
                    RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

PREMESSA 
 

La necessità di riqualificare Piazza Viviani a Marina di Pisa, stante tutte le indicazioni puntuali 

fornite con la lettura dei vari documenti messi a corredo dell'analisi progettuale (Bando, DPP, 

Piano di riqualificazione del Lungomare, R.U. Vigente del Comune di Pisa), ha richiesto una 

valutazione accurata dello stato dei luoghi da correlarsi ai desiderata più in generale espressi 

dall'Ente banditore. 

Tra le priorità fissate per la stesura progettuale si é cercato innanzitutto di dare forza ai punti 

deboli della “non” piazza:  

 - assenza di identità del luogo “pubblico” rispetto alla denominazione toponomastica; 

 - una mancanza a 360° di un'organizzata presenza di affacci verso i vari elementi di 

riferimento (vista, nella porzione libera, del mare, vista sulla Chiesa, sul porto) dalla piazza ed 

all'inverso un richiamo a recarsi verso la piazza dalle vie confluentivi; 

 - una multifunzionalità confusionale del luogo con totale assenza di elementi innovativi e/o di 

elevata qualità sull'arredo urbano oltre che di funzioni ludiche ben definite della piazza, maggiormente 

attrattive per la fruibilità estiva da parte della cittadinanza e dei turisti “take-away” in modalità random, 

specie nei week-end. 

Alla luce di ciò si sono sviluppate le idee progettuali di cui in appresso si dettaglia. 

 

ASPETTI PROGETTUALI 
 

Le linee progettuali seguite per la redazione della proposta come illustrata negli elaborati grafici, hanno 

seguito un filo logico conduttore utile a rendere l' ”ensemble” riqualificativo un armonico inserimento di 

“funzioni” diverse ma non collidenti né contrastanti tra di loro. 

Da qui la necessità dapprima di creare i giusti e definiti “cannocchiali” visivi, tanto per chi si trovi 

nella piazza e voglia “scorgere” dapprima la visuale sulla Chiesa di piazza Maria Santissima 

Ausiliatrice, le viste verso il porto (attraverso le vie Delle Curzolari, Corsani, Della Sirenetta), una 

visione verso il lungomare sud, ma principalmente una vista, anche su due livelli altimetrici 

differenti, verso il mare attraverso il tratto non occluso da edificato balneare. 

All'inverso, si é voluto altresì garantire a chi si affacciasse alla piazza, come riqualificata, dalle vie 

traverse Ciurini e Daiberto, per chi provenga da viale Maiorca, come dalle stesse traverse Delle 

Curzolari, Corsani e Della Sirenetta per chi provenga da via Barbolani, di fruire nell'immediato di 

una vista d'insieme della piazza che “tende” alla vista al mare attraverso quel tratto sopradetto. 

Gli elementi architettonico-funzionali inseriti nella proposta progettuale a corredo della presente, si 

elencano sommariamente a seguire, procedendo con il dettaglio descrittivo a completamento 

dell'illustrazione: 

 1) Aree verdi attrezzate (zona sosta, prato-solarium con zona acquaticità bimbi ed area giochi); 

 2) Affaccio al mare, elevato rispetto al pdc, mediante terrazza panoramica, preceduto da semi-

viale alberato ai lati con rampa di accesso; 

 3) Zona pavimentata per manifestazioni, eventi, cinema d'essai, ecc... (inglobante chiosco-

ristoro nella sua nuova ubicazione); 

 4) Camminamenti/percorsi pedonali congiungenti gli assi viari e più in concreto le varie “zone 

funzionali” della piazza, impreziosita con fontana a “getti” e sedute circolari con fioriera; 

 5) Zona di lungomare Crosio dedicata alle attività del mercato cittadino; 

Corredano le sistemazioni funzionali di cui sopra, una viabilità rivista (nella pavimentazione come nel 

sistema di smaltimento meteorico) per tenere in considerazione l'aspetto restrittivo dell'accesso alla piazza, 

limitandolo ai soli residenti, alle attività di carico/scarico per i servizi commerciali, sia con presenza negli 

edifici di affaccio alla piazza, sia per quelli del lungomare Crosio, a nord e sud della medesima, nonché la 

riforma dei marciapiedi a latere dell'edificato sulla piazza. 

Funzionale e di arredo, é la presenza di un sistema di illuminazione a led e ioduri hi-tech, volto a 

garantire atmosfere notturne mirate all'esaltazione dei vari spazi sopra elencati. 

