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SPECIFICHE TECNICHE E PROGETTUALI 
 



 
ART. 1 – AREE SOGGETTE A SPONSORIZZAZIONE 
 
Le aree soggette a sponsorizzazione sono: 
 
N. DESCRIZIONE AREA MQ TOT. STATO ATTUALE DELL’AREA 

1 Rotatoria via Triestina Bassa- via 
Morosini-Via Tommaseo-Via Sette 
Casoni (Ponte Crepaldo) 

1242 L’area è composta da: 

- rotonda centrale con erba sintetica e 
rose (per le quali è presente l’ala 
gocciolante); 

- parterre laterali con semina erba (non  vi 
è alcun impianto di irrigazione). 

2 Parterre via Tristina Bassa fronte 
via Palladio e via Alberti (Ponte 
Crepaldo) 

4206 Le aree risultano già piantumate con 
cespugli. 

Non è presente l’impianto di irrigazione 

3 Parterre centro via Canova (Ca’ 
Turcata) 

9112 Le aree risultano già piantumate con cespugli 
e alberature. 

Non è presente l’impianto di irrigazione 

4 Area di P.zza Montegrappa 
(Stretti) 

3402 L’ area risulta già piantumata con alberature 
ad alto fusto. 

Non è presente l’impianto di irrigazione 

5 A - Aiuola svincolo Eraclea Mare 
viale dei Fiori (Eraclea mare) 

1959 L’ area risulta già piantumata con alberature 
ad alto fusto, con tazze a fiori e tappeto 
erboso. 

E’ presente l’impianto di irrigazione. 

 B - aiuola spartitraffico incrocio 
viale dei Fiori e via Olivi (Eraclea 
mare) 

150 L’area risulta prevalentemente a verde. Parte 
della stessa è coperta da sassi colorati. 

Non è presente l’impianto di irrigazione 

 C - aiuola spartitraffico incrocio 
viale dei Fiori e via Marinella 
(Eraclea mare) 

225 L’area risulta prevalentemente a verde. Parte 
della stessa è coperta da sassi colorati e 
qualche cespuglio perenne. 

Non è presente l’impianto di irrigazione 

 D - aiuola spartitraffico incrocio 
viale dei Fiori e via delle Rose 
(Eraclea mare) 

140 L’area risulta prevalentemente a verde. Parte 
della stessa è coperta da sassi colorati e 
qualche cespuglio perenne. 

Non è presente l’impianto di irrigazione 

6 A - Aiuola spartitraffico via 
Dancali-via Livenzuola  (Eraclea 
Mare) 

487 L’ area risulta già piantumata con alberature 
ad alto fusto e con arbusti perenni e tappeto 
erboso. 

Non è presente l’impianto di irrigazione 

 



 

 B – Piazzetta Dancalia (Eraclea 
Mare) 

100 L’area risulta pavimentata con tazze con 
arbusti e varie siepi. 

Non è presente l’impianto di irrigazione 

7 A – parco via Deledda -lato 
Chiesa (Torre di Fine) 

4563 Nell’area in prevalenza a tappeto erboso vi è 
la presenza di alberature e di giochi. 

Non è presente l’impianto di irrigazione 

 B – parterre fronte Chiesa (Torre 
di Fine) 

442 Le aree sono a verde, con alberature ad alto 
fusto e con cespugli. 

Non è presente l’impianto di irrigazione 

 
 
ART. 2 – PROGETTAZIONE 
La progettazione delle aree soggette a sponsorizzazione potrà prevedere: 

• la messa a dimora di varie tipologie di piante; 

• la disposizione delle piante su più livelli di terreno; 

• l’uso di sassi bianchi o colorati; 

• l’uso di corteccia o lapillo. 
 
