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Prot. n. 3744 del 16/11/2022  
 

PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 CAPITOLATO TECNICO 
 

  MATRICE COL TOTALE ARTICOLI RIFERITO A TUTTI I PLESSI 
  

 

  DESCRIZIONE QUANTITA' 
TOTALI 

Sementi e bulbi piante ortive n. 1290 

Sementi officinali n. 1290 

Sementi prato verde kg (densità 1 kg/40 mq)  59 

Piantine aromatiche varie (salvia, rosmarino, crescione, issopo, 
origano, menta, melissa, lippia, citronella, camomilla, timo, lavanda, 
stevia, spiraea e primula vulgaris) n. 

200 

Terriccio universale per cassoni, giardino aromatico e strati da 
compostiera (da 70 L),  metri cubi 

15,5 

Concime organico bastoncini Bio o stallatico pelletato, in sacchi da 15 
kg/cadauno 

15 

Set di misuratori multi-parametrici (acidità-umidità terreno..ecc) n. 6 

Sistemi di irrigazione n. 6 

Piante di vite di almeno due anni  254 

Piante di gelsomino di almeno due anni 185 

Piante di salvia di almeno due anni 10 

Piante di rosmarino di almeno due anni 10 

Piante di lavanda di almeno due anni 10 

Albero di olivo di almeno due anni 6 

Albero di limone di almeno due anni 1 

Albero di melograno di almeno due anni 1 

Albero di bergamotto di almeno due anni 1 

Albero di anone di almeno due anni 1 

Albero di ciliegio di almeno due anni 1 
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Albero di tiglio di almeno due anni 3 

Albero di alloro di almeno due anni 3 

Albero di corbezzolo di almeno due anni 3 

Lavori di sistemazione terreno e montaggio strutture  6 

Cassone di legno con bordura metallo per coltivazioni orticole cm 50 
Larghezza x 300 lunghezza x altezza 50 cm di colore grigio 

7 

Cassone di legno con bordura metallo per coltivazioni orticole cm 50 
Larghezza x 200 lunghezza x altezza 50 cm di colore grigio 

10 

Canna acqua giardino 20 m con avvolgitubo n. 13 

Irrigatore per aspersione a girandola da giardino 13 

Vasi quadrati di plastica con sottovaso 15x15x20 cm 80 

Vasetti plastica rotondi piccoli per semina piantine (varie misure) con 
sottovaso 

85 

Guanti giardinaggio bambino anni  6-13 cotone 60 

Compostiera in legno solo foglie mis indicativa 100*100*70 cm 6 

Annaffiatoio plastica 3 litri 18 

Rastrello bambino età 6-13 anni, manico legno, rastrello in metallo 12 

Palette, minicazzuole, rastrelli tre denti con bordi arrotondati 
bambini 6- 13 anni 

100 

Rastrello adulto 18 denti 6 

Trapiantatoio inox adulto 12 

Attivatore compostiera 6 

Laccio per viti 8 

Installazione o realizzazione di Fontana per irrigazione 5 

Serra con struttura portante metallica,  con colonne tubolari verticali, 
completa di copertura in polietilene chiusa, durevole e di alta 
qualità,resistente ai raggi UV, con sensori di temperatura e umidità, 
minimo 6 mq-massimo 12 mq 

7 

Serra idroponica per la didattica, minimo 2 mq-massimo 6 mq 2 

Stazione meteorologica 2 
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