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“La città è una grande casa per una 

grande famiglia” - Leon Battista Alberti 

 

Discorso del Sindaco prof. Giorgio La Pira 

per l‟inaugurazione della nuova città 

dell‟Isolotto. 

 

Eminenza, Eccellenze, Signore, Signori, 

Fiorentini dell‟Isolotto. 

Domando a voi: davanti a questo 

spettacolo veramente incantevole (senza 

retorica!), che offre al nostro sguardo 

questa organica, armoniosa, vasta, 

umana, città satellite di Firenze, quali 

devono necessariamente essere i 

sentimenti che nascono nell‟anima del 

Sindaco di Firenze, della città madre? 

È chiaro: il primo è un sentimento di profonda 

gratitudine e di vivo ringraziamento, dopo che 

a Dio, datore di ogni bene, a tutti coloro 

che, direttamente o indirettamente, hanno 

partecipato alla edificazione, così rapida 

e così perfetta, di questa nuova preziosa 

città: la prima, si può dire, autentica città 

satellite della grande città madre! 

Grazie a voi tutti, costruttori immediati o 

mediati, vicini e lontani, di questo prezioso 

gioiello urbanistico di cui Firenze - e non 

solo Firenze, ma l‟Italia intera - 

giustamente si vanta! (…) 

 

Voi lo sapete: è cosa estremamente 

difficile attuare questa proporzione, e 

tuttavia questa proporzione è ormai una 

realtà che dà armonia e gioia a tutti. 

Cosa avete creato, amici architetti? 

Quale idea madre - che è insieme 

modernissima ed antica - ha ispirato la 

vostra creazione architettonica ed 

urbanistica? La città è una grande casa 

per una grande famiglia; ecco l‟idea 

basilare - già formulata da Leon Battista 

Alberti - che vi ha guidato nel meditare, 

nel disegnare e nel costruire questa città 

nuova. 

La città è una unità organica che 

presenta ai suoi membri presenti e futuri - 

come la casa ai membri presenti e futuri 

della famiglia - tutti gli elementi essenziali 

per il sereno sviluppo della loro vita: la 

struttura stessa urbanistica è fatta per una 

finalità profondamente umana e cristiana; 

stabilire, cementare, accrescere, fra i 

membri della città, una comunione 

fraterna di vita. 

Si capisce: senza, per questo, violare il 

principio della persona e del mistero 

intimo della persona. 

Ecco la norma che vi ha tutti guidato 

nella vostra creazione architettonica. (...) 

 

Ed ora una parola a voi, fiorentini, 

consegnatari e membri di questa città 

nuova. 

Desidero dirvi tre cose: la prima concerne 

la città; la seconda concerne le vostre 

case, domicilio delle vostre famiglie; la 

terza concerne voi stessi. 

La prima è questa: amatela questa città, 

come parte integrante, per così dire, 

della vostra personalità. 

Voi siete piantati in essa: in essa saranno 

piantate le generazioni future che 

avranno da voi radice: è un patrimonio 

prezioso che voi siete tenuti a tramandare 

intatto, anzi migliorato ed accresciuto, 

alle generazioni che verranno. 

Ogni città racchiude in sé una vocazione 

ed un mistero: voi lo sapete: ognuna di 

esse è da Dio custodita con un angelo 

custode, come avviene per ciascuna vita 

umana. Ognuna di esse è nel tempo una 

immagine lontana ma vera della città 

eterna: avete sentito pocanzi le parole del 

grande poeta Peguy da me citate. 

Amatela, quindi, come si ama la casa 

comune destinata a noi ed ai nostri figli. 

Custoditene le piazze, i giardini, le strade, 

le scuole; curatene con amore, sempre 

infiorandoli ed illuminandoli, i tabernacoli 

della Madonna, che saranno in essa 

costruiti; fate che il volto di questa vostra 

città sia sempre sereno e pulito. 

Fate, soprattutto, di essa lo strumento 

efficace della vostra vita associata: 

sentitevi, attraverso di essa, membri della 

stessa famiglia: non vi siano fra voi divisioni 

essenziali che turbino la pace e l‟amicizia: 

ma la pace, l‟amicizia, la cristiana 

fraternità, fioriscano in questa città vostra 

come fiorisce l‟ulivo a primavera! 

La seconda cosa da dirvi è questa: ogni 

vostra casa sia, come dice il proverbio, 

come una badia: sia come un giardino 

che ha terreno buono e che produce fiori 

e frutti: sono i fiori e i frutti delle virtù 

familiari, religiose e civili. 

Un vivaio di grazia, di purezza, di affetto e 

di pace amorevole ove i germogli nuovi - 

i bambini - saranno custoditi come la 

pupilla dei vostri occhi e come la 

ricchezza suprema della città intiera! 

Dove gli anziani trovino conforto sereno e 

sereno, amoroso tramonto! 

Queste vostre case, fiorentini, non 

conoscano - è l‟augurio che vi faccio dal 

fondo del cuore! - l‟angoscia della 

disoccupazione e della indigenza! Ma 

siano oggi e sempre case di operosi 

lavoratori che guadagnano col loro 

sudore il pane santificato di ogni giorno! 

La terza cosa da dirvi è, infine, questa: 

concerne ciascuno di voi! 

Il Sindaco vi dice (rivolto specialmente ai 

giovani, ai più ricchi d‟ingegno e d‟ideali): 

meditate le sublimi grandezze di civiltà 

cristiana di cui è ricca, per tutte le nazioni 

del mondo, la vostra città madre: Firenze. 

Ebbene: create anche voi, in questa città 

satellite, un focolaio di civiltà: ponete a 

servizio dei più alti ideali dell‟uomo - ideali 

di santità, di lavoro, di arte, di poesia - i 

talenti di cui voi siete ricchi: fate che in 

questa città satellite sia coltivato, per le 

generazioni future, un seme fecondo di 

bene e di civiltà. 

Una civiltà che sia il riflesso della civiltà di 

cui si orna la città madre, Firenze; civiltà 

cristiana, vertice di bellezza pura, capace 

di attrarre a sé lo sguardo di ogni altra 

civiltà non solo in Italia ma in Europa e nel 

mondo. 

Dite, giovani, che è un sogno? 

Sia pure: ma la vera vita è quella di 

coloro che sanno sognare i più alti ideali 

e che sanno poi tradurre nella realtà del 

tempo le cose intraviste nello splendore 

dell‟idea! 

Auguri, quindi, a tutti voi, fiorentini di 

questa nuova città: che possiate in essa 

vivere e prosperare come una grande 

famiglia di fratelli. (...) 

 

E tutto questo, oltre gli altri duemila alloggi 

che sono già in costruzione in vari punti. 

Signori, che gioia il giorno in cui si potrà 

dire - e speriamo non sia lontano quel 

giorno! - a Firenze, una casa, per piccina 

che sia, c‟è per ogni famiglia! 

Per piccina che tu sia, tu mi sembri una 

Badia! 

Ancora grazie a tutti, e viva Firenze! 

 

Giorgio La Pira 

Firenze, 6 novembre 1954 

Non case, ma città 





Il Piano Strutturale non è semplicemente un fatto amministrativo o un documento 

burocratico. 

È il tentativo umile e coraggioso di raccontare l'anima della città. Un'impresa, dunque, 

quasi impossibile in un tempo come il nostro, segnato da cambiamenti rapidi profondi, 

e soprattutto in una città come la nostra. 

E tuttavia anche se la missione appare ardita, questo è il nostro compito. A questo, non 

ad altro, ci chiama il fatto di governare Firenze. 

Raccontare una città, descriverne i suoi sogni, esaltarne la sua poesia attraverso la 

programmazione urbanistica può sembrare quasi una provocazione. Specie dopo un 

periodo in cui la città ha attraversato diverse vicissitudini in ordine alle questioni edilizie e 

infrastrutturali. 

Ci sembra fondamentale, allora, allargare in misura massima possibile il 

coinvolgimento delle donne e degli uomini che amano Firenze, che vivono Firenze, 

che pensano Firenze, in questo percorso amministrativo. Non siamo innamorati di 

cliché teorici della partecipazione, ma ci sta a cuore offrire a tutti quelli che pensano 

di avere qualcosa da dire e da dare in questo percorso, spazi reali, concreti, effettivi di 

coinvolgimento. Abbiamo il diritto, che è anche un dovere, di prendere le decisioni 

perché una politica non in grado di decidere snatura il proprio ruolo. Ma abbiamo il 

dovere, che è anche un piacere, di ascoltare tutti. Ascoltare davvero, accogliendo i 

suggerimenti possibili e motivando il diniego alle proposte giudicate infattibili. 

Questo documento di avvio del Piano, dunque, non è che un contributo alla 

discussione. 

Vogliamo che questo documento sia letto, davvero. Spesso gli atti amministrativi si 

scrivono, si commentano, si interpretano, ma non si leggono. Vorremmo essere aiutati 

e criticati su ciò da cui partiamo. E dalle tesi fondamentali espresse in più sedi e qui 

rapidamente ribadite. 

Noi pensiamo che in questa città si debba costruire un po' meno e soprattutto un po' 

meglio, con maggiore attenzione al tema della sostenibilità e del risparmio 

energetico. 

Crediamo che lo sviluppo di una città si misuri non solo dalla costruzione dei muri, ma 

anche e soprattutto dalla gestione degli spazi. È fondamentale per noi che ogni 

cittadino abbia a meno di dieci minuti a piedi dalla propria abitazione un parco, un 

giardino, una piazza. Un luogo di socialità. Pensiamo infatti che la lotta contro il 

degrado che una città d'arte deve quotidianamente combattere parta innanzitutto 

dalla lotta contro quella particolare forma di degrado del nostro tempo che è la 

solitudine, la cancellazione del senso di comunità che ha fatto grande la nostra terra. 

Noi giudichiamo impossibile che, in un mondo in cui la competizione globale tra città 

prevede di misurare il cambiamento in settimane e non in lustri, ci siano a Firenze 

contenitori vuoti in proporzioni imbarazzanti, sulle cui utilizzazioni attendiamo da anni 

una parola chiara delle Amministrazioni Centrali. 

Pensiamo che Firenze sia stretta al laccio dalla mancanza di una tangenziale, unica 

tra le grandi città italiane, e contemporaneamente dall'attraversamento di binari che 

toccano decine di stazioni ma che - al momento - non servono (al)la città. 

Infine siamo certi che amministrare Firenze sia possibile solo per chi dimostra di amare 

la città. La pianificazione urbanistica è dunque il tentativo di concretizzare uno sguardo 

d'affetto su Firenze e per Firenze che trova in alcune decisioni del primo anno di 

governo cittadino una valenza simbolica. Su tutte la scelta di pedonalizzare piazza del 

Duomo che non è tanto la soluzione dell'ennesimo conflitto guelfo-ghibellino in città, 

tra i sostenitori del tram e i sostenitori del bus, ma è il desiderio di vivere Firenze 

riconoscendone le straordinarie meraviglie e non consentendo alla nostra pigrizia di 

poter trasformare l'angolo di una delle Cattedrali più belle del mondo e il Bel San 

Giovanni da luoghi unici nel pianeta a spartitraffico per l'Ataf. 

Un grande scrittore inglese, Chesterton, ha scritto che “il mondo non finirà mai per la 

mancanza di meraviglie, ma per la mancanza di meraviglia.” Mi sembra una frase più 

vera che mai per Firenze. L'auspicio è che il lavoro sul Piano Strutturale, che prende le 

mosse da questo primo documento ci aiuti a vincere il rischio di considerare scontata 

la meraviglia. Ci aiuti a riscoprire l'appartenenza come elemento costitutivo di Firenze 

e della fiorentinità, in un mondo che privilegia più l'apparenza. E ci aiuti a restituire 

dignità e onore all'impegno politico, la più alta forma di servizio alla comunità. 

 

Matteo Renzi 

(sindaco@comune.fi.it) 

per il documento di Avvio del Procedimento 
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Premessa 

Il Piano Strutturale del Comune di Firenze è il frutto di un lavoro lungo 

molti anni. Anni in cui il pensiero urbanistico si è sostanzialmente 

modificato, abbracciando concetti e principi nuovi, restituiti nelle due 

leggi urbanistiche regionali (L.R. 5/1995 - L.R. 1/2005) che hanno visto la 

luce in un decennio, e che trovano riscontri applicativi nella costruzione 

degli atti di pianificazione. Anni che hanno visto nascere il concetto di 

Valutazione Integrata (VI) degli effetti ambientali, territoriali, economici e 

sulla salute umana “di piani o programmi” e in ultimo quello di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), processi che accompagnano 

la formazione e la progressiva definizione delle scelte di pianificazione a 

partire dall‟analisi dello stato del territorio e delle tendenze evolutive in 

atto, per verificare e garantire la loro sostenibilità.  

La concreta integrazione con il procedimento di costruzione del piano 

rende la valutazione strumento interno e non esterno di giudizio, che 

contribuisce in maniera sostanziale alla definizione delle scelte 

urbanistiche controllandone l‟impatto potenziale e definendo le 

condizioni e le prestazioni che ne garantiscano la sostenibilità. 

La valutazione, entrando a far parte, fin dal primo momento, in maniera 

sostanziale e solidale nel processo decisionale di definizione del 

progetto di piano, lascia spazio ad una possibile discussione su soluzioni 

alternative nel corso della sua elaborazione e nel corso del processo di 

partecipazione che la accompagna. 

 

Il prodotto che questa relazione intende illustrare costituisce la sintesi del 

lungo processo di pianificazione del Comune di Firenze, del consistente 

patrimonio conoscitivo che è stato elaborato ed ha continuato ad 

essere aggiornato e implementato anche per questa rielaborazione; 

vorrebbe essere considerato anche un piano partecipato dai cittadini 

singoli ed organizzati che ha sperimentato forme nuove di confronto 

sull‟idea di città, prima e durante l‟elaborazione del documento, con 

l‟intenzione di continuare il percorso durante la fase di pubblicazione del 

piano e nella definizione del Regolamento Urbanistico. 

 

È anche il frutto di un lavoro di squadra di molti uffici del Comune che 

con i propri saperi e le proprie professionalità hanno contribuito ad 

implementare il Quadro Conoscitivo e alla costruzione del progetto, 

confermando il carattere tipicamente interdisciplinare del Piano 

Strutturale. 
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L‟Amministrazione comunale, insediatasi nel luglio 2009, con 

deliberazione di Giunta Comunale del 12 Gennaio 2010 ha avviato il 

nuovo programma di pianificazione, promuovendo la rielaborazione del 

Piano Strutturale con l‟obiettivo di adeguarlo agli indirizzi politici 

evidenziati nel documento programmatico 2009 - 2014 “Per una 

Firenze più coraggiosa, più semplice, più bella” approvato dal 

Consiglio Comunale il 19 ottobre 2009, facendo comunque tesoro di 

tutta la documentazione elaborata per la scrittura del piano adottato 

nel 2007.  

L‟atto di Giunta forniva precisi indirizzi per la rielaborazione dei contenuti 

strategici e operativi del Piano Strutturale, che dovevano riguardare in 

particolare i seguenti temi:  

- la mobilità in tutte le sue declinazioni (dal trasporto su ferro, al 

trasporto su gomma, alle piste ciclabili);  

- il sistema del verde inteso come rete di spazi facilmente fruibili;  

- il dimensionamento del piano, privilegiando la trasformazione delle 

aree degradate o dismesse anche attraverso l‟attivazione di 

modalità perequative, limitando al massimo nuovo uso di suolo;  

- il risparmio energetico da applicarsi alla realizzazione dei nuovi edifici 

e alla ristrutturazione di quelli esistenti. 

In tempi brevi si è giunti alla redazione del Documento di Avvio del 

Procedimento (art.15 L.R. 1/2005), approvato con deliberazione G.C. 

131 del 19.04.2010. Contestualmente è stato dato avvio al processo di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell‟art.23 della L.R. 

10/2010 con la redazione del documento preliminare di Valutazione 

Ambientale Strategica (terza parte del documento di Avvio del 

Procedimento).  

L‟Avvio del Procedimento ha costituito un primo momento di riflessione 

sulla città e nella città e contiene una prima traccia degli obiettivi e 

delle azioni che l‟Amministrazione intende intraprendere per il loro 

conseguimento. Fa il punto sul patrimonio conoscitivo ereditato dalla 

scrittura del Piano Strutturale 2007, evidenzia le ulteriori fonti informative 

disponibili, utili per implementare il bagaglio delle conoscenze, fornisce 

l‟indicazione delle necessarie elaborazioni da attivare in funzione della 

nuova geometria del Piano Strutturale.  

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che accompagna insieme 

alla Valutazione Integrata (VI) la definizione delle scelte del piano, 

1.1 Il percorso del piano 
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affronta e tratta la valutazione di carattere ambientale. Il documento 

preliminare (VAS), che costituisce una prima sintetica ricognizione sullo 

stato delle risorse, è stato sottoposto alla consultazione con i soggetti 

competenti in materia ambientale al fine di definire la portata ed il 

livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel 

rapporto ambientale. Il 17 Maggio 2010 si è svolta la conferenza dei 

servizi alla quale sono stati invitati Regione Toscana, Provincia di Firenze, 

Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed 

Etnoantropologici, Soprintendenza per i Beni Archeologici, Autorità di 

Bacino del Fiume Arno, Azienda Regionale per la Protezione Ambientale 

della Toscana (ARPAT), Azienda Sanitaria Locale (ASL), Consorzio di 

bonifica area fiorentina, Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la 

tutela dell‟ambiente della Toscana centrale. 

Con l‟approvazione della deliberazione della Giunta Comunale n.135 

del 5 maggio 2010 è stato avviato anche il processo di Valutazione 

Integrata ai sensi del regolamento attuativo regionale (D.P.G.R. 4/R del 

2007).  

Il documento di Valutazione Integrata iniziale contiene una serie di 

verifiche di carattere preliminare, mettendo in evidenza, nella forma 

sintetica della matrice, gli obiettivi enunciati nel documento di avvio del 

Piano Strutturale e le azioni dirette al conseguimento degli obiettivi 

specifici, verificandone la eventuale rilevanza di carattere ambientale e 

gli eventuali effetti positivi o negativi che tali azioni possono indurre sulle 

varie componenti ambientali (aria, acqua, suolo, sottosuolo, clima 

acustico, ecc.) e socio-economiche. 

La valutazione iniziale contiene anche un primo screening della verifica 

di coerenza degli obiettivi enunciati con gli strumenti di pianificazione 

sovraordinati: 

- Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT); 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); 

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI); 

dalla quale emerge in questa fase preliminare una sostanziale coerenza. 

Per quanto riguarda il PTCP si è ritenuto opportuno procedere ad una 

verifica anche con gli obiettivi che la Provincia di Firenze si è data nel 

processo, recentemente avviato, di revisione generale del PTCP. Si 

ritiene infatti che il nuovo Piano Strutturale pur dovendo dimostrare 

coerenza con quanto disciplinato nel PTCP del 1998, non possa 

prescindere dal prendere in considerazione gli obiettivi e i temi 

evidenziati nel documento di avvio 2007 del nuovo PTCP e nelle 

successive elaborazioni. 

Per quanto concerne il PAI, la verifica di coerenza ha riguardato 

esclusivamente gli obiettivi del Piano Strutturale aventi diretta relazione 

con le problematiche di salvaguardia e tutela del suolo e del sottosuolo 

tipicamente disciplinati dal PAI, tralasciando quelli avulsi da tale 

settoriale lettura del territorio.  
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In questa fase è stato ritenuto prematuro effettuare la verifica di 

coerenza con il PIT con valore paesaggistico, adottato con 

Deliberazione C.R. 32 del 16.06.2009 non avendo affrontato in maniera 

puntuale il tema delle tutele. Il raffronto è stato effettuato una volta 

definita la disciplina del Piano Strutturale e introdotto nella relazione di 

sintesi finale della Valutazione Integrata. 

Nel giugno 2010 è stato approvato il documento di Valutazione 

Integrata intermedia. Il documento è organizzato in 3 parti aventi 

finalità e profili differenti. La prima parte contiene un inquadramento 

della città nelle sue varie componenti (“Firenze 2010”) che delinea, 

attraverso i numeri, il profilo e il ruolo che Firenze si trova a svolgere, 

fotografa i cambiamenti in atto e analizza i vari aspetti dell‟abitare, del 

visitare, dell‟usare la città.  

La seconda, organizzata per parti di città - Unità Territoriali Organiche 

Elementari (UTOE) fisicamente e funzionalmente tratteggiate, è costituita 

da una scheda sintetica che, in una prima sezione, inquadra, con una 

breve descrizione, quella porzione di territorio, individuando le principali 

dotazioni presenti o influenti nell‟area: i servizi in generale (scuole, verde 

urbano, ecc.), il sistema commerciale locale (grandi e medie strutture 

di vendita, esercizi di vicinato, centri commerciali naturali, mercati 

rionali), il sistema infrastrutturale (viabilità, rete ferroviaria, rete del servizio 

pubblico, percorsi ciclabili, aree pedonali e parcheggi) e le eventuali 

emergenze di tipo ambientale, architettonico, ecc. che caratterizzano 

quella parte di città. L‟illustrazione si chiude con una prima 

evidenziazione delle criticità rilevate che possono annoverare carenze 

di tipo infrastrutturale (viabilità, sosta, ecc.), degrado fisico e sociale, 

barriere, carenze prestazionali, oltre ad altre specificità localizzate. La 

descrizione è corredata da mappe che visualizzano i temi trattati 

accompagnate da tabelle laddove si ritenga che il dato numerico 

possa aiutare la comprensione della componente trattata.  

La seconda sezione della scheda mette in evidenza il progetto del 

sistema infrastrutturale proposto e gli obiettivi che si intendono 

raggiungere attraverso le azioni individuate e graficizzate tratteggiando 

uno scenario che vede proiettate sullo stato attuale le soluzioni atte a 

migliorare lo stato di fatto attraverso nuove dotazioni infrastrutturali 

(mobilità e sosta). Essa individua inoltre le porzioni di territorio sulle quali è 

già da questa prima fase valutativa ipotizzabile una trasformazione 

rilevante che si configura come un nuovo impatto potenziale, esito del 

progetto di piano. Come già delineato negli atti di avvio del Piano 

Strutturale, non si intende procedere ad impegnare nuovo suolo, 

pertanto le trasformazioni sono circoscritte a situazioni note di aree 

esistenti dismesse, o in via di dismissione, sulle quali è stata, in qualche 

forma, manifestata la volontà di trasformazione. Le aree evidenziate nelle 

mappe costituiscono una prima ricognizione che comprende situazioni 

che, a vario titolo, sono da considerarsi ambiti di riqualificazione: 
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- immobili di proprietà pubblica la cui funzione ha visto una 

delocalizzazione; 

- immobili di proprietà privata non più utilizzati nella loro funzione 

originaria, abbandonati, in attesa di nuova destinazione.  

Sono quelle parti di territorio che in misura diversificata si configurano 

come aree degradate o di probabile degrado su cui occorre valutare 

se intervenire o meno attraverso una trasformazione radicale o parziale 

dell‟esistente, tramite una riorganizzazione spaziale volta a recuperare 

diffusamente qualità urbana e ambientale, mediante il potenziamento 

e la razionalizzazione delle infrastrutture e delle dotazioni collettive con 

l‟introduzione di un mix funzionale sensibile alle nuove esigenze. La 

rigenerazione urbana delle parti di territorio considerate sarà utilmente 

gestita dagli specifici strumenti previsti dalla legislazione regionale 

(art.74 L.R. 1/2005), dove l‟edilizia sociale potrà assumere un ruolo 

centrale e strutturante. 

La verifica dell‟impatto potenziale indotto dalle principali trasformazioni 

evidenziate è stata effettuata a partire da un dimensionamento 

orientativo (come è comprensibile, si tratta di un dato in movimento 

destinato a modificarsi) soggetto ad ulteriori e più specifiche valutazioni 

successive per quanto concerne la possibilità o meno di accogliere 

determinate destinazioni d‟uso. In questa fase, come base di verifica 

iniziale, sono stati assunti i principi che il Piano Strutturale si è dato di 

privilegiare l‟insediamento multifunzionale con una quota percentuale 

prevalente di residenza (80%).  

Per l‟analisi della verifica dell‟impatto potenziale è stato ritenuto 

opportuno effettuare delle simulazioni con programmi di pianificazione 

del traffico e della mobilità che forniscano elementi di valutazione sugli 

scenari attuali e futuri, considerando sia le trasformazioni urbanistiche sia 

le modifiche infrastrutturali. Restano esclusi da questo ragionamento 

generale i contenitori di valore storico-architettonico per i quali è 

necessario operare verifiche più mirate che si rinviano ad una fase 

successiva. 