 
ART. 3 – TIPOLOGIA DI PIANTE 
Nelle aree soggette a sponsorizzazione potranno essere piantumate solo le specie di arbusti 
previste dal Piano regolatore generale-norme tecniche di attuazione-allegato 5 (approvato con 
delibera di C.C. n. 39 del 14.03.1990 e delibera di Giunta Regionale n. 441 del 08.02.1993).  
Per quanto concerne le tipologie di fiori da piantumare non ci sono limitazioni. 
Le piante fornite dovranno: 

- essere adatte alle condizioni ambientale e di coltivazione del sito di impianto ove, per 
“condizioni ambientali e di coltivazione” si intendono le caratteristiche climatiche e dei 
terreni (es: livelli di acidità del suolo, precipitazioni medie, temperature nel corso dell’anno, 
ecc…); 

- essere coltivate con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba; 
- presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne l’attecchimento; 
- non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più 

difficoltosa la gestione post-trapianto; 
- appartenere a specie che non siano state oggetto, negli anni precedenti, di patologie 

endemiche importanti nel territorio del sito di impianto. 
Le piante dovranno essere fornite in contenitori/imballaggi riutilizzabili e/o riciclati che supportino la 
qualità e la crescita dei sistemi radicali, e che, ove non destinati a permanere con la pianta per 
tutta la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore, se diverso dallo sponsor, insieme 
agli altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati. 
 
La  piantumazione di arbusti dovrà essere di dimensioni contenute e collocabili solo in punti in cui 
non venga ridotta la visibilità stradale. 
 
Eventuali alberature che dovessero essere piantumate in sostituzione di alberature morte presenti 
nel sito da sponsorizzare, dovranno essere scelte tra le specie presenti nel Piano regolatore 
generale-norme tecniche di attuazione-allegato 5 (approvato con delibera di C.C. n. 39 del 
14.03.1990 e delibera di Giunta Regionale n. 441 del 08.02.1993) previo accordo con l’ufficio 
Ecologia. 
 
 
ART. 4 – MANUTENZIONE DELLE AREE SOGGETTE A SPONSORIZZAZIONE 
Le aree soggette a sponsorizzazione dovranno essere manutentate per anni 5 nel rispetto delle 
seguenti specifiche tecniche: 



 
A) SFALCIO DI ERBE SULLE SUPERFICI DI PARTERRES STRADALI, PISTE CICLABILI, 
AIUOLE SPARTITRAFFICO IN PRESENZA DI ALBERATURE ED ARBUSTI E DI OGNI ALTRO 
OSTACOLO (PARACARRI - SEGNALETICA - GUARD-RAILS - ECC.) 
 
L'erba presente nelle aree oggetto di sposorizzazione, dovrà essere tagliata ad altezza di circa 4 - 
5 cm, mediante l'uso di macchine tosatrici tipo "Flail-mover", ad evitare pericolosi lanci di sassi od 
altro materiale inerte. Nei luoghi ove non sia possibile l'impiego di macchine, il lavoro sarà eseguito 
a mano con falci o falcetti o con decespugliatori a motore, muniti di fili radenti di nylon, ad evitare 
danni alle piante insistenti sui parterres o sulle aiuole spartitraffico. 
 
Lo sponsor è tenuto ad eliminare eventuali ricacci presenti al piede delle piante, con i metodi di cui 
sopra, inoltre dovrà provvedere contemporaneamente alla eliminazione (con decespugliatori a fili 
di nylon o con badili da raspare) delle erbe presenti lungo le cordonate adiacenti ai parterres, 
anche se queste si trovino tra il manto di asfalto e la cordonata stessa. 
 
Lo sponsor dovrà asportare i prodotti di risulta delle operazioni di sfalcio e a depositarli a discarica 
a proprie spese. 
Eventuali prodotti dello sfalcio finiti sui marciapiedi o sulla carreggiata stradale, devono essere 
prontamente rimossi, a carico dello sponsor. 
 
Lo sponsor è tenuto a collocare durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, 
atti a garantire la pubblica incolumità e ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente 
necessario per l'esecuzione dei lavori. 
 
Prima di eseguire ogni qualsiasi intervento, lo sponsor è tenuto a far eseguire la raccolta di 
materiali estranei (carte – plastica – sassi ecc.) presente sul manto erboso e di depositarlo a 
discarica a sue spese. E fatto assoluto divieto alla sponsor di bruciare qualsiasi materiale di risulta 
sul posto di lavoro. 
Eventuali danni a piante presenti derivanti da azioni di sfalcio, dovranno essere rifusi mediante la 
sostituzione delle piante danneggiate. 
 
