlJRE

1) DisBcccante ( es. orarÈixel-
SIAPA)

2) concimc chinico complesso
ternario 2O-10-10 Per
prato e siepe ( all r enno )

3) te iccio specaale uml zza
to per Prati comPosto del
30y'. di eost. organica e

dcL TCrií di 1,erracci vari
vagu.atienacìnatiaPH
.r"it"o p"" te aiuole n. ?)r
8), 1o), 1.1 ) e aiuole e-
Bterne rl e B

16.290 16.290

3 4.500 103 .5OO

11

lq

quantita ptezzo
writar].o

15.

j.nporto
Lavo ri

1 .1 55.000

4) terra da coftrvo' Prove-
ni. ente da slrato colturale
atti.vo Priva di ciottolj e

cocci ecc. Per livell-anen-
;;-;;";. "i.'or" 

,,. t)o z) ? ;3

5) cortcccia di Piúo' 6acch1
da l. 8o per aiuole n. 8)'
11) e aiuole A c B esterne lO5 n'

r\ loigcuglio di semi Per can-
pi Eportivi composto da

Poa Pralensie 35f", Poa t'TL

vialis 1Ol ' Festuca raìbra
2o4r Loliuq Pererúè 2.r%, cí
noaurue cristatus 1O7"' Per
BcEina livella-denti aiuola
À. 1)e 2) 6 Ks

?) bustitrc di seltri. di fi'or1
vari. pcr aiuola n. ?) 20 n'

8) Ligu8truÍ ovalifoliuo a ra
dici nude h = 8O-'l0O cm

P6r sostituzione falÌsrzc
ncllc sicPi e fornazlonc

? rq3 9 O. OO0

11 .000

63 0.000

1 8. OO0 126.000

11 .25O

3.500

67 .500

?0.000



16.

tratti. di si. èPe

'- , H"a"t" helix in vaso
h = 120-160 crn Pcr aluola
n. 1î )

'IO) Parthenocj.ssus tricuspj.da
ta neitchii h= '120-160

in vaso per rive Etinenio
mur o di cinta

11) Hypericuri caLicinuro Ln
vaso per aiuola n. 10) e

aiuolaCelesterne

12) Rosa lÍleidiland in vaso
in varietà Per aluola n.
8) e n. 11) e aiuola A e

B esterne

13) Acer pseudDplaterus h =
4Oo-5oO cro cfr. l6-18 crn

per sostituzione fallan-
zc filare lato Sud

225 n.. 'l .25O 291 .25O

3 n. 15.ooo 45.000

25 n. 15.000 3?5.000

950 n. 5.000 4.? 50. ooo

167 n. 12.ooo 2.004. oo0

2 Yt. 100.000 2OO.0OO

14) iBpianto di irrlgaztone
coBposto da tubazioni. sot
terranee in Polj. eti lene
ad alta censità e Polivini
tc 8,tosèico dr dia.1]etro a-
deguato aLle diroensioni cel
It iropianto stesso r co4pren
Ej.vo di scavo' reinterro e

fornÍtura di raccorderia t
irri8atori , valvole e quan
to altro occorra Per il
funziona.Eento.
Sono cacluse le opere mura-
ric' i costi relativi aI-
ItellBcciaEento alla rete
idrica e glj' imPianti el-et
tricr - 1570 Í? 9'650 15'150'500

15) abbettirnento di Pierte con
inpicgo di cestello o Piat
taforEa idraulica c trl-tu-
razione di ralai e al'tre



frazíonl legnose con con-
vogllancnto in cassoni da
trasporto del cípleto per
piantc fino a n. 12 di aI-
tczza pcrSun Acaro aiuole
n. 2)' un Acero aiuole n.
4), quattoralici Acsri ne-
gunalo c quinòici PlBts-ni
fil-are lato Noril. 31 n. 269.000 8.339. o00

N.B. = i prezzi si inteniloBo inaticativi e sono M
esclusa.


