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F.S.A  Nicolino Monaco- F.S.A Umberto Pelliccia
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Prestazione prevista dal 
Contratto di Servizio

Ambito di competenza Frequenze interventi

Pulizia, raccolta, 
asportazione di R.S.U.

Area  verde Settimanale  - N° 40 Interventi durante l’ 
Anno Didattico

( esclusione dei mesi di luglio e di agosto)
Mantenimento prati e 
taglio manto erboso

Area verde 8 tagli l’anno secondo l’indicazione di un 
cronoprogramma, concordato con il 
Committente.

Pulizia asportazione 
R.S.U., fogliame

Griglie tombini raccolta 
delle acque presenti 

nell’area esterna 
scolastica

Settimanale - N° 40 Interventi durante l’ 
Anno Didattico 

( esclusione dei mesi di luglio e di agosto)

Rimozione infestanti e 
diserbo cigli dai 

marciapiedi

Area verde 8 /anno

( contestualmente con taglio manto 
erboso) 

Riparazioni parti 
danneggiate cestini, 
cestoni e  panchine

Area verde Mantenimento 

Manutenzione ordinaria verde scolastico:
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Manutenzione straordinaria del verde scolastico:

• Potatura e abbattimenti a richiesta di alberi , arbusti e siepi. 

• Pronto intervento su patrimonio arboreo delle scuole a seguito di 
  fenomeni accidentali causati da maltempo o  altro. 

• Lotta alla processionaria (Thaumatopoea pityocampa) del pino
  domestico ( Pinus pinea).

• Interventi parziali  di riqualificazione degli spazi verdi scolastici.
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Servizio –XVII Progettazione del Verde Scolastico

Arch. jr Francesco Rinalduzzi
Ufficio progettazione partecipata

Geom. Giuseppe Di Millo
Ufficio esecuzione interventi riqualificazione verde 

scolastico

Geom. Claudio Aprilanti
Ufficio interventi straordinari di riqualificazione del verde 

scolastico
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Servizio – XVII Progettazione del Verde Scolastico

AZIONI:

• Progettazione partecipata attraverso il coinvolgimento della comunità
  scolastica nell’elaborazione progettuale  dell’intervento di riqualificazione
  degli spazi verdi della scuola.

• Attività progettuali condivise, accompagnate dallo svolgimento di laboratori
  di giardinaggio e di educazione ambientale, da visite guidate in parchi e
  giardini della città, da seminari  di  studio e di    approfondimento rivolti agli
  insegnanti e ai bambini delle scuole impegnate nel progetto di
  riqualificazione.
 
OBBIETTIVI:

• Condivisione, già dalla fase iniziale, delle difficoltà insite nella realizzazione
  dell’opera e possibili soluzioni delle stesse, nonché  responsabilizzazione
  della comunità scolastica nel  momento successivo della gestione
  dell’ecosistema    giardino.
 





CRITICITÀ :

• Nella gestione del verde scolastico abbiamo incontrato
  problematiche  di   vario tipo, tra cui la presenza di alunni allergici
  nelle scuole.

• Abbiamo quindi rilevato la necessità di coniugare l’esigenza del
  servizio con quella dell’utente, rendendo il verde scolastico a misura
  di allergico.

• Abbiamo rilevato inoltre la necessità di interagire con altri soggetti
  che eseguono la manutenzione del verde in siti adiacenti a quello
  scolastico, in cui sono  presenti alunni allergici.
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AZIONI ED INIZIATIVE
Azioni indirette:  
• comunicazione ai Municipi , alla Società che eroga il servizio di 
  manutenzione, al Presidente dell’ Alama  Onlus Sandra Frateiacci e al  Prof. Travaglini
  del Dipartimento di  Biologia dell’Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata” 
  sulla necessità di  censire gli alunni che presentano problemi di allergie 
  causate dai pollini  di  alcune specie vegetali;

• pianificare un’azione integrata sulle modalità di taglio delle superfici prative con i 
  soggetti terzi  pubblici che sono responsabili della manutenzione del verde dei siti
  adiacenti alla scuola, in cui sono presenti alunni allergici; 
 
