
ALLEGATO “A” 
quale parte integrante e sostanziale della delibera n. 40041 del 12/06/08 
 

LISTA AREE 
 

Id Tipologia Ubicazione Nome 

4100 Aiuola Piazzetta San Sepolcro Aiuole Piazzetta S. Sepolcro 

4101 Aiuola Piazza Gaddi Taddeo Aiuole P.zza Taddeo Gaddi 

4103 Aiuola Viale R.Sanzio Aiuole Viale Raffaello Sanzio 

4104 Aiuola Via Sernesi Raffaello Aiuole Via R. Sernesi 

4105 Aiuola Via Olivuzzo dell Aiuola Via C. di Marcovaldo - Via dell'Olivuzzo 

4107 Aiuola Via Casella della Aiuola Via della Casella (quercia) 

4108 Aiuola Via Minervini G. Aiuola Via Minervini (carcere) 

4109 Aiuola Via Cavallaccio del Aiuola di Via del Cavallaccio piazza del tedoforo 

4110 Aiuola Via Olivuzzo del Via dell'Olivuzzo via duccio da Boninsegna (giorgio) 

4111 Aiuola Via Dosio G.A. Aiuola Via Dosio 

4112 Aiuola Via dell'Argingrosso Aiuole Via Argingrosso ing. pompieri (fianco dep.terra) 

4113 Aiuola Via Pignoncino del  Aiuola Via del Pignoncino - Via Bronzino 

4114 Aiuola Via Argingrosso dell' Aiuole di Via dell'Argingrosso 

4115 Aiuola Via Martini Simone Aiuole parcheggio Via Signorelli - Via S.Martini 

4117 Aiuola Viale Canova  A.  Aiuola  Viale Canova (nuovo parcheggio Torrini) 

4118 Aiuola Via Arcipressi degli   Aiuola Via Arcipressi - Via a. da Pontedera 

4119 Aiuola Via Argingrosso dell  Aiuola Via Argingrosso - Via dell'Isolotto 

4120 Aiuola Via Cavallaccio del   Aiuola Via del Cavallaccio (fianco case minime) 

4121 Aiuola Via Mantignano di   Aiuola Via di Mantignano fronte scuola 

4122 Aiuola Via Scandicci di   Aiuola Via di Scandicci (Torregalli) 

4123 Aiuola Via Scandicci di   Aiuola Via di Scandicci - Via Starnina 

4125 Aiuola Via Maccari C.  Aiuola Via Maccari (parcheggio) 

4126 Aiuola Via Modigliani A.  Aiuola Via Modigliani (posteggio) 

4127 Aiuola Via Fedi  P.  Aiuola Via Pio Fedi angolo Argingrosso 

4129 Aiuola Viale Aleardi  Alerardi Aiuole Viale Aleardo Aleardi 

4131 Aiuola Via Arcipressi degli  Aiuola Via Arcipressi - via di Scandicci (edicola) 

4133 Aiuola Via Olivuzzo dell' Aiuola Via dell'Olivuzzo - Via Starnina 

4134 Aiuola Via Fonderia della  Aiuola Via della Fonderia - chiesa Santa Maria al Pignone 

4135 Aiuola Viuzzo di Santa Maria a Cintoia Parcheggio del viuzzo di Santa Maria a Cintoia  

4136 Aiuola Via di San Bartolo a Cintoia Parcheggio Via di S.Bartolo a Cintoia 

4137 Aiuola Via Lunga Aiuola Via Lunga (circolo ARCI le torri) 

4140 Aiuola Lungarno del Pignone Aiuole Lungarno del Pignone - via del Pignone 

4142 Aiuola Ponte a Greve (svincoli superstrada) Lotto "0" 

4143 Aiuola Piazza Dolci Carlo Aiuole P.zza Dolci 

4145 Aiuola Piazza Piero della Francesca Aiuole P.zza Pier della Francesca 

4146 Aiuola Piazza Pier Vettori Aiuole P.zza Pier Vettori 

4147 Aiuola Via Pisana Via Pisana-Piazza di verzaia lato porta S.Frediano 



4148 Aiuola Via Baccio da Montelupo baccio da montelupo ponte a greve 

4149 Aiuola Via lunga Via lucca via lunga angolo via lucca (aiuola Pini) 

