COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo

Registro delle Determinazioni
N. 815 del 12/10/2017
OGGETTO:APPROVAZIONE PROGETTO PER UN INTERVENTO DI ORTI
SOCIALI.
IL DIRIGENTE
AREA 1 - SERVIZI
Servizio SERVIZI SOCIALI ED INFORMATICA
Premesso che il Comune di San Giovanni Valdarno con delibera del C.C. n.61/2015 ha aderito al
progetto della Regione Toscana denominato “Centomila orti in Toscana” finalizzato alla diffusione
degli orti sociali in tutti i Comuni della Regione;
Che con deliberazione n.188 del 27/10/2016 la Giunta Comunale ha approvato la realizzazione di un
progetto di orti sociali nel Comune di San Giovanni Valdarno individuando un terreno di proprietà
comunale adatto alla scopo e stabilito le modalità di realizzazione dell’intervento e di individuazione
dell’associazione che gestirà il progetto stesso;
Ricordato che nella stessa deliberazione è stabilito di selezionare una associazione senza scopo di
lucro attraverso una manifestazione d’interesse pubblica, cui assegnare in comodato d’uso gratuito il
terreno individuato per 5 anni e la gestione complessiva del progetto;
Visti gli esiti della manifestazione d’interesse pubblica sopra citata che hanno portato alla
individuazione dell’associazione Terra Libera Tutti onlus di Reggello ( FI) cui è stato assegnato il
terreno in comodato d’uso a far data dal 18/5/2017;
Visto che l’associazione in questione ha presentato un progetto complessivo di utilizzo del terreno
accompagnato da una descrizione e cronoprogramma degli interventi e delle azioni necessarie per la
realizzazione del progetto che, allegato alla presente ( all”A”) ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Ravvisata la necessità di procedere alla scelta degli “ortisti” attraverso una forma pubblica di
selezione secondo lo schema di avviso pubblico che viene allegato alla presente costituendone parte
integrante e sostanziale ( all”B”) nonché lo schema di domanda anch’esso allegato alla presente
costituendone parte integrante e sostanziale ( all”C”)
Ravvisata inoltre la necessità di definire un regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti stessi
secondo il testo che, allegato alla presente ( all”D”) ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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Ritenuto, pertanto, dover approvare il suddetto progetto come modalità operativa per la realizzazione
degli orti sociali e la fattiva adesione al progetto regionale sopra citato;

DETERMINA
1. di approvare la seguente documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
A. il progetto presentato dalla associazione senza scopo di lucro “Terra Libera Tutti” di
Reggello ( FI ) per la realizzazione di un intervento di orti sociali nel Comune di San
Giovanni Valdarno
B. schema di avviso pubblico per l’assegnazione ai cittadini degli orti urbani.
C. schema di domanda per l’affidamento di un appezzamento ad orto
D. regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti

San Giovanni Valdarno, lì 12/10/2017
Sottoscritta dal Dirigente
FABBRI DANIELE
Con firma digitale
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Associazione senza scopo di lucro REGGELLO

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE AI CITTADINI INTERESSATI DI N. 49 ORTI URBANI POSTI
ALL’INTERNO DEL COMPLESSO ORTI DENOMINATO “ ORTI SOCIALI SANT’ANDREA”
DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO LOCALITA’
SANT’ANDREA
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L’associazione TERRA LIBERA TUTTI con sede legale in Via A. Gramsci,13 50066
REGGELLO
PREMESSO CHE
Il Comune di San Giovanni Valdarno ha aderito al progetto ”Centomila Orti in Toscana”,
inserito nel programma di Governo per la X Legislatura della Amministrazione regionale e
nell’ambito del Progetto Giovanisì, che prevede l’utilizzo e riqualificazione di terreni pubblici
incolti per la realizzazione di orti urbani, ossia aree attrezzate finalizzate alla coltivazione
orticola domestica ed attività e modalità gestionali e di fruizione che ne favoriscano l’utilizzo
a carattere ricreativo, ludico, didattico, per lo svago, la socializzazione, l’aggregazione, la
promozione di sani stili di vita e di relazioni interpersonali e intergenerazionali positive e
solidali:
il Comune, in attuazione all’iniziativa ”Centomila Orti in Toscana”, a seguito di selezione
pubblica, ha affidato in comodato d’uso gratuito per 5 anni il terreno di proprietà comunale
sito in località Sant’Andrea all’Associazione TERRA LIBERA TUTTI ( d’ora in poi
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denominata Concessionario) che lo realizzerà e lo gestirà in base all’Atto di Concessione in
comodato d’uso stipulato il 18 maggio 2017.

