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PREMESSA  

L’area dell’ex Meccanotessile è stata oggetto di numerosi studi e progetti. 

Nel 1981, dopo anni di roventi polemiche, il Consiglio Comunale decide che l’ex 

padiglione Meccanotessile venga salvato dalla demolizione per essere destinato a sede 

del nuovo Centro di Arte Contemporanea. Il progetto fu affidato ad un “team” di architetti 

di “chiara fama”. 

Varie vicissitudini, anche giudiziarie, portarono alla mancata realizzazione del 

progetto in questione e all’affidamento di una nuova progettazione al Servizio Tecnico 

Belle Arti del Comune di Firenze a seguito del quale fu eseguito un intervento di restauro 

delle strutture nello spirito di conservazione delle caratteristiche tipologiche, sostituendo 

soltanto le parti scomparse o irrimediabilmente ammalorate con altre aventi la stessa 

tipologia tecnico-morfologica, adeguando le strutture esistenti alla normativa antisismica 

per l’uso espositivo-museale ed interrando le strutture in cemento armato necessarie al 

successivo inserimento degli impianti tecnologici a servizio del futuro Centro di Arte 

Contemporanea .  

La struttura, doveva essere completata con un secondo lotto di lavori comprendente 

un parcheggio  su due piani interrati e soprastante area all’aperto per un totale di circa 

300 posti auto. 
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Il progetto generale, approvato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e 

Architettonici con nulla osta n. 4012 del 24.02.1998, n. 4653 del 17.03.1998 e n. 7337 del 17 

Aprile 1998,   venne approvato dall’Amministrazione Comunale con delibera n.5044/96 del 

quale il primo stralcio relativo alle opere murarie e affini e al consolidamento delle strutture 

esistenti. Ulteriori vicissitudini giudiziarie impedirono il compimento di queste lavorazioni. 

Con Delibera 2007/G/00613, l’Amministrazione procedeva all’approvazione di un 

protocollo d’intesa con la Regione Toscana per la realizzazione di un luogo per la 

produzione di arte contemporanea locale e regionale e quale luogo di educazione all’arte 

contemporanea da concordare con gli Istituti Superiori artistici di Firenze. Tale protocollo 

non ha avuto attuazione e dalla data della sospensiva del TAR Toscana la struttura è 

andata sempre più degradandosi. 

Con Delibera della Giunta Comunale n. 15 del 03.02.2010, veniva deciso di revocare 

per nuova valutazione dell’interesse pubblico, la delib. 428/389 del 04.06.2002, con la quale 

era stato approvato del 2° lotto funzionale per la realizzazione del Centro d’Arte 

Contemporanea.  

 Con l’insediamento della nuova Amministrazione è stato deciso di procedere al 

recupero e  riqualificazione dell’area ad uso pubblico, sulla base di un processo di 

progettazione partecipata attraverso incontri e tavoli di lavoro tra amministrazione comunale 

e comitati di quartiere, che ha trovato attuazione nella presente proposta condivisa., che 

prevede la realizzazione di un’ampia area a verde nella zona fra l’antico capannone 

industriale e le Vie Cocchi e Santelli. 

 

SINTESI DELL’ITER DI APPROVAZIONE 

 

Con Decreto della Giunta Regionale Toscana n. 00136 del 21/01/1998 l’area, su cui insisteva il 

Meccanotessile e prima l’Officina Galileo, è stata esclusa dal Piano di Bonifica delle aree 

inquinate della Regione Toscana (Codice sito FI 136 – Comune di Firenze) ai sensi della L.R. 

29/93. 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 3 del 10 Gennaio 2012 ha approvato il progetto 

preliminare relativo alla realizzazione di un giardino pubblico nell’area dell’ex Meccanotessile 

(cod. Op. 120109), da cui scaturisce il presente progetto esecutivo. 

Tale progetto trova finanziamento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici nell’anno 2012 

codice opera n. 120109. 

Sulla scorta del progetto preliminare è stato presentato richiesta di nulla osta alla 

Soprintendenza ai Beni Architettonici  (…) della Provincia di Firenze, Prato e Pistoia, che ha 

rilasciato il proprio parere n. 16063 in data 10/07/201.2 assentendo alla realizzazione del 

nuovo giardino  all’interno dell’area dell’ex Meccanotessile, oggetto di Piano di Recupero 

complessivo. 



Comune di Firenze  Direzione Ambiente 

 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E NORMATIVO 

 

  Identificazione catastale e confini 

L’area di intervento è individuata al N.C.E.U. del Comune di Firenze al Foglio 35, porzione 

della particella 139, come da estratto planimetrico allegato (fig. 1). 

L’area è di proprietà del Comune di Firenze. 

 
Fig. 1 - Estratto planimetria catastale 

 

L’area da destinare a giardino pubblico è delimitata  da Via Cesare Cocchi, da Via Valerio 

Santelli e dal limite di sette metri dal fronte dell’edificio dell’ex Meccanotessile; sul lato Nord, 

inoltre,  il confine viene definito ad una distanza di circa dieci metri dall’attuale delimitazione 

con le residenze esistenti, al fine di consentire la realizzazione di una viabilità in fase di  

progettazione da parte della Direzione Mobilità. 

  Destinazione urbanistica e vincoli 

Il Piano Regolatore Generale vigente individua l’area di intervento quale sottozona G1 p – 

Verde pubblico e sportivo di progetto con simbolo di verde pubblico e di parcheggio 

interrato.  
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L’area è inserita entro il perimetro della Lottizzazione n. 356, approvata con D. C.C. n. 4581 

del 20/7/1982 

 
Fig. 2 - Estratto Piano Regolatore Generale 

 

Il Piano Strutturale approvato in data 22 Giugno 2011 individua l’area del Meccanotessile 

come nuova centralità cittadina; l’intera zona  ricade all’interno dell’invariante dei tessuti 

storici e di relazione con il paesaggio aperto, che “comprende il tessuto storico di formazione 

otto-novecentesca fuori dalla cerchia dei viali, i borghi storici e i centri storici minori presenti 

in molte parti del territorio urbano e perturbano, nonché i tessuti di relazione con il paesaggio 

aperto, per i quali dovrà essere garantito il mantenimento del principio insediativo storico, 

l’equilibrato rapporto fra insediamento e territorio aperto ed il miglioramento delle condizioni 

di qualità dello spazio pubblico”. L’area è inoltre individuata nella fascia di pericolosità 

idraulica media (I.2) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 

200<TR<=500 anni e all’interno della di pericolosità sismica locale elevata S3. L’alto pino 

presente all’incrocio fra Via Santelli e Via Cocchi è identificabile quale alberatura isolata 

indicata nel suddetto Piano Strutturale fra le dotazioni ecologiche ambientali. 

L’area è assoggettata a vincolo archeologico esteso. 

. 
L’area è, inoltre, soggetta ai seguenti vincoli sovraordinati: 
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• La Soprintendenza ai Monumenti vincola l’area del capannone come patrimonio 

monumentale di archeologia industriale ai sensi della L. 1089/39 con Decreto del 

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 24.02.1984 

• Vincolo archeologico (D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004): l’intero territorio comunale è 

soggetto potenzialmente a tutela e valorizzazione archeologica; 

• Delimitazione del perimetro del centro abitato (art. 17 L. 765/67): l’area ricade entro il 

perimetro del centro abitato; 

• Piano comunale di classificazione acustica (D.C.C. 2004/c/00103): l’area ricade in 

classe IV (65-55 dBA); 

• Piano dell’Autorità di Bacino - PAI (Del. C.I. n. 185 dell’11/11/04): nella carta 

“Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica  - livello di sintesi” l’area ricade 

tra quelle a pericolosità bassa (PI.1) 

 

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 
 

  Morfologia dell’area 

L’area dell’ex Meccanotessile è ubicata alle pendici della collina di Montughi , dalla quale è 

divisa da Via Alderotti. 

A seguito della posizione di fondovalle l’andamento del terreno  è pianeggiante, con dislivelli 

e pendenza lievi.  

  Individuazione dell’intorno 

La porzione da recuperare a verde pubblico ha uno sviluppo pressoché triangolare ed è 

inserita all’interno di un  tessuto, con alta densità edificatoria caratterizzata da un ‘edilizia 

aperta con alti palazzi residenziali frammisti a edifici direzionali (banche, enti, università), 

frutto della lottizzazione degli anni 70-80. 

In particolare due fronti dell’area sono delimitati da due strade di circolazione secondaria, 

non interessate dal traffico di collegamento con il vicino centro di Careggi, bensì dalla sosta 

di veicoli. 

Il terzo lato dell’area è definito dal capannone dell’ex Meccanotessile, con il suo prospetto 

tipico dell’architettura industriale dei primi del novecento, costituito da una successione di 

moduli con copertura a shed.  