 

11))  AArreeee  vveerrddii  aattttrreezzzzaattee  ((zzoonnaa  ssoossttaa,,  pprraattoo--ssoollaarriiuumm  ccoonn  vvaassccaa  aaccqquuaattiicciittàà  bbaammbbiinnii  eedd  aarreeaa  

ggiioocchhii));;  
 

 

L'angolo nord-est della piazza é stato pensato come uno spazio di verde ad uso parco per la 

sosta e la contemplazione con un forte richiamo alle linee/tratti pittorici di colui a cui la piazza é  

intitolata: il fu Giuseppe Viviani. 

Il Parco Viviani vuole suscitare con il modo della narrazione del pittore pisano, profonde 

meditazioni esistenziali, che sfociano nella malinconia e nella solitudine della “solitaria residenza” 

simboleggiata dal gazebo isolato. Immagini della memoria che creano un mondo di profonda 

emotività.  

Sono questi i tratti fondamentali di uno spazio di riflessione ma anche di incontro con la natura, 

con i profumi del mare e della macchia mediterranea che il “principe di Boccadarno” amava tanto. 

   



 

La geometria scelta di regolari vialetti intersecantisi in quadranti di “gaudiana” ispirazione, unita 

alla voluta presenza di piccoli obelischi scultorei con la centrale ubicazione del richiamato 

“gazebo”, compongono un quadro che viene impreziosito con varie finiture materiche, nella 

fattispecie : 

 a) per i vialetti interni ed i camminamenti esterni (a confine con la viabilità nord-est) si é 

prevista una pavimentazione in cls con la tecnica dello “stampato” della idealwork o similare, con 

una finitura di tipo “sassoitaliano” per i vialetti del parchetto; 

 b) per le zone a verde, un assortimento formato da prato erboso tipo “pronto effetto”, corredato 

di arbusti, fioriture, essenze profumate (oleandro, rosmarino, aloe, melograno, ecc..) oltre che 

alberature adatte alla climatologia del luogo, ai fini di un ombreggiamento dedicato. Tutta l'area é 

munita di relativo impianto irriguo di zona previsto in progetto; 

 c) per l'illuminazione, sui marciapiedi attorno al parco (lati nord ed est) si é prevista una 

tipologia con corpi illuminanti a ioduri hi-tech (consumo 100 w) e relativo palo ricurvo dall'effetto 

estetico accattivante. All'interno dei percorsi si é passati ad un'illuminazione più puntuale, quasi 

“dedicata” in quei posti ove sono state previste le aree di sosta con panchina e cestino, con una 

scelta dell'insieme “corpo illuminante-palo” (tecnologia led-in, consumo 70 w) richiamante 

atmosfere soffuse; 

 

 

La cronica assenza di spazi spiaggiati sul litorale di Marina di Pisa ha fatto sorgere l'esigenza di 

creare un rafforzamento dell'offerta balneabile e soleggiabile che possa aumentare l'utenza nei 

periodi estivi da un lato, ma consentire comunque un riuso nella stagione autunno-invernale 

senza la necessità di una balneazione. 

L'idea di fondo quindi coniuga due aspetti: 

 a) quello estivo con la possibilità per le famiglie con bambini piccoli (0-5 anni) di poter sfruttare 

il clima e l'acqua di mare (d'impiego nella vasca per l'acquaticità, del tipo a bordo sfioro e per una 

profondità massima di 60 cm) per un “divertissement” ludico-sociale che garantisca una certa 

sicurezza di balneazione anche quando le condizioni del mare nella spiaggetta sotto agli scogli sia 

eventualmente e temporaneamente inutilizzabile (presenza di meduse, alghe infestanti, ecc...). 

 b) quello autunno-invernale ove la zona vasca rimane vuota ma con la pavimentazione in vista, 

calpestabile a formare un arredo pavimentato a latere della più vasta area a prato “ a pronto 

effetto” (con uso solarium nel periodo estivo) con pendenza unica, senza gradini particolari, a 

scendere dal vialetto centrale pedonale, sino al fondo vasca/piazzetta pavimentata. 

Caratteristiche di finitura di tale zona verde sono: 

 - Formazione di superficie a prato “pronto effetto” munita di impianto irriguo con eventuali 

alberelli con fiori profumati in fase primaverile-estiva, per creare piccole ombreggiature; 

 - La finitura della pavimentazione della vasca sarà sempre in cls con la tecnica dello 

“stampaggio” ma con il tema del “sasso italiano” della idealwork o similare; 

 - zona dedicata a delle alberature ombreggianti, lungo il lato sud dell'area verde in specie, con 

piante alloggiate in un cuneo di terreno protetto in superficie da piastre in acciaio cor-ten a 

protezione dello spazio vitale delle medesime; 

 

 

Una piazza senza divertimento e svago ulteriore, specie nelle ore più calde (in estate), o 

comunque nei pomeriggi tardo-autunnali o pre-primaverili, può risultare “spoglia” a metà, indi per 

cui si é pensato ad una terza area verde (con finitura a prato ed impianto irriguo nuovamente), 

ove però sono state previste n°3 isole gioco, adeguatamente attrezzate con giochi ludici per 

bambini (di cui alle illustrazioni più avanti) posati su di una superficie antitrauma di idoneo 

spessore, del tipo in “gomma colata” nonché giochi conformi alle UNI EN 1176 e 1177. 