La terza sezione della scheda, ordinata secondo le seguenti 

componenti e risorse ambientali: 

- aria 

- clima acustico 

- acqua 

- suolo e sottosuolo 

- paesaggio natura e verde urbano 

verifica lo “stato di salute” attuale di ogni componente, determinando 

uno scenario “zero” sul quale vengono proiettate le trasformazioni 

previste, in termini sia di nuova dotazione infrastrutturale che di stima di 

incremento del carico urbanistico indotto dalle trasformazioni elencate 

e localizzate, andando ad enunciare in via preliminare una serie di 
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azioni o condizioni tese a conseguire la sostenibilità degli interventi o a 

metterne in evidenza le criticità. 

La terza parte del documento di valutazione intermedia è dedicato alla 

partecipazione.  

Contestualmente alla pubblicazione del documento di Valutazione 

Integrata intermedia è stato avviato il processo di coinvolgimento e 

partecipazione, tramite interviste telefoniche, interviste agli stakeholders, 

focus group, incontri con i quartieri, incontri con le categorie, town 

meeting, richieste di suggerimenti proposte e osservazioni, le cui tappe 

e i relativi esiti sono riportati nella relazione di sintesi della Valutazione 

Integrata. 

PS 

PIANO STRUTTURALE 

VI 

VALUTAZIONE  

INTEGRATA 

VAS 

VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA 

ADOZIONE DEL PIANO 

RAPPORTO AMBIENTALE 

RELAZIONE DI SINTESI  

comprensiva del  

RAPPORTO AMBIENTALE 

VI INIZIALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO  
AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

VAS  

consultazione VAS 

soggetti competenti  

in materia ambientale 

VI INTERMEDIA 

partecipazione VI Intermedia 

PUBBLICAZIONE  

 piano strutturale PS 

relazione di sintesi VI  

 rapporto ambientale VAS 

e  

presentazione osservazioni  

(60 gg.) 

istruttoria osservazioni  

e redazione controdeduzioni 
istruttoria osservazioni VAS 

espressione del  

PARERE MOTIVATO VAS  

APPROVAZIONE DEL PIANO 

pubblicazioni del piano e della 

decisione finale VAS ed efficacia 

formazione del progetto di piano 

modifiche e integrazioni del 

progetto di piano 

modifiche e integrazioni  

del progetto  



18 

Affidare la trasformazione della città esclusivamente al riuso di 

contenitori dismessi cambia decisamente la prospettiva del progetto di 

piano. Lo sviluppo della città è dentro la città, è un potenziale già 

presente di cui deve essere governato il mutamento, sotto la regia 

attenta e consapevole della Pubblica Amministrazione. Il compito del 

piano è quello di creare le condizioni al contorno perché le 

trasformazioni possano avvenire in maniera corretta, fortemente 

integrata nel contesto di riferimento, sia esso la parte di città (UTOE), che 

la città tutta, che l‟area metropolitana. Le azioni da mettere in campo 

sono dunque molte e di varia natura, guidate dalla necessità 

imprescindibile dell‟integrazione fra riflessioni di natura differente, che 

hanno più o meno a che fare con l‟urbanistica. 

L‟introduzione della Valutazione Integrata e della Valutazione 

Ambientale Strategica ha orientato in maniera sostanzialmente diversa il 

percorso di costruzione del piano, mettendo la disciplina urbanistica di 

fronte alla necessità di cambiare approccio e soprattutto modalità di 

comunicazione con il cittadino per poter davvero condividere, fin dal 

suo nascere, l‟idea di città. 

Necessità che si è tradotta in un rapido cambiamento del linguaggio 

dell‟urbanistica costituito dalla rappresentazione grafica e dal racconto 

del progetto. 

Pertanto l‟approccio alla valutazione, propedeutica alla definizione del 

progetto di piano, ha voluto essere molto concreto e legato all‟effettiva 

realtà dei luoghi, con l‟obiettivo di:  

- rendere comprensibile a tutti il linguaggio urbanistico che per sua 

natura è sentito dal cittadino come distante e fatto per dire e non 

dire quello che l‟Amministrazione ha intenzione di fare; 

- evidenziare le criticità, rilevare in maniera chiara le problematiche 

grandi e piccole che attengono alla pianificazione e metterle in 

campo come oggetto di discussione; 

- delineare una serie di proposte finalizzate all‟apertura di un 

contraddittorio con la città. 

Tornando alla trasformazione dei contenitori, per poter effettuare una 

valutazione seria, si è optato per localizzare negli elaborati grafici le 

possibili aree di trasformazione della città, nell‟ottica di operare 

effettivamente una Valutazione Integrata, mettendo a sistema più 

aspetti che possono intersecarsi fra loro nella prefigurazione dello 

1.2 Il progetto del piano 
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scenario futuro e rilevandone anche le criticità. In questa ottica è stata 

sovrapposta l‟ipotesi infrastrutturale per capire le effettive relazioni, le 

possibile ricadute su un contesto raccontato attraverso le principali 

dotazioni e i servizi esistenti, per dare un quadro quanto più esaustivo 

possibile della situazione esistente relazionata a quella prevista.  

La Valutazione Integrata comprendeva anche: 

- una sezione dedicata agli effetti che la proposta di trasformazione 

poteva indurre sulle componenti ambientali (acqua, aria, suolo, 

sottosuolo, ecc.) mettendone in evidenza le criticità; 

- alcuni approfondimenti tematici, (mobilità, rapporto con le previsioni 

dei Comuni confinanti, ecc.) con l‟intento di mettere in evidenza 

alcune problematiche di scala comunale o territoriale sulle quali era 

necessario porre da subito l‟accento e richiamare l‟attenzione della 

discussione.  

La partecipazione svolta in varie forme (vedi relazione di sintesi della 

valutazione) ha consentito di raccogliere contributi, suggestioni e 

critiche che hanno permesso realisticamente di valutare più alternative 

o di prendere in considerazione fattori conoscitivi tralasciati nella prima 

fase. 

Le sollecitazioni, pervenute numerose, hanno messo in evidenza alcune 

carenze conoscitive che hanno guidato gli ulteriori approfondimenti 

svolti e che hanno riguardato nello specifico la protezione del territorio 

inteso come risorsa ambientale e paesaggistica da conservare e 

valorizzare e i Sistemi funzionali: mobilità, dotazioni collettive, attività 

economiche, produzione, accoglienza turistica. 

I vari argomenti sono trattati nel piano e nella presente relazione in 

maniera sistematica, cercando di mettere in rilievo le necessarie 

relazioni attraverso le quali la città si offre al cittadino, al turista, al 

lavoratore, allo studente, ecc., delineando gli indirizzi programmatici per 

mezzo dei quali il piano intende orientare le previsioni del Regolamento 

Urbanistico e le politiche di settore. 





SECONDA PARTE 
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2.1 Firenze 2010 

2.1.1 La popolazione 

 

Firenze conta 368.901 residenti e si colloca al centro di un‟area 

metropolitana
1
 di 618.991

2
 abitanti.  

La popolazione giornalmente presente, ovvero il numero di persone che 

fruiscono dei servizi di Firenze, raggiunge - secondo una stima IRPET su 

dati censimento 2001 - circa 504.000 unità. Di questi pertanto circa un 

quarto non sono residenti. 

 

Ai residenti si aggiungono, infatti, in media al giorno: 

- 142mila presenze per studio, lavoro, turismo o altro; 

- oltre 42mila non residenti alloggiati di cui:  

18.500 turisti; 

20.000 in convivenza o alloggio in via stabile (oltre 90 gg.); 

3.600 senza fissa dimora. 

 

Al dato delle presenze giornaliere vanno sottratti 49.000 residenti di cui: 

- 21mila residenti alloggiati fuori Comune; 

- 28mila pendolari “in uscita” giornaliera. 

 

Quanto al numero dei residenti, in espansione sino a metà anni ‟70 

(457.803 gli abitanti al censimento 1971) e poi in declino a partire dai 

primi anni ottanta, Firenze nel 2007 riesce a invertire la tendenza e a 

mettere a segno una leggera crescita, confermata anche nei due anni 

successivi. Nell‟insieme, nell‟ultimo triennio è stato più che recuperato 

quanto perso nel primo scorcio del decennio ed è stato quindi superato 

il numero di residenti (356.118) del censimento 2001. 

La ripresa è venuta da un movimento migratorio (+4.928 nel 2009) in 

grado di compensare la negatività comunque persistente del 

movimento naturale (-1.686). 

I 14.285 nuovi residenti iscritti nel 2009 provengono per 8.499 unità da 

fuori Toscana e per 5.786 dall‟estero. 

Gli stranieri residenti sono ora 46.268 contro i 30.377 del 2004, con un 

incremento del 52,2% in soli cinque anni. Ma a cambiare volto, 

nell‟ultimo quinquennio, è stata anche la loro composizione. La 

comunità dei cinesi, la più numerosa nel 2004, si è infatti mantenuta 

sostanzialmente stabile (3.696) e ha lasciato il campo, nell‟ordine, a 

quella rumena (6.739), a quella albanese (5.025) e a quella filippina 

(4.039). 

(Comune di Firenze- Ufficio Comunale di Statistica) 

nati 3.010 morti 4.696 

- 1.686 

saldo naturale 

iscritti 14.285 cancellati 9.357 

+ 4.928 

saldo migratorio 

Movimenti anagrafici  

(1 gennaio - 31 dicembre 2009) 

Popolazione residente  

(al 31 dicembre 2009) 

368.901  

totale residenti, di cui il: 

26%  

 

in età di 65 anni 

ed oltre 

 

13%  

 

stranieri  

1. Il riferimento è l’Area metropolitana 

fiorentina composta dagli 11 Comuni del 

protocollo per la conferenza dei sindaci 

per la Città metropolitana di Firenze dell’8 

gennaio 2007. I Comuni sono: Bagno a 

Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, 

Firenze, Impruneta, Lastra a Signa, 

Pontassieve, Scandicci, Sesto Fiorentino, 

Signa. 

 

2. Dati al 31 dicembre 2009. Elaborazione 

Servizio Statistica e Toponomastica su dati 

Istat. 
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L‟innesto di nuovi arrivi ha favorito un rallentamento del processo di 

invecchiamento della popolazione; l‟indice di vecchiaia
3
 è arretrato 

infatti da 249,3 nel 2001 a 221,1 nel 2009; permane tuttavia elevato 

essendo anziana una persona su quattro (il 26% ha oltre 65 anni). 

Il parziale “ringiovanimento” ha portato anche una ripresa delle nascite: 

3.010 nel 2009 contro le 2.474 del 2007. Di queste ultime il 21% (521 

bambini) hanno entrambi i genitori stranieri, mentre 201 (8% sul totale) 

sono nati da coppie miste. 

Sempre nel 2007 l‟età media della madre al parto è stata di 34,3 anni 

per le donne italiane e di 29,7 anni per le donne straniere residenti. 

Ancora nello stesso ultimo anno per il quale sono disponibili informazioni, 

la durata media della vita (età mediana alla morte) della popolazione 

residente nella provincia di Firenze è stata pari a 82,9 anni per i maschi 

e a 87,6 anni per le femmine.
4
 Il processo di frammentazione dei nuclei 

familiari, pur leggermente attenuatosi negli ultimi anni, ha determinato, 

anche in presenza di una popolazione sostanzialmente stazionaria, un 

aumento del numero di famiglie: 181.944 nel 2009 contro le 174.546 

del censimento 2001. La dimensione media dei nuclei familiari è di 2 

componenti. Il 45,2% delle famiglie (82.214 nuclei) è costituito da un 

solo componente, in larga prevalenza anziano.
4
 

La pressione demografica del territorio comunale è elevata: con i suoi 

3.571 residenti per kmq (contro una media provinciale di 280) Firenze è 

il Comune del centro Italia con la più alta densità di popolazione. 

Famiglie residenti 

per ampiezza 

(al 31 dicembre 2009) 

45,2%  

delle famiglie è 

costituito da  

un solo componente 

29.122 

(Comune di Firenze - Servizio Statistica e Toponomastica) 

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

80.000 

0 

82.214 

47.038 

17.798 5.772 

1 componente 2 componenti 3 componenti 4 componenti 5 e più componenti  

280 

residenti per Kmq  

Provincia di Firenze 

Pressione Demografica 

(anno 2009) 

(Comune di Firenze - Direzione Risorse Tecnologiche, SIT) 

3.571 

residenti per Kmq  

Comune di Firenze 

3. Rapporto percentuale tra il numero di 

persone con 65 anni e più e quelle di età 

compresa fra 0 e 14 anni. 

4. Elaborazione Servizio Statistica e 

Toponomastica su dati ISTAT. 
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Questa popolazione che potremo definire “giornaliera” o “di contatto”, che 

si reca in città per alcune ore mossa da varie motivazioni quali lo studio, il 

lavoro, il tempo libero e lo svago, che fruisce di particolari prestazioni e che 

risiede in un Comune differente, conta anche ulteriori categorie di 

numerosità non irrilevante quali quelle:  

dei pendolari: persone che per lavoro o per studio intrattengono un 

rapporto quotidiano con la città senza però risiedervi; 

dei business man: uomini o donne d‟affari che sporadicamente si recano 

in città per lavoro, incontri d‟affari, meetings, fiere, esposizioni e che 

sviluppano una particolare ed esigente domanda di servizi; 

dei city users o “escursionisti”: persone che usufruiscono in maniera non 

continuativa e per poche ore dei servizi della città, esprimendo una 

particolare domanda riguardante i musei, i teatri, i cinema, gli esercizi 

commerciali, i centri commerciali, i locali notturni e alcuni particolari 

servizi presenti solo nella città, ivi comprese prestazioni sanitarie 

specialistiche. Rientrano in questa categoria anche i turisti non pernottanti 

in città ma che passano la giornata all‟interno del Comune. 

Si stimano in particolare (IRPET su dati censimento 2001) in media al giorno, 

e dunque con “picchi massimi” ben più elevati in corrispondenza di alcune 

stagioni dell‟anno, 142mila presenze giornaliere di cui: 

101mila pendolari dagli altri  Comuni per motivi di studio o lavoro; 

4.500 “business man” (visite non regolari per affari/lavoro); 

36mila “escursionisti” (per turismo, acquisti, visite mediche, ecc.). 

La componente principale della popolazione “non residente” è 

Popolazione non residente  

(al 31 dicembre 2009) 

184.000  

totale non residenti 

 

 

2.1.2 La popolazione non residente 

 

La popolazione mediamente “presente” ogni giorno a Firenze e che 

pertanto fruisce dei servizi cittadini senza contribuirvi (fatta eccezione per 

le piccole tariffe) è superiore di circa 142mila unità a quella residente. 

Un‟analisi rispetto alle zone di insediamento mostra una netta prevalenza di 

stranieri europei nelle aree del centro storico mentre gli extraeuropei si collo-

cano prevalentemente nelle zone periferiche, in particolare nella zona  nord 

ovest della città. Considerando che i Comuni limitrofi al confine occidentale 

fiorentino sono caratterizzati da un‟alta percentuale di stranieri è ragionevole 

ipotizzare che una quota consistente delle 100.000 persone “non residenti” 

che Firenze accoglie giornalmente sia composta da stranieri. In questa dina-

mica le suddette zone citate formano il canale principale verso il centro e le 

restanti zone della città.  

La dimensione di questo fenomeno ci impone di osservare attentamente la 

questione concernente le cosiddette “seconde generazioni”. Le percentuali 

medie toscane indicano un‟incidenza del 10% della componente straniera 

nelle scuole. Quella delle “nuove generazioni” di immigrati costituisce proba-

bilmente la sfida più rilevante del prossimo futuro dal punto di vista delle politi-

che migratorie nell‟ambito delle quali assumono un peso crescente  le cosid-

dette “problematiche di tipo relazionale” (solitudine, mancanza di rispetto e 

razzismo) rispetto a quelle di carattere strumentale (casa, lavoro ecc.) che 

invece sono caratterizzanti l‟esperienza migratoria della prima generazione. 

Occorre dunque tenere conto di queste emergenti  contingenze della com-

ponente straniera residente che, a differenza di quella straniera turistica 

(occasionale e temporanea), necessita di una progettualità specifica, in parti-

colar modo per quanto riguarda l‟accoglienza che in questo caso deve esse-

re avviamento per l‟inclusione sociale. 
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rappresentata dunque dagli oltre 101mila pendolari giornalieri in entrata 

(per motivi di studio o lavoro), compensati appena parzialmente da 28.300 

pendolari in uscita (residenti che si recano in altri Comuni per gli stessi 

motivi). 

Rispetto a tale fenomeno “si nota primariamente come Firenze, rispetto alle 

altre città metropolitane, soffra particolarmente gli spostamenti in entrata. 

Utilizzando i dati del censimento 2001 limitatamente ai flussi pendolari (che 

comunque rappresentano oltre il 75% della popolazione non residente 

giornaliera), può essere facilmente dimostrato che il capoluogo toscano, 

proporzionalmente alla sua popolazione residente, sopporti un carico di 

spostamenti (28,7%) secondo solo a Milano (34,7%), centro assai più grande 

e attrattore di popolazioni esterne. Considerando anche i flussi in uscita il 

rapporto sulla popolazione residente sale al 36,7%.” 

La principale caratteristica di questo tipo di users, in quanto contribuenti del 

proprio Comune di residenza, è quella di rappresentare de facto il ruolo di 

free riders e quindi di utilizzare i servizi comunali senza sostenere alcuna 

contribuzione utile al loro finanziamento a esclusione di quelli a domanda 

individuale per i quali è prevista una tariffa. 

L‟altra parte della popolazione non residente, quella alloggiata, si 

caratterizza per una maggiore contribuzione ai costi cittadini. Possiamo 

ricomprendere in questa categoria coloro che temporaneamente vivono a 

Firenze per vari motivi e che risiedono fuori dal Comune, i turisti alloggiati e 

la popolazione disagiata che comprende rom, baraccati e clochard. 

Si noti come il corrispettivo per l‟affitto, sostenuto dai non residenti che 

temporaneamente vivono a Firenze, vada a coprire indirettamente alcuni 

tributi pagati dal proprietario dell‟immobile di temporanea residenza oppure 

direttamente nel caso di proprietà di una seconda casa nel territorio del 

Comune centrale. I tributi/tasse in questione sono l‟ICI, la TIA e l‟addizionale 

sul consumo di energia elettrica. In questo caso si ha un‟effettiva parziale 

copertura dei costi prodotti da tale sottocategoria che allo stesso tempo 

però crea un problema di rappresentanza in quanto coloro che pagano 

parte dei tributi non concorrono attivamente alla definizione dei 

rappresentanti politici cittadini (non trova luogo il principio del no taxation 

without representation). 

Deve infine essere notato come non tutto l‟operare delle popolazioni non 

residenti comporti negatività: il lavoro e i consumi che queste popolazioni 

operano sul territorio comunale apportano valore aggiunto alla città e ciò 

non può non essere considerato nel computo della quantificazione del 

fenomeno. 

(IRPET - Contributo al Piano Strategico e al Piano Strutturale di Firenze - 2008) 

 

 

2.1.3. I turisti 

 

Le strutture ricettive localizzate nel Comune hanno accolto, nel periodo 

gennaio-settembre 2009, 1.960.778 turisti di cui il 30% italiani e il 70% 

stranieri e registrato 5.020.112 pernottamenti (presenze) di cui il 29% 

italiani e il 71% stranieri. 

Con riferimento ai 1.878.973 arrivi da oltre frontiera dell‟intero 2008, la 

componente di gran lunga dominante è stata quella degli americani 

(22%), seguita a distanza da quella degli spagnoli (8,8%), dei giapponesi 

e degli inglesi (entrambi 7,4%). 

La permanenza media dei turisti in città, al netto delle visite giornaliere, è 

risultata di due giorni e mezzo circa. 

In media al giorno si contano dunque 18.254 turisti registrati presso le 

strutture turistiche. 
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Il turismo museale ha riflessi importanti sul bilancio della città; “in pratica, 

se la media toscana registra 1.600 visitatori ogni 1.000 abitanti, la 

provincia di Firenze da sola accoglie 5.400 visitatori ogni 1.000 abitanti, i 

quali portano circa 22,5 € di introito lordo abitante pro capite sui 

residenti”. 

 

Il trend si presenta tuttavia costantemente negativo nel corso degli ultimi 

5.020.112 

totale presenze turisti 

Presenze turisti italiani e stranieri 

(anno 2009) 

29% 

 

turisti italiani 

 71% 

 

turisti stranieri  

Flussi turistici giornalieri 

(anno 2009) 

H 24 

18.254 

presenze giornaliere medie 

 

(Agenzia per il turismo di Firenze - Ufficio Strutture 

Ricettive statistica) 

Bus turistici in entrata al giorno 

(anno 2007 - 2009) 

2007 179 

2008 156 

2009 109 

 

(Comune di Firenze servizio Promozione Economica e 

Turistica. Elaborazione su dati Servizio alla strada) 

Il turismo rappresenta un‟importante fonte di ricchezza per Firenze, che si 

avvantaggia della disponibilità di un patrimonio artistico-culturale di grande 

pregio, che esercita un forte richiamo sia a livello nazionale sia 

internazionale. L‟attrattività di Firenze ha origini molto lontane nel tempo, ma 

è cresciuta a forti ritmi dal dopoguerra in poi, di pari passo con la crescita 

del benessere (che ha diffuso in vasti strati di popolazione la possibilità di 

andare in vacanza) e con la maggiore efficienza dei sistemi di trasporto 

(che ha allargato il bacino di provenienza dei visitatori). 

L‟eccessivo incremento dei flussi turistici, tuttavia, ha finito col generare livelli 

di affollamento tali da provocare vari elementi di conflitto, non solo fra 

residenti e turisti, ma anche fra i diversi operatori economici (commercianti 

e albergatori) e fra le diverse categorie di turisti (turismo individuale, 

scolastico, organizzato). Il forte impatto delle presenze turistiche genera un 

effetto di spiazzamento delle principali dinamiche economiche e finanziarie 

della città e sottopone a dura prova il sistema dei servizi, contribuendo 

all‟espulsione delle funzioni meno remunerative (in primo luogo quella 

residenziale) e al rischio di “museizzazione” della città, con conseguente 

sostituzione delle funzioni più vitali con la mera commercializzazione di 

cliché di largo consumo. 

Altri indicatori contribuiscono a delineare la massiccia portata del flusso 

turistico, come anche il suo recente calo, effetto della crisi internazionale e 

non certo di una perdita di “appeal” della nostra città. Essa occupa la sesta 

posizione nella classifica delle città d‟arte nel mondo redatta da trip advisor, 

seconda in Italia solo a Roma che risulta in testa alla classifica. Nel 2009 per 

esempio gli ingressi ai 74 musei fiorentini sono stati poco più di 7 milioni e 

mezzo con un 5,7% in meno rispetto all‟anno precedente.  

Ma non per questo l‟importanza di Firenze nel panorama nazionale ne 

risente: soltanto i musei statali di Firenze continuano ad assicurare il 21% 

degli introiti nazionali, con circa il 15% del totale di visitatori. 

Nel 2006, sei musei fiorentini sono presenti nella classifica dei trenta musei 

più visitati d‟Italia, classificandosi anche in terza (Galleria degli Uffizi e 

Corridoio Vasariano), quarta (Galleria dell'Accademia di Firenze) e sesta 

posizione (Circuito Museale Museo degli Argenti, Museo delle Porcellane, 

Giardino di Boboli, Galleria del Costume, Giardino Bardini). 

(IRPET - Contributo al Piano Strategico e al Piano Strutturale di Firenze - 2008) 

 

In maggior dettaglio, nell‟anno 2009 gli ingressi nei musei statali (Polo 

museale), sono stati 4.531.193 (-4,4 % sul 2008) di cui 1.530.318 nella 

Galleria degli Uffizi e 1.130.136 nella Galleria dell‟Accademia. 

A questi si aggiungono i 532.866 ingressi nei musei comunali (+6,5% grazie 

all‟apertura del Museo Bardini e al rilancio di Palazzo Vecchio - Quartieri 

monumentali) e i 1.304.137 nell‟Opera di Santa Maria del Fiore. 

(Comune di Firenze - Servizio Statistica e Toponomastica) 

5. Agenzia per il Turismo di Firenze - Ufficio 

Strutture Ricettive statistica. 

Le presenze giornaliere medie registrano un lieve calo rispetto al 2008 e 

una diminuzione più sensibile (-6,7) rispetto al 2007. 

Il calo è confermato anche dalla riduzione dei bus turistici in entrata: 

circa 40.000, con circa 1,6 milioni di passeggeri nel 2009 contro i 

65.000 e 2,6 milioni del 2007.
5
 

Musei ed istituzioni assimilate 

(anno 2009) 

74 

totale musei ed  

istituzioni assimilate 

7.500.000 

totale visitatori 

(Comune di Firenze- Ufficio Comunale di Statistica) 
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Gli Uffizi, piccoli ma ben affollati 

 

The Art Newspaper ha da poco pubblicato la classifica dei musei d‟arte più 

visitati del mondo. (…) 

Così, il clamore sollevato negli ultimi anni dal piazzamento - d‟acchito 

modesto - delle istituzioni tricolori (che nel 2009 vedono nella top 50 gli Uffizi 

al 21° posto, il Palazzo Ducale di Venezia al 35° e la Galleria dell‟Accademia 

di Firenze al 39°) ha destato l‟interesse di primarie società di consulenza, 

centri di ricerca e guru internazionali, avvicendatisi al loro capezzale per 

trovare le cure, auspicabilmente a costo zero, più indicate per sanarne gli 

acciacchi. 

