Allegato A

COMUNE DI LORETO APRUTINO
Provincia di Pescara

ABACO DEI MATERIALI ED ELEMENTI DI ARREDO UTILIZZABILI
nei programmi di intervento previsti dall’art. 5 – comma 1° del “Regolamento per l’affidamento senza
fini di lucro a soggetti pubblici e privati di aiuole e di spazi destinati a verde pubblico” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 04/05/2016

Come da previsione della disciplina del Regolamento sopra richiamato nello svolgimento delle attività connesse
all’affidamento in adozione degli spazi verdi vanno rispettate le seguenti indicazioni e prescrizioni in merito ai materiali
da utilizzarsi e le relative modalità di impiego, con la precisazione che il richiedente potrà, con adeguata motivazione
in sede di progetto, sottoporre al giudizio dell’Amministrazione Comunale, l’adozione, nel suo intervento, di materiali
e modalità di impiego alternative, in quanto equivalenti o migliorative, di quelle elencate nel presente ABACO.
Al fine di ottimizzare il presente ABACO, nel senso di renderlo sempre più aderente da un lato all’evoluzione ed
innovazione dei materiali e dall’altro alle caratteristiche storiche locali, l’Amministrazione Comunale, con delibera di
Consiglio Comunale, potrà aggiornarne i contenuti e le descrizioni e ciò sulla base delle indicazioni dei propri Uffici o
degli organismi specializzati nel campo del paesaggio, beni storici e ambientali, alberi monumentali, foreste, giardini
storici, botanica, con i quali abbia disciplinato rapporti di collaborazione.
TIPOLOGIE DI MATERIALI ED ARREDI DA APPLICARSI IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI

A.A. – Verde:
In generale tutti i tipi di flora da utilizzarsi devono essere fra quelli previsti nel PTC (Piano Territoriale di
Coordinamento) della Provincia di Pescara, per la zona di Loreto Aprutino. Dovranno, altresì, rispettarsi le indicazioni
colturali, e le modalità realizzative e manutentive dello stesso PTC.

Sono dettagliate le seguenti opzioni ricorrendo prioritariamente alle tipiche essenze autoctone:
A.A1
A.A2
A.A3
A.A4
A.A4
A.A5
A.A6
A.A7
A.A8
A.A9

- Alberature ad alto fusto
- Alberature e/o cespugli di media crescita (fino a m.3)
- Cespugli di crescita fino a m. 1.50
- Siepi
- Verde a orto o giardino
- Verde a oliveti
- Aiuole
- Prato
- Piante e fiori in sito
- Piante e fiori in vaso

A.V. – Viabilità e percorsi:
Si fa riferimento alla viabilità pedonale e/o eventualmente ciclabile presente all’interno degli spazi verdi affidati in
adozione.

Sono dettagliate le seguenti opzioni ricorrendo prioritariamente a finiture permeabili:
A.V.1 - Finitura ad asfalto colorato
A.V.1.1-Finitura ad asfalto permeabile alle acque meteoriche
A.V.2 - Finitura in ghiaia - sabbia
A.V3 - Finitura con cubetti di porfido
A.V4 - Finitura con cubetti di pietra calcarea (selci)
A.V5 - Finitura con parallelepipedi di basalto (basoli)
A.V6 - Finitura con pianelle di cotto o mattoni in cotto disposte di taglio con disposizione lineare, spina
di pesce, a tolda di nave, a disegni ecc.
A.V7 - Finitura con mattonelle di cemento anche rivestite in ghiaietto di fiume o altro materiale lapideo,
anche poste a distanza tipo percorso verde
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A.V8 - Finitura con mattonelle in cemento colorato ad alta resistenza (tipo betonelle) di varie forme e
dimensioni
A.V9 - Finitura con lastre squadrate di porfido poste a tolda di nave di dimensione varia
A.V10 - Finitura con lastre non squadrate di porfido poste listate con cemento
A.V11- Finitura con assi di legno pre-trattato con resine impermeabili posizionate sul terreno all’uopo sagomato (solo
per piccole gradinate all’interno degli spazi verdi).

A.M. – Piccoli elementi murari (muretti e muriccioli di contenimento):
La voce si riferisce ai casi di programma di intervento di riqualificazione a verde pubblico (art. 5 – 1° comma – punto
1.3 del Regolamento) nei quali è prevista una progettazione dello spazio verde che possa prevedere anche piccoli
muretti o muriccioli di contenimento di parti in rilevato o aiuole sopraelevate . Essa si applica anche nei casi di
manutenzione di muretti e muriccioli già presenti negli spazi affidati in adozione.