RENDE NOTO CHE
Con il presente avviso è definita una graduatoria per l’assegnazione di n. 49 appezzamenti
di terreno da utilizzare per uso ortivo da parte dei cittadini in possesso dei requisiti previsti
dal “Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli Orti (d’ora in avanti “Regolamento)
quale parte integrante e sostanziale al presente atto, per la successiva assegnazione.

DATO ATTO CHE
1 Gli appezzamenti hanno una superficie variabile da circa 50 mq. A circa 60 mq. ognuno,
sono delimitati da appositi cordoli, sono dotati di presa d’acqua in comune per l’irrigazione e
possono essere coltivati solo per uso familiare, secondo quanto stabilito da Regolamento e
con le finalità e le modalità stabilite dallo stesso.
2 Ogni singolo appezzamento è destinato all’assegnatario ed al suo nucleo familiare,
secondo le modalità del Regolamento; può essere affidato un solo orto per nucleo familiare
e non è ammessa la presentazione di più di una domanda per nucleo familiare.
3Gli orti sono affidati in gestione alle persone di ambo i sessi, residenti o che lavorano nel
territorio del Comune di S.Giovanni Valdarno, con età non inferiore a 18 anni compiuti al
momento della data di scadenza del presente bando pubblico.
4 L’assegnazione degli orti avviene attraverso una graduatoria, rinnovata periodicamente,
previo espletamento della presente procedura di evidenza pubblica: i criteri per la
determinazione della graduatoria sono specificati nel Regolamento a cui si rimanda per
l’attenta valutazione.
5 L’assegnazione degli orti ai richiedenti è effettuata secondo l’ordine della graduatoria
delle domande e nel rispetto delle percentuali di distribuzione della superficie utile degli
spazi orticoli, come meglio specificato nel Regolamento.
6 L’assegnazione degli orti avrà durata di 4 anni dalla avvenuta assegnazione , salvo
quanto espressamente stabilito dal Regolamento.
7 Gli assegnatari degli orti, al momento dell’assegnazione del terreno, sono tenuti a
sottoscrivere il “Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti” per l’accettazione
integrale di quanto in esso contenuto.
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8 Gli assegnatari degli orti sono tenuti al pagamento di una quota annuale di gestione,
stabilita ogni anno dall’assemblea degli ortisti su proposta del Comitato di Gestione Orti e
preventivamente concordata con il concessionario.
9 Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, eventualmente
insieme al coniuge/convivente, in affidamento congiunto. Su richiesta scritta anche un altro
familiare può contribuire alla conduzione dell’appezzamento, ma sempre ed esclusivamente
con la presenza dell’assegnatario stesso.
10 Al momento dell’assegnazione dell’orto, e preliminarmente alla sua coltivazione,
l’assegnatario, denominato “ortista “ deve diventare socio dell’Associazione “Terra Libera
Tutti”, pena la revoca della assegnazione e attivare una polizza assicurativa per
responsabilità civile e infortuni. Costo annuo stimato 30€( trenta/00) da confermare dopo
identificazione di Società di assicurazione.
11. I soci saranno tenuti a partecipare a dei corsi preliminari conoscitivi, organizzati da Terra
libera Tutti per un’agricoltura non impattante, biologica e rispettosa della natura.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Coloro che sono interessati a concorrere per l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione
degli orti devono presentare domanda, su apposito modulo (allegato al presente avviso)
presso:
PUNTO AMICO del Comune di San Giovanni Valdarno
Via Rosai 52025 SAN GIOVANNI VALDARNO
entro e non oltre il giorno

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dopodiché un’apposita commissione provvederà a redigere una graduatoria
provvisoria che rimarrà pubblicata per 15 gg. sul sito della Rete Civica del Comune di
San Giovanni Valdarno e su quello dell’associazione “Terra Libera Tutti”.