In molte analisi, purtroppo, l‟unico key performance indicator considerato è 

il numero di “visitatori” e non quello delle “visite”, una distinzione apprezzata 

da solinghi amanti del cavillo. Si tratta in ogni caso di un indicatore 

fuorviante, sia perché non può essere disgiunto dalle variabili che rendono 

attrattive e competitive le realtà confrontate (dimensioni, budget, attività, 

politiche di pricing, risorse per il marketing e la comunicazione, bacini di 

utenza, eccetera), sia perché, nei paesi avanzati, non vengono valutate 

tanto le prestazioni quantitative, ma piuttosto le qualitative: tasso di 

ripetizione delle visite, nuovi pubblici, target speciali, attività formative, 

programmi di ricerca, borse di studio, contatti online, digital collections, 

donazione, produzioni espositive ed editoriali, premi, scambi internazionali, 

standard conservativi e staff diversity, eccetera. 

Persistono seri dubbi circa la sensatezza del confronto: in classifica figurano 

istituzioni ad accesso gratuito (cinque delle prime sei) ed altre che 

applicano misure tariffarie. Dal dicembre del 2001 i musei nazionali inglesi 

hanno abolito il biglietto di ingresso per le collezioni permanenti: tale 

decisione ha provocato, nella decade 1998-2008, un aumento delle visite 

del 131%, facendo crescere dell‟80% quelle degli under 16, dell‟81,6% 

quelle delle minoranze etniche e del 65,5% quelle degli ultrasessantenni. È 

palese che se il ministero Mibac adottasse la stessa linea nei propri 225 

istituti con ingresso a pagamento, diverse istituzioni italiane scalerebbero 

numerose posizioni, non ostassero alcuni problemucci. 

In Italia gli ingressi sono spesso contingentati - con massimali orari - in 

funzione delle capacità di carico degli spazi espositivi e delle relative soglie 

di congestione, poiché la maggior parte dei nostri musei è ospitata in edifici 

secolari progettati per accogliere dozzine di religiosi, “familiari” o cortigiani 

e non migliaia di art lovers. Tali vincoli sono imposti per ragioni di sicurezza 

ed esigenze conservative: l‟umanità suda, alita, semina batteri e parassiti, 

inciampa e sbatacchia, eccetera. Abolendo simili limiti la Galleria 

dell‟Accademia fiorentina (2.300 mq scarsi per 1.130.136 visite nel 2009) o le 

omologhe veneziane potrebbero probabilmente entrare nella top ten 

mondiale, trascurando i danni inflitti alle opere e il peggioramento delle 

condizioni di visita. 

Il fatto è che vengono accostate istituzioni le cui dimensioni non giustificano 

il confronto: l‟Hermitage, percorso palmo a palmo, costringe il visitatore a 

una sgambata di 31 km, laddove il Metropolitan vanta una superficie 

espositiva di oltre 100.000 mq, il British di 75.000 e il Louvre di 60.000, contro 

5.400 degli Uffizi. Non è leale un match tra un peso piuma e un 

supermassimo: assumendo come parametro valutativo il rapporto tra 

superfici espositive e numero di visite, diverse sedi del Belpaese 

balzerebbero ai primi posti, ma questa ratio non è sexy come le milionate di 

capocce annue. (…) 

E poi l‟attrattività dipende sempre di più dalla dimensione e dalla qualità 

degli organici, dai budget a disposizione e dalle attività prodotte. 

Prendiamo i primi cinque classificati, analizzando le piante organiche e le 

10 anni. Infatti dal 1995 al 2004 la Regione Toscana vede una costante 

riduzione dell‟affluenza ai musei statali, con una diminuzione 

complessiva di circa 22,7 mila visitatori. 
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spese correnti del 2008: Louvre 2.231 dipendenti e 227 milioni di euro; British 

Museum 1.116 e 77 Me, MET 2.600 e 216 Me, National Gallery London 513 e 

più di 44 Me, Tate Modern 1.315 (includendo anche Britain, Liverpool e St. 

Ives) e 95 Me; orbene, la Galleria degli Uffizi ha 194 dipendenti, di cui metà 

con contratti a tempo determinato e 21 guardie notturne, laddove il budget 

di spesa dell‟intero Polo Museale Fiorentino, con 30 sedi che lo scorso anno 

hanno registrato oltre 4,5 milioni di ingressi, oscilla tra i 22 i 24 Me, spese del 

personale escluse (che non dovrebbero comunque superare i 18 Me). (…) 

Nessuno nega che i musei italiani abbiano dei seri problemi e siano 

necessari dei cambiamenti: lo sostengo da diversi anni, quasi decenni. È 

però ingiusto valutarli utilizzando solo il metro quantitativo che, 

paradossalmente, nasconde le magagne più gravi: dall‟età media del 

personale alle carenze degli organici, dalla penuria di risorse per la 

produzione all‟assenza di professionalità fondamentali, eccetera. Con le 

attuali, modestissime, risorse a disposizione, essi ottengono risultati che, 

ceteris paribus, pochi Golia internazionali riescono a vantare: sarebbe bello, 

un giorno non lontano, assistere ad una partita giocata a armi pari.  

(Guido Guerzoni Sole 24 ore - 18.04.2010) 

Università 

(a.a. 2008/2009) 

58.828 

totale studenti iscritti 

 

3.855 

totale personale universitario 

 

(Università degli Studi di Firenze, Ufficio Statistica) 

 

 

2.1.4 Gli studenti 

 

Gli iscritti all‟Università degli Studi di Firenze nell‟anno accademico 

2008/2009 (ai corsi di I° grado, cui si può accedere con il solo titolo di 

scuola media superiore) sono 50.576 di cui 7.938 al primo anno. Tra 

questi appena il 16% delle nuove matricole risiede nel Comune; il 22% 

risiede negli altri Comuni della provincia; il 37% nelle altre province della 

regione; il 19% nelle altre regioni mentre il restante 6% è straniero. A 

questi si aggiungono ulteriori 8.252 studenti dei corsi magistrali, cui si 

accede avendo conseguito un precedente titolo di laurea. Il numero 

complessivo di universitari è come in tutta Italia in diminuzione da circa 

un quinquennio, sia per meri fattori demografici, sia, probabilmente, per 

l‟effetto dell‟inserimento del “numero chiuso”. Le facoltà con il maggior 

numero di iscritti sono, nell‟ordine, architettura con 6.895 studenti e 

lettere e filosofia con 6.413. Ma sono oltre i 4mila anche Economia, 

Medicina, Giurisprudenza, Ingegneria e Scienze Politiche. A questi si 

devono sommare i circa 5.000 studenti che frequentano le università 

straniere che in gran numero hanno una sede a Firenze. 

Una categoria abbastanza rilevante per Firenze è rappresentata dagli 

studenti universitari provenienti da altre città e temporaneamente presenti 

nel capoluogo, i cosiddetti studenti fuori sede. È noto che la forte domanda 

di residenza temporanea da parte degli stessi è uno dei fattori che più 

contribuisce all‟innalzamento dei costi dell‟abitare urbano, alimentando un 

mercato fortemente speculativo e in gran parte sommerso. È difficile, 

tuttavia, misurare esattamente il numero degli studenti fuori sede, perché 

nelle iscrizioni all‟università viene registrato il Comune di provenienza e non 

quello di effettiva dimora. Ipotizzando, però, che gli iscritti provenienti da più 

vicino (stessa provincia) possano facilmente “pendolare” tra la casa e il 

luogo di studio, resta una quota di iscritti pari a circa il 60% che molto 

probabilmente abitano temporaneamente a Firenze. Rispetto al decennio 

precedente la quota risulta in crescita. 
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2.1.5 I business man 

 

Se l‟Irpet stimava per il 2001 in 4.544 le presenze giornaliere per quello 

che un tempo era chiamato “turismo d‟affari”, la rilevanza del dato è 

confermata anche da altri dati indiretti e più specifici del più circoscritto 

turismo “fieristico” e “congressuale”. 

Polo fieristico 

(anno 2007 - 2009) 

Fiere  
 

22 fiere 

 

1.328.859 visitatori 

 

4.783 espositori 

 

Congressi 
 

235 congressi 

 

173.956 partecipanti 

 

(Firenze Fiera) 

Nel 2009 alla Fortezza da Basso (polo fieristico di Firenze), le 22 fiere 

organizzate hanno coinvolto 4.783 espositori e 1.328.859 visitatori. Mentre i 

235 congressi ospitati nelle sedi dedicate (Palazzo dei Congressi, Palazzo 

degli Affari, Fortezza da Basso) hanno accolto 173.956 partecipanti. Un dato 

quest‟ultimo che dà solo in minima parte ragione del flusso ben più ampio 

che transita dagli hotel e dalle altre strutture pubbliche (Regione, Provincia, 

ecc.) e private (associazioni categoria, ecc.).  

 

 

2.1.7 I trasporti 

 

Il volume del traffico urbano ed extraurbano è un ulteriore elemento per 

valutare la portata dei movimenti di persone e mezzi che gravitano 

attorno e dentro la città. 

Le statistiche del trasporto aeroportuale indicano per lo scalo Amerigo 

Vespucci 1.916.810 passeggeri di cui 1.391.644 su voli internazionali e 

525.166 su voli nazionali. Il dato del 2008 conferma un trend di costante 

espansione nell‟ultimo quinquennio (circa 450mila i passeggeri in più 

 

 

2.1.6 La mobilità sanitaria 

 

La capacità attrattiva della città sul suo più immediato e, in parte, più 

remoto intorno, è esercitata anche dal suo sistema sanitario. 

Solo per valutare l‟entità di alcuni importanti servizi di livello sovralocale 

erogati nel Comune di Firenze nel 2008, si citano i quasi 4 milioni 

(3.939.011) di prestazioni ambulatoriali, pubbliche e private, erogate su 

“territorio ASL 10” a residenti nella zona di Firenze; le 50.761 dimissioni dei 

presidi pubblici e privati del Comune di Firenze; i 19.561 ricoveri 

all‟ospedale Meyer; i 76.732 ricoveri al Policlinico di Careggi, oltre 

16mila dei quali di pazienti provenienti da altre ASL (di questi 5.623 da 

fuori regione e 1.337 dall‟estero). 

3.939.011 

prestazioni ambulatoriali erogate ASL 10 

 

76.732 

ricoveri al Policlinico di Careggi 

 

50.761 

dimissioni avvenute nei presidi pubblici e privati 

del Comune di Firenze  

 

19.561 

ricoveri Meyer  

 

(A.S.F. - Tecnologie e Sistema- URP) 

Prestazioni sanitarie 

(anno 2008) 

Un‟altra categoria di rilievo è rappresentata da quella che l‟Istat definisce la 

mobilità “di necessità”, ovvero la mobilità sanitaria legata al bisogno di 

effettuare accertamenti e/o interventi medici specialistici, che trovano negli 

ospedali urbani i luoghi di riferimento di eccellenza. Anche la città di Firenze 

risente di questo fenomeno, ospitando, oltre a una serie di strutture 

ospedaliere di tipo più tradizionale, un ospedale pediatrico altamente 

specializzato come il Meyer, per il quale la provenienza dalla ASL di Firenze 

riguarda solamente circa la metà dei ricoveri. 
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1.916.810 

passeggeri totali aereoporto di Firenze 

 

1.391.644 

passeggeri su voli internazionali 

 

525.166 

passeggeri su voli nazionali 

 

(Statistiche ADF) 

Traffico aereo 

(anno 2008) 

4.045.408 

totale biglietti venduti nelle stazioni di Firenze di: 

Santa Maria Novella; Campo di Marte; Rifredi; 

agenzie di viaggio; on-line. 

 

(Trenitalia) 

Biglietti Trenitalia 

(anno 2008) 

Traffico veicolare giornaliero medio 

(anno 2008) 

traffico giornaliero per tratto elementare 

di autostrada A1 in entrambe le direzioni. 

Fir. Nord - allacc. A1/A11 48.122 18.836 

allacc.A1/A11 - Fir. Scandicci 62.584 21.568 

Fir. Scandicci - Fir. Certosa 62.300 20.245 

Fir. Certosa - Fir. Sud 56.382 17.861 

   

tratto autostradale 

Fir. Ovest - allacc. A1/A11 45.701 5.380 

allacc.A1/A11 - Prato Est 74.989 14.331 

   

tratto autostradale 

traffico giornaliero per tratto elementare 

di autostrada A11 in entrambe le direzioni. 

rispetto al 2003). 

Sempre nel 2008, Trenitalia conta invece 4.045.408 biglietti venduti nelle 

stazioni fiorentine e in agenzie di viaggio della città (in leggero calo, 

3,8%, sul 2007).  

Il traffico giornaliero registrato nel tratto autostradale fiorentino dell‟A1 in 

entrambe le direzioni risulta molto elevato, come si può evincere dalla 

seguente tabella: 

Il traffico urbano mette in mostra numeri altrettanto importanti che 

mettono in chiara evidenza il suo peso sulla rete viaria cittadina. 

Nel 2008 i veicoli circolanti iscritti al Pubblico Registro Automobilistico 

erano 297.538; di questi 196.986 sono autovetture (una ogni due 

abitanti), 67.441 motocicli (18 ogni cento abitanti) e 16.829 autocarri 

per trasporto merci. 

Veicoli per abitante 

(anno 2008) 

Comune  TOTALE 

VEICOLI  

di cui 

AUTO  
di cui 

MOTO  
RESIDENTI 

2008 

N° VEICOLI 

ogni 100 

residenti  

N° AUTO 

ogni 100 

residenti  

N° MOTO 

ogni 100 

residenti  

BOLOGNA 279.261 197.561 50.753 374.944 74,5 52,7 13,5 

FIRENZE 297.538 196.986 67.441 365.659 81,4 53,9 18,4 

ROMA 2.544.216 1.923.397 391.057 2.724.347 93,4 70,6 14,4 

MILANO 968.928 723.932 140.699 1.295.705 74,8 55,9 10,9 un motociclo ogni 5 abitanti 

un’autovettura ogni 2 abitanti 
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Trasporto pubblico urbano. 

(anno 2009) 

69.350.000  

trasportati servizio ATAF 

 

46 

numero linee ATAF 

 

 

2.1.8 L‟economia e il lavoro 

 

Secondo i risultati dell‟indagine sulle forze di lavoro del Comune, a 

ottobre del 2009 i fiorentini mostravano un tasso di occupazione del 

Il passaggio dalla città accentrata a quella diffusa sul territorio è in molta 

parte causa del cambiamento della base produttiva della città, dalla 

produzione di tipo industriale manifatturiero alla produzione di servizi alle 

imprese e alle persone. A partire dalla metà degli anni ‟70 l‟evoluzione 

tecnologica, il miglioramento dei trasporti, la maggiore infrastrutturazione 

del territorio e l‟emergere di diseconomie crescenti nelle principali aree 

urbane hanno spinto all‟affermazione di nuove produzioni e alla 

ricollocazione territoriale di quelle tradizionali. In generale, si è verificato un 

lento ma inesorabile processo di terziarizzazione (o deindustrializzazione) 

dell‟economia, che ha trovato punte particolarmente elevate nelle città, 

che hanno perso molte attività manifatturiere solo in parte ricollocate nei 

Comuni periurbani. Non tutte le attività manifatturiere, tuttavia, seguono 

dinamiche di decentramento territoriale, in quanto per determinati settori 

produttivi (si pensi alle attività a maggior contenuto di innovazione) restano 

fondamentali i vantaggi della centralità (rapporti con altre imprese, con i 

centri di ricerca, maggiore vicinanza ai servizi). La stessa evoluzione “duale” 

è stata sperimentata dalle attività terziarie, per le quali, a fronte di tendenze 

diffusive dei servizi di massa banali (o a forte consumo di suolo, come i 

grandi centri commerciali), si sono registrati fenomeni di agglomerazione 

relativi ai servizi a più alta specializzazione. 

La peculiarità del capoluogo fiorentino è quella di continuare ad affiancare 

a una crescente caratterizzazione terziaria e commerciale una presenza 

industriale di tutto rispetto, se paragonata a quella degli altri  Comuni 

centrali di aree metropolitane, anche se in continuo decremento. Lo stesso 

si può dire per i Comuni della cintura, specialmente per quelli occidentali. 

Semplificando molto, la corona urbana intorno a Firenze può essere distinta, 

anche dal punto di vista funzionale, in due parti: i Comuni occidentali più 

influenzati dal modello di sviluppo distrettuale (non a caso fanno da cerniera 

tra Firenze e Prato), in cui pesano ancora molto le attività manifatturiere e in 

cui si è assistito recentemente alla localizzazione di attività produttive a forte 

consumo di suolo (in primo luogo i grandi centri commerciali, ma non solo); 

i Comuni di fascia orientale, il cui sviluppo è avvenuto in tempi relativamente 

più recenti e in cui più marcato è stato il peso delle funzioni residenziali e 

terziarie diverse dal commercio (intermediazione monetaria, professioni, 

informatica, R&S). I Comuni occidentali possono essere considerati a buon 

diritto esempi di quelle “fasce di transito” tra aree rurali e aree urbane (la 

cosidetta campagna urbanizzata) in cui è avvenuto gran parte dello 

sviluppo regionale del passato e in cui ancora oggi si trovano i segnali di una 

maggiore vitalità. Nel complesso, tuttavia, l‟intera area fiorentina può essere 

considerata uno dei principali motori dello sviluppo regionale, come 

mostrano gli indicatori relativi alla capacità produttiva (PIL), alla dinamicità 

(investimenti) e alla penetrazione sui mercati esteri (esportazioni). 

Nel 2009 si registrano 69.350.000 trasportati sulle 46 linee del servizio ATAF 

(trasporto pubblico urbano) con una media giornaliera di circa 190.000.  

La lunghezza della rete stradale coperta dagli Autobus ATAF è di 349 Km

(2008). 

La tramvia Linea 1, entrata in esercizio il 14 febbraio del 2010, consta di 

14 fermate e di un percorso pari a circa 7 km. I primi dati sul numero di 

passeggeri indicano 30.000 unità giorno e la previsione di un trend 

annuale pari a circa 10.000.000. 
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44,4% (37,3 per le femmine e 52,8 per i maschi). 

Sopra il dato regionale (5,8%) e il corrispondente nazionale (7,8%) è il 

tasso di disoccupazione, pari all‟8,0%, che ancora tuttavia nasconde 

una situazione più critica per la componente femminile (9,8) rispetto a 

quella maschile (6,3). 

Nel 2008 erano attive nel Comune di Firenze 47.939 unità locali, in 

crescita rispetto al 2007 (+ 1.785).  

Si tratta, come ovvio, di un tessuto fortemente terziarizzato, dove 

prevalgono le attività commerciali, che da sole coprono ben un terzo 

(32,3% che sale al 39,5% comprendendo “alberghi e ristoranti”) delle 

unità locali e dove ampio spazio hanno anche i servizi alla persona e i 

servizi cosiddetti avanzati. L‟industria in senso stretto, in continuo e costante 

declino, raccoglie appena l‟11,8% delle unità locali facendosi superare 

anche da un settore edilizio relativamente diffuso (12,7%) e in crescita. 

Settore ATECO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

A - Agricoltura, 

caccia e silvicoltura 

659 684 677 682 715 702 696 686 696 

B - Pesca, piscicoltura 

e servizi connessi 

5 5 5 5 4 5 5 5 6 

C - Estrazione di 

minerali 

8 7 6 7 8 7 6 6 9 

D - Attività 

manifatturiere 

6.272 6.227 6.164 6.017 5.915 5.849 5.700 5.539 5.643 

E - Prod.e distrib. 

energ. elettr., gas e 

acqua 

20 20 25 26 27 26 27 29 41 

F - Costruzioni 4.120 4.256 4.486 4.656 5.000 5.155 5.408 5.709 6.097 

G - Comm.ingr.e 

dett. - rip. beni pers. e 

per la casa 

14.928 15.081 15.174 15.285 15.557 15.335 15.358 15.185 15.504 

H - Alberghi e ristoranti 2.605 2.710 2.828 2.920 3.033 3.105 3.203 3.274 3.451 

I - Trasporti, 

magazzinaggio e 

comunicaz. 

1.776 1.812 1.822 1.844 1.937 1.985 1.980 1.986 2.066 

J - Intermediazione 

monetaria e 

finanziaria 

1.461 1.538 1.597 1.581 1.532 1.475 1.518 1.542 1.596 

K - Attiv. immob., 

noleggio, informat., 

ricerca 

7.385 7.807 8.095 8.339 8.333 8.474 8.839 8.966 9.378 

L - Pubbl.amm.e 

difesa; assic. sociale 

obbligatoria 

- 7 5 5 2 - - - - 

M - Istruzione 286 311 345 376 374 390 402 404 408 

N - Sanità e altri servizi 

sociali 

193 204 215 224 227 245 252 258 283 

O - Altri servizi 

pubblici, sociali e 

personali 

1.987 1.965 1.985 2.018 2.176 2.191 2.188 2.181 2.271 

X - Imprese non 

classificate 

1.527 1.338 1.195 1.096 700 413 378 384 490 

TOTALE 43.232 43.972 44.624 45.081 45.540 45.357 45.960 46.154 47.939 

Unità locali (imprese) attive nel Comune di Firenze 

(Settore Ateco) 

47.939 

unità locali attive che impiegano: 

 

   167.779 addetti 

Unità locali attive - Firenze 

(settore Ateco - anno 2007) 

13% 

 

edilizia 
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2.1.9 Housing sociale 

 

Se a livello nazionale la proprietà della casa risulta l‟opzione 

ampiamente maggioritaria, nelle aree metropolitane risulta solo 

leggermente più equilibrata. Nei grandi centri, la locazione rappresenta 

infatti, la scelta “obbligata” delle famiglie residenti con modeste 

disponibilità economiche, per le quali, di fatto, l‟accesso alla proprietà è 

quasi impraticabile. 

La situazione di Firenze conferma il quadro delineato, evidenziando un 

livello di incidenza dell‟affitto superiore alla media nazionale (23,7% 

contro 20%), con punte addirittura del 38,3%, in corrispondenza della 

fascia di reddito familiare fino a 2.000 Euro. Tale risultato risente in 

maniera significativa del crescente peso della componente di 

provenienza extracomunitaria, in relazione alla quale l‟opzione locativa 

risulta nettamente prevalente. 

Tavola 1.14 Forma di possesso dell'abitazione nel Comune di Firenze 

  Proprietà Affitto Altro Totale 

numero 119.482 43.030 19.129 181.601 

quota 65,80% 23,70% 10,50% 100% 

Fonte: Norisma, Indagine conoscitiva sulla condizione abitativa delle famiglie fiorentine, marzo 2010 

Tavola 1.15 Forma di possesso abitazione per fasce di reddito Comune di Firenze 

Fasce reddito Famiglie Affitto Incidenza 

Fino a € 2.000  74.096 28.350 38,30% 

€ 2.000 /4.000  68.199 11.737 17,20% 

Oltre €4.000  39.306 2.943 7,50% 

Totale 181.601 43.030 23,70% 

Fonte: Norisma, Indagine conoscitiva sulla condizione abitativa delle famiglie fiorentine, marzo 2010 

A livello provinciale si stima che siano 13 mila gli alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica (ERP) oggi in dotazione, di cui oltre 8 mila 

localizzati nel Comune capoluogo. Nel periodo 2005 – 2008 si è 

registrato un incremento degli alloggi ERP quasi interamente ascrivibile 

all‟attività svolta nei Comuni della prima cintura e nei restanti Comuni 

del LODE (Livello Ottimale di Esercizio) nel suo complesso rispetto a 

quanto rilevato nel capoluogo. 

L‟ormai raggiunta saturazione del territorio fiorentino, in parte imputabile 

all‟eccessiva produzione di edilizia non convenzionata nell‟ultimo 

decennio, impone il prioritario riferimento ad iniziative di recupero del 

patrimonio esistente, nonché l‟ampliamento dell‟orizzonte territoriale ben 

oltre il confine comunale. 

La rilevanza delle attività in corso di realizzazione e la determinazione 

mostrata dall‟Amministrazione nel proseguire l‟irrobustimento dell‟offerta 

ERP, testimoniano l‟importanza data al tema del social housing nel 

capoluogo toscano. 
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Tavola 2.2 Numero di alloggi ERP 

  2005 2006 2007 2008 Var.% 05_08 

Comune di Firenze 7.621 7.603 7.626 7.671 0.07 

Comuni di prima 

cintura* 
2.042 2.090 2.086 2.112 3,4 

LODE 2.169 2.194 2.207 2.263 4,3 

TOTALE 11.832 11.887 11.919 12.046 1,8 

* Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Scandici, Sesto F.no 

Fonte: Casa SpA 

Al proposito si rileva che se dalla nascita di Casa SpA al 2008 nel 

Comune di Firenze sono stati realizzati 475 interventi tra nuova 

costruzione e recupero edilizio, nel solo biennio 2009 – 2010 si prevede 

vengano resi disponibili complessivamente addirittura 635 alloggi. 

