INQUADRAMENTO GENERALE
L’ oggetto di intervento è un’area a verde piuttosto pianeggiante di impianto naturalistico
di circa 73.000 mq c urbano situata nella Cittadina Venturina Terme nel Comune di
Campiglia Marittima, al margine ovest dell’ aggregato urbanizzato dei quartieri di Tufaia
e Caldana. L’area è sistemata a parco urbano e presenta al suo interno un’ invaso a
scopo irriguo.
Il bene è individuato al N.C.T del detto Comune al Foglio n° 47 particelle n° 15, 25, 26,
36, 38, 408, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, porzione di 1067,
1068.
Inquadramento normativo:
_Regolamento Urbanistico d’Area approvato definitivamente in data 20.06.2011,
individua come V1 l’area a verde e F5 l’area dell’invaso d’acqua.

_ l’area risulta soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi diD.Lgs 42/2004 : aree tutelate
per legge_art 142 lettera b _ territori contermini ai laghi
lettera c _ fiumi, torrenti, corsi d’acqua

_l’area inoltre risulta in Pericolosità geomorfologica media ed in area di Pericolosità
idraulica elevata e molto elevata

________________________________________________________________________________
___

LO STATO DEI LUOGHI
Questa ampia area a verde è caratterizzata dalla presenza dell’elemento acqua che
emerge per la presenza di un laghetto, di un invaso a scopo irriguo e dal passaggio
della Fossa dell’ acqua calda;
longitudinale

quest’ultima emergenza

la attraversa in senso

e si configura come elemento separatore di due superfici

che

presentano caratteristiche e funzioni diverse e più precisamente :
_la superficie ad est verso l’agglomerato urbano è caratterizzata dal passaggio
dell’asse viario di Via dei Mulini Di Fondo ed è interessata da un giardino pubblico
con spazi attrezzati per la sosta e ristoro e per il gioco dei bambini; in questa sono
collocati gli accessi principali dalle viabilità carrabili a fondo chiuso di Via dei Mulini
di Fondo, via O.Lizzadri, via della Resistenza, via Don G. Minzoni e via Morandi
incrocio via dei Molini di Fondo.
L’area ha un impianto naturalismo caratterizzato da sentieri in terra battuta e aree a
verde; l’unica emergenza edificata è la centralina Enel all’ingresso nord di Via Dei
Molini di Fondo. La sistemazione del verde è differenziata seconda le zone:
a) a sinistra dell’ingresso da via Della Resistenza è collocato un giardino piuttosto
ombreggiato di Lecci (quercus ilex) e tigli (tilia vulgaris) che costituisce una
delle parti più frequentate per sosta e il gioco dei bambini. Quest’ area si
affaccia su un campo di calcio in terra battuta.
b) la fascia di verde compresa

tra l’ingresso nord di via Molini di Fondo e

l’ingresso di via della Resistenza lungo il confine è invece caratterizzata dalla
presenza di una pineta (pinus pinea) circondata da platani (platanus a
cerifolia) ed in essa è collocata la cabina Enel.
c) l’area compresa tra gli accessi di via Don Minzoni e via Morandi -incrocio via
Molini di Fondo presenta una scarsa piantumazione con la presenza di alberi di
cipresso (cupressus sempervirens), robinia (robinia pseudo acacia), tiglio (tilia
vulgaris) e salice piangente (salix babilonica). In essa trova collocazione una
pista di pattinaggio in disuso e in cattivo stato di conservazione.
_la superficie ad ovest è invece accessibile da un ponte carrabile e da un ponticello

pedonale in legno che consentono l’attraversamento dall’ asse

viario pedonale di

Via dei Mulini di Fondo. Dal ponte carrabile si accede a sinistra ad un’area sistemata
a verde caratterizzata dalla presenza un piacevole laghetto di circa 4.500 mq e a
destra una fascia anch’essa sistemata a verde che funge da cerniera tra il corso
della Fossa e un grande specchio d’acqua a scopo irriguo di 31.000 mq circa.
L’area del laghetto è circondata da siepi di Oleandro (nerium oleander) sul lato a
nord ed est, e piantumata perlopiù con alberi di cipresso (cupressus sempervirens) e
alcuni esemplari di Leccio (quercus ilex), ed è caratterizzata da un percorso in terra
battuta che circonda lo specchio di acqua. Il lato ad ovest non è invece
piantumato da alcuna siepe e risulta esposto ai venti del versante ovest-nord-ovest.
La fascia tra il laghetto e la fossa è invece caratterizzata dalla presenza di cipressi e
querce (quercus suber) e attraversata da un sentiero in terra battuta

