Istruzioni di consultazione
Lo scopo di "Verde on Web" è quello di fornire informazioni dettagliate sulle oltre 400 aree
a Verde Pubblico che sono gestite dalla Direzione Ambiente del Comune di Firenze.
Si tratta di una grande offerta di verde (oltre 3.750.000 mq) con attrezzature
ludiche, zone di sosta ombreggiate, impiantistica sportiva di libero uso, aree riservate ai
cani, ecc. a disposizione di tutti.
Verde on Web vi vuole offrire la possibilità di visitare virtualmente ciascuno di questi 400
giardini e parchi per fari scoprire le particolarità e peculiarità di ciascuno che vorrete poi
visitare direttamente per una rinfrescante passeggiata ombreggiata o per fare giocare i
vostri bambini sulla loro attrezzatura ludica preferita.
Istruzioni
Il sito permette due diverse possibilità di ricerca: Ricerca su mappa o Ricerca aree verdi
in città.
Spuntando le icone (vedi tabella) di Ricerca su mappa, o scegliendo un Quartiere
specifico, è possibile visualizzare la selezione direttamente sulla cartina.
Icona

Titolo
Area per Cani
Giardino Pubblico
Parco Pubblico
Verde Urbano - Piazza
Fontanello HQ
Area Decorativa

Descrizione
Area recintata destinata al libero movimento dei
cani. Può trovarsi all’interno di un giardino.
Giardino con aree attrezzate per la sosta o
l’attività ludico-sportiva
Area a verde di grande estensione con valenza
paesaggistica
Area Urbana con possibilità di sosta dotata di
aiuole e panchine
Fontanello pubblico con acqua di Alta Qualità
Area verde dotata di installazioni decorative ed
artistiche senza possibilità di sosta

Per aprire la scheda descrittiva di un’area di interesse dalla mappa, è sufficiente cliccare
sull’icona corrispondente.
Con Ricerca per aree verdi potrete effettuare ricerche per scoprire, ad esempio, quali
siano le aree attrezzate con servizi igienici, con attrezzature sportive, con fontanelli
semplici o con fontanelli di acqua Alta Qualità (HQ). Cliccando su Ricerca avanzata è
inoltre possibile selezionare altri 40 parametri di ricerca.
Scoprirete così che nei giardini pubblici è per esempio possibile fare anche "Treeclimbing" o eseguire gli esercizi di un "percorso vita".
Selezionando un solo Quartiere è possibile visualizzare l’elenco delle aree verdi del
Quartiere selezionato.

Scheda dei Giardini
Ogni area a verde è catalogata e descritta con tutte le attrezzature e servizi che vi si
possono trovare. Per ogni area sono disponibili da 1 a 6 foto che consentono di poterla
vedere ancor prima di recarvisi.
Nelle schede è anche possibile trovare gli avvisi e le notizie più importanti sull’area.
Scopo del sito vuole essere anche un invito a far conoscere aree verdi grandi, piccole,
storiche, moderne, silenziose ecc. angoli della nostra città dei quali nemmeno i fiorentini
più esperti sospettano l'esistenza!
Tra le informazioni sempre disponibili, sono fornite quelle relative al grado di accessibilità
per i portatori di handicap e quelle relative alla sicurezza delle attrezzature ludiche
installate nei giardini.
Per segnalazioni riferite alla sicurezza delle aree ludiche di questo sito potete scrivere a
verdefirenze@comune.fi.it