Completano l'arredo di verde un insieme di alberature ombreggianti ed arbusti con essenze 

profumate (dei tipi accennati più sopra) oltre ad un impianto di illuminazione di identico stile e 

tipologie descritto per il parchetto G. Viviani. 

 



 

 

Le essenze arboree ed arbustive selezionate proposte sono state individuate  tra quelle 

solitamente presenti nell'areale su cui si interviene, tipico perciò della provincia Pisana (zona 

climatica D con clima spiccatamente mediterraneo, dominato da venti sud occidentali di libeccio 

che causano mareggiate abbastanza frequenti. Secondo la classificazione dei climi di Köppen, 

Marina di Pisa rientra nella fascia di clima temperato caldo), caratterizzata da temperature 

sostanzialmente miti, terreni drenati e mediamente fertili. Zone in cui l'Ulivo, il Cipresso, l'Oppio, il 

Leccio vegetano pienamente ma anche i Platani, i Pruni ed altre specie ornamentali come i Peri e 

le Laegerstroemie, gli Oleandri ed i Biancospini vivono e allietano il contesto paesaggistico con le 

loro vivaci e tipiche caratteristiche morfologiche ed ornamentali. 

La parte arbustiva si propone possa prevedere appunto l'Oleandro, la Lentaggine, il Pittosporo ed 

il Pittosporo nano, il Melograno, i Ligustri ed altre specie di facile gestione ma anche piante 

officinali aromatiche tipiche della macchia mediterranea (Rosmarino, Lavanda, Salvia e Santolina 

ma anche graminacee) cercando sempre di dare risalto a  specie rustiche, resistenti alle 

avversità, di sicuro effetto decorativo, con fioriture profumate, di facile gestione. Ciò in conformità 

a quanto rilevabile nel Regolamento del verde del Comune di Pisa. 

Per le parti prettamente ornamentali e di maggiore impatto, si propone l'impiego di piante con 

dimensioni già evidenti (arbusti in vaso min. 24  - zona a prato nell'area gioco  - in modo da 

realizzare immediatamente l'effetto barriera-protezione in un contesto popolato da persone 

definibili come “fragili” quali sono i bambini e gli adolescenti). Per le alberature si prevedono 

forniture di dimensioni minime 16-18. Questo materiale vegetale sarà qui da collocarsi secondo gli 

schemi di fornitura, posa ed impianto allegati. 

L'area tappezzata nell'ingresso a est che è caratterizzata da un cannocchiale verso il mare (zona    

panchine) utilizzando piante aromatiche decorative in vaso 18. 

Tali sistemi vegetali saranno necessariamente da dotarsi di specifico impianto irriguo, necessario 

per il loro attecchimento, sostentamento ed accrescimento. L'impianto irriguo a goccia resta 

ancora la soluzione più vantaggiosa economicamente per la realizzazione e la gestione degli 

impianti vegetali. Ragion per cui sarà necessario predisporre i relativi allacci alla rete idrica. 

L'impianto gestionale si porrà in apposita conchiglia o vano protetto per evitare azioni lesive della 

parte impiantistica. 

La scelta del materiale vegetale sia nelle caratteristiche specifiche delle specie selezionate sia 

nelle metodiche di scelta delle dimensioni e delle operazioni di posa, descritte in specifici elaborati 

come predetto, la scelta dei materiali con cui gli arredi e le strutture destinate ad uso ludico 

collettivo sono confacenti alla limitazione delle spese gestionali essendo caratterizzate da 

rusticità, qualità morfologica ed adeguatezza nelle specifiche delle operazioni di posa per le 

piante; robustezza e funzionalità nella scelta dei materiali di realizzazione degli arredi e dei 

componenti ludici e protettivi antitrauma ad essi correlati. 

Specie arboree previste  aree verdi:          Specie arbustive siepe (giochi): 
 

Acer campestre “Elsrijk”      Ligustrum texanum 

Cercis siliquastrum       Osmanthus 

Cupressus macrocarpa      Nerium oleander 

Fraxinus excelsior       Pittosporum tobira 

Laegerstroemia indica       Viburnum tinus 

Liquidambar styraciflua           Zona sosta a vegetazione bassa 

Olea fragrans       Pennisetum alopecuroides e spp 

Platanus x Acerifolia      Rosmarinus officinalis e spp. 

