
 

 

 

 

 

 

Raccolta di idee per i PARCHI DI NERVI 

 

Allegato 3 

Individuazione dei lotti manutentivi 



INDIVIDUAZIONE LOTTI MANUTENTIVI 

 

A. Collezioni erbacee ed arbustive (escluso Roseto Villa Grimaldi) – n° 2 lotti 

Manutenzione ordinaria (scerbatura, pulizia, installazione recinzioni temporanee, rinnovo pacciamatura, 

sostituzione fallanze, incremento collezione), svuotamento cestini. 

B. Roseto di Villa Grimaldi – n° 2 lotti 

Manutenzione ordinaria (scerbatura, rastrellatura ghiaino, pulizia, pacciamatura), svuotamento cestini. 

C. Belvedere rustico Parco Gropallo – n° 1 lotto 

Manutenzione ordinaria (scerbatura zone con piante coprisuolo, pulizia cunette acciottolato, rastrellatura 

ghiaino, pulizia e manutenzione invasi, pacciamatura), svuotamento cestini. 

D. Zona fontana delle statue Parco Gropallo  – n° 1 lotto 

Manutenzione ordinaria (scerbatura zone con piante coprisuolo, pulizia cunette acciottolato, rastrellatura 

ghiaino, pulizia e manutenzione invaso, pacciamatura), svuotamento cestini. 

E. Zona GAM e Zona a grottesco Parco Serra, Fontana ellittica  – n° 1 lotto 

Manutenzione ordinaria (scerbatura zone con piante coprisuolo e camelieto, pulizia cunette, pulizia e 

manutenzione invasi a grottesco, pacciamatura camelieto), svuotamento cestini. 

F. Zone Belvedere a mare Parco Serra  – n° 1 lotto 

Manutenzione ordinaria (scerbatura zone con piante coprisuolo, pulizia, integrazione coprisuolo), 

svuotamento cestini. 

G. Cunette – n° 6 lotti 

Pulizia cunette in acciottolato con rimozione terra, detriti e manto erboso, quando necessario). 

H. Belvedere dei pini Parco Serra  e aiuola sottostante lato mare– n° 1 lotto 

Rastrellatura e integrazione rosmarino, svuotamento cestini. 

I. Zona giochi Parco Serra – n° 1 lotto 

Rastrellatura ghiaino, pulizia cunette in acciottolato con rimozione terra, ghiaino e detriti, quando 

necessario, pulizia area giochi, svuotamento cestini . 

L. Zona belvedere a mare Parco Grimaldi  – n° 1 lotto 

Pulizia, scerbatura, pacciamatura sistemazioni con coprisuolo, integrazione specie erbacee, pulizia. 



PERIODICITA’ DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI PREVISTI 

 

SCERBATURE: n° 1 volta ogni 2 mesi (mesi nov-feb), n° 3 volte al mese (mar-ott)  

PULIZIE VIALI E CUNETTE: n° 1 volta al mese 

RINNOVO PACCIAMATURA/LAPILLO: n° 1 volta all’anno 

SOSTITUZIONE FALLANZE E INTEGRAZIONE COPRISUOLO: n° 1 volta all’anno 

RASTRALLTURA GHIAINO: n° 1 volta al mese 

PULIZIA E MANUTEZNIONE INVASI E FONTANE: n° 2 volte all’anno 

RASTRALLATURA AIUOLA BELVEDERE DEI PINI VILLA SERRA: n° 1 volta al mese 

SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI: solo mesi estivi (mar-sett) – n° 3 volte alla settimana 

 


