
PROGETTO ALLESTIMENTI E MANUTENZIONE 

  ALLESTIMENTO MANUTENZIONE n. CARTELLI 

A - BOTTEGHE - PISTA 
CICLOTURISTICA E ROTATORIA 

    
 

A1 - Aree verdi laterali alla pista 
cicloturistica lungo via Roma (SP 21), 
da via S. D'Acquisto fino al suo 
termine. 

  
Come da 
programma 
manutentivo minimo 

2 

A2 - Aree verdi all'interno della 
rotatoria all'ingresso della zona 
industriale di Botteghe all'intersezione 
tra via Roma (SP 21), via Conte Re e 
via S. D'Acquisto. E aiole sparti traffico 
poste nell’incrocio sopra descritto. 

Allestimento minimo con 
piantumazione  rosa knock 
out al centro e Liriope nel 
contorno. Installazione 
dell'impianto di irrigazione 
ad ala gocciolante. 

Come da 
programma 
manutentivo minimo 

2 

A3 - Aree verdi su entrambi i lati della 
pista cicloturistica lungo via Roma (SP 
21), da via S. D'Acquisto all'angolo con 
la pista cicloturistica di via S. Prospero. 

  
Come da 
programma 
manutentivo minimo 

2 

B - BOTTEGHE - AREE VERDI 
CENTRO DI BOTTEGHE 

    
 

B1 - Aiuole di piazza Caduti Alleati Villa 
Rossi, area verde sul lato nord della 
piazza attrezzata a parco giochi, 
fioriera posta all'interno della rotatoria 
tra via Roma (SP 21) e via Chiesa di 
Albinea, area verde sul lato ovest 
dell'incrocio tra via Roma (SP 21) e via 
Chiesa di Albinea. Scarpata stradale 
est lungo via Chiesa fino a Ghidoni. 
Scarpata lato est piazza Caduti Alleati 
Villa Rossi. 

  
Come da 
programma 
manutentivo minimo 

5 

B2 - N° 8 aiuole lungo il lato sud di via 
Roma (SP 21) dall'incrocio con via 
Chiesa di Albinea all'incrocio con via 
Montanari. 

  
Come da 
programma 
manutentivo minimo 

2 

C - BOTTEGHE - AIUOLA VIA CA' DE 
MORI 

    
 

Area verde ad est dell'incrocio tra via 
Cà de Mori e via Roma (SP 21) di 
contorno alla Maestà. 

  
Come da 
programma 
manutentivo minimo 

2 

D - BORZANO - PISTA 
CICLOTURISTICA 

    
 

Aree verdi a completamento della pista 
cicloturistica lungo la SP 21 tra via A. 
Motti e via L. Ariosto 

 Gaura Lindheimeri area 
zona cancello sulla PS 37 

Come da 
programma 
manutentivo minimo 

2 

E - BORZANO - AIUOLE DI 
CITTADELLA 

    
 

Aiuole site su entrambi i lati 
dell'incrocio tra via L. Ariosto e SP 37. 

  
Come da 
programma 
manutentivo minimo 

2 

F - BORZANO - AREE VERDI E 
ROTATORIA VIA ORSI 

    
 

Aree verdi su entrambi i lati all'incrocio 
di via L. Orsi con via L. Ariosto, inclusa 
la rotatoria su via L. Ariosto e l'aiuola 
ovest su via L. Ariosto. 

 Allestimento a carico dei 
lottizzanti PP28 

Come da 
programma 
manutentivo minimo 

6 
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G - BORZANO - AREE VERDI Z.A.I. 
VIA FALCONE 

    
 

Area verde in via G. Falcone. 

Sistemazione a prato 
dell'area, previa rimozione 
dei rovi e delle alberature 
esistenti, tranne n° 11 alberi 
di circonferenza superiore a 
80 cm. Impianto di 
irrigazione ala gocciolante a 
servizio di piante e arbusti. 
La fornitura idrica è a carico 
dello sponsor.                       
Posa di:                               
Rosa Kock Out lungo il 
fronte strada via G. Falcone 
per la profondità di 50cm. 
N° 7 cespugli di Pyrus 
Calleriana Chantcleer.  N° 3 
cespugli di Buddleia. 
Corulus Avellana 1 ogni 2 
metri sul fronte strada 
SP37. N. 3 cespugli di 
Forsythia sul fronte strada 
SP37. Viburnum Opulus 1 
ogni 2 metri sul fronte 
strada SP37. N° 7 Lonicra 
Peleata Maigrun. 

Come da 
programma 
manutentivo minimo 

2 

H - BORZANO - AREE VERDI Z.A.I.  
LATO ISOLA ECOLOGICA 

    
 

Area verde in via G. Falcone intorno 
all'isola ecologica di Borzano, incluse 
le 3 aiuole spartitraffico all'ingresso di 
via Martiri della Romania 

Sistemazione a prato 
dell'area, previa rimozione 
delle alberature secche e 
rovi. Impianto di irrigazione 
ala gocciolante a servizio di 
piante e arbusti. La fornitura 
idrica è a carico dello 
sponsor.                               
Posa di:                             
Rosa Kock Out lungo il 
fronte strada via G. Falcone 
per la profondità di 50 cm. 
N° 4 cespugli di Pyrus 
Calleriana Chantcleer. N° 3 
cespugli di Buddleia. 
Corulus Avellana. Viburnum 
Opulus 1 ogni 2 metri sul 
fronte strada SP37. N° 4 
Lonicra Peleata Maigrun. 
Gaura Lindheimeri rosa per 
copertura aiuole 
spartitraffico. 

Come da 
programma 
manutentivo minimo 

2 
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I - CASELLINE - AIUOLE VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII 

    
 

N° 3 aiuole poste sul lato nord di via 
Papa Giovanni XXIII all'incrocio con via 
Vittorio Emanuele II (SP 25) 

Gaura Lindheimeri rosa e 
impianto d'irrigazione 

Come da 
programma 
manutentivo minimo 

3 

L - ALBINEA FOLA - AREE VERDI 
PARCHEGGIO CROCIONI 

    
 

Area verde a corredo del parcheggio di 
via Crocioni 

Gaura Lindheimeri rosa e 
impianto d'irrigazione 

Come da 
programma 
manutentivo minimo 

2 

M - ALBINEA FOLA - PISTA 
CICLOTURISTICA 

    
 

Aree verdi su entrambi i lati della pista 
ciclabile lungo via Caduti della Libertà, 
aiuola spartitraffico sita all'incrocio tra 
la SP 37 e via Castellana, compreso il 
tratto lungo la SP 37 fino al termine. 

Liriope lungo la SP 37 in 
sostituzione dell'ipericum 

dove mancante 

Come da 
programma 
manutentivo minimo 

6 

N – ALBINEA BORZANO - PISTA 
CICLOTURISTICA VIA OLIVETO 

   

Area verde e aiuole spartitraffico 
incrocio della SP 37 con via Oliveto e 
verde ciclabile fino alla maestà 

 
Come da 
programma 
manutentivo minimo 

4 

 