Entro i quindici giorni di pubblicazione della graduatoria provvisoria si possono presentare, a
cura degli interessati, presso il Punto Amico del Comune di San Giovanni Valdarno,
eventuali opposizioni per il riconoscimento di punteggi o situazioni ritenute non
correttamente valutate.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata nei successivi 15 giorni.
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Per informazioni e copia del presente Avviso Pubblico rivolgersi al “Punto Amico” del
Comune di San Giovanni Valdarno e/o all’associazione Terra Libera Tutti di Reggello – sig
Fabrizio Rangoni tel.3925850667 email: fabrizio.rangoni@gmail.com

Tutela dei dati personali ( D.Lgs n. 196/2003) I dati personali forniti dai concorrenti ,pobbligatori,
per le finalità connesse allo svolgimento dl Bando ad evidenza pubblica e per la eventuale
successiva stipula e gestione della concessione, saranno trattati dall’Ente conferente,
conformemente alle disposizioni del D.Lgs n. 196/2003 e saranno comunicati ai terzi solo per la
stipula e gestione della concessione.
Pubblicità Il presente bando sarà pubblicato nei modi e forme di legge all’Albo Pretorio e sul sito
web del Comune, nonché sulla Banca della Terra.

San Giovanni Valdarno , xxxx ottobre 2017

Il Presidente
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ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO- REGGELLO (FI)

ORTI SOCIALI S.GIOVANNI VALDARNO
zona S. Andrea in comodato d’uso

PROGRAMMA LAVORI
Il seguente programma lavori , da leggere congiuntamente con il cronoprogramma allegato,
descrive la sequenza dei principali lavori necessari per l’utilizzo degli Orti Sociali.

A) RECINZIONE
B) CREAZIONE TETTOIE PER LE ATTIVITÀ
C) PARCO DIFFUSO
D) PREPARAZIONE TERRENO + COLTIVAZIONE ORTI+CORSI
E) ANALISI ACQUA-TERRENO
A) RECINZIONE
La recinzione verrà eseguita con materiale recuperato dal taglio delle specie presenti in loco,
integrato dall'acquisto di pali, filo e rete. Prima della posa della recinzione verrà realizzato uno
scavo per circa 30 cm per interrare la rete e bloccare l'accesso agli orti di Cinghiali e Tassi. Altezza
della recinzione 2m circa.
Documentazione da fornire al Comune per il Bando:
-Richiesta di autorizzazione uffici urbanistica ed edilizia
-Planimetria con l’indicazione della recinzione e del cancello di ingresso
-Descrizione lavori e Computo metrico
-Costo stimato 13.050 Euro

Orti Sociali ‐Programma lavori Rev02 21080828.docx
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B) CREAZIONE TETTOIE PER LE ATTIVITA’
Per la creazione delle 4 tettoie si creeranno delle strutture in legno in carpenteria di comunità, su
piattaforma movibili, utilizzando il legno recuperato in loco e integrandolo con quello acquistato. I
riempimenti delle strutture verranno realizzate in canne e terra cruda per la quale si potrà
riutilizzare anche la terra di scavo della recinzione.
Documentazione da fornire al Comune per il Bando:
-Descrizione dei lavori e Computo metrico
-costo stimato 10.800 Euro

C) PARCO DIFFUSO
Materiale e rimborsi spese per realizzazione del Parco Diffuso, didattico ludico, col fine di
condividere giochi
autocostruiti volti a migliorare il dialogo tra generazioni diverse e a sviluppare la creatività delle
generazioni più giovani, per almeno un'attività a bimestre.
Costo stimato per 5 anni di attività: 5.000 Euro