  Descrizione dell’area 

L’area di intervento è recintata lungo i fronti che la separano da Via Santelli e da Via Cocchi;  

lungo la prima strada la recinzione è costituta completamente da una struttura composta da 

pannelli metallici chiusi,  culminanti  superiormente con  pannelli di orsogrill inclinati verso il 

fronte esterno ed intercalati da cuspidi metalliche; lungo l’altro fronte stradale quasi metà 

della recinzione è costituita per tutta l’altezza da pannelli in orso grill. Su entrambi i lati la 
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recinzione poggia su un muretto in c.a fuori terra, che in più punti presenta piccoli dislivelli al 

fine di seguire l’andamento lievemente pendente degli assi stradali. 

L’unico accesso all’area è adesso possibile da Via Santelli, dove si apre un ampio cancello 

carrabile. 

All’interno l’area si presenta come  un’ampia distesa a verde incolto , in cui sono presenti 

manufatti abbandonati, quali i tralicci di una copertura metallica,  cumuli di terra e zone di 

escavazione di ridotta dimensione, ed   un’ampia area lastricata con calcestruzzo 

posizionata a lato dell’ingresso, a quota superiore rispetto alla restante area. Per il resto il 

terreno presenta pendenze minime , ed è posto ad  una  quota superiore di circa 80 

centimetri rispetto all’attuale piano di calpestio dell’edificio del Meccanotessile. L’attuale 

livello di calpestio risulta più alto rispetto anche alle strade limitrofe; per evitare problemi di 

fuoriuscita di terra lungo il marciapiede  è stato creato un profondo fossato lungo tutta la 

recinzione. 

In tempi recenti all’interno dell’area sono cresciuti anche numerosi arbusti ed alberi di 

carattere spontaneo, quali pioppi, ailanti ed olmi; all’interno dell’attuale recinzione, 

all’incrocio fra Via Cocchi e Via Santelli svetta l’ampio pino domestico, individuato dallo 

stesso Piano Strutturale quale alberatura isolata fra le emergenze delle dotazioni ecologiche 

ambientali della città. 

Le escavazioni presenti sono state realizzate allo scopo di individuare il tracciato e la 

profondità di un collettore fognario che attraversa trasversalmente l’area, in previsione della 

realizzazione di un parcheggio interrato; di questa previsione progettuale rimane ricordo nel 

diaframma in c.a. che corre parallelamente al fronte dell’Ex Meccanotessile ad una 

profondità di circa due metri dal piano di calpestio attuale.. 

La fognatura comunale scorre lungo Via Santelli e Via Cocchi; sono individuabili i pozzettoni 

al centro della carreggiata. A seguito di contatti con l’Ente gestore sono state individuate le 

condutture fognarie principali, a cui far affluire l’impianto di smaltimento del giardino: in Via 

Santelli passa infatti un condotto ovoidale di altezza 90 cm con profondità di scorrimento in 

partenza  a quota -1.90 m, mentre in Via Cocchi è presente una conduttura ovoidale di 

altezza 60 cm e profondità di scorrimento a quota – 2.00 m; entrambi i tratti confluiscono 

verso l’incrocio fra Via Cocchi e Via Santelli e si uniscono in un unico condotto che prosegue 

verso Viale Morgagni. 

La linea di alimentazione della linea dell’energia passa lunga Via Santelli, dove sarà possibile 

realizzare i due nuovi contatori necessari  rispettivamente all’alimentazione dell’impianto di 

illuminazione e dell’impianto irrigazione e ricircolo della fontana. 

Anche la linea dell’acquedotto passa da Via Santelli, dove sarà possibile ricavare un 

contatore per l’alimentazione dei fontanelli ed il soccorso all’impianto irriguo. 
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PREVISIONI PROGETTUALI 

 

Definizione delle linee guida della progettazione 

Nella progettazione del giardino si è tenuto conto essenzialmente della volontà di creare 

un’area verde dalle visuali ampie, in grado di dilatare lo spazio fra gli edifici. 

Proprio per garantire questa peculiarità nello studio del rapporto con l’intorno e dell’impianto 

del giardino sono stati valutati numerosi accorgimenti. 

Nel ristudiare il rapporto con l’intorno, infatti, è stato necessario prevedere lo smantellamento 

della recinzione esistente costituita da pannelli metallici pieni, per eliminare un diaframma fra 

interno ed esterno che comprometteva la continuità visiva. La nuova recinzione avrà 

carattere di maggior trasparenza, con disegno a barre verticali. Lungo di essa è previsto 

l’impianto di alberature di tipo caduco: in Via Santelli ed in Via Cocchi saranno utilizzati alberi 

di prima grandezza, mentre in corrispondenza del fronte del capannone industriale viene 

previsto l’utilizzo di alberature di taglio più modesto. 

I nuovi accessi saranno in tutto cinque, anche se i due previsti dalla parte del capannone 

dell’ex Meccanotessile rimarranno chiusi fino alla riqualificazione dell’edificio industriale: gli 

altri tre (uno su Via Cocchi, uno su Via Santelli ed un all’incrocio fra le due strade) 

consentono un ottimo collegamento con il tessuto circostante, agevolando la fruizione 

anche di attraversamento dell’area verde. 

Il disegno del  giardino si adatta alla morfologia del terreno con pendenze lievi, senza 

formazione di rialzi o avvallamenti, in modo da mantenere un’ampia visuale da tutti i punti 

dell’area verde, che si presenta come una vasta area a prato, su cui si innestano percorsi 

alberati dall’andamento sinuoso e che è tagliata da un’asse pressoché centrale 

perpendicolare all’edificio dell’ex Meccanotessile; su tale asse, oltre all’area di sosta con 

fontanello, si trova l’elemento fulcro del giardino: la vasca ovoidale con fontana e bordura 

floreale, punto volutamente policromo, che si staglia sull’omogeneità dell’intorno, grazie alla 

variazione dei colori dei parapetti in vetro strutturale, dei fiori e delle luci.  

Negli ampi spazi a verde vengono localizzate le attività ricreative, individuate in base alle 

indicazioni fatte presenti dalla cittadinanza  ed emerse negli incontri intercorsi in merito allo 

sviluppo del quartiere: nell’ampia area a lato dell’asse centrale trova luogo l’area giochi per 

i bambini e l’attigua area pic-nic; sul fronte opposto all’asse la vasta area a prato viene 

lasciata libera per la sosta  ed il gioco libero; nell’area più marginale, prossima all’asse 

stradale di nuova realizzazione, viene infine localizzata la zona per i giovani (street basket 

con sedute per la sosta); anche nel dimensionamento dei percorsi è stata tenuta presente la 

necessità di coesistenza di più funzioni, ipotizzando una larghezza tale da consentire la 

compresenza fra chi desidera pattinare, chi camminare o chi sostare. 

Altro fattore essenziale nella progettazione è stata la scelta dell’apparato vegetativo: si 

premette che per motivi di manutenzione si è scelto di limitare al massimo l’utilizzo di arbusti o 
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elementi fioriti, che richiedono una notevole  cura e attenzione. Il giardino avrà come 

componenti progettuali essenzialmente aree a prato ed alberature, individuate 

specificatamente fra quelle essenze che garantiscono una buona crescita anche in 

presenza di poca acqua. 

 

  Analisi dei materiali e degli elementi di arredo 

Al fine di garantire un aspetto naturale dei percorsi è stata scelta una pavimentazione tipo 

macadam, realizzata in massetto  stradale drenante ecocompatibile, con una bassa 

percentuale di cemento;   la pigmentazione 

del legante e degli inerti può essere scelta fra 

varie soluzioni cromatiche: nel caso in 

questione è stata ipotizzata una colorazione 

chiara simile a quella delle strade di 

campagna. 

Per il campo di street basket verrà invece 

fatto ricorso all’utilizzo di una vernice resinosa 

da stendere più strati  su una base in asfalto,  

e con la quale verrà proceduto anche a 

segnare le linee del campo di gioco.  

Per l’area giochi è stata invece scelta un pavimentazione in gomma colata, da stendere su 

sottostante massetto con rette elettrosaldata e massicciata, con la quale verranno realizzati 

disegni a più colori in relazione con le attrezzature ludiche che verranno installate. 

La policromia della vasca centrale, sarà 

sottolineata, oltre che dai fiori e dalle 

luci, anche dai parapetti in vetro 

strutturale che delimitano il passaggio 

che taglia in due la vasca; i riflessi di 

questi pannelli  sull’acqua 

incrementeranno anche nelle ore diurne 

il voluto accento cromatico che si è 

voluto porre su questo elemento di fulcro. 

