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1.1

Premessa

La presente Relazione illustrativa generale redatta ai sensi dell’art. 14 comma 2a) del D.P.R.
207/2010 costituisce parte integrante dello Studio di fattibilità redatto per verificare
preliminarmente la fattibilità del procedimento per la realizzazione del Parco Sportivo secondo
le procedure in vigore per l’attuazione del project financing.
L’elaborato è elemento base dello Studio di fattibilità ed è redatto nel rispetto ed attuazione
delle componenti indicate nelle “Linee guida per la finanza di progetto dopo l’entrata in vigore
del c.d. Terzo correttivo D. Lgs. 11 settembre 2008 n. 152” di cui alla Determinazione n° 1 del
14/01/2009 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

1.2

Inquadramento territoriale dell’area - aspetti urbanistici e idraulici (art. 14 c.
2° - punto 1)

1.2.1. Inquadramento generale
L’area di San Bartolo a Cintoia è sicuramente da considerarsi estremamente interessante per
uno sviluppo delle attività sportive, sia per le caratteristiche geomorfologiche e posizionamento
del sito e sia per un insieme di considerazioni sul bacino di utenza che ne caratterizzano
profondamente la sua naturale destinazione.
L’area è interamente di proprietà comunale ed è pervenuta al Comune nell’ambito del PRU
(Programma di Recupero Urbano) di San Bartolo a Cintoia e delle Piagge (deliberazione
1999/C/00706).
A partire da un’attenta analisi della domanda potenziale di attività sportive nel quadrante sudovest, in attuazione delle indicazioni della cittadinanza e del quartiere, la Direzione Servizi
Tecnici ha proceduto con la definizione di uno studio di fattibilità tecnica, socio-economica e
finanziaria del Parco Sportivo, analizzando tutte le attività compatibili, sia dal punto di vista
urbanistico che territoriale.
Lo studio è finalizzato al raggiungimento del miglior equilibrio economico-finanziario
dell’intervento da proporre per la definizione di un business plan preventivo che, a seconda
delle diverse soluzioni e possibilità finanziarie da adottare, costituisce il documento base su cui
predisporre la gara che permetta la realizzazione dell’intervento programmato.
Lo studio preliminare di fattibilità ha confermato la difficoltà nella costruzione di un piano
economico finanziario sostenibile.
La Direzione Servizi Tecnici, alla luce di queste prime elaborazioni, ha inoltrato un’osservazione
al Piano Strutturale per consentire la previsione nell’area di funzioni “calde” che consentano con
i loro ricavi di sostenere la costruzione e la gestione del parco sportivo.
In particolare è stato richiesto di aprire la strada all’insediamento di spazi commerciali adeguati
“legati alla vendita di articoli sportivi” in sintonia con la destinazione complessiva dell’area.
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È stato così specificatamente richiesto di modificare il Piano Strutturale precedentemente
adottato per consentire l’insediamento di grandi strutture di vendita, attività che il Piano
Strutturale aveva escluso tout court in tutto il territorio comunale.
L’osservazione dell’Ufficio, inserita nella più ampia osservazione della Direzione Urbanistica,
quale collettore delle richieste di tutte le Direzioni, è stata riformulata adeguandola al ruolo ed al
linguaggio del Piano Strutturale, nonché alla struttura normativa dello stesso.
Al fine di consentire la realizzazione di impianti sportivi pubblici, anche attraverso project
financing, l'osservazione chiedeva di modificare l'art.30.7 delle NTA, inserendo dopo le parole
"Il Regolamento Urbanistico provvederà ad individuare puntualmente quali siano le attrezzature
da riqualificare, ampliare o da realizzare ex novo", le seguenti parole: "con la possibilità, per i
soli impianti di proprietà pubblica di prevedere l'inserimento di attività economiche in grado di
finanziare la realizzazione e/o gestione degli impianti previa verifica di un loro corretto
inserimento nel contesto."
L’osservazione è stata accolta con la modifica richiesta, mantenendo comunque l’esclusione
dell’insediamento della grande distribuzione di vendita su tutto il territorio comunale. Essa
costituisce la necessaria cornice normativa per attivare la variante che anticipa sostanzialmente
un tema che il Regolamento Urbanistico dovrà sviluppare per tenere conto delle esigenze di
ampliamento e sviluppo degli impianti sportivi di proprietà comunale.

1.2.2. Il PRG e il PRU
L’area risulta oggi classificata dal PRG vigente come zona F sottozona “F1 verde pubblico,
sportivo, campeggi di progetto” e ricade all’interno del perimetro del PRU di San Bartolo a
Cintoia approvato con deliberazione n.706 del 03.05.1999, per buona parte realizzato.
La variante al PRG vigente in adeguamento ai programmi di recupero urbano (L 493/1993) fu
oggetto di accordo di programma per la sua incidenza sugli standard urbanistici, pertanto “le
relative varianti dovranno essere approvate attraverso lo strumento dell’accordo di programma
e di pianificazione ai sensi del DM 01.12.1994, punto 2.1, lettera d) e della LR 76/1996 (art.11)”
come detto nell’estratto della relazione tecnica parte integrante della deliberazione 706 del
03.05.1999.
Nell’ambito del PRU di San Bartolo l’area risulta inserita nell’intervento C1 Intervento misto
pubblico/privato, tipo di intervento “parco sportivo e verde attrezzato nell’area del Cavallaccio”.
Il progetto prevede la realizzazione “… di una palestra, campi gioco “vigilandia” e locali per
associazionismo, campi di calcetto, campi bocce, piccolo anfiteatro per spettacoli, piscina,
campi di calcio, hockey su prato e rugby” (estratto dalla relazione tecnica).
Le NTA del PRU non trattano specificatamente l’attuazione del parco sportivo, il quale rimane
elemento ordinatore attorno al quale si inseriscono i vari lotti di nuova edificazione con
destinazioni d’uso diverse (residenza, ricettivo ecc).
L’art.6.1 delle NTA del PRU ne fa appunto menzione: “La prima zona si inserisce a chiusura del
nuovo Parco Sportivo e proprio per la sua ubicazione, dovrà tenere conto degli allineamenti
creati dalla nuova viabilità interna al parco e della presenza delle nuove strutture sportive”.

Relazione illustrativa generale.rev05

pag. 3

L’area ricade entro il perimetro del centro abitato, sia per il Codice della Strada (DLgs 285/92)
sia ai sensi dell’art.17 L 765/67.

1.2.3. La decadenza del Programma di Recupero Urbano (PRU)
Il Programma di Recupero Urbano (PRU) di San Bartolo a Cintoia è stato approvato con
deliberazione n.706 del 03.05.1999 ed è pertanto intervenuta la decadenza essendo trascorsi i
dieci anni di validità come stabilito dall’art.68 della LR 1/2005 “Decorso il termine di cui al
comma 1, il piano diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione”.
Il Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma relativo al Programma di recupero in oggetto,
riunitosi in data 15.12.2011 ha preso atto oltre che del contenuto della proposta di variante
anche della avvenuta decadenza del PRU con la seguente conclusione: “Il Collegio di
Vigilanza, visto che l’accordo di programma è in scadenza al 31.12.2011 come da indicazioni
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e che per il PRU come piano attuativo è già
decorso il periodo di validità di 10 anni come da legislazione regionale, e tenuto conto che gli
interventi finanziati sono completati, prende atto della conclusione del Programma, e invita il
Comune a procedere per le vie ordinarie per quanto necessario, dato atto che le modifiche
proposte non contrastano con le finalità complessive dell’Accordo.”

1.2.4. Il Piano Strutturale
L’area, rispetto alle tavole tematiche di progetto del Piano Strutturale, è così individuata:
- Vincoli (tav. 1): Aree per il contenimento del rischio idraulico (artt.9, 10.1 e 10.13 NTA);
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico (Figura H - limite vincolo
paesaggistico); (artt.9, 10.1 e 10.18 NTA); potenziale vincolo archeologico, DLgs n.42 del
22.01.2004.
- Sistemi Territoriali (tav. 7): Sistema di valle (artt.17 e 18 NTA), Subsistema insediativo di
valle (art.21 NTA), Ambito dell'insediamento recente (art.21.6).
- Dotazioni ecologico ambientali (tav. 8): Corridoio ecologici da riqualificare del Fiume Greve
(artt.27 e 28 NTA)
- Le parti di città (tav. 14): UTOE 8 (artt.34 e 35 NTA). Fermo restando quanto illustrato in
precedenza (paragrafo 1), si fa presente che l’art.7.2 sottopone al regime di salvaguardia
alcune fattispecie. Per quanto concerne la presente area l’art.7.3 delle NTA del Piano
Strutturale stabilisce i casi in cui non si applicano le misure di salvaguardia, in particolare
sono sottratti alle misure di salvaguardia gli “interventi su aree che il PRG destina ad
attrezzature e servizi pubblici (zone F e G)”.

1.2.5. Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 103/297 del 13.09.04)
Ai sensi del Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 103/297 del 13.09.04), l’area è
così classificata: Classe IV - 65-55 dBA.