 
B) TOSATURA DEI TAPPETI ERBOSI NEI PARCHI E NEI GIARDINI 
La tosatura di erbe con altezza non superiore a 10-12 cm dovrà essere eseguita con attrezzature 
con basso impatto ambientale quali macchine mulching ossia tosatrici-pacciamatrici o del tipo 
"Flail-mover" (sono quindi tassativamente escluse le tosaerba tradizionali ad elica ruotante o quelle 
a barra falciante in uso in agricoltura), onde addivenire ad una minuta triturazione dei prodotti della 
tosatura, tale che detti residui vengano incorporati al manto erboso nel giro di 2 o 3 giorni.  
Nei luoghi ove non sia possibile l'impiego delle macchine, lungo le recinzioni o cordonatura, 
attorno alle piante, lungo le siepi, attorno ai giochi e panchine, ecc., si procederà al taglio manuale 
con falci, falcetti o decespugliatori a motore muniti di apparato radente in fili di nylon, salvo poi 
provvedere alla triturazione minuta dei prodotti di tale taglio. Prima di eseguire ogni intervento di 
tosatura, lo sponsor è tenuto a far eseguire la raccolta e l'asporto di ogni materiale estraneo (carte-
plastica-sassi-ecc.), presente sul manto erboso e di smaltirlo a sue spese. 
La frequenza dei tagli dovrà essere tale (lungo tutto l'arco di tempo che va dal mese di aprile al 
mese di ottobre compreso) da mantenere l'altezza delle erbe pari o al di sotto dei 12 cm. 
In presenza di vegetazione erbacea al di sopra dei 12 cm, è ammesso l'uso di falciatrici di tipo 
tradizionale. 
L’altezza di taglio dovrà essere sempre non superiore ai 4-5 cm. 
Lo sponsor è tenuto ad usare macchine idonee. Eventuali danni al manto erboso dovranno essere 
prontamente riparati dallo sponsor stesso. 
Nel caso di presenza di cordonate, lo sponsor dovrà provvedere contemporaneamente alla 
eliminazione (con decespugliatori a fili di nylon o con badili da raspare) delle erbe ivi presenti. 
 
 



C) SCERBATURA 
La scerbatura delle erbe infestanti dai prati e dalle aiuole fiorite oggetto della sponsorizzazione; si 
esegue a mano estirpando tutte le erbe infestanti con tutto l'apparato radicale, senza danneggiare 
le essenze pratensi o le piante coltivate. 
L'operazione deve essere eseguita prima che le erbacce maturino i semi.  
La scerbatura si esegue con una zappa stretta, con una zappetta a cuore e bidente, o strappando 
le erbacce con le mani.  
L'eventuale impiego di diserbante sarà possibile solo previa autorizzazione scritta 
dell’Amministrazione e con prodotti da questa indicati. 
 
 
D) MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE PIANTE 
Se qualche piantina morirà dovrà essere prontamente sostituita. La sostituzione dovrà avvenire in 
conformità a quanto stabilito dal precedente art. 3. Le piante dovranno essere curate secondo la 
necessità della specie, in particolare si dovranno mondare dalle foglie secche e dai fiori appassiti, 
onde permettere una fioritura più ricca ed abbondante. 
Eventuali ammendanti utilizzati dovranno essere esclusivamente ammendanti compostati misti e/o 
ammendanti compostati verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, 
d.lgs 75/2010 e ssmm.ii.. L’amministrazione si riserva di richiedere la dimostrazione dell’utilizzo di 
prodotti in possesso del marchio CIC o di marchi equivalenti. 
 
 
ART. 5 – RESPONSABILITA’ DELLO SPONSOR 

 
Lo sponsor è responsabile di tutti i danni a persone e/o cose causati dall’esecuzione dei lavori ed è 
obbligata ad indennizzare il committente e terzi dei danni medesimi. 
Lo sponsor a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell’osservanza delle condizioni di 
contratto e di perfetta esecuzione e riuscita dei lavori presi in sponsorizzazione. 
 
 
ART. 6 – DANNI DA EVENTI IMPREVEDIBILI O DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

 
In caso di eventi meteorologici straordinari, quali nubifragi o forte vento, il servizio include tutta la 
serie d’interventi necessari al ripristino della normalità nelle aree oggetto di sponsorizzazione.  
 