che corre

parallelo al corso d’Acqua della Fossa; nella parte terminale è collocato il ponticello
in legno di collegamento con la parte del giardino ad ovest. Tutta la superficie ad
ovest è inoltre perimetrata da un percorso in terra battuta.
L’invaso a scopo irriguo che occupa una parte consistente dell’area di intervento è
protetto da una recinzione in rete metallica interessata da verde rampicante e
perimetrato da un percorso ad anello atto per la manutenzione.
La vegetazione lungo il corso della fossa e del laghetto è tipicamente ripariale
(cyperus papyrus e Juncus sp.) con la presenza a zone del canneto comune
(arundo donax) e altre erbe infestanti.

________________________________________________________________________________

IL PROGETTO
L’ area oggetto di intervento di riqualificazione oltre ad essere un luogo piacevole dal
punto di vista naturalistico grazie alla presenza dominante dell’elemento acqua,

è

anche un importante punto d’incontro e svago per gli abitanti di Venturina Terme.
Il giardino dei lecci e tigli dove sono collocati i giochi dei bambini e le panchine,
accessibili direttamente da via della Resistenza, è uno spazio piuttosto frequentato
perché ben ombreggiato e protetto, così come l’area del laghetto grazie anche alla
presenza della colonia delle oche che fa da elemento di attrazione.
La fascia di verde tra l’invaso e la fossa è invece utilizzata soprattutto per il passeggio.

L’area accessibile da via Don Minzoni e via Morandi-incrocio via Molini di Fondo dove è
collocata una pista di pattinaggio in disuso e due collinette si presenta invece più
trascurata e meno vitale anche perché poco ombreggiata.
Il progetto ha come obiettivo la riqualificazione ambientale, la messa in sicurezza ma
anche il rinnovamento estetico con interventi rivolti ad integrare ed ottimizzare le funzioni
presenti.
Da un’ analisi dello stato dei luoghi si sono evidenziati però alcuni fattori negativi che ci
devono far riflettere per la definizione degli interventi di mitigazione e riqualificazione.
Per primo la grande estensione dell’area aperta alla città e non vigilata è un fattore
degradante che facilita la presenza di atti vandalici e di deturpazione dell’ambiente;
inoltre si evidenziano la presenza di aree poco interessate da una sistemazione
ambientale pianificata e progettata. Si è potuto osservare inoltre che per la posizione e
presenza degli specchi d’acqua l’area è sempre piuttosto ventilata.
Il progetto innanzitutto ricerca un dialogo con il recente intervento del Parco termale
proponendosi di non duplicare le funzioni dello stesso ma inserendo funzioni che
definiscono e rafforzino la sua identità.
La proposta progettuale individua due sottozone

che si differenziano per le funzioni

assegnate:
_H - area del laghetto e della fascia compresa tra i due ponti tra l’invaso e la fossa,
che avrà una valenza ricreativa per il ristoro e relax.
_K -

area del giardino di Tufaia che manterrà l’attuale funzione di area ludicoricreativa – e sarà anche utilizzata per il benessere e sport all’aperto

GLI ACCESSI
Gli accessi al parco saranno mantenuti nella loro posizione originaria ma il progetto
propone di recintare l’area H sopradescritta mentre l’altra sottozona sarà mantenuta
sempre accessibili e non protetta da alcuna recinzione o cancellata. La chiusura dell’
area H sarà realizzata utilizzando il cancello esistente sul ponte in cemento, e
prevedendo una nuova cancellata all’uscita del ponticello pedonale in legno; inoltre si
provvederà a realizzare una recinzione in rete metallica a nord ed ovest del laghetto.