Pyrus calleriana “Chantecleer”     Salvia officinalis e spp. 

          Santolina Chamae cyparissus 

�  
 



 

 

2) AAffffaacccciioo  aall  mmaarree,,  iinn  ppaarrttee  eelleevvaattoo  rriissppeettttoo  aall  ppddcc,,  mmeeddiiaannttee  tteerrrraazzzzaa  ppaannoorraammiiccaa,,  

 

La presenza della scogliera a bordo piazza, ivi collocata per le note ragioni dell'erosione delle 

sabbie depositate nel tempo dal fiume Arno, ha di fatto spinto alla ricerca di una soluzione che 

potesse consentire lo sfruttamento della vista sul mare, nel tratto rimasto libero dall'avanzamento 

dell'edificato costituito dalla struttura balneare. 

La necessità infatti di offrire un punto di “belvedere” ai fruitori della piazza, che non sia costituito 

dal mero approcciarsi in qualche maniera alla barriera di scogli protettiva, é elemento fortemente 

qualificante e distintivo della volontà di valorizzare al meglio una vista al mare altrimenti 

dequalificata. 

La quota di calpestio della terrazza sarà posta a + 1,50 ml rispetto al piano pedonale riqualificato. 

Le finiture materiche saranno le seguenti: 

 - Pavimentazione in legno a doghe tipo “garapa” con trattamento antislip, sia nella parte della 

rampa che in quella dedicata della terrazza; 

 - Parapetti h 1:20 in configurazione estetica a disegno “semplice” in elementi metallici 

opportunamente trattati (zincature, verniciature a forno, trattamenti superficiali protettivi) per 

l'esposizione al “salmastro”; 

 - Illuminazione dedicata con punti luce a LED tipo XMOD RX della AEC o similare producenti 

una luce diffusa in modo soft e mirata; 

 - presenza di vari accessi dalla piazza, oltre la rampa preceduta da semi viale alberato, con 

scalinate dalla zona vasca acquaticità, rampe per disabili dalla zona mercato e dalla parte del 

marciapiede nord su via Tullio Crosio, oltre che alle rampe di accesso alla spiaggetta mare sotto 

strada. 

 

 



 

33))  ZZoonnaa  ppaavviimmeennttaattaa  ppeerr  mmaanniiffeessttaazziioonnii,,  eevveennttii,,  cciinneemmaa  dd''eessssaaii,,  eecccc......  ((iinngglloobbaannttee  cchhiioossccoo--

rriissttoorroo)),,  

 

Con riferimento ad un input proveniente dalle indicazioni di bando/DPP, si é recepita l'esigenza di 

progettare uno spazio apposito, destinato alla possibilità di organizzarvi eventi di varia natura, 

quali manifestazioni di svago, intrattenimento diversificato (tipo cinema d'essai), mostre a cielo 

aperto, spazi ludici ricorrenti (festa di carnevale, sagre paesane, ecc..). 

Tale luogo é stato inoltre pensato quale l'unico idoneo ad ospitare in un ritaglio del medesimo, lo 

spazio da destinare all'attrezzamento del nuovo chiosco-ristoro a gestione privata convenzionata, 

con opere edili di installazione a carico del gestore medesimo. 

A livello di finiture materiche si é previsto: 

 - Pavimentazione in cls armato con rete, opportunamente lavorato con tecnica di stampaggio 

per avere motivi riproducenti un effetto pavimentato stile rustico colorato, più moderno, conferito 

solitamente da una pavimentazione in autobloccanti piuttosto che in pietra squadrata o posata 

magari ad “opus incertum”, il tutto adeguatamente trattato con resine particolari additivate per 

impedire l'aggressione del salmastro; 

 - Illuminazione dedicata, perimetralmente allo spazio in oggetto, con elementi costituenti il 

“punto luce” con un occhio all'estetica ma specialmente alla funzionalità ed al risparmio energetico 

per la scelta dei corpi illuminanti; (tipo a ioduri hi-tech); 

 

  

44))  CCaammmmiinnaammeennttii//ppeerrccoorrssii  ppeeddoonnaallii  ccoonnggiiuunnggeennttii  ggllii  aassssii  vviiaarrii  ee  ppiiùù  iinn  ccoonnccrreettoo  llee  vvaarriiee  ““zzoonnee  

ffuunnzziioonnaallii””  ddeellllaa  ppiiaazzzzaa,,  

 

La previsione di detti percorsi é strettamente interconnessa con la necessità da parte del fruitore 

del luogo pubblico “piazza” di poter rivolgere il proprio sguardo, interesse, verso uno o più degli 

spazi in cui si esprime la multifunzionalità del luogo senza per tale motivo dover ricorrere 

peregrinamente un viale a direzione obbligata, ma scegliendo di volta la destinazione in una parte 

della piazza, dal medesimo prescelta per trascorrere dei momenti di relax, meditazione, svago, 

ecc.. 