Sono attualmente in corso di ristrutturazione 238 alloggi di cui 58 (con 

risorse di cui al Programma Operativo Regionale 2007) saranno ultimati 

entro il 2010 e 180 con risorse di cui al Piano Regionale Straordinario 

Casa 2009, Misura A. 

Tavola 2.3 Ripartizione geografica del totale degli alloggi ERP - Dati al 2008 

  
Nuova 

Costruzione 

Manutenzione 

straordinaria 

Recupero 

edilizio TOTALE 

Comune di 

Firenze 
463 587 12 1062 

Comuni di prima 

cintura* 
255 9 57 321 

LODE 267 35 52 354 

TOTALE 985 631 121 1.737 

*Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Scandicci, Sesto Fiorentino 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Casa Spa     

L‟imponente sforzo messo in campo è teso a ridurre progressivamente il 

numero di soggetti in lista di attesa. Nel 2008 la graduatoria definitiva è 

composta da 2.849 famiglie ammesse di cui 1.620 italiane, 158 

comunitarie e 1.071 extracomunitarie. Si rileva quindi una consistente 

percentuale di aventi diritto di provenienza straniera, in linea con la 

profonda trasformazione della composizione etnica intervenuta 

nell‟ultimo decennio. Per quanto riguarda invece la presenza di 

popolazione immigrata tra gli assegnatari, il dato complessivo risulta 

nell‟ordine del 10%. 

Tavola 2.4 Domande presentate per accedere alla graduatoria ERP (1999 e 2008) 

  

Domande 

presentate 

Domande 

ammesse Anziani Giovani coppie 

1999 4060 3214 496 145 

2008 3545 2849 354 87 

Var.%  

'99-08 
-12,70 -11,40 -28,60 -40,00 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Comune di Firenze   
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Anno Firenze Resto città 

metropolitana 

Totale città 

metropolitana 

1951 374.625 135.774 510.399 

1961 436.516 149.132 585.648 

1971 457.803 224.468 682.271 

1981 448.331 252.153 700.484 

1991 403.294 260.068 663.362 

2001 356.118 256.416 612.534 

2007 364.710 266.755 631.465 

2008 365.659 269.572 635.231 

2009 368.901 270.901 639.802 

2.1.10 Firenze Città metropolitana 

 

L‟Area Urbana Fiorentina (anche detta “area metropolitana”) ha visto 

negli ultimi anni fenomeni che ne hanno cambiato i confini fisici e la 

geografia sociale in termini di organizzazione gerarchica dello spazio. Ci 

troviamo oggi di fronte ad una città diffusa nello spazio dove è evidente 

la saldatura tra i vari Comuni che compongono l‟area ma è anche 

evidente che non siamo di fronte ad una città monocentrica dove il 

Comune capoluogo domina sui centri minori, ma a nodi di una rete 

metropolitana ognuno con una propria funzione che va a determinare 

un sistema urbano complesso. 

Accanto alla diffusione delle attività si è assistito alla diffusione della 

residenza, dal centro storico verso le aree periferiche del Comune 

capoluogo: da questo verso la prima cintura e ora anche dai Comuni 

della prima cintura verso un‟area ancora più estesa. 

Tra il 1971 ed il 2001 la funzione residenziale del Comune di Firenze 

subisce una riduzione abbastanza marcata, mentre il resto della Città 

metropolitana rallenta costantemente la crescita demografica, fino ad 

assumere una dinamica negativa. Diversamente, durante quest‟arco 

temporale gli altri Comuni della provincia fiorentina manifestano 

un‟attrattività residenziale, provocando un effetto di disurbanizzazione, 

contrassegnato da uno spostamento della popolazione metropolitana 

verso la seconda cintura urbana. Sulla base dei dati elaborati dall‟Istat 

sui mutamenti demografici nel periodo 2001-2009, si denota l‟avvio di 

una nuova tendenza residenziale, nel segno di una prima 

riurbanizzazione della Città metropolitana fiorentina, compreso il 

Comune capoluogo. 

In questo contesto meritano quindi un‟attenta osservazione le zone 

periferiche che acquistano l‟esigenza di rinvigorire e consolidare 

l‟abitabilità dei quartieri. In questi luoghi gli spazi urbani devono essere 

ristrutturati secondo modalità innovative di aggregazione e di inclusione 

al fine di prevenire fenomeni di discriminazione e di ghettizzazione. In 

questa prospettiva le zone periferiche divengono snodo nevralgico per 

l‟apertura cittadina e per lo sviluppo pacifico e solidale della sua 

collettività.   



TERZA PARTE 





 3.1 Liberare le potenzialità 

 

Molte parti della città hanno un potenziale ben più alto di come 

appare che, se liberato, potrebbe sviluppare energie capaci di 

rendere Firenze più attraente, aperta e vivibile attraverso diverse forme 

di rigenerazione. 

Il documento di Avvio del Procedimento del Piano Strutturale si apriva 

con un concetto “liberare le potenzialità” attraverso la “rigenerazione” 

fisica, ambientale e socio/economica, proponendo una serie di azioni 

tese a rendere Firenze più attraente, aperta e vivibile. 

La presente relazione intende illustrare come il Piano Strutturale 

elaborato abbia dato risposta, indirizzando la pianificazione operativa 

verso azioni che possano effettivamente “rigenerare la città” nelle sue 

varie e complesse componenti. 

Rigenerazione fisica  INTEGRARE e RAFFORZARE il trasporto pubblico 

 RICONNETTERE i sistemi di viabilità 

 RAZIONALIZZARE la sosta 

 SUPERARE gli sbarramenti naturali e infrastrutturali 

 RICUCIRE le rive opposte dell‟Arno 

 VALORIZZARE la presenza del fiume 

 GOVERNARE la trasformazione 

 ATTIVARE la perequazione 

 LIMITARE il nuovo consumo di suolo 

 

 

Rigenerazione ambientale PRESERVARE le risorse 

 SALVAGUARDARE i serbatoi di naturalità 

 COSTRUIRE sostenibile 

 SVILUPPARE e COLLEGARE il sistema dei parchi 

 DISTRIBUIRE gli spazi pubblici 

 

 

Rigenerazione  PRODURRE innovazione 

socio/economica CONTRASTARE la rendita 

 DIFFONDERE la qualità dei servizi 

 PROMUOVERE forme di intervento pubblico/privato 

 SPERIMENTARE nuove forme dell‟abitare  

 BILANCIARE/INTEGRARE la residenza sociale  

 ABITARE il centro storico 

 PROMUOVERE l‟interazione per una realtà sociale 

coesa e costruttiva  

 APRIRE la città  

 ATTIVARE il confronto 

 COMUNICARE per condividere 

 FAVORIRE la partecipazione dei cittadini alle 

trasformazioni 
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Per una città come Firenze, i cui confini geografici fra i vari Comuni non 

sono più percepibili, lo strumento del Piano Strutturale che opera entro i 

limiti comunali appare inadeguato. Firenze è stata designata tra le città 

metropolitane fin dal 1990, ma nell‟area fiorentina non è ancora stato 

avviato con certezza il percorso costitutivo. Resta comunque un obiettivo 

fondamentale promuovere e favorire, ricorrendo a più strumenti e 

modalità di gestione, il coordinamento, anche e soprattutto a livello di 

pianificazione territoriale, per evitare le sovrapposizioni, ottimizzare i 

processi, economizzare gli impatti. 

È necessario assicurare un governo efficace dei fenomeni fondamentali 

per la vita dell‟area metropolitana, in parte già avviato in questi anni 

tramite l‟attivazione di forme integrate di gestione dei servizi pubblici 

(gestione della risorsa idrica, smaltimento dei rifiuti e trasporto pubblico); a 

questo punto si impone una riflessione ben più ampia che 

necessariamente investe la pianificazione territoriale, tendendo alla 

definizione di strategie condivise. 

Riconoscendo la “città policentrica toscana” quale invariante strutturale 

del territorio regionale, il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana 

getta le basi per la costruzione di un diverso rapporto tra Firenze e le altre 

comunità toscane centrato su una nuova solidarietà territoriale e sul 

reciproco sostegno tra le economie locali nelle rispettive attenzioni ai 

caratteri territoriali, ambientali e culturali che ne determinano il grado di 

sostenibilità. 

È su questa strada che occorre procedere per acquisire una solida 

dotazione “urbana” unitaria (per standard funzionali e qualitativi), 

attingendo alle migliori esperienze del territorio regionale, migliorando 

l‟abitabilità, applicando i principi della smartgrowth che impongono la 

crescita delle prestazioni residenziali, l‟efficienza del trasporto pubblico e 

un adeguato sviluppo dei servizi alle imprese. 

Ma non solo. Firenze deve anche rappresentare la porta della Toscana 

verso l‟Europa giocando un ruolo in ambito internazionale. 

La crescente importanza dei collegamenti aerei per gli spostamenti 

nazionali e continentali inducono la necessità di provvedere, oltre che alla 

messa in sicurezza dell‟aeroporto di Peretola ed alla riduzione dell‟impatto 

ambientale sulle aree circostanti, anche alla qualificazione dello scalo alle 

attuali esigenze. 

Ciò significa anche creare una stretta sinergia funzionale e strutturale con 

lo scalo aeroportuale di Pisa, di cui è auspicabile un parallelo 

potenziamento nell‟ottica di realizzare un polo toscano per il traffico 

3.2 Firenze e oltre 
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aereo, in cui i due scali svolgano ruoli complementari. È recente la 

decisione della Regione Toscana di avviare la procedura di integrazione 

del PIT in merito alla definizione degli obiettivi del Parco della Piana 

Fiorentina e alla qualificazione dell‟aeroporto di Firenze (Avvio del 

Procedimento D.G.R. n.705 del 26.07.2010). 

Firenze è anche il luogo in cui si connettono la direttrice ferroviaria 

europea ad alta velocità ed alta capacità e la dorsale regionale ad alta 

capacità Livorno-Prato-Firenze, destinata a veicolare sul continente i 

collegamenti mediterranei delle cosiddette “autostrade del mare”, grazie 

alla nuova darsena livornese e ai potenziamenti interportuali di Guasticce 

e di Gonfienti. Il city airport e il nodo ferroviario fiorentino costituiscono 

quindi lo snodo fondamentale per aprire alla Toscana la via dell‟Europa e 

viceversa. 

In attesa dell‟attuazione dell‟art. 114 del nuovo Titolo V della Costituzione 

che istituisce le Città metropolitane e delle disposizioni di legge che 

individuano tra queste la Città metropolitana di Firenze, è opportuno aprire 

tavoli di confronto che dovranno condurre alla sottoscrizione di eventuali 

intese fra Firenze, i Comuni interessati, la provincia e la regione. Questo al 

fine di affrontare temi sensibili come quelli della mobilità, delle grandi 

attrezzature, dei servizi, nonché la politica della casa ed in particolare 

dell‟housing sociale. Ciò promuovendo un percorso che veda coinvolti 

tutti i Comuni dell‟area fiorentina nel delineare un processo condiviso, 

facendosi il Comune di Firenze promotore della costituzione dell‟Area 

Metropolitana di concerto con la Provincia di Firenze, necessario per 

fornire un‟adeguata risposta a tutta la popolazione interessata ed in 

particolare alle fasce più deboli e svantaggiate. La dimensione 

metropolitana è la dimensione non solo utile, ma necessaria, per 

affrontare in maniera seria e concreta la politica di sviluppo delle attività 

produttive, superando le singole dimensioni comunali. 

Per quanto concerne poi la fase più propriamente operativa, che attiene 

alla definizione del Regolamento Urbanistico, occorre nel concreto 

procedere attraverso una consultazione preventiva con tutti gli enti 

interessati nella definizione di progetti rilevanti di infrastrutture e di 

trasformazione urbana che abbiano relazione e/o ricadute sui territori dei 

Comuni contermini e, più in generale, sul territorio metropolitano, al fine di 

attuare la necessaria integrazione tra ambiti contigui e non, interessati 

dalle scelte di pianificazione per addivenire ad una progettazione 

partecipata e condivisa. Ciò naturalmente richiede la reciproca 

disponibilità tra i suddetti enti. 
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3.3 Muoversi 

Firenze soffre di mobilità. La prima rigenerazione di cui la città ha 

bisogno è quella delle reti di trasporto. I motivi sono chiari e affondano 

le loro radici in decenni di mancate scelte infrastrutturali. 

La tendenza deve essere invertita non solo per restituire qualità di vita ai 

cittadini, ma soprattutto per salvaguardare uno dei più straordinari 

patrimoni dell‟umanità. 

Quella incentrata intorno a Firenze è la quinta area metropolitana 

italiana in rapporto al fabbisogno di mobilità, dopo Roma, Milano, 

Napoli, Torino ed insieme a Bologna. Il numero di spostamenti giornalieri 

in quest‟area è enorme, stimato in 690.000. La città di Firenze è al 

centro di questo vortice: il numero totale di auto circolanti a Firenze in 

una mattina feriale è di circa 100.000; due terzi sono lavoratori o 

studenti l‟altro terzo si sposta per motivi diversi. 

Firenze possiede uno dei centri storici più grandi d‟Europa, 

meravigliosamente conservato, che costituisce un enorme polo 

attrattore verso il quale puntano numerose arterie radiali; essa tuttavia 

non possiede un anello di circonvallazione esterna, ma solo i viali di 

circonvallazione a ridosso del centro, col risultato che su di essi 

convergono non solo tutti gli spostamenti diretti verso il centro storico ma 

anche tutti quelli che devono smistarsi fra le diverse direttrici radiali. 

La dotazione stradale è una delle più scarse d‟Italia; le strade cittadine 

sono poche e strette, le principali arterie sono interrotte e incompiute e 

non costituiscono una rete.  

Firenze non possiede un sistema di trasporto pubblico in sede protetta, 

regolare e frequente. La Linea 1 della tramvia da poco attivata ha 

mostrato gli enormi benefici che un tale sistema potrebbe portare alla 

città.  

Il trasporto pubblico su gomma non dispone di una quantità adeguata 

di corsie preferenziali; gli spazi urbani sono ristretti e per realizzare le 

corsie occorre sottrarre spazi al transito ed alla sosta, con conseguenze 

spesso ingovernabili. 

Firenze non dispone di nodi di convergenza e interscambio del trasporto 

pubblico, non è presente neanche una autostazione per il trasporto 

extraurbano; tutto si svolge a cielo aperto, nelle tre caotiche strade che 

circondano la stazione centrale. 

Firenze non ha un sistema di scambio intermodale; non vi sono luoghi 

dove sia utilmente possibile lasciare l‟auto privata e salire su un mezzo 

viadotto dell’Indiano 

ponte di Varlungo 

stradone dell’Ospedale - via di San Giusto 
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pubblico regolare e frequente. I tentativi fatti in questo senso si sono 

rivelati sbagliati o insufficienti: delle tre cose necessarie per fare un 

parcheggio scambiatore (lo spazio per la sosta, una grande viabilità e 

un buon sistema di trasporto pubblico) ne manca sempre almeno una.  

Firenze non ha spazi sufficienti per la sosta dei suoi cittadini: 200.000 

auto immatricolate e spazio per 80.000. La situazione caotica che ne 

deriva condiziona pesantemente la circolazione e la regolarità del 

trasporto pubblico. 

A fronte di tutto ciò, Firenze non ha un efficace sistema di 

regolamentazione della circolazione. La Zona a Traffico Limitato (ZTL) 

abbraccia, come è doveroso, il centro storico, ma chiunque può 

raggiungere con la propria auto senza sostenere alcun costo i viali di 

circonvallazione e contribuire ad aggravare oltremodo una situazione 

difficile. 

Ciò che più colpisce della situazione attuale è la mancanza di 

stratificazione e gerarchizzazione del sistema di trasporto; esso non 

appare come un sistema di reti complementari ed interconnesse 

(trasporto privato, trasporto pubblico, sosta, mobilità ciclabile) ma come 

un insieme di funzioni spalmate indistintamente sulle solite, insufficienti, 

infrastrutture viarie. In questo assetto scomposto le linee di autobus si 

muovono lungo congestionate arterie del traffico privato, le piste 

ciclabili corrono a lato delle strade di maggiore traffico, la posizione dei 

parcheggi sembra guidata solo dalla disponibilità di spazio in superficie. 

Per ridare un senso al sistema di trasporto occorre in primo luogo 

immaginarne uno schema di funzionamento in grado di adattarsi sia 

alle caratteristiche della domanda di mobilità che alle peculiarità 

urbanistiche e territoriali. In questo schema occorrerà assegnare un 

preciso ruolo alle infrastrutture ferroviarie, tramviarie, stradali che lo 

costituiscono. 

Uno degli assunti del piano è che la politica di disincentivare il trasporto 

automobilistico limitando esclusivamente lo spazio fisico non paga: in 

questo modo si crea congestione e traffico e in queste condizioni 

anche il trasporto pubblico viene rallentato e diventa meno attrattivo 

per gli utenti; si genera un circolo vizioso che porta ad un sempre 

maggiore utilizzo delle auto (meglio fare un‟ora di coda nella propria 

auto che in un bus sovraffollato).  

Occorre quindi rovesciare il punto di vista e pensare di potenziare il 

trasporto pubblico (con ferrovie metropolitane, tramvie e linee protette 

di autobus) ma contemporaneamente trovare un assetto del trasporto 

privato che agevoli gli spostamenti tangenziali e di penetrazione 

eliminando i punti di congestione e di frizione con il trasporto pubblico. 

Un altro assunto fondamentale è quello di assegnare al trasporto 

pubblico (ferrovie, tramvie, autobus) il ruolo di penetrazione verso il 

centro e di collegamento bipolare fra il centro storico e le aree cittadine 

e metropolitane a maggiore domanda di spostamento; la funzione del 
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trasporto privato va invece spostata da quella attuale (penetrazione 

verso il centro lungo le direttrici radiali e smistamento a ridosso del 

centro storico) ad una funzione che sia prevalentemente di ripartizione 

tangenziale degli spostamenti ed in misura minore di penetrazione 

radiale. In questo modo, la gran parte degli spostamenti con auto 

privata viene ricondotta in aree più esterne rispetto alla città consolidata 

e su nuove infrastrutture dedicate; la presenza di strutture per la sosta di 

interscambio fra l‟anello tangenziale della grande viabilità e gli assi 

portanti del trasporto pubblico su ferro e su gomma consentirà anche a 

coloro che devono utilizzare l‟auto per avvicinarsi alla città di 

completare lo spostamento mediante il trasporto pubblico. 

In questo nuovo schema andranno individuate nuove direttrici stradali di 

penetrazione verso il centro e potenziate quelle esistenti, non già per 

favorire l‟uso del mezzo privato, ma per eliminare le situazioni di pesante 

congestione oggi esistente e consentire la creazione di corridoi di 

qualità per il trasporto pubblico (nuove linee tramviarie e corsie riservate 

per i bus). 

Un altro elemento cardine del piano è la riorganizzazione dell‟uso degli 

spazi stradali esistenti, orientata alla creazione di percorsi dedicati alle 

componenti virtuose del trasporto: il trasporto pubblico, la mobilità 

ciclabile e pedonale. Questo sforzo di riallocazione degli spazi esistenti 

passa necessariamente attraverso una decisa riduzione degli spazi 

dedicati alla sosta stanziale di superficie e, quindi, richiede il massiccio 

incremento della disponibilità di sosta in strutture interrate o in contenitori 

fuori terra e, parallelamente, l‟adozione di politiche orientate alla 

riduzione del numero di autovetture possedute dalle famiglie. Tutto 

questo si riassume nel paradigma numerico: 10.000 posti in più e 

10.000 auto in meno equivalgono a 100 chilometri in più di piste 

ciclabili e corsie preferenziali. 

Occorre infine mettere l‟accento su un punto importante, che non 

riguarda forse il Piano Strutturale ma i piani della mobilità che lo 

seguiranno, ossia la disciplina d‟uso delle infrastrutture stradali esistenti e 

di quelle che saranno realizzate. L‟azione di salvaguardia dell‟immenso 

patrimonio di Firenze e della salute e qualità di vita dei suoi abitanti, che 

guarda alla pedonalizzazione del Duomo come al suo battesimo, 

dovrà proseguire con la regolamentazione della circolazione nelle aree 

più fragili e congestionate a ridosso del centro storico e nella città 

consolidata. Nasceranno sistemi di eco road pricing, le cui risorse 

confluiranno nella realizzazione delle grandi infrastrutture necessarie alla 

sopravvivenza della città. 

Ecco in sintesi ciò di cui Firenze ha bisogno per tradurre in realtà il 

disegno strategico della mobilità ed iniziare il suo processo di 

rigenerazione fisica. 

Firenze ha bisogno di ricostruire la rete della viabilità secondo un nuovo 

schema tangenziale, di interconnetterla in modo efficiente con un 
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rigenerato sistema ferroviario e tramviario, di riorganizzare il trasporto 

pubblico, di razionalizzare la sosta di scambio, di incrementare in modo 

massiccio la disponibilità di sosta in strutture, di creare una rete di 

percorsi efficiente per la mobilità ciclabile, di restituire spazi alla 

circolazione pedonale a cominciare dai luoghi di incommensurabile 

bellezza. 

Completare le opere stradali lasciate incompiute ed iniziare a ricostruire la 

trama della viabilità.  

Realizzare un sistema tangenziale che riconnetta i principali assi di 

penetrazione ad un livello più esterno dei viali ottocenteschi per consentire 

agli spostamenti interquartiere di svolgersi senza andare a lambire il centro 

storico.  

Potenziare le viabilità radiali di penetrazione verso l‟anello centrale, in 

modo da interconnetterlo con l‟anello intermedio e da liberare spazi da 

destinare al trasporto pubblico protetto.  

Rigenerare la rete ferroviaria di superficie nel nodo di Firenze e nell‟area 

metropolitana, realizzando tutti gli adeguamenti infrastrutturali e 

tecnologici che possano consentire la circolazione di convogli ad alta 

frequenza e con fermate ravvicinate e, in prospettiva, l‟uso 

dell‟infrastruttura ferroviaria da parte dei veicoli tramviari.  

Ridisegnare il sistema di trasporto pubblico tramviario concentrandolo 

lungo i principali assi radiali della città, attraversando per intero il centro 

storico e riconnettendolo con i quartieri più popolosi ed i poli attrattori 

principali, avendo cura di incrociare con le nuove linee il sistema della 

grande viabilità esistente e quello di nuova realizzazione.  

Realizzare nei punti di incrocio della grande viabilità con la rete ferroviaria 

e tramviaria dei parcheggi scambiatori di superficie o in contenitori fuori 

terra.  

Raggiungere con le nuove linee tramviarie le stazioni ferroviarie esistenti e 

le nuove fermate metropolitane che dovranno essere realizzate.  

Ristrutturare il trasporto pubblico su gomma con la creazione di linee 

urbane ad alta qualità, su percorsi riservati e protetti, che si interfacciano 

in un sistema di nodi di interscambio con i servizi provenienti dal territorio 

extraurbano e metropolitano. 

Incrementare di migliaia di unità i posti disponibili in strutture per la sosta 

dei residenti.  

Razionalizzare l‟uso degli spazi stradali creando una rete efficiente di 

percorsi ciclabili. 

Restituire spazi ai pedoni. 

Regolare la circolazione dei veicoli privati sulla viabilità a ridosso del centro 

storico e nella città consolidata, con sistemi di eco road pricing, per 

alleviarne gli impatti negativi e destinare le risorse alla realizzazione delle 

grandi infrastrutture pubbliche. 

… e futura 

schema della mobilità attuale ... 

Si prevede di attuare prioritariamente gli interventi infrastrutturali connessi 

alla realizzazione del sistema tramviario al fine di traguardare l'annualità 

2020 quale data per il completamento delle parti principali del sistema. 

Sarà data altresì priorità alle infrastrutture viarie, già previste in accordi 

siglati, strettamente necessarie alla definizione delle porte di accesso 

alla città, quale lo svincolo di Peretola o il completamento del raccordo 

di Varlungo, o infrastrutture necessarie all'allontanamento dai piccoli 
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centri abitati del traffico di congestionamento. Interventi infrastrutturali 

sulla rete viaria necessari al completamento dell'anello a sud nonché 

connessi con il miglioramento delle condizioni di traffico interne al 

centro abitato potranno essere programmati nell'ambito dei Piani 

pluriennali di investimento successivi all'approvazione del Piano. Il 

Regolamento urbanistico approfondirà e dettaglierà le suddette priorità 

realizzative. 
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Nel processo di rigenerazione della mobilità fiorentina il trasporto 

pubblico gioca un ruolo decisivo. La strategia del Piano Strutturale si 

fonda sulla presenza di direttrici forti del trasporto pubblico su ferro, 

ferroviario e tramviario, in grado di soddisfare la gran parte della 

domanda sistematica di mobilità, supportate da una rete di autobus 

che svolge una funzione di adduzione e distribuzione capillare, oppure 

sostituisce il trasporto su ferro con linee forti ad alto grado di protezione 

nelle zone della città e del territorio aperto in cui questo non può essere 

introdotto. 

