Spazio estivo n. 15
PIAZZALE MICHELANGELO
L’area che sarà assegnata è situata nella porzione destra del piazzale, lato giardino dell’Iris.
Caratteristiche della proposta progettuale e allestimenti
La programmazione culturale dovrà prevedere una proposta di intrattenimento di qualità con
salotti letterari su argomenti di attualità, incontri di approfondimento con i protagonisti del
mondo dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e dello sport, presentazioni di libri, reading
di poesie o testi, performance teatrali, attività concertistica e musica Jazz.
Gli allestimenti, in particolare, dovranno essere collocati sul lato destro del Piazzale (lato Giardino
dell’Iris), senza occupare il marciapiede ed in modo che non incidano con le viste prospettiche dei
luoghi significativi della città.
Il progetto degli allestimenti dovrà essere rappresentato con un rendering o con foto inserimenti e
dovrà contenere anche una sezione in pianta con indicate le occupazioni di suolo pubblico
complessive composte da:
- un’area attrezzata per lo svolgimento delle attività culturali corredata dei servizi necessari
alla realizzazione delle iniziative (pedana o palco, service audio, luci, etc.),
- un’area di ristoro con i relativi allestimenti.
Obblighi, oneri e particolari modalità di svolgimento delle attività
Si precisa che in occasione dei tradizionali “Fuochi di San Giovanni” del 24 giugno per motivi di
sicurezza potrà essere necessario procedere al disallestimento delle strutture.
Nella suddetta area sono già in programma da alcuni anni eventi ricorrenti di interesse del
Comune di Firenze di cui al momento sono noti, oltre ai Fuochi di San Giovanni del 24 giugno:
- 4 luglio concerto
- dal 9 al 15 luglio “All Star Games”.
L’assegnatario pertanto prima dell’inizio delle attività e della messa in pristino degli allestimenti
dovrà coordinarsi con gli organizzatori dei suddetti eventi e le autorità competenti.
Servizi igienici
Per i servizi igienici l’assegnatario, dovrà istallare un numero sufficiente ed adeguato di servizi
igienici (WC chimici) con schermature in linea con gli allestimenti proposti e dovrà provvederne
alla pulizia quotidiana nonché l’approvvigionamento del materiale di consumo quali: carta
asciugamani, sapone e carta igienica a beneficio degli avventori e dei cittadini.