1.2.6. La variante al P.R.G.
Al fine di rendere attuabile il percorso per la realizzazione e gestione della cittadella sportiva è
stato necessario prevedere, all’interno della vasta area, la possibilità di realizzare una media
struttura di vendita compatibile e adeguata al contesto in cui andrà ad inserirsi.
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La media struttura di vendita dovrà essere dotata della necessaria sosta di relazione e sosta
stanziale come previsto dalla LR28/2007.
Pur mantenendo inalterata la zona F sottozona “F1 verde pubblico, sportivo, campeggi di
progetto” come prevista nel PRG vigente si è proposto di inserire il seguente comma specifico
all’art.51 che disciplina le suddette aree: “Art.51.1 lettera b Aree destinate ad attrezzature
sportive. Nel parco sportivo di San Bartolo a Cintoia è ammessa la realizzazione di una media
struttura di vendita non alimentare, (fino ad una superficie di vendita massima di 2500 mq) che
non si configuri come centro commerciale, per finanziare la realizzazione e/o gestione degli
impianti, previa verifica di un suo corretto inserimento nel contesto.”
L’art. 51 (Sottozone F1: verde pubblico, verde sportivo e campeggi) delle N.T.A., nella nuova
configurazione riferita all’area in oggetto, così riporta:
51.1 Tali sottozone comprendono le aree destinate a verde pubblico, a parchi pubblici, ad
attrezzature sportive di interesse urbano territoriale, a campeggi di proprietà pubblica,
individuate con apposita simbologia nelle planimetrie del PRG.
………
b) Aree destinate ad attrezzature sportive.
Nelle sottozone "F1" destinate ad attrezzature sportive è ammessa la realizzazione di impianti
sportivi e dei servizi relativi.
Nel parco sportivo di San Bartolo a Cintoia è ammessa la realizzazione di una media struttura di
vendita non alimentare, (fino ad una superficie di vendita massima di 2500 mq) che non si
configuri come centro commerciale, per finanziare la realizzazione e/o gestione degli impianti,
previa verifica di un suo corretto inserimento nel contesto. In dette zone valgono le seguenti
prescrizioni:
- la superficie coperta, o comunque resa impermeabile, deve essere contenuta nei limiti di cui
all'art.61;
- l'area scoperta deve essere sistemata a verde ed alberata per almeno il 40% della sua
superficie.
Le pavimentazioni impermeabili devono essere ridotte al minimo indispensabile ed in
particolare le zone di sosta e di parcheggio ed i percorsi di collegamento ciclabili, pedonali e
riservati a mezzi leggeri, devono essere pavimentati in conformità con quanto disposto dall'art.
61 delle presenti norme.
Il carico urbanistico derivante dall’insediamento commerciale (al massimo una media struttura
di vendita, permanendo nel Piano Strutturale l’esclusione dell’insediamento della grande
distribuzione di vendita), da prevedere all’interno della zona F, è assorbito da un contesto di
recente realizzazione dotato di un sistema di mobilità e sosta adeguato ad accogliere le ulteriori
funzioni da insediare.
Si fa presente inoltre che sull’area destinata a Parco Sportivo insisteva anche la previsione di
un tracciato tramviario risalente nel tempo, che il Piano Strutturale non ha riconfermato.
Si è quindi colta l’occasione per eliminare la previsione del tracciato non solo sull’area destinata
Parco Sportivo ma su tutta la viabilità interessata dalla previsione (come rappresentato nella
tavola grafica allegata) fino all’intersezione con la linea 1 della tramvia.
La variante è coerente con il Piano Strutturale e non contrasta con le norme di salvaguardia del
medesimo.
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1.2.7. La cornice normativa e i vincoli di tipo idraulico
Da un punto di vista idraulico la fattibilità dell’intervento è condizionata dalla seguente cornice
normativa:
art.60 NTA del PRG vigente;
art.7 NTA del PAI (piano Autorità di bacino);
paragrafo 3.2.2.2 del DPGR 53/R 2011 (recepito nel piano strutturale approvato).
Art.60 NTA del PRG vigente
Nel dettaglio si evidenzia che per l’area oggetto di intervento la Classe di fattibilità geologica è
3i (nuova edificazione e pericolosità P3i), ricadente in ZONA 1 coma da mappa allegata (Figura
A) nella quale è riportato il battente raggiunto dall’acqua durante l’alluvione del 1966,
variabile da 39,00 a 39,40.
In questa zona le relative prescrizioni sono le seguenti:
art.60.4 ZONA 1 Comprende le aree all’interno del perimetro delle “aree allagate” (cartografia
collegata con la norma n.6 del Piano di Bacino di cui al DPCM n.226 del 05.11.1999) di cui si
ha la conferma documentaria dell’esondazione eccezionale del novembre 1966 assunta come
riferimento di massimo evento.
1. Il piano di calpestio di locali di abitazione permanente, sia di edifici pubblici che privati di
nuova costruzione, o derivanti da interventi di Ristrutturazione urbanistica e Ristrutturazione
edilizia R.3, nonché quelli derivanti da cambio di destinazione (per edifici la cui concessione
edilizia sia stata rilasciata successivamente all’entrata in vigore delle seguenti norme), devono
essere posti alla quota di sicurezza superiore di 0,50 metri al massimo battente di esondazione
registrato.
La norma non si applica nel caso specifico di Ristrutturazione Edilizia R3 o di cambio di
destinazione, a condizione che venga dimostrato, mediante uno studio idrologico - idraulico,
che il tempo di ritorno dell'evento esondativo, relativo all'ambito dell'intervento, sia superiore a
100 anni (Tr > 100 anni).
2. Gli accessi carrai, aperture lucifere e prese d’aria di parcheggi seminterrati o interrati
di nuova costruzione dovranno essere posti ad una quota di sicurezza superiore al
massimo battente registrato, ovvero essere dotati di meccanismi tecnologici di
protezione dall’allagamento.
Potranno essere ammessi impianti di protezione di tipo non meccanico previa dimostrazione
della efficacia della soluzione tecnologica che si intende adottare e comunque solo a seguito di
formale assunzione di responsabilità da parte dell'operatore che sollevi esplicitamente da ogni e
qualsiasi responsabilità, per il ricorso alla soluzione tecnica alternativa, il Comune e gli altri Enti
comunque interessati.
3. Le strutture ad elevata vulnerabilità (per es. contenitori di beni artistici o culturali, depositi
di sostanze pericolose o inquinanti, strutture strategiche per la protezione civile, impianti
tecnologici) di nuova costruzione devono essere poste ad una quota di sicurezza
superiore al massimo battente di esondazione registrato ovvero totalmente isolati
dall’ingresso delle acque, ovvero messe in sicurezza idraulica con sistemi indiretti
rispetto a piene con adeguato tempo di ritorno
4. Nei locali interrati esistenti le trasformazioni d’uso in abitazioni, locali pubblici, parcheggi, ove
consentite, dovranno comunque essere accompagnate da tecnologie che impediscano
fenomeni di rigurgito dalla fognatura pubblica a funzionamento automatico.
Si sottolinea che, come riportato nella allegata Tavola R01 della proposta progettuale dello
studio di fattibilità, relativa al rilievo quotato dell’area e parte integrante della presente
documentazione di gara, l’attuale piano quotato rilevato e interessato dalla proposta
rappresenta una quota media dell’area di sedime non inferiore alla quota 40,00 s.l.m.
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NTA del PAI
Nel PAI (Piano Assetto Idrogeologico) l’area in questione risulta ricadere prevalentemente in
zona PI2 (pericolosità idraulica media) con piccole porzioni in zona PI3 (pericolosità idraulica
alta), come da planimetria allegata (Figura B).
E’ opportuno che gli interventi che comportino la realizzazione di volumi edilizi siano
ubicati in zona PI2 in quanto automaticamente consentiti senza previo parere favorevole
dell’Autorità di Bacino (art.8 NTA PAI).
DPGR 53/R 2011
L’intera area è, secondo il DPGR, classificata in pericolosità idraulica elevata, come da
planimetria allegata alla variante al P.R.G. (Figura C). E’ quindi da rispettare quanto previsto
nel paragrafo 3.2.2.1 e 3.2.2.2 che per semplicità si riportano in corsivo:
3.2.2.1 Situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata è necessario rispettare i
seguenti criteri:
a) sono da consentire nuove edificazioni o nuove infrastrutture per le quali sia prevista la
preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sui
corsi d’acqua o sulle cause dell’insufficiente drenaggio finalizzati alla messa in sicurezza
idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni;
b) è comunque da consentire la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità
esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la
trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono
aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale
incremento dei picchi di piena a valle;
d) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di
ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all’interno delle aree
edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può
essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza (porte o finestre a
tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente,
ecc), nel rispetto delle seguenti condizioni:
- sia dimostrata l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fatto salvo
quanto specificato alla lettera l);
- sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre
aree;
e) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo
abilitativo all’attività edilizia;
f) fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione
ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree
risultanti in sicurezza, non può essere certificata l’abitabilità o l’agibilità;
g) fuori dalle aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50
metri quadri per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di
200 anni conseguita tramite sistemi di auto sicurezza;
h) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte
le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di
condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni;
i) devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d’acqua, fatta esclusione per la
realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di
parere favorevole dell’autorità idraulica competente;
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l) sono da consentire i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza
degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi
con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della
pericolosità in altre aree. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500
metri quadri e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d’acqua, per i quali è necessaria la messa
in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
m) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) alla l)
di cui al presente paragrafo, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non
determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e
purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.
3.2.2.2 Situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata sono da rispettare i criteri
di cui alle lettere b), d), e) f), g), h), i) ed m) del paragrafo 3.2.2.1.
Sono inoltre da rispettare i seguenti criteri:
a) all’interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell’art. 55 della
L.R. n. 1/05) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a
rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la
trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
b) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture,
compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in
fregio ai corsi d’acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di
sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di
messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i
parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono
necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le
dotazioni minime obbligatorie di legge;
c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici,
non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti
dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell’incremento del livello di
rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non
essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte
all’esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione
di dimensioni fino ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali sottratte all’esondazione o al
ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10
kmq, o volumetrie totali sottratte all’esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso
di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq;
d) in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la
sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non
possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma, in
relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del paragrafo 3.2.2.1, sono realizzati
interventi strutturali sui corsi d’acqua o sulle cause dell’insufficiente drenaggio. In
presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali
possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la
predisposizione di piani di protezione civile comunali;
e) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a
50 mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.
Si allegano inoltre gli estratti delle due tavole del Rischio Idraulico sul territorio comunale di
Firenze, riportanti l’inviluppo dei battenti con Tr=100 anni (Figura D) e Tr=200 anni (Figura E)
compreso le due tavole di dettaglio del modello idraulico utilizzato per individuare le specifiche
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quote del battente nelle zone interessate [Tr=100 anni > 38,76 (Allegato F); Tr=200 anni >
38,91 (Figura G).

Figura A - Carta dei Battenti di Esondazione 1966-1991/1993
Tratto da: studi sul rischio idraulico nel territorio comunale Studio associato Geotecno (Firenze)

Figura B - perimetrazione aree con pericolosità idraulica
Tratto da: Piano di Bacino del Fiume Arno – Piano Stralcio Assetto Idrogeologico
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Figura C - perimetrazione area a pericolosità idraulica elevata secondo il DPGR 53/R
2011
Tratto da: Piano delle alienazioni e valorizzazioni, variante al PRG (marzo 2012) Comune di
Firenze
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Figura D - inviluppo altezze d’acqua di esondazione Tr=100 anni
Tratto da: Rischio idraulico sul territorio comunale di Firenze (Università di Pisa sett.2010)
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Figura E - inviluppo altezze d’acqua di esondazione Tr=200 anni
Tratto da: Rischio idraulico sul territorio comunale di Firenze (Università di Pisa sett.2010)
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Figura F - modello idraulico impiegato per individuare la quota del battente nella zona di
interesse (Tr=100 anni > 38,76)
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Figura G - modello idraulico impiegato per individuare la quota del battente nella zona di
interesse (Tr=200 anni > 38,91)

Figura H - limite del vincolo paesaggistico
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Tratta da una ipotesi distributiva dell’area

1.2.8. La situazione geologica dell’area
Dal punto di vista geologico la fattibilità dell’intervento dovrà essere chiaramente compatibile
con le caratteristiche geologiche e stratigrafiche del sito, verifica che dovrà essere assoggettata
ad ogni approfondimento necessario da parte dei proponenti al project financing nel rispetto
della vigente normativa in materia.
Al fine di poter agevolare in sede preliminare ogni informazione disponibile delle caratteristiche
geologiche dell’area, la Direzione Servizi Tecnici produce in allegato due relazioni geologiche
disponibili e particolarmente significative interessanti:
-

progetto di un campo di rugby e football americano, edificato nella zona ovest del parco di
San Bartolo lato fiume Arno, relazione geologica redatta nel Novembre 2008 secondo le
Nuove Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. delle Infrastrutture del 14 gennaio
2008, dal Servizio Attività Geologiche e V.I.A. del Comune a firma del Dirigente dott. geol.
Pietro Rubellini;

-

progetto di un Centro Natatorio Olimpico, che doveva essere edificato nello stesso sito
oggetto del project financing, relazione geologica redatta nel 2001 secondo Norme tecniche
per le costruzioni all’epoca vigenti, a firma del dott. geol. Marco Vanacore.

Relazione illustrativa generale.rev05

pag. 15

Si allegano quindi, come parte integrante della presente Relazione illustrativa generale, la
relazione geologica per il campo di rugby e football americano redatta nel 2008 (Allegato A) e
la relazione geologica per il Centro Natatorio Olimpico redatta nel 2001 (Allegato B).

1.3

Analisi della domanda e dell’offerta attuale (art. 14 c. 2° - punto 2)

Lo studio effettuato per valutare la fattibilità della realizzazione del Parco Sportivo da eseguire
in project financing in località San Bartolo a Cintoia nel Comune di Firenze, si è basato
sull’analisi preventiva delle attività sportive e su una valutazione socio-economica che hanno
permesso successivamente di condurre alla redazione dello studio di fattibilità per la
realizzazione dell’intervento in oggetto con il ricorso alla procedura del project finance.
Alfine di definire primariamente la “domanda potenziale” per le attività sportive, si è analizzata
un’area significativa del potenziale bacino di influenza, rapportato all’area di localizzazione
dell’intervento, si sono rilevati i dati demografici del territorio interessato e verificati
puntualmente i principali servizi sportivi presenti, valutando le attività offerte con le tariffe
relative praticate.
In questo modo, unitamente ad uno sviluppo dei potenziali praticanti in percentuale sulla
popolazione interessata, alla verifica della tendenza in atto nel territorio comunale per la pratica
sportiva e alle indicazioni pervenute dal Collegio di Presidenza del Quartiere 4, si è predisposta
una griglia di riferimento delle possibili attività sportive da sviluppare con il dimensionamento
dei servizi relativi all’utenza così individuata, da condividere con i Delegati amministrativi e
politici del Quartiere e di alcune istituzioni rappresentative dello sport fiorentino, per le principali
esigenze della popolazione presente sul territorio, confrontando desideri e attese per lo
sviluppo del modello da proporre nel Parco Sportivo, recependo per altro i diversi livelli di
gradimento alle soluzioni da sviluppare.
Si è proceduto a individuare il territorio geografico e a reperirne i dati demografici e le strutture
ad indirizzo sportivo presenti.
Successivamente, tramite sopralluoghi mirati si è provveduto a redigere una serie di schede
degli impianti sportivi.

