Allegato G
informazioni tecniche per manutenzione verde pubblico
Si dettano le seguenti indicazioni standard per la realizzazione e la manutenzione delle aree verdi
pubbliche curate dai Cittadini. Eventuali casi particolari saranno oggetto di specifica valutazione
da parte dell’Area Verde.

1. Vegetazione

Le specie vegetali da utilizzare nelle aree sponsorizzate dovranno rispettare i seguenti criteri
generali:
- essere compatibili con la zona fitoclimatica di Milano e con le zone ad essa
ecologicamente affini. Dovranno quindi essere escluse (salvo i casi di contesti ambientali
particolari concordati con l’Area Verde le specie di origine tropicale o sub-tropicale;
- essere compatibili con i criteri dimensionali e qualitativi in vigore presso l’Area Verde. I
soggetti arbustivi dovranno, a seconda della specie, essere forniti in vaso di diametro non
inferiore a cm 18 e non superiore a cm 24; 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 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 dall’Area Verde.
In occasione delle operazioni di preparazione del terreno alla posa delle piante arbustive ed
erbacee dovranno essere prese tutte le precauzioni per non arrecare danno all’apparato radicale
dei soggetti arborei esistenti (con particolare riguardo alle norme di protezione dei platani dal
cancro colorato).

2. Materiali, attrezzature e recinzioni

Nelle aree verdi non dovranno essere posati materiali lapidei di sorta e contenitori di alcun
genere (es. vasi, fioriere).
Nella proposta progettuale l’eventuale presenza di manufatti come panchine sarà valutata
dall’Amministrazione Comunale in funzione del contesto e della situazione dell’area.
La recinzione di protezione delle aree verdi dovrà essere conforme al modello definito dall’Area
Verde.
La recinzione potrà essere scelta tra 3 modelli diversi:
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Recinzione tipo 1: maglia elettrosaldata plastificata

I pali e saette possono essere a T
senza punta e con il tappo in plastica

Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, di altezza mm 600-700 fuori
terra, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e
plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di
50 cm circa, compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento
dei materiali di risulta, con pali e saette in tubolari Ø 38 mm.

Esempio: via Fratelli Bronzetti 14

Recinzione tipo 2: pannello elettrosaldato plastificato
Piantane:
2

Tappo di plastica

Clip per fissaggio pannello alla piantana
Tipo “Orsopanel 5x5”. La recinzione è costituita da profili trapezoidali ricavati da lamiera di
acciaio zincato, sezione mm 67x67, lunghezza mm 900, chiusi in sommità da uno speciale tappo
in plastica; muniti su tutta l'altezza, a passo costante di mm 100, di idonee tacche per l'aggancio
dei pannelli.
Peso: 3 kg/cad - Materiale: FE 360 B – S235JR (UNI EN 10025/95)
Trattamento di protezione: zincatura a caldo + rivestimento con resine termoindurenti di tipo
poliestere applicate per via elettrostatica. Colore standard: verde RAL 6005
Pannelli:

Esempio: via Giovanni da Procida 3
Pannelli di recinzione: tipo “Orsogrill 5x5”
I pannelli per la recinzione modulare tipo “Orsopanel 5x5”, altezza fuori terra 630 mm, larghezza
2505 mm, sono formati da tondini orizzontali e verticali elettrosaldati fra loro.
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Caratteristiche:
Altezza: 630 mm
Lunghezza: 2505 mm
Interasse: 2550 mm
Maglia: 200 x 55,5 mm
Tondini verticali e orizzontali: Ø 5 mm
Pieghe: 2
Peso: 7,3 kg
Materiale: acciaio S235JR (UNI EN 10025:95)
Rivestimento: zincatura + rivestimento con resine termoindurenti di tipo poliestere applicate per
via elettrostatica. Colore standard: verde RAL 6005.
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Recinzione tipo 3 di pregio realizzata da fabbro

Esempio: via Giovanni da Procida 11

Esempio: via Valtellina 17
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3. Manutenzione ordinaria
La manutenzione delle aree verdi dovrà essere tale da garantire, in ogni momento, uno stato di
decoro. Più in dettaglio:
- le aree dovranno sempre essere pulite, prive di oggetti estranei (es. carta, plastica, vetro);
-

l’altezza del manto erboso non dovrà mai superare i 15 cm. La frequenza di tosatura
dipenderà dalle condizioni stagionali e potrà variare dai 7 ai 20 tagli l’anno;

-

la potatura degli arbusti dovrà essere eseguita nella stagione autunnale per le specie a
fioritura precoce, e alla fine dell’inverno per la specie a fioritura tardiva;

-

la potatura delle siepi dovrà avvenire due volte l’anno, generalmente nei mesi di maggio e
ottobre, e dovrà comunque garantire sempre il mantenimento di una forma regolare e
ordinata;

-

alle aree verdi dovrà sempre essere garantito il regolare adacquamento. Questo potrà
avvenire mediante impianto d’irrigazione automatico (già esistente oppure realizzato per
l’occasione) o mediante interventi manuali. L’impianto d’irrigazione automatico dovrà
essere progettato sulla base della tipologia di vegetazione da servire (a pioggia per le aree
a tappeto erboso, ad ala gocciolante per le aree ricoperte di arbusti); la sua realizzazione
dovrà sempre essere concordata con l’Area Verde. Gli allacciamenti idrici necessari alla
posa dell’impianto, nonché la relativa cameretta, saranno a carico dello sponsor, che
dovrà prendere gli opportuni contatti con la Metropolitana Milanese e con il competente
ufficio dell’Area Verde. Qualora l’impianto d’irrigazione non dovesse (o potesse) venir
realizzato, la scelta della vegetazione cadrà su specie rustiche o comunque
particolarmente resistenti alla siccità;

-

fatte salve situazioni particolari, definite di concerto con l’Area Verde, nelle aree verdi
sponsorizzate non dovranno essere eseguiti trattamenti antiparassitari;

-

tutti i manufatti presenti nelle aree verdi (es. recinzioni, giochi, panchine, cartelli)
dovranno sempre essere conservati in condizioni standard di funzionalità, sicurezza ed
estetica. Ogni danneggiamento dovrà essere prontamente riparato. Eventuali scritte o
graffiti dovranno essere oggetto di regolare rimozione.
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