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PREMESSA 

Il Consiglio Comunale, in data 26.04.2016, ha approvato la deliberazione n. 
140/192 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018”. 
Per l’intervento in oggetto l’Amministrazione Comunale ha stanziato l’importo 
di Euro 150.000 (tipo di finanziamento cod. 02) per “RIQUALIFICAZIONE 
GIARDINI DI VIA SALVI CRISTIANI Q2 E AREE VERDI CIRCOSTANTI – COD.OP. 
140141”. Il gruppo di lavoro per la progettazione è stato individuato con 
Ordine di Servizio n.47 del 29 settembre 2016 dal R.U.P. Ing. Mirko Leonardi.  

 

La presente proposta progettuale, avente ad oggetto il ripristino del giardino 

situato in via Salvi Cristiani, fronte supermercato COOP, si propone la messa in 

sicurezza, la sostituzione, o il ripristino dei manufatti e delle pavimentazioni 

esistenti all’interno dell’area stessa; la realizzazione di una nuova area giochi; 

oltre al ripristino della pavimentazione e di alcuni manufatti all’interno 

dell’area a verde antistante il giardino, dove perimetralmente ad esso si 

svolge il quotidiano mercato rionale. 

 

 

STATO ATTUALE DEI LUOGHI 

 
Analisi descrittiva 

 

Il giardino di via Salvi Cristiani si colloca nel Q. 2 ed è posto fra l’omonima 

via, via A. Novelli, via F. Martini e via G. D’Annunzio, nel territorio conosciuto 

come “Coverciano”, per una superficie complessiva di circa 10.000 mq. 

All’interno dell’area stessa, ma ben differenziate e delimitate, vi hanno sede  

due scuole pubbliche, una scuola elementare e l’istituto comprensivo 

“Coverciano”. All’interno del giardino, che non è recintato e quindi 

interamente fruibile dai cittadini, si trova anche un’area ludica, recintata da 

una ringhiera in ferro e i cui due accessi, uno su via Salvi Cristiani e l’altro su 

via Novelli, sono dotati di cancelli che ne garantiscono l’accesso solo in 

determinate ore del giorno. Al suo interno si trovano varie tipologie di giochi 

per le diverse fasce di età, una pista di pattinaggio e un campino di calcio; 

è caratterizzata al centro da una collinetta, attraversata da un sentiero che 

porta a una terrazza posta alla sua sommità. L’area a verde pubblico è 

costituita da vialetti in asfalto, escluso una porzione pavimentata con lastre 

di porfido incerto, su cui sono stati posizionati alcuni tavoli da pic-nic, e da 

aiuole irregolari a prato adiacenti ad essi, con cordoli realizzati in granito. 

L’intera area è dotata di numerose panchine in ferro per la sosta dei molti 

fruitori del giardino. 

Inoltre l’intera area è ricca di alberi di varie specie e dimensioni, quali Lecci, 

Frassini, Platani, Bagolari, Tigli, Pini, ecc…. 
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Foto aerea 

 

 
 
Estratto piano strutturale e vincoli 
 

 
 
Tav.1 Vincoli: in parte beni paesaggistici DM 31.08.1953 - Dichiarazione di notevole 
interesse pubblico delle sponde nord e sud dell'Arno; in parte beni paesaggistici DM 
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05.11.1951 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle colline 
fiesolane a nord di Firenze 
 
Tav.7 Sistema Territoriale: ambito dell'insediamento recente di valle; sub-
sistema insediativo di valle; sistema di valle 
 
Tav.8 Dotazioni ecologico ambientali:  rete ecologica intraurbana 
 
Tav.14 Le parti di città: Utoe 2 
 
Estratto previsioni RU 
 

- ambito dell'insediamento recente (zona B) 
- aree per servizi pubblici e privati di uso pubblico: spazi e servizi 

pubblici con simbolo verde pubblico/parchi 
In parte 

- nodo rete ecologica 
- aree di riqualificazione ambientale ARA 24. Novelli 

 

 
 
 
Prescrizioni per la fruibilità: 

- Adeguata distribuzione degli spazi, distinguendo quelli adatti alla sosta tranquilla, 

all’aggregazione, al gioco, alle pratiche sportive, quelli con specifica fruizione 
ecologica o a uso esclusivo degli animali 
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- Adeguata ombreggiatura, fornitura di acqua, distribuzione di sedute, servizi igienici, 
punti di ristoro e raccolta dei rifiuti. 