Gli accessi saranno caratterizzati dai seguenti interventi:
ACCESSO PRINCIPALE DA VIA DEI MOLINI

Si prevede di realizzare uno area pavimentata in terra stabilizzata per la sosta delle
biciclette e la posa di interdittori. Questo ingresso presenta la Cabina Enel come
elemento impattante, in ragione di ciò si prevede innanzitutto la rimozione dei graffiti dai
muri e la realizzazione di un muro ad L ad altezza uomo a sinistra dell’ ingresso con
funzioni di indicatore e di schermatura della centralina. Stessa funzione di mitigazione è
assegnata alle siepi previste di nuova piantumazione a fianco del muro.
ACCESSO DA VIA LIZZADRI, VIA DELLA RESISITENZA, VIA MINZONI, VIA MORANDI / VIA MOLINI DI
FONDO

Non son previsti interventi ad eccezione della rimozione delle panchine esistenti su via
Lizzadri e la posa di interdittori. Per l’ingresso incrocio via Morandi/via Molini di fondo è
stato operato lo spostamento dell’accesso

principale pedonale in quanto quello

esistente, parallelo alla fossa sarà mantenuto per garantire l’accesso ai mezzi della
manutenzione. Per questi accessi di veda particolare esecutivo ESE 5K

I PERCORSI
Dagli accessi qui descritti si dirama la rete dei percorsi pedonali in terra battuta che
costituiscono la base della sentieristica esistente e anche di previsione, si è infatti scelto
di conservare i percorsi esistenti principali che segnano l’impianto

naturalistico del

parco.
Questi si prevedono di realizzarli in terra stabilizzata del tipo a grana fine realizzata con
materiale terroso naturale compattato mediante l’utilizzo di legante consolidante a base
di ossidi inorganici. Questo materiale consente di poter mantenere la funzione drenante,
conservare l’aspetto naturale in quanto ecocompatibili in aree a vincolo paesaggistico e
anche in grado limitare la formazione di eccessiva polvere. I percorsi realizzati con
questa tecnologia

risultano privi di avvallamenti con le conseguenti pozze di fango

durante i periodi di pioggia. Tra le loro caratteristiche si precisa la mancanza di crescita
erbosa e la capacità di sopportare e distribuire meglio i carichi in movimento. Questo
materiale trova attualmente largo impiego nella costruzione di piste ciclo- pedonali,
strade rurali, percorsi nei parchi, impianti sportivi aree giochi, parcheggi etc.

Il progetto preliminare prevede di realizzare percorsi di tipo ciclo-pedonale e anche
carrabile. Si è dovuto operare rispetto al progetto preliminare alcune modifiche, in
particolare si è dovuto mantenere in battuto di terra naturale il percorso di via dei Mulini
di fondo per consentire il transito e la sosta dei mezzi atti alla manutenzione dell’argine e
della fossa. Il nuovo percorso in terra solida sarà quindi realizzato per un primo tratto
parallelo a questo per poi curvare sotto la collinetta del giardino dei fichi e collegarsi
infine all’ ingresso di via Morandi.
Nell’area del laghetto,

per garantire il transito dei mezzi atti alla manutenzione si è

invece utilizzata la pavimentazione di tipo carrabile. Il percorso a nord del laghetto sarà
invece mantenuto in terra battuta naturale in quanto interessata pesantemente dal
transito dei mezzi per la manutenzione.
Per il percorso pedonale e carrabile di veda particolare esecutivo ESE3K

_ ILLUMINAZIONE
L’impianto sarà mantenuto e si opererà la sostituzione dei corpi esistenti su palo ormai
obsoleti e sostituzione degli stessi con nuovi su palo e paletto con sorgente luminosa a
LED di colore bianco naturale, con distribuzione diffusa. Dal punto di vista formale si
predilige una linea non classica ma quella di connotazione moderna per sottolineare il
carattere contemporaneo dell’intervento mentre per la colorazione si predilige effetto
corten che meglio di armonizza con contesto di carattere naturalistico. L’elaborato
grafico ESE 4K individua le tipologie utilizzate.

Nell’area del laghetto e nell’area del prato del giardino Tufaia è previsto la realizzazione
di n° due vani contatori in muratura per la fornitura elettrica ; quello nell’ area del
laghetto sarà posto in prossimità delle piazzole pavimentate a servizio del commercio
ambulante mentre quello giardino di Tufaia sarà a servizio di eventi e mercatini
occasionali