1.3.1 Individuazione del territorio e degli impianti sportivi esistenti
Per individuare il territorio si è operato in loco prendendo come condizione filtro, il tempo
massimo di 20/30 minuti necessario a percorrere, in auto e in orario pomeridiano-serale, le
primarie vie di comunicazione che collegano il sito oggetto dell’intervento ai principali
agglomerati urbani.
Le zone residenziali che hanno soddisfatto la condizione filtro sono state incluse nel bacino
geografico di riferimento.
Si è costituita così una mappa di territorio che comprende porzioni del comune di Firenze, e i
comuni di Scandicci, Lastra a Signa e Signa.
Come si evince dal successivo elaborato “Tabella 1.01 - Planimetria territorio di riferimento e
impianti sportivi esistenti”, dal baricentro teorico dell’area oggetto del project financing,
delimitata dai tracciati di via del Perugino, di via Simone Martini, di via del Cavallaccio e di via
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Artemisia Gentileschi, sono stati tracciati degli ideali cerchi concentrici aventi un raggio
crescente di km 2,00 - di km 3,00 - di km 4,00 fino al limite massimo di km 5,50.
In questo modo si è proceduto a verificare la presenza di impianti sportivi sul territorio, quale
offerta sportiva verso il bacino d’utenza interessato, alfine di poter censire e procedere con
un’analisi accurata la situazione esistente.
Alcuni degli impianti sportivi che si trovano all’interno del territorio sono stati oggetto di indagine
con sopralluoghi mirati.
Da segnalare che l’area sportiva è sita nei pressi dell’incrocio fra due arterie di grande
comunicazione di ingresso/uscita dalla città, la FiPiLi e il viadotto dell’Indiano, che pongono gli
impianti sportivi sul percorso casa-lavoro di numerosi cittadini.
In questo modo si è proceduto ad effettuare una valutazione con criteri riduttivi sull’intera area,
fondamentale per garantire la fondatezza delle successive fasi di sviluppo del presente Studio
di fattibilità.

Tabella 1.01 - Planimetria territorio di riferimento e impianti sportivi esistenti
La tabella localizza il territorio di riferimento rispetto all’area oggetto dell’intervento del Parco
Sportivo di San Bartolo a Cintoia con l’individuazione dei principali impianti sportivi preesistenti.
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Dalle informazioni derivanti dalla Tabella 1.01 si è provveduto ad effettuare un preventivo
screening dei n. 26 complessi sportivi censiti che, per caratteristiche e tipologie, non
rientravano nell’analisi preventiva del presente Studio di fattibilità.
In particolare, in considerazione delle ipotesi progettuali preliminari, sono state oggetto di visita
le palestre private indirizzate al fitness e le piscine.
Nel dettaglio si sono analizzate le attività praticate nei seguenti impianti:
-

Seven Toning Linea Sette;
Tennis Club Time Out;
Centro Squash Firenze;
Doyukai, Family Fitness;
Florenze Sporting Club;
Good Morning People:
Istituto Wu Shu;
Palestra Athen;
Palestra Gymnica;
Palestra Maxisport;
Associazione Sportiva San Giusto Le Bagnese;
Centro Klab Marignolle.

L’analisi, effettuata nel periodo tra maggio e giugno 2010 dal personale degli Uffici Comunali
interessati, ha fornito un attento quadro dell’offerta sportiva disponibile sul territorio.
Da tale periodo di riferimento, a seguito di una verifica della situazione sugli impianti sportivi
presenti effettuata nel giugno 2012, non risultano variazioni nell’area analizzata.
Si è solamente aggiunta l’apertura al pubblico di una nuova struttura denominata “Centro
Virgin” di San Donato in via di Novoli che, oltre ad offrire una piscina con caratteristiche
dimensionali ridotte, con una lunghezza di vasca inferiore ai 20 m, non rientra nella fascia
concentrica dei 4 km considerata dallo studio e risulta per altro raggiungibile in tempi troppo
lunghi, visto il traffico delle zone di collegamento, per cui si ritiene che non abbia una
sostanziale significatività per il project financing di San Bartolo a Cintoia.
Per una facilità di lettura dei dati di sintesi vengono inizialmente riportate le informazioni relative
alle piscine esistenti e, successivamente, i dati più significativi relativi alle attività di palestra.

1.3.1.a. La situazione delle piscine esistenti
Premesso che l’Amministrazione e il Quartiere si sono mostrati dall’inizio dello Studio di
fattibilità particolarmente interessati alla realizzazione di un impianto natatorio, si è proceduto
ad effettuare un’accurata analisi delle piscine rientranti nei limiti definiti nella presente ricerca.
Si è verificato che le piscine, ricadenti all’interno del bacino di utenza individuato, si posizionano
tutte in forma periferica ai suoi margini e, quindi, si ritiene che gli impianti natatori preesistenti
non ostino, come principio, in alcun modo alla realizzazione di un nuovo complesso piscine
nell’area del Parco Sportivo di San Bartolo a Cintoia.
Tale informazione conferma implicitamente la fondatezza dell’assunto preliminare circa una
carenza di piscine, destinate sia alle principali attività natatorie che alla balneazione.
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I risultati sugli impianti esistenti vengono di seguito riportati nella “Tabella 1.02 - Dati informativi
piscine esistenti”.
Tabella 1.02 - Dati informativi piscine esistenti
La tabella elenca i dati informativi delle piscine esistenti localizzate nel bacino di riferimento
rispetto all’area oggetto dell’intervento del Parco Sportivo di San Bartolo a Cintoia.

Piscina “Isolotto” - Via Baccio Bandinelli 4 Firenze
Proprietà Comune di Firenze
Gestore ATI - ASDRL Acquatica San Casciano/ASD Firenze Pallanuoto.
Si trova, rispetto all’area di San Bartolo al polo opposto del Quartiere dell’Isolotto.
Composta da 1 sola vasca coperta di 25x10x1,10/1,20 - 2 spogliatoi - saletta pubblico - sala
riunioni e uffici associazione - locali tecnici e magazzini - piccolo giardino circostante - no
parking.
Attività: nuoto libero, corsi nuoto, fitness acquatico, preagonismo.
Piscina “Le Pavoniere” - Viale della Catena Parco delle Cascine Firenze
Proprietà Comune di Firenze
Gestore Uisp Firenze
Si trova inserita nel Parco delle Cascine, pressoché all’altezza della piscina “Isolotto” sulla
sponda dx del fiume Arno.
Composta da una vasca scoperta di forma irregolare, una parte quasi rettangolare di
16x33x1,30/2,00 e una parte semicircolare di circa 15x10x1,10 - 2 spogliatoi con cabine ampia terrazza - bar - ristorante giardino - parcheggio sul viale che attraversa il parco.
Attività: deputata prevalentemente alla libera balneazione estiva, il gestore presenta un
programma di serate estive con ristorazione e discoteca - modesta attività di corsi nuoto e
acquagym – noleggio pattini.
Piscina “Paganelli” - Viale Guidoni Firenze
Proprietà Comune di Firenze
Gestione Comune di Firenze
Inserita nel Quartiere di Novoli
Composta da 2 vasche coperte 25x16,50x1,10/1,80 e vasca tuffi 10x8x3,00 - 4 spogliatoi segreteria e uffici - bar - ampio parcheggio riservato. L’impianto natatorio fa parte di un
complesso sportivo che comprende una palestra per volley e basket e campi di calcio.
Attività: l’Amministrazione Comunale gestisce direttamente i corsi di nuoto e acquagym
affittando spazi acqua a ASD di nuoto e Ass. subacquee.
Piscina “I Delfini” - via Tagliaferri Firenze
Proprietà privata
Gestione privata
Inserita nel Quartiere di Novoli
Composta da due vasche coperte di 4x18x1,20
L’impianto comprende anche una palestra per il fitness - no bar - no parking.
Attività: corsi di nuoto, acquagym, preagonismo.

Piscina Klab - via del Ferrone Firenze
Proprietà privata
Gestione privata
Vedere www.klab.it
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Piscina B-Side
Vedere www.bsidesporting.it
Piscina “Le Bagnese” - Comune di Scandicci loc. Le Bagnese.
Proprietà Comune di Scandicci
Gestore Le Bagnese srl (48% ASDRL Scandicci Nuoto, 48% Uisp Firenze, 2% Comune di
Scandicci)
Composta da 2 vasche una vasca coperta con tensostruttura 25x12,50x1,30/2,00, vasca
bambini scoperta forma irregolare - 2 spogliatoi - uffici associazioni - bar - piccola palestra per
il fitness - parcheggio pubblico - ampio giardino.
Attività: invernale ed estiva malgrado la vasca non sia scopribile, proposte dai due gestori tutte
le attività natatorie.
Piscina Solarium Parco dei Renai Lastra a Signa
Proprietà Comune di Signa
Gestore Iride srl (49% Uisp Firenze 51% Comune di Lastra a Signa)
Vedere www.iridelastra.it
oltre l’area di bacino analizzata:
Piscina Centro Virgin di San Donato - via di Novoli Firenze
Gestore Virgin Active
Vedere www.virginactive.it/centrifitness/firenze/sandonato/

1.3.1.b. La situazione delle palestre esistenti
Analogamente a quanto sviluppato per le piscine esistenti, per le medesime considerazioni
iniziali poste alla base dello Studio di fattibilità di particolare interesse alla realizzazione di un
impianto per il fitness, si è proceduto ad effettuare un’accurata analisi di impianti analoghi
rientranti nei limiti definiti nella presente ricerca.
La verifica si è sviluppata con particolare attenzione sugli impianti esistenti sul territorio
costituito dalla Zona Monticelli, la Federioga e l’Isolotto, ricadenti anche essi all’interno del
bacino di utenza individuato.
La ricerca, pure con limiti di tempo decisamente contenuti, ha fornito nel complesso un risultato
sicuramente attendibile e, in particolare, ha permesso di formulare alcune considerazioni di
fondo sulla situazione di tali attività sportive.
Si è infatti verificato che tra gli impianti oggetto di verifica non sembrano emergere palestre di
elevata qualità, considerazione legata fondamentalmente alla assenza di edifici costruiti con tali
finalità originarie.
Si è infatti riscontrata una frequente alternanza di centri di estetica con dotazione di una
modesta disponibilità di attrezzi per le attività del fitness, di autorimesse trasformate
successivamente in palestre fino ad una struttura, come il Centro Squash Firenze, realizzata
con una costruzione del tipo di edilizia industriale, originariamente nata per le attività dello
squash e successivamente modificata per potere ospitare altre attività quali il fitness, il
culturismo e lo spinning.
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Sono state inoltre riportate due storiche palestre fiorentine, dedicate alle arti marziali quali la
Doyukai Family Fitness e l’Istituto Wu Shu.
L’analisi del patrimonio esistente per le palestre ha permesso inoltre di effettuare alcune
considerazioni a carattere generale.
La gestione risulta molto spesso di tipo familiare. Gli istruttori sono poco numerosi, anche se
decisamente qualificati, e sono suddivisi per le varie specifiche discipline.
I locali che sono utilizzati per tale tipologia di impianto sportivo non sono quasi mai stati costruiti
con la destinazione d’uso attuale; in molti casi il successivo adattamento risulta appena
sufficiente per le effettive necessità.
L’offerta, in generale, appare inizialmente vasta ma in effetti è volta solo a raccogliere il
maggiore numero di utenti che vengono poi raggruppati per fasce di età e di orari. Anche i locali
destinati alle diverse attività ospitano spesso una promiscuità e/o contemporaneità di discipline
contrastanti fra loro e non dispongono, quasi mai, di locali dedicati ad un’esclusiva attività
sportiva.
La viabilità non risulta creare in genere particolari problemi, mentre il parcheggio non è mai
riservato con evidenti difficoltà per l’utenza che deve trovare soluzioni ricercando parcheggi
lungo le strade attigue.
I prezzi, in conseguenza delle caratteristiche offerte, non risultano molto alti e variano con una
quota media mensile di 80 euro e con una quota annuale di 550 euro.
Le informazioni raccolte confermano, ancora una volta, l’implicita fondatezza dell’assunto
preliminare circa una carenza di palestre per le attività di fitness sul territorio in esame.
I risultati sugli impianti esistenti vengono riportati, come allegato annesso alla presente
relazione illustrativa dello Studio di fattibilità come “Tabella 1.03 - Dati informativi palestre
esistenti”.