Per gli elementi di arredo è stato preferito 

l’uso del legno: le panchine, le panche 
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ed i tavoli da pic-nic avranno sedute e schienali in assi di legno trattate per l’uso esterno e 

struttura portante in metallo (ghisa o acciaio verniciato). 
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Unica eccezione per le sedute della zona giovani: in 

questo caso per venire incontro ad esigenze di robustezza 

sono state scelte sedute in calcestruzzo prefabbricato. 

 

Infine per il fontanello viene previsto di utilizzare un 

modello dal disegno lineare, con rubinetti a pulsante e 

circostante griglia per la raccolta dell’acqua. 

 

Dotazioni impiantistiche 

Il giardino è dotato di un impianto illuminazione pubblica  su pali di altezza circa 4,50 metri , 

posizionati lungo i vialetti, al fine di garantire una buona visibilità dei percorsi anche durante 

le ore notturne. Anche l’area pic-nic e la sosta per i ragazzi adolescenti sono illuminate con 

la stessa tipologia di apparecchi , costituiti da pali metallici dall’andamento lievemente 

curvato e da corpo illuminante a semisfera con dispositivo cut-off. 

Per l’area giochi è stata invece individuata una diversa tipologia di corpo illuminante, 

composta da un palo ben visibile, verniciato con colori evidenti e privo di spigolature, e da 

un’armatura metallica a forma tronco conica, 

anch’essa con dispositivo cut-off.  

Il campetto di street basket viene  illuminato con un 

proiettore posto su palo metallico alto 8 metri, 

comandato da un armadietto posizionato a lato 

dello stesso corpo illuminante; anche in questo 

caso l’armatura è del tipo cut-off e soprattutto 

viene posizionata in modo da non indirizzare fasci 

di luce alle abitazioni poste sul fronte opposto della 

strada. 
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Per garantire una gradazione calda della luce è stato scelto un tipo di lampada ad 

incandescenza a basso consumo. 

La vasca posta al centro, in quanto fulcro del giardino, è illuminata con un impianto 

specifico, che sfrutta la massa ed i getti d’acqua per dare luminosità a questa zona centrale:   

- luci stagne sono collocate lungo le pareti della vasca sotto il livello di 

galleggiamento, in modo da dar luminosità all’intera massa dell’acqua;  

- altri apparecchi sono invece installati alla base dei getti per illuminare il getto stesso e 

disegnarne il tracciato anche di notte. 

Riprendendo la 

variazione cromatica dei 

parapetti in vetro 

strutturale, le luci della 

vasca hanno varie 

colorazioni, che 

cambiano e si alternano 

con apposito 

programmatore. 
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Al fine di garantire il 

mantenimento del prato 

e l’attecchimento delle alberature viene prevista la realizzazione di un impianto di irrigazione 

con irrigatori ruotanti a scomparsa. 

La fontana del vasca centrale  è alimentata da un impianto di ricircolo, posto all’interno 

dell’anello centrale in una cameretta interrata. 

L’alimentazione dell’acqua, necessaria al funzionamento dell’impianto di irrigazione e della 

vasca con fontana,  avviene tramite la perforazione di un pozzo; l’acqua emunta viene poi 

accumulata in un serbatoio interrato e da qui indirizzata mediante condutture interrate 

all’impianto di ricircolo della vasca ed alla centrale dell’impianto di irrigazione. 

 

  La vegetazione  

Come accennato in precedenza il giardino avrà come componenti progettuali 

essenzialmente aree a prato ed alberature, individuate specificatamente fra quelle essenze 

che garantiscono una buona crescita anche in presenza di poca acqua. 

Nella scelta della disposizione delle alberature si è privilegiata la realizzazione di una 

schermatura alta nelle aree prossime alle sedi stradali, mentre lungo i percorsi interni sono 

stati scelte alberature più decorative, sia per colore di foglia che per la loro fioritura. 
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Gli elementi vegetali con apporto decorativo saranno ridotti al massimo, per non 

incrementare i costi di manutenzione; unici fattori che verranno mantenuti saranno l’aiuola 

attorno alla vasca, che verrà trattata con piante erbacee, graminacee e bulbose, secondo 

lo stile in sperimentazione da anni da parte della Direzione Ambiente e l’impianto di arbusti a 

formare piccole macchie cromatiche in prossimità dei principali ingressi. 
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Si riporta un sommario excursus delle alberature prescelte. 

 

ACER OPALUS 

Caducifolia 

Sviluppo in età matura: 15 metri 

Resistenza alla siccità e ai terreni 

calcarei. 

Colorazione gialla delle foglie in 

autunno 

Crescita media 

Legno pregiato per la liuteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBIZIA JULIBRISSIMA 

Caducifolia 

Sviluppo in età matura: 10 metri 

Resistenza alla siccità, 

all’inquinamento e a tutti i i 

tipi di terreno. 

Colorazione gialla delle 

foglie in autunno 

Crescita media 

Chioma a ombrello 

Ricca fioritura rosa estiva 
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CORYLUS COLURNA 

Caducifolia 

Sviluppo in età matura: 15 

metri 

Resistenza alla siccità, 

all’inquinamento e a tutti i  

tipi di terreno. 

Colorazione gialla delle 

foglie in autunno 

Crescita media 

Chioma piramidale 

Resistenza all’attacco di 

parassiti e malattie 

 

 

MELIA AZEDARACH 

Caducifolia 
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Sviluppo in età matura: 12 metri 

Resistenza alla siccità, all’inquinamento e 

a tutti i  tipi di terreno. 

Crescita veloce 

Chioma globosa  

Ricca fioritura lilla-violacea e molto 

profumata in primavera 

Frutti giallo oro che persistono sui rami nel 

periodo invernale 

Resistenza ai parassiti 
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PISTACHIA CHINENSIS 

Caducifolia 

Sviluppo in età matura: 12 

metri 

Resistenza alla siccità, 

all’inquinamento e a tutti i  tipi 

di terreno. 

Crescita veloce 

Chioma globosa 

Colorazione rosso - arancio 

delle foglie in autunno 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYRUS CALLERIANA 
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Caducifolia 

Sviluppo in età matura: 15 metri 

Resistenza alla siccità, all’inquinamento e a tutti i  

tipi di terreno. 

Crescita veloce 

Chioma piramidale 

Ricca fioritura bianca in primavera 

Colorazione rosso - arancio delle foglie in 

autunno 
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QUERCUS ILEX 

Sempreverde 

Sviluppo in età matura: 30 metri 

Resistenza alla siccità, all’inquinamento 

e ai terreni calcarei 

Crescita lenta 

Chioma globosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUERCUS SHUMARDI 
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Caducifoglia 

Sviluppo in età matura: 30 

metri 

Resistenza alla siccità, 

all’inquinamento e ai terreni 

calcarei 

Crescita media 

Chioma globosa 

Colorazione rosso - arancio 

delle foglie in autunno 

Legno pregiato per le 

decorazioni di interni 
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Caducifoglia 

Sviluppo in età 

matura: 25 metri 

Resistenza alla 

siccità, 

all’inquinamento e 

ai tutti i tipi di  

Crescita veloce 

Tronchi codominanti 

Colorazione gialla 

delle foglie in 

autunno 

Resistenza alle 

            malattie 

 

INDIVIDUAZIONE DEI SITI DI RACCOLTA MATERIALE DI RISULTA 

A seconda del tipo di materiale è stato previsto un diverso tipo di smaltimento, in funzione 

della possibilità di recupero dello stesso. 

Per il trattamento delle terre contenti inerti è stato individuato un centro di selezione, 

separazione e recupero di terre e roccia a Campi Bisenzio. 

Per il riciclaggio degli inerti (spezzati di cava o demolizioni di cls) viene individuato un centro 

di frantumazione e selezione ubicato nel Comune di Firenze località Isolotto. 

Per il recupero dei materiali ferrosi e metallici viene individuato un centro specializzato in 

località Settimello nel comune di Calenzano (FI) 

Il materiale di risulta proveniente da abbattimenti o tagli della vegetazione sarà avviato 

all’impianto di trattamento rifiuti e compostaggio a Sesto Fiorentino. 

Entro il raggio di 20 Km dall’area di cantiere risultano comunque presenti ulteriori centri di 

smaltimento dei rifiuti suindicati. 

Per rifiuti di altro genere dovrà essere fatto riferimento alle procedure stabilite da 

Quadrifoglio, ente gestore della zona. 

 

INTERVENTI PROPEDEUTICI 

- Bonifica bellica 

Nella seconda guerra mondiale nel sito era insediata l’Officina Galileo, impegnata 

all’epoca nella produzione di armamenti bellici di precisione. 

La fabbrica risultava quindi un obbiettivo d’interesse dei bomabardamenti aerei 

nemici. 
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Non è inoltre da escludere anche la presenza di armamenti interrati  durante la ritirata 

del fronte tedesco, come già riscontrato in altri luoghi oggetto del passaggio delle 

truppe germaniche in ritirata. 

Risulta quindi da valutare la presenza di ordigni bellici non esplosi (UXOs), o parti di essi 

ancora attivi e quindi letali, effettuando una bonifica preventiva o precauzionale 

dell’area da ordigni esplosivi, comprendente il complesso di attività volte a ricercare, 

localizzare, individuare, scoprire, esaminare, disattivare,  o neutralizzare un ordigno 

inesploso.   Si ricorda l’esclusiva competenza del Ministero della Difesa per le 

bonifiche belliche, sia per l’esecuzione diretta che in appalto alle ditte specializzate 

bcm, in possesso della relativa qualifica ministeriale, le cui funzioni sono applicabili 

esclusivamente all’ interno delle procedute previste ed autorizzate dall’organo 

ministeriale preposto. 

Per le lavorazioni sopra indicate è stata stanziato un importo apposito fra le somme a 

disposizione dell’Amministrazione. 

In base alle indicazioni che saranno prescritte dalle Autorità Militari, le operazioni di 

scavo, previste nel presente appalto, potranno essere svolte contemporaneamente 

con l’intervento di bonifica bellica. Nelle operazioni di rimozione della vegetazione e 

di scavo nel terreno dovranno quindi essere mantenute le necessarie precauzioni 

dettate dalla normativa. 

Le restanti lavorazioni dovranno essere iniziate solo successivamente al rilascio del 

Collaudo di avvenuta  bonifica riasciato dalle competenti autorità militari. 

- Amianto  

All’interno dell’area  sono state individuate delle macerie abbandonate contenenti 

manufatti di amianto. 

Si tratta in particolare di un cumulo di terra mista a residui di costruzione situata nei 

pressi della recinzione lato Via Cocchi. 

L’intervento di eliminazione dei residui di amianto e della terra circostante sarà 

realizzato con appalto separato da Ditta specializzata nel settore, che dovrà farsi 

carico della certificazione dell’ASL competente di avvenuta bonifica del sito 

dall’amianto. 

Per le lavorazioni sopra indicate è stata stanziato un importo apposito fra le somme a 

disposizione dell’Amministrazione. 

 

 INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI 

 

Allestimento di cantiere 

- Delimitazione dell’area di intervento 

http://www.abcgeneralengineering.com/home-it/bonifica-da-ordigni-bellici
http://www.abcgeneralengineering.com/home-it/bonifica-da-ordigni-bellici
http://www.abcgeneralengineering.com/home-it/bonifica-da-ordigni-bellici
http://www.abcgeneralengineering.com/home-it/bonifica-da-ordigni-bellici
http://www.abcgeneralengineering.com/home-it/bonifica-da-ordigni-bellici
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L’area di intervento è già delimitata per tre lati (Via Cocchi, Via Santelli e confine con 

gli edifici di Via Cesalpino ) dalla recinzione attuale costituita da recinzione interna a 

maglia sciolta con limite superiore inclinato in orsogrill e filo spinato fondata sul terreno 

e da un ulteriore recinto esterno in pannelli metallici basato sul muretto perimetrale. Il 

lato confinante con l’edificio dell’ex Meccanotessile dovrà invece essere recintato ex 

novo con una recinzione a maglia sciolta e chiusura superiore del tutto simile a quella 

esistente sopra descritta; inoltre le aperture del fronte dovranno essere chiuse con 

lamiere di metallo rafforzate da profilati in acciaio ancorati alla parete. 

Sul fronte meridionale sarà realizzata l’area di cantiere. 

L’esecuzione della nuova recinzione perimetrale lungo i fronti stradali dovrà essere 

eseguita dall’esterno, eliminando il recinto in pannelli metallici e mantenendo in un 

primo momento la recinzione a maglia sciolta; in tal modo, salvo interventi puntuali, la 

chiusura dell’area di intervento verrà comunque garantita. Nel tratto in cui il muretto 

di fondazione deve essere demolito la recinzione a maglia sciolta dovrà essere 

spostata all’interno del giardino e proseguita anche per la porzione realizzata 

attualmente in orso grill che dovrà essere eliminata insieme a quella in pannelli. 

- Area di cantiere 

L’allestimento dell’area di cantiere viene prevista in una porzione di terreno a lato del 

futuro giardino, sempre all’interno della recinzione dell’ex Meccanotessile. 

Si tratta in particolare della zona posta fra l’edificio dell’antica fabbrica e Via Cocchi, 

ad sud dell’area verde da realizzare; l’accesso sarà reso possibile dalla stessa Via  

Cocchi nel punto in cui la  recinzione attuale dovrà essere demolita per creare 

l’accesso alla viabilità pedonale attigua al fabbricato dell’ex Meccanotessile. Tale 

ingresso è indipendente dal giardino e potrà essere utilizzata per tutto il corso dei 

lavori. Quale cancello potrà essere utilizzato quello esistente su Via Santelli, 

provvedendo ad eseguire al suo posto una recinzione provvisoria in oro grill. 

L’area di cantiere, di forma trapezoidale, ha una superficie di circa 1000 mq; sul lato 

della strada è già delimitata dalla recinzione esistente in orso grill; sul lato meridionale 

dovrà essere invece circoscritta con una nuova recinzione a maglia sciolta, da 

eliminare al termine dei lavori; lungo il fronte del fabbricato dovrà essere proceduto 

alla chiusura di tutte le aperture esistenti come previsto per la restante area di 

intervento. 

All’interno dell’area di cantiere troveranno posto le baracche di cantiere con i servizi 

igienici ed i locali per lo spogliatoio e la mensa, lo spazio di sosta per i veicoli, 

l’accumulo dei materiali da costruzione e il deposito temporaneo delle terre da 

scavo. 

Gli alberi presenti dovranno essere protetti da eventuali urti con apposita 

pannellatura in assi di legno a  fasciatura dei tronchi. 
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Ripulitura dell’area 

La prima lavorazione da eseguire riguarda  la ripulitura dell’area. 

Devono essere eliminati i residui di costruzione presenti in più punti, costituiti da 

vecchie strutture in ferro, da ammassi di materiale da costruzione o da ammassi di 

calcestruzzo superficiali, che devono essere caricati sui camion e trasportati alle 

discariche autorizzati o a centri di riciclaggio. Dell’avvenuto smaltimento dovrà essere 

rilasciata apposita  attestazione indicante la quantità. 

Gli alberi e gli arbusti cresciuti nell’area spontaneamente dovranno essere abbattuti 

ed espiantati, fatta eccezione per l’olmo posto lungo la recinzione in Via Cocchi 

indicato negli elaborati planimetrici  ed il pino posto all’angolo fra Via Santelli e Via 

Cocchi (planimetria sovrapposto) . Per l’abbattimento degli alberi di alto fusto si 

prevede l’utilizzo di una piattaforma da terra. Dovrà essere inoltre provveduto ad una 

sfalciatura dell’erbacce presenti su gran parte della superficie.  Il materia di resulta 

dovrà essere smaltito presso apposita discarica autorizzata. 

 

Demolizioni 

Nell’area dove era stato installato il precedente cantiere dovrà essere eliminata la 

pavimentazione presente, costituita da un massetto in cls con sottostante strato in 

spezzato di cava.  

Anche parte del muretto perimetrale sopportante la recinzione dovrà essere demolita 

compreso la sottostante fondazione (nuovo cancello su Via Santelli, angolo Via 

Cocchi/Via Santelli, porzione deteriorata in Via Cocchi). 

Per raccordare i nuovi ingressi al marciapiede esistente e creare due nuovi passi 

carrabili e gli accesi per diversamente abili dovrà essere proceduto alla demolizione 

di porzioni di marciapiede. 

II materiale di resulta di queste demolizioni dovrà essere avviato ad un centro di 

recupero degli inerti. Dell’avvenuto smaltimento dovrà essere rilasciata apposita  

attestazione indicante la quantità trattata. 

Anche l’attuale recinzione sarà eliminata; questo intervento avverrà in due fasi: in 

primis verrà eliminata la recinzione esterna in pannelli metallici e solo dopo la 

realizzazione della nuova recinzione verrà eliminata anche quella interna a maglia 

sciolta esistente. Tutto il materiale di resulta dalla demolizione delle recinzioni dovrà 

essere smaltito presso un centro di recupero del ferro, ad eccezione dei pannelli in 

orso grill che potranno essere riutilizzati dalla stessa Amministrazione Comunale per 

altri cantieri e di cui si prevede il trasporto presso un cantiere comunale. 
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L’accumulo temporanei dei materiali all’interno dell’area di cantiere dovrà essere 

separato a seconda della diversa tipologia di smaltimento al fine di evitare 

contaminazioni. 