 

 

3.4.1 Il servizio ferroviario metropolitano 

 

La scelta di adeguare il nodo ferroviario di Firenze alle esigenze del 

trasporto ad Alta velocità mediante la realizzazione di un 

sottoattraversamento da Rovezzano a Castello se da una parte 

introduce elementi di complessità realizzativa mai conosciuti a Firenze, 

dall‟altra porta con se una eccezionale opportunità: la creazione di una 

percorrenza autonoma per i treni veloci, potrebbe, se accompagnata 

da scelte gestionali e infrastrutturali coerenti con tale disegno e 

purtroppo non ancora chiaramente assunte, liberare la rete superficiale 

nel nodo fiorentino e consentire la nascita di un servizio ferroviario 

urbano e metropolitano ad alta frequenza ed accessibilità, in grado di 

soddisfare una componente rilevante della domanda complessiva di 

mobilità dell‟area fiorentina. 

Il punto di arrivo sperato per questo processo di trasformazione del 

servizio ferroviario è uno scenario di straordinario fascino, in cui il treno 

diviene il principale mezzo di trasporto per le grandi masse di cittadini 

che ogni giorno si spostano nell‟area fiorentina, come una vera e 

propria metropolitana di superficie. 

Bisogna immaginare convogli piccoli ed agili, con capienza fino a 300-

400 posti ed elevate prestazioni, che si muovono a breve distanza 

temporale, al massimo dieci minuti, effettuando numerose fermate, 

ogni mille-millecinquecento metri, sulle direttrici ferroviarie che 

attraversano la città da sud a nord e da est ad ovest servendo i quartieri 

più popolosi e toccando perfino il centro medievale. 

I fattori decisivi per il successo di un tale servizio ferroviario urbano e 

3.4 Integrare e rafforzare il trasporto pubblico 
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metropolitano sono senz‟altro rappresentati dall‟incremento delle 

frequenze dei convogli, che rendono il servizio appetibile per l‟utenza 

metropolitana e urbana, oltre a quella regionale e dall‟incremento delle 

fermate metropolitane, atte a garantire un livello accettabile di 

accessibilità del territorio e tese a creare una intermodalità con il 

sistema tramviario. 

Un elemento di criticità è invece rappresentato dalla promiscuità fra i 

treni urbani-metropolitani (convogli di piccole dimensioni che effettuano 

un numero elevato di fermate e viaggiano a frequenza ravvicinata) con 

i convogli del servizio ferroviario regionale (convogli di dimensioni 

maggiori che effettuano solo le fermate principali); in assenza di 

dispositivi automatici di controllo della circolazione e di sistemi dinamici 

di distanziamento dei treni, tale promiscuità può diventare un fattore 

critico per la capacità delle tratte; si capisce pertanto che sono 

necessari forti adeguamenti tecnologici oltre che strutturali della rete 

ferroviaria del nodo. Per motivi analoghi il traffico merci non dovrà 

interessare la rete superficiale del nodo ma concentrarsi pressoché 

totalmente nel sottoattraversamento, anche per le questioni di sicurezza 

che, al di là della drammatica attualità, sorgono comunque nel 

momento in cui convogli che trasportano merci anche pericolose 

attraversano centri urbani densamente abitati. 

Per quanto detto, la realizzazione del sottoattraversamento AV di per sé 

non è sufficiente a raggiungere lo scenario desiderato, anzi può 

addirittura precluderne la realizzabilità, in assenza di un quadro 

progettuale chiaro e condiviso fra gli attori di questo imponente 

processo di trasformazione urbana. 

Pertanto diviene una assoluta priorità del Piano Strutturale quella di 

garantire la realizzabilità di un sistema di trasporto ferroviario urbano e 

metropolitano, subordinando l‟avvio della realizzazione del 

sottoattraversamento AV alla adozione di tutte quelle misure, sia di 

carattere organizzativo gestionale che infrastrutturale, che consentano 

alla rete dei binari di superficie, nel futuro assetto del nodo, di svolgere 

un servizio ferroviario con le caratteristiche sopra descritte. 

In particolare occorrerà definire compiutamente, sin da subito, il quadro 

progettuale e le responsabilità realizzative in merito alle seguenti azioni: 

- la realizzazione di tutti gli adeguamenti infrastrutturali e tecnologici 

della rete ferroviaria di superficie atti a rendere possibile, sulle cinque 

tratte del nodo fiorentino: 

Pontassieve - Rovezzano - Campo di Marte - Statuto - Rifredi - 

Castello - Sesto Fiorentino; 

Pontassieve - Rovezzano - Campo di Marte - Statuto - SMN;  

SMN - Rifredi - Castello - Sesto;  

SMN - Rifredi - Le Piagge - Signa;  

SMN - Rifredi - Perfetti Ricasoli - Peretola - Quaracchi - Osmannoro - 

Campi Bisenzio; 
nodo Romito 

stazione Statuto 

stazione Rifredi 

stazione Campo di Marte 
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- la circolazione di treni regionali e metropolitani/urbani con intertempi 

mai superiori ai 10 minuti, con particolare riferimento alla creazione 

di scambi, raccordi e raddoppi che permettano di superare le 

strozzature oggi esistenti e alle tecnologie di distanziamento e 

controllo automatico della circolazione dei convogli, che 

consentano l‟incremento delle frequenze e delle fermate, l‟utilizzo di 

materiale rotabile adatto ad un servizio ferroviario urbano-

metropolitano (es. treni Minuetto) in promiscuità con i convogli 

regionali e, in prospettiva, la circolazione di veicoli tramviari sull‟intera 

rete di superficie del nodo fiorentino; 

- il completamento della linea Osmannoro–Campi Bisenzio, prevista in 

accordi ormai quindicennali; 

- la realizzazione o il ripristino delle seguenti nuove fermate 

metropolitane:  

fermate Circondaria e Dalmazia, sulla linea SMN - Rifredi; 

fermate Perfetti Ricasoli, Peretola, Quaracchi, Osmannoro, Campi 

Bisenzio, sulla linea Rifredi - Osmannoro - Campi Bisenzio;  

fermate piazza Puccini, il Barco e Cascine, sulla linea Firenze Porta 

a Prato - Signa;  

fermate San Salvi e Cure, sulla tratta Rovezzano - Campo di Marte- 

Statuto;  

- la progettazione degli adeguamenti infrastrutturali necessari ad 

ottenere l‟integrazione funzionale fra la rete ferroviaria di superficie e 

la rete tramviaria per l‟esercizio di un sistema di tram-treno, anche 

salvaguardando gli spazi necessari a garantirne la futura 

realizzabilità; 

- il potenziamento e l‟elettrificazione della linea faentina anche 

utilizzando materiale rotabile di tipo tramviario (fino a Borgo San 

Lorenzo) e riattivazione delle fermate non più in uso; 

- il potenziamento delle frequenze attuali dei convogli da Santa Maria 

Novella (SMN) verso il Valdarno; 

- il potenziamento dell‟interscambio con il trasporto pubblico locale; 

- l‟attestamento di piste ciclabili e la presenza di parcheggi e spazi per 

la sosta (auto, moto e bici) in corrispondenza delle stazioni; 

- un‟adeguata rete di percorsi pedonali dedicati e sicuri nell‟intorno 

delle stazioni. 

Gli interventi sopra richiamati consentono di ipotizzare un servizio 

ferroviario metropolitano e urbano in grado di spostare grandi masse di 

persone attraverso le principali aree urbanizzate, intersecando l‟anello 

stradale periferico e le nuove linee tramviarie, creando così un insieme 

organico ed interconnesso di infrastrutture di trasporto.  
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3.4.2 La tramvia 

 

Il sistema tramviario può garantire i livelli di regolarità, capacità ed 

accessibilità che sono richiesti al sistema di trasporto pubblico per la 

città di Firenze nel futuro.  

La rete del trasporto pubblico tramviario dovrà essere disegnata sulle 

principali direttrici radiali, anche sfruttando la capacità aggiuntiva resa 

disponibile dalle nuove viabilità di penetrazione, fino ad intercettare i 

nuovi anelli viari tangenziali, resi funzionali dal Passante Urbano. In 

questo modo i flussi veicolari potranno utilizzare le tangenziali per 

raggiungere il quadrante di destinazione e completare lo spostamento 

utilizzando il sistema tramviario, grazie alla presenza di grandi parcheggi 

scambiatori nei punti di incrocio tangenziale-tramvia. Uno schema così 

fatto, in linea di principio consentirebbe di prevedere che l‟accesso 

esterno alla zona più centrale della città (quella compresa nei nuovi 

anelli tangenziali) avvenga solo mediante il trasporto pubblico, 

estendendo di fatto la ZTL a quasi due terzi dell‟abitato. 

Per risultare funzionale a tale disegno, lo schema del sistema tramviario 

deve essere implementato rispetto a quello iniziale, soprattutto al fine di 

garantire una adeguata accessibilità a tutto il centro storico della città. 

Dopo la scelta della pedonalizzazione di piazza del Duomo, lo schema 

del sistema tramviario fiorentino si arricchisce quindi di un nuovo 

elemento portante, il sottoattraversamento del centro storico dalla 

stazione SMN a piazza Piave, con diramazione per piazza della Libertà e 

Le Cure. Si tratta di una infrastruttura di primaria importanza, che 

consentirà di mettere in esercizio un servizio metrotramviario ad alta 

potenzialità, grazie alla possibilità di ravvicinare notevolmente i convogli 

che viaggeranno senza alcuna interferenza esterna. Un corridoio di 

forza in cui possono confluire i convogli provenienti da più poli (Peretola, 

tramvia - capolinea Linea 1 

tramvia - fermata Batoni 
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Careggi, Rovezzano, Bagno a Ripoli) ed attraversare il centro storico con 

grande rapidità e sicurezza. Con questa aggiunta la rete tramviaria 

recupera una assoluta centralità e, lasciando sostanzialmente intatta la 

rete principale della viabilità, si configura come un sistema di trasporto 

pubblico perfettamente integrato e complementare con quello del 

trasporto privato.  

Una simile soluzione garantirebbe una eccellente accessibilità al centro 

storico, in grado di supportarne sia lo sviluppo turistico e le attività 

direzionali, che di incentivare il ritorno della residenza. Inoltre questo 

schema consentirebbe di realizzare i collegamenti diametrali Peretola–

Bagno a Ripoli e Peretola-Rovezzano senza interferire con gli assi 

principali del trasporto privato e dunque senza generare situazioni di 

congestione veicolare né in fase di costruzione né in esercizio. I 

collegamenti Scandicci-Careggi (Linea 1 e Linea 3) e Le Piagge-SMN 

(Linea 4) sarebbero invece assicurati dalle linee in superficie, con 

interscambio fra i due livelli nella fermata nei pressi di piazza dell‟Unità.  

 

Lo schema della rete diviene il seguente: 

- Linea 1: in esercizio, collega la stazione SMN a Scandicci, 

intersecando l‟autostrada A1 a Villa Costanza (luogo deputato alla 

realizzazione del parcheggio scambiatore), lungo una delle direttrici 

radiali di maggior carico, ideale prosecuzione della FI-PI-LI; nella 

configurazione finale di Piano la Linea 1 si raccorda e si unisce con 

la Linea 3 in piazza Stazione proseguendo quindi verso Careggi. 

- Linea 2: rappresenta la linea portante del sistema urbano di trasporto 

pubblico, collegando il centro storico con le principali aree di 

sviluppo della città e aprendosi verso i poli attrattori della Piana. Essa 

collega la zona di arrivo del raccordo autostradale (A1/A11) e 

l‟aeroporto di Peretola con la zona della prevista nuova stazione AV 

per raggiungere la stazione SMN.  

Nella configurazione finale prevista dal piano la tratta dall‟area AV alla 

stazione SMN si svolge in sotterranea; la fermata avviene nei pressi di 

piazza dell‟Unità, con uscita anche sul lato arrivi di via Valfonda della 

stazione SMN così da consentire un agevole scambio con la Linea 1-3. 

Dopo la stazione SMN la Linea 2 prosegue, sempre in sotterranea, fino a 

piazza della Repubblica, dove si divide in due rami: 

- Linea 2.1 che tocca piazza San Marco e piazza della Libertà e, 

sottopassando la ferrovia alle Cure, attraversa Campo di Marte, 

servendo la stazione dal lato nord-est, tocca Coverciano e prosegue 

fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Rovezzano;  

- Linea 2.2 che serve il centro storico, con fermata in Santa Croce, e 

prosegue oltre piazza Piave in superficie, attraverso il ponte da 

Verrazzano e viale Europa fino a Bagno a Ripoli. 

Nelle more delle verifiche di fattibilità del sottoattraversamento del 

centro storico, il piano prevede altresì per la Linea 2 una configurazione 

Tramvia - Linea 1 

Tramvia - Linea 1 
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di superficie che raggiunge la stazione SMN attraverso via Alamanni, 

percorre via Valfonda e attraverso i viali raggiunge piazza della Libertà. 

Da qui un ramo prosegue su viale Don Minzoni, sottopassa il cavalcavia 

delle Cure, ricongiungendosi al tracciato previsto nella configurazione 

definitiva; inoltre da piazza della Libertà una “estensione” raggiunge 

piazza S. Marco/via Martelli per far ritorno sui viali lungo via La Pira/via La 

Marmora. Sempre nelle more delle verifiche di fattibilità del 

sottoattraversamento del centro storico il piano propone inoltre la 

prosecuzione della Linea 2 con la tratta piazza dell‟Unità/via Panzani/via 

Vecchietti. 

È anche prevista l‟estensione a nord della Linea 2 che attraversa la 

piana di Castello fino a raggiungere il Polo universitario di Sesto 

Fiorentino per completare il collegamento dei quattro poli universitari 

(Careggi, Sesto Fiorentino, Novoli, Centro). 

- Linea 3: collega la stazione SMN con il polo ospedaliero ed 

universitario di Careggi, con un‟estensione fino all‟ospedale Meyer, 

garantendo un servizio pubblico di alta qualità non solo all‟area 

ospedaliera, ma anche ai quartieri densamente abitati che si 

sviluppano lungo l‟asse di via dello Statuto e in adiacenza alla 

ferrovia; nella configurazione definitiva si raccorda alla Linea 1 in 

piazza Stazione, consentendo un esercizio unitario sulla tratta 

Scandicci - SMN - Careggi. 

- Linea 4: collega la stazione Leopolda con la zona oltre il viadotto 

dell‟Indiano lungo l‟attuale tracciato ferroviario Firenze Porta a Prato-

Empoli fino all‟interconnessione con la linea Firenze-Pisa all‟altezza 

della stazione delle Cascine, con una possibile estensione fino alla 

stazione delle Piagge, previa realizzazione di un binario dedicato ed 

un‟ulteriore prosecuzione verso via Pistoiese. 

- Linea 5: rappresenta un collegamento trasversale fra le zone di 

Careggi, Novoli e le Cascine con possibile proseguimento fino a 

interconnettersi con la Linea 1 nella zona di via Foggini con 

l‟eventuale prosecuzione di quest‟ultima fino a Torregalli; è la risposta 

alla espansione residenziale ad ovest e alla parallela concentrazione 

di addetti nella zona di Novoli – Castello, che richiedono un forte 

sistema pubblico in grado di assicurare la trasversalità degli 

spostamenti. La Linea 5 rappresenta una priorità nel trasporto 

pubblico tramviario. 

- Linea 6: è in corso di verifica la fattibilità di utilizzare l‟infrastruttura 

della ferrovia faentina per un collegamento fra i centri periurbani 

della valle del Mugnone e la stazione di Campo di Marte e di S.M. 

Novella, di interscambio con la Linea 2, con l‟obiettivo di 

decongestionare le viabilità storiche di accesso alla collina a nord 

per le quali non vi è possibilità di ampliamento.  

 

Il servizio tramviario, con la realizzazione di queste linee, potrà essere 
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gestito su una gamma di relazioni tale da coprire in modo efficiente le 

principali coppie origine/destinazione dell‟area urbana: 

- Scandicci - SMN - Careggi 

- Le Piagge - SMN - Careggi 

- Polo - Peretola - SMN - Repubblica - piazza Piave - Bagno a Ripoli 

- Polo - Peretola - SMN - Repubblica - piazza Libertà - Rovezzano 

- Careggi - Novoli - Puccini - Cascine - Foggini 

- Mugnone - Cure - Campo di Marte - SMN 

 

La realizzazione del sistema tramviario, con l‟attesa riduzione dei flussi di 

traffico, costituirà anche l‟occasione per molte aree cittadine di una 

profonda riqualificazione urbanistica fondata sul diverso utilizzo degli 

spazi stradali. 

Una delle zone che sarà investita da significative trasformazioni è quella 

del Campo di Marte, dove con la realizzazione della Linea 2 e del 

Passante Urbano, il nodo delle Cure e l‟asse del viale dei Mille, sgravati 

dal traffico di attraversamento, potranno essere serviti dalla tramvia e 

finalmente riqualificati e restituiti ad una funzione di piazza e boulevard 

prevalentemente destinati al traffico residenziale ed agli spostamenti 

ciclopedonali. La linea tramviaria servirà la stazione di Campo di Marte 

dal lato nord e collegherà i numerosi parcheggi posti nell‟area 

dell‟attuale stadio, che saranno altresì facilmente raggiungibili dal 

Passante Urbano, consentendo così una piena intermodalità auto-treno-

tram. Lo spostamento delle funzioni legate allo stadio Franchi in un‟altra 

area cittadina permetterà così di realizzare un importante snodo di 

intermodalità capace di decongestionare apprezzabilmente una parte 

significativa della città. 

Un altro settore di città che andrebbe incontro a rilevanti trasformazioni 

è quello posto lungo il tracciato della Linea 4, per la quale l‟idea 

portante è quella di sfruttare il binario ferroviario esistente fra la stazione 

di Porta a Prato (o Leopolda) e l‟interconnessione con la linea Firenze-

Pisa all‟altezza della stazione delle Cascine per far correre la tramvia. 

Attualmente il tratto ferroviario in questione serve un‟utenza ridotta sulla 

tratta Empoli - Porta a Prato, con 12 coppie di treni al giorno; a fronte di 

una spesa contenuta per l‟adeguamento infrastrutturale, questa tratta 

ferroviaria potrebbe essere utilizzata per un servizio tramviario con 

numerose fermate (Cascine, il Barco, piazza Puccini, per citare le 

principali) e ad elevata frequenza (fino a 10 minuti), e grazie alla 

possibilità di interconnettersi alla Linea 1 a Porta a Prato consentirebbe 

di realizzare un servizio pubblico di alta qualità per il collegamento al 

centro città di tutta la porzione di città sviluppatasi intorno alla direttrice 

pistoiese. 

Occorre rilevare che questa linea si svilupperebbe fra i quartieri 

residenziali densamente popolati, sul lato nord, e il Parco delle Cascine 

sul lato sud, pertanto potrebbe svolgere la duplice funzione di servire gli 
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spostamenti verso il centro dei quartieri periferici e di garantire 

l‟accessibilità al Parco, migliorandone le possibilità di fruizione da parte 

di tutta la cittadinanza. 

Un parcheggio scambiatore ricavato nell‟area dell‟attuale depositeria 

comunale, in corrispondenza dello svincolo di via Pistoiese del viadotto 

dell‟Indiano, consentirebbe lo scambio intermodale fra i veicoli privati 

provenienti sia dalla direttrice Campi-Prato-Pistoia che dalla FI-PI-LI e 

dall‟autostrada, creando le condizioni ideali per operare un efficace 

filtraggio dei veicoli privati diretti verso il centro città. La Linea 4, oltre a 

ridurre il traffico veicolare sulle direttrici radiali, per di più senza sottrarre 

spazio alla viabilità, andrebbe a servire nuove importanti centralità quali 

l‟area della Manifattura Tabacchi e il Parco della Musica. 

Gli ulteriori sviluppi del sistema tramviario nell‟area ovest della città sono 

invece legati alla realizzazione di una tratta di ricucitura trasversale fra le 

linee 1, 2, 3, e 4, che colleghi la Linea 1 in corrispondenza della tratta 

Foggini con la Linea 3 a piazza Dalmazia, incrociando la Linea 2 al 

termine del viale Redi e la Linea 4 in corrispondenza di via delle 

Cascine. Questa linea costituirebbe una efficace tratta di smistamento 

fra le diverse direttrici di penetrazione, rendendo estremamente 

funzionale il sistema complessivo di trasporto pubblico, oltre a 

soddisfare direttamente una quota elevata di tutti gli spostamenti diretti 

all‟area ospedaliera di Careggi.  

 

 

3.4.3 Il tram-treno 

 

L‟utilizzo contemporaneo della rete ferroviaria di superficie da parte di 

convogli ferroviari e veicoli tramviari costituisce una grande opportunità 

di sviluppo per la rete del trasporto pubblico di qualità. Nelle aree 

metropolitane in cui la filosofia del tram-treno è stata attuata si è potuto 

osservare un incremento degli utenti del sistema pubblico al di là di 

ogni previsione ed una parallela rinuncia all‟utilizzo dell‟autovettura per 

l‟accesso alla città. In queste aree i centri periferici sono raggiunti da 

veicoli tramviari che viaggiano sulla rete ferroviaria ma che una volta 

giunti in città si immettono sulla rete tramviaria; essi insomma si 

comportano da treni nelle aree sparse, dove è prevalente la velocità di 

spostamento, e da tram nelle aree dense, dove è prevalente la 

capillarità della rete e delle fermate. In tal modo gli utenti che 

provengono dai centri limitrofi alla città trovano una straordinaria 

soluzione di trasporto in grado di unire il luogo di residenza al punto più 

vicino alla destinazione finale. Se questo sistema fosse attuato nell‟area 

fiorentina esso permetterebbe per esempio di raggiungere il centro di 

Novoli da Pontassieve con unico mezzo veloce e puntuale, rendendo 

inutile il ricorso all‟autovettura. 

Come prima applicazione del tram-treno si propone di utilizzare la linea 
Karlsruhe 

Parigi 
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ferroviaria faentina, per realizzare un servizio di maggiore frequenza e 

capillarità, utilizzando materiale rotabile di tipo tramviario. 

Ciò risponde all‟esigenza di rendere la linea faentina competitiva 

rispetto al mezzo privato e al trasporto pubblico extraurbano su gomma, 

decongestionando le viabilità storiche di adduzione della montagna 

mugellana e le aree di attestazione di queste arterie in città; si 

potrebbero così valorizzare le piccole fermate esistenti lungo la linea ed 

alcuni parcheggi di scambio già realizzati (es. Salviati). 

Una futura interconnessione a Campo di Marte con la Linea 2 della 

tramvia potrebbe consentire ai veicoli tramviari provenienti dal Mugello 

di penetrare direttamente nel centro storico della città e dirigersi verso i 

densi quartieri del nord-ovest. 

 

 

3.4.4 Il trasporto pubblico su gomma  

 

Il trasporto pubblico su gomma rappresenta una componente 

fondamentale del sistema della mobilità, in grado di garantire la 

capillarità necessaria a raggiungere adeguati livelli di servizio su tutto il 

territorio urbano e metropolitano.  

Il riassetto del trasporto pubblico su gomma appare oggi come un 

punto nodale per ridare slancio al sistema della mobilità pubblica. 

Occorre però distinguere lo scenario finale del piano, in cui sarà 

presente una forte ossatura di trasporto su ferro, dalla situazione attuale, 

in cui il trasporto su gomma deve essere ristrutturato per garantire un 

servizio di alta qualità, ottimizzando l‟utilizzo delle risorse disponibili.  

Nello scenario finale del piano, la presenza di un‟ossatura portante del 

trasporto pubblico, rappresentata dai servizi su ferro, richiede una 

profonda trasformazione della struttura del trasporto su gomma, che 

passa da un modello radiocentrico autosufficiente ad un modello di 

diffusione radiale e trasversale, che agisce in stretta connessione alle 

linee di forza del ferro. 

Il sistema del trasporto pubblico viene così modificato nella direzione di 

sviluppare una schema di „rete a nodi‟, in cui linee più semplici e più 

corte si interfacciano fra loro con la ferrovia e la tramvia, per consentire 

agli utenti di raggiungere una pluralità di destinazioni. Ciò richiede in 

primo luogo il miglioramento dell‟intermodalità bus-bus, bus-ferro e bus-

auto e la rimodulazione dei servizi in base ai bisogni reali (linee di forza, 

linee trasversali, linee di adduzione e secondarie, servizi flessibili a 

chiamata). 