1.4

I dati demografici

Per quanto concerne i dati demografici di Firenze per poter scendere ad un livello più
dettagliato si è fatto riferimento alle UTOE (Unità Territoriali Organiche Elementari), discendenti
dal vecchio Piano strutturale di Firenze, adottato nel 2007, che dividono la città in 28 aree,
indicate nella “Figura 1 - Le 28 UTOE del Comune di Firenze”.
Tale scelta è stata adottata anche se successivamente la suddivisione delle UTOE è stata
modificata dal nuovo Piano strutturale di Firenze del 2010 adottato e approvato.
Poiché però il Quadro Conoscitivo del nuovo Piano Strutturale 2010 non è stato approfondito
come quello precedente del 2007 e considerato che le aree di interesse per il project financing
di San Bartolo a Cintoia non risentono della variata suddivisione territoriale, per poter disporre
un insieme di informazioni utili più dettagliate si è preferito continuare a fare riferimento alle
UTOE del vecchio Piano strutturale di Firenze adottato nel 2007.
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A seguire vengono riportate nella “Tabella 1.04 - Le UTOE rilevanti per l’indagine” con i dati
necessari per la relazione illustrativa.
Figura 1 - Le 28 UTOE del Comune di Firenze
La figura identifica le 28 UTOE in cui è suddiviso il Comune di Firenze

Tabella 1.04 - Le UTOE rilevanti per l’indagine
La tabella elenca i dati informativi delle UTOE rilevanti per la definizione dell’intervento del
Parco Sportivo di San Bartolo a Cintoia
UTOE
3
5
6
7
8
9
10
11

Località
Pistoiese (Peretola - Osmannoro Cat - Brozzi - Quaracchi)
Novoli (Cac - Firenze Nova - Novoli - Baracca -Circondaria)
Cascine – Argingrosso
Ugnano – Mantignano
Oltregreve – Sollicciano
Cintoia – Isolotto
Via Baccio da Montelupo - I Ronchi
Soffiano
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A seguire vengono riportate la “Tabella 1.05 - La popolazione residente per kmq nel Comune di
Firenze suddivisa per UTOE” e la “Tabella 1.06 - I valori assoluti delle unità locali del
commercio nel Comune di Firenze suddivisi per UTOE” a completamento dei dati necessari per
la relazione illustrativa.

Tabella 1.05 - La popolazione residente per kmq nel Comune di Firenze suddivisa per UTOE
La tabella rappresenta i livelli di analisi della popolazione residente per kmq nel Comune di
Firenze suddivisa per le 28 UTOE dato aggiornato al 30 aprile 2005
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Tabella 1.06 - I valori assoluti delle unità locali del commercio nel Comune di Firenze suddivisi
per UTOE
La tabella rappresenta i livelli di analisi delle unità locali del Commercio nel Comune di Firenze
suddivisa per le 28 UTOE dato aggiornato al 31 maggio 2004

I dati demografici delle 8 UTOE rilevanti per l’indagine sono rilevabili dalla “Tabella 1.07 - Dati
demografici delle UTOE rilevanti per l’indagine” e dalla “Tabella 1.08 - Dati demografici delle
UTOE rilevanti per l’indagine”
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Tabella 1.07 - Dati demografici delle UTOE rilevanti per l’indagine
La tabella elenca i dati demografici delle UTOE rilevanti per la definizione dell’intervento del
Parco Sportivo di San Bartolo a Cintoia

Tabella 1.08 - Dati Residenti Comune di Firenze per UTOE, sesso e Kmq
La tabella elenca i dati demografici dei residenti del Comune di Firenze suddivisi per UTOE.
sesso e kmq.
Residenti Comune Firenze per UTOE, sesso e Kmq
Superficie Densità
UTOE
F
M
Totale
(kmq)
(ab./kmq)
Pistoiese (Peretola - Osmannoro Cat
9.483
19.430
6,18
3.144
- Brozzi - Quaracchi)
9.947
Novoli (Cac - Firenze Nova - Novoli Baracca -Circondaria)
16.553 14.482
31.035
2,76
11.245
Cascine – Argingrosso
404
766
4,08
188
362
Ugnano – Mantignano
1.269
1.304
2.573
0,61
4.218
Oltregreve – Sollicciano
480
604
1.084
4,63
234
Cintoia – Isolotto
15.762 14.417
30.179
3,29
9.173
Baccio da Montelupo - I Ronchi
4.994
4.731
9.725
1,57
6.194
Soffiano
8.010
6.803
14.813
2,26
6.554
TOTALI
57.377 52.228
109.605
25,38
4.319
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Analogamente vengono individuati i dati demografici relativi al Comune di Scandicci derivanti
dal censimento 2001, riportati nella “Tabella 1.09 - Dati demografici Comune di Scandicci fonte
censimento 2001”.
Tabella 1.09 - Dati demografici Comune di Scandicci fonte censimento 2001
RESIDENTI PER SESSO ED ETÀ
Classi di
età

Maschi
n.

Femmine
%

n.

Totale

%

n.

%

0-4

1.096

4,54

1.029

3,96

2.125

4,24

5-9

949

3,93

936

3,60

1.885

3,76

10-14

972

4,03

897

3,45

1.869

3,73

15-24

2.140

8,87

2.073

7,97

4.213

8,40

25-34

3.940

16,32

3.927

15,10

7.867

15,69

35-44

3.751

15,54

3.688

14,18

7.439

14,84

45-54

3.154

13,07

3.464

13,32

6.618

13,20

55-64

3.661

15,17

4.076

15,68

7.737

15,43

65-74

2.831

11,73

3.100

11,92

5.931

11,83

75 e più

1.649

6,80

2.810

10,81

4.452

8,88

Totale

24.136

100,00

26.000

100,00

50.136

100,00

FAMIGLIE RESIDENTI PER AMPIEZZA DELLA FAMIGLIA
Numero di
componenti

Famiglie

%

1

3.907

20,19

2

6.023

31,12

3

5.108

26,39

4

3.247

16,78

5

791

4,09

6

197

1,02

80

0,41

7 e più
Totale

19.353

100,00

IMPRESE E OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ
Imprese

%

Occupati

%

Industria

1.369

34,91

9.622

51,27

Commercio

1.096

27,95

2.882

15,36

Altri servizi

1.256

32,04

3.681

19,61

200

5,10

2.584

13,76

3.921

100,00

18.769

100,00

Istituzioni
Totale

Fonte: dati censimento 2001 in possesso dell'Ufficio Statistica
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Sono stati quindi individuati i dati demografici relativi ai Comune di Signa e Lastra a Signa
derivanti dai dati comunali che sono riportati nella “Tabella 1.10 - Dati demografici Comune di
Signa e Lastra a Signa fonti comunali”.
Tabella 1.10 - Dati demografici Comune di Signa e Lastra a Signa fonti comunali
Comune
Lastra a Signa
Signa

Popolazione
19.737
18.119

Aggiornamento
alla data del 31/03/2010
alla data del 30/06/2009

Il totale dei relativi dati demografici, congiuntamente a quelli relativi ai limitrofi territori comunali
di Scandicci, Lastra a Signa e Signa, permettono di definire il bacino di utenza del territorio
individuato “Tabella 1.11 - Popolazione residente nel bacino di utenza” che è pari a 197.500
residenti.
Tabella 1.11 - Popolazione residente nel bacino di utenza
Territorio Comunale
Firenze (50% della popolazione UTOE 5)
Scandicci
Lastra a Signa
Signa
Totale

Popolazione
110.000
50.000
19.500
18.000
197.500

Il valore è un dato ampiamente positivo ai fini del progetto anche se si dovrà procedere ad una
riduzione percentuale per tenere in considerazione l’impiantistica esistente.

1.5

L’analisi dell’utenza potenziale sull’area di San Bartolo a Cintoia

In base ai dati demografici raccolti e al bacino d’utenza individuato risulta evidente come la
proposta di realizzazione del Parco Sportivo di San Bartolo a Cintoia con il ricorso alla
procedura del project financing risulti decisamente percorribile anche alla luce degli altri dati
raccolti nel presente Studio di fattibilità.
Alcune considerazioni, basate su valori nazionali ma, per altro, pienamente rispettati per la
Regione Toscana e il Comune di Firenze, permettono di analizzare meglio la potenziale utenza
sportiva e la sua suddivisione a cui potrà rivolgersi il progetto del Parco Sportivo.
Il trend positivo che si manifesta in questo settore (con una media di 4.4 ore/giorno destinate al
tempo libero) evidenzia al suo interno, tuttavia, un cambiamento dei fenomeni socio-culturali di
base che si manifestano con un crescente ritorno alla socialità dopo le manifestazioni tipiche
degli anni precedenti (quali l’effimero e l’edonismo).
Il settore sport sta cambiando aspetto, e molto rapidamente: gli ultimi dati elaborati dall’ISTAT
parlano chiaramente non solo di una notevole crescita in termini assoluti, ma, soprattutto, di
uno spostamento qualitativo della domanda.
Lo scenario a livello nazionale mostra come l’evoluzione recente (1999-2003) della pratica
sportiva in Italia sia caratterizzata da due fenomeni paralleli e contrastanti:
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-

la pratica sportiva continuativa, dopo il forte calo dei primi anni ’90, ha ripreso una tendenza
di crescita;
contemporaneamente aumenta la sedentarietà, a causa di un’allarmante riduzione
dell’attività fisica diffusa.

Anche i dati dei praticanti tesserati delle Federazioni e delle Discipline Associate mostrano una
progressiva ripresa, superando lo sbalzo negativo registrato nel 2001.
La situazione attuale si presenta dunque così:
- circa 23 milioni di cittadini sedentari, fisicamente non attivi;
- circa 21 milioni di cittadini con una attività leggera (pratica di attività sportive
saltuarie/occasionali o di attività fisiche ricomprese nella definizione europea di sport).
- circa 11 milioni e mezzo che praticano attività sportive con continuità.
Le percentuali sulla fascia d’età considerata sono rispettivamente del 41,6% (sedentarietà),
37,6% (attività leggera) e 20,8% (attività sportiva continuativa).
Utilizzando un diverso criterio, l’indagine sulle attività fisiche condotta dalla UE nel 2002 stima
addirittura che il 60% degli italiani esplica un’attività fisica insufficiente per la propria salute.
Inoltre la mancanza dell’esperienza sportiva incide sulle possibilità di sviluppo educativo e di
integrazione sociale, come ha sottolineato l’Anno Europeo dell’Educazione attraverso lo Sport.
Per quanto riguarda la pratica in senso più ampio, in attesa dell’indagine speciale Istat 2005, la
Nielsen (indagine Assosport 2004) ha segnalato le tendenze attribuite ad un’area di circa venti
milioni di cittadini attivi (grosso modo tutti quelli che svolgono una sufficiente attività fisicosportiva), stimata in crescita del 17% rispetto a sette anni prima: la parte maggiore della
crescita in quest’area riguarda le attività individuali indoor (fitness e potenziamento muscolare,
danza, arti marziali e discipline orientali, ginnastiche), meno rilevante è lo sviluppo delle attività
individuali outdoor.
Quanto agli aspetti demografici e territoriali ecco alcuni spunti di lettura, riferiti alla pratica
sportiva continuativa rilevata dall’Istat (tra il 1999 e il 2003).
Le principali differenze di genere sono abbastanza stabili, con una prevalenza dei maschi (circa
tre a due) soprattutto nell’attività più agonistica.
Nel biennio 2001-2003 la pratica maschile - che nel lungo periodo ha avuto una bassa crescita
- mostra una piccola impennata positiva.
Nel 2003 compare la prima e unica fascia d’età in cui i maschi risultano meno sportivi delle
femmine: l’attività continuativa inferiore a 6 anni.
Negli ultimi anni la partecipazione femminile, partendo da un livello più basso, si è venuta
sviluppando un po’ più di quella maschile, soprattutto nelle attività meno agonistiche.
Le fasce d’età con i più alti livelli di pratica continuativa sono le fasce scolari: nell’ordine 11-14
(in corrispondenza delle scuole medie, che supera il 55%), 6-10 e 15-17.
Tuttavia per i ragazzi si osserva una diminuzione di partecipazione nella fascia 11-14 e una
certa crescita nella fascia 15-17: perciò i due livelli sono ora affiancati ai massimi (oltre il 58%).
Per le ragazze, invece, le maggiori crescite relative si hanno nella fascia tradizionale 11-14 e
poi tra i 18 e i 24 anni.
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La partecipazione continuativa nella fascia 20-24 è cresciuta univocamente ed ora supera il
33% (uno su tre). I maggiori incrementi (che però riguardano valori percentuali bassi e quindi
anche dati assoluti bassi) sono nelle fasce più adulte.
La partecipazione nella fascia 35-44 arriva a sfiorare il 20% (uno su cinque), le fasce 55-59 e
over 65 raddoppiano i praticanti.
Di seguito una sintesi della graduatoria delle prime attività sportive praticate in Italia.
(Fonte: Elaborazione Coni - Documentazione e Informazione, aprile 2003 su dati Istat 2000).