 

Analisi della terra 

Preliminarmente all’esecuzione degli scavi deve essere proceduto ad una 

campionatura della terra; viene previsto l’esecuzione di dieci prelievi e delle relative, 

individuanti altrettanti settori di scavo. Le terre provenienti da un settore dovranno 

essere escavate e accumulate provvisoriamente all’interno dell’area di cantiere 

separatamente da quelle provenienti dalla altre porzioni al fine di evitare eventuali 

inquinamenti. 

Le analisi compiute attesteranno la tipologia della terra da portare a discarica. 

Nelle’esecuzione delle lavorazioni inerenti il movimento ed il trattamento della terra 

dovranno essere seguite tutte le procedure previste dal D.Lgs. n. 152/06 e ss. Mm. 

A  seguito del risultato delle analisi potrà essere valutato il recupero della terra per un 

riutilizzo nel giardino; in ogni caso, vista la consistente presenza di inerti nel terreno, 

tale recupero potrà avvenire solo dopo idoneo e certificato trattamento presso un 

centro di selezione. 

 

Scavi di sbancamento 

Quasi la totalità della superficie è oggetto di scavo di sbancamento, fatta eccezione 

per la zona in cui era installato il precedente cantiere, di cui è prevista la demolizione 

del base in cls e del sottostante sottofondo. 

Lo scavo di sbancamento interesserà una profondità media di 50 cm; nella fascia 

lungo il fronte del Meccanotessile tale profondità sarà maggiore, sia per la presenza 

di cumuli di terreno, sia per la necessità di raccordarsi con la quota del fabbricato, di 

cui viene previsto il posizionamento del calpestio a quota – 0,40 m rispetto all’attuale 

ingresso del giardino. Tale esigenza si presenta anche per il collegamento con i nuovi 

ingressi all’angolo di Via Cocchi/Via Santelli e all’estremità di Via Cocchi, posti a 

quota inferiore rispetto al giardino. 

La futura quota del giardino sarà di circa 20 cm rispetto all’attuale piano di calpestio; 

la profondità dello scavo di sbancamento comprende infatti anche il successivo 

riporto di terra vegetale per uno spessore di 30 cm. 

 

Scavi a larga sezione 

Tutta la percorrenza interna del giardino prevede la realizzazione di un cassonetto 

che ha maggiore profondità rispetto a quanto escavato in fase di sbancamento. 
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Viene quindi previsto uno scavo a larga sezione per tutta la nuova viabilità, oltrechè 

per le aree della zona della vasca, dello streeet basket e dell’area giochi secondo le 

diverse profondità indicate negli elaborati grafici e computate. 

Vista la consistente presenza di inerti viene previsto che il terreno escavato debba 

essere smaltito presso apposito centro di selezione di terra e rocce. 

 

Scavi a sezione ristretta 

Per l’esecuzione della fondazione dei nuovi tratti di recinzione e dei cancelli e la 

realizzazione delle reti di distribuzione degli impianti (smaltimento illuminazione, 

adduzione acqua), che hanno profondità maggiore rispetto alle quote raggiunte con 

lo sbancamento e lo scavo a larga sezione, viene previsto l’esecuzione di scavi a 

sezione ristretta. In generale la profondità di scavo sarà inferiore ai 2 metri, fatta 

eccezione per l’escavazione del vano centrale della fontana, e l’alloggiamento della 

cisterna di accumulo dell’acqua emunta dal pozzo; in entrambi i casi la profondità 

non supererà i 3 m. Prima e durante l’esecuzione degli scavi dovrà quindi essere 

provveduto alle necessarie sbadacchiature per evitare il rischio di crolli, 

Vista la consistente presenza di inerti viene previsto che il terreno escavato debba 

essere smaltito presso apposito centro di selezione di terra e rocce. 

 

Tubazioni interrate a spinta 

Il collegamento dell’impianto di smaltimento delle acque reflue alla fognatura 

comunale viene previsto mediante l’esecuzione di spinta delle condutture sotto terra 

per evitare la demolizione del piano stradale; a tale scopo verranno installate due 

stazioni per ognuno dei due punti di raccordo previsti: una della stazioni sarà 

posizionata all’interno del giardino l’altra in prossimità della fognatura. 

 

Recinzione  

La recinzione esistente sarà smantellata, ma in gran parte verrà riutilizzato il muretto di 

fondazione a parte un tratto da demolire per la creazione dei nuovi ingressi su Via 

Santelli e all’angolo Via Santelli/Via Cocchi e di una porzione di dimensioni maggiori 

su Via Cocchi  non affidabile per stabilità; lungo il muretto sono state condotte prove 

di resistenza con lo sclerometro che hanno dato esito favorevole ad eccezione del 

suddetto segmento di circa 60 m su Via Cocchi. Lungo il fronte meridionale e 

settentrionale del nuovo giardino, oltreché lungo il fronte attestante l’edificio 

esistente, il muretto di fondazione verrà creato ex novo, in c.a. con forma a scarpa. Il 

nuovo muretto dovrà avere dimensioni e trattamento superficiale identici a quelli dei 

tratti esistenti.  

Per le restanti porzioni il muretto mantenuto verrà ripulito e recuperato. 
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Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di 

materiali fibrocompressi o compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e 

spessori sufficienti ed essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare 

l'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza 

ai disegni di progetto.  

Per il tipo di lavorazione non viene previsto il collaudo in corso d’opera; la Ditta dovrà 

comunque produrre i campioni di calcestruzzo e di acciaio che la D.L. riterrà 

opportuno chiedere per verificare la buona esecuzione dell’opera, oltreché le 

relative prove di resistenza del cls e dell’acciao in laboratorio autorizzato. 

 

Della recinzione esistente si prevede il recupero della parte realizzata in orso grill, che 

verrà comunque smantellata, e poi  accontonata in un cantiere comunale per il 

futuro riutilizzo. 

La restante recinzione verrà smantellata in due fasi: la prima riguarderà l’anello 

esterno in pannelli metallici, la seconda da eseguire solo dopo aver installato la 

nuova palizzata prevederà l’eliminazione dell’anello interno a maglia sciolta con 

estremità superiore in orso grill. In tal modo potrà sempre essere garantita la chiusura 

dell’area di cantiere salvo interventi di modesta entità. 

L’ingresso esistente non verrà mantenuto; verrà infatti spostato di pochi sempre sullo 

stesso fronte; saranno inoltre realizzati  quattro nuovi ingressi: uno all’angolo fra Via 

Santelli e Via Cocchi, uno su Via Cocchi e due sul fronte verso l’edificio dell’ex 

Meccanotessile. Tutti i cancelli avranno due battenti, di dimensioni variabili, 

incardinati a montanti in scatolari di acciaio ancorati a terra da plinti in cls e 

raccordati da una trave in c.a. 

Il disegno della nuova cancellata sarà interamente realizzata in pannelli di due metri 

supportati da scatolari ancorati al muretto di fondazione mediante quattro bulloni 

passanti nella piastra saldata al montante ed infissi nel bsamento in c.a. e fissati con 

resine.  

Tutti gli elementi metallici dovranno essere trattati contro la ruggine e verniciati di 

colore brunito. La bulloneria dovrà essere in acciaio inox. 

 

Perforazione pozzo 

Secondo quanto definito dalla Carta Geologica Comunale nella zona di intervento il 

substrato roccioso è a notevole profondità, i primi orizzonti hanno origine alluvionale. 

Da un’analisi della Banca Data del Sottosuolo Comunale sono emersi confronti con 

altri sondaggi condotti nella zona, dai quali si evince  un’alternanza fra orizzonti 

coerenti e non coerenti: strati di ghiaia, sabbia, sabbia limosa si alterano a pacchi di 

argilla. 
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Per la perforazione del pozzo viene quindi stabilito di adottare la tecnica a 

circolazione diretta adatta a questo tipo di terreni, spingendosi ad una profondità di 

quaranta metri, intrecciando così un ampio fronte permeabile di ghiaia. 

Al termine della perforazione la Ditta esecutrice dovrà eseguire la prova di portata e 

presentare una stratigrafia del sottosuolo. 

Il pozzo verrà poi completato con l’installazione di un tubo cieco con filtri in 

corrispondenza del fronte acquifero, intasato con ghiaietto e completato con testa –

palo, contenuto in un ampio pozzettone in cls con chiusino in ghiaia. 

Nel pozzettone troverà posto anche la pompa per il sollevamento dell’acqua nel 

pozzo, il cui quadro di comando sarà posto all’interno dell’armadio posto lungo la 

recinzione parallela al fronte dell’ex Meccanotessile.  

Dovrà quindi essere previsto un allacciamento alla linea elettrica di alimentazione 

della pompa e alla cisterna di accumulo, sia con una tubazione di adduzione 

dell’acqua, sia con le sonde di livello. 

 

Rete di distribuzione impianti 

Tutte le reti di distribuzione dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto dalla 

specifiche normative, come riportate nelle specifiche tecniche allegate al presente 

progetto. 

Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata attestazione di regolare esecuzione, previa 

redazione delle necessarie prove e del collaudo degli impianti 

Impianto di smaltimento acque reflue 

- Drenaggio perimetrale 

Lungo tutta la recinzione dovrà essere realizzato un drenaggio al fine di garantire lo 

scolo delle acque del giardino, che è posta a quota più alta rispetto al marciapiede 

circostante. 

Il drenaggio sarà realizzato con un tubo microforato posato, rinfiancato e ricoperto 

con spezzato di cava. Confluente in un pozzetto terminale e da qui alla conduttura di 

allacciamento alla fognatura. Nei tratti sottostanti  i percorsi i drenaggi saranno 

collegati mediante tubazione interrata. 

- Condutture interrate 

Le condutture interratte saranno tutte realizzate con tubazioni di PVC rigido di 

dimensione variabile a seconda del tratto. 

Dovranno essere posizionate in modo da garantire la pendenza verso gli 

allacciamenti alla fognatura: in particolare da Via Santelli verso Via Cocchi  e dal 

centro del giardino verso l’angolo fra Via Santelli/Via Cocchi. 

- Allacciamenti alla fognatura 
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I punti allacciamento alla fognatura comunale sono localizzati in un pozzetto 

esistente lungo Via Cocchi e all’angolo fra detta via e Via Santelli in un punto da 

definire. La dimensione del tubo di allacciamento, 250 mm, consente di non 

prevedere la realizzazione di ulteriori pozzettoni per il raccordo con la fognatura 

comunale. 

Nell’esecuzione di questo intervento dovrà essere rispettato quanto prescritto nel 

Regolamento Edilizio Comunale. 

Per evitare di danneggiare la struttura stradale le tubazioni di collegamento verranno 

installate con tecnica a spinta   

Impianto di adduzione acqua  

- Acquedotto 

I fontanelli presenti nel giardino saranno allacciati alla rete di distribuzione 

dell’acquedotto in Via Santelli, ove sarà posizionato il contatore in un pozzetto posto 

lungo la recinzione. La conduttura di distribuzione sarò realizzata in tubo multistrato. 

La rete dell’acquedotto alimenterà anche la cisterna di accumulo, quale 

approvvigionamento di riserva in caso di mancato emungimento dal pozzo.  

Al termine dell’intervento la Ditta dovrà procedere al collaudo tecnico dell’impianto, 

provvedendo alla prova di tenuta idraulica dello stesso. 

- Pozzo 

L’acqua emunta dal pozzo alimenterà sia l’impianto di irrigazione che il ricircolo della 

fontana, mediante l’accumulo nella cisterna interrata. Anche in questo caso le 

tubazioni di distribuzione saranno in multistrato. 

Al termine dell’intervento la Ditta dovrà procedere al collaudo tecnico dell’impianto, 

provvedendo alla prova di tenuta idraulica dello stesso. 

- Cisterna di accumulo 

Il serbatoio di accumulo dell’acqua emunta dal pozzo sarà realizzato con una 

cisterna interrata in cemento di circa 10 mc, a cui saranno allacciati le condutture di 

alimentazione dell’impianto di irrigazione e del ricircolo della fontana, oltreché un 

condotto di troppo pieno connesso alla rete di smaltimento delle acque reflue. 

Al termine dell’intervento la Ditta dovrà procedere al collaudo tecnico dell’impianto, 

provvedendo alla prova di tenuta idraulica dello stesso. 

Impianto di irrigazione 

Si prevede di procedere all’irrigazione delle zone a prato mediante irrigatori dinamici 

e statici opportunamente distribuiti, all’irrigazione delle alberature mediante un 

sistema puntuale interrato auto compensante con bubble con testina di 

alloggiamento, all’irrigazione degli arbusti con impianto ad ala gocciolante ed infine 

all’irrigazione dell’aiuola centrale di contorno alla vasca con impianto di sub-

irrigazione. 
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Per l’irrigazione verrà utilizzata prevalentemente l’acqua emunta dal pozzo, mediante 

collegamento alla cisterna di accumulo, salvo integrazione in caso di  mancato 

emungimento con la rete dell’acquedotto. 

L’impianto di irrigazione è costituito da 25 settori, comandati da altrettante 

elettrovalvole installate nella stazione di controllo con pluviometro, così suddivisi: 

. 6 settori con irrigatori dinamici a bassa pluviometria; 

. 16 settori con irrigatori statici; 

. 1 settore ad anello per l’alimentazione dell’irrigazione delle alberature; 

. 1 settore ad anello per l’alimentazione dell’ala gocciolante degli arbusti; 

. 1 settore per la sub-irrigazione dell’aiuola centrale attorno alla fontana. 

Le condutture saranno interrate e realizzate con tubazioni in polietilene di diametro 

variabile fra i 16 e i 63 mm, PN6 – PN 12,5, con raccordi in polietilene. 

I pozzetti di ispezione saranno sempre in polietilene, del tipo non carrabile. 

Il quadro di comando sarà posto lunga la recinzione parallela al fronte dell’ex 

Meccanotessile; al suo interno dovranno essere collocati la stazione di comando 

dell’impianto di irrigazione con pluviometro ed apposito interruttore di comando, oltre 

agli interruttori delle pompe del pozzo e della vasca di accumulo.  

Al termine dell’intervento la Ditta dovrà procedere al collaudo tecnico dell’impianto, 

provvedendo ad eseguire le prove di tenuta idraulica e la necessaria regolazione dei 

getti e dei flussi. 

Impianto ricircolo fontana 

L’adduzione dell’acqua sarà garantita dalla cisterna di accumulo alimentata dal 

pozzo. 

Mediante una pompa posta nel vano centrale interrato della vasca l’acqua verrà 

convogliata ai getti della fontana: ogni ugello sarà alimentato da una specifica 

conduttura, al fine di poterne regolare il flusso singolarmente. Le condutture 

passeranno nel cavidotto sottostante il percorso pedonale e perimetralmente alla 

vasca. 

Una sonda indicherà la necessità di reintegro di acqua in caso di abbassamento di 

livello. La vasca sarà inoltre dotata di un troppo pieno collegato all’impianto di 

smaltimento. 

Il prelievo dell’acqua per il ricircolo avverrà attraverso delle bocche poste sul bordo 

delle vasche (skimmer) e quindi convogliato all’unità di trattamento situata nel vano 

centrale interrato e costituita filtraggio pulizia e limpidezza dell’acqua con filtro a 

sabbia, trattamento antibatterico con iniezione di prodotti alghicidi e battericidi, 

trattamento di clorazione con eliminazione del calcare e dosaggio del PH. L’acqua 

trattata verrà rimessa nella vasca sempre mediante i getti. 
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Altre due bocche poste nel punto più basso delle due vasche permettono lo 

svuotamento della fontana per eventuale ripulitura o riparazione. 

In considerazione della presenza di sostanze chimiche per il trattamento dell’acqua il 

vano centrale dovrà essere opportunamente areato: sono infatti previste due 

bocche poste in corrispondenza del sovrastante passaggio pedonale. 

Le condutture saranno interrate e realizzate con tubazioni in polietilene di diametro 

variabile fra i 16 e i 63 mm, PN6 – PN 12,5, con raccordi in polietilene e ottone. 

Impianto energia elettrica 

Il punto di alimentazione alla rete di distribuzione dell’ENEL è previsto in Via Santelli, 

ove sarà posizionato l’armadio con due  contatori: uno per la pubblica illuminazione 

ed uno per l’alimentazione degli altri impianti del giardino (irrigazione, fontana, ecc.). 

Nel vano contatori saranno posti i quadri di comando delle due utenze. 

- Impianto di illuminazione  

Dal quadro di comando dovrà partire una rete di alimentazione dell’impianto 

separata dalle reti di alimentazione degli altri impianti; non sono ammesse 

interferenze fra  impianti alimentati da forniture diverse. 

Le condutture saranno interrate e dovranno essere realizzate in corrugato di sezione 

variabile per il passaggio dei cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle 

di designazione: 

- FG7OR/4 0,6/1KV multipolari. 

- N07V-K unipolari (solo impianto di terra) 

Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-22 e dovranno disporre di certifica-

zione IMQ od equivalente. 

In corrispondenza di ogni palo sarà realizzato un pozzetto di derivazione in cls 

prefabbricato senza fondo e chiusino in ghisa per l’infilaggio del cavo di 

alimentazione verso il palo. Il collegamento dei corpi illuminanti alla dorsale sarà da 

eseguire tramite “entra-esci” in morsettiera del singolo palo. 

L’intervento prevede anche la realizzazione di un impianto disperdente (impianto 

equipotenziale unico condiviso con l’impianto di alimentazione 

irrigazione/pozzo/fontana) , da eseguirsi con la posa di un apposito cavo collegato ai 

dispersori. 