In tale parte della piazza, trovano poi ubicazione alcuni elementi d'arredo (oltre all' I.P. come citato 

al punto precedente), tra cui una fontana a pavimento con getti a spruzzo verticale (alimentata 

con acqua di mare), elementi seduta circolare con fioriera, presenza di alberature d'arredo con 

piastra protettiva apparato radicale. 

Quale finitura materica per la pavimentazione, si richiama quanto già precisato con il punto 

precedente, ovvero un cls armato con finitura a mezzo tecnica dello stampaggio con motivo e 

colorazione che ben si sposino nell'armonico assetto del processo riqualificativo. 

Arredano una parte dei viali pedonali, un filare di alberature per ombreggiamenti, a separazione 

dalla zona solarium/vasca acquaticità. 

�� 

   



55))  ZZoonnaa  ddeell  lluunnggoommaarree  CCrroossiioo  ddeeddiiccaattaa  aallllee  aattttiivviittàà  ddeell  mmeerrccaattoo  cciittttaaddiinnoo,,  

 

La definizione di uno spazio, all'interno della piazza, da destinare alle esigenze del mercato 

cittadino settimanale, periodico nella stagione estiva, ecc., oltre che richiesta nei vari documenti a 

corredo del bando, é comunque una destinazione con valenza incrementale soprattutto per quelle 

attività commerciali a ridosso della piazza (Via Maiorca nonché lo stesso viale Crosio a sud) che 

servono come momento di aggregazione economico-sociale proprie di una attività ambulante che 

in un nuovo contesto riqualificato può consentire ed invogliare una maggior affluenza rispetto alla 

situazione attuale. 

 

 

66))  AAssppeettttii  ddii  vviiaabbiilliittàà  nneellllaa  ppiiaazzzzaa  ee  iinnddiiccaazziioonnii  ssuu  ppoossssiibbiillii  ssiisstteemmaazziioonnii  ddeellllee  vviiee  eesstteerrnnee,,  

� 

Con riferimento alle indicazioni del bando e relative faq integrative, del DPP e più in generale del 

piano di riqualificazione del lungomare di Marina di Pisa, si é deciso di sposare la linea che porta 

ad un essenziale ridimensionamento della circolazione all'interno di Piazza Viviani. 

La scelta progettuale fatta consente da un lato la riduzione degli ingressi veicolari alla piazza, 

limitati per l'appunto prevedendo l'istituzione di una ZTL che consenta l'accesso ai soli residenti 

nella piazza, ed a quelli del lungomare Crosio, a sud e nord della medesima. Ulteriore 

concessione viene lasciata anche per i mezzi di pubblico servizio. (taxi, autobus, mezzi di 

soccorso, ecc..). 

L'ingresso così regolato, consente la canalizzazione dei flussi in modo che vi sia una percorrenza 

della piazza lungo i tratti di vie perimetrale procedendo con direzioni di marcia a senso unico.  

Altro aspetto che ha interessato la riconfigurazione della piazza, é stata la decisione di chiudere al 

transito veicolare il tratto di via Crosio antistante la piazza stessa, favorendo così un uso ottimale 

del collegamento della stessa al fazzoletto di spiaggia ed alla vista del mare nello sky-line ancora 

non occupato dall'edificazione balneare. 

Le modifiche hanno interessato anche le larghezze attuali dei marciapiedi esterni all'abitato 

affacciantesi sulla piazza, riducendone la dimensione a circa 2,50. 

Con tale configurazione siffatta, si é infine consentito il “giro” della corsia ciclabile (a due sensi di 

marcia, con larghezza di 2,50 ml) attorno alla piazza come riqualificata. 

Condisce alla fine la previsione di un impianto di I.P. con elementi illuminanti doppi, per la strada 

ed i camminamenti come sopra ridefiniti. 

A livello di finiture materiche si é previsto: 

 - Previa revisione del sistema di fognatura e smaltimento acque meteoriche attuale, una 

ricollocazione di nuovi recettori-caditoia; 

 - Una riasfaltata con binder di 8-10 cm; 

 - Una stesa di tappeto tipo “asfalto natura” per 3-4 cm di spessore, con rifacimento della 

segnaletica stradale orizzontale e verticale; 

 - Il rifacimento di cordonature e pavimentazione dei marciapiedi attuali con masselli a piastra 

fibrorinforzata autobloccante; 

 - Il tracciamento del percorso ciclabile attorno alla piazza. 

