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PIAZZA DELL’ISOLOTTO  

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE  

(art 10 comma 1 lett. c) del regolamento di esecuzione del codice dei contratti di cui al d.p.r. 5 ottobre 

2010 n.207)  

 

 

La Piazza dell’Isolotto è un luogo il cui valore storico e sociale supera di gran lunga le sue qualità 

spaziali e materiali; scopo di questo Concorso, in estrema sintesi, è riallineare i due aspetti, 

dando alla Piazza un assetto all’altezza delle aspettative dei cittadini che in essa si ritrovano e si 

riconoscono. 

 

 

 

Il quartiere dell’Isolotto si trova nella parte Ovest di Firenze, al di là dell’Arno rispetto al Parco 

delle Cascine, cui è collegato da una passerella pedonale il cui arrivo è molto vicino alla Piazza 

oggetto del Concorso. 

Per tutti gli aspetti relativi alla genesi del quartiere ed alla sua movimentata storia sociale e 

politica, si rimanda alla copiosa documentazione disponibile in materia, di cui un estratto è stato 

inserito anche nella documentazione di corredo al Concorso. 
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LA PIAZZA 

La Piazza in oggetto è il cuore del quartiere, punto di riferimento religioso  e sociale, sede del 

mercato rionale, punto di collegamento con l’altra riva dell’Arno e con le Cascine.  

A queste importanti, e riconosciute funzioni, si contrappone un assetto spaziale e funzionale 

inadeguato; la piazza è gravata dal traffico e dalla sosta veicolare e manca di organizzazione 

degli spazi ciclopedonali, il mercato non ha un assetto ben definito, mancano spazi verdi 

adeguatamente fruibili, specie da bambini e anziani. 

Le aspettative e le richieste dei cittadini su questo luogo sono state espresse in più occasioni, 

fino alla sintesi contenuta nel documento “Idee in piazza: percorso partecipativo per la 

riqualificazione di Piazza dell’Isolotto”, allegato al presente Bando, che va letto appunto come 

somma di esigenze, con esemplificazioni che in alcuni casi possono apparire anche 

contraddittorie proprio perché espressione di tutti i cittadini che vi hanno partecipato. 
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GLI OBIETTIVI 

Alla nuova Piazza si chiede, sostanzialmente, di mantenere e sviluppare le attuali funzioni, 

migliorandone la qualità e il coordinamento. 

La Piazza continuerà quindi ad ospitare il mercato rionale, che anzi si vorrebbe potenziare e 

migliorare specie nella infrastruttura di copertura, oggi insufficiente; dovrà contenere spazi di 

ritrovo e aggregazione, anche utilizzando la medesima infrastruttura; spazi a verde e per il gioco 

dei bambini; percorsi pedonali e ciclabili; aree di sosta e zone riservate alla circolazione 

veicolare, riducendone e/o mitigandone l’impatto oggi eccessivo. 

La Piazza inoltre dovrà essere un luogo aperto e relazionato con il suo intorno, in particolare con 

gli assi principali che la attraversano e con il fiume e la passerella che collegano il quartier col 

Parco delle Cascine. 

La nuova Piazza dovrà anche essere un luogo progettato secondo criteri di sostenibilità 

ambientale, di facile manutenibilità, con soluzioni realistiche in rapporto al budget e cantierabili 

senza creare eccessivi disagi.  

Questa in sintesi la scaletta emersa dagli incontri con i cittadini, e contenuta nel documento di 

partecipazione allegato. 