D) PREPARAZIONE TERRENO -COLTIVAZIONE ORTI - CORSI
Per la preparazione del terreno si procederà, dopo la pulitura con trincia ( che sarà effettuata dalla
Azienda agricola Borri Riccardo Giardinaggio a titolo gratuito) , ad una lavorazione di RIPPATURA a
circa 40 cm di profondità per arieggiare il terreno senza sconvolgere gli strati o, in alternativa,
semina di COLTURA DI COPERTURA (Cover Crops, rafano, Tillage Radish).Dopo questa operazione
il terreno verrà coperto con abbondante strato di pacciamatura per la quale si prevederà l'utilizzo
di balle di paglia non più utilizzabili come alimento per gli animali.
Per il fabbisogno di acqua si individueranno dei punti di prelievo dove si batteranno dei pozzi. In
tutti i punti utili verrà montata una pompa a leva tranne uno al quale verrà montata una pompa
solare a bassa potenza (600w) con capacità di 20 mc al giorno (20.000 litri al giorno) che
alimenterà un serbatoio di stoccaggio.
Corso e realizzazione di orto didattico, sinergico o
rigenerante organico o altra tecnica a basso impatto e
migliorativo della fertilità del suolo mediante
creazione e potenziamento dell'humus, di dimensione
di circa 5 x 10 metri. 8 moduli da circa 2 ore ciascuno.
Corso e Workshop per vari argomenti fra cui:
riconoscimento erbe spontanee ad uso alimentare e
fitoalimurgico, erboristeria, cucina, autoproduzione,
saponi, coloreria naturale, pane a lievito madre, riciclo
creativo, circa 1 corso a stagione per 4 corsi all'anno,
unità di circa 8 moduli da 2 ore ciascuno.
Documentazione da fornire al Comune per il Bando:
-Descrizione dei lavori e Computo metrico
-costo stimato 16.020 Euro
Orti Sociali ‐Programma lavori Rev02 21080828.docx
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E) ANALISI
Le analisi necessarie saranno di tre tipi:
Tessitura Terreno , Chimica terreno e Chimica Acqua
Le analisi della Tessitura del terreno, che saranno sponsorizzate dalla Società AMBIENTA srl
comprenderanno:
a) Granulometria
b) pH
c) Capacità di Scambio Cationico
d) Sostanza Organica (Carbonio)
e) Azoto totale
Le rimanenti analisi sotto descritte (Chimica Acqua e Chimica Terreno ) saranno oggetto di Bando
Comunale.
Analisi ACQUA
Determinazione con mtd ISTISAN 07/5: Enterococchi
Determinazione con mtd ISTISAN 07/5 Met. A 001B rev.00: Escherichia coli
Analisi TERRENO (metalli pesanti e idrocarburi)
Determinazione con mtd CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1985: Cromo VI
Determinazione con mtd DM 13/09/1999 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007:
Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame,
Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco
Determinazione con mtd EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003: Idrocarburi
Analisi TERRENO (aromatici)
Determinazione con mtd EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003: Benzene, Etilbenzene, Stirene,
Toluene, Xilene, Sommatoria aromatici
Determinazione con mtd ISO 16703 2004: Idrocarburi pesanti C>12
Analisi TERRENO (IPA)
Determinazione con mtd EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007: Benzo (a) antracene, Benzo (a)
pirene, Benzo (b) fluoranetene, Benzo (k) fluoranetene, Benzo (g,h,i) perilene, Crisene, Dibenzo
(a,e) pirene, Dibenzo (a,l) pirene, Dibenzo (a,i) pirene, Dibenzo (a,h) pirene, Dibenzo (a,h)
antracene, Indenopirene, Pirene, Sommatoria policiclici aromatici
Analisi TERRENO (fitofarmaci)
Determinazione con mtd EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007: Alaclor, Aldrin, Atrazina,
alfaesacloroesano,
beta-esacloroesano, gamma-esacloroesano (lindano), Clordano, DDD, DDT,
DDE, Dieldrin, Endrin
Analisi TERRENO (diossine)
Determinazione con mtd EPA 8280 B 2007: Sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E)
Analisi TERRENO (PCB)
Determinazione con mtd EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007: PCB
Analisi TERRENO (amianto)
Determinazione con mtd DM 06/09/94: Amianto
Determinazione con mtd EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007: PCB

Orti Sociali ‐Programma lavori Rev02 21080828.docx
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Documentazione da fornire al Comune per il Bando:
-Specifica tecnica descrittiva per l’analisi chimica dell’acqua indicante il numero dei campioni da
effettuare e le informazioni che si richiedono :
-Specifica tecnica descrittiva per l’analisi chimica del terreno indicante il numero dei campioni da
effettuare e le informazioni che si richiedono:
Costo stimato: 5.130 Euro

Tempistica: 2 campioni prima dei lavori, 2 dopo 2 anni e mezzo, 2 alla fine dei 5 anni
Reggello, 28/08/2017

Associazione TERRA LIBERA TUTTI
Il Presidente
FRANCESCO SAPIENZA

___________________________

Orti Sociali ‐Programma lavori Rev02 21080828.docx
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TERRA LIBERA TUTTI

Comune di San Giovanni Valdarno

ORTO SOCIALE SANT'ANDREA
REV. 02 28/08/2017 € 50.000,00

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO ‐ REV 02 PREVISIONE BUDGET € 50.000,00

ORTI SOCIALI ‐ ZONA SANT'ANDREA
QUADRO ECONOMICO PER 5 ANNI DI LAVORI
Rif.