 

CENNI STORICI 

 
Questa grande area a verde pubblico era già prevista nel piano regolatore del 

1915-1924, nel quale venne individuata come una delle tre grandi aree a verde 

previste per i nuovi quartieri che sarebbero dovuti sorgere ad est del Campo di 

marte, fra Bellariva e Coverciano. Nel progetto l’ampio spazio di forma triangolare 

era concepito come un unico square all’inglese, con al centro un laghetto e un 

reticolo di viali interni e irregolari. Come tanti dei giardini previsti da quel piano 

regolatore, molti sono stati realizzati solo nel secondo dopoguerra, e quell’idea 

compositiva è stata abbandonata per disegni più regolari e semplici, legati 

soprattutto alle nuove esigenze di creare spazi attrezzati per i giuochi dei bambini e 

di collocare in quest’area anche edifici scolastici. Realizzato fra il 1967 3 il 1968 esso 

risulta diviso al suo interno in due zone ben distinte. In una prima zona, di forma 

trapezoidale che si estende dal viale G. D’Annunzio fino al confine della scuola 

materna, è stato ricavato il giardino con i giuochi dei bambini. La seconda zona del 

parco, presenta la forma di triangolo retto, con i due lati corrispondenti a via Novelli 

e via Martini, mentre l’ipotenusa è costituita dalla linea di confine con le due scuole. 

                

INDICAZIONI PROGETTUALI 

 

Analisi descrittiva 

 

La dimensione di tutta l’area è di  circa 10.000 metri quadri.  

Uno degli scopi del progetto è quello di ripristinare e mettere in sicurezza 

l’area giochi esistente, di circa 4.500 mq, con la sostituzione degli elementi 

deteriorati o danneggiati, il ripristino puntuale di parti della pavimentazione dei 

vialetti in porfido che portano alla collinetta, rovinati o sconnessi dalle radici delle 

piante circostanti l’area, il ripristino della staccionata in legno, posta 

perimetralmente a protezione degli stessi vialetti, che risulta danneggiata o 

mancante, e quindi pericolosa, non garantendo pertanto gli standard di sicurezza 

richiesti.  

Si prevede inoltre la realizzazione di una nuova area giochi, utilizzando una 

porzione del giardino situata fra via Novelli e la scuola elementare, di circa 1.500 

mq, confinante con quella esistente e resa comunicante con essa a seguito 

dell’eliminazione dell’attuale cancello posto dall’ingresso lato Via Novelli. Tale 

proposta progettuale è dettata dalla nutrita presenza dei numerosi bambini che 

frequentano l’area giochi esistente, e dalla pressante richiesta degli stessi fruitori che 

portano i loro bimbi al giardino, i quali lamentano appunto la mancanza di spazi 

adeguati alle necessità reali della zona. La nuova area giochi sarà totalmente 

recintata con rete a maglia sciolta, ancorata su pali in ferro a “T” fissati a terra con 
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plinti in cemento. I due ingressi saranno dotati di cancelli. In quest’area inoltre si 

prevede di ripristinare la pavimentazione attuale, la quale risulta sconnessa o 

danneggiata, provvedendo alla sua totale rimozione tramite fresatura, e successiva 

stesa di tappeto di usura in conglomerato bituminoso. 