 

Per fornire una traccia sintetica a tutti i concorrenti, le richieste sono state sintetizzate e 

raggruppate nei seguenti punti: 

 

1) riorganizzare e implementare gli spazi necessari a vivere la piazza  

• Ampliare la superficie pedonale della piazza, e creare una continuità di fruizione con il 

Viale dei bambini e le aree verdi attrezzate, con i portici che ospitano il commercio di 

vicinato, con il sagrato della Chiesa di Santa Maria Madre delle Grazie e viale dei Pini; 

eliminare le barriere architettoniche e studiare l'accessibilità alla Chiesa ed al Teatro 

della Fiaba; 

 

• Creare continuità di fruizione tra la piazza ed il fiume, con l'asse verde ciclopedonale del 

Lungarno e con la passerella delle Cascine, mediante una diversa organizzazione degli 

spazi davanti alla passerella ed una soluzione per l'attraversamento del Lungarno dei 

Pioppi; 

 

• Razionalizzare lo spazio dedicato alla sosta ed alla circolazione veicolare nella piazza; il 

nuovo assetto dell'accessibilità, della circolazione e della sosta dovrà mantenere la 

quantità attuale di posti auto ed il collegamento trasversale tra il Lungarno e via 

Torcicoda (via delle Magnolie); 

 

• Valorizzare e rendere fruibili ed accessibili le aree verdi, con una maggiore integrazione 

con gli spazi verdi vicini (viale dei bambini, lungarno dei pioppi); 

 

TOTALE CRITERIO 1 30 
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2) creare nuove forme di mobilità sostenibile a servizio della piazza e del tessuto circostante  

• Garantire la continuità dell'asse pedociclabile Viale dei bambini - Viale dei pini; 

 

• Unire l'asse pedociclabile Viale dei bambini - Viale dei pini con la passerella delle Cascine 

e l'asse del Lungarno dei Pioppi; 

 

TOTALE CRITERIO 2 10 

 

 

3) mantenere e potenziare la funzione mercatale  

• Individuare nuove soluzioni per ospitare il mercato, proponendo una nuova copertura 

che ne migliori la funzionalità, eventualmente anche ampliandone l'utilizzo oltre l'orario 

del mercato;  

 

• Favorire una relazione organica del mercato con il commercio di vicinato (lato dei 

portici); 

 

• Individuare soluzioni per la logistica del mercato (aree di sosta dei camion, spazi per la 

raccolta dei rifiuti). 

 

TOTALE CRITERIO 3 20 

 

 

4) qualificare i luoghi per l'aggregazione e la socialità  

• Individuare nuovi spazi per ospitare funzioni pubbliche del Quartiere e attività culturali 

da parte delle scuole e delle realtà associative/culturali/ricreative presenti; 

 

• Inserire arredi ed attrezzature per rendere più vivibile la piazza (sedute, servizi igienici, 

fontanello, cassonetti interrati, ecc.); 

 

• Inserire aree di sosta attrezzate per le biciclette; 

 

• Incrementare gli spazi per le attività commerciali di vicinato (lato dei portici), 

prevedendo l'inserimento di dehors; 

 

• Proporre nuove forme di collegamento tra la piazza ed i principali nodi del trasporto 

pubblico (fermata tramvia viale Talenti), ricorrendo a soluzioni di basso impatto; 

 
TOTALE CRITERIO 4 20 
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5) garantire la fattibilità tecnico- economica e attuativa dell’intervento   

• Verificare la fattibilità tecnica ed operativa della soluzione progettuale proposta, in 

relazione all'importo lavori previsto 

• Studiare una suddivisione in lotti tali da garantire la continuità della funzione mercatale, 

pur spostandola nell'ambito della piazza, in via provvisoria o definitiva a scelta del 

concorrente; 

• Progettare soluzioni ed elementi di facile ed economica manutenibilità nel tempo, 

tenendo presente anche i consumi energetici e di risorse nel ciclo di vita della piazza 

 

TOTALE CRITERIO 5 10 

 

 

6) Proporre soluzioni improntate alla sostenibilità ambientale  

• Proporre soluzioni e materiali improntate alla sostenibilità ambientale ed energetica, 

prevedendo l'uso di fonti rinnovabili, facilitando la riduzione dei rifiuti, favorendo scelte 

di razionalizzazione dell'energia 

• Porre attenzione all'equilibrio idrogeologico garantendo la massima permeabilità dei 

suoli, il corretto uso dell'acqua ed il suo recupero per le funzioni mercatali 

• Evitare l'effetto isola di calore studiando il microclima della piazza nelle varie stagioni e 

prevedendo attraverso la vegetazione o elementi di arredo le opportune misure di 

regolazione climatica 

 

TOTALE CRITERIO 6 10 
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AMBITO DI PROGETTAZIONE 

L’ambito di progettazione è limitato alla Piazza, ovvero lo spazio qui sotto contornato in rosso; 

naturalmente  è consentito ed opportuno prefigurare anche soluzioni che si estendano alle 

connessioni con le viabilità e con gli spazi pedonali adiacenti, ma l’attuazione di tali porzioni può 

essere suggerita e rimessa ad un eventuale successivo stralcio progettuale. 

 

L’area complessiva, di circa 15.000 mq, è oggi occupata da: 

Parcheggi  2.600 mq 

Viabilità carrabile 5.400 mq 

Piazza   5.300 mq 

Verde   1.400 mq 

 

Da considerare inoltre il portico che definisce il lato Est della Piazza, e la presenza dell’attuale 

pensilina del mercato coperto, di cui si chiede la riprogettazione. 
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COSTO DI REALIZZAZIONE 

Il quadro economico complessivo del progetto, comprensivo di lavori e di somme a disposizione, 

non deve superare l’importo complessivo di € 1.000.000 (un milione). 

 

 

SITUAZIONE URBANISTICA 

Il quadro urbanistico cui fare riferimento è costituito dal Piano Strutturale, approvato con 

deliberazione n. 2011/C/00036 del 22 giugno 2011, e dal Regolamento Urbanistico, adottato con 

deliberazione n. 2014/C/00013 del 25.03.2014.  Tra gli allegati al Concorso vi sono alcuni estratti 

degli elaborati più significativi, ma tutta la documentazione completa inerente gli strumenti 

urbanistici citati può essere consultata sul sito del Comune di Firenze, al seguente link: 

http://pianostrutturale.comune.fi.it/ 

In ogni caso nella pianificazione comunale la Piazza mantiene la sua funzione di spazio pubblico, 

con le destinazioni accessorie che le sono proprie, quali la presenza di spazi di sosta, aree a 

verde, la presenza di un mercato rionale. 

 

 

VINCOLI 

L’area della Piazza è compresa in zona di vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 

42 del 2004; è compresa inoltre in zona a Pericolosità Idraulica Elevata (I.3), comprendente aree 

inondabili da eventi con tempo di ritorno 30 < TR ≤ 200 anni, e in zona a Pericolosita sismica 

locale elevata (S.3, S.3* e S.3**). 

 

 

PROBLEMATICHE DI DETTAGLIO 

• Sistemazioni superficiali: 

o Le pavimentazioni presenti sono in gran parte degradate e necessitano di un 

rifacimento, anche perchè non vi sono stati interventi manutentivi recenti; 

• Sistema del verde: 

o si raccomanda la salvaguardia del filare binato di lecci sul rilevato arginale del 

Lungarno dei Pioppi; 

o la cantierizzazione dovrà tenere conto delle alberature esistenti, e salvaguardarne sia 

la parte aerea che l’apparato radicale; 

• Sottoservizi: 

o Si riportano, tra la documentazione del Concorso, le mappe schematiche dei 

principali sottoservizi che interessano l’area della Piazza: 

� Acquedotto 

� Fognatura 

� ENEL 

� Gas 

� Telecom 

 

Pur non essendo note particolari anomalie da risolvere, nella progettazione si dovrà tener conto 

di rivisitare, sulla base delle nuove progettazioni, i vari sottoservizi e le reti tecnologiche legate 

soprattutto allo smaltimento delle acque meteoriche, dell'illuminazione pubblica e della rete 

acquedottistica.  
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DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI 

In allegato al Bando saranno messi a disposizione dei concorrenti i seguenti documenti: 

 

A. Bando del Concorso; 

 

B. Nota introduttiva a cura del Presidente del Quartiere 4 

 

C. Documentazione storica: 

a. breve relazione storica 

b. fotografie, cartoline etc 

c. pubblicazioni storiche 

d. CTR e ortofoto storiche 

e. Studio eseguito nel 2003 dall’Università di Firenze 

 

D. Cartografia di base: 

a. CTR aggiornata 

b. Ortofoto aggiornate 

c. Estratti di mappa catastali 

 

E. Documentazione fotografica: 

a. Fotografie panoramiche 

b. Fotografie delle facciate prospicienti la piazza 

c. Dettagli dell’arredo urbano 

 

F. Rilievo: 

a. Rilievo celerimetrico in scala 1:500 

b. Planimetria quotata con sistemazioni a terra, collocazione posti auto, alberi, 

punti luce, etc 

 

G. Riferimenti normativi: 

a. Estratti Piano Strutturale approvato 

b. Estratti Regolamento Urbanistico adottato 

c. Estratti Cartografia geologica PS 

d. N.B. tutta la documentazione inerente Piano Strutturale, Regolamento 

Urbanistico è disponibile sul sito internet del Comune, al seguente indirizzo: 

e. http://pianostrutturale.comune.fi.it/ 

 

H. Carte informative: 

a. Numero e ingombro banchi mercato 

b. Cartografia delle reti infrastrutturali: 

i. Acquedotto 

ii. Fognatura 

iii. Enel 

iv. Gas 

v. Telecom 
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I. Resoconto dibattito partecipazione 

 

J. Documento Preliminare per la Progettazione (DPP) 

 

K. Specifiche per l’impaginazione degli elaborati 

 

 

REQUISITI PROGETTUALI 

Come previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dall’art. 260 del DPR n.207/2010, per la 

partecipazione al Concorso di Progettazione si richiede un progetto di livello equivalente al 

Progetto Preliminare, come definito dall’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 163/06: 

 

Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori  

…… 

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle 

esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle 

ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, 

anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e 

riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di 

prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici 

per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche 

dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura 

espropriativa.  

 

Tali caratteristiche sono state tradotte in un minimo di elaborati da presentare, così articolato: 

 

1) Relazione tecnico-illustrativa in formato A4, massimo 10 facciate esclusa copertina, 

contenente: 

• la descrizione del progetto, delle scelte effettuate e di ogni altro elemento utile alla 

comprensione della proposta; 

• Una tabella con le superfici in progetto divise per funzioni; 

• Un cronoprogramma di massima per l’attuazione degli interventi; 

 

2) Calcolo sommario della spesa e quadro economico, redatti secondo quanto disposto dall’art. 

22 del DPR 05.102010, n. 207: 

 

Art. 22. Calcolo sommario della spesa e quadro economico 

1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle 

quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati 

determinati dall’Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da 

interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima. 

2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 16, comprende, oltre all’importo 

per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

determinati in base alla stima sommaria di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a 

disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di 

accertamenti preliminari. 

……. 
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3) N. 3 tavole grafiche in formato A1, impaginate con il logo “isolotto 60” come da specifiche 

allegate al Bando e montate su pannelli leggeri, con i seguenti contenuti minimi: 

• Tavola 1 (A1 verticale): Planimetria o Planivolumetrico di progetto in scala 1:500, con 

orientamento Nord-Sud, più eventuali sezioni ambientali, schemi o ideogrammi che 

descrivano le connessioni dell’area di progetto con il quartiere, il sistema della mobilità 

carrabile e ciclabile, i parcheggi; 

• Tavola 2 (A1 orizzontale): viste prospettiche d’insieme della Piazza, progetto 

architettonico della copertura (mercato e altre attività), eventuali altre viste e/o dettagli 

costruttivi; 

• Tavola 3 (A1 orizzontale): layout funzionale delle varie fasi di realizzazione per garantire 

la continuità della funzione di mercatale; ogni altro elemento ritenuto idoneo per 

descrivere il progetto e le sue componenti (elementi di arredo, pavimentazioni, specie 

vegetali, etc.); 

 

 

LAYOUT E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

Il layout degli elaborati prevede che ciascuno di essi riporti il logo “isolotto 60”, che è stato 

inserito tra i documenti del Concorso; la collocazione e le dimensioni del logo sono indicate nel 

documento “Specifiche impaginazione”. 

La tavola 1 dovrà riportare soltanto la planimetria – o planivolumetrico – della Piazza in scala 

1:500, con orientamento in orizzontale ruotato di 90° in senso orario rispetto all’asse Nord-Sud, 

più eventuali sezioni e/o schemi ideografici. 

Le altre tavole potranno essere composte ed impaginate a scelta dei concorrenti; per facilitare il 

compito della Commissione Giudicatrice, si chiede di limitare la presenza di scritte e legende sui 

grafici, e di concentrare i testi nella Relazione di cui al precedente punto 1). 

 

 

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO 

Trattandosi di un Concorso di progettazione il livello di progettazione richiesto, come già 

specificato in precedenza, è quello di un progetto preliminare. Tuttavia, data la natura del tema 

proposto, il progetto può essere qualificato mediante approfondimenti su specifici aspetti, quali 

ad esempio: 

• tipologie ed elementi di arredo urbano; 

• particolari costruttivi di  pavimentazioni e sistemazioni superficiali; 

• particolari di pensilina e/o altri elementi architettonici inseriti; 

• elementi di particolare interesse tecnologico. 

 

Non si richiede la risoluzione progettuale di eventuali problematiche relative ai sottoservizi, 

stante anche la mancanza tra i materiali forniti ai concorrenti di una specifica documentazione in 

merito; tuttavia è opportuno che una voce sintetica di costo sia inserita nella stima sommaria 

dell’intervento. 

 

 

FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DEL PROGETTO 

Uno dei criteri di valutazione delle proposte è costituito dal livello di fattibilità Tecnico-

Economica. 

Tale aspetto si può scomporre in diversi elementi qualificanti, ed in particolare: 
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• coerenza della proposta progettuale con l’importo massimo delle opere 

(euro 1.000.000); 

• adozione di soluzioni tecnologiche di semplice e celere attuazione, e di 

facile cantierabilità, in ragione anche del crono programma proposto; 

• possibilità di suddividere le opere in lotti, per non precludere per l’intera 

durata dei lavori la funzionalità della Piazza ed in particolare del mercatale, 

pur prevedendo di spostarla nell'ambito della piazza, in via provvisoria o 

definitiva a scelta del concorrente; 

• attenzione all’utilizzo di materiali, impianti e componenti  tecnologici che 

riducano l’esigenza di interventi manutentivi nel tempo. 

 

 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Un ulteriore criterio di valutazione delle proposte è costituito dal livello di attenzione alle 

problematiche di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, ovvero: 

• proporre soluzioni e materiali improntate alla sostenibilità ambientale ed 

energetica, prevedendo l'uso di fonti rinnovabili, facilitando la riduzione dei 

rifiuti, favorendo scelte di razionalizzazione dell'energia; 

• porre attenzione all'equilibrio idrogeologico garantendo la massima 

permeabilità dei suoli, il corretto uso dell'acqua ed il suo recupero per le 

funzioni presenti nella Piazza (mercato); 

• favorire il risparmio energetico ed il comfort ambientale prevenendo 

l'effetto isola di calore, attraverso lo studio del microclima della piazza nelle 

varie stagioni e la previsione di misure di regolazione climatica, attraverso 

l’uso della vegetazione o di particolari elementi di arredo. 

• effettuare una accurata analisi dei materiali di pavimentazione in modo da 

favorire la riduzione delle le emissioni acustiche.  

 

 

 

 

 
Firenze, 30 Ottobre 2014 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Paolo Pinarelli 

 