Descrizione

[Euro]

OPERE EDILI E REALIZZAZIONE ORTI
A

[%]

TEMPO

PREVISTI

INIZIO

FINE

DURATA

48

0,82%

01/01/2018

31/03/2018

89

21,60%

32

0,55%

01/04/2018

31/12/2018

274

0,10

30

0,01

01/06/2018

31/12/2018

213

€ 16.020,00

32,04%

5.676

96,96%

01/09/2017

31/12/2018

486

€ 5.130,00

10,26%

68

1,16%

01/09/2017

31/12/2017

121

€ 50.000,00

100,00%

5.854

100,00%

01/09/2017

31/12/2018

486

RECINZIONE ( 862 metri)

€ 13.050,00

26,10%

B

TETTOIE E RIPARI PER ATTIVITÀ

€ 10.800,00

C

PARCO DIFFUSO ‐ GIOCATTOLI IN LEGNO

5.000,00

D

PREPAZIONE TERRENO COLTIVAZIONE ORTI CORSI E WORKSHOP

E

ANALISI ACQUA E SUOLO
TOTALE OPERE ORTI

[%]

UOMINI
GIORNO

FINANZIATI

REV 02 PREVISIONE BUDGET € 50.000,00

San Giovanni Valdarno
28/08/2017

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DEI LAVORI
01/01/2018

31/03/2018

89

TETTOIE E RIPARI PER ATTIVITÀ

01/04/2018

PARCO DIFFUSO ‐ GIOCATTOLI IN LEGNO

01/06/2018

SOMMARIO
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31/12/2018

213

31/12/2018

486

maggio‐19

aprile‐19

marzo‐19

gennaio‐19

dicembre‐18

novembre‐18

ottobre‐18

settembre‐18

luglio‐18

COMPUTO PREVENTIVO DELLE OPERE
CME_Cronoprogramma_Lavori_Rev02_20170828_€50.000,00.xls

agosto‐18

giugno‐18

maggio‐18

aprile‐18

marzo‐18

gennaio‐18

dicembre‐17

novembre‐17

ottobre‐17

febbraio‐18

31/12/2017

121

settembre‐17

luglio‐17

01/09/2017

agosto‐17

ANALISI ACQUA E SUOLO

giugno‐17

01/09/2017

maggio‐17

PREPAZIONE TERRENO COLTIVAZIONE ORTI CORSI E
WORKSHOP

31/12/2018

274

febbraio‐19

RECINZIONE ( 862 metri)
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3

4

5

TOTALE

Kg/mc/h

N°

(H)

(L)

P. UNITARIO

P. TOTALE

TEMPO

[Euro]

[Euro]

Uomini
Giorni

500,00

3.000,00

12

25,00

4.000,00

20

25,00

2.800,00

14

70,00

2.450,00

1

Raccolta Legno Urbano, a mezzo abbattimento o
taglio, di varietà presente in loco, valorizzando la
riserva di legno urbano, preferibilmente acacia o
robinia, presente accompagnato da eventi col quale
anche la cittadinanza potrà valorizzare il proprio
legno invece di trasformarlo in rifiuto.
Raccolta Legno Urbano 6 giorni 2 persone
qualificate con attrezzatura e mezzi

giorni

sommano

giorni

6,0

6,00
6,00

Sbucciatura pali diametro 10 cm, in robinia o acacia,
e realizzazione punte catramate, considerando che
un persona ne possa sbucciare 15 pali in un giorno
e che ne serviranno circa 288, un ogni 3 metri, per
realizzare 862 mt di recinzione per un totale di circa
20 giorni
1 persona 20 giorni

h

sommano

h

20,0

8

160,00
160,00

Stesura rete zincata, maglia 5x7,5 cm, comprensiva
di controventature oltre a 3 linee di tiranti in acciaio
zincato con fili zincati sp. 2,2 mm.
7 Giorni 2 persone

h

sommano

h

14,0

8

112,00
112,00

Rete zincata, maglia 5x7,5 cm, h 200 m, rotoli da 25
metri.
35 Rotoli da 25 metri

n.

sommano

n.