Il collegamento dei cavi di alimentazione con i cavi dell’apparecchio illuminante 

dovrà essere eseguito a livello della morsettiera interna del palo. 

L’illuminazione pubblica è prevista su pali con apparecchi illuminanti tipo cut-off, 

installati su plinti di fondazione in cls realizzati in opera. 

Il campetto di street basket viene  illuminato con due proiettori posti su palo metallico 

alto 8 metri, comandato da un armadietto posizionato a lato degli stessi corpi 

illuminanti. 
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Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità degli impianti, 

previa redazione di collaudo tecnico dell’impianto stesso e verifica della messa a 

terra.  

- Impianto alimentazione energia elettrica pozzo irrigazione e fontana 

Dal quadro di comando dovrà partire una dorsale  di alimentazione dell’impianto di 

irrigazione e di ricircolo dell’acqua separata, dalla rete di alimentazione 

dell’illuminazione pubblica; non sono ammesse interferenze fra gli impianti alimentati 

da forniture diverse. 

Questa dorsale  di alimentazione dovrà alimentare: 

- il quadro dell’irrigazione posto in prossimità del pozzo e della cisterna di accumulo; 

- il quadro della fontana posizionato nel vano tecnico al centro della vasca, relativo 

all’impianto di ricircolo, getti e illuminazione. 

Le condutture, che  saranno interrate, dovranno essere realizzate in corrugato di 

sezione diversa per il passaggio dei cavi per energia elettrica identificati dalle 

seguenti sigle di designazione: 

- FG7OR/4 0,6/1KV multipolari. 

- N07 V-K unipolari (solo per la messa a terra) 

Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-22 e dovranno disporre di certifica-

zione IMQ od equivalente. 

In corrispondenza di ogni utenza sarà realizzato un pozzetto di derivazione senza 

fondo e chiusino in ghisa per la derivazione del cavo di alimentazione. 

Fra gli impianti a servizio della vasca è compreso anche il ricircolo, i getti e  

illuminazione; per il collegamento dei corpi illuminanti, costituiti da faretti LED con 

corpo in acciaio inox, saranno da utilizzare cavi tipo H07RN-F multipolare isolamento 

in gomma. 

L’intervento prevede anche la realizzazione di un impianto disperdente (impianto 

equipotenziale unico condiviso con l’impianto di illuminazione) , da eseguirsi con la 

posa di un apposito cavo collegato ai dispersori. 

Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità degli impianti, 

previa redazione di collaudo tecnico dell’impianto stesso e verifica della messa a 

terra.  

 

Fontana 

- Struttura in c.a. 

La fontana sarà realizzata con struttura in c.a. suddivisa in due porzioni separate da 

un canale tagliato in obliquo supportante il il passaggio pedonale. Il fondo sarà in 

massetto armato con doppia rete elettrosaldata inclinata dai bordi vero il centro. 

Anche i bordi della fontana e il supporto del passaggio pedonale saranno realizzati in 
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muretti in c.a.; il vano centrale invece di maggiore profondità sarà realizzato nella 

parte interrata con anelli di calcestruzzo precompresso ancorati a sottostante 

massetto in cls armato con doppia rete elettrosaldata. 

Nella struttura in c.a. dovranno essere realizzati i passaggi per le tubazioni necessarie 

al funzionamento della fontana, come indicato nell’apposito elaborato.  

Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di 

materiali fibrocompressi o compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e 

spessori sufficienti ed essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare 

l'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza 

ai disegni di progetto. 

Sul bordo esterno della vasca e sul bordo del vano circolare centrale dovrà essere 

inserito prima del getto la casseforma in acciaio per il  supporto del vetro stratificato; 

questa lavorazione richiede estrema precisazione per non compromettere la 

verticalità del parapetto vetrato; è quindi consigliato provvedere ad elementi di 

fissaggio all’armatura in acciaio del c.a.  

Per il tipo di lavorazione non viene previsto il collaudo in corso d’opera; la Ditta dovrà 

comunque produrre i campioni di calcestruzzo e di acciaio che la D.L. riterrà 

opportuno chiedere per verificare la buona esecuzione dell’opera, oltreché le 

relative prove di resistenza in laboratorio autorizzato. 

- Impermeabilizzazioni 

- Sopra la struttura in c.a viene prevista la stesa di uno spessore di circa 2 cm di malta 

cementizia  al fine di levigare la superficie ed eliminare eventuali mancanze; la 

superficie così levigata sarà impermeabilizzata con malta cementizia bi componente 

a basso modulo elastico modificata con polimeri sintetici e micro silice (spessore 

2mm) previa apposizione di rete in fibra di vetro microforata alcali-resistente 1,5 mm 

affogata in malta cementizia bi componente spessore 2 mm. Lo strato di 

impermeabilizzazione dovrà giungere fino al bordo della vasca. 

- Getti fontane 

I venti ugelli, che costituiscono la fontana,   saranno in bronzo e ottone con diametro 

di uscita diam 14 mm e giunto di regolazione dell’angolazione per un angolo di + o - 

15 °; saranno ancorati al bordo della vasca con anelli in ottone sigillati con apposite 

resine siliconiche al fine di impedire il passaggio dell’acqua nel cavidotto che ospita 

la tubazione di adduzione dell’acqua. 

- Illuminazione 

In corrispondenza di ogni ugello dovrà essere posizionato un faretto LED in acciaio 

inox con armatura stagna e vetro protezione IP=2, ancorato al fondo mediante resine 

siliconiche resistenti alla’acqua e collegato alla linea di alimentazione mediante 

apposita bussola con pressa cavi, al fine di evitare infiltrazioni di acqua nel tubo di 
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adduzione dell’alimentazione elettrica in corrugato. Parte dell’impianto di 

alimentazione sarà interrato, parte invece sarà interno al vano interrato. 

- Rivestimenti 

Il bordo esterno della vasca sarà rivestito con lastre di travertino, opportunamente 

ritagliate e sagomate come da disegno. Tali lastre saranno anorate 

all’impermeabilizzazione mediante apposite resine siliconiche resine all’acqua, 

evitando staffature che compromettano il manto impermeabilizzante. 

La superficie del travertino dovrà essere levigata e trattata per una maggiore 

resistenza agli agenti atmosferici ed al cloro. 

- Passaggio  pedonale 

Il passaggio pedonale, che taglia in obliquo la vasca , avrà un solaio di calpestio  in 

tabelloni di laterizio e profilati metallici annegati con un massetto di cls; su tale 

massetto verrà murata la pavimentazione in lastre di travertino con spessore 4 cm 

inciso  superficialmente con disegno da dettagliare in sede costruttiva per ridurre la 

scivolosità; ai lati saranno realizzati batti piedi sempre in travertino di tipo levigato con 

spigoli arrotondati. 

Il parapetto sarà realizzato in lastre di vetro di sicurezza anti infortunio stratificato 

10/1,52/10  con pellicola interna in PVB a più colori. Le lastre avranno larghezza 

variabile fra 50 e 100 cm; l’altezza fuori terra sarà pari ad un metro e dieci centimetri, 

oltre la parte inserita nel carter di supporto, che deve avere altezza trenta centimetri 

per garantire la stabilità. Il contorno delle lastre dovrà essere profilato in modo da 

evitare il rischio di taglio. 

 

Percorsi pedonali 

- Viabilità interna al giardino 

I percorsi interni al giardino saranno realizzati in massetto monolitico permeabile 

pigmentato, composto da inerti, cemento e resine, con sottostante sottofondo in 

spezzato di cava. 

La delimitazione dei bordi del percorso sarà eseguita con un doppio filare di cubetti 

porfido, costipati con boiacca di cemento e posati su letto di sabbia e cemento in 

polvere. 

I percorsi alterneranno tratti in rettilineo e tratti inclinati, per consentire il raccordo fra i 

diversi accessi; avranno comunque sezione trasversale bombata più alta al centro, 

per agevolare il deflusso delle acque verso le zone a prato.  

Al termine dei lavori dovranno eseguite prove di portata e dovrà essere verificata la 

resistenza pari a quella delle aree a parcheggio. 

- Marciapiede esterno 
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Il marciapiede esterno è competenza della Direzione Mobilità. Il presente appalto si 

limita alla realizzazione degli abbassamenti pedonali in coincidenza di due nuovi 

accessi e all’esecuzione di due ampliamenti del marciapiede, in cubetti di porfido 

quello all’angolo fra Via Santelli/Via Cocchi e in asfalto quello in Via Cocchi. 

Attorno al pino domestico dovrà essere realizzata una protezione in cordonato 

rialzato. 