4150 Aiuola Via Tino da Camaino aiuola tino da camaino 

4151 Aiuola Via Fra Diamante via A. del Pollaiolo aiuola stradale via fra diamante 

4153 Aiuola Viale Etruria via Livorno aiuola viale etruria sottopasso via livorno 

4154 Aiuola Via Pienza aiuola via pienza 

4155 Aiuola Via Sinalunga aiuola via sinalunga sottopasso viale piombino 

4156 Aiuola Via Bertoldo di Giovanni via bertoldo di giovanni sottopasso via sansovino 

4157 Aiuola Piazza Santa Maria del Pignone aiuole piazza santa maria del pignone 

4158 Aiuola Via Cigoli via cigoli (Bar Imperiale) 

4159 Aiuola Viale Piombino-Etruria aiuola spartitraffico viale piombino-etruria 

4160 Aiuola Via Cronaca del  Aiuola via del Cronaca 

4161 Aiuola Via Canova-Via del saletto Passaggio pedonale Locchi 

4162 vuota vuota vuota 

4163 Aiuola Viale Canova ang. Via L. Andreotti aiuole in asfalto 

4164 Aiuola Via Fedi Pio  aiuola parcheggio 

4165 Aiuola Via Chiusi Via Chiusi Parcheggio centro sociosanitario 

4166 Aiuola Via Cavallaccio interno Parcheggio moto Albero di Alice 

4167 Aiuola Via Madonna di Pagano Parcheggio via madonna di pagano ang. Simone martini 

4168 Aiuola Via Cadore Parcheggio via Cadore + tettoia cabina enel 

4169 Aiuola Via Salento Parcheggio di via Salento 

4170 Aiuola Via Filarete del  Aiuole Filarete impianto sportivo 

4171 Aiuola Via Livorno Parcheggio via Livorno ingresso Reitano 

4172 Aiuola Via Argingrosso viadotto indiano Aiuola deposito terra 

4173 Aiuola Via Civitali Parcheggio via Civitali - via Giusto D'Andrea 

4174 Aiuola Via S. Martini angolo cavallaccio rotonda incrocio 

4175 Aiuola Via del Cavallaccio aiuole dei 2 Parecheggi di via del Cavallaccio 

4176 Aiuola Via S. Martini angolo Perugino rotonda incrocio con via del perugino 

4177 Aiuola Via Canova - angolo viuzzo dei Querci Aiuole parcheggio asilo 

4178 Aiuola Via Livorno Aiuole area Artigianale PIP Via Baccio - via Livorno 

4179 Aiuola Via del Cavallaccio Aiuole Warner village parcheggio 

4180 Aiuola Via del Cavallaccio Aiuole Warner village a lato viadotto PIPILI 

4181 Aiuola Via del Cavallaccio Rotonda  Warner village a lato viadotto PIPILI 

4182 Aiuola Via della Casella  Aiuole Parcheggio via della Casella interna FIPILI 

4183 Aiuola Via del Perugino Aiuole Parcheggi 

4184 Aiuola Via del Perugino Aiole e banchina stradale  

4185 Aiuola Via del Perugino via del Cavallaccio Aiuole a bordo strada 



4186 Aiuola Via Baccio da Montelupo Aiuole ligustro Via Baccio da Montelupo 

4187 Aiuola Via della Casella Via della Casella case nuove lato ovest 

4188 Aiuola Via Giusto d'Andrea Via Giusto d'Andrea via Nenni ex aiuola spirea 

4189 Aiuola Via Tino da Camaino Via Tino da Camaino 

4190 Aiuola Via Empoli Aiuola via Empoli angolo via Baccio da Montelupo 

4191 Aiuola Via Lunga parcheggio Aiola Via Lunga parcheggio oleandri 

4192 Aiuola Via Nigetti via Canova Aiuole parcheggio via Nigetti/via Canova 

 
 
