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ALLEGATO A



 ATTIVITA’ SPONSORIZZABILI

Allegato A6
Gestione di fontane e impianti di irrigazione



DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DA SPONSORIZZARE :

FONTANE
Le fontane comunali in città sono complessivamente 63, comprendenti le fontane monumentali, altre fontane site in
parchi e giardini, piccole fontane ornamentali, che sfruttano l'effetto di vari getti d'acqua, con varie forme ed
altezze. In base alle dimensioni ed alla complessità degli impianti si possono avere fontane con accumulo e
ricircolo dell’acqua o con assenza di recupero dell’acqua immessa nell’invaso e smaltimento diretto in fognatura.
Le fontane vengono realizzate con struttura edile varia, utilizzando diversi materiali e comprendono:
● Un sottofondo in materiale compattato (ghiaia, stabilizzato);
● Un getto in calcestruzzo cementizio armato per il fondo e le pareti;
● Una impermeabilizzazione con telo in PVC o in cemento osmotico;
● Un rivestimento del fondo e delle pareti in pietra, travertino, marmo, mosaico ecc., in relazione allo stile ed
alla collocazione della fontana;
● Una vasca di accumulo per il contenimento dell'acqua di ricircolo.
La struttura idraulica ed elettrica si compone di:
● Stazione di pompaggio, con elettropompe sommerse, sommergibili od esterne;
● Tubazioni in polietilene e/o in PVC per il ricircolo e lo scarico
● Getti ornamentali in rame, acciaio o ottone;
● Faretti subacquei od esterni di illuminazione;
● Impianto e quadro elettrico di controllo e comando delle elettropompe;



● Impianto di filtrazione automatico e di trattamento e sanificazione delle acque di ricircolo (presente solamente
in alcune fontane di nuova realizzazione);
Le attività di manutenzione ordinaria oggetto della sponsorizzazione riguardano sostanzialmente la pulizia
periodica e i controlli funzionali: interventi mensili di pulizia su tutte le fontane presenti sul territorio cittadino oltre
ad interventi settimanali di controllo funzionale e di pulizia di filtri e sfioratori. Sui laghetti a carattere naturalistico
quali quelli dei parchi Cavalieri di Vittorio Veneto, Pellerina, Italia ‘61, onde evitare di arrecare disturbo alla fauna
presente, gli interventi di pulizia assumono carattere annuale o vengono limitati alla pulizia superficiale ed al
ricambio di parte dell’acqua contenuta nell’invaso.
BACINO D’UTENZA:
Migliaia di frequentatori giornalieri di parchi e giardini della città.
IPOTESI DI SPONSORIZZAZIONE:
Messa a disposizione della necessaria somma di danaro per provvedere ai costi derivanti dalla fornitura idraulica
ed
elettrica
di
una,
o
più
fontane
tra
quelle
indicate
nel
sito
http://www.comune.torino.it/verdepubblico/wp-content/uploads/2022/01/elenco-fontane.pdf, eventualmente con
l’aggiunta di una delle seguenti ulteriori attività:
1) esecuzione da parte dello sponsor degli interventi di manutenzione annuale della/delle fontane
sponsorizzate, avvalendosi di ditte aventi i requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e qualificate ai sensi della
normativa vigente, oppure direttamente, se in possesso dei medesimi requisiti e qualifiche;
2) messa a disposizione della necessaria somma di danaro per provvedere al servizio di manutenzione annuale
della / delle fontane sponsorizzate.



POSSIBILITA’ DI VEICOLAZIONE IMMAGINE:
Installazione di uno o più cartelli informativi (max 2 per ogni lotto di sponsorizzazione) su modello dell’allegato B,
nei pressi di fontane nei parchi e giardini della città; inserimento del marchio dello sponsor in brochure o manifesti
da realizzarsi a cura dello sponsor e da distribuire attraverso i canali informativi della città; inserimento
sponsorizzazione in pagine web del sito istituzionale della città, sezione Verde Pubblico
www.comune.torino.it/verdepubblico

IRRIGAZIONE
La superficie irrigata complessiva è di 977.500 mq, con circa 310 impianti di varie dimensioni, installati in:
● Alcuni parchi estesi (30.000 - 60.000 mq), come Parco Tesoriera, Ruffini, Rignon, ecc.
● Vari giardini di media ampiezza (1.000 - 15.000 mq), come i giardini Lamarmora, Sambuy, San Paolo, ecc.
● Aree rappresentative (rotonde spartitraffico, viali alberati), come rotonda monumento a Vittorio Emanuele II°,
Spina Reale, ecc.
● Aree con verde pensile e su soletta, come sottopasso Bramante, aree Passante Ferroviario, ecc.
● Vivaio e Serre Comunali (irrigazione delle essenze)
Sono 3 le differenti tipologie di impianto di irrigazione:
● A pioggia per i tappeti erbosi in genere.
● Subirrigazione per le alberature, aiuole a tappezzanti, roseti.



● A goccia per i vasi di alberi, arbusti, fioriture.
Gli elementi impiantistici standard di un impianto irriguo sono:
● Irrigatori, ala gocciolante, gocciolatori (elementi atti alla distribuzione idrica)
● Tubazioni in polietilene e raccordi (elementi atti alla conduzione idrica)
● Saracinesche ed elettrovalvole (elementi atti alla regolazione del flusso idrico)
● Programmatori (atti al comando degli impianti)
Le attività di manutenzione ordinaria oggetto della sponsorizzazione riguardano controlli funzionali ed interventi
di riparazione guasti dovuti a malfunzionamenti o vandalismo.
BACINO D’UTENZA:
Migliaia di frequentatori giornalieri di parchi e giardini della città.

IPOTESI DI SPONSORIZZAZIONE:
1) esecuzione da parte dello sponsor degli interventi di manutenzione annuale di uno o più impianti di
irrigazione, avvalendosi di ditte aventi i requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e qualificate ai sensi della
normativa vigente, oppure direttamente, se in possesso dei medesimi requisiti e qualifiche;
2) la n. 1, più realizzazione di progetto di valorizzazione (es. nuova impiantistica e riparazione), realizzato da
parte dello sponsor, avvalendosi di ditte aventi i requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e qualificate ai sensi
della normativa vigente, oppure direttamente, se in possesso dei medesimi requisiti e qualifiche;
3) messa a disposizione della necessaria somma di danaro per provvedere al servizio di manutenzione annuale
di uno, o più impianti;



4) la n. 3, più progetto di valorizzazione (es. nuova impiantistica, ecc.), da realizzare da parte
dell’Amministrazione Comunale, attraverso la messa a disposizione da parte dello sponsor di una somma di
danaro aggiuntiva.
5) fornitura di pezzi di ricambio o componenti impiantistiche speciali e/o innovative;
6) assunzione da parte dello sponsor dei soli costi derivanti dalla fornitura elettrica e/o idraulica.
N.B.: la sponsorizzazione del relativo impianto di irrigazione va necessariamente prevista qualora venga
sponsorizzata l’area verde irrigata, ai sensi dell’Allegato A1.
POSSIBILITA’ DI VEICOLAZIONE IMMAGINE:
Installazione di uno o più cartelli informativi (max 2 per ogni lotto di sponsorizzazione) su modello dell’allegato B,
nei pressi di impianti di irrigazione nei parchi e giardini della città; inserimento del marchio dello sponsor in
brochure o manifesti da realizzarsi a cura dello sponsor e da distribuire attraverso i canali informativi della città;
inserimento sponsorizzazione in pagine web del sito istituzionale della città, sezione Verde Pubblico
www.comune.torino.it/verdepubblico