La trasformazione verso lo schema di rete a nodi non può però 

attendere la realizzazione delle tramvie, tanto grandi sono i benefici che 

questa transizione comporta: l‟aumento di regolarità connesso 

all‟accorciamento delle linee, la riduzione delle sovrapposizioni e il 

conseguente risparmio di risorse, l‟incremento della percentuale di 

la nuova flotta 
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carico dei mezzi utilizzati, la riduzione del numero di mezzi circolanti e 

degli impatti negativi sul traffico. Questa nuova struttura ha riflessi 

importanti sull‟assetto urbano perché richiede di definire corridoi di alta 

frequenza e regolarità, dedicati ad una ossatura di linee forti in sede 

protetta. 

Le linee di autobus che oggi convergono inesorabilmente verso il centro 

cittadino e la stazione SMN in particolare, determinando un intollerabile 

stato di congestione, dovranno essere attestate in nodi di scambio più 

periferici, quali ad esempio piazza Puccini, piazza della Libertà, piazza 

Dalmazia, stazione Leopolda. Un analogo schema andrà adottato per il 

trasporto extraurbano su gomma, proveniente dai territori della provincia 

e dall‟intera regione, per il quale i nodi di interscambio potranno 

eventualmente essere localizzati anche su una cintura più esterna. 

Dai nodi di interscambio si dipartiranno le linee forti del trasporto 

pubblico locale che li collegheranno con percorsi diametrali, passando 

per il centro città. Le linee forti dovranno garantire elevate prestazioni in 

termini di frequenza, regolarità e velocità commerciale, pertanto 

dovranno in gran parte svolgersi in sede riservata e protetta.  

In tal modo si replicherà il meccanismo già messo in atto all‟entrata in 

esercizio della Linea 1 della tramvia, in cui una nuova rete di adduzione 

convoglia gli spostamenti più periferici nei nodi di piazza Batoni, via 

Foggini, piazza della Federiga, via degli Arcipressi.  

In questo quadro di trasformazioni, un elemento di particolare 

attenzione è rappresentato dalla situazione della direttrice senese, che 

anche nello scenario finale non potrà essere dotata di un sistema di 

trasporto pubblico su ferro; la realizzazione del by pass del Galluzzo, pur 

preservando il centro minore dall‟attraversamento, rischia di spostare 

verso nord il nodo del traffico; per questo motivo occorre pensare per 

questa parte della città ad un potenziamento del trasporto pubblico su 

sedi riservate e, contemporaneamente, alla realizzazione di infrastrutture 

di interscambio con i mezzi privati.  

Questa funzione potrà essere svolta da un parcheggio di scambio in 

zona Due Strade, che dovrà essere collegato al centro storico da una 

linea di trasporto pubblico interamente riservata e in gran parte protetta. 

In questo quadro di ristrutturazione della rete del trasporto pubblico su 

gomma si inserisce la necessità di individuare una collocazione per 

l‟autostazione dei servizi extraurbani, di cui Firenze è sprovvista. Come 

detto, una parte dei servizi extraurbani dovrà attestarsi in nodi di 

scambio più periferici, per eliminare le sovrapposizioni dei servizi, ridurre 

il traffico di mezzi ingombranti, consentire un più efficiente smistamento 

dei flussi di passeggeri con destinazione finale diversa dal centro storico. 

Tuttavia anche in questo quadro di maggiore flessibilità una parte 

significativa dei servizi dovrà continuare a dirigersi verso un capolinea 

unico vicino alle destinazioni del centro storico. Questo punto centrale 

non può continuare ad essere rappresentato dalle viabilità intorno alla 
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stazione SMN, dove sono sorte tre piccole autostazioni, due delle quali 

sul suolo pubblico, dei principali operatori del trasporto. L‟attuale assetto 

infatti comporta l‟utilizzo di viabilità congestionate (via Alamanni, via 

della Scala, via Valfonda, largo Alinari) che con i cantieri per la 

realizzazione della tramvia andranno ulteriormente a ridursi. Non 

individuare un‟unica autostazione dotata di servizi di buon livello per i 

passeggeri, determina una situazione di caos e degrado intorno alla 

stazione storica della città e alle strutture ricettive e congressuali 

presenti. 

L‟ipotesi più realistica per la realizzazione dell‟autostazione centrale 

riguarda l‟area del piazzale Montelungo, che essendo posta sull‟anello 

viario della Fortezza presenta il vantaggio di un‟elevata accessibilità da 

tutte le direzioni. L‟idea è di attrezzare quest‟area con i necessari servizi 

ai passeggeri, in modo da configurare una vera e propria stazione di 

autoservizi che la città non ha mai avuto. L‟autostazione dovrà 

comunque essere collegata alla stazione SMN tramite un collegamento 

pedonale meccanizzato disposto lungo la rampa Aulenti; inoltre il 

people mover da realizzarsi nell‟ambito del sistema AV per il 

collegamento SMN–Macelli, con la previsione della fermata intermedia 

alla Fortezza, costituirà un ulteriore collegamento forte della nuova 

autostazione con i due poli del trasporto ferroviario, quello della lunga 

percorrenza e quello del trasporto regionale, metropolitano e urbano.  

Nel dimensionamento della autostazione occorrerà tenere presente 

che, nel futuro assetto del sistema di trasporto pubblico, la quantità di 

servizi che dovrà raggiungere il capolinea centrale sarà di gran lunga 

inferiore a quella attuale; la presenza di una forte ossatura di linee 

tramviarie consentirà infatti di attestare buona parte dei servizi 

extraurbani su gomma presso nodi di interscambio con la tramvia, che 

garantiranno un rapido convogliamento dei flussi, specie di quelli diretti 

verso il cento storico; in questo senso risulta particolarmente efficace la 

configurazione della Linea 2 che con nodi di interscambio nel viale XI 

Agosto, nella zona del Cimitero del Pino e in piazza della Libertà, 

consentirebbe di raccogliere le tre principali direttrici del trasporto 

extraurbano su gomma (la Piana, il Chianti, il Mugello) e di servire gli 

spostamenti fino al centro storico. In questo modo l‟utenza extraurbana 

sfrutterebbe al meglio l‟offerta tramviaria, riducendo i tempi di 

percorrenza senza creare alcuna congestione nelle aree più interne 

della città. 

In caso di insufficienza del piazzale Montelungo le aree dedicate al 

trasporto extraurbano potranno estendersi anche nella parte nord del 

viale Strozzi, in adiacenza alla rampa Spadolini, dove oltre ai 

collegamenti sopra citati con la stazione i passeggeri avranno la 

possibilità di utilizzare anche la Linea 3 proveniente dal ponte dello 

Statuto.  

In alternativa alla collocazione nell'area del Piazzale Montelungo, potrà 
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essere valutata la fattibilità  di inserire l'autostazione dei servizi di 

trasporto pubblico extraurbano nell'area Belfiore in prossimità della 

Nuova Stazione Ferroviaria AV, anche in relazione all'assetto finale di tale 

area, ancora in corso di definizione. Ciò allo scopo di migliorare 

ulteriormente lo  scambio intermodale fra i diversi sistemi di trasporto, 

mantenendo una collocazione posta sull'arco dei viali di 

circonvallazione ed ottimamente interconnessa sia con il sistema 

ferroviario che con il sistema tramviario  

 

 

3.4.5 L‟alta velocità 

 

Il sistema dell‟Alta Velocità (AV) ferroviaria trova a Firenze un suo 

essenziale punto di centralità. La soluzione del sottoattraversamento è 

quella sulla quale si sono indirizzate le scelte progettuali. Gli argomenti a 

sostegno di questa ipotesi si basano sui benefici che il potenziamento 

sotterraneo del nodo potrebbe in linea teorica apportare al sistema 

ferroviario nell‟area urbana: assenza di rumore e impatto visivo dei treni 

a regime, maggiore fluidità del servizio AV con due binari indipendenti, 

binari di superficie a disposizione del servizio regionale e metropolitano, 

utilizzazione del percorso sotterraneo per il traffico merci, maggiore 

potenzialità del nodo ferroviario e maggiore velocità di esercizio, 

realizzazione senza interferenze con l‟esercizio ferroviario. 

Tuttavia, poiché essa comporta l‟utilizzazione di una risorsa essenziale e 

non rinnovabile del territorio, il sottosuolo, e pone dei vincoli importanti per 

la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della mobilità fiorentina, 

occorrerà garantire la concretezza dei suddetti benefici ed adottare, 

quindi, prima dell‟avvio della realizzazione del sottoattraversamento, tutte 

le misure, sia di carattere organizzativo-gestionale che infrastrutturale, che 

consentano alla rete dei binari di superficie, nel futuro assetto del nodo, di 

svolgere un servizio ferroviario di natura metropolitana e urbana, con 

intertempo massimo dei convogli dell‟ordine dei 10 minuti ed incremento 

del numero di fermate tale da garantire una adeguata accessibilità agli 

utenti dell‟area urbana fiorentina. 

Maggiori criticità si riscontrano invece riguardo al posizionamento della 

stazione AV nell‟area ex Macelli. La scelta di allontanare dal centro 

storico il trasporto di lunga percorrenza determina una riduzione di 

attrattività e di competitività della città. A ciò si somma la scarsa 

efficienza trasportistica della soluzione prescelta. Il collegamento fra il 

servizio ferroviario AV e quello regionale-metropolitano-urbano 

incentrato sulla stazione SMN appare del tutto insufficiente. Gli utenti 

fiorentini e toscani del sistema AV, con recapito in Firenze, non 

beneficiano di alcuna riduzione dei tempi di percorrenza dei treni 

veloci, che è unicamente legata alla riduzione dei tempi di fermata in 

stazione. Al contrario tutti i passeggeri che partono o arrivano a Firenze people mover 
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usando le ferrovie regionali come mezzo di adduzione alla AV risultano 

gravemente penalizzati per l‟impossibilità dello scambio. 

L‟accessibilità della nuova stazione sia con i mezzi pubblici che privati 

sarà inoltre nettamente inferiore a quella della stazione SMN, essendo 

posizionata su assi viari di penetrazione (viale Redi e via Circondaria) già 

ampiamente congestionati. La capacità di carico residua della Linea 2 

in corrispondenza della fermata AV Macelli è del tutto insufficiente a 

garantire lo smaltimento dei flussi di passeggeri generati dalla stazione. 

Evidente è anche l‟impossibilità di calibrare un sistema di trasporto 

pubblico su gomma che garantisca l‟accessibilità della stazione AV da 

tutti i settori della città come oggi avviene per Santa Maria Novella.  

Tutti questi aspetti dovranno essere risolti prima dell‟avvio della 

realizzazione della nuova stazione. Per i motivi sopra evidenziati il Piano 

Strutturale introduce come elemento prescrittivo per la realizzazione 

della stazione AV il collegamento spola con la stazione SMN, che dovrà 

essere realizzato mediante un people mover con due veicoli a 

comando automatico, in grado di assicurare tempi di collegamento 

(attesa + percorrenza) dell‟ordine dei dieci minuti, capacità adeguata 

al volume dei passeggeri in transito senza incremento dei tempi di 

collegamento e fermata intermedia alla Fortezza da Basso. 

 

 

3.4.6 L‟aeroporto 

 

Tra le porte di accesso della città, critica è anche quella del trasporto 

aereo. È in corso un intervento che prevede la realizzazione di un nuovo 

terminal, con l‟obiettivo di migliorare la capacità e l‟operatività dello 

scalo e quindi del servizio reso. Determinante è il collegamento tra 

l‟aeroporto e il centro cittadino con il trasporto pubblico attraverso la 

Linea 2 della tramvia e il servizio ferroviario metropolitano con la 

realizzazione della nuova stazione di Peretola. 

Migliorare l‟infrastruttura non basta: occorre anche ridurre l‟impatto 

ambientale sui centri abitati e migliorare le condizioni di sicurezza per 

soddisfare il traffico del bacino di riferimento. 

Oggi tale infrastruttura si caratterizza per un forte impatto acustico nell‟area 

abitata di Peretola-Quaracchi e Osmannoro, impatto acustico legato al 

sorvolo degli aeromobili sia in fase di decollo che in fase di atterraggio.  

È necessario quindi definire una soluzione che, dopo la realizzazione del 

nuovo terminal e i collegamenti (stradali, tramviari e ferroviari), elimini le 

criticità attuali e definisca una nuova soluzione per la pista. Per quanto 

concerne il ruolo dell‟aeroporto e la sicurezza, la massima efficienza e la 

mitigazione dell‟impatto ambientale, acustico e paesaggistico, la 

Regione Toscana ha avviato la procedura di integrazione del PIT in 

merito alla definizione degli obiettivi del Parco della Piana Fiorentina e 

alla qualificazione dell‟aeroporto di Firenze (Avvio del Procedimento 

aeroporto Amerigo Vespucci 
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D.G.R. n.705 del 26.07.2010, Proposta di adozione  D.G.R. n. 10 del 

14.02.2011). 

Dall‟analisi degli studi effettuati dall‟aeroporto di Firenze e dai documenti 

di valutazione integrata e ambientale elaborati dalla Regione nella fase 

propedeutica alla adozione della citata variante al PIT, sulle possibili 

soluzioni necessarie alla messa in sicurezza della pista nonché per la 

riduzione degli impatti della stessa sul territorio, l‟Amministrazione 

comunale ritiene che la soluzione che assicuri migliore garanzia vada 

individuata fra quelle che prevedono il posizionamento di una pista con 

andamento Nord Ovest- Sud Est, eliminando l‟attuale pista il cui sedime 

dovrà costituire integrazione con il Parco della Piana. 
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Guardando una carta delle infrastrutture stradali della città di Firenze si 

ha la chiara percezione di un disegno infrastrutturale interrotto per la 

mancanza di un elemento chiave capace di dare un senso a tutto lo 

schema viabilistico della città.  

Non ci vuole molto a scoprire quale sia l‟elemento chiave mancante: 

Firenze è una delle poche principali città italiane a non avere un anello 

di circonvallazione.  

Bernard Winkler scriveva di Firenze nel 1991: La vita quotidiana a Firenze 

è stressante. I pendolari che la mattina dalla periferia vanno a lavorare 

in centro non hanno quasi altra scelta che aspettare i sovraffollati 

autobus urbani. Questi si fanno strada a fatica nella densa massa di 

veicoli sui viali della circonvallazione e si infilano negli stretti vicoli del 

centro. Chi vive nella vasta periferia e ci lavora anche, fa un doppio 

percorso. Con il bus o con la propria auto, deve farsi strada verso il 

centro storico. Qui poi si serve della circonvallazione, ma solo per 

cercare la strada che lo riporta di nuovo verso la periferia al suo posto 

di lavoro. In questo modo le onde del traffico si infrangono sulla 

circonvallazione della città e si rifrangono di nuovo all‟esterno perché 

questa è l‟unica arteria della città che permette di passare da una 

strada radiale all‟altra, e solo a semicerchio. Questo tipo di traffico 

potrebbe svolgersi in periferia, se là ci fosse un sistema tangenziale 

completo anziché alcune frammentarie strutture stradali. Un tale 

sistema esiste solo a tratti e troppo al margine della città per giovare ai 

suoi flussi di traffico. 

A quasi venti anni di distanza la situazione fiorentina non è cambiata. Il 

primo obiettivo infrastrutturale della città è la viabilità tangenziale che 

soddisfi gli spostamenti interquartiere e scarichi i viali di circonvallazione. 

 

 

3.5.1 Il Passante Urbano 

 

Per questo scopo, la realizzazione della Circonvallazione Nord (tubone) 

come prevista nel vecchio Piano Strutturale non è sufficiente. Lo stesso 

studio di fattibilità del tubone evidenzia infatti come il corridoio prescelto 

(Varlungo - Fiesole - Careggi - Castello) risulta troppo lontano dai punti di 

attrazione principali del traffico urbano e pertanto il tubone si viene a 

configurare come un anello di circolazione per il traffico che vuole 

3.5 Connettere i sistemi di viabilità/superare gli 

sbarramenti 



62 

scavalcare la città piuttosto che un‟infrastruttura funzionale a chi deve 

raggiungere uno dei suoi quartieri più popolosi o più densi di attività. Gli 

studi trasportistici appositamente effettuati indicano che la realizzazione 

del tubone potrebbe consentire una riduzione pari a meno del 10% del 

traffico sui viali.  

Una riduzione di traffico quantitativamente equivalente si avrebbe 

sull‟autostrada A1 nel tratto Firenze Sud - Firenze Nord. Ciò indica 

chiaramente che il tubone non rappresenta un‟infrastruttura in grado di 

decongestionare le zone più sensibili della città e di favorire 

l‟accessibilità ai diversi quartieri, ma rappresenta unicamente una via 

preferenziale per coloro che la città devono attraversarla 

completamente. Questa via preferenziale si porrà in concorrenza con la 

autostrada A1 (riducendone l‟utilizzo) anche a fronte di un minor costo 

presunto del pedaggio. Tale scelta risulterebbe in assoluta 

contraddizione con la realizzazione della terza corsia autostradale e 

andrebbe ad esclusivo beneficio del traffico di attraversamento. Si 

correrebbe anche il rischio, per i minori tempi di viaggio, di attrarre il 

traffico di lunga percorrenza nazionale.  

Per superare i problemi del tubone, riprendendo e adattando l‟idea di 

Winkler del 1993, si deve realizzare un Passante Urbano, 

prevalentemente sotterraneo, che riconnetta il viadotto di Varlungo con 

il viale Guidoni, attraversando le zone di Campo di Marte, Statuto, 

Corsica.  

La realizzazione del Passante rientra nella strategia ritenuta vincente di 

smistare i flussi in base alle destinazioni finali in aree periferiche, senza 

costringerli a raggiungere l‟anello dei viali ottocenteschi, dove oggi le 

auto circondano il centro storico con mura più insormontabili di quelle 

demolite dal Poggi.  

Quest‟opera, a fronte di un costo notevolmente inferiore, consentirebbe 

di collegare in maniera efficace i diversi quartieri della città, oltre che di 

permettere un veloce attraversamento. Ciò determinerebbe una 

riduzione sensibile del traffico sui viali di circonvallazione e 

permetterebbe di recuperarne la qualità urbanistica destinandoli come 

sede preferenziale per il trasporto pubblico e per la mobilità ciclabile e 

pedonale. Inoltre favorendo il decongestionamento di diversi assi 

principali che confluiscono sui viali, il Passante permetterebbe di 

realizzare condizioni più favorevoli per il trasporto pubblico urbano, che 

non dovrebbe più farsi strada a fatica fra le auto ma potrebbe 

beneficiare di percorsi riservati. 

Tutta la fascia ottocentesca sul versante esterno dei viali sarebbe 

alleggerita dalla pressione del traffico e della sosta, con un 

miglioramento generale delle condizioni di mobilità. 

Va anche considerato che il Passante, a differenza del vecchio tubone, 

presenta la possibilità di interscambio modale col ferro (treno e tram) in 

numerosi punti e può anche essere facilmente collegato con i viali 
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ottocenteschi, in modo da realizzare un sistema di mobilità intermodale 

e interconnesso che incrementi l‟accessibilità non solo dei quartieri 

esterni ma dello stesso centro storico. 

Per garantire efficacemente funzioni di penetrazione urbana e di 

spostamento interquartiere e assicurare l‟intermodalità, il Passante dovrà 

essere interconnesso alla viabilità ordinaria in numerosi punti, anche in 

corrispondenza delle linee tramviarie. 

Il Passante non costituisce previsione del Piano Strutturale. Uno studio più 

approfondito dovrà chiarire la sua reale fattibilità e la possibilità di 

interconnessioni con il viale Corsica (anche al fine di aumentare 

l‟accessibilità della stazione Belfiore e di sfruttarne la grande dotazione 

di parcheggi), via Vittorio Emanuele – via dello Statuto, viale Mazzini, via 

Campo d‟Arrigo, via Lungo l‟Affrico. 

Un buon numero di interconnessioni è necessario a conferire al Passante 

una funzione di spostamento interquartiere, oltre che di attraversamento 

e penetrazione urbana, aumentando la sua capacità di scaricare i viali 

a ridosso del centro storico. L‟ipotesi del Passante sarà comunque presa 

in considerazione dopo aver valutato gli esiti del potenziamento del 

trasporto pubblico locale con particolare riferimento al servizio ferroviario 

metropolitano. 

Contemporaneamente il previsto sottopasso viale Mazzini-viale Fanti 

contribuirà da una parte a superare la barriera rappresentata dalla linea 

ferroviaria Firenze-Roma, dall‟altra a garantire una connessione di 

primaria importanza fra l‟anello di circonvallazione storico ed il nuovo 

sistema tangenziale. 

Di grande importanza per la mobilità cittadina è anche la diramazione 

nord del Passante, che si stacca dal ramo principale all‟altezza di via 

Bolognese raggiungendo Careggi con un tracciato interamente 

sotterraneo, garantendo un efficace deflusso verso il polo sanitario del 

traffico proveniente dalla parte est della città. 

La funzionalità intermodale del Passante dovrà essere garantita dalla 

localizzazione di parcheggi scambiatori in prossimità dei punti di 

incrocio con le linee tramviarie e ferroviarie: Rovezzano, Campo di 

Marte, Careggi, Corsica – Belfiore, Novoli.  

 

 

3.5.2 L‟anello viario 

 

La realizzazione del Passante Urbano si pone in stretta relazione con il 

completamento di altre grandi opere attese da decenni, che ne 

costituiscono la necessaria cornice.  

Il nuovo svincolo di Peretola è l‟intervento più atteso che permetterà di 

risolvere i problemi legati alla penetrazione del raccordo autostradale 

A1/A11 nel tessuto urbano, incanalando senza punti di conflitto i veicoli 

che non intendono raggiungere il centro su tracciati, come il viadotto 
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dell‟Indiano e il viale XI Agosto, che raggiungono altre parti di città e 

facilitando nel contempo l‟immissione sul viale Guidoni che costituirà 

l‟innesto nord del Passante Urbano. 

La realizzazione dello svincolo di Peretola permetterà anche di 

massimizzare i vantaggi derivanti dagli importanti interventi previsti sulla 

rete autostradale fiorentina e riassunti nel Quadro aggiornato delle 

previsioni del Piano Regionale della Mobilità e della Logistica della 

Regione Toscana, quali la realizzazione della terza corsia della A11 e il 

Raccordo Autostradale di Peretola.  

All‟estremo sud del Passante è necessario il prolungamento del viadotto 

di Varlungo, che dovrà superare in galleria il tracciato ferroviario Firenze 

- Roma collegandosi con il nuovo asse; la trasformazione del viadotto di 

Varlungo dovrà essere tale da consentirne l‟utilizzo non solo come 

sistema di circonvallazione urbana, ma anche come collegamento fra i 

quartieri sulle due sponde dell‟Arno, funzione questa che dovrà essere 

adeguatamente considerata nel progetto di adeguamento del 

viadotto e del suo prolungamento interrato. 

Altra opera essenziale per completare l‟anello di circonvallazione a nord 

è il sottoattraversamento del Sodo, che collegherà viale XI Agosto a 

Careggi, riallacciandosi al Passante Urbano.  

In tal modo sarà garantita l‟accessibilità al polo ospedaliero anche dal 

quadrante ovest della città. 

L‟insieme delle opere sopra ricordate, insieme al Passante Urbano, va a 

costituire un semi-anello di circolazione continuo a nord, di alta 

capacità, fra le uscite autostradali di Firenze Nord e Firenze Sud, che 

interseca in più punti il sistema ferroviario e tramviario, garantendo la 

funzione di distribuzione tangenziale e di scambio intermodale la cui 

assenza ha costituito il principale limite della struttura urbana fiorentina. 

Anche nei quadranti ovest e sud della città devono essere realizzati 

degli importanti interventi necessari a completare un altro semianello 

circolatorio ad un livello più interno rispetto a quello autostradale. Anche 

in questo caso l‟obiettivo è quello di consentire lo smistamento dei flussi 

di traffico in posizioni più periferiche rispetto ai viali ottocenteschi, 

riducendo il livello di congestione delle zone più centrali. Inoltre la 

possibilità di soddisfare con maggiore facilità spostamenti trasversali 

consentirà alle autovetture provenienti dal settore sud di raggiungere le 

linee ferroviarie e tramviarie, che potranno così intercettare una parte 

della domanda. 

La realizzazione del semianello sud prevede in particolare il 

completamento dei by-pass del Galluzzo, l‟adeguamento di via delle 

Cinque Vie e di via delle Bagnese, la realizzazione di un nuovo 

collegamento fra il viadotto dell‟Indiano a ponte a Greve e via delle 

Bagnese in prossimità dell‟ospedale di Torregalli. 

