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A) PREMESSA ED ILLUSTRAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO P.I.U (PROGETTO DI INNOVAZIONE 

URBANA) E DEGLI INTERVENTI CHE LO COMPONGONO 

La Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, mira a rilanciare l’economia 

comunitaria, definendo gli obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, 

dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale, del clima e dell’energia. Nello specifico, la 

programmazione comunitaria 2014-2020 contiene una dimensione territoriale che include finanziamenti per la 

coesione economica, sociale e territoriale, verso le aree metropolitane d'interesse nazionale e le città medie. Parte 

dal presupposto che il fattore territoriale principale dello sviluppo non è più costituito dal capitale fisso, sia questo 

privato o sociale, bensì dal capitale umano e da quello che viene chiamato “capitale territoriale”, fondato su aspetti 

istituzionali, relazionali, ma anche più squisitamente immateriali, come il paesaggio, la cultura e la creatività, che 

sostengono percorsi di sviluppo locali, regionali, e forse anche nazionali. 

L’Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il periodo 

2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C (2014) 8021 dalla Commissione Europea del 29 ottobre 

2014, pone la città come elemento propulsore per la crescita e il rilancio dell’occupazione delle comunità, 

intendendo la dimensione urbana, luogo centrale della competitività regionale, in quanto vi si addensano le 

maggiori concentrazioni di innovazione, creatività e diversità e dove si concentrano e si sviluppano fenomeni di 

criticità sociale, legati alle mutazioni demografiche, ai fenomeni di immigrazione e alle condizioni di disagio socio-

economico, e fenomeni di criticità ambientale. 

I provvedimenti del parlamento europeo hanno chiamato i paesi membri UE a dotarsi di una “Agenda Urbana”, che 

permetta alle amministrazioni cittadine di essere coinvolte nell'elaborazione delle strategie di sviluppo.  

Il nostro paese con il Decreto Sviluppo, decreto-legge n. 83 “Misure per la crescita del Paese” del 25 luglio 2012, 

ha conseguentemente previsto l'istituzione del Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane (CIPU) con 

l'obiettivo di dotare anche l’Italia di un’Agenda urbana che collochi le città al centro della strategia di sviluppo del 

Paese. Il CIPU ha il compito di "coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e 

di concertarle con le regioni e con le autonomie locali". 

La programmazione comunitaria 2014-2020 contiene, quindi, una dimensione territoriale che include finanziamenti 

per la coesione economica, sociale e territoriale in tutte le aree del Paese, riferite sia alle aree metropolitane 

d'interesse nazionale che alle città medie, in grado di esercitare ruoli rilevanti sia per i servizi che come motori ai 

fini dello sviluppo regionale. 

La programmazione comunitaria è rivolta, nel piano operativo regionale (POR), alle città medie della Toscana e si 

pone l'obiettivo di valorizzarne il ruolo ai fini della competitività regionale, nell'ottica della coesione sociale e 

territoriale, focalizzandosi su situazioni dove si addensano i problemi sociali economici ed ambientali di maggiore 

urgenza.  

Il POR FESR 2014-2020 asse 6 urbano così come delineato della DGR 57/2015, si attua mediante progetti di 

innovazione urbana (PIU), che rappresentano un insieme coordinato ed integrato di azioni finalizzate alla 

risoluzione di problematiche di ordine sociale, economico ed ambientale in ambito urbano. 

Il comune di Prato in data 12 gennaio 2016 ha presentato istanza di candidatura, approvando un studio di fattibilità 

che prevede la realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto dei contenuti e delle modalità dettate dall’avviso 

pubblicato sul BURT n. 29 del 22.07.2015.  

La regione Toscana con deliberazione della Giunta regionale (n. 655 del 5 luglio 2016) ha formalmente ammesso 

alla fase di co-progettazione e cofinanziato il progetto PIU’ Prato con l'assegnazione di un budget di € 

6.031.666,85 per la realizzazione degli interventi previsti. 

Il comune di Prato con D.C.C. n. 84 del 24.11.2016 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del 

Progetto di Innovazione Urbana (PIU) di cui al POR FESR 2014-2020 Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione - Asse VI Urbano e, successivamente, con D.C.C. n.21 del 02/02/2017 ha definitivamente 

approvato la variante urbanistica che comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, efficace dalla 

sua pubblicazione sul BURT effettuata in data 15/02/2017.  

Il Comune di Prato, poi, con DGC 60/2017 ha approvato il progetto definitivo che, stante l’efficacia del vincolo 

preordinato all’esproprio precedentemente apposto, comporta ai sensi del DPR 327/2011 la dichiarazione di 

pubblica utilità dei beni immobiliari in esso compresi. Ad oggi le procedure di acquisizione del patrimonio 

immobiliare soggetto a procedura espropriativa sono in stato avanzato.  

Il progetto P.I.U. complessivamente risulta costituito da tre distinti interventi:  

a) il primo intervento, oggetto del presente progetto esecutivo, è costituito dal comparto produttivo posto tra 

via Filzi e via Pistoiese in prossimità del Circolo Curiel e prevede la realizzazione di una Medialiibrary, un 
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Coworking, un bar e una piazza. Il progetto è caratterizzato da una struttura che si erge in altezza, il 

totem, che diventa il segnale di richiamo urbano del progetto – intervento in fase di gara per 

l’individuazione del contraente; 

b) il secondo intervento è ubicato nell’isolato afferente all’ex fabbrica Forti, su via Umberto Giordano dove 

verrà realizzato una struttura dedicata alla conoscenza dei prodotti del territorio denominato Mercato 

Metropolitano – intervento in fase di gara per l’individuazione del contraente; 

c) il terzo intervento è ubicato su via Colombo, nell’area scoperta esistente dove verrà realizzato un grande 

spazio pubblico con superfici pavimentate e verdi, per il relax, e sportivi per lo svolgimento di discipline 

motorie e giochi all’aperto.  

In riferimento alle azioni previste dall’avviso di manifestazione d’interesse, il progetto del PIU nel suo complesso 
risulta così articolato: 

- Azione 9.6.6 Recupero funzionale:  

o Sub linea di azione A1 – Funzioni sociali: Coworking, Bar e piazza 

o Sub linea di azione A1 – Funzioni sociali: Mercato metropolitano; 

o Sub linea di azione A2 – Funzioni sportive: Playground 

o Sub linea di azione A3 – Funzioni di animazione sociale e partecipazione collettiva: Medialibrary 

- Azione 4.1.1 Eco-efficienza negli edifici. L’azione è suddivisa su due lotti d’intervento dei quali uno riguarda 
l’opera pubblica da realizzare oggetto del presente progetto esecutivo. 