INTERVENTI PREVISTI PER LE SOTTOZONE H e K
_H - area del laghetto e della fascia compresa tra i due ponti e tra l’invaso e la fossa
Questa sottozona in ragione del

particolare pregio ambientale è maggiormente

interessata rispetto alle altre da interventi di riqualificazione naturalistico-ambientale ma
anche architettonico-formale, soprattutto per sua valenza di costituirsi come area di
riposo , relax, e lettura. Il laghetto stesso potrebbe essere utilizzato per attivita’ quali gare
di modelli di barche video comandate.
In essa è previsto:
_ chiusura dell’area con la realizzazione di recinzione

in paletti di ferro e rete

metallica a chiusura del versante nord ed ovest del laghetto e posa in opera di
cancello e recinzione in paletti e rete in prossimità del ponticello in legno (VEDI ESE
4H)
_ spostamento dell’area recintata attrezzata per le oche che sarà ricollocata
simmetricamente sull’ altro incrocio dell’invaso e sarà attrezzata con apposita
recinzione (VEDI ESE 4H) e casette per gli animali .Questa scelta è in ragione di voler
recuperare questo spazio per la sosta pubblica e il godimento del panorama sullo
specchio d’acqua dell’invaso e rappresenta inoltre un punto di vista prospettico di
valenza naturalistico-ambientale all’ ingresso del ponte in cemento. Si prevede in
ragione di ciò la posa di tre strutture ombreggianti, tipo pergolato, per consentire la
sosta ombreggiata (VEDI ESE 3H)

L’invaso sarà comunque opportunamente recintato con una doppia palizzata in
legno

di altezza pari 1m (VEDI ESE 4H) per garantire la

sicurezza, rendendo

comunque visibile il panorama dell’ invaso.
_ fornitura e posa in opera di servizio igienico di tipo prefabbricato dim 221x221 cm
( escluso rivestimento esterno) costituito da monoblocco in calcestruzzo armato e
vibrato realizzato nel rispetto delle normative, calcolo e verifica realizzati secondo gli
schemi soliti della Scienza delle costruzioni ,considerati i sovraccarichi accidentali
(neve) e l’utilizzo della struttura in zone sismiche. Le pareti esterne saranno realizzate
in doghe di pino impregnato poste in orizzontale. (VEDI ESE 2H)
Il manufatto sarà posto in opera nel rispetto dell’art.2 comma 2 lettera a della L.R.T.
n°21/2012 Disposizioni urgenti in materia di difesa del rischio idraulico e tutela dei

corsi d’acqua che norma gli interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto
elevata consentendo comunque interventi di ampliamento ed adeguamento di
opere pubbliche; l’intervento comunque è realizzato

prevedendo interventi di

messa in sicurezza secondo quanto previsto ex art 3.2.2.L.R.T. n°21/2012 punto d).

Si sottolinea che questo intervento sarà oggetto di un secondo stralcio operativo.
_ realizzazione di canaletta termale a cielo aperto continua per consentire le
abluzioni dei piedi posizionati seduti sul prato. Questa scelta è per rafforzare ed
interagire con la presenza del prezioso elemento sgorgante risorsa della natura che
ci consente di riposarsi e goderci il relax.

Questa sarà posta in prossimità della canaletta esistente che porta l’acqua della
Fossa nel laghetto per consentire il collegamento con la stessa. Il manufatto di
dimensioni 35x0,4x0,4 mt cm è dimensionata per un utilizzo di circa 40 persone. Il
manufatto sarà rivestito con lastre di pietra arenaria color beige-marrone (VEDI ESE
1H). L’acqua scorrerà ad una velocità di 05 m/s e sarà poi rimmessa nel laghetto.
_realizzazione di piazzole in pietra arenaria color beige-marrone per la sosta di
eventuali mezzi autorizzati al commercio ambulante.
_realizzazione di pavimentazione in pietra arenaria color beige-marrone negli spazi
attualmente finiti in cemento.
_opere di sistemazione del verde consistenti nella sfalciatura, decespugliamento e
potatura

della vegetazione lungo confine a nord che costeggia il laghetto per

consentire la posa della recinzione di chiusura dell’area . Si provvederà inoltre alla
posa di una siepe di Oleandro lungo il confine ovest con funzioni di protezione e la

piantumazione di n° 4 essenze di Ginko Biloba per la creazione di aree ombreggiate
atte al posizionamento di panchine e tavoli: si sottolinea che questa essenza
arborea è inoltre adatta per assolvere alla funzione frangivento. L’area a sud che is
affaccia sul laghetto, e sarà piantumata a prato a base di dichondra per limitare il
taglio.L’area lacustre intorno al laghetto sarà interessata dalla piantumazione di
siepe di agnocasto, dove si individua la presenta di essenze infestanti quali il
canneto comune e altre erbe infestanti.
_impianto di irrigazione a servizio delle nuove alberature e siepi e per la realizzazione
di prato nell’area antistante il laghetto sul versante sud per la realizzazione di un’area
relax e per la letturaa con posa di arredi quali chaise-longue, e poltrone.
_realizzazione di n°2 pergolati per consentire la sosta ombreggiata e il panorama
sul l’invaso , uno sarà collocato in prossimità del laghetto e l’altro sulla collinetta
esistente per consentire il panorama di entrambi gli specchi d’acqua. Questi
manufatti sono tra le opere da realizzarsi nel secondo stralcio.