35,0

35,00
35,00

Filo Zincato, spessore 2,2 mm, Rotoli da 500 mt.
16 Rotoli da 500 mt

n.

sommano
A

DIMENSIONI
(B)

DESCRIZIONE SINTETICA

Unità di
misura

Codice

ABB.01.01
TAG.01.01
RET.01.01

2

RET.01.02

1

RECINZIONE ( 862 metri)

RET.01.03

# Prog.

A

mq/g

16,0

16,00
16,00

Totale RECINZIONE ( 862 metri)

A - Recinzione

COMPUTO PREVENTIVO DELLE OPERE
CME_Cronoprogramma_Lavori_Rev02_20170828_€50.000,00.xls
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50,00

800,00

1

13.050,00

48
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4

5

MON.01.01
MON.01.01

3

MON.01.01

2

TAG.02.01

sommano

TOTALE

1,0

Kg/mc/
mq

(L)

(B)

4,00

P. UNITARIO

P. TOTALE

TEMPO

[Euro]

[Euro]

Uomini
Giorno

500,00

2.000,00

8

400,00

1.600,00

16

1.000,00

4.000,00

1

25,00

1.200,00

6

20,00

2.000,00

1

€ 10.800,00

32

4,00

giorni

4,00

Taglio del Legno raccolta per creare le varie parti delle
QUATTRO TETTOIE O RIPARI.
Taglio delle parti con segheria mobile

giorni

sommano

giorni

4,00

1,0

4,00
4,00

Acquisto piastre zincate per basi tettoie e ferramenta
varia per fissaggi, computati sempre per QUATTRO
TETTOIE O RIPARI.
Costo basi e ferramento varie a tettoia/riparo

cadauna

sommano

cadauna

4,00

4,00
4,00

Montaggi dei pezzi realizzati con segheria mobile per la
realizzazione delle OTTO TETTOIE O RIPARI.
3 persone 2 giorni

h

sommano

h

6,0

8,0

48,00
48,00

Stesura guaina ardesiata 4 kg/mq per circa 100 mq di
coperture realizzate
Costo di fornitura e posa in opera di guaina ardesiata
sommano

B

giorni

DIMENSIONI
N°

Raccolta Legno Urbano per realizzazione di QUATTRO
TETTOIE O RIPARI o ripari ossia LABORATORIO,
AULA DIDATTICA, AREA LUDICA, 1 TETTOIE
COMPOST, 1 COMPOST TOILET, a mezzo
abbattimento o taglio, di varietà presente in loco,
valorizzando la riserva di legno urbano, presente
accompagnato da eventi col quale anche la cittadinanza
Raccolta Legno Urbano

Unità di
misura

Codice

DESCRIZIONE SINTETICA

(H)

1

TETTOIE E RIPARI PER ATTIVITÀ

ABB.01.01

# Prog.

B

€mq
€/mq

100,0

100,00
100,00

Totale TETTOIE E RIPARI PER ATTIVITÀ

B - Tettoie E Ripari

COMPUTO PREVENTIVO DELLE OPERE
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TERRA LIBERA TUTTI

Comune di San Giovanni Valdarno

ORTO SOCIALE SANT'ANDREA
REV. 02 28/08/2017 € 50.000,00

1

C

TOTALE

Kg/mc

N°

(H)

(L)

DIMENSIONI
(B)

DESCRIZIONE SINTETICA

Unità di
misura

Cod. Arch. Rif.

PARCO DIFFUSO - GIOCATTOLI IN LEGNO

ING.01.01

# Prog.

C

PREZZO
UNITARIO

PREZZO
TOTALE

[Euro]

[Euro]

Uomini
Giorno

1.000,00

5.000,00

30

5.000,00

30

TEMPO

Materiale e rimborsi spese per realizzazione del Parco
Diffuso, didattico ludico, col fine di condividere giochi
autocostruiti volti a migliarore il dialogo tra generazioni
diverse e a sviluppare la creatività delle generazioni più
giovani. COSTO PER 5 ANNI DI ATTIVITÀ, per almento
un'attività a bimestre.
Materiali, benzina, consumabili

a corpo

sommano

a corpo

5,0

PARCO DIFFUSO - GIOCATTOLI IN LEGNO

C - Parco Diffuso

COMPUTO PREVENTIVO DELLE OPERE
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2

3

ORT.02.01
ORT.03.01

5

ORT.03.02
WOR.01.01
WOR.02.01

8

sommano

giorni

2 persone 2 giorni

giorni

sommano

giorni

Battitura di 7 prese d'acqua per irrigazione orti sociali e
3 per area ludica didattica, comprensiva di scavo con
trivella a mano, dim. 20 cm circa, palo h 5,00, raccordo
pompa a leva e spurgo.
3 persone 10 giorni

WOR.04.01

TOTALE

Kg/mc

(L)

TEMPO

[Euro]

[Euro]

Uomini
Giorno

0,00

0,00

24

0,00

0,00

4

700,00

7.000,00

30

0,00

0,00

5616

4.020,00

4.020,00

1

5.000,00

5.000,00

1

0,00

0,00

20

0,00

0,00

30

0,00

0,00

2

16.020,00

5676

24,00
24,00

a corpo

8,00

2,0

16,00
16,00

10,0

a corpo

10,00
10,00

COLTIVAZIONE ORTI
1 persona 2 giorni a settimana per 52 piazzole oltre a
4 persone ogni fine settimana

a corpo

sommano

a corpo

1,0

1,00
1,00

Acquisto ANNUALE Attrezzature, semi, piantine,
terricci per lavorazione e gestione orti salvo forniture
sponsor
a corpo

1,0

a corpo

1,00
1,00

Acquisto UNA TANTUM Attrezzature, beni
ammortizzabili e apprestamenti per iniziare ad operare
quanto prima salvo forniture sponsor
a corpo

1,0

a corpo

1,00
1,00

Corso e realizzazione di orto didattico, sinergico o
rigenerante organico o altra tecnica a basso impatto e
migliorativo della fertilità del suolo mediante creazione
e potenziamento dell'humus, di dimensione di circa 5 x
10 metri. 8 moduli da circa 2 ore ciascuno.
Materiali, benzina, consumabili, rimborsi spese

a corpo

sommano

a corpo

Corso e Workshop per vari argomenti fra cui:
riconoscimento erbe spontanee ad uso alimentare e
fitoalimurgico, erboristeria, cucina, autoproduzione,
saponi, coloreria naturale, pane a lievito madre, riciclo
creativo, circa 1 corso a stagione per 4 corsi all'anno,
unità di circa 8 moduli da 2 ore ciascuno.
Materiali, benzina, consumabili

a corpo

1,0

Realizzazione di letto caldo per semenzaio di altezza di
circa 1m, larghezza 6metri per 2metri, realizzato con
cippato di legna in preparazione ad eventuali
installazioni di Thermocompost.
a corpo
Materiali, benzina, consumabili
a corpo

1,00
1,00

20,0

a corpo

sommano
D

3,0

P. TOTALE

Suddivisione e delimitazione di 52 parcelle da adibire
ad orti sociali

sommano

9

N°

giorni

sommano

7

(H)

Operatore con Macchine con trattore dotato di barra
trinciatutt, 3 persone 2 giorni

sommano

6

8,00

P. UNITARIO

Taglio dell'Erba e creazione di cumuli di compostaggio

sommano

4

DIMENSIONI
(B)

DESCRIZIONE SINTETICA

Unità di
misura

Codice

ORT.01.01
ORT.02.01

1

PREPAZIONE TERRENO COLTIVAZIONE ORTI CORSI E WORKSHOP

H20.01.01

# Prog.

D

20,00
20,00

1,0

1,00
1,00

PREPAZIONE TERRENO COLTIVAZIONE ORTI CORSI E WORKSHOP

D - Coltivazione Orti

COMPUTO PREVENTIVO DELLE OPERE
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ANA.01.01
ANA.02.01
ANA.02.01

2

3

2 campioni prima dei lavori, 2 dopo 2 anni e mezzo, 2 alla fine dei 5 anni

cad.

sommano

cad.

5 campioni prima dei lavori, 5 dopo 2 anni e mezzo, 5 alla fine dei 5 anni

cad.

sommano

cad.