• opportunità di obbligare, con Ordinanza del Sindaco, i soggetti terzi proprietari / gestori
  di spazi  verdi privati,  confinanti con le scuole in cui sono presenti alunni allergici, ad 
  effettuare il taglio e  la rimozione dei residui vegetali delle superfici prative, composti
  da specie ritenute  allergeniche, nelle epoche di pre- fioritura e, laddove non  possibile,
  in orari e giorni di chiusura delle suddette scuole.
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Azioni dirette: 

• censimento delle specie vegetali presenti  nelle aree verdi esterne delle scuole
  frequentate da alunni allergici segnalati dai Municipi;

• conseguente programmazione di interventi  di manutenzione  concordati con la
  Società incaricata, specie nelle modalità di esecuzione del  taglio delle superfici
  erbate;

• interventi manutentivi eseguiti nei periodi di pre- fioritura delle specie componenti le  
  superfici erbate, soprattutto riguardo alle Graminacee presenti in maggior quantità.

• in caso di condizioni atmosferiche che determinano un ritardo nell’esecuzione degli
  interventi di manutenzione ordinaria programmati in periodi di pre-fioritura delle specie
  erbacee allergeniche, si procede in giorni  ed orari di chiusura della scuola alle attività
  didattiche o si concorda con la stessa di lasciare a casa per quel giorno gli alunni
  affetti da patologia allergica.



Azioni dirette: 

• stesura di un capitolato speciale d’appalto specifico per la manutenzione ordinaria e
  straordinaria del verde scolastico, in previsione del prossimo bando di gara, relativo
  all’erogazione del servizio con  l’indicazione nello stesso  delle modalità di esecuzione
  delle operazioni manutentive in quelle realtà che presentano una popolazione
  scolastica con alunni affetti da patologie allergiche, provocate dai pollini delle specie
  vegetali presenti negli spazi esterni della scuola;

• realizzazione di una Banca Dati del Verde scolastico, strumento indispensabile per
  realizzare adeguatamente tutti gli interventi necessari a mantenere e migliorare gli
  spazi verdi della scuola.
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Criticità:

• Presenza di un notevole patrimonio arboreo delle
  aree verdi   scolastiche composto da specie di Pino
  domestico ( Pinus pinea),   infestato dalla 
  Processionaria  (Thaumetopoea pityocampa)
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Azioni ed iniziative

Azioni indirette:

• segnalazione da parte della scuola della presenza di infestazione
  conclamata, che si manifesta con la discesa della processionaria dai nidi;

• pianificazione con i soggetti pubblici che sono responsabili della
  manutenzione delle aree verdi adiacenti alle scuole, della lotta preventiva alla 
  processionaria (Thaumetopoea pityocampa);

• opportunità di obbligare, con Ordinanza del Sindaco, i soggetti terzi 
  proprietari / gestori  di spazi  verdi privati,  in cui sono presenti esemplari di
  Pino( Pinus pinea ) e confinanti con le scuole, ad effettuare la
  lotta preventiva alla processionaria (Thaumetopoea pityocampa).
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Azioni dirette:

• stanziamento annuale di un fondo straordinario specifico per la lotta alla 
  processionaria (Thaumetopoea pityocampa) del pino ( Pinus pinea );

• lotta a carattere preventivo eseguita con mezzi biologici, attraverso 
   l’installazione di trappole a feromoni sessuali;

• monitoraggio periodico del grado di infestazione, attraverso la verifica visiva 
  dei nidi,  effettuata dagli operatori addetti alla manutenzione;

• lotta a carattere d’urgenza, con la rimozione  manuale dei nidi e loro 
  distruzione  o con intervento biologico, mediante  preparati microbiologici a
  base di  Bacillus thuringiensis irrorati sulla chioma;
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Iniziative:
 
• informazione, attraverso la consegna a tutte le scuole di I e II  grado della
  città di un opuscolo, strutturato sotto forma di “gioco dell’oca” per 
  informare alunni, genitori e insegnanti e favorire la conoscenza del ciclo 
  della processionaria;
 
• stesura di un capitolato speciale d’appalto, specifico per la manutenzione 
  ordinaria e straordinaria del verde scolastico, in previsione del prossimo 
  bando di gara, relativo all’erogazione del servizio, contenente l’indicazione 
  delle modalità di esecuzione della lotta preventiva e d’urgenza alla
  processionaria (Thaumetopoea pityocampa) del pino ( Pinus pinea ) e di 
  altre conifere, presenti nel patrimonio arboreo dei giardini delle scuole  
  romane.
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