� 

Infine, nel rispetto di quanto richiesto dal bando ed in riferimento alle faq integrative, si illustrano 

brevemente alcune indicazioni progettuali, utili all'Ente banditore, circa la sistemazione delle vie 

esterne alla piazza, in special modo per via Maiorca e via Barbolani. 

Ciò che é stato valutato é principalmente la necessità di ripristino dei posti auto persi con la 

regolazione circolatoria prevista per la via intorno alla piazza, potendo sfruttare principalmente i 

tratti di via delle Curzolari, della Sirenetta, nonché Daiberto e Ciurini in primis, creando degli 

“spinapesce” ampi (lunghezza 6 metri e larghezza 2,6) dovendo ridurre parzialmente la larghezza 

dei marciapiedi a latere con riposizionamento dell'I.P. esistente.  

Per via Barbolani, che rappresenterà lato lungomare Crosio lo sfogo di uscita per i residenti del 

tratto Nord di tale via, si é pensato invece ad una regolamentazione degli stalli del tipo “in linea” 

inserendo all'incrocio con le vie delle Curzolari, della Sirenetta e Maiorca, delle minirotatorie 

pavimentate in autobloccanti carrabile pesante con motivo “colormix” e filare di alberelli lato porto. 

Per via Maiorca, infine, oltre al mantenimento degli stalli in linea, é stata prevista la piantumazione 

di filari di alberelli ad essenza aromatica previa demolizione di nicchie di marciapiede per la 



messa a dimora e successiva protezione dell'apparato radicale con piastre in cor-ten con fessure 

per l'irrigazione (incluso l'impianto, nella lavorazione di messa a dimora). 

 

 

�� 

77))  VVaannoo  tteeccnniiccoo  lleeggaattoo  aall  ffuunnzziioonnaammeennttoo  vvaassccaa  aaccqquuaattiicciittàà  bbaammbbiinnii  eedd  aallllaa  ffoonnttaannaa  aa  ggeettttii  vveerrttiiccaallii,,  

  

Considerata la previsione progettuale di una vasca acquaticità bambini e di una fontana in angolo 

dei camminamenti più larghi, opere entrambe alimentate con acqua marina (prelevabile nella 

laguna oltre i primi scogli a bordo piazza) é stato previsto un idoneo vano tecnico seminterrato, da 

ubicarsi sotto a parte della terrazza sopraelevata con pavimentazione in legno, ed in parte per il 

cunicolo sotto all'arginello divisorio tra la zona mercato e la vasca medesima. 

L'altezza interna di tale ambiente sarà almeno di 2,20 ml e considerando un livello fuori terra della 

terrazza punto di "belvedere" di +1,50 ml, dovremo eseguire uno scavo per la parte seminterrata 

di circa 1,50 (incluso della platea di fondazione). 

Tale aspetto richiama le norme di RU, come riportate nel DPP a riguardo degli indirizzi 

progettuale, ove per la classe di fattibilità dei luoghi occorrerà ai fini della stesura di un livello 

progettuale anche preliminare, l'elaborazione di uno studio idrogeologico ed idraulico idrologico 

della zona d'interesse e del relativo interno. 

La superficie approssimativamente necessaria per tale vano, sarà di circa 170 mq lordi. 

Per la costruzione della struttura portante in elevazione (muri e solaio di copertura) si é previsto 

l'impiego della tecnica prefabbricata con cassero a perdere, ad elevato grado fonoassorbente e 

termoisolante, della PLASTBAU ®, come da immagine sotto riportata: 

  

(muro "plastbau")      (solaio "plastbau") 

Completeranno le finiture a civile, le rasature (dall'interno) tipo quelle d'impiego per la 

realizzazione dei cappotti "termici". 

A livello di dotazioni impiantistiche si dettaglia con riferimento allo schema distributivo sotto 

riportato, quanto in appresso: 

 

 



Parte impiantistica vasca acquaticità bambini 

1) Impianto di filtrazione (con filtri a sabbia silicea microperlata, ciclo depurativo completo pari a 3 

cicli filtranti giornalieri, prefiltri ad apertura rapida, elettropompe centrifughe con portate da 100 

mc/h, bordo sfiori alla vasca su tutti i lati, bocchette mandata, aspirafanghi, prese di fondo, ecc..); 

2) Tubazioni in polietilene; 

3) Scopa aspirante; 

4) Trousse d'analisi e controllo acqua; 

5) Quadro elettrico 

Parte impiantistica fontana a getti verticali 

1) Stazione di pompaggio (pompe da 150 litri(min) con inverter e plc di gestione); 

2) Vasca di accumulo per reintegro e dispositivo di filtraggio per l'acqua di ritorno; 

3) Trattamento acqua con filtraggio in continuo con gruppo monoblocco da 8 mc/h con trattamenti 

antialghe e prodotti cloranti per abbassamento carica batterica; 

 

ASPETTI ECONOMICI E DI SOSTENIBILITA' FINANZIARIA 
 

L'aspetto dei costi é stato preventivamente inquadrato dal bando e relative faq integrative, avendo a 

riferimento un costo per i lavori della piazza assommante ad € 2.000.000,00 (un riferimento di 150 €/mq per 

i circa 13.330 mq di sviluppo superficiale della piazza). 