Il by-pass del Galluzzo rientra in un disegno complessivo che mira a 

ristabilire una più adeguata accessibilità da e verso la città e una 
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permeabilità tra le diverse direttrici di penetrazione; disponendosi su un 

ideale tracciato semiellittico esso raccoglierà in corrispondenza 

dell‟uscita autostradale di Certosa il traffico proveniente dall‟autostrada 

A1, dalla via Cassia e dal raccordo autostradale Firenze-Siena per 

convogliarlo sulla via Senese in direzione città evitando l‟attraversamento 

dell‟abitato del Galluzzo. Ciò permetterà un sostanziale recupero della 

qualità urbana di questa importante frazione comunale, oggi 

compromessa a causa dell‟imponente mole di traffico che utilizza la via 

Senese, lambendo anche la piazza principale del paese.  

Oltre ai benefici diretti per il Galluzzo nelle intenzioni progettuali il by pass 

deve portare un alleggerimento del traffico sulla tratta di via Senese a 

Nord dell‟abitato: per questo motivo è stata prevista la diramazione 

verso ovest, che, ricongiungendosi a via delle Bagnese mediante la 

Galleria delle Romite, consentirà di smistare una parte del traffico della 

direttrice Senese sulla direttrice Pisana, con importanti benefici sulla 

situazione del traffico in tutta l‟area sud della città e la possibilità di 

realizzare in tempi brevi una sinergia con la Linea 1 della tramvia sia per 

il trasporto automobilistico che per il trasporto pubblico extraurbano 

proveniente da sud.  

Per ottenere questi risultati, insieme all‟intervento del by-pass del 

Galluzzo, dovranno essere realizzati gli adeguamenti della sezione 

stradale di via delle Bagnese e di via delle Cinque Vie, di collegamento 

con il versante sud est, verso Bagno a Ripoli. L‟adeguamento di via delle 

Cinque Vie, al quale si potrà aggiungere un breve tratto di nuova 

viabilità per superare lo stretto passaggio dentro l‟abitato storico delle 

Cinque Vie, non dovrà comunque costituire una viabilità di scorrimento 
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principale e quindi non farà parte integrante dell‟anello viario cittadino. 

Sarà inoltre verificata, di concerto con i Comuni di Bagno a Ripoli e di 

Impruneta, la possibilità di realizzare una nuova viabilità, più adatta di 

quella esistente a veicolare il traffico di mezzi pesanti, che colleghi il 

nodo di Firenze Sud con l‟area industriale delle Cascine del Riccio che 

fa parte del territorio comunale di Impruneta. 

Un ulteriore elemento fondamentale per la chiusura del semianello a 

sud è rappresentato dal collegamento Indiano-Bagnese.   

In primo luogo occorre individuare una soluzione infrastrutturale in grado 

di garantire il collegamento fra il viadotto dell‟Indiano in corrispondenza 

dell‟innesto su via Baccio da Montelupo (ponte a Greve) ed il viale 

Nenni in prossimità della fermata San Lorenzo a Greve della tramvia. 

Questo intervento, oltre a ripristinare la trasversalità fra le diverse direttrici 

di accesso fornirà anche una parziale risposta alle necessità di 

interscambio fra FI-PI-LI e tramvia, grazie alla presenza del parcheggio in 

prossimità del centro commerciale, per il quale occorrerà prevedere, in 

questo scenario, una ulteriore espansione, eventualmente con strutture 

leggere in elevazione oltre a verificare la possibilità della realizzazione di 

un ulteriore nuovo parcheggio nei pressi della fermata tramviaria di San 

Lorenzo a Greve.  

La presenza di un collegamento fra l‟uscita ponte a Greve della FI-PI-LI e 

la fermata San Lorenzo a Greve della Linea 1 consentirà di istituire un 

collegamento navetta del parcheggio del Lotto Zero con la tramvia, 

restituendo in prospettiva futura funzionalità al parcheggio. 

In una prima fase questo collegamento trasversale potrà essere 

garantito mediante un piccolo tratto di interconnessione, nel Comune 

di Scandicci, fra via Baccio da Montelupo e via Pisana all‟altezza di via 

Vito Frazzi e più in generale mediante la realizzazione di quanto previsto, 

in relazione alla viabilità di collegamento viadotto dell'Indiano - via 

Baccio da Montelupo - via Pisana - viale Moro - viale Nenni, 

dall'Accordo di Pianificazione tra Comune di Scandicci, Comune e 

Provincia di Firenze e Regione Toscana del 6 aprile 2009 per il sistema 

della viabilità del quadrante sud-ovest di cui alla deliberazione del 

Consiglio Comunale n.68/2009. Solo in una seconda fase si procederà 

alla eventuale realizzazione di un nuovo tronco viario a nord-est del 

fiume Greve e nel caso in cui sia valutata negativamente l‟effettiva 

funzionalità della soluzione realizzata nella prima fase ai fini della 

costituzione dell'anello viario e dopo che saranno state effettuate 

attente valutazioni ambientali in relazione al fiume Greve e al nucleo 

storico di Ponte a Greve, per il superamento del quale sarà valutata 

l‟ipotesi di sottoattraversamento. 

Di pari importanza è la realizzazione del collegamento fra il viale Nenni 

e via delle Bagnese, che dovrà tenere conto anche della necessità di 

migliorare l‟accessibilità all‟ospedale di Torregalli. In tal senso si dovrà, fra 

l‟altro, mettere in atto il proseguimento dello stradone dell‟Ospedale e 
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riutilizzare l‟attuale strada che conduce all‟ingresso della Caserma Lupi 

di Toscana, ridisegnando la viabilità nella zona antistante l‟ingresso 

dell‟ospedale e fluidificando l‟intersezione via delle Bagnese – via 

Poccianti. 

La riprogettazione della zona di accesso all‟ospedale di Torregalli, resa 

ancor più necessaria dall‟inserimento dell‟ospedale Don Gnocchi, 

consentirà al tempo stesso di ottenere un ingresso più funzionale alla 

struttura ospedaliera e contestualmente di realizzare un nuovo accesso 

all‟area della Caserma e alla strada di collegamento con viale Nenni, 

diminuendo le intersezioni stradali e migliorando sensibilmente la 

distribuzione dei flussi nelle diverse direzioni.  

Andrà inoltre individuato, anche con la realizzazione di nuove tratte 

stradali, un percorso diretto di collegamento fra lo stradone 

dell‟Ospedale e la via delle Bagnese. Una soluzione è rappresentata dal 

collegamento di via Vittorio Emanuele Orlando con lo stradone 

dell‟Ospedale, come previsto nel citato Accordo di Programma.  

In alternativa verrà valutata la creazione di un nuovo itinerario, con 

andamento parallelo a via del ponte a Greve che, sfruttando parte di 

via Pablo Neruda, si riconnetta a via Poccianti all‟altezza di via Lanciotto 

Ballerini. Questa seconda soluzione richiede la realizzazione di nuove 

tratte stradali in un contesto fortemente vincolato, ma presenta il 

vantaggio di non convogliare tutti i flussi di attraversamento sull‟incrocio 

nevralgico di accesso all‟ospedale. 

Parte del potenziamento stradale di questa parte di città è anche 

l‟adeguamento della sede stradale di via Baccio da Montelupo 

dall‟innesto del Lotto Zero fino a via Minervini, e l‟utilizzo di quest‟ultima 

come direttrice verso la zona industriale di Scandicci; in questo modo 

sarà notevolmente alleggerito il traffico su via Pisana, nella zona ponte a 

Greve - Casellina. 

Con il complesso degli interventi descritti si vengono a creare due anelli 

di circolazione, entrambi appoggiati al sistema autostradale; quello più 

esterno: Galluzzo - Bagnese – Indiano – XI Agosto – Sodo - Diramazione 

nord – Passante – Varlungo e quello più interno: Guidoni – Passante – 

Varlungo. 

Un simile assetto, opportunamente interconnesso con il sistema 

tramviario, è in grado di scaricare significativamente dal traffico non 

solo i viali di circonvallazione ma anche le zone ottocentesche 

circostanti, alle quali diventerà possibile accedere prevalentemente 

attraverso il trasporto pubblico.  
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3.5.3 Le nuove viabilità di penetrazione  

 

Complementare al Passante Urbano è il rafforzamento delle direttrici 

radiali di penetrazione verso il centro. In questo senso sono due gli 

interventi di grande rilevanza previsti: la strada Rosselli-Pistoiese e la 

bretella Fortezza-Panciatichi; entrambe consentiranno un notevole 

alleggerimento del traffico sulle attuali direttrici densamente abitate, 

creando un efficace collegamento fra l‟anello di smistamento esterno 

(viadotto dell‟Indiano – Passante Urbano) e quello centrale (viali del 

Poggi). Realizzate in sede propria e senza rapporti con la viabilità 

circostante e con l‟edificato, esse potranno garantire adeguati livelli di 

servizio senza influire negativamente sulla vivibilità dei quartieri 

attraversati; inoltre consentono il recupero della capacità stradale delle 

direttrici radiali che sarà sottratta dalle sedi tramviarie della Linea 2 

sull‟asse Novoli-Redi e della Linea 3 sull‟asse Statuto. 

In particolare, la bretella Fortezza-Panciatichi, realizzata prevalentemente 

all‟interno dell‟area di pertinenza dell‟asse ferroviario SMN-Rifredi posta in 

posizione intermedia fra l‟asse di Novoli e quello di Statuto, collegando 

via Perfetti Ricasoli con la grande rotatoria della Fortezza, oltre ad 

aumentare l‟accessibilità dell‟area Macelli, avrà un ruolo determinante 

nell‟alleggerimento dei flussi su questi assi di penetrazione, anche grazie 

al nuovo sottopasso Giuliani-Panciatichi, che rappresenta un efficace 

collegamento trasversale a cavallo della linea ferroviaria. La 

realizzazione di un ulteriore collegamento trasversale quale il 

sovrappasso della ferrovia in via Rigutini consentirà una migliore 

distribuzione dei flussi di traffico radiali fra le diverse direttrici.  

Una funzione analoga è attribuita alla nuova strada fra viale Rosselli e 

via Pistoiese, con andamento parallelo alla linea ferroviaria Porta a Prato 

- Cascine. L‟idea è quella di realizzare una viabilità a doppio senso di 

marcia senza connessioni con la viabilità esistente, con la funzione di 

intercettare parte del traffico proveniente dalle aree esterne al raccordo 

dell‟Indiano e diretto verso il centro della città.  

Questa nuova viabilità grazie all‟assenza di intersezioni e altre 

interferenze risulta di rapida percorrenza ed è quindi in grado di 

alleggerire in maniera significativa le direttrici storiche di via Baracca, 

ponte alla Mosse (in entrata), Porte Nuove e Toselli (in uscita), 

consentendo su tali strade un forte recupero di vivibilità urbana. 

I flussi di traffico elevati sulla strada Rosselli-Pistoiese pongono un 

problema di funzionalità dell‟intersezione con viale Rosselli, che dovrà 

essere studiata in modo tale da garantire adeguati livelli di servizio. 

Accanto a questi interventi volti ad aumentare la capacità di penetrazione 

del sistema di viabilità, si collocano delle nuove opere volte a migliorare le 

condizioni di circolazione in prossimità o all‟interno di centri abitati minori.  

Una nuova viabilità, che by-passa a nord i borghi di Mantignano-

Ugnano, collegherà viale Canova e il viadotto dell‟Indiano con via dei 
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Pozzi di Mantignano e via del Cimitero di Ugnano, con il conseguente 

alleggerimento della viabilità originaria che attraversa i due borghi. 

Sempre a tal fine potranno inoltre essere adeguati alcuni tratti viari 

esistenti attorno ai due borghi per realizzare un sistema in grado di 

garantire ai residenti spostamenti più agevoli e sicuri. 

Occorrerà prevedere l‟adeguamento della viabilità che collega 

Pontignale ad Ugnano, allo scopo di consentire in sicurezza il doppio 

senso di marcia e facilitare i collegamenti con il trasporto pubblico. In 

prossimità di Pontignale, l‟obiettivo è l‟adeguamento e il potenziamento 

della viabilità a servizio dei nuovi interventi residenziali e turistico-ricettivi. 

Si prevede l‟ampliamento di via del Pantano e di via di Pontignale 

nonché l‟adeguamento del Viuzzo di Dogaia.  

Altro adeguamento necessario è il nuovo tratto di strada che collegherà 

la FI-PI-LI con il nuovo stabilimento di autodemolizione del Ferrale, 

collegamento indispensabile all‟avvio dell‟attività industriale. 

Nella Piana di Settimo, l‟obiettivo è l‟adeguamento della viabilità a 

servizio delle nuove residenze realizzate o in corso di realizzazione a 

Badia a Settimo, Mantignano e Ugnano, in modo da alleggerire il nodo 

di ponte a Greve. In questo quadro sarà da valutare la messa in 

sicurezza – mediante un moderato ampliamento - dei collegamenti 

viari fra le zone di Badia a Settimo e di Mantignano/Ugnano (via del 

Pellicino e via della Pieve) ed una nuova viabilità che colleghi via del 

Pellicino alla bretella Ugnano-Argingrosso (prevista nell‟accordo sulla 

Terza Corsia). La nuova viabilità assume il ruolo di infrastruttura di livello 

locale, compatibile con il contesto prevalentemente rurale in cui viene 

a collocarsi, e sostanzialmente destinata ad assorbire gli spostamenti 

che hanno origine o destinazione nello stesso quadrante territoriale. 

L‟ipotesi che non costituisce previsione del Piano Strutturale, in attesa di 

uno studio di fattibilità specifico, di un nuovo ponte carrabile sull‟Arno tra 

Ugnano e Le Piagge, con prolungamento fino alla nuova via Curzio 

Malaparte, rappresenta un elemento importante di completamento e 

di flessibilità della rete stradale, consentendo anche una mobilità fra i 

diversi quartieri della città. Il collegamento con Badia a Settimo e San 

Colombano permette di alleggerire il nodo di ponte a Greve e il 

viadotto dell‟Indiano per gli spostamenti con destinazione nel quadrante 

a nord ovest dell‟Arno. Lo studio di fattibilità dovrà operare valutazioni 

tecnico funzionali tenendo conto dell‟assetto della mobilità che sarà 

prima attuato con la realizzazione delle nuove infrastrutture previste nelle 

aree limitrofe e del nuovo svincolo di Peretola che faciliterà già esso gli 

spostamenti verso il quadrante a nord-ovest dell‟Arno. 

Un altro intervento rilevante fra quelli destinati a migliorare le condizioni 

di circolazione nei centri abitati minori è la realizzazione del by-pass 

delle Cascine del Riccio, previsto nell‟ambito degli accordi per la 

realizzazione della Terza Corsia autostradale ed in corso di esecuzione 

insieme al connesso ripristino delle Cave di Monteripaldi. 
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3.5.4 Il potenziamento della viabilità esistente  

 

Numerosi sono gli interventi di potenziamento della viabilità esistente 

necessari a superare criticità locali o a recuperare margini di capacità 

stradale inutilizzati per effetto di punti singolari o soluzioni strutturali 

inadeguate. Di seguito si citano gli interventi di maggiore rilevanza. 

La realizzazione del sottopasso stradale viale Mazzini - viale Fanti e del 

sottopasso stradale - tramviario di piazza delle Cure permetterà di 

superare la barriera ferroviaria e di risolvere le criticità dei due nodi 

stradali. 

Fra gli interventi infrastrutturali in grado di risolvere importanti problematiche 

di accessibilità, occorre ricordare l‟adeguamento della viabilità di 

accesso alle Cascine (ponte del Barco e sottopasso di via delle Cascine) 

ed il ripristino della continuità trasversale fra il tratto terminale del viale Redi 

e piazza Puccini–via delle Cascine, percorsi questi che dovranno essere 

recuperati anche per la componente ciclo-pedonale. 

Per risolvere inoltre la frammentazione viaria che attualmente pesa sia 

sul traffico di via Pistoiese che sul sistema di relazione dell‟intero 

comparto delle Piagge, sarà necessario consolidare un‟armatura 

longitudinale lungo fiume, selezionando, dirottando dove necessario, e 

saldando gli attuali brevi tronchi di strutture fino a configurare un unico 

sistema continuo dall‟autostrada fino al ponte all‟Indiano. La “nuova via 

delle Piagge”, affiancata da percorsi ciclopedonali, da slarghi attrezzati 

per la sosta, da filari di alberi e da aiuole, unirà tra loro i segmenti viari 

esistenti secondo un percorso che non è retto ma spezzato, servendo 

ogni punto dell‟insediamento senza mai consentire al traffico di scorrere 

troppo velocemente mantenendo dal punto di vista funzionale i requisiti 

di una strada di quartiere. L‟eventuale interramento di un tratto centrale 

di via Pistoiese, potrebbe definitivamente realizzare la necessaria osmosi 

tra i borghi storici e Le Piagge.  

Nell‟area di Quaracchi occorrerà provvedere all‟ampliamento del ponte 

del Pecora e alla riconnessione delle viabilità contermini in modo tale 

da garantire una rete viaria funzionale senza punti singolari. 

Lungo l‟asse di viale Etruria andrà individuata una soluzione, per 

esempio mediante una o più rotatorie nel tratto di affiancamento al 

viale Piombino, per consentire i flussi trasversali, realizzando una 

possibilità di osmosi fra detto asse e l‟anello viario via Livorno–viale 

Piombino-via Empoli-via Baccio da Montelupo; oltre a migliorare la 

qualità urbana ciò permetterà anche una migliore distribuzione dei flussi 

fra le diverse direttrici di penetrazione.  

Fra i programmi di adeguamento viario occorrerà considerare la 

possibilità di realizzare un by-pass sotterraneo fra via Mannelli e via Luca 

Giordano in corrispondenza del ponte al Pino; ciò permetterebbe di 

realizzare un asse di scorrimento parallelo alla ferrovia, con significativi 

benefici nell‟area densamente edificata fra i viali e la ferrovia stessa, in 

viale Mazzini - viale Fanti 

ponte del Pecora 

sottopasso via delle Cascine 

sottopasso via dello Statuto 



 71 

cui molti spazi potrebbero essere recuperati alla mobilità pedonale o 

alla sosta dei residenti. 

Venendo al settore nord della città consolidata, la realizzazione della 

Linea 3 della tramvia comporta una riduzione delle sezioni stradali che, 

soprattutto a causa della presenza di colli di bottiglia come il sottopasso 

ferroviario dello Statuto può creare alcune difficoltà al traffico 

automobilistico. Per questo motivo è opportuno prevedere in questa 

area un programma di adeguamento infrastrutturale che permetta di 

individuare nuovi assi di scorrimento radiali in grado di sopperire a parte 

delle funzioni oggi svolte dall‟asse di via dello Statuto. In questa ottica, 

occorre prevedere la realizzazione di un nuovo ponte sul Mugnone in 

corrispondenza di via Crispi e, sullo stesso allineamento, di un nuovo 

sottopasso ferroviario parallelo a quello dello Statuto. In alternativa per il 

nuovo ponte e il corrispondente sottopasso potrebbe essere utilizzato 

l‟allineamento di via 24 maggio, a ovest di via dello Statuto, che 

permetterebbe di estendere a nord il nuovo asse sfruttando via Milanesi, 

realizzando un nuovo collegamento fra la Fortezza e piazza Dalmazia. 

Un ulteriore alleggerimento dei vincoli imposti dal sistema ferroviario alla 

viabilità cittadina si potrà ottenere con l‟allargamento dei sottopassi 

stradali di via del Romito. 

Occorrerà inoltre completare il sistema dei sottopassi pedonali e 

carrabili della ferrovia su via Vittorio Emanuele per garantire la 

permeabilità persa con la soppressione dei passaggi a livello. I nuovi 

sottopassi dovranno permettere, oltre al collegamento pedonale, 

anche il collegamento veicolare, almeno in direzione Careggi. 

Per superare le criticità del nodo Alderotti-Vittorio Emanuele-Tavanti 

occorre verificare l‟ipotesi di realizzare un collegamento interrato fra 

piazza Leopoldo e via Alderotti, sfruttando il vecchio tunnel di via 

Montelatici, opportunamente ristrutturato e completato. 

Il potenziamento dell‟interconnessione tra via Vittorio Emanuele e via 

Alderotti si potrà ottenere anche attraverso l‟introduzione di un nuovo 

tratto di viabilità nell‟area del Meccanotessile. 

Ulteriori adeguamenti dovranno riguardare viale Pieraccini, dove il 

prolungamento al Meyer della Linea 3 richiederà un allargamento 

stradale di almeno una corsia nell‟area dell‟azienda ospedaliera, e la 

realizzazione di una nuova viabilità nell‟area del Meccanotessile, con la 

funzione di raddoppiare il collegamento fra via Vittorio Emanuele e via 

Alderotti.  

Nel medesimo quadrante occorrerà inoltre considerare l‟adeguamento 

funzionale di via di Careggi e via Cosimo il Vecchio, accompagnato da 

interventi di traffic calming, al fine di compatibilizzare la circolazione con 

i necessari livelli di sicurezza per i pedoni e di comfort per le residenze. 

Nel quartiere di Campo di Marte, la viabilità intorno all‟area di piazza 

Alberti dovrà essere riqualificata per favorirne la fruizione come piazza, 

limitando l‟impatto del traffico di attraversamento e sfruttando le 
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potenzialità del parcheggio esistente. Nel ridisegno della piazza si 

dovrà tenere conto dell‟effetto positivo che potrà essere determinato 

dalla vicinanza della linea tramviaria e delle aree commerciali a 

ridosso del centro storico, la cui accessibilità a piedi dovrà essere 

migliorata e privilegiata. 

In Oltrarno, l‟assenza di una circonvallazione cittadina a nord fa si che i 

viali collinari del Poggi vengano utilizzati da una rilevante frazione del 

traffico urbano di attraversamento est-ovest come collegamento fra la 

direttrice di via Pisana e i quartieri di Gavinana e Campo di Marte; 

questo utilizzo del tutto improprio trasforma nelle ore di punta una delle 

strade panoramiche più famose, nata per consentire un generale 

godimento della collina e del paesaggio, arricchito dalla visione delle 

splendide dimore che la contornano, in una sorta di affollata 

tangenziale. In questo senso occorrerà valutare l‟adozione di specifiche 

discipline di traffico (zone a traffico limitato, road pricing) per evitare 

l‟uso improprio dei viali collinari come cintura di circonvallazione sud. 
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3.5.5 La rete dei percorsi ciclabili e le ciclo stazioni 

Milano 

Evian 

Firenze 

 

Fra gli obiettivi primari del Piano Strutturale vi è quello di favorire la 

creazione di una rete articolata di piste e percorsi ciclabili, intesi come 

un sistema di collegamenti continuo, sicuro e ben riconoscibile 

integrato con altre forme di mobilità, che possa costituire un reale 

incentivo all‟uso della bicicletta. Per tale obiettivo il Piano Strutturale 

individua come azione prioritaria il completamento degli itinerari 

esistenti, con lo scopo di trasformare in una rete connessa e continua 

elementi troppo spesso disarticolati. L‟individuazione di nuovi percorsi è 

inoltre prevista in tutti quei casi in cui sia opportuno estendere il sistema 

dei percorsi ciclabili, per conquistare a questa forma di mobilità nuove 

porzioni di territorio comunale e nuovi fruitori. Il completamento degli 

itinerari può richiedere la realizzazione di infrastrutture anche 

impegnative quali ponti e sottopassi per il superamento di barriere 

costituite da infrastrutture di trasporto o corsi d‟acqua che il Piano 

Strutturale indicativamente individua. Un‟ulteriore linea di azione è la 

messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti mediante la sistemazione 

degli incroci con la viabilità, con particolare riferimento alle rotatorie, 

punti critici della rete. 

Le tavole del Piano Strutturale riportano a livello indicativo la rete 

principale delle piste ciclabili, che con il Regolamento Urbanistico sarà 

possibile approfondire, integrare o modificare verificandone la reale 

fattibilità. In tempi brevi dovranno essere realizzate due ciclostazioni in 

corrispondenza delle stazioni di Santa Maria Novella e di Campo di 

Marte per consentire una migliore accessibilità. 
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Se la risoluzione della mobilità costituisce un elemento fondamentale 

per restituire vivibilità alla città, essa non può prescindere da un piano di 

razionalizzazione della sosta che risolva sia i problemi di accesso alla 

città che di servizio ai residenti e alle attività economiche, liberando le 

strade dalla sosta di superficie e riconquistando lo spazio all‟uso di 

pedoni e ciclisti. 

 

 

3.6.1 I parcheggi scambiatori 

 

Nei punti di incrocio fra le grandi infrastrutture stradali e le linee portanti 

del trasporto pubblico in sede propria, i parcheggi scambiatori offrono 

la possibilità di filtrare il passaggio delle auto private e indurre gli utenti a 

raggiungere le delicate aree centrali della città con il mezzo pubblico.  

Il sistema tramviario è disegnato in modo tale da assicurare una grande 

possibilità di scambio intermodale con il nuovo schema di viabilità 

principale che poggia sulle autostrade e sul Passante Urbano. 

