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AREE ESTERNE - AREA VERDE: SISTEMAZIONE

ESTERNA DEL VERDE
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SISTEMAZIONE VERDE ESTERNO (RIPRISTINO STRATO VEGETALE)
· Pulizia della superficie vegetale da foglie e residui di materiale elettrico e/o edile di ridotto peso;
· Decespugliamento del terreno eseguito con mezzo meccanico mediante estirpazione della vegetazione

arbustiva esistente;
· Potatura su arbusti e cespugli isolati altezza fino 1,5 m;
· Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui esemplari di altezza da 6 a 12 m a chioma espansa

secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno;
· Rigenerazione dei tappeti erbosi esistenti con mezzi meccanici, operazione consistente in una

fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con
rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq e concimazione;

· Scoticamento terreno vegetale, ove necessario, al fine di asportare totalmente tutto il materiale non
vegetale e quello proveniente dalle lavorazioni di cantiere  per le aree da riverdire;

· Stesa, modellazione e fornitura  di terra di coltivo, ove necessario, formazione di nuovo tappeto
erbosoprevia concimazione di fondo nelle aree da riverdire;

SISTEMAZIONE VERDE CORTI (NUOVO MANTO VERDE)
· Pulizia della superficie vegetale da foglie e residui di materiale elettrico e/o edile di ridotto peso;
· Decespugliamento del terreno eseguito con mezzo meccanico mediante estirpazione della vegetazione

arbustiva esistente;
· Potatura su arbusti e cespugli isolati altezza fino a 1,5 m;
· Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui esemplari di altezza da 6 a 12 m a chioma espansa

secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno;
· Stesa, modellazione e fornitura  di terra di coltivo con ottima dotazione di sostanza organica con struttura

di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scevro da radici o altri materiali;
· Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o

bucatura del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica,
semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq;

· Concimazione di terra vegetale con prodotti specifici per prati, distribuiti uniformemente;
· Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia

dell'area, aratura, vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo.

NUOVI ALBERI SCHERMANTI
Realizzazione di nuove aiuole per alberi a medio fusto:

· Perimetrazione dell'aiuola tramite interruzione del nuovo manto erboso;
· Stesa, modellazione e fornitura  di terra di coltivo con ottima dotazione di sostanza organica con struttura

di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scevro da radici o altri materiali;
· Messa a dimora di alberi di medio fusto costituiti da essenze arboree tipiche della macchia mediterranea;
· Fornitura e posa in opera di pacciamatura di corteccia di resinose spessore 2,5/4 cm.
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