Altro "must" indicato nel bando (e ribadito nelle faq integrative) é stato quello della necessaria suddivisione in 

lotti funzionali anche per garantire programmazioni a bilancio dell'Ente circa la realizzazione in tempi definiti 

e con i relativi ammontari, delle opere necessarie alla completa riqualificazione della piazza. 

Nella fattispecie della presente proposta progettuale sono stati previsti n°3 lotti funzionali (od anche stralci 

attuativi), più precisamente: 

- 1° lotto: esecuzione della parte di piazza comprendente la terrazza, la zona mercato, il prato solarium con 

la vasca acquaticità e la fontana, i viali pedonali più larghi, la parte impiantistica, l'area verde a zona giochi e 

la parte con il chiosco (incluso arredi ed illuminazione pubblica); 

- 2° lotto: esecuzione della parte di piazza con la zona per eventi/manifestazioni, il parco "Viviani e la 

chiusura dei camminamenti pedonali in stampato (incluso arredi e illuminazione pubblica); 

- 3° lotto: esecuzione della sistemazione viaria in asfalto natura, con rifacimento sistema smaltimento 

meteorico, cassonetti interrati, marciapiedi lato "abitato" affacciantesi sulla piazza (incluso illuminazione 

pubblica) 

In attuazione a quanto disposto dall’art. 22 del D.P.R. 207/10 in relazione agli interventi ipotizzati in sede di 

stesura del progetto di cui al concorso di idee bandito, il calcolo sommario della spesa è stato 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. Il quadro economico 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). del DPR 207/2010. 

La determinazione del costo delle opere è stata effettuata in piccola parte, mediante il ricorso alla 

pubblicazione ufficiale del "Prezzario Regionale Lavori Pubblici 2014 - Provincia Pisa (D.G.R.T. n. 415 del 

26/05/2014)" ed in gran parte al ricorso di quotazioni di mercato per lavorazioni non presenti nel suddetto 

prezzario o comunque non aderenti nello specifico e per le peculiarità delle scelte progettuali rappresentate 

negli elaborati tecnici. 

Come precisato nel bando e più specificatamente nelle faq integrative, l'area del punto ristoro, a livello di lavori, 

é solo indicata, senza riportare alcun costo dato che sarà a carico interamente del gestore l'attività 

commerciale. 

 

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ccoossttoo  ccoommpplleessssiivvoo  iinneerreennttee  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddii  PPiiaazzzzaa  VViivviiaannii,,  ssuuddddiivviissoo  nneeii  

ttrree  lloottttii  ffuunnzziioonnaallii  

 

La stima può così essere riassunta: 

 (per il dettaglio sul computo metrico estimativo di massima dei lavori si rimanda a quanto posto in calce al 

calcolo sommario della spesa): 

 

1° LOTTO FUNZIONALE 

Categorie lavori 

OG1  - Opere edili (manufatti vari in C.A. (pavimenti, vano tecnico, plinti), opere in ferro,  

             pavimenti in legno, demolizioni)          €    571.000,00 

OG3   - Strade (inghiaiamenti)              €      20.000,00 

OG10  - Illuminazione pubblica              €    108.000,00 

OG11  - Impianti tecnologici               €    160.000,00 

OS1  - Scavi (scavi, sottofondi e rinterri)             €      56.000,00 

OS24  - Verde attrezzato, arredo urbano ed aree ludico-sportive         €    230.000,00 

         totale opere 1° LOTTO  €€    11..114455..000000,,0000 

 

2° LOTTO FUNZIONALE 

Categorie lavori 

OG1  - Opere edili (manufatti vari in C.A. (pavimenti, vano tecnico, plinti)       €    257.500,00 

OG10  - Illuminazione pubblica              €      65.500,00 

OS24  - Verde attrezzato, arredo urbano ed aree ludico-sportive         €      42.000,00 

         totale opere 2° LOTTO  €€          336655..000000,,0000 

 



3° LOTTO FUNZIONALE 

Categorie lavori 

OG3  - Opere stradali (demolizioni, pavimentazioni bituminose, autobloccanti a piastra,  

       cordoli, caditoie, pozzetti, plinti I.P.          €    225.000,00 

OG10  - Illuminazione pubblica              €      59.500,00 

OS10  - Segnaletica stradale              €        5.500,00 

         totale opere 3° LOTTO  €€          229900..000000,,0000 

Pertanto l'ammontare complessivo delle opere (solo lavori) é pari ad € 1.800.000,00. 