 

B) OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO DI LAVORI 
  

L’opera pubblica da realizzare relativa al presente progetto interessa il Playground e risulta articolata rispetto al 
PIU PIU’ PRATO dalle seguenti operazioni: 

Azione 9.6.6 Recupero funzionale: 

- Sub linea di azione A2 – Funzioni sportive: 

o Operazione “Playground”; 
 
Il progetto interessa gli immobili e le aree catastalmente individuate come segue: 
 
Foglio 45, Particella 898 
Foglio 45, Particella 3 
 

1. Esposizione della fattibilità economica dell’intervento 
Le risorse economiche e finanziarie per realizzare il progetto PIU PRATO nel suo complesso derivano in quota 
parte da finanziamento pubblico, afferente al bando POR FESR, ed in quota parte da contributo del Comune di 
Prato. 
Dette risorse sono inserite nel bilancio del Comune di Prato in conformità alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 417 del 18/4/2017 e alla successiva rimodulazione degli stanziamenti come da DGR n. 725 del 
10/07/2017 per l’importo totale di € 5.771.581,49 per la parte di finanziamento pubblico mentre la quota parte 
afferente al contributo comunale ammonta a € 2.204.000,00.e risulta coperto da mutuo flessibile della Cassa 
Depositi e Prestiti erogato direttamente al Comune di Prato. Aggiungere le risorse proprie. 
Per la specifica opera pubblica Playground le risorse finanziarie sono così suddivise:  
 

• quota POR FESR - Regione Toscana € 1.403.898,66 

• quota mutuo CDP                                €    273.107,06 

• risorse proprie                                      €    317.683,00 

2. Disponibilità delle aree e degli immobili da utilizzare 

Le aree e gli immobili interessati dal progetto esecutivo risultano di proprietà privata ed il bando POR FESR 
consentiva contributi generali anche per la definizione delle acquisizioni al patrimonio pubblico. 

Con delibera di Consiglio comunale n.  84 del 24.11.2016, pubblicata sul B.U.R.T. n. 48 del 30.11.2016, è stata 
adottata la variante al regolamento urbanistico relativa all’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed 
economica del Progetto Innovazione Urbana (PIU), necessaria ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio sui beni interessati dal progetto. 

Il comune di Prato con D.C.C. n. 84 del 24.11.2016 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del 
Progetto di innovazione urbana (PIU) di cui al POR FESR 214-2020 Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione - “Asse VI Urbano – e ha adottato la variante urbanistica necessaria a conferire la conformità al 
progetto e a consentire l’acquisizione dei beni apponendo sugli stessi, una volta terminato l’iter amministrativo 
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della variante, il vincolo preordinato all’esproprio. La variante urbanistica è stata adottata ai sensi dell’art. 34 della 
LR 65/2014; l’avviso di adozione della stessa è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 48 del 30/11/2016; 

Successivamente con DCC n. 21 del 02/02/2016 ha definitivamente approvato la variante urbanistica che 
comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, efficace dalla sua pubblicazione sul BURT effettuata 
in data 15/02/2016; 

Durante la maturazione della variante urbanistica, ai proprietari degli immobili così come risultanti dagli atti 
catastali, è stato comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del Progetto definitivo e alla 
dichiarazione di pubblica utilità degli immobili. A questo scopo il progetto definitivo è stato depositato presso il 
Servizio Urbanistica, dal 20 dicembre 2016 al 20 gennaio 2017, affinché i legittimi proprietari degli immobili 
abbiano potuto prenderne visione ed inoltrare al comune eventuale osservazioni. 

Sono pervenute sei osservazioni che sono state controdedotte nella delibera di Giunta n. 60 del 21 febbraio 2017, 
con la quale è stato approvato il progetto definitivo.  

I procedimento è in fase della definizione dell’indennità di esproprio definitiva. 

3. Descrizione del disegno urbano e delle scelte progettuali  

Il progetto prevede il recupero dell’area scoperta esistente tra via Giordano, via Colombo e via da Verrazzano che 

ha costituito la pertinenza scoperta e l’area di parcheggio e deposito all’aperto dell’adiacente complesso 

industriale oggi dismesso. 

L’area oggi si caratterizza: 

- in parte come area a verde su cui insistono alberature diversificate di varia specie, grandezza e grado di 

stabilità ed all’interno della quale corre la ex gora Bina, oggi interrata ed utilizzata come fognatura in 

carico alla società Publiacqua 

- in parte come porzione pavimentata dotata di strato di finitura in conglomerato bituminoso, steso su un 

sottofondo costituito da massicciata di spessore variabile, con gradi di compattezza e di usura variabili 

ma complessivamente idonei all’uso attuale e futuro a seguito degli interventi di adeguamento previsti. 

La suddivisione tra l’area e verde e l’area pavimentata risulta marcata da un muretto in calcestruzzo armato che 

corre parallelamente al vecchio tracciato della gora a cielo aperto e rende immediatamente percepibile il percorso 

e la giacitura dell’attuale fognatura che peraltro nel tratto terminale verso via Colombo appare parzialmente 

scoperta e visibile. 

Sull’area insistono manufatti diversificati per forme, stato di manutenzione ed utilizzo; sono presenti infatti tettoie in 

cattivo stato di manutenzione che dovranno essere eliminate e smaltite, elementi in calcestruzzo quali basamenti 

di precedenti depositi di acqua o rampe di accesso per i camion (anche questi da eliminare  esmaltire), un 

deposito per lo stoccaggio dell’acqua necessaria alle lavorazioni che verrà mantenuto assieme al proprio 

basamento in calcestruzzo per diventare elemento di riferimento urbano che caratterizza l’area, un vano tecnico 

all’interno del quale sorgono gli allacci alla rete dell’acquedotto industriale (vano tecnico che verrà mantenuto ed 

ampliato per accogliere i vari allacci alla rete delle pubbliche utenze mentre viene previsto il mantenimento 

dell’allaccio alla rete dell’acquedotto industriale ma ne viene interrotta la rete di distribuizione in derivazione dell’ex 

edificio industriale adiacente) 

L’area risulta completamente recintata e risulta potenzialmente accessibile direttamente dai tre lati si cui sorgono 

le pubbliche viabilità: 

 

- su via Giordano l’area presenta oggi un dislivello rispetto al marciapiede pedonale esistente di circa 40 cm e 

l’intero confine della proprietà risulta marcato da un muretto di contenimento in calcestruzzo armato; 

- su via Colombo l’area presenta oggi una quota altimetrica pressoché analoga a quella del marciapiede 

pedonale esistente e l’accesso potrebbe avvenire direttamente dal piano del marciapiede; 

- su via da Verrazzano l’area presenta oggi l’unico accesso consolidato che mette in contatto direttamente la 

pubblica via con la porzione scoperta pavimentata. 

