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L’interporto si sviluppa su di una superficie di circa 2.400.000,00 metri quadrati. L’interporto viene 

ulteriormente suddiviso in due macro aree, prendendo come riferimento della suddivisone la tangenziale 

sud di Torino, definendo un Interporto Nord e un Interporto Sud. 

Le aree verdi a Nord occupano una superficie di circa 227.171,22 metri quadrati, a sud di circa 

128.416,71 metri quadrati. 

Considerata l’estensione della superficie a verde suddivisa tra zone prative, spartitraffico e stradali, 

aiuole e altro si è valutato, anche per esigenze economiche, di differenziare il numero dei tagli in una 

stagione. 

In via semplificativa, come meglio descritto negli elaborati progettuali, le aree prative verranno 

tagliate 4 volte, le aree spartitraffico e stradali 7 volte, i cavalcavia 4 volte, il terminal ferroviario 4 volte,le 

aree prative e altre riferite agli spartitraffici stradali, nei pressi del Palazzo Uffici SITO, vengono tagliate 7 

volte. 

Esistono inoltre alcuni interventi sporadici che vengono richiesti per 1 volta o 2 volte. 

Le prestazioni oggetto dell’appalto, in via generale, consistono nella conservazione di aree verdi, 

aiuole, siepi, compresa la manutenzione e la cura delle essenze arboree presenti, il diserbo dei piazzali, dei 

parcheggi, dei marciapiedi, dei vialetti, dei cigli stradali e di tutte le aree in autobloccanti inclusa parte della 

viabilità, la rimozione, il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta derivante 

dalla manutenzione alle essenze arboree con onere a carico della ditta appaltatrice, esclusa l’erba derivante 

dagli sfalci che viene lasciata in loco. 

L’erba tagliata verrà lasciata in loco e non conferita a discarica, il metodo di taglio previsto è il 

mulching. 

Nei pressi del Palazzo Uffici e nella rotatoria posta in Prima Strada, esistono n. 2 impianti di 

irrigazione che permettono di mantenere in buono stato il manto erboso anche nei mesi estivi. 

Tali impianti dovranno essere verificati all’inizio di ogni stagione, manutenuti per l’ordinarietà del 

servizio fornito, messi in funzione e regolati a seconda delle esigenze dettate dalla stagionalità. 

Il servizio prevede altresì il mantenimento di cespugli, essenze arboree ed alberate al fine di evitare 

che i rami possano invadere la sede stradale e nel rispetto del decoro dell’area interportuale. 