 

A seguire il dettaglio del computo metrico estimativo di massima, suddiviso per lotti funzionali, a correlazione 

dei quadri economici lavori sopra suddivisi per categorie. 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA - SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI 

 

 

 

  

FFiinnaannzziiaabbiilliittàà  ((ffoonnddii  ppuubbbblliiccii  rreeggiioonnaallii  ee  llooccaallii,,  aattttrraazziioonnee  ffoonnddii  pprriivvaattii,,  FFoonnddii  EEuurrooppeeii  FFEESSRR  --  FFSSUU  

ccoonn  sscchheemmaa  JJ..EE..SS..SS..II..CC..AA))  

 
La finanziabilità di un complesso di opere come quelle oggetto della presente riqualificazione é un aspetto 

primario della fattibilità tecnico-economica di un progetto siffatto. 

Il reperimento di risorse deve avvenire attraverso un insieme cooperativo di soggetti in campo, a valenza 

europea e nazionale ma anche regionale/locale allargando semmai anche all'apertura di investitori privati, 



che possano esser coinvolti da subito nei processi costruttivi dell'architettura del piano finanziario all'uopo 

definito. 

E' fuori di dubbio non pensare di cogliere da subito l'occasione data dall'entrata in vigore del nuovo piano di 

finanziamenti UE 2014-2020 legato alla possibilità di attingervi tramite le strutture Regionali del POR-FESR 

detto, al fine di attivare per l'ambito riqualificativo della Piazza Viviani un Programma di Riqualificazione 

Sostenibile di Area Urbana, anche a riguardo di ciò che consente l'art.32 del Regolamento UE 1303/2013 

sullo "sviluppo locale partecipativo".  

Calzante, valendo la pena di dargli una scorsa, é l'analisi fatta per l'uso di tali fondi da un articolo di giornale 

de "Il Sole 24 ore" (pag.16) del 21/01/2015, a cui si rimanda per brevità. 

Un possibile strumento finanziario che consenta la realizzazione del piano di sostegno economico alle opere 

può riferirsi al J.E.S.S.I.C.A. (acron. di Joint European Support for Sustanaible Investment in City Areas) che 

si sviluppa su tre livelli: UE, nazionale/regionale, nazionale/locale. Di seguito due rappresentazioni grafiche 

similari del meccanismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si rimanda per brevità all'esperienza avuta dalla Regione Toscana con il piano Jessica4City 2008-2010. 

In quanto gestore del Fondo di Partecipazione, la BEI garantisce il conseguimento della Strategia di 

Investimento, coordinandosi con la Autorità di Gestione (AdG) sulle scelte strategiche; svolge attività relative 

alla selezione dei FSU, negozia gli accordi con i FSU, monitora e controlla l’operato dei FSU; fornisce 

supporto all’ AdG nell’interpretazione della normativa europea applicabile agli strumenti di ingegneria 

finanziaria; provvede alla formazione degli intermediari e altri attori chiave per supportare l’implementazione 

di JESSICA e lo sviluppo nel settore urbano. 

Il Fondo di Sviluppo Urbano, di contro, identifica le tipologie di progetti da includere nel portafoglio progetti in 

conformità con la strategia d’investimento definita dall’Autorità di Gestione; si occupa dell’analisi e gestione 

degli iter procedurali e autorizzativi e interazione con soggetti pubblico privati; gestisce le aspettative di 

rendita dei diversi stakeholders coinvolti nel progetto; pone in essere strumenti di controllo e monitoraggio 

che includono verifiche della documentazione, rendicontazione, visite di controllo e rapporti di audit; investe 

le risorse nei Progetti Urbani che presentano le caratteristiche di ammissibilità all’Iniziativa JESSICA. 

Per ulteriori informazioni sullo strumento JESSICA-BEI si veda: 

 http://www.eib.org/products/jessica/index.htm. 

Si consulti inoltre la pubblicazione “JESSICA, Un nuovo strumento per promuovere crescita e investimenti 

sostenibili nelle aree urbane con i finanziamenti dell’UE” disponibile in italiano al sito: 

 http://www.eib.org/attachments/thematic/jessica_2008_it.pdf 

 

 

(vista d'insieme della piazza riqualificata) 

 