Gli elementi di gioco al suo interno saranno costituiti da: 

• Alcuni Giochi a molla; 

• Giochi multiproposta; 

• Altalene; 

• Scivoli; 

• Sedute; 

• Casette in legno; 

• Tavoli da pic-nic; 

 

Per quanto riguarda la restante porzione del giardino di circa 6.000 mq, 

il progetto prevede il ripristino puntuale di alcuni vialetti asfaltati, la rimozione 

di alcune ceppaie di alberi abbattuti in precedenti interventi, il ripristino dei 

tavoli da pic-nic esistenti e danneggiati dalle intemperie o da atti vandalici, la 

sostituzione delle panchine in ferro esistenti con panchine in legno, 

rendendone uniforme la tipologia con altre panchine installate in alcuni 

interventi  effettuati negli anni passati.  

Vista inoltre la situazione in cui versa la pavimentazione dell’area di 

circa 1.000 mq, posta nei pressi del mercato rionale quotidiano, a causa delle 

radici degli alberi che hanno reso sconnessa la totalità dell’asfalto esistente, si 

prevede di ripristinare tale pavimentazione, sempre con asfalto, intervenendo 

inoltre con la ricostruzione dei cordonati posti a delimitazione degli alberi e il 

recupero delle caditoie e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche 

danneggiati. Saranno inoltre riparate con interventi puntuali alcune panchine 

in ferro esistenti. 

 

Elenco delle lavorazioni 

 

Le lavorazioni previste nel presente progetto sono costituite essenzialmente 

da: 

- predisposizione e perimetrazione delle aree di cantiere; 

- ripristino e messa in sicurezza delle pavimentazioni esistenti; 

- ripristino emessa in sicurezza dei giochi e degli arredi esistenti; 

- Realizzazione della nuova area giochi; 

- Rimozione delle ceppaie; 

- ripristino dei luoghi e smobilitazione area di cantiere 

Pertanto, per gli interventi previsti, dovranno essere acquisiti i relativi nulla osta, 
poiché l’area interessata è soggetta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n.42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», art. 146 e art. 159 ed 
il D.P.C.M. 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla 



7 

 

verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi 
dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.) 
 

Tempi di esecuzione 

 

Il tempo previsto per dare compimento alle lavorazioni indicate nel presente 

progetto è stimato in centoventi (120) giorni. 

 

Disposizioni in materia di sicurezza 

 

Per quanto concerne l’ottemperanza alle normative previste dalla D.lgs 

n.81/08, in materia di sicurezza nei cantieri di lavoro, si precisa che le opere di 

cui trattasi prevedono la contestualità di più imprese nell’ambito dello stesso 

cantiere di lavoro. 

Il maggiore rischio per la sicurezza è l’interferenza con i fruitori del giardino, 

vista soprattutto la presenza dei due edifici scolastici, e quindi un maggiore 

transito pedonale soprattutto durante l’entrata e l’uscita  degli alunni. 

Si ritiene pertanto che per l’esecuzione dei lavori debba essere prevista la 

chiusura parziale o totale delle aree del giardino soggette a intervento, 

mantenendo comunque accessibile il passaggio per gli edificio scolastici.  

Si fa comunque presente che il progetto tiene conto delle lavorazioni e 

precauzioni necessarie per l’esecuzione dell’intervento con il giardino aperto 

al pubblico e quindi con la presenza di fruitori. 

 
Manutenzione ed oneri di gestione 

 
Non si rilevano modifiche sostanziali riguardo alla gestione attuale del bene: gli 

interventi previsti hanno in genere carattere di ripristino, fatta eccezione per la 
realizzazione della nuova area giochi e la posa in opera di nuove attrezzature 
ludiche. 

I nuovi giochi richiederanno quindi una gestione aggiuntiva per la quale potrà 
essere prevista una somma di 200 Euro l’anno per la sostituzione di eventuali pezzi 
soggetti a rottura o  usura e la loro completa sostituzione dopo un periodo di circa 
12-15 anni. 
 


