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COMUNE DI 
SIENA 

 

Disciplinare 
Opere a verde 

Specifiche Tecniche 

 
SERVIZIO 

APPALTI E GARE 

A.S.P. Città di Siena  

 
Committenza:  A.S.P.  Città di Siena- Campansi- Pendola- Butini Bourke 
 
Legale rappresentante:   
Direttore della struttura:  Dott.ssa Bianca Maria Rossi 
 
Responsabile tecnico sicurezza anti - incendio:  Ing. Annita Pispico 
 
Responsabile unico del procedimento:  Rag. Maurizio Pasqui 
 
Progetto e Direzione dei lavori:  Arch. Marta Garosi 
 
Appaltatore:  
 
Impresa esecutrice:  
  
Direttore tecnico di cantiere:  
 
Preposto di cantiere:  
 

 
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 

 
 Importi in euro TOTALE a misura 

a) Importo esecuzione opere a verde 
 

€ 12.966,14 

 
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui sopra, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto 
dall’aggiudicatario in sede di gara. La ditta opererà nel cantiere già allestito dalla ditta edile, usufruendo degli apprestamenti di 
sicurezza istallati precedentemente che rimarranno in essere fino al completamento del lavoro.  
 
Sono previste attività di: 

A. FORNITURA con POSA di STRUTTURE (Struttura metallica per giardino verticale) 
B. FORNITURA di PIANTE in CONTENITORE 
C. MESSA A DIMORA di PIANTE - SIEPI – CESPUGLI (Fornitura e spandimento terra da giardino, formazione 

di prato, piantagione di albero) 

A. FORNITURE CON POSA DI STRUTTURE 
  
È prevista la fornitura e posa in opera di: 

1. Struttura verticale metallica da ancorare a muratura esistente per la realizzazione di giardino verticale come 

indicato nella tavola grafica in relazione. 

 
B. FORNITURA DI PIANTE IN CONTENITORE 

 

Definizione. Si intendono: 

- piante allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m 

- albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto 

- Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto) 
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Per il tipo di allevamento si intendono: 

- C= contenitore 

- Z= zolla 

- RN= radice nuda. 

Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito 

urbano appartenenti al genere indicato. 

Si prevede la messa a dimora delle seguenti essenze come da computo metrico e che di seguito si elencano: 

a) Jasminum, R,spp, h 150/175, Clt 7 

b) Magnolia A, specie grandiflora, h. 350/400 

c) Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 16/18 

d) Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 16/18 

e) Viburnum C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.80/100 

f) Wisteria, R, spp., H.200/250, Clt.5-7 

g) Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 

14/16 

h) Erbacee perenni e fioritura stagionale, specie Dimorphoteca eckloni, Kniphofia uvaria grandiflora, Liriope 

muscari, Miscanthus sinensis zebrinus, salvia grhami o microphilla, contenitore 12x12 

 
C. MESSA A DIMORA DI PIANTE – SIEPI –CESPUGLI 

 
1. Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché 

la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento 

autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. 

2. Formazione di prato per aiuole tipo spartitraffico o comunque inferiori a 500 mq, con interramento di torba 

bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro 

del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da 

conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 

kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta ed 

allontanamento dei residui. 

3. Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario 

in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante -siepi e cespugli. 

4. Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario 

in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante -di erbacee perenni (circa 15 piante al mq) 

5. Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario 

in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante -di fioritura stagionale (circa 40 piante al mq) 

6. Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta 

di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante in 

area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in 

opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione. 

7. Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico 

 