Analisi TERRENO (aromatici)
Determinazione con mtd EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003: Benzene, Etilbenzene, Stirene,
Toluene, Xilene, Sommatoria aromatici
Determinazione con mtd ISO 16703 2004: Idrocarburi pesanti C>12
2 campioni prima dei lavori, 2 dopo 2 anni e mezzo, 2 alla fine dei 5 anni

ANA.02.01

Analisi TERRENO (IPA)
Determinazione con mtd EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007: Benzo (a) antracene, Benzo (a)
pirene, Benzo (b) fluoranetene, Benzo (k) fluoranetene, Benzo (g,h,i) perilene, Crisene, Dibenzo
(a,e) pirene, Dibenzo (a,l) pirene, Dibenzo (a,i) pirene, Dibenzo (a,h) pirene, Dibenzo (a,h)
antracene, Indenopirene, Pirene, Sommatoria policiclici aromatici
2 campioni prima dei lavori, 2 dopo 2 anni e mezzo, 2 alla fine dei 5 anni

ANA.02.01

Analisi TERRENO (fitofarmaci)
Determinazione con mtd EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007: Alaclor, Aldrin, Atrazina, alfaesacloroesano, beta-esacloroesano, gamma-esacloroesano (lindano), Clordano, DDD, DDT,
DDE, Dieldrin, Endrin
2 campioni prima dei lavori, 2 dopo 2 anni e mezzo, 2 alla fine dei 5 anni

ANA.02.01

Analisi TERRENO (diossine)
Determinazione con mtd EPA 8280 B 2007: Sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E)
1 campioni prima dei lavori, 1 dopo 2 anni e mezzo, 1 alla fine dei 5 anni

Analisi TERRENO (PCB)
Determinazione con mtd EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007: PCB
2 campioni prima dei lavori, 2 dopo 2 anni e mezzo, 2 alla fine dei 5 anni

Analisi TERRENO (amianto)
Determinazione con mtd DM 06/09/94: Amianto
2 campioni prima dei lavori, 2 dopo 2 anni e mezzo, 2 alla fine dei 5 anni

sommano

TOTALE

N°

Kg/mc

(L)

(H)

[Euro]

[Euro]

Uomini
Giorno

€ 30,00

€ 180,00

6

€ 130,00

€ 1.950,00

15

€ 30,00

€ 180,00

6

E

E - Analisi Acqua e Suolo

copia informatica per consultazione

cad.

€ 50,00

€ 300,00

6

cad.

€ 60,00

€ 360,00

6

cad.

€ 400,00

€ 1.200,00

3

cad.

€ 60,00

€ 360,00

6

6

€ 100,00

€ 600,00

20

€ 5.130,00

68

6
6

6

6
6

6

6
6

3

3
3

6

cad.

cad.

15
15

cad.

sommano

sommano

a corpo

15

cad.

ANA.02.01

8

TEMPO

6
6

cad.

ANA.02.01

7

6

a corpo

sommano

6

PREZZO
TOTALE

Analisi TERRENO (metalli pesanti e idrocarburi)
Determinazione con mtd CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1985: Cromo VI
Determinazione con mtd DM 13/09/1999 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007:
Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame,
Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco
Determinazione con mtd EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003: Idrocarburi leggeri C<12
Determinazione con mtd ISO 16703 2004: Idrocarburi pesanti C>12

sommano

5

PREZZO
UNITARIO

Analisi ACQUA
Determinazione con mtd ISTISAN 07/5: Enterococchi
Determinazione con mtd ISTISAN 07/5 Met. A 001B rev.00: Escherichia coli

sommano

4

DIMENSIONI
(B)

# Prog.

1

DESCRIZIONE SINTETICA

Unità di
misura

ANALISI ACQUA E SUOLO

Cod. Arch. Rif.

E

6
6

6

cad.

6
6

Totale ANALISI ACQUA E SUOLO

COMPUTO PREVENTIVO DELLE OPERE
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RECINZIONE
( 862 metri);
€ 13.050,0
ANALISI ACQUA E SUOLO;

TETTOIE E RIPARI

€ 5.130,0

PER ATTIVITÀ;
€ 10.800,0

COLTIVAZIONE ORTI;
€ 16.020,0

PARCO DIFFUSO ‐
GIOCATTOLI IN LEGNO;
5.000,00

STIMA DI MASSIMA DEL COSTO DEI LAVORI
copia informatica per consultazione

PREVISIONE DI MASSIMA UOMINI GIORNO
PREPAZIONE TERRENO COLTIVAZIONE ORTI
CORSI E WORKSHOP; 5.676

ANALISI ACQUA E SUOLO; 68

PARCO DIFFUSO ‐ GIOCATTOLI IN LEGNO; 30

TETTOIE E RIPARI PER ATTIVITÀ; 32
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RECINZIONE ( 862 metri); 48
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