I dati CONI del 2003 forniscono dunque una percentuale di praticanti pari al 25,4% per le
attività di ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica a cui si aggiunge un numero di praticanti
le attività natatorie del 20,6% per una percentuale complessiva del 46,0% nel caso del modello
sportivo proposto nel presente project financing.
Il numero complessivo di attivi nella pratica sportiva e/o di mantenimento è pari a circa il 58,4%
della popolazione rispetto ad un valore di inattivi pari al restante 41,6% , valori che aggiornati
con le ultime proiezioni disponibili del CONI riferite all’anno 2010 vedono un trend positivo di
ulteriore crescita degli attivi fino a raggiungere il valore del 61,7% con il conseguente
decremento della popolazione inattiva al 38,3% della popolazione.
Di seguito la tabella della serie storica dei praticanti sport in Italia dal 2000 al 2010 fornita dal
CONI.
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Tabella 1.12 - La serie storica dei praticanti sport al 2010 - fonte Coni

L’applicazione dei suddetti dati al bacino d’utenza individuato per l’intervento proposto a San
Bartolo a Cintoia, relativo ad un valore stimato di 197.500 abitanti, fornisce un valore di
riferimento della potenziale domanda di pratica sportiva pari al 61,7% corrispondente a circa
121.850 abitanti interessati.
Calcolando che, come richiamato, circa il 46,0% di questi è orientato verso la pratica delle
attività natatorie e del fitness, risulta complessivamente un bacino potenziale di oltre 56.000
praticanti per il modello sportivo proposto.
Nell’elaborato tecnico economico-finanziario, riportato nella Relazione Tecnica redatta ai sensi
dell’art. 14 comma 2b) D.P.R. 207/2010, a livello prudenziale si è ipotizzato un numero di
praticanti così costituito:
- potenziale massimo iscritti ai corsi pari a 1.100 per le attività natatorie e a 500 per il fitness,
per i quali applicando un coefficiente di limitazione medio del 75% per presenze mese
iscritti ai corsi, fornisce un potenziale di 825 iscritti per le attività natatorie e di 375 per il
fitness;
- potenziale utenti attività libera mensile pari a 750 per il nuoto e a 2.300 per il fitness che,
applicando lo stesso coefficiente di limitazione medio, fornisce un potenziale di 563 utenti
per il nuoto e di 1.725 utenti per il fitness;
- potenziale utenza attività estiva pari a 4.000 presenze mese per la piscina esterna
(balneazione e attività natatoria).
In sintesi si è ipotizzato un numero di praticanti per le attività natatorie pari a 1.388 utenti
mensili per le attività natatorie e a 2.100 utenti mensili per il fitness, per un periodo pari all’intero
anno di riferimento, a cui si aggiungono 4.000 presenze mensili nella sola stagione estiva, per
un periodo pari a due mesi di riferimento, per la balneazione e il nuoto nella piscina esterna.
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Seppure considerando una riduzione percentuale da applicare sul bacino potenziale di oltre
56.000 praticanti per tenere in giusta considerazione l’impiantistica esistente, l’analisi
sull’utenza possibile fornisce comunque dati ampiamente positivi ai fini della validità dei
dell’analisi delle presenze riportate nell’elaborato tecnico economico-finanziario della Relazione
Tecnica.

1.6

L’analisi dell’impatto socio-economico

La realizzazione in project financing del Parco Sportivo in San Bartolo a Cintoia comporta un
notevole e positivo impatto socio-economico sia diretto che indiretto nel Comune di Firenze.
Sempre nell’elaborato tecnico economico-finanziario, riportato nella Relazione, si è evidenziato
l’impatto occupazionale diretto derivante dalla gestione e organizzazione delle attività sportive
previste nel progetto a livello di figure necessarie:
n° 2 personale Dirigente;
n° 1 personale Consulente;
n° 2 personale Impiegati/Segreteria full-time;
n° 4 personale Impiegati/Segreteria part-time;
n° 2 personale Addetti generici full-time;
n° 2 personale Addetti generici part-time;
n° 16 personale Tecnici sportivi.
A queste specifiche figure previste nell’organico sono da aggiungersi quelle professionalità
necessarie per la Gestione amministrativa (ipotizzate esternamente come Studio professionale)
e quelle specifiche per le diverse attività di bar e ristorazione, quali cuochi, personale di cucina,
personale di sala, banchisti e altro.
Il naturale sviluppo di attività a carattere stagionale come ad esempio la balneazione estiva, con
la necessaria presenza di assistenti bagnanti e bagnini, oppure post scolastiche quali i campi
estivi per i bambini, con la presenza di animatori e altro personale specifico seppure a carattere
stagionale, contribuirà alla formazione di una potenziale offerta occupazionale rivolta
privilegiando naturalmente la fascia giovanile del mondo lavorativo, attualmente la più colpita
dalle difficoltà derivanti dalla crisi economica, e favorendo quindi nel suo ambito una positiva
ricaduta sul mondo del lavoro fiorentino.
Sono infine da aggiungersi anche diverse altre attività connesse alla crescita e al
raggiungimento a regime degli obiettivi economici di questo tipo di realizzazione sportiva, con
una occupazione che varia dagli addetti al marketing e promotori di eventi sportivi fino al
personale tecnico per le manutenzioni e agli addetti alle pulizie, figure sia interne che esterne
all’organico gestionale base ma comunque occupate.
L’impatto economico derivante dalla realizzazione del Parco Sportivo è destinato però a
estendersi anche oltre alla specifica analisi economico-finanziaria connessa al project financing
in quanto permetterà la crescita di un indotto a questo connesso.
La filiera dello sport infatti produce da sempre positive ricadute occupazionali esterne, basti
pensare ad esempio alla produzione e vendita di abbigliamento e materiale sportivo, alla
produzione e vendita di attrezzi e prodotti tecnici per la gestione e manutenzione degli spazi
sportivi e delle piscine, alla produzione e vendita dei generi alimentari per la ristorazione, ecc.
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In conclusione, una corretta valutazione del benefico impatto socio-economico non può
certamente limitarsi ai soli aspetti occupazionali interni al progetto ma deve necessariamente
essere estesa a un indotto esterno, formato da diversi tasselli, tutti altrettanto importanti nel loro
insieme per lo sviluppo e il miglioramento della vita economica della città di Firenze.

1.7

L’ipotesi complessiva di sviluppo sportivo dell’area di San Bartolo a
Cintoia - alternative progettuali (art. 14 c. 2° - punto 3)

L’area di San Bartolo a Cintoia è sicuramente da considerarsi estremamente interessante per
uno sviluppo delle attività sportive, sia per le caratteristiche geomorfologiche e posizionamento
del sito e sia per un insieme di considerazioni sul bacino di utenza che ne caratterizzano
profondamente la sua naturale destinazione.
Proprio la particolarità del territorio, per la destinazione sportiva prevista dal PRG, e la
irripetibilità a disporre di aree di analoghe caratteristiche nel territorio del comune di Firenze,
obbliga ad una equilibrata e attenta analisi distributiva delle diverse funzioni sportive sull’area
su cui insistono, o dovranno essere realizzate, attività già ampiamente concordate.
Per questo motivo, considerate le correlazioni e le possibili interferenze dei diversi interventi,
per garantire un’ottimale fruibilità da parte dell’utenza e una corretta funzionalità gestionale, si è
prevista una possibile distribuzione sull’area di impianti, suddivisi tra gli interventi da
considerarsi obbligatori per il proponente nella partecipazione al project financing, gli interventi
da considerarsi ammissibili da parte del proponente nella partecipazione al project financing, gli
ulteriori interventi da considerarsi ammissibili nella partecipazione al project financing, gli altri
interventi sportivi che già insistono, o dovranno essere realizzati, da parte del Comune di
Firenze, come nell’articolazione di seguito riportata.
Interventi obbligatori nella partecipazione al project financing costituiti da:
Centro natatorio

composto da:
Piscine interne
Piscina esterna
Solarium esterno
Centro termale
Spogliatoi e servizi

Centro fitness

composto da:
Sala pesi
Sale cardiofitness
Sale fitness
Spogliatoi e servizi
Aree comuni e percorsi

Ristorante e bar

composto da:
Ristorante e bar fruibili anche dall’esterno
Servizi e locali di supporto
Porticato e area sosta esterna

Area skate

composta da:
Impianto per skate a fruibilità gratuita
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Area gioco bambini

composta da:
Area gioco bambini a fruibilità gratuita

Sistemazione aree esterne

composta da:
Sistemazione aree verdi esterne
Sistemazione aree parcheggi per 117 posti di cui 7 riservati
per diversamente abili su via Simone Martini

Interventi ammissibili nella partecipazione al project financing costituiti da:
Centro natatorio

composto da:
Ampliamento spazi fino al raggiungimento dei parametri
massimi indicati nella Relazione Tecnica nell’apposita tabella
riepilogativa 2.01 Parte B

Centro fitness

composto da:
Ampliamento spazi fino al raggiungimento dei parametri
massimi indicati nella Relazione Tecnica nell’apposita tabella
riepilogativa 2.01 Parte B

Punto vendita

composto da:
Superficie di vendita non superiore ai 2500 mq utili, oltre a
uffici, servizi, magazzini e depositi strettamente funzionali alla
superficie di vendita. E’ preferibile una struttura su due piani
con supporto alla vendita al piano interrato. L’area non potrà
configurarsi come Centro commerciale né potrà riguardare
attività alimentari e sarà premiata con la attribuzione di un più
elevato punteggio l’eventuale proposta volta alla vendita di
articoli sportivi e/o culturali (vedere Relazione Tecnica tabella
riepilogativa 2.01 Parte B)

Sistemazione aree esterne

composto da:
Ampliamento sistemazione aree verdi esterne sia pertinenziali
che pubbliche (vedere Relazione Tecnica tabella riepilogativa
2.01 Parte B)
Ampliamento sistemazione aree parcheggi fino a un minimo di
288 posti di cui 11 riservati per diversamente abili su via
Simone Martini (vedere Relazione Tecnica tabella riepilogativa
2.01 Parte B)

Campi all’aperto

composti da:
N° 2 campi di calcetto o tennis
N° 2 campi di beach-volley o beach-soccer
N° 1 campo di basket
per max 2730 mq
Ulteriori interventi ammissibili nella partecipazione al project financing in alternativa
parziale e/o totale rispetto all’elenco dei precedenti interventi ammissibili, costituiti da:
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Impianti sportivi al coperto

Sono ammessi ulteriori interventi inerenti l’ampliamento degli
spazi acqua nel centro natatorio, (ad esempio l’adeguamento
della vasca per migliorare la fruibilità di ulteriori discipline quali
la pallanuoto ecc….) la realizzazione di un centro per lo
squash, di una palestra per l’arrampicata, di una palestra per
gli sport del ghiaccio e la realizzazione di ogni altra tipologia di
attività sportiva, il cui sviluppo aggiuntivo in superficie sarà
valutato solamente se in esclusiva sostituzione parziale e/o
totale delle superfici ammissibili precedentemente elencate
riguardanti sia le attività sportive che le attività commerciali
(vedere Relazione Tecnica tabella riepilogativa 2.01 parte C)

Ristorante e bar

Sono ammessi ulteriori ampliamenti delle attività di bar e
ristorazione, fino a una superficie massima complessiva
coperta di m² 460, il cui sviluppo aggiuntivo in superficie
coperta sarà valutato solamente se in esclusiva sostituzione
parziale e/o totale delle superfici ammissibili precedentemente
elencate riguardanti le attività commerciali (vedere Relazione
Tecnica tabella riepilogativa 2.01 Parte C)

(superficie coperta)

Ristorante e bar
(area esterna e/o porticato)

Sono ammessi ulteriori ampliamenti dell’area esterna e/o a
porticato per attività di bar e ristorazione, fino a una superficie
massima complessiva del porticato, parzialmente o
completamente coperta, di circa 320 m² il cui sviluppo
aggiuntivo non rientrerà né sarà calcolato a sostituzione
parziale e/o totale delle superfici ammissibili precedentemente
elencate (vedere Relazione Tecnica tabella riepilogativa 2.01
Parte C)

Impianti sportivi all’aperto

Sono ammessi ulteriori interventi inerenti la realizzazione di
impianti sportivi per ogni altra tipologia di attività sportiva, il cui
sviluppo aggiuntivo in superficie sarà valutato solamente se in
esclusiva sostituzione parziale e/o totale delle superfici
ammissibili precedentemente elencate riguardanti le attività
sportive all’aperto e alle quali potrà essere aggiunta
un’ulteriore superficie all’aperto massima di m² 1.600 che non
rientra nel calcolo delle superfici ammissibili precedentemente
elencate. Le superfici per gli impianti sportivi all’aperto
ammissibili già precedentemente elencate e quelle eventuali
ulteriori per uno sviluppo aggiunto di m² 1.600, potranno
essere cumulate e/o comunque aggregate nel rispetto delle
specifiche normative sportive (vedere Relazione Tecnica
tabella riepilogativa 2.01 Parte C)

Sistemazione aree verdi

Sono ammessi ulteriori interventi inerenti l’ampliamento, il
miglioramento e la sistemazione delle aree verdi esterne sia
pertinenziali che pubbliche, comprendenti in aggiunta quella
identificata come area numero 4 con una superficie di circa m²
38.000 interessante lo sviluppo della pista (vedere Relazione
Tecnica tabella riepilogativa 2.01 Parte C)
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Pista ciclabile

Sono ammessi ulteriori interventi di prosecuzione della pista
ciclabile esistente nella zona nord lato Arno per il
raggiungimento di uno sviluppo complessivo di almeno m
2000, con circuito esterno all’area oggetto di project financing
(vedere Relazione Tecnica tabella riepilogativa 2.01 Parte C)

Interventi sportivi che già insistono o dovranno essere realizzati dal Comune di Firenze
esclusi dal project financing costituiti da:
Campo Football americano
(esistente)

composto da:
Campo di gioco per football americano
Tribuna scoperta per 750 spettatori
Spogliatoi e servizi
Funzioni aggregate

Palazzetto dello sport
(di progetto)

Pista ciclabile
(esistente)

composto da:
Campo di gioco per basket, pallavolo, calcetto e pallamano
Tribune per circa 1500 spettatori
Spogliatoi e servizi
Funzioni aggregate
composta da:
Pista ciclabile già esistente nella zona nord lato Arno
Sviluppo percorso circa 400 m

Come si evince dall’elaborato grafico “Tavola G01 - Planimetria generale Parco Sportivo di
progetto - Interventi obbligatori”, l’area oggetto del project financing risulta integrata dagli altri
interventi sportivi che già insistono, o dovranno essere realizzati, sulla restante parte del Parco
Sportivo di San Bartolo a Cintoia e che interessano il Campo Football americano in via di
completamento e il futuro Palazzetto dello sport.
Analoga integrazione sulla restante parte del Parco Sportivo di San Bartolo a Cintoia viene
indicata nell’elaborato grafico “Tavola G02 - Planimetria generale Parco Sportivo di progetto Interventi ammissibili”.
Entrambe le planimetrie preliminari di riferimento, sia riferite agli interventi obbligatori che agli
interventi ammissibili, sono redatte ai fini indicativi considerando l’effettivo ingombro delle
sagome necessarie per gli impianti sportivi e la delimitazione delle aree e dei percorsi per
l’utilizzo degli impianti sportivi, realizzati o da realizzare, con accesso a pagamento o a fruibilità
gratuita, seppure controllata.
Non si è invece ritenuto di rappresentare graficamente gli ulteriori interventi ammissibili nella
partecipazione al project financing in alternativa parziale e/o totale rispetto all’elenco dei
precedenti interventi ammissibili, in quanto per questi ultimi viene lasciata ogni eventuale
ulteriore proposta e definizione direttamente ai singoli partecipanti, seppure nel rispetto dei limiti
prefissati.

1.8

Gli interventi obbligatori previsti nel project financing nel Parco Sportivo di
San Bartolo a Cintoia
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L’area, come già illustrato, è oggetto di una distribuzione di diverse funzioni sportive sul
territorio su cui insistono, o dovranno essere realizzate, attività già ampiamente concordate.
L’intervento oggetto del project financing comprende la realizzazione di un edificio principale,
preferibilmente su due livelli per un contenimento dell’utilizzo del territorio e riduzione
dell’impatto con l’ambiente esterno, destinato ad ospitare sia le attività proprie del Centro
natatorio che del Centro fitness per uno sviluppo complessivo di circa 6.900 m².
L’area per le attività natatorie dovrà prevedere una vasca per il nuoto a 8 corsie aventi
dimensioni minime di m 25,00 x 16,50 con profondità minima di 1,20 m e una vasca per l’attività
prenatatoria, di acqua-gym e similari aventi dimensioni minime di m 16,50 x 8,00 con profondità
minima di 0,90 m, oltre a un’area di bordo vasca di dimensioni e caratteristiche regolamentari.
Dovrà inoltre essere dotata di un Centro termale e SPA per le attività del wellness e del
benessere.
Dovranno essere presenti corpi spogliatoi, dotati di servizi igienici e docce, suddivisi per uomini
e donne, fruibili da utenti diversamente abili, per i quali siano rispettati i percorsi dedicati a piedi
nudi e a piedi calzati, per una superficie complessiva indicativa di circa 430 m².
Il Centro natatorio deve prevedere esternamente la realizzazione di una piscina esterna, anche
a forma libera, utilizzabile sia per la balneazione che per le attività natatorie avente una
superficie minima di 400 m² con relativo solarium esterno avente una superficie minima di 900
m².
L’area per le attività del fitness dovrà prevedere apposite sale per le attività del cardiofitness,
del cyclo spinning, di open fitness e di palestre varie per una superficie indicativa di circa 1050
m², oltre a locali adibiti a uffici, direzione e pronto soccorso per una superficie indicativa
complessiva di circa 90 m².
Dovranno essere presenti corpi spogliatoi, dotati di servizi igienici e docce, suddivisi per uomini
e donne, fruibili da utenti diversamente abili, fruibili dall’utenza del fitness per una superficie
indicativa complessiva di circa 340 m².
I diversi spazi di attività e di servizi dovranno essere dotati di un sistema di percorsi interni e
vetrati, aree di accoglienza, scale, corridoi, rampe pedonali e carrabili, percorsi e vie di fuga tale
da garantire un accesso privo di barriere architettoniche per tutte le utenze e per facilitare ogni
azione di gestione e manutenzione del complesso. L’area interessata è stimata pari a circa
1250 m².
Nell’ipotesi di sviluppo su due livelli, di cui uno seminterrato, l’edificio dovrà essere dotato di
scannafossi perimetrali e rampa di accesso carrabile, oltre a scale di emergenza nel rispetto
delle vigenti normative, aventi comunque caratteristiche tali da rispettare la messa in sicurezza
dell’edificio dal rischio idraulico secondo quanto richiamato dal paragrafo 1.2.7. comma relativo
al DPGR 53/R 2011. L’area interessata è stimata pari a circa 980 m².
Inoltre il complesso per le attività natatorie e del fitness dovrà prevedere idonei locali tecnici per
i sistemi di filtrazione e pompe delle vasche, locali per trattamento aria e UTA, centrale elettrica,
centrale termica e deposito per una superficie indicativa complessiva di circa 510 m².
È prevista inoltre la realizzazione di un edificio ristorante e bar, preferibilmente integrato con il
Centro natatorio e fitness o più in generale prossimo o collegato alle varie attività, e liberamente
fruibile sia dagli utenti del Centro natatorio e fitness che da qualsiasi altra utenza pubblica,
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avente uno sviluppo complessivo massimo di 230 m² coperti e di un’area esterna a porticato,
parzialmente o completamente coperta, di massimo 160 m².
Sempre nell’intervento oggetto del project financing viene prevista la realizzazione di impianti e
servizi a fruibilità gratuita, seppure controllata.
In particolare è prevista la realizzazione di:
- un impianto per lo skate avente una superficie complessiva minima di 680 m², con una
dotazione minima costituita da un halfpipe con due rampe contrapposte e pista interna per
gli utenti esperti e da un impianto base per avviamento alla pratica sportiva con
pavimentazione sportiva in cemento e dotato di illuminazione artificiale;
- un’area gioco bambini, dotata di attrezzature per il gioco quali percorsi sospesi, gioco del
castello o similare, giochi a sospensione, altalene, preferibilmente in legno aventi le
prescritte caratteristiche di sicurezza, su una superficie minima di 80 m², con
pavimentazione a terra in gomma antiurto.
Inoltre, sempre nell’ambito degli interventi oggetto del project financing, è prevista la
riqualificazione e sistemazione delle aree verdi esterne, dei relativi percorsi di accesso e
viabilità, delle recinzioni perimetrali interessanti le aree verdi pertinenziali e la manutenzione
delle aree esterne a fruibilità gratuita, con minimo tre tagli d’erba all’anno, con riferimento alle
zone identificate quali Aree 1 e 5 nelle allegate “Tavola R01” e “Tavola R02”.
Il progetto di riqualificazione del verde dovrà prevedere la piantumazione di alberi e arbusti di
tipo autoctono e prevedere i relativi impianti di irrigazione e drenaggio delle superfici naturali.
Infine, a completamento degli interventi previsti nel project financing, è prevista la sistemazione
delle aree destinate a parcheggio su via Simone Martini, per la realizzazione di minimo 117
posti, di cui 6 posti riservati ai diversamente abili, con una pavimentazione asfaltata per una
superficie pari a circa 3.300 m².
La suddetta composizione degli elementi considerati fondamentali nel progetto preliminare
potrà chiaramente presentare uno sviluppo distributivo e plano-altimetrico diverso dalle linee
guida indicate ma dovrà, comunque, rispettare le funzioni sportive minime richieste.
Sarà quindi ammesso e possibile, nel rispetto dei vincoli e dei limiti proposti sull’area e degli
altri interventi sportivi di completamento del Parco Sportivo interessanti il Campo football
americano, la Pista ciclistica e il Palazzetto dello sport, uno sviluppo distributivo e planoaltimetrico diverso da quello indicato nell’elaborato grafico “Tavola G01 - Planimetria generale
Parco Sportivo di progetto - Interventi obbligatori” e nell’elaborato grafico “Tavola A01 - Centro
natatorio e fitness - Piante piani interrato, terra, copertura - Soluzione interventi obbligatori” per
l’area oggetto del project financing.

1.9

Gli interventi ritenuti ammissibili nel project financing nel Parco Sportivo

La descrizione degli interventi base richiesti per la realizzazione del project financing tengono
chiaramente in considerazione le diverse priorità richieste dall’Amministrazione Comunale di
Firenze verificata la tendenza in atto nel territorio comunale per la pratica sportiva e dalle
indicazioni pervenute dal Collegio di Presidenza del Quartiere 4.
Alla realizzazione degli interventi base richiesti per la esecuzione del project financing possono
aggiungersi interventi considerati ammissibili per una ottimale gestione e/o migliore funzionalità
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e/o maggiore redditività qualora i soggetti proponenti li ritengano necessari al completamento e
sviluppo delle attività richieste dallo Studio di fattibilità.
Sono ritenuti, quindi, ammissibili da parte dell’Amministrazione Comunale di Firenze interventi
volti alla realizzazione di:
-

Realizzazione di impianti all’aperto comprendenti n° 2 campi per le regolamentari attività di
calcetto e/o tennis o altre discipline similari, con pavimentazione sportiva in sintetico e dotati
di illuminazione artificiale; n° 2 campi per le att ività regolamentari di beach-volley e/o beachsoccer o altre discipline similari, con pavimentazione in sabbia e dotati di illuminazione
artificiale; n° 1 campo per le attività del basket o similari, con pavimentazione sportiva in
cemento e dotato di illuminazione artificiale, per una ulteriore superficie scoperta massima
di 2.730 m² (vedere Relazione Tecnica tabella riepilogativa 2.01 Parte B).

-

Ampliamento del Centro fitness con incremento delle superfici utili da adibire a palestre,
sale pesi, sale cardiofitness, sale cyclo-spinning, sale riabilitazione post-traumatica e altre
attività similari, con relativi servizi di supporto e impianti tecnici, per una ulteriore superficie
coperta massima di 690 m² (vedere Relazione Tecnica tabella riepilogativa 2.01 Parte B).

-

Ampliamento del Centro termale con incremento delle superfici utili da adibire a wellness,
idroterapia, massaggi, sauna, sale estetica, bagno-turco e altre attività similari, con relativi
servizi di supporto e impianti tecnici, per una ulteriore superficie coperta massima di 110 m²
(vedere Relazione Tecnica tabella riepilogativa 2.01 Parte B).

-

Realizzazione di spazi di vendita aventi una superficie non superiore ai 2.500 m² utili, oltre a
uffici, servizi, magazzini e depositi strettamente funzionali alla superficie di vendita. E’
preferibile una struttura su due piani con supporto alla vendita al piano interrato. L’area non
potrà configurarsi come Centro commerciale né potrà riguardare attività alimentari e sarà
premiata con la attribuzione di un più elevato punteggio l’eventuale proposta volta alla
vendita di articoli sportivi e/o culturali. Ai suddetti spazi di vendita potranno essere aggiunte
delle superfici utili da adibire a depositi merci, uffici, percorsi di distribuzione, servizi di
supporto e impianti tecnici, per una superficie coperta non superiore ai 2.650 m²,
rispondenti alla descrizione come attività compatibili dal relativo piano di settore
sull’argomento (vedere Relazione Tecnica tabella riepilogativa 2.01 Parte B).

-

Ampliamento degli spazi per la sistemazione delle aree destinate a parcheggio su via
Simone Martini, a seguito degli ammessi interventi di incremento e ampliamento degli spazi
sportivi e della realizzazione di spazi di vendita, per la realizzazione di ulteriori 117 posti
minimi, di cui 6 posti riservati ai diversamente abili, con una pavimentazione asfaltata per
una ulteriore superficie scoperta pari a circa 4.300 m². (vedere Relazione Tecnica tabella
riepilogativa 2.01 Parte B).

Gli eventuali interventi ritenuti ammissibili, che prevedano un incremento delle superfici coperte
dovranno essere realizzati, unitamente ai relativi servizi di supporto e impianti tecnici, con una
collocazione unitaria all’intero complesso che ospita il Centro natatorio e fitness, con la
possibile minimizzazione dei volumi volta a ridurne l’impatto ambientale e a migliorare
l’armonizzazione e l’inserimento architettonico.
La composizione degli elementi considerati fondamentali nel progetto preliminare potrà
chiaramente presentare uno sviluppo distributivo e plano-altimetrico diverso dalle linee guida
indicate nel rispetto delle funzioni sportive minime richieste.
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Nel rispetto dei vincoli e dei limiti proposti sull’area e degli altri interventi sportivi di
completamento del Parco Sportivo interessanti il Campo football americano, la Pista ciclistica e
il Palazzetto dello sport, saranno quindi possibili per tali interventi considerati ammissibili
incrementi dei volumi e delle superfici con uno sviluppo distributivo e plano-altimetrico diverso
da quello indicato nell’elaborato grafico “Tavola G02 - Planimetria generale Parco Sportivo di
progetto - Interventi ammissibili” e nell’elaborato grafico “Tavola A02 - Centro natatorio, fitness
e commerciale - Piante piani interrato, terra, copertura - Soluzione interventi ammissibili” per
l’area oggetto del project financing.
Nello schema di convenzione vengono indicati i criteri di valutazione per gli eventuali interventi
considerati ammissibili da parte dell’Amministrazione Comunale di Firenze.

1.10 Gli ulteriori interventi ritenuti ammissibili nel project financing nel Parco
Sportivo
La descrizione degli interventi base richiesti per la realizzazione del project financing viene
descritta nel paragrafo 1.8 della presente Relazione illustrativa a seguito anche della verificata
tendenza in atto nel territorio comunale per la pratica sportiva e dalle indicazioni pervenute dal
Collegio di Presidenza del Quartiere 4 per i quali nella Relazione Tecnica viene fornita
nell’Elaborato tecnico economico, ai sensi dell’art. 14 comma 2d del D.P.R. 207/2010, una
valutazione sulla fattibilità economica e finanziaria.
Analogamente, nel paragrafo 1.9 sono elencati gli interventi considerati ammissibili per una
ottimale gestione e/o migliore funzionalità e/o maggiore redditività, in aggiunta agli interventi
base e per i quali viene comunque indicata nell’Elaborato tecnico economico una valutazione
sulla fattibilità economica e finanziaria, seppure in forma semplificata e riepilogativa.
Alfine di permettere una più ampia possibilità da parte dei soggetti proponenti di procedere con
una propria ed esclusiva valutazione tecnico economica per il necessario e auspicabile
completamento e sviluppo delle attività richieste dallo Studio di fattibilità, vengono inoltre
indicati degli ulteriori interventi che sono ritenuti ammissibili nel presente project financing.
In considerazione della particolarità dell’area del Parco Sportivo di San Bartolo a Cintoia, della
destinazione naturalistica ad area verde del sito e della particolare importanza da questa
rivestita nei confronti dei cittadini del Quartiere 4 e dell’intera città di Firenze, alfine di contenere
l’edificato e minimizzare l’utilizzo dei suoli, vengono di seguito espressamente richiamati i criteri
da seguire per gli ulteriori interventi ritenuti ammissibili, che potranno essere valutati solamente
se i relativi sviluppi aggiuntivi delle superfici risultino, di norma, in esclusiva sostituzione parziale
e/o totale delle superfici ammissibili precedentemente elencate riguardanti sia le attività sportive
che le attività commerciali.
Si sottolinea che per gli ulteriori interventi ammissibili nella partecipazione al project financing in
alternativa parziale e/o totale rispetto all’elenco dei precedenti interventi ammissibili, non viene
fornita nell’Elaborato tecnico economico alcuna valutazione sulla fattibilità economica e
finanziaria in quanto, data la possibile diversificazione degli ulteriori interventi, ogni eventuale
proposta e definizione viene lasciata direttamente all’analisi dei singoli partecipanti, seppure nel
rispetto dei limiti prefissati.
Sono ritenuti, quindi, ulteriori interventi ammissibili da parte dell’Amministrazione Comunale di
Firenze le proposte volte alla realizzazione di:
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-

Realizzazione di ulteriori impianti sportivi al coperto, per i quali sono ammessi ulteriori
interventi inerenti l’ampliamento degli spazi acqua nel centro natatorio (ad esempio
l’adeguamento della vasca per migliorare la fruibilità di ulteriori discipline quali la pallanuoto
ecc….), la realizzazione di un centro per lo squash, di una palestra per l’arrampicata, di una
palestra per gli sport del ghiaccio e la realizzazione di ogni altra tipologia di attività sportiva,
il cui sviluppo aggiuntivo in superficie sarà valutato solamente se in esclusiva sostituzione
parziale e/o totale delle superfici ammissibili precedentemente elencate riguardanti sia le
attività sportive che le attività commerciali (vedere Relazione Tecnica tabella riepilogativa
2.01 Parte C). Gli ulteriori interventi ammissibili dovranno comunque garantire il rispetto
delle dimensioni e caratteristiche minime per le attività sportive definite dagli specifici
regolamenti del C.O.N.I. e degli organi di controllo sportivo preposti quali le Federazioni
Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le
Associazioni Benemerite.

-

Ampliamento del Ristorante e Bar (superficie coperta) per i quali sono ammessi ulteriori
ampliamenti delle attività di bar e ristorazione, fino a una superficie massima complessiva
coperta di m² 460, il cui sviluppo aggiuntivo in superficie coperta sarà valutato solamente se
in esclusiva sostituzione parziale e/o totale delle superfici ammissibili precedentemente
elencate riguardanti le attività commerciali (vedere Relazione Tecnica tabella riepilogativa
2.01 Parte C).

-

Ampliamento del Ristorante e Bar (area esterna e/o porticato) per i quali sono ammessi
ulteriori ampliamenti dell’area esterna e/o a porticato per attività di bar e ristorazione, fino a
una superficie massima complessiva del porticato, parzialmente o completamente coperta,
di circa 320 m² il cui sviluppo aggiuntivo non rientrerà né sarà calcolato a sostituzione
parziale e/o totale delle superfici ammissibili precedentemente elencate (vedere Relazione
Tecnica tabella riepilogativa 2.01 Parte C).

-

Realizzazione di ulteriori impianti sportivi all’aperto, per i quali sono ammessi ulteriori
interventi inerenti la realizzazione di impianti sportivi per ogni altra tipologia di attività
sportiva, il cui sviluppo aggiuntivo in superficie sarà valutato solamente se in esclusiva
sostituzione parziale e/o totale delle superfici ammissibili precedentemente elencate
riguardanti le attività sportive all’aperto e alle quali potrà essere aggiunta un’ulteriore
superficie all’aperto massima di m² 1.600 che non rientra nel calcolo delle superfici
ammissibili precedentemente elencate. Le superfici per gli impianti sportivi all’aperto
ammissibili già precedentemente elencate e quelle eventuali ulteriori per uno sviluppo
aggiunto di m² 1.600, potranno essere cumulate e/o comunque aggregate nel rispetto delle
specifiche normative sportive (vedere tabella riepilogativa Relazione Tecnica 2.01 Parte C).
Gli ulteriori interventi ammissibili dovranno comunque garantire il rispetto delle dimensioni e
caratteristiche minime per le attività sportive definite dagli specifici regolamenti del C.O.N.I.
e degli organi di controllo sportivo preposti quali le Federazioni Sportive Nazionali, le
Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite.

-

Ampliamento della sistemazione delle Aree verdi per le quali sono ammessi ulteriori
interventi inerenti l’ampliamento, il miglioramento e la sistemazione delle aree verdi esterne
sia pertinenziali che pubbliche, comprendenti in aggiunta anche l’Area numero 4 con una
superficie di circa m² 38.000 interessante lo sviluppo della pista ciclabile (vedere Relazione
Tecnica tabella riepilogativa 2.01 Parte C).