 

PRESCRIZIONI TECNICHE 
 

Aiuole intensive 
 
A Prescrizioni generali 

1 L’area oggetto dell’iniziativa dovrà essere riqualificata mediante l’inserimento di aiole 
fiorite allestite con minimo due letti di fioritura annuale (primaverile estiva e autunno-
invernale e/o con piante erbacee perenni da fiore, concordando con questa U.O.T. le 
specie, i colori e la disposizione delle masse fiorite. In allegato dovrà essere fornita una 
planimetria relativamente alle modifiche delle attuali disposizioni dei letti fioriti 

2 L’area dovrà essere riqualificata provvedendo, ove necessario e in accordo con l’U.O.T., 
all’integrazione di cespugli da fiore al fine di creare una catena di fioritura durante tutta la 
stagione vegetativa. In allegato dovrà essere fornita una planimetria relativamente alle 
modifiche delle attuali disposizioni dei letti fioriti 

3 Qualora si rendano necessarie modifiche o integrazioni all’impianto d’irrigazione queste 
dovranno essere concordate e studiate insieme ai tecnici della U.O.T.. Per qualsiasi 
modifica o aggiustamento dovrà essere fornita planimetria e schema tecnico alla U.O.T. 

4 Le aree oggetto dell’intervento dovranno essere puliti con una frequenza minima di tre 
volte alla settimana 

5 Qualora l’area sia sprovvista di allacciamento alla rete idrica comunale, l’U.O.T. si farà 
carico di seguire le pratiche amministrative necessarie alla realizzazione 
dell’allacciamento. Qualora l’U.O.T. non possa disporre dei fondi necessari al pagamento 
dell’allacciamento questo dovrà essere sostenuto dallo Sponsor. 

6 Qualsiasi lavorazione dovrà tenere conto dell’uso pubblico dell’area. Nel caso delle 
aiuole e di verde di arredo, normalmente non fruito direttamente dovra essere considerata 
la possibilità di accesso accidentale o improprio e quindi dovranno in alcun modo ed in 
nessun caso essere lasciante in corso d’opera e temporaneamente situazioni di pericolo 
nell’area 

7 Il personale che opererà nella manutenzione delle aree dovrà essere correttamente 
informato e formato sui rischi specifici delle lavorazioni di manutenzione del verde in 
ambiente urbano. In modo particolare il personale dovrà essere formato sull’allestimento 
del cantiere stradale e sulla normativa relativa ai cantieri stradali. L’U.O.T. richiedere 
specifica dichiarazione alla ditta in merito allo svolgimento del corso di formazione 
informazione 



  
B Prescrizioni operative di giardinaggio 

1 Successivamente alla lavorazione del terreno e prima delle operazioni di messa a dimora delle piante 
l'Impresa deve preparare gli scavi necessari all'installazione degli eventuali sistemi di drenaggio e le trincee 
per alloggiare le tubazioni e i cavi degli impianti tecnici (irrigazione, gas, ecc.) le cui linee debbano seguire 
percorsi sotterranei. 
 Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare 
manutenzione della sistemazione ed agevolare gli eventuali futuri interventi di 
riparazione, dovranno essere installate ad una profondità minima di 50 - 60 cm 
adeguatamente protette con pietrisco o con altri manufatti industriali. 

2  La messa a dimora degli alberi e degli arbusti dovrà avvenire, avendo cura che le 
piante, in relazione alle quote finite, non presentino, una volta assestatosi il terreno, radici 
allo scoperto oppure risultino interrate oltre il livello del colletto. 
 Al momento di essere collocati nella giusta posizione e prima del riempimento 
definitivo delle buche, gli alberi e, su indicazione della Direzione dei Lavori, anche gli 
arbusti di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, 
ancoraggi e legature. 
 Se le piante da mettere a dimora sono state fornite a radice nuda, il palo tutore, al 
fine di non danneggiare l'apparato radicale, deve essere solidamente confitto 
verticalmente per almeno 30 cm di profondità sul fondo della buca prima di sistemare la 
pianta nella buca stessa. 
 Se le piante possiedono la zolla, per non correre il rischio di spezzarla, il palo di 
sostegno dovrà essere collocato in posizione obliqua rispetto al tronco, infisso nel terreno 
circostante (e non nella buca) per almeno 30 cm di profondità e fermato alla base da un 
picchetto. 
 I pali di sostegno, sia verticali che obliqui, devono essere posizionati nei confronti 
delle piante in modo da tener conto della direzione del vento predominante. Qualora, ad 
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, un solo palo di sostegno fosse ritenuto 
insufficiente ad assicurare la perfetta stabilità (zone particolarmente ventose, essenze di 
grandi dimensioni, ecc.), le piante dovranno essere fissate per mezzo di tre o più pali 
equidistanti fra loro e dal tronco, posti in posizione obliqua rispetto alla pianta, fermati al 
piede da picchetti e legati insieme all'estremità superiore (sistema a capra), oppure per 
mezzo di altre analoghe strutture indeformabili. 
 Nell'uso di questi sistemi complessi può essere necessario, se indicato dalla 
Direzione dei Lavori inserire, fra il piede del palo e il terreno, una tavoletta che ripartisca 
meglio al suolo il peso della pianta ed eviti l'affondamento del palo stesso. 
 Su autorizzazione della Direzione dei Lavori queste strutture lignee possono 
essere sostituite con ancoraggi composti da almeno tre tiranti in corda di acciaio con 
relativo tendifilo legati da una parte al tronco della pianta opportunamente protetto con 
parti in gomma, e dall'altra a picchetti saldamente confitti nel terreno o ad altri sostegni di 
provata solidità (rocce, muri, ecc.) 
 L'Impresa procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra vegetale 
fine, costipandola con cura in modo che non rimangano assolutamente dei vuoti attorno 
alle radici o alla zolla. 
 Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione sia quello 
definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità e su indicazione della 
Direzione dei Lavori, con terra vegetale semplice oppure con una miscela di terra 
vegetale e torba. 
 

3 Taglio dei prati Le operazioni di taglio dei manti erbosi dovranno essere eseguite solo 
con macchine operatrici con lame rotanti o cilindro coltelli, le lame dovranno essere 
affilate ed integre. Prima delle operazioni di taglio dovranno essere asportato dalla 



superficie oggetto dalla lavorazione qualsiasi materiale: rifiuti, tronchi, sassi, ecc.. Inoltre 
la zona oggetto delle operazioni dovrà essere segnalata con opportuni cartelli per avvisare 
la cittadinanza dei lavori, ove necessario, per particolari luoghi, l’impresa dovrà 
prevedere un operatore a terra per avvertire i cittadini. Sono comprese nelle operazioni di 
taglio tutte le rifiniture necessarie a dare il lavoro eseguito a regola d’arte. In particolare 
dovranno essere eseguite le necessarie riprese manuali o con decespugliatore nelle 
prospicienze di: alberi, cespugli, pali, attrezzature ludiche, attrezzature di arredo, 
manufatti, pali, cordonati, ecc. 
 

4 Uso del decespugliatore Durante l’impiego del decespugliatore sia con filo o lama dovrà 
evitatare di procurare lesioni alla zona del colletto ad alberi e cespugli. Qualora l’impresa 
si renda responsabile di danneggiamento dovrà provvedere all’immediata cura delle 
lesioni. Qualora le lesioni siano estese e compromettano la vita del soggetto vegetale la 
D.L., a suo insindacabile giudizio, richiederà all’impresa il reimpianto della pianta 
danneggiata. 

5 I prati dovranno essere curati provvedendo ad eseguire le seguenti operazioni : 
• concimazione minimo tre interventi con concimi a lenta cessione 
• verticatura un intervento 
• bucatura con risemina e top-dressing (3-6l/mq) un intervento annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