Il progetto cerca sostanzialmente di mantenere l’attuale impostazione generale dell’area cercando di trasformare 

in risorsa le caratteristiche planimetriche e materiche esistenti e cercando di convertire in positivo le criticità 

esistenti utilizzando i vincoli indotti dalle caratteristiche ambientali  e dalla presenza della fognatura come elementi 

di demarcazione e definizione dell’assetto planimetrico e della nuova definizione degli aspetti architettonici. 

Partendo dal mantenimento della porzione pavimentata e dalla leggera implementazione di nuove superficie 

pavimentate il progetto, appurato sul campo il buono stato di conservazione del tappeto esistente e la sua 

compatibilità vista la compattezza assodata da anni di uso carrabile per i mezzi pesanti ad essere usato come 

base di sottofondo, prevede la stesura di uno strato di riempimento di risagomatura in binder (con spessore 
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variabile ed altezza media di 5 cm) con una modellazione dei livelli tale da garantire la formazione di “cunette” in 

grado di garantire la corretta acquatura per lo smaltimento delle acque meteoriche che confluiranno in una rete di 

smaltimento interna all’area in canalette grigliate che corrono trasversalmente all’area scandendo gli spazi e 

convogliando sia direttamente alla rete di smaltimento esterna ed alla pubblica fognatura (per le parti già oggi 

pavimentate) sia immettendosi in una una vasca di laminazione (di 115 mc) interrata nel verde con funzione di 

accumulo e di restituzione attraverso una bocca tarata e calibrata alla corretta restituzione poi alla rete di 

smaltimento esterna in pubblica fognatura. 

Per le porzioni pavimentate in ampliamento viene invece prevista l’idonea collocazione di sottofondi caratterizzati 

da massicciata, stabilizzato riciclato e binder. 

In ogni caso il manto di finitura delle porzioni pavimentate è quasi esclusivamente realizzato in conglomerato 

bituminoso dello spessore di 4 cm che investe la quasi totalità delle aree pavimentate ed è superficialmente 

trattato con resine colorate adatte a rifinire gli spazi destinati all’uso pubblico (ad eccezione della nuova rampa di 

accesso su via Giordano realizzata in calcestruzzo armato ma anch’essa superficialmente trattata con le stesse 

resine colorate).  

La porzione scoperta verde viene invece mantenuta tale ed in essa è prevista la collocazione di nuove alberature 

che vanno ad aggiungersi al grande Leccio esistente che resta l’unico albero mantenuto rispetto a quelli 

attualmente esistenti (eliminati per stato di salute e stabilità o perché incongruenti con la definizione progettuale). 

Nel complesso comunque le alberature di progetto risultano quantitativamente ma soprattutto qualitativamente 

idonee a garantire un corretto trattamento dello spazio pubblico a verde garantendo il giusto apporto di 

ombreggiatura nel periodo estivo ma garantendo al contempo grazie alla scelta di specie caducifoglie la corretta 

permeabilità della luce nel periodo invernale in cui risulta necessario il corretto irraggiamento solare.   

Oltre alla porzione interna dell’area il progetto prevede il ridisegno e la rimodulazione dei confini dell’area con il 

ridisegno delle sezioni stradali volto all’allargamento dei marciapiedi esistenti con l’inserimento di alberature e del 

sistema dei parcheggi: 

- su via Giordano, grazie alla nuova ridefinizione complessiva della stessa via con la istituzione del senso 

unico di marcia, viene previsto l’allargamento del marciapiede esistente ed il posizionamento dei nuovi 

parcheggi all’interno della ex corsia di marcia in direzione nord. L’allargamento del marciapiede, avente 

finitura in asfalto, comporta il mantenimento dell’attuale marciapiede, l’eliminazione della cordonatura 

esistente e la posa di un nuovo strato di stabilizzato per completare il sottofondo su cui posare il binder 

di riempimento e lo strato di usura in conglomerato bituminoso che uniformerà la superficie di finitura del 

nuovo marciapiede allargato. Il sistema di smaltimento delle acque prevede il mantenimento della rete di 

deflusso oggi esistente e l’inserimento di nuove caditoie e pozzetti ricollegati alla rete di smaltimento 

verso la pubblica fognatura esistente (le nuove caditoie saranno posizionate al di sotto della nuova 

cordonatura del marciapiede ampliato ed all’interno del nuovo marciapiede che vista la consistente 

profondità necessita di una nuova rete di intercettazione delle acque piovane); 

- su via Colombo la sezione stradale viene rimodulata con il mantenimento delle due corsie di marcia e 

l’allargamento del marciapiede avviene all’interno dell’area; di conseguenza rispetto all’attuale 

marciapiede occorre scarnificare e togliere materiale oggi esistente e riabbassare la quota per 

consentire la realizzazione dei parcheggi  che avranno una stratificazione costituita da tappeto d’usura in 

conglomerato bituminoso, binder e stabilizzato posati direttamente sul sottofondo esistente ritrovato. 

Analogamente il nuovo marciapiede interno prevede una stratigrafia costituita da tappeto d’usura in 

conglomerato bituminoso, binder, stabilizzato massicciata e tessuto non tessuto posati direttamente sul 

sottofondo esistente ritrovato. 

Anche su questo fronte viene previsto il mantenimento del sistema di smaltimento esistente con la posa 

di nuove caditoie al di sotto della nuova cordonatura e raccordate alla rete di convogliamento alla 

pubblica fognatura esistente; 

-  su via da Verrazzano viene prevista la demolizione del marciapiede esistente e la sua sostituzione con  

nuovi parcheggi e con una nuova ampia rampa inclinata che da accesso direttamente alla strada; al 

contempo viene prevista la realizzazione di un nuovo marciapiede interno all’area. 

Per la realizzazione del parcheggio lungo strada occorre scarnificare l’assetto attuale e togliere 

materiale oggi esistente realizzando una stratificazione costituita da tappeto d’usura in conglomerato 

bituminoso, binder e stabilizzato posati direttamente sul sottofondo esistente ritrovato. 

Analoga sistemazione va prevista per la realizzazione dell’ampia rampa inclinata di accesso all’area. 

In linea generale il progetto prevede il mantenimento dell’andamento altimetrico attuale, con la semplice 

rimodulazione delle quote del piano di campagna a seguito del riempimento in binder e della posa del tappeto di 
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usura e con la realizzazione dei raccordi altimetrici che si rendono necessari per collegare tra di loro le varie 

porzioni pavimentate e per raccordare con queste anche le porzioni verdi. 

Gli sterri previsti sono quelli per la definizione dei nuovi parcheggi e marciapiedi su via Colombo e via da 

Verrazzano e per la realizzazione delle zone fitness e calcetto; i riporti derivano dai riempimenti necessari a 

ritrovare le nuove quote ed i raccordi tra le varie porzioni di progetto.  