-

Realizzazione del completamento della pista ciclabile, per la quale sono ammessi ulteriori
interventi di prosecuzione della pista ciclabile esistente nella zona nord lato Arno per il
raggiungimento di uno sviluppo complessivo di almeno m 2000, con circuito esterno all’area
oggetto di project financing (vedere Relazione Tecnica tabella riepilogativa 2.01 Parte C).
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Gli eventuali ulteriori interventi ritenuti ammissibili, che prevedano un incremento delle superfici
coperte dovranno essere realizzati, unitamente ai relativi servizi di supporto e impianti tecnici,
con una collocazione unitaria all’intero complesso che ospita il Centro natatorio e fitness, con la
possibile minimizzazione dei volumi volta a ridurne l’impatto ambientale e a migliorare
l’armonizzazione e l’inserimento architettonico.
La composizione degli elementi considerati fondamentali nel progetto preliminare potrà
chiaramente presentare uno sviluppo distributivo e plano-altimetrico diverso dalle linee guida
indicate nel rispetto delle funzioni sportive minime richieste.
Nel rispetto dei vincoli e dei limiti proposti sull’area e degli altri interventi sportivi di
completamento del Parco Sportivo interessanti il Campo football americano, la Pista ciclistica e
il Palazzetto dello sport, saranno quindi possibili per tali ulteriori interventi considerati
ammissibili variazioni e/o incrementi dei volumi e delle superfici, nel rispetto dei limiti sopra
richiamati, con uno sviluppo distributivo e plano-altimetrico diverso da quello indicato
nell’elaborato grafico “Tavola G02 - Planimetria generale Parco Sportivo di progetto - Interventi
ammissibili” e nell’elaborato grafico “Tavola A02 - Centro natatorio, fitness e commerciale Piante piani interrato, terra, copertura - Soluzione interventi ammissibili” per l’area oggetto del
project financing.
Nello schema di convenzione vengono indicati i criteri di valutazione per gli eventuali ulteriori
interventi considerati ammissibili da parte dell’Amministrazione Comunale di Firenze.
Non si è invece ritenuto di rappresentare graficamente gli ulteriori interventi ammissibili nella
partecipazione al project financing in alternativa parziale e/o totale rispetto all’elenco dei
precedenti interventi ammissibili, in quanto per questi ultimi viene lasciata ogni eventuale
ulteriore proposta e definizione direttamente ai singoli partecipanti, seppure nel rispetto dei limiti
prefissati.

1.11 L’ applicazione del sistema tariffario
La valutazione dello schema del sistema tariffario è fondamentale per la definizione
dell’Allegato tecnico-economico necessario per verificare preliminarmente la fattibilità del
procedimento per la realizzazione del Parco Sportivo secondo le procedure in vigore per
l’attuazione del project financing.
Nell’ambito della redazione dello studio di fattibilità del Parco Sportivo in project financing si è
ipotizzata l’applicazione di un sistema tariffario conforme alla vigente Tariffa in vigore presso il
Comune di Firenze, così come riportato nell’elaborato tecnico economico-finanziario, riportato
nella Relazione Tecnica redatta ai sensi dell’art. 14 comma 2b) D.P.R. 207/2010, al paragrafo
3.13.
Il Comune di Firenze, con propria Deliberazione di Giunta con numero 2010/G/00010 proposta 2010/00035 adottata in data 03/02/2010, ha approvato il nuovo testo coordinato in
merito ai criteri di utilizzo e tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali, revocando
contestualmente la precedente deliberazione n. 2008/G/00013.
Il Comune di Firenze, con proprie Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 07/05/2007, n.
50 del 09/06/2008 e n. 25 del 14.06.2010, ha approvato il Regolamento per la concessione in
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gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale in cui sono indicati: criteri generali,
obiettivi e modalità di affidamento.
Quindi il Comune di Firenze, con propria Deliberazione di Giunta con numero 2011/G/00111 proposta 2011/00227 adottata in data 17/05/2011, ha approvato il nuovo testo coordinato in
merito ai criteri di utilizzo e tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali, revocando
contestualmente la precedente deliberazione n. 2010/G/00010.
Successivamente il Comune di Firenze, con propria Deliberazione di Giunta con numero
2012/G/00031 - proposta 2012/00035 adottata in data 09/03/2012, ha approvato il nuovo testo
coordinato in merito ai criteri di utilizzo e tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali, revocando
contestualmente la precedente deliberazione n. 111/2011 del 17/05/2011 (Allegato C).
Si ritiene obbligatoria per il Concessionario l’applicazione delle tariffe d’uso vigenti nel Comune
di Firenze solo per le attività sportive, ove specificatamente descritte nella suddetta
Deliberazione di Giunta con numero 2012/G/00031, armonizzando tale sistema tariffario con le
specifiche e particolari richieste in merito alle tipologie degli impianti e dei servizi indicati nel
presente Studio di fattibilità.
In particolare si richiama l’obbligatorietà di rispetto degli specifici valori richiesti dall’applicazione
del vigente sistema tariffario, così come riportate nell’elaborato tecnico economico-finanziario
della Relazione Tecnica che, per facilità di individuazione, si richiamano di seguito.
Nello sviluppo del modello descritto nell’elaborato tecnico economico-finanziario riferito agli
interventi obbligatori le tariffe adottate sono le seguenti:
ingresso estivo piscina - tariffa giornaliera massima da applicare €uro 7,00 a utente
balneazione;
affitto evento gara/partita per piscina - tariffa applicata nello specifico documento €uro 190,00
inferiore rispetto alla tariffa comunale media fissata in €uro 200,00 per gare di nuoto.
Analogamente nello sviluppo del modello descritto nell’elaborato tecnico economico-finanziario
riferito agli interventi obbligatori le tariffe adottate sono le seguenti:
ingresso estivo piscina - tariffa giornaliera massima da applicare €uro 7,00 a utente;
costo orario impianto calcio a 5 - tariffa oraria massima da applicare €uro 40,00 utilizzo diurno e
€uro 80,00 notturno. Nello specifico documento tecnico economico-finanziario si è calcolata,
per semplificazione del modello, l’applicazione di una tariffa di €uro 65,00 come valore medio
pesato tra le attività svolte in orario diurno e notturno.
Per le tariffe inerenti le attività sportive non presenti nella Tariffa in vigore presso il Comune di
Firenze il Promotore dovrà effettuare un’indagine di mercato presso almeno 5 impianti sportivi
limitrofi, se esistenti, e determinare una tariffa specifica non superiore al valore massimo
rilevato.
Non è previsto per il Promotore alcun obbligo di tariffe per le attività commerciali e di
ristorazione che saranno dallo stesso liberamente fissate previa indagine di mercato.
Le tariffe previste dall’Amministrazione Comunale di Firenze si aggiornano annualmente con
l’approvazione del Bilancio di previsione. Tutti i suddetti valori tariffari rappresentano il massimo
tariffario applicabile dal gestore. All’interno di tale valore massimo il Gestore può variare
discrezionalmente la tariffa da applicare.

1.12 Le garanzie economiche offerte dal Comune di Firenze per la realizzazione
del project financing nel Parco Sportivo

Relazione illustrativa generale.rev05

pag. 43

La realizzazione degli interventi base previsti e/o degli interventi ritenuti ammissibili e/o degli
ulteriori interventi ritenuti ammissibili nel project financing nel Parco Sportivo a San Bartolo a
Cintoia, così come descritti nei paragrafi 1.8, 1.9 e 1.10 della presente Relazione Illustrativa,
non prevede alcun onere economico diretto per il Concessionario verso l’Amministrazione
Comunale di Firenze per la costruzione e gestione degli impianti sportivi previsti.
L’Amministrazione Comunale di Firenze si impegna e si obbliga a concedere il diritto di
superficie al Concessionario dell’intera area interessata dallo sviluppo del project financing, così
come delimitata e indicata nelle allegate “Tavola R01” e “Tavola R02”, per la durata di anni 30
(trenta) a partire dal verbale di consegna dell’area al soggetto aggiudicatario a seguito
dell’approvazione del progetto esecutivo. L’area sarà consegnata libera da vincoli, servitù e
impegni comunque tali da ostacolare la corretta realizzazione dell’opera e sua utilizzazione, se
non quelli evidenziati sul bando di gara fatta eccezione per i vincoli segnalati in sede di
sopralluogo obbligatorio e recepiti nel verbale di consegna.
L’Amministrazione Comunale di Firenze inoltre si impegna e si obbliga a consentire al
Concessionario la raccolta della pubblicità e sponsorizzazioni attinenti la gestione dell’impianto,
nelle varie forme consentite dalla legislazione e dai regolamenti comunali vigenti, i cui introiti
saranno di piena ed esclusiva spettanza del Concessionario stesso.

1.13 Prefattibilità ambientale del project financing proposto nel Parco Sportivo
(art. 14 c. 2° - punto 4)
La prefattibilità ambientale del project financing proposto nel Parco Sportivo risulta dal punto di
vista urbanistico pienamente compatibile con l’area interessata a San Bartolo a Cintoia.
L’area interessata dal presente progetto di intervento è compresa nel territorio del Comune di
Firenze.
La destinazione urbanistica del luogo risulta compatibile alla natura dell'opera, così come
analizzato nel paragrafo 1.2 della presente Relazione illustrativa generale.
L’area di San Bartolo a Cintoia è compatibile per uno sviluppo delle attività sportive, sia per le
caratteristiche geomorfologiche e posizionamento del sito e sia per un insieme di
considerazioni sul bacino di utenza che ne caratterizzano profondamente la sua naturale
destinazione.
L’area, di proprietà comunale, si trova ubicata a livello amministrativo nel Quartiere 4 di Firenze.
La cartografia di PRG, che si richiama come allegato integrante al presente Studio di fattibilità,
permette di identificare con chiarezza l’area oggetto del progetto per la realizzazione del Parco
Sportivo.
Per quanto riguarda il quadro normativo ed i vincoli, si richiamano integralmente le indicazioni
precedentemente illustrate e, in particolare, riportate nei paragrafi:
1.2.1. Inquadramento generale
1.2.2. Il PRG e il PRU
1.2.3. La decadenza del Programma di Recupero Urbano (PRU)
1.2.4. Il Piano Strutturale

Relazione illustrativa generale.rev05

pag. 44

1.2.5. Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 103/297 del 13.09.04)
1.2.6. La variante al P.R.G.
1.2.7. La cornice normativa e i vincoli di tipo idraulico
1.2.8. La situazione geologica dell’area
L’area, come detto, risulta di proprietà comunale così come si evince dagli elaborati catastali e
dalle relative visure degli immobili e dei terreni, che si richiamano come allegati integranti al
presente Studio di fattibilità, che identificano con chiarezza l’area oggetto del progetto per la
realizzazione del Parco Sportivo.
L’area, ubicata nella zona posta a est del percorso del fiume Greve, è delimitata dai tracciati di
via del Perugino a ovest, di via Simone Martini a nord, di via del Cavallaccio a est e di via
Artemisia Gentileschi a sud.
L’area è attraversata internamente, secondo un’asse nord-sud, dal tracciato del vicolo della
Madonna di Pagano.
Lungo il tratto di via Simone Martini, prospiciente il confine nord del lotto, è prevista la
realizzazione di un’area di parcheggio, conformemente a quanto previsto dal P.R.U., a servizio
dell’utenza presunta per l’intervento sportivo del project finance, stimata come disponibilità
necessaria minima di n. 110 posti auto, per garantire il flusso derivante dalle attività sportive
relative.
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ALLEGATI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE
DELLA PRESENTE RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

Tabella 1.03 - Dati informativi palestre esistenti
La tabella elenca i dati informativi delle palestre per le attività di fitness esistenti localizzate nel
bacino di riferimento rispetto all’area oggetto dell’intervento del Parco Sportivo di San Bartolo a
Cintoia.
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ELENCO ALLEGATI ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

Allegato A relazione geologica per il progetto di un campo di rugby e football americano,
edificato nella zona ovest del parco di San Bartolo lato fiume Arno, redatta nel
Novembre 2008 secondo le Nuove Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M.
delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, dal Servizio Attività Geologiche e V.I.A.
del Comune a firma del Dirigente dott. geol. Pietro Rubellini.
Allegato B relazione geologica per il progetto di un Centro Natatorio Olimpico, che doveva
essere edificato nello stesso sito oggetto del project financing, relazione geologica
redatta nel 2001 secondo Norme tecniche per le costruzioni all’epoca vigenti, a
firma del dott. geol. Marco Vanacore.
Allegato C tariffa in vigore presso il Comune di Firenze “Impianti sportivi comunali: criteri di
utilizzo e tariffe d’suo” adottata con Deliberazione di Giunta con n. 2012/G/00031 proposta 2012/00035 adottata in data 09/03/2012, con revoca contestuale della
precedente deliberazione n. 111/2011 del 17/05/2011.

Relazione illustrativa generale.rev05

pag. 60