- Griglie raccolta acque superficiali  

Trasversalmente ai percorsi pedonali ed in coincidenza dei cinque accessi sono 

previste delle griglie per la raccolta delle acque meteoriche. Queste griglie saranno in 

monoblocchi di conglomerato polimerico con elemento di ispezione terminale. 

Fra il percorso pedonale della fontana ed il percorso circostante saranno invece 

posizionate delle griglie a fessura in acciaio inox 

 

Riporto terreno vegetale 

In tutte le aree destinate a prato  viene previsto il riporto di terreno vegetale per una 

profondità di circa 30 cm. 

La terra fornita dovrà essere certificata in classe A secondo quanto previsto dalla 

tabella all. 4 tab. 1 del D. Lgs. 152/2006. Nel certificato che dovrà accompagnare 

ogni singolo camion di terra deve essere indicato anche il sito di provenienza della 

terra fornita. 

Nella terra vegetale non dovranno essere presenti inerti. 

La terra dovrà essere stesa, livellata e rullata al fine di garantire il deflusso delle acque 

superficiali ed evitare successivi abbassamenti del piano di calpestio. 

 

Piantagione alberature ed arbusti 

I nuovi alberi dovranno essere piantati mediante  l’escavazione di una buca di un 

metro cubo, in cui verrà posizionato il pane della pianta. La distanza del tronco della 

pianta ed il bordo del percorso pedonale non dovrà essere inferiore ai tre metri onde 

evitare futuri danni alla sede viabile da parte delle radici. 

Anche per la piantumazione degli arbusti dovrà essere previsto una preventiva 

escavazione del terreno di dimensione variabile a seconda della tipologia della 

pianta. 

La valutazione dello stato di salute delle piante fornite verrà condotta dalla D.L.  

 

Formazione aiuola centrale (perimetro fontana) 

Nell’aiuola centrale posta a perimetro della fontana saranno impiantate erbacee 

perenni e graminacee, previa preparazione di un sottofondo di posa con elevata 

capacità drenante, costituita da: stesura di tessuto non tessuto sul fondo e sui bordi 
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dello scavo, e successivo riempimento con terra vegetale per uno spessore di 25 cm 

e con torba bionda per uno spessore di 12 cm; dovrà quindi essere proceduto alla 

copertura della superficie con telo antialga nel quale verranno praticati dei fori con 

la fiaccola per l’impianto delle piante e al ricoprimento finale con ghiaietto 

arrotondato per la finitura. 

La valutazione dello stato di salute delle piante fornite verrà condotta dalla D.L. 

 

Area giochi 

- Preparazione piano di calpestio 

Il primo intervento sarà la delimitazione dell’area con   nastro delimitatore in PVC di 

altezza 15 cm fissato al terreno con appositi picchetti in acciaio zincato; questo tipo 

di delimitatore permette di disegnare sul terreno andamenti curvilinei come quelli 

previsti per l’area giochi . 

Segue quindi la formazione del sottofondo in pezzatura di cava realizzato nel 

cassonetto appositamente preparato. 

Tale sottofondo dovrà essere costipato e rullato con appositi macchinari al fine di 

garantire la tenuta del piano di posa ed evitare la formazione di futuri avvallamenti. 

Al termine dei lavori di formazione del sottofondo dovranno eseguite prove di portata 

e dovrà essere verificata la resistenza pari a quella delle aree a parcheggio. 

Sopra a tale base dovrà eseguito il massetto in cls con rete elettrosaldata dello 

spessore di 6 cm e posizionato a diverse profondità a seconda dello spessore della 

sovrastante gomma colata. Ogni 10 mq il massetto dovrà essere forato per consentire 

il deflusso delle acque superficiali nel terreno. 

- Installazione giochi 

Le attrezzature ludiche dovranno essere installate previa realizzazione delle fondazioni 

in cls, le cui dimensioni saranno segnalate dalla Ditta produttrice. 

Gli scavi nel sottofondo in pezzatura di cava dovranno essere ridotte a quanto 

strettamente necessario e successivamente alla gettata di cls dovrà essere 

proceduto ad una verifica della costipazione. 

- Pavimentazione in gomma colata 

La gomma colata prevede la miscelazione dei componenti (granuli di gomma e 

resine epossidiche) direttamente sul posto e quindi la successiva stesura e 

livellamento della superficie. Per il compimento di tali lavorazioni è necessario che sia 

verificato il persistere delle condizioni meteorologiche  favorevoli. 

Dovrà essere in primis proceduto alla stesura dello strato più grossolano in SBR, il cui 

spessore varia a seconda dell’altezza di caduta dai giochi; il massetto in cls dovrà già 

essere realizzato in modo da assicurare gli spessori necessari.  
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Successivamente all’avvenuta presa del primo strato potrà essere steso lo strato più 

fine in EPDM con il quale verranno realizzati i disegni superficiali. In questo caso viene 

prevista la realizzazione di un’ampia area tipo mare, con sagome di delfini ed altri 

pesci,  su cui inserire isole e nuvolette. Il disegno definitivo verrà consegnato in fase di 

costruttivo. 

Alcune porzioni della pavimentazione in gomma colata dovranno avere una 

pendenza di circa il 10 % per la formazione di piccoli rilievi; anche in questi casi è 

previsto il doppio strato. 

- Certificazione giochi e pavimentazione 

I giochi e la pavimentazione in gomma colata dovranno essere certificati ai sensi 

delle norme UNI EN 1176/08 e 1177/08, sia per quanto attiene la produzione dei singoli 

manufatti sia per quanto attiene  la corretta installazione. 

Per la produzione la certificazione dovrà essere rilasciata da ente qualificato, tipo TUV 

o similare. 

Per l’installazione l’attestazione dovrà essere rilasciata da ditta abilitata. 

 

Area street basket 

- Preparazione piano di calpestio 

Il primo intervento consiste nella formazione del sottofondo in pezzatura di cava 

realizzato nel cassonetto appositamente preparato e fasciato con tessuto non 

tessuto. 

Tale sottofondo dovrà essere costipato e rullato con appositi macchinari al fine di 

garantire la tenuta del piano di posa ed evitare la formazione di futuri avvallamenti. 

Al termine dei lavori di formazione del sottofondo dovranno eseguite prove di portata 

e dovrà essere verificata la resistenza pari a quella delle aree a parcheggio. 

Sopra a tale base dovrà eseguita la pavimentazione in asfalto composto da uno 

strato di  collegamento pezzatura 0/25 di spessore 6 cm  e da uno di usura pezzatura 

0/5 spessore 2 cm. 

- Installazione del canestro 

Il canestro su palo dovrà essere installato previa realizzazione di una fondazione in cls 

con rete elettrosaldata, le cui dimensioni potranno variare, in base a quanto 

computato, a seconda delle specifiche tecniche del canestro fornito. 

Il palo del canestro dovrà essere infisso nella fondazione mediante apposita bussola, 

inserita nella fondazione in cls. 

- Pavimentazione in asfalto colorato 

Lo strato superficiale dell’area street basket dovrà essere trattata con una 

verniciatura a tre mani di resina acrilica idrosolubile con plastificanti e cariche 
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minerali per uno spessore di 2mm,  con la quale saranno eseguite anche le strisce 

bianche di delimitazione  dell’area e le segnatura per il tiro. 

La colorazione del fondo sarà scelta dalla D.L. 

- Certificazioni attrezzatura e pavimentazione 

L’attrezzatura dovrà essere certificata ai sensi delle norme UNI EN 1176/08 e 1177/08, 

sia per quanto attiene la produzione del manufatto sia per quanto attiene  la corretta 

installazione. 

Per la produzione la certificazione dovrà essere rilasciata da ente qualificato, tipo TUV 

o similare. 

Per l’installazione l’attestazione dovrà essere rilasciata da ditta abilitata. 

 

Stesa del prato a pronto effetto 

Prima della stesura del prato dovrà essere proceduto alla lavorazione del terreno per 

una profondità di circa 30 cm, in modo da rendere la terra morbida e priva di zolle; 

dovrà quindi essere proceduto alla concimazione del terreno e all’apporto di torba e 

di sabbia silicea. 

Dovrà quindi essere proceduto al livellamento del terreno, mediante battitura, in 

modo che non si creino avvallamenti con successiva possibilità di ristagni di acqua. 

Potrà quindi essere proceduto alla stesura del prato pronto, costituito  

prevalentemente da festuche (almeno 50 % delle sementi), con attenzione alla 

connessione fra i diversi nastri. 

Successivamente alla stesura dovrù essere proceduto alla prima irrigazione. 

 
Installazione arredi 

A completamento dei lavori verrò provveduto all’installazione delle panchine, delle 

panche,  dei tavoli pic nic, dei fontanelli e dei cestini. 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Per l’esecuzione dell’intervento si prevede una tempistica di 120 giorni naturali e consecutivi, 

come da crono programma allegato al presente progetto. 
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