_K- area del giardino di Tufaia.
Questa sottozona in ragione del
interventi

di

riqualificazione

particolare pregio ambientale è interessata da
naturalistico-ambientale

ricercando

una

sua

caratterizzazione diversificando gli interventi per zone.
In essa è previsto:
_realizzazione di percorsi pedonali sul tracciato di quelli esistenti in terra solida
stabilizzata ecocompatibile e drenante (VEDI ESE 3K).
_piantumazione di n° 3 nuove alberature a ridosso del giardino dei lecci e tigli lungo
il percorso di collegamento con l’ingressi del parco a sud. L’ essenza scelta è il
carrubo (ceratonia siliqua) un albero sempreverde a chioma espansa ramificato in
alto disposto con la funzione anche di mitigare l’edificato retrostante.
Il rilevato a forma di collinetta lungo il percorso parallelo alla fossa denominato “Il
giardino dei fichi” sarà interessato dalla piantumazione di una quinta arborea
disposta cerchio con n° 4 esemplari per la realizzazione di un’area per la sosta
protetta e ombreggiata; in essa saranno inglobati i cipressi esistenti. Si è scelto
questo albero da frutto (ficus carica) in quanto si sviluppa benissimo nelle nostri
paesaggi agresti , garantisce un ottima ombreggiatura

e in questa particolare

posizionamento risulta protetto dai venti freddi dall’argine della fossa.

_realizzazione di una prato per il relax

in luogo del campo di calcio esistente;

questa area piuttosto centrale in terra battuta è particolarmente visibile dagli
accessi principali e

attualmente si presenta ai nostri occhi come uno

spazio

incolto sottratto alla vegetazione che non dialoga con il verde circostante. In
considerazione che l’uso del colore è un metodo semplice ed efficace per
conferire un impatto visivo di armonia e piacevolezza si propone la sua
piantumazione a prato in erba naturale .
_piantumazione di siepe di Oleandro e ginestra lungo il confine che costeggia i lotti
edificati per limitare la vista sui prospetti tergali edificati del quartiere di Tufaia e
Caldana

(VEDI ESE 2K). Una siepe di ginestra sarà piantumata

tra il percorso

parallelo alla fossa e quello esistente in terra naturale al margine del campo di
calcio. Questo intervento avrà funzione di mitigare la vista dell’argine dall’ ingresso di
via Della Resistenza e costituirsi come quinta arborea fiorita.
_asportazione della collinetta esistente intorno agli alberi di Salice esistenti

per

creare un’ampia fioriera in quanto è presunto che sia presente una vetusta vasca
per la raccolta delle acque di circa 100 mq. a circa +100 cm dal piano di
campagna (VEDI ESE 6K). Il campo di pallavolo in pessimo stato di conservazione
sarà interessato dallo spargimento di terra per la realizzazione di u prato naturale.
_Dal punto di vista dell’assetto vegetazionale si prevede il potenziamento di n°2
salici piangenti (salix babilonica) con la funzione di

mitigazione dell’edificato

retrostante e ombreggiatura.
_impianto di irrigazione a servizi delle nuove siepi e del nuove alberature e per la
realizzazione del prato nell’area del campo di calcio.
_posa di arredi quali panchine e giochi per bambini

Si precisa infine che il progetto esecutivo

attua i principi e le linee guida del

progetto preliminare, operando lievi modifiche in ragione

dello studio

di

approfondimento dello stato dei luoghi e di un’analisi dei costi .
Il progetto si attuerà in due distinti stralci operativi:
STRALCIO I comprende la totalità degli interventi ad esclusione di quelli previsti nel
successivo stralcio

STRALCIO II comprende la realizzazione dei deu pergolati collocati nell’area del
laghetto e la realizzazione del servizio igienico; queste opere saranno oggetto di
autorizzazioni e pareri degli organismi competenti.
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