Sono dettagliate le seguenti opzioni:
A.M1 - Muro verde: elementi in calcestruzzo prefabbricati sormontantisi l’un l’altro con una parte
aggettante che contenendo una porzione di terreno ospita piccole piante e/o rampicanti
A.M2 - Muratura con paramento faccia a vista a cortina di mattoni
A.M3 - Muratura con paramento faccia a vista in conci di pietra (e eventuali listature di mattoni)
A.M4 - Muratura con paramento faccia a vista in blocchi di c.l.s. o argilla espansa, colorati in pasta e/o
splittati (tipo pietra bianca)
A.M5 - Muratura con paramento faccia a vista in mattonelle di klinker tipo cotto opache delle dimensioni
dei mattoni da cortina
A.M6 - Rivestimento ad intonaco colorato in pasta secondo i seguenti gruppi di tonalità compatibili:
gruppo 1 – tonalità calde – gamme del rosso, giallo, marrone, bianco panna-crema-ecc.
gruppo 2 – tonalità fredde – gamme dell’azzurro, verde, grigio, del bianco ghiaccio-tortora ecc

A.R. – Recinzioni, staccionate e bordure:
La voce si riferisce agli eventuali elementi di delimitazione delle aiuole a seconda della relativa localizzazione, nonché
di eventuali spazi riservati agli animali domestici all’interno degli spazi a verde. Essa si applica anche nei casi di
manutenzione di recinzioni, staccionate e bordure già presenti negli spazi affidati in adozione.

Sono dettagliate le seguenti opzioni:
A.R1 - Recinzioni di legno di castagno o essenza equivalente con giunzione a chiodatura a vista del tipo "staccionata"
A.R2 - Recinzioni (balaustre, inferriate...) in ferro pieno battuto con sezioni classiche tondo o quadrello
da trattarsi con vernice ferromicacea o nero satinato
A.R3 - Recinzioni a barriera verde, conformata con cespugli fitti di varia natura con altezza libera e
eventuale interposizione di rete metallica plastificata infissa con paline metalliche o paletti di legno trattato
A.R4 - Bordure ornamentali in filo metallico zincato e plastificato di colore verde, a disegno ondulato, emergenti dal
terreno non oltre cm. 30. Utilizzabile per le aiuole posizionate alla base degli alberi su viali e marciapiedi
A.R5 - Bordure ornamentali del tipo a rotolo, costituite da elementi lignei verticali allineati e tenuti uniti da doppia
tessitura di filo metallico zincato. Utilizzabile per aiuole di media e ampia superficie all’interno di spazi verdi.
A.R6 - Bordure ornamentali del tipo ad elementi componibili di materiale plastico colorato (finto coccio, finto legno,
finta pietra). Utilizzabile per aiuole di media e ampia superficie all’interno di spazi verdi.

A.E. – Elementi per il miglioramento estetico e funzionale, piccoli arredi:
La voce si riferisce agli elementi che contribuiscono al miglioramento estetico e funzionale degli spazi verdi ed ai
piccoli arredi che possono essere in essi inseriti nei casi di programmi di intervento di manutenzione straordinaria e di
riqualificazione a verde pubblico (art. 5 – 1° comma – punti 1.2 e 1.3 del Regolamento) .

Sono dettagliate le seguenti opzioni:
A.E1 - Ghiaietto, anche colorato, da inserire in vasi, parti di aiuole, piccole piazzole, spazi eventualmente destinati agli
animali domestici o in aree di sosta ed in prossimità di eventuali arredi e/o giochi, anche allo scopo di evitare la
formazione di pozzanghere e ristagni di acque meteoriche;
A.E2 - Corteccia, anche colorata, da inserire in vasi, parti di aiuole, piccole piazzole, spazi eventualmente destinati agli
animali domestici o in aree di sosta ed in prossimità di eventuali arredi e/o giochi, anche allo scopo di evitare la
formazione di pozzanghere e ristagni di acque meteoriche;
A.E3 - Vasi in terracotta o materiale plastico (riproducente la terracotta) per alloggiamento di piante e fiori;
A.E4 - Manufatti in legno quali: panchine per sedute, tavoli e panche per aree pic-nic, cartelli di indicazione aree
tematiche, contenitori per raccolta fogliame e rifiuti differenziati, casotti con serratura per il ricovero di attrezzi
da giardino, ecc.;
A.E5 - Fontanine e/o statuette in pietra, o altro materiale avente similare aspetto e funzione;
A.E6 - Lampioncini segna percorso funzionanti a luce solare;
A.E7 - Giochi per bambini purchè muniti delle certificazioni di conformità alle norme di sicurezza in vigore.
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