I principali nodi di intermodalità lungo la Linea 2 sono ottenuti con la 

realizzazione di parcheggi scambiatori a Rovezzano (ampliamento del 

parcheggio stazione FS), Europa (ampliamento del Parcheggio del Pino, 

eventualmente utilizzando strutture multipiano), Campo di Marte (utilizzo 

dei parcheggi in superficie dell‟area stadio, oltre ai nuovi parcheggi 

realizzabili nella riqualificazione della stazione); Corsica (utilizzo dei 

parcheggi da realizzare nell‟ambito della nuova stazione AV); Novoli 

(utilizzo dei parcheggi interrati realizzati negli ultimi interventi urbanistici); 

Peretola (realizzazione del più grande parcheggio scambiatore della 

città, in prossimità dell‟aeroporto e della fermata Guidoni). 

La Linea 1 trova invece possibilità di interscambio a Villa Costanza 

(parcheggio accessibile dall‟autostrada A1), Foggini (realizzazione di un 

nuovo grande scambiatore nell‟area dell‟incrocio fra via Foggini – viale 

Talenti anche prevedendo l‟eventuale ampliamento di parcheggi 

esistenti), San Lorenzo a Greve (ampliamento del parcheggio presso 

l‟area centro commerciale, anche con strutture leggere in elevazione 

ed eventualmente un ulteriore nuovo parcheggio nei pressi della 

fermata tramviaria di San Lorenzo a Greve), Lotto Zero (ipotesi valida nel 

caso di realizzazione di un nuovo collegamento viario con San Lorenzo 

a Greve). 

3.6 Razionalizzare la sosta 

Rovezzano 

il Pino 
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Per quanto attiene la destinazione di parcheggio scambiatore al Lotto 

Zero, in considerazione delle criticità derivanti dall'ubicazione dello 

stesso, è possibile pensare alla coesistenza in tale area di altre funzioni 

di interesse della collettività che possano beneficiare della disponibilità 

di sosta. 

La Linea 3 per Careggi non interfaccia parcheggi di scambio di grandi 

dimensioni; si prevede l‟espansione dei parcheggi di relazione esistenti 

nell‟area ospedaliera e, se possibile, l‟utilizzo di una parte dei parcheggi 

realizzati nella recente espansione del polo, specializzando le funzioni di 

parti di essi per la sosta di interscambio. 

Per la Linea 4 si prevede invece un‟importante area di scambio in 

prossimità dello svincolo di via Pistoiese del viadotto dell‟Indiano, oggi 

occupata da un deposito di autovetture. 

In questo quadro, la principale area di interscambio cittadino sarà 

quella intorno all‟aeroporto di Peretola, dove convergono il raccordo 

autostradale, la Linea 2 della tramvia e la linea ferroviaria Rifredi- 

Osmannoro-Campi (da completare). 

In quest‟area i principali parcheggi andranno realizzati intorno alla 

fermata Aeroporto (con l‟accortezza di separare il parcheggio 

aeroportuale a pagamento da quello scambiatore che dovrà essere 

gratuito) ed intorno alla fermata Guidoni (sfruttando ed ampliando l‟area 

attualmente utilizzata per la sosta dei bus turistici, che potrà essere 

trasferita in altre aree di minore attrattività per la sosta di scambio, 

come Palagio degli Spini-Pratese o Castello FS). Di particolare 

importanza è la questione del parcheggio di relazione dell‟aeroporto 

Vespucci posto lungo via Palagio degli Spini in corrispondenza della 

prevista fermata ferroviaria di Peretola, che andrà collegato 

pedonalmente con il terminal aeroportuale sovrappassando 

l‟autostrada. La funzionalità trasportistica di questo nodo di scambio 

richiede però una attenta valutazione di quello che potrà essere il 

servizio ferroviario sulla fermata Peretola (anche sciogliendo il nodo del 

previsto prolungamento a Campi Bisenzio) e, nel caso in cui questo non 

possa garantire adeguati livelli di servizio, la previsione di spostamento 

della stazione ferroviaria in prossimità della fermata Guidoni della 

tramvia.  

Strettamente legata a questa vicenda è la realizzazione del parcheggio 

scambiatore all‟Osmannoro, in capo alla società concessionaria 

autostradale, a cui può essere restituito un senso solo mediante la 

previsione di un idoneo servizio sulla tratta ferroviaria Rifredi-Osmannoro. 

La dotazione di sosta di scambio lungo la tratta nord della Linea 2 

andrà incrementata anche in zone più centrali, mediante accordi con 

gli operatori privati che prevedano l‟utilizzo di parte dei nuovi parcheggi 

interrati realizzati in zona Novoli, come parcheggi scambiatori con la 

tramvia gratuiti o con abbonamento integrato al trasporto pubblico. 

Un‟analoga previsione potrà essere introdotta per una porzione dei 

ospedale Meyer 

Palagio degli Spini 

Careggi - CTO 
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parcheggi che saranno eventualmente realizzati nell‟area Belfiore a 

servizio della nuova stazione AV. 

Il secondo nodo di interscambio per importanza dei flussi in gioco sarà 

quello posto all‟intersezione della Linea 1 con la ideale prosecuzione 

della FI-PI-LI, nella zona di incrocio fra viale Talenti e via Foggini, dove 

andrà realizzato un parcheggio scambiatore probabilmente multipiano, 

per intercettare gli elevati flussi provenienti dalla superstrada FI-PI-LI. 

Il terzo nodo di interscambio per importanza sarà quello posto alla 

estremità sud-est della Linea 2, dove è previsto l‟ampliamento del 

parcheggio scambiatore del Pino, eventualmente utilizzando strutture 

multipiano, specie qualora si decidesse di farvi convergere anche le 

funzioni di check point per i bus turistici oltre ad un eventuale ulteriore 

parcheggio scambiatore nei pressi del capolinea della tramvia Linea 

2.2 nel Comune di Bagno a Ripoli da concertare con lo stesso 

Comune. 

Anche il sistema ferroviario metropolitano sarà interfacciato con un 

insieme di parcheggi scambiatori. A tal riguardo va premesso che nel 

caso del trasporto ferroviario i parcheggi scambiatori realmente efficaci 

sono quelli che si trovano nelle zone di inizio dello spostamento, quindi a 

ridosso delle stazioni periferiche di partenza; mentre i parcheggi in zona 

urbana hanno attrattività limitata. È il caso del parcheggio esistente di 

Castello, troppo vicino alle destinazioni urbane per essere sede di un 

reale interscambio con le attuali frequenze dei treni. L‟unico modo per 

rilanciare la funzione di scambio di tali aree è quello, già preso come 

assunto del piano, di incrementare la frequenza e la capillarità del 

servizio ferroviario, rendendolo simile a quello di una metropolitana di 

superficie. 

I principali interventi relativi a nuovi parcheggi scambiatori per il sistema 

ferroviario sono i seguenti: 

- il parcheggio Osmannoro da realizzare nell‟ambito degli accordi per 

la terza corsia autostradale all‟intersezione fra l‟A1 e la linea Rifredi-

Osmannoro-Campi Bisenzio;  

- il parcheggio da realizzare in prossimità della nuova fermata Peretola 

della linea Rifredi-Osmannoro-Campi Bisenzio per il quale si sono già 

descritte le due soluzioni alternative (riqualificazione funzionale del 

parcheggio lungo via Palagio degli Spini o creazione di un nuovo 

parcheggio scambiatore presso l‟area attualmente occupata dal 

check point dei bus turistici lungo viale XI Agosto). 

Tra i parcheggi scambiatori da rilanciare mediante la intensificazione 

del servizio ferroviario si ricordano invece il parcheggio Salviati lungo la 

linea faentina, il parcheggio di Rovezzano e quello di Castello. 

Occorre infine ricordare le strutture per la sosta di interscambio che 

saranno al servizio del trasporto pubblico su gomma, in particolare sulla 

direttrice sud il citato parcheggio delle Due Strade, che oltre a funzioni 

di corrispondenza per il centro abitato consentirà la connessione con le 
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linee protette di autobus che saranno realizzate sulla via Senese fra 

Galluzzo–Porta Romana. 

Un'altra struttura di interscambio lungo via Senese, con funzioni 

differenziate, sarà realizzata all‟uscita di Firenze Certosa col compito di 

intercettare il traffico proveniente dal Chianti e dalla Firenze-Siena e 

servire anche e soprattutto coloro che escono da Firenze per recarsi nel 

Chianti e a Siena utilizzando il trasporto pubblico su gomma 

extraurbano.  

 

 

 

3.6.2 I parcheggi di servizio alla residenza e alle attività 

economiche 

 

La limitatezza degli spazi di superficie, che già oggi non garantiscono 

disponibilità sufficienti per la sosta dei residenti, sarà ulteriormente 

aggravata in futuro da numerosi fattori: la crescita della densità 

abitativa, gli spazi sottratti dalla realizzazione delle tramvie e delle corsie 

riservate necessarie per riqualificare il trasporto pubblico, l‟incremento di 

una componente di sosta di interscambio. 

Ciò richiederà una decisa politica di interventi tesi a recuperare 

adeguate superfici di sosta in strutture dedicate (parcheggi sia 

pertinenziali che pubblici, da ricavare in superficie oppure in strutture 

interrate e in contenitori edilizi fuori terra).  

La realizzazione di queste opere si pone come un passaggio 

fondamentale nell‟adeguamento infrastrutturale della città. Senza la 

maggiore disponibilità di posti auto che esse possono garantire, risulterà 

difficile ricavare gli spazi necessari alla realizzazione del sistema 

tramviario e alla riqualificazione del trasporto pubblico su gomma, 

compromettendo il progetto complessivo di rinascita della mobilità 

cittadina. 

Zona per zona e strada per strada, occorrerà individuare tutte le aree 

libere, nelle quali è ipotizzabile la costruzione di parcheggi interrati 

destinati alla sosta dei residenti, ma anche censire i grandi contenitori 

dismessi, una parte dei quali dovrà essere destinata a realizzare edifici-

parcheggio, che oggi non devono più rappresentare un tabù 

architettonico, se progettati e realizzati con la cura che ogni 

realizzazione edilizia dovrebbe avere in una città come Firenze. 

Gli spazi di sosta così ricavati saranno dedicati prioritariamente alla 

sosta dei residenti (parcheggi pertinenziali), ma nelle zone in cui è 

presente un vivace tessuto commerciale o in prossimità di particolari 

poli attrattori (ospedali, università, teatri, ecc.) una quota parte dei 

parcheggi potrà essere destinata alla sosta pubblica (parcheggi misti 

pertinenziali-pubblici).  

La localizzazione delle aree candidate ad ospitare parcheggi di servizio 

piazza del Carmine 

piazza Brunelleschi 
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alla residenza e alle attività economiche è riportata nella Tavola 

“Attrezzature e spazi collettivi” del piano. Tali localizzazioni, che possono 

interessare anche il centro storico, dovranno essere verificate attraverso 

specifici studi di fattibilità prima di dare avvio alla fase realizzativa, 

mantenendo come obiettivo prioritario la prevalente pedonalizzazione 

delle piazze liberate dalla sosta di superficie. 

Fra le localizzazioni più interessanti si possono citare piazza Tasso, piazza 

Brunelleschi, piazza del Carmine, via il Prato, lungarno della Zecca 

Vecchia, piazza dell‟Unità, piazza Indipendenza, piazza d‟Azeglio, piazza 

Isidoro del Lungo, piazza San Marco, viale Ariosto alla Porta San 

Frediano. 

Un altro importante parcheggio da realizzare, con prevalente 

componente di sosta pubblica, sarà quello di piazza Vittorio Veneto, al 

servizio, oltre che del centro storico raggiungibile con la tramvia, del 

Parco della Musica.  

In diverse zone della città andranno realizzati dei parcheggi misti, al fine 

di assicurare l‟accessibilità a centri commerciali naturali o a mercati 

rionali; si citano ad esempio piazza Dalmazia e piazza delle Cure, casi 

in cui occorrerà utilizzare contenitori dismessi per la scarsità di aree 

libere in superficie. 

Le zone in cui l‟adeguamento del sistema della sosta rappresenta una 

priorità infrastrutturale, sono quelle in cui alla grande domanda di posti si 

somma la progressiva riduzione degli spazi disponibili per effetto della 

realizzazione delle tramvie o delle busvie per il trasporto pubblico su 

gomma; fra esse va citata per la gravità del problema la zona a nord 

dei viali intorno agli assi di via del Romito e via dello Statuto, dove 

occorrerà utilizzare tutti gli spazi disponibili.  
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Il complesso degli interventi previsti dal piano porterà il sistema della 

mobilità ad assumere l‟aspetto di un insieme di reti specializzate, 

interconnesse e gerarchiche in grado di soddisfare la domanda di 

trasporto con molteplici soluzioni di spostamento. 

Un ulteriore miglioramento del sistema potrà derivare dalle misure volte 

ad orientare la domanda di mobilità mediante le discipline d‟uso delle 

infrastrutture, un sistema di regole in grado di favorire l‟utilizzo di modi di 

trasporto meno impattanti del mezzo privato o di ottimizzare lo 

sfruttamento dell‟offerta di trasporto resa disponibile. 

Fra le discipline d‟uso che potranno essere adottate citiamo quelle 

maggiormente coerenti con l‟impostazione del Piano Strutturale. 

Eco road pricing: si tratta di prevedere una tassa d‟accesso per i veicoli 

privati, da calibrare in relazione al potenziale inquinamento atmosferico 

del veicolo, in determinate zone della città la cui accessibilità è 

comunque garantita da sistemi efficienti di trasporto pubblico. 

L‟obiettivo è di disincentivare l‟utilizzo del veicolo privato mediante un 

costo diretto, più facilmente percepibile per l‟utenza dei costi indiretti e 

delle esternalità negative del trasporto privato, e di accantonare delle 

risorse da riversare negli investimenti infrastrutturali o nella contribuzione 

ai servizi di trasporto pubblico. Nel caso del Passante Urbano il modello 

di finanza di progetto potrebbe prevedere il ricorso al pricing sulle 

infrastrutture di cui si vuole ridurre l‟utilizzo (viali ottocenteschi) e l‟utilizzo 

delle risorse drenate per la realizzazione della infrastruttura alternativa. 

 

 

3.7.1 Modelli di logistica urbana 

 

Una delle componenti del problema della congestione e 

dell‟inquinamento è la cosiddetta logistica urbana (city logistics), ossia la 

gestione degli accessi nelle aree cittadine di maggior pregio per i servizi 

di distribuzione e raccolta urbana delle merci.  

Una possibile soluzione per mitigarne gli effetti è quella di istituire un 

sistema di accreditamento, mediante il quale l‟accesso alle aree 

sensibili è garantito a tutti ma secondo regole chiare e condivise che 

interessano i carichi, le motorizzazioni, i parametri di emissione degli 

inquinanti, l‟efficienza logistica e la sicurezza sul lavoro. 

Si tratta di dare la possibilità agli operatori di trasporto (in conto terzi e in 

3.7 Regolare l’uso delle infrastrutture di trasporto 
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conto proprio) maggiormente “virtuosi” dal punto di vista ambientale e 

di efficienza e sicurezza del servizio erogato, di acquisire il diritto di 

accedere alle aree in oggetto in regime agevolato (es. riduzione costo 

permesso di circolazione, finestre temporali di accesso estese, utilizzo 

esclusivo di specifiche aree di sosta, ecc.). 

Sul piano tecnologico si tratta di sviluppare sistemi tecnologicamente 

avanzati per il controllo dell‟intera supply chain che prevedano: 

gestione dell‟accreditamento degli operatori, controllo degli accessi, 

tracciamento dei veicoli, controllo automatico del coefficiente di 

riempimento, gestione e prenotazione delle piazzole di carico/scarico. 

Il problema potrebbe essere risolto nella sostanza con l‟individuazione di 

un transit point quale punto di raccolta delle merci dal quale poi 

effettuare la capillare distribuzione verso le strutture commerciali. 

Prioritaria dovrà essere la soluzione per il centro storico in cui la 

distribuzione merci dovrà essere effettuata, nel più breve tempo 

possibile, con mezzi elettrici di dimensioni adeguate alla rete 

infrastrutturale storica. 

 

 

3.7.2 Accesso alle zone a traffico limitato  

 

L‟introduzione delle zone a traffico limitato rappresenta un decisivo 

elemento di svolta nella gestione del sistema della mobilità, in quanto 

consente di disincentivare e regolamentare l‟accesso a determinate 

parti del territorio da parte di specifiche categorie di veicoli; 

attualmente a Firenze è limitato l‟accesso delle autovetture nel centro 

storico e l‟accesso degli autobus turistici entro i confini del centro 

abitato; entrambe le limitazioni hanno lo scopo di tutelare aree sensibili 

e popolazione dagli impatti negativi dei veicoli a motore. Ulteriori livelli di 

limitazione (es. ampliamento della ZTL centro storico alla fascia 

ottocentesca) saranno resi possibili a seguito della creazione di un 

sistema di trasporto pubblico capillare ed efficiente come quello 

prefigurato nel piano. L‟istituzione di una limitazione richiede infatti la 

possibilità di fornire un‟alternativa comportamentale più opportuna atta 

comunque a soddisfare i bisogni di mobilità della popolazione. 

Car & bike sharing: l‟incentivazione di forme di utilizzo collettivo di veicoli 

a motore o di biciclette rappresenta un elemento cardine delle 

politiche di mobilità sostenibile. 

In particolare il car sharing rappresenta un fenomeno di grande impatto 

positivo, perché, se adeguatamente sostenuto, può contribuire 

significativamente alla riduzione del numero di autovetture possedute 

dai residenti, elemento essenziale per ridare respiro al sistema della 

mobilità. 

 

 

bike sharing - Lione 
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Le grandi opere possono suddividersi tra quelle attinenti il trasporto 

pubblico e quelle relative prevalentemente al trasporto privato. 

Gli interventi infrastrutturali per quanto attiene il trasporto pubblico 

prevedono la realizzazione di linee tramviarie oltre quelle già finanziate 

(Linea 1, 2 e 3) quali la 2.1 dal centro a Rovezzano, la 2.2 dal centro a 

Bagno a Ripoli, la Linea 4 e la Linea 5. Tenuto conto del costo limitato 

della Linea 4, è ipotizzabile che le nuove linee tramviarie abbiano un 

costo correlabile a quello delle linee già finanziate (il costo delle linee 1, 

2 e 3 è di circa 600 milioni). L‟Amministrazione comunale ha già 

presentato richieste di finanziamento al Ministero ed è in attesa di 

risposta. Attualmente il Ministero ha previsto di finanziare il 60% degli 

interventi con lotti di 100 milioni di Euro. Considerato che il 

finanziamento pubblico del Project Financing delle linee 2 e 3 è pari al 

55% del costo dell‟intervento, la soluzione del Ministero, qualora ripetuta, 

garantirebbe la realizzazione di lotti di linee tramviarie senza 

finanziamenti degli enti locali. 

Gli interventi stradali indicati nel Piano Strutturale quali il by pass di 

Mantignano Ugnano, il by pass di Cascine del Riccio, il by pass del 

Galluzzo, lo svincolo di Peretola, lo svincolo di Varlungo, risultano in molti 

casi già finanziati da soggetti terzi, anche se ancora non realizzati. In altri 

casi gli interventi stradali previsti sono già inseriti nella programmazione 

triennale dei lavori pubblici del Comune, come, ad esempio, 

l‟adeguamento della sede stradale di via delle Bagnese e la nuova 

viabilità di penetrazione Rosselli-Pistoiese. 

La realizzazione del Passante Urbano (che non costituisce comunque 

ancora previsione del Piano Strutturale) è un‟opera che ha un costo 

certamente paragonabile a quello delle linee tramviarie 1, 2 e 3. Dagli 

studi fino ad ora elaborati risulta che tale opera, considerati gli elevati 

flussi di traffico, ha una sostenibilità economica correlata al costo del 

pedaggio. 

Le altre opere stradali previste, sottottraversamenti e sottopassi stradali 

nonché i ponti sull‟Arno e sul Mugnone, le passerelle ciclopedonali, 

l‟implementazione della rete di piste ciclabili, hanno un costo stimato in 

100-120 milioni, ovvero un costo paragonabile agli investimenti inseriti 

annualmente nel piano dei lavori pubblici del Comune di Firenze. 

Il sistema di road pricing da mettere in atto per la realizzazione del 

Passante Urbano potrebbe essere più articolato della semplice 

3.8 Reperire le risorse per le grandi opere 

infrastrutturali 
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imposizione di una tariffa per il transito sulla nuova infrastruttura e 

assumere la funzione di uno strumento di regolazione dei flussi del 

traffico. Ciò si potrebbe ottenere prevedendo un sistema di pedaggio 

per il transito sulla viabilità ordinaria alternativa al Passante, cioè le 

attuali direttrici di penetrazione e i viali di circonvallazione. Questo 

sistema consentirebbe, nell‟immediato, di individuare con maggiore 

certezza le risorse economiche del project financing e, in futuro, 

incentivare l‟utilizzo del Passante a tutto beneficio delle infrastrutture 

ordinarie. Il sistema potrebbe ulteriormente arricchirsi, nello scenario di 

completa realizzazione delle opere, di modelli di regolazione del pricing 

in grado di bilanciare l‟uso delle infrastrutture disponibili, ottimizzandone i 

relativi carichi ambientali, ed assicurare, comunque, un costante 

afflusso di risorse. 
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Ecologia e sostenibilità ambientale sono concetti che lentamente si 

sono fatti strada nel pensare comune e, non da molto, vengono trattati 

anche negli strumenti di pianificazione. Ancora nel PRG, targato 1998, 

la tematica non era affrontata. Il piano si limitava a classificare la zona 

E agricola, suddividendola in base all‟interesse paesaggistico che essa 

rivestiva nella scala di valori propria del territorio. Fra i Sistemi funzionali il 

Piano Strutturale individua quello delle dotazioni ecologiche che, alla 

stessa stregua di quello della mobilità o delle attrezzature collettive, 

riveste un ruolo sostanziale nel complesso organismo territoriale e 

urbano. Da qui la definizione e la individuazione delle dotazioni, 

costituite da nodi e corridoi ecologici a costituire la rete principale, 

collegata a quella provinciale. Si tratta di elementi lineari (corridoi) e 

areali (nodi) che per dimensione, struttura ecologica e status 

riconosciuto svolgono la funzione di “serbatoi di biodiversità” e di 

collegamento funzionale tra le aree di interesse naturalistico, dei quali 

dovranno essere favoriti la tutela, la conservazione e l‟incremento della 

biodiversità floro-faunistica (SIR, ANPIL, reticolo fluviale principale ed aree 

di particolare valore naturalistico).  

Dialogano e sono di complemento alla rete principale, la rete 

intraurbana e le aree di connettività diffusa. Costituita da elementi verdi 

(parchi e giardini urbani, aree verdi, alberature) del tessuto urbanizzato, 

la prima, e principalmente dalla pianura e dalla collina coltivata 

nonché dal reticolo idrografico minore, le seconde, esse assumono, nel 

sistema, funzioni di filtro ed interfaccia tra gli elementi di valore 

naturalistico e l‟insediamento urbano. Sostenibilità significa dunque 

anche tutelare gli spazi naturali per mantenere, rafforzare, ripristinare gli 

ecosistemi e le biodiversità. Ma significa anche contenere e mitigare le 

sorgenti delle emissioni inquinanti di suolo, acqua e atmosfera. La 

sostenibilità permea dunque progressivamente l‟azione delle 

amministrazioni e va traducendosi in azioni e politiche che si muovono 

su piani diversi, investendo ampiamente l‟urbanistica ed esigendo la 

dovuta integrazione. Gran parte delle scelte del Piano Strutturale, per 

l‟ambiente, i trasporti e la qualità diffusa, riflettono questa fondamentale 

prospettiva, che dovrà trovare specifica traduzione operativa nel 

Regolamento Urbanistico: riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente all‟insegna del risparmio energetico, realizzazione di nuovi 

edifici caratterizzati da elevate prestazioni in termini di efficienza 

energetica e di benessere, integrazione e uso razionale in ambito 

urbano di fonti energetiche rinnovabili, promuovendo la realizzazione di 

3.9 Pianificare sostenibile 
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edilizia che NON rispetta i criteri di 

efficienza energetica 

edilizia che RISPETTA i criteri di efficienza 

energetica 

impianti integrati, con particolare attenzione alla installazione di impianti 

di cogenerazione termo-frigo-elettrica.  

L‟attenzione posta alla sostenibilità nel Piano Strutturale, brevemente 

richiamata, dovrà essere tradotta in regole operative nel Regolamento 

Urbanistico, ma anche e soprattutto in una campagna di 

sensibilizzazione dei cittadini fornendo elementi base di conoscenza  

che consentano di operare scelte più consapevoli nell‟acquisto di un  

alloggio, richiedendo la classe di efficienza energetica, nella scelta di 

un sistema di riscaldamento/raffreddamento ecc. 

SIC monte Morello 

valle del Terzolle 

fiume Greve 
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Firenze non è una città dove il verde è davvero carente. Ci sono, è 

vero, delle parti della città (i cittadini intervistati ce lo raccontano) un po‟ 

più in sofferenza, il centro per primo, a seguