CITTA’ DI NOVATE MILANESE
- Provincia di Milano Area Servizi Generali e alla Persona – Settore Sport

GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “V.TORRIANI”
MANUTENZIONE DEL VERDE
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come indicato:
CAMPO IN ERBA NATURALE
1) Tosatura del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del
materiale di risulta compresa la rastrellatura, il trasporto e lo smaltimento dei residui nei
siti all'uopo autorizzati. (AREA DA GIOCO) – N. 20
2) Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione
uniforme con carrello dosatore a distribuzione meccanica. (AREA DA GIOCO) – N.2
3) Rigenerazione dei tappeti ad uso sportivo, con mezzi meccanici, operazione consistente in
una carotatura con asportazione delle carote di terra o fessurazione profonda del cotico,
arieggiatura con asportazione del feltro, semina meccanica con miscuglio pregiato per
rigenerazioni, top-dressing con sabbia silicea certificata miscelata a torba nera, passaggio
con rete metallica livellatrice, concimazione con formulato apposito “per rigenerazione”,
esclusa irrigazione. (AREA DA GIOCO) - N.1
4) Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:
per superfici oltre i 2000 mq. (AREA DA GIOCO) N.1
5) Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle
carote con rete metallica: oltre i 2000 mq. (AREA DA GIOCO) N.2
6) Diserbo selettivo in pre-emergenza (da eseguirsi entro la fine di giugno) o selettivo in postemergenza (da eseguirsi in settembre) per il controllo delle infestanti annuali termofile
(digitaria,

setaria,

echinocholoa,

panicum,

ecc..)

eseguito

mediante

fornitura

e

distribuzione di diserbante specifico per tappeti erbosi, il costo di questo incluso. (AREA DA
GIOCO) N.1

7) Diserbo selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e
pluriennali a foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc) eseguito mediante
fornitura e distribuzione di diserbante sistemico specifico di bassa classe tossicologica per
tappeti erbosi, il costo di questo incluso. (AREA DA GIOCO) N.1
8) Tracciatura pre-partita dell’area da gioco. N.20
9) Cure post-partita dell’area da gioco. N.20
10) Rullatura dell’area da gioco. N. 2
11) Sabbiatura dell’area da gioco. N.1
12) Gestione e controllo dell’impianto di irrigazione del centro sportivo.
13) Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del
materiale di risulta. (GIARDINI PENSILI) N.2

CAMPO IN ERBA SINTETICA
1) spazzolatura settimanale del campo

