PREMESSA
L’intervento che viene proposto scaturisce dalla necessità di regolamentare l’utilizzo
dello spazio urbano: Piazza di S. Spirito, infatti, costituisce una delle principali piazze
dell’Oltrarno fiorentino ed è molto frequentata da turisti e residenti.
Sulla piazza, oltre alle emergenze storiche-architettoniche, si affacciano molti edifici
di abitazione, locali e negozi. Vengono così a confrontarsi realtà assai diverse e
spesso conflittuali, generatori di problemi nella gestione degli spazi pubblici.
Il presente progetto, che prevede l’inserimento di una ringhiera artistica lungo il
perimetro delle aiuole esistenti, ha lo scopo di ridurre la possibilità di accesso alle
zone a prato ai frequentatori della Piazza ed ai loro animali.
UBICAZIONE DELL’INTERVENTO

L’area dell’intervento, di proprietà comunale, è compresa entro Piazza Santo Spirito
ed è costituita dalle aiuole verdi recentemente risistemate a verde.

INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLISTICO
a)
Piano Strutturale
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TAV.1 - VINCOLI

1.
beni paesaggistici DM 31.08.1953 - Dichiarazione di notevole interesse
pubblico delle sponde nord e sud dell'Arno
2.
vincolo archeologico
TAV.2 - INVARIANTI
- invariante del nucleo storico
TAV.3 – TUTELE
- testimonianze archeologiche
TAV.7 - SISTEMA TERRITORIALE
1.
ambito del nucleo storico di valle
3.
sub-sistema insediativo di valle
4.
sistema di valle
b)

Regolamento Urbanistico
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- ambito del nucleo storico (zona A)
- aree per servizi pubblici e privati di uso pubblico
- spazi e servizi pubblici – con simbolo piazze e aree pedonali

c)
Vincolo architettonico
Le aree interessate dagli interventi sono soggette al vincolo architettonico, di cui
all’art. 10 del D. Lgs 42/2004.
d)
Vincolo archeologico
L’intero territorio comunale, nel sottosuolo, è potenzialmente interessato dal vincolo
archeologico di cui al D.Lgs 42/2004.
ITER DELLE AUTORIZZAZIONI
Trattandosi di interventi di riqualificazione e completamento del Progetto principale
Cod. Opera 160358, non risulta necessario acquisire ulteriori pareri od autorizzazioni
oltre al Nulla-osta Soprintendenza art. 21 D. Lgs. 42/2004 – Prot. n. 07547 del
06/04/2017.
STATO ATTUALE
Lo stato odierno del giardino è costituito da uno spazio centrale, lastricato,
delimitato da 8 aiuole lineari che si allungano sui lati principale del giardino
piegando leggermente verso i lati corti, interrotte da piccoli attraversamenti
trasversali.
Su queste aiuole, delimitate dal cordonato a becco di civetta, sono distribuiti 13
olmi, 3 lecci e un tiglio che costituiscono il principale arredo vegetale della piazza
giardino. Le aiuole funzionano quindi da margine, e la fascia della vegetazione,
(attualmente in fase di rinnovamento) anche se poco profonda, viene percepita
come uno sfondo fuso alle chiome soprastanti degli alberi a formare una vera e
propria sala verde.
La attuale sistemazione a verde delle aiuole è costituita da elementi centrali in
“viburnum tinus” e “cornus alba elegantissima” con finitura superficiale del terreno in
pacciamatura di lapillo vulcanico.
Con l’appalto principale del Progetto Esecutivo Cod. Opera 160358, a delimitazione
delle aiuole lungo tutta la fascia perimetrale, in aderenza all’esistente cordonato in
pietra, è stata realizzata una ringhiera artistica metallica avente un’altezza inferiore
ai 30 cm, costituita da un modulo composto da un archetto semicircolare, realizzato
con un tondo di ferro pieno di circa 14 mm di diametro, protetta con verniciatura
ferromicacea.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il presente progetto prevede alcuni interventi necessari alla completa
riqualificazione delle aiuole a verde di Piazza Santo Spirito in seguito alla recente
realizzazione delle nuove ringhiere metalliche perimetrali di delimitazione.
Gli interventi di riqualificazione di cui sopra possono essere così descritti:
- completamento degli addobbi floreali tramite posa in opera di n. 50
arbusti di “Viburnum tinus” e n. 50 arbusti di “Cornus alba elegantissima”;
- integrazione della pacciamatura superficiale delle aiuole in lapillo
vulcanico;
- integrazione dello strato di separazione fra terreno e pacciamatura con
geotessile non tessuto;
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riqualificazione dell’impianto irriguo esistente tramite sostituzione di
tubazioni di adduzione in polietilene Ø 25/32 mm ed ala gocciolante auto
compensante PN Ø 16 mm.
L’intervento è ulteriormente descritto negli elaborati grafici allegati.
-

TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO
Si prevede una durata di 15 giorni naturali e consecutivi, come da cronoprogramma
del progetto, allegato alla presente relazione.
INCIDENZA DELLA MANODOPERA
L’incidenza della manodopera, per la specifica tipologia di opere, inquadrata nella
categoria OS24, è stimata in una percentuale del 24,88% per i lavori computati, così
come da elaborato progettuale allegato.
PIANO DI SICUREZZA
Per quanto concerne l’ottemperanza alle normative previste dalla D.lgs n.81/08, in
materia di sicurezza nei cantieri di lavoro, si precisa che le opere di cui trattasi non
prevedono la contestualità di più imprese nell’ambito dello stesso cantiere di lavoro;
pertanto i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 90 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.,
non sono soggetti alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione ed alla conseguente redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, e che nel caso in cui dovesse successivamente verificarsi l’ipotesi
della presenza di più Imprese in cantiere si provvederà, ai sensi dell’art. 99 D. Lgs.
81/2008 e s.m., a trasmettere la Notifica Preliminare e nominare il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione.
PIANO DI MANUTENZIONE - ONERI DI GESTIONE

Trattandosi di interventi di riqualificazione degli addobbi floreali nelle aiuole e
di sostituzione componenti dell’impianto irriguo, non si prevedono incrementi
dei costi di gestione rispetto agli attuali.
In considerazione di quanto sopra non si ritengono ipotizzabili somme da stanziare
per la manutenzione ordinaria nel breve periodo.
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT
REALIZZAZIONE ADDOBBI FLOREALI ED IMPIANTI IRRIGUI PIAZZA SANTO SPIRITO (COD. OPERA 160358) - PROGETTO ESECUTIVO
Descrizione delle principali fasi di intervento

1° sett

2° sett

3° sett

4° sett

5° sett

6° sett

7° sett

8° sett

9° sett

10° sett

11° sett

12° sett

Importo previsto

1.1 IRRIGAZIONE

€ 4 044.53

1.2 SISTEMAZIONE AIUOLE

€ 2 218.24

APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

€ 1 136.87

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI

€ 7 399.64
I PROGETTISTI

__________________________________
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