Dal punto di vista funzionale il progetto prevede la ripartizione dell’intera area nei seguenti sottospazi, comunque 

integrati sia fisicamente che funzionalmente tra di loro: 

- area specificamente destinata a piazza pavimentata che partendo dalla nuova rampa di accesso su via 

Giordano supera il dislivello esistente tra il marciapiede pedonale e raggiunge, attraverso rampe pedonali 

dotate di consistente ampiezza e limitate pendenze, il nuovo piano di calpestio interno all’area (rialzato rispetto 

all’esistente dello strato di riempimento in binder e del nuovo tappeto di usura in conglomerato bituminoso) da 

cui l’utente può distribuirsi alle varie aree funzionali dello spazio pubblico e raggiungere direttamente anche i 

restanti accessi pedonali sulle pubbliche vie. La piazza pavimentata con resine colorate ed attrezzata con 

elementi di arredo urbano (che non rientrano nella gara di appalto ma saranno frutto di specifico affidamento 

diretto) è pensata come punto di socializzazione di sosta e potrà essere all’occasione spazio utilizzabile per 

mostre, eventi e spettacoli essendo dotata di illuminazione parzializzabile e modulabile. L’attuale muretto di 

demarcazione tra area pavimentata ed area verde viene mantenuto ed integrato il altezza (a causa del maggior 

spessore della nuova pavimentazione della piazza) per mantenerne la lettura come elemento di demarcazione 

e di accompagnamento visivo e tattile verso altre porzioni dello spazio pubblico. Anche l’attuale muretto volto a 

contenere il dislivello tra lo spazio pavimentato e la via Giordano viene integrato in altezza (sempre a causa del 

maggior spessore della nuova pavimentazione della piazza) e diventa elemento di seduta che corre lungo la 

metà del fronte sulla stessa via Giordano. 

- area destinata a skate park anch’essa pavimentata in resine colorate su cui porre a dimora specifici elementi in 

calcestruzzo prefabbricato o metallici (che non rientrano nella gara di appalto ma saranno frutto di specifico 

affidamento diretto) per la realizzazione di uno specifico spazio avente spazi di fuga, pavimentazione ed 

elementi costituenti in grado di garantire la certificazione di idoneità e sicurezza della specifica struttura. A 

margine dello skatepark ed integrato funzionalmente con questo grazie ad una gradinata di perimetrazione 

insiste l’unico “edificio” del progetto, un piccolo locale in muratura destinato ad accogliere i servizi igienici ed un 

locale  di deposito a disposizione delle attività sportive presenti; 

- area destinata a campo di calcetto realizzata con idonea finitura superficiale colorata posata su una stratigrafia 

costituita da tappeto di usura in conglomerato bituminoso, binder, stabilizzato in materiale riciclato e 

massicciata. Il campo da calcetto presenta ovviamente idonee pendenze per evitare il ristagno delle acque e 

garantirne il corretto deflusso ed è provvisto di idonea recinzione a doppia rete impostata su una doppia maglia 

portante di pali in acciaio poggianti su un muretto di contenimento in calcestruzzo armato volto a costituire il 

perimento del campo ed a contenerlo rispetto alle diverse quote del piano di campagna circostante; 

- area destinata al fitness ed impostata su una soletta in calcestruzzo armato dello spessore di 20 cm (con 

elementi a plinto di spessore 30 cm evidenziati nelle tavole strutturali) rivestita superficialmente da una 

pavimentazione antitrauma in gomma colorata di spessore variabile (da 123 mm a 15 mm) in funzione delle 

attrezzature sportive previste nelle varie zone (che vengono descritte nel presente progetto ma saranno 

oggetto di separato appalto di fornitura). Tale area risulta impostata ad una quota planimetrica analoga a quelle 

delle porzioni circostanti caratterizzate da usi diversi e risulta separata da queste porzioni da elementi di 

cordonato il calcestruzzo che delimitano e definiscono le varie porzioni funzionali; 

- area verde caratterizzata dalla presenza del grande Leccio mantenuto e dalla nuova messa a dimora di 

Quercus Rubra (3), Fraxinus Excelsior (3) e Acer Freemanii (3) per realizzare una superficie boscata con alberi 

caducifogli interna all’area in grado di garantire la corretta ombreggiatura nel periodo estivo e la possibilità di 

poter comunque sedere nello spazio verde anche in inverno quando è invece da privilegiare il corretto 

irraggiamento solare. L’area verde sarà attrezzata con panchine (che vengono descritte nel presente progetto 

ma saranno oggetto di separato appalto di fornitura) e prevederà una modellazione della superficie con la 

movimentazione del terreno per coprire ed interrare completamente la fognatura esistente garantendo un 

corretto e piacevole raccordo con le restanti porzioni pavimentate rispetto alle quali insiste una bordatura 

muraria (muretto verso la piazza a lato della fognatura e cordonati in calcestruzzo verso le restanti porzioni). 

Dal punto di vista funzionale quest’area si presta alla sosta ed allo svolgimento di attività all’aperto o di fitness 

a corpo libero. 

Il disegno urbano che scaturisce dall’impostazione progettuale è semplice ed uniforme pur nell’articolazione delle 

funzioni e degli spazi e consente di garantire una ampia scelta nella caratterizzazione dello spazio pubblico in 

funzione degli interessi e delle modalità di fruizione legati anche alle differenti fasce di età. 
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4. Caratteri architettonici 

L’obiettivo generale del progetto PIU è quello di attuare una preziosa opera di “riuso” dell’edificato e degli spazi 

esistenti, per trovare una nuova e diversa caratterizzazione degli attuali complessi industriali dismessi. 

Concetto di “riuso” non si limita alla stretta rifunzionalizzazione degli edifici esistenti ma, estendendo il principio e 

declinandolo in forme diversificate, ma convergenti, sull’obiettivo della qualità urbana, affronta sia il fattivo 

recupero di parte degli edifici esistenti sia la sostituzione degli stessi, verso la realizzazione di importanti e 

sinergici spazi scoperti che rappresentano il vero valore aggiunto dell’intero intervento di trasformazione. 

In questa ottica lo spazio del Playground rappresenta una occasione unica di recupero funzionale verso l’uso 

pubblico in quanto rappresenta una delle poche aree scoperte esistenti nel quartiere, caratterizzato da un’altissima 

densità edilizia e dalla carenza di aree a standard. 

L’obiettivo della trasformazione è quello di dare una risposta alla mancanza di spazi sportivi attrezzati per quella 

fascia di utenza, soprattutto giovanile, che deve cercare altrove spesso in maniera spontanea gli spazi per le 

proprie attività sportive e/o di socialità.  

In questa ottica il progetto prevede un unico grande spazio caratterizzato da una impronta architettonica 

contemporanea e suddiviso in sottoaree funzionali diversificate che però rispondono ad un disegno generale 

omogeneo degli spazi impostato sul colore come elemento di fondo che investe l’intera area a realizzare un 

insieme gioioso ed armonioso. 

La resa esteriore del colore è garantita dalla posa in opera di idonee resine di colori diversificati a semplice 

disegno geometrico alternate dalla semplice scansione del sistema di raccolta  e smaltimento delle acque piovane 

che presentano un semplice grigliato in ghisa in superficie. 

Uno degli elementi di maggior richiamo estetico è rappresentato da un silos per la raccolta dell’acqua a servizio 

della ex rifinizione, elemento che viene mantenuto nel disegno generale a caratterizzare la percezione dell’area ed 

a mantenere la memoria ex industriale dell’area. 

Ad integrazione del disegno generale il sistema di illuminazione arricchisce la qualificazione dell’area con pochi 

elementi puntuali rappresentati da alti lampioni a caratterizzare e rendere flessibile lo spazio pavimentato evitando 

la posa di una selva di pali bassi che avrebbero frammentato lo spazio  rendendone poco modificabile una libera 

utilizzazione. Una illuminazione più contenuta e caratterizzata da lampioni scandisce invece lo spazio dei nuovi 

marciapiedi lato strade e lo spazio verde interno. 

Le alberature sono state pensate ad integrazione del grande Leccio esistente per realizzare una porzione boscata 

variegata per forme e colori, condizione che si integra perfettamente con la definizione degli spazi pavimentati. 

L’edificio destinato ad accogliere i servizi igienici ed il locale di deposito presenta un semplice disegno geometrico 

e viene integrato al resto della composizione attraverso una semplice gradinata che si accompagna all’adiacente 

skatepark integrandosi con esso a fornire uno spazio di seduta ed osservazione o un ulteriore spazio per il gioco e 

le acrobazie. 

Il tema dell’arredo urbano è stato affrontato in maniera puntuale ed ha determinato la scelta di specifici elementi 

(panchine, cestini, ringhiere, fontanello, dissuasori, attrezzi per il fitness ed elementi prefabbricati per lo skatepark) 

che non rientrano nell’attuale gara di appalto ma saranno acquisiti attraverso specifiche e separate procedure di 

acquisto; resta invece a carico ed è stata conteggiata la movimentazione e la posa in opera di detti elementi. 

5. Requisiti igienico sanitari, requisiti edilizi e antincendio. 

In riferimento al Progetto di innovazione Urbana P.I.U, in ottica generale di verifica rispetto alla regolamentazione 

normativa vigente, sono stati compiuti approfondimenti in ordine alla rispondenza alla normativa antincendio ed ai 

requisiti igienico-sanitari. 

Per quanto riguarda le verifiche inerenti la normativa antincendio, vista la particolare conformazione planimetrica 

dell’area, è stata valutata la facilità di accesso per i mezzi di soccorso ed è stata rilevata la possibilità di stallo e 

parcheggio sui tre fronti stradali su cui si affaccia il Playground e la possibilità di accesso direttamente da tali punti. 

Per quanto riguarda, infine, il rispetto dei parametri igienico-sanitari, vista la peculiarità del progetto e le specifiche 

destinazioni previste, si dichiara la rispondenza alla normativa igienico-sanitaria vigente ai sensi del comma 5 Art. 

141 della L.R.65/2014, in quanto non sussiste la necessità di richiedere deroghe o valutazioni tecnico-discrezionali 

da parte dei competenti uffici Usl. 

Inoltre, in riferimento al DPGR 75/R del 2013, si precisa che lo specifico elaborato tecnico delle coperture è 

prodotto ed allegato al presente progetto. 

Verifiche in ordine al  Regolamento Edilizio allegato G, Caratteristiche igieniche delle costruzioni 

In riferimento al Regolamento Edilizio vigente si riporta di seguito la verifica effettuata: 
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L’unico edificio previsto dal progetto è una piccola costruzione in muratura destinata ad accogliere i servizi igienici 

ed un locale di deposito. 

Allegato G, Caratteristiche igieniche delle costruzioni 

Co. 5.1 classificazione dei locali: Servizi igienici Cat. D3 – deposito Cat. D3 

Co. 5.3 Intercapedini e vespai: il progetto prevede la realizzazione di un piccolo edificio destinato ad accogliere i 

servizi igienici ed un locale di deposito i cui piani di calpestio interni, per esigenza di accessibilità, risultano 

complanari con la quota di campagna esterna da cui risultano separati tramite una soglia in pietra il cui estradosso 

è posto a + 2 cm rispetto al piano esterno ed interno. 

Per ottemperare alla richiesta di isolamento dal suolo si prevede la realizzazione di un solaio su cupolex che 

consente l’isolamento dal suolo e la contestuale areazione dello strato di isolamento tramite tubazioni direttamente 

collegate a griglie poste sulle superfici esterne del manufatto. 

In aggiunta a ciò una caditoia continua dotata di griglia in ghisa gira tutta intorno al manufatto (inteso come blocco 

servizi e deposito + gradonate adiacenti) intercettando le acque meteoriche ed evitando che le stesse entrino a 

contatto con la bese del manufatto e raggiungano l’interno. 

Lo spazio interno sarà interamente  pavimentato con pavimentazione in gres che, nel locale destinato a servizi 

igienici, interesserà anche tutte le superfici murarie fino al soffitto realizzando una superficie impermeabile, 

resistente, con superficie unita, di facile pulizia e tale da evitare il rilascio di polvere. 

La pavimentazione prevede la presenza di una griglia di raccolta delle acque collegata alla rete di smaltimento. 

Co. 5.12 Servizi igienici: il progetto prevede: 

- n°2 servizi igienici direttamente accessibili da un disimpegno (di cui uno per persone con ridotta o limitata 

mobilità) dotati della necessaria dotazione impiantistica e degli apparecchi sanitari. 

In merito alla dotazione di servizi igienici richiesta ai sensi dell’allegato G - Caratteristiche igieniche delle 

costruzioni Co. 5.12 Servizi igienici – non viene prevista una specifica dotazione di riferimento per la specifica 

destinazione di progetto (servizi igienici a servizio di uno spazio pubblico) e pertanto si ritiene che la dotazione 

prevista risulti adeguata alla destinazione di progetto. 

Co. 5.15 pozzetto sgrassatore: 

Il pozzetto sgrassatore di 1 mc sarà collocato di fronte all’ingresso al locale servizi igienici all’interno del nuovo 

spazio pubblico. 

Co. 5.16 Dimensionamento e caratteristiche delle fosse biologiche: 

Il dimensionamento della fossa biologica è stato effettuato considerando n°4 abitanti equivalenti per ogni wc 

installato (2), per cui gli abitanti equivalenti considerati sono 8 ed il conseguente dimensionamento richiesto è pari 

a 1,6 mc (8 ab/eq X 200 l= 1.600 l). 

La fossa biologica di 3 mc (capacità minima indicata dal regolamento di igiene) sarà collocatà di fronte all’ingresso 

al locale servizi igienici all’interno del nuovo spazio pubblico ed opportunamente collegata alla fognatura 

comunale. 

Co. 7 requisiti igienici degli edifici 

Co. 7.1.1 altezze: 

Servizi igienici e deposito: categoria D3. Altezza richiesta per copertura piana ml 2,40 ml; altezza di progetto ml 

2,40. 

Co. 7.2 Aero- illuminazione naturale: 

Illuminazione naturale 

Per la categoria D3 non viene ritenuta indispensabile la presenza di superfici illuminanti e la corretta illuminazione 

sarà garantita da impianto elettrico opportunamente progettato in funzione della specifica destinazione d’uso. 

Areazione naturale 

Per la categoria D3 può essere prevista l’areazione forzata in alternativa all’areazione naturale. 

 

Co. 7.3.2 Aerazione artificiale: 

I wc, tutti privi di areazione naturale diretta, saranno provvisti di impianti di areazione forzata con un ricambio 

minimo di 5 volumi/ora, se in espulsione continua, o di 2 ricambi in un tempo massimo di 5 minuti per ogni 

utilizzazione dell’ambiente, se in funzionamento discontinuo a comando temporizzato. 
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6. Criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la 

verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi 

I criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive sono stati improntati alla ricerca ed alla utilizzazione di materiali 

che garantiscano, al contempo, la massima garanzia di qualità estetica, funzionale, di agevole posa e 

manutenzione e di confort complessivo nel rispetto dell’impianto architettonico ipotizzato, contribuendo con 

soluzioni tecniche specifiche, alla corretta integrazione architettonica e funzionale dei vari componenti previsti ed 

assemblati a costituire un unicum qualificato e prestazionale sotto tutti i punti di vista. 

Partendo dalle scelte architettoniche e strutturali, l’attenzione si è soffermata sull’analisi, la verifica e la scelta dei 

singoli materiali e componenti per la restituzione di un progetto che soddisfacesse a requisiti di confort, vivibilità in 

funzione della specifica destinazione pubblica dell’area. 

La specifica caratterizzazione dell’edificio di progetto (non isolato e riscaldato in quanto destinato ad un uso 

sporadico) non ha posto problemi in merito al contenimento dei consumi e la scelta dei materiali è pertanto 

ricaduta su materiali correnti ed ordinari della produzione edilizia non essendo contemplati isolamenti della  

scatola muraria o infissi caratterizzati da una adeguata trasmittanza. 

Con lo scopo di contribuire alla qualità dell’ambiente urbano, in ottica di comfort e standard qualitativo, la 

progettazione dello spazio pubblico ha privilegiato l’utilizzo di materiali semplici, di facile realizzazione e 

manutenzione. 

I particolari costruttivi sono stati disegnati in numero adeguato per meglio chiarire l’assetto di specifici punti 

significativi, evidenziando puntualmente i singoli materiali utilizzati e la reciproca interazione degli stessi, in ottica 

di isolamento e qualificazione estetica delle strutture.  

Nello specifico i particolari architettonici progettati interessano: 

1. la conformazione, l’ingombro e la stratigrafia del nuovo marciapiede ampliato su via Giordano, la nuova 

rampa di accesso alla piazza ed il rapporto tra la piazza stessa e l’innesto con lo spazio verde; 

2. la conformazione, l’ingombro e la stratigrafia del nuovo marciapiede ampliato su via Giordano e la sua 

relazione con il muretto di contenimento esistente che viene consolidato ed integrato a formare un 

sistema di seduta e di posizionamento della transenna anticaduta; 

3. il nuovo assetto del fronte lungo via Colombo con la realizzazione dei nuovi parcheggi e del nuovo 

marciapiede alberato con identificazione delle stratigrafie dei diversi ambiti realizzati; 

4. il nuovo assetto del parcheggio su via da Verrazzano, il percorso pedonale alberato e la porzione 

destinata a fitness oltre al rapporto di quest’ultima con la porzione inerbita; 

5. la stratificazione della porzione pedonale destinata a piazza con evidenziata la soluzione per 

l’alloggiamento delle canaline per il drenaggio delle acque meteoriche; 

6. la stratificazione dei livelli costituenti il campo da calcetto, la sezione delle travi costituenti i muretti di 

contenimento del campo da calcetto e della rappresentazione della posa delle canaline di drenaggio oltre 

alla rappresentazione del rapporto tra il campo da calcetto e le porzioni laterali destinate al passaggio 

pedonale; 

7. la stratificazione dello skatepark con la rappresentazione delle pavimentazioni esistenti e di progetto e la 

rappresentazione della stratigrafia costituente la rampa inclinata verso via da Verrazzano. 

8. la struttura e l’assetto della vasca di laminazione/dispersione in elementi prefabbricati in cui confluiscono 

parte delle acque piovane opportunamente collegata alla fognatura. 

 

Per quanto riguarda la verifica dei prescritti livelli di sicurezza il progetto è interessato dalle seguenti declinazioni 

del tema: sicurezza in caso di eventi che richiedano il pronto intervento delle ambulanze, dei mezzi dei Vigili del 

Fuoco e di qualsiasi altro mezzo di soccorso. Lo spazio scoperto è prospiciente ed accessibile dalle tre strade su 

cui insiste. 

7. Criteri seguiti e scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni 

spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato  

Partendo dal progetto definitivo approvato, il successivo livello di progettazione esecutiva ha interessato la 

definizione a scala di maggior dettaglio architettonico di tutte le componenti progettate, con particolari di dettaglio 

architettonico in planimetrie e sezioni, che evidenziano gli specifici materiali da porre in opera e le interazioni tra gli 

stessi, per definire un assetto funzionale ed estetico in grado di qualificare l’intero intervento, con la 

rappresentazione grafica del complesso delle strutture e con gli schemi di posizionamento e funzionamento degli 

impianti da porre in opera. La puntuale definizione dei materiali è indicata non soltanto attraverso la 

rappresentazione dei particolari grafici e descrittivi, ma anche attraverso le singole voci descritte all’interno 
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dell’Elenco Prezzi ed al supporto dato al progetto dai Disciplinari prestazionali che garantiscono di trasferire 

puntualmente sul piano contrattuale le scelte progettuali. 

8. Indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti 

L’intero iter progettuale è stato accompagnato da sopralluoghi e verifiche puntuali sullo stato dell’area e dei 

manufatti edilizi, la loro geometria planimetrica e spaziale, la morfologia ed il grado di conservazione  complessivo, 

per definire le tipologie di intervento possibili per il recupero architettonico e funzionale degli spazi e dei manufatti 

di interesse per qualificare lo spazio ai dispositivi normativi, rispetto soprattutto al nuovo uso pubblico di tali spazi. 

Uno specifico rilievo geometrico e strumentale è stato realizzato ed adeguatamente restituito graficamente per 

evidenziare la precisa planimetria ed altimetria dell’area e per definire compiutamente la base grafica di partenza 

per la definizione del progetto esecutivo. 

Al fine di individuare la complessiva definizione dell’area di intervento è stata redatta una specifica relazione 

geologica con la caratterizzazione e modellazione geologica del sito di intervento, indagini geognostiche e 

caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni, sismicità e caratterizzazione e modellazione geotecnica. 

9. Criteri ambientali minimi (DM 15.02.2017) 

L’utilizzo dei Criteri Ambientali Minimi consente alla Stazione Appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli 

interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati in un’ottica di ciclo di vita, 

migliorando la prestazione complessiva degli immobili, anche in considerazione del confort generale e del 

contenimento dei costi di manutenzione e gestione da parte dell’Amministrazione pubblica.  

Premessa: il progetto in oggetto ha partecipato al Bando POR FESR, finanziato dalla Comunità Europea e dalla 

Regione Toscana, per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e sociale in ambiti urbani 

caratterizzati da degrado urbanistico e da consistenti problematiche di ordine sociale. Lo stesso progetto è 

risultato tra quelli selezionati per la fattiva realizzazione e risulta finanziato. 

Alla luce del codice dei contratti pubblici vigente, si rileva che i C.A.M. “sono tenuti in considerazione per quanto 

possibile” in funzione della specifica tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare. 

Alla luce delle considerazioni complessive di cui sopra, si ritiene che il progetto in oggetto risulti ampiamente 

rispondente ai principi della ecoefficienza e dei contenuti ambientali. Il progetto stesso, che consiste in un 

intervento di riqualificazione urbanistica con la realizzazione di uno spazio pubblico caratterizzato da spazi 

pavimentati destinati a piazza ed attività sportive e da un’ampia area verde. 

Si precisa che, seppur insistendo unicamente su un singolo nuovo spazio scoperto il progetto ha comunque tenuto 

in giusto conto sia le problematiche generali di natura ambientale che, appunto per quanto possibile, i criteri 

afferenti ai C.A.M., che risultano attuati per le parti possibili, in funzione del peculiare ambito di intervento. 
In relazione ai C.A.M., infatti, il progetto esecutivo ha seguito le direttive vigenti, ricercando un progetto 
architettonico che utilizza al meglio le risorse presenti e le integra con specifiche e puntuali scelte tecnologiche ed 
impiantistiche, così da assicurare prestazioni  ambientali adeguate. 
 

Nella definizione dell’iter progettuale del Progetto PIU (Studio di fattibilità tecnica ed economica, Progetto 

Preliminare e Progetto Definitivo), l’Amministrazione Comunale ha verificato le esigenze di rigenerazione urbana e 

sociale dell’area ed ha provveduto ad espletare tutti gli atti urbanistici per giungere alla rispondenza urbanistica, 

rispetto allo strumento di pianificazione conformativa. Ha operato la scelta strategica di recuperare il patrimonio 

edilizio esistente (sia edifici che aree in disuso) realizzando porzioni scoperte per costruire una rete di spazi 

pubblici di supporto all’intera trasformazione urbana. 

Quindi il progetto incrementa la dotazione di spazi pubblici, contribuendo a mantenere il paesaggio urbano 

industriale esistente e arricchendolo di componenti sociali che garantiscono la creazione di una rete di relazioni, 

oggi del tutto inesistente. 

Per quanto riguarda le percentuali di area permeabile, si rileva che il progetto in oggetto, una riqualificazione 

urbana ottenuta con la riqualificazione di un’area industriale scoperta in disuso non potrà, per  caratteristiche 

peculiari dell’area di intervento, rispondere alle percentuali stabilite al comma 2.2.3 “Riduzione del consumo di 

suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli” ma, sposandone i principi generali e le strategie in esso 

contenuti, garantisce la realizzazione di un nuovo spazio pubblico scoperto, che contribuisce a superare la totale 

assenza di aree pubbliche ad oggi presente nell’area di intervento. 

In linea generale comunque il progetto prevede il mantenimento della gran parte delle aree permeabili esistenti 

che vengono qualificate ed attrezzate verso una nuova funzione pubblica e l’unica riduzione di aree permeabili si 

ritiene che risulti un compromesso accettabile in quanto si rende necessaria per garantire l’allargamento dei 

marciapiedi esistenti per la realizzazione di un ampio percorso ciclo-pedonale di collegamento tra le varie porzioni 

del P.I.U. ed il contesto urbano circostante. 
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Nella definizione degli aspetti funzionali del progetto al fine di minimizzare l’impatto ambientale il progetto prevede: 

- un preliminare intervento di sistemazione ambientale in quanto le caratteristiche del suolo risultano 

compatibili con l’attuale destinazione industriale dell’area ma non risulterebbe compatibile con la riconversione 

ipotizzata dal presente progetto (questo intervento è comunque escluso dall’appalto lavori e risulta a carico 

dell’attuale proprietario dell’area che si è impegnato a cedere l’area al Comune di Prato già sistemata); 

- la definizione della stratigrafia sottostante alle nuove aree pavimentate prevede l’utilizzazione di 

massicciata da riciclo e non proveniente da cava; 

- l’irrigazione dell’area si limita a raggiungere unicamente le nuove piantumazioni previste mentre viene 

completamente esclusa l’irrigazione della superficie inerbita; 

- le nuove alberature previste non si limitano alla sola area verde ma insistono anche sui nuovi marciapiedi 

a caratterizzare i fronti stradali per garantire adeguata ombreggiatura alle aree prospicienti ed ai parcheggi 

previsti; 

- l’interramento della gora intubata esistente attualmente a vista e che oggi funge da fognatura, che viene 

così nascosta alla vista restituendo una qualificazione ambientale e percettiva oggi assente; 

- al fine di limitare i consumi elettrici l’illuminazione dell’area sarà realizzata con apparecchiature a led ad 

intensità variabile che garantiscono una illuminazione di base costante che si intensifica al bisogno in presenza di 

persone. 

10. Accessibilità degli spazi pubblici – DPR 24 luglio 1996 n. 503; Decreto Ministero LLPP 14 giugno n. 236 

La normativa nazionale prevede una serie di disposizioni di rango primario, al fine di favorire l’accessibilità degli 

edifici e degli spazi pubblici. Le disposizioni riguardano quindi l’accessibilità degli edifici e degli spazi aperti quali  

parcheggi, piazze, giardini ecc. L’accessibilità al Playground è garantita direttamente dalle tre strade pubbliche 

che contornano l’area di intervento: 

- su via Giordano l’area presenta oggi un dislivello rispetto al marciapiede pedonale esistente di circa 40 cm e 

l’intero confine della proprietà risulta marcato da un muretto di contenimento in calcestruzzo armato; il 

progetto prevede la demolizione di detto muretto nella porzione terminale verso via Colombo ed il 

raccordo tra la quota del marciapiede e quella del futuro piano di campagna della piazza attraverso una 

rampa pedonale suddivisa in due tratti avente pendenza inferiore al 5%; 

- su via Colombo l’area presenta oggi una quota altimetrica pressoché analoga a quella del marciapiede 

pedonale esistente e l’accesso pedonale può avvenire direttamente dal piano del marciapiede; 

- su via da Verrazzano l’accesso all’area avviene attraverso una rampa pedonale avente pendenza inferiore al 

5% . 

L’accessibilità all’area di intervento è garantita dalle strade adiacenti attraverso corde blande e pavimentazioni 

tattili in grado di garantire la corretta accessibilità a persone con ridotta o limitata capacità motoria o sensoriale. La 

rimodulazione di via Giordano e di via Colombo consente di allargare notevolmente i marciapiedi prospicienti al 

Playground per realizzare una adeguato percorso ciclo-pedonale. Il blocco servizi prevede due servizi igienici di 

dimensioni adeguate, di cui uno in cui è garantita la rotazione di 360° di una sedia a ruote. Vi sarà collocato un 

w.c. idoneo per essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie (avente una altezza da terra tra i 45 e i 

50 cm ed una profondità di 75/80 cm, ed asse posizionato ad una distanza di 40 cm dalla parete laterale), 

corredato di un maniglione posizionato ad una distanza di 40 cm dalla parete laterale del diametro di 3/4 cm ad 

una quota di 80 cm da terra. In prossimità del vaso sarà inoltre posizionato un campanello di emergenza dotato di 

cordicella fino a terra e una doccetta flessibile a parete. Sul lato opposto al maniglione è stato previsto uno spazio 

libero di 1 ml (misurato dall’asse del sanitario), per consentire l’accostamento laterale. Nel bagno troverà posto 

anche un lavabo del tipo a mensola con piano superiore ad una altezza di 80 cm da terra ed uno spazio libero 

maggiore di 80 cm (misurato dal bordo anteriore del sanitario) per garantire un facile accostamento frontale; inoltre 

saranno montati rubinetti con manovra a leva. Per la descrizione puntuale di quanto sopra si rimanda agli specifici 

elaborati grafici. 

11. Infrastrutture a rete  

In fase di progetto definitivo è stato approfondito il rilievo già effettuato in sede di progetto di fattibilità tecnica ed 

economica. Nel dettaglio sono stati riportati gli ingombri stradali, individuando la dimensione della carreggiata, dei 

marciapiedi e dei parcheggi, oltreché la posizione degli edifici esistenti e delle relative pertinenze rispetto alla sede 

stradale, così da poter studiare una riqualificazione completa delle aree oggetto di intervento. 

In questa fase, inoltre, si è provveduto all’individuazioni delle reti di servizio presenti in zona, avvalendosi delle 

tavole fornite dagli enti gestori, con lo scopo di poter inquadrare preliminarmente le reti presenti nelle aree di 

intervento. L’approfondimento dei dettagli riferiti alle reti di servizio è stato, per quanto possibile, affrontato 
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mediante l’indizione di una Conferenza dei Servizi, con l’intento di ottenere l’espressione degli enti gestori chiamati  

ad esprimersi sulle necessità proprie del progetto e sulle sue eventuali interferenze con le reti esistenti. La 

“Conferenza dei Servizi” è stata indetta per il giorno 10 gennaio 2017, sono stati invitati Centria srl, Toscana 

Energia spa, Publiacqua spa, Snam spa, Enel spa, Estracom spa. La partecipazione è avvenuta solamente da 

parte di Enel spa e Snam spa. La conferenza è terminata con i seguenti esiti: 

-Snam spa ha dichiarato che non sussistono interferenze tra il progetto PIU e le reti Snam esistenti nella zona; 

-Enel spa non ha evidenziato problematiche. 

Successivamente il R.U.P ha provveduto in data 18/01/2017 P.G.10693 ed in data 20/04/2018 a comunicare a 

mezzo PEC a Publiacqua l’imminente progettazione dell’area del Playground allegando elaborati progettuali, 

inquadramento e relazione ambientale richiedendo uno specifico parere di competenza. 

In data 16/05/2018 P.G. 88560 Publiacqua ha inoltrato risposta specificando che il punto di consegna 

(posizionamento del vano contatore) per l’approvvigionamento idrico sarà concesso su via U. Giordano, che 

l’approvvigionamento a fini irrigui è vietato, che in relazione alla condotta fognaria esistente i chiusini di tutti i 

pozzetti di ispezione interessati dalle lavorazioni di progetto dovranno essere riportati alla quota del nuovo piano di 

progetto, e che dovrà essere garantita per tutta la lunghezza e per 2,00 ml da ambedue i lati della fognatura 

un’area libera utile agevolare le operazioni di gestione e manutenzione dell’infrastruttura, che viene richiesta la 

realizzazione di un accumulo che rilasci le acque meteoriche in fognatura in tempi differenziati rispetto al loro 

evento al fine di garantire la funzionalità idraulica del sistema fognario esistente richiedendo l’inoltro della 

soluzione progettuale adottata per l’opportuna validazione. 

In data 12/06/2018 P.G. 107883 il R.U.P inoltrava la documentazione richiesta corredata da precisazioni. 

In data 03/07/2018 P.G. 123623 Publiacqua esprimeva parere favorevole a condizione che l’allacciamento idrico a 

servizio dell’area sia finalizzato all’irrigazione delle alberature di progetto e non all’irrigazione dell’intera area 

verde, che la totalità delle acque meteoriche generate dall’area playground di progetto vengano convogliate 

all’interno della vasca di laminazione di progetto e che l’allacciamento della vasca di laminazione all’infrastruttura 

fognaria pubblica sia realizzato predisponendo una condotta PVC DN 80 in uscita dalla stessa vasca ed in arrivo a 

pozzetto di ispezione da cui si ripartirà la condotta di allacciamento alla fognatura in PVC DN 160. 

A tale nota il R.U.P rispondeva con nota P.G. 127293 del 06/07/2018 evidenziando che non risulta tecnicamente 

possibile convogliare tutte le acque meteoriche generate dal Playground nella vasca di laminazione in quanto il 

passaggio dell’ex Gora Bina costituisce un impedimento al passaggio dei raccordi fognari. Per quanto riguarda 

invece l’allacciamento della vasca di laminazione all’infrastruttura fognaria pubblica il progetto segue le indicazioni 

di Publiacqua.  

Successivamente alla nota del comune Publiacqua ha inviato parere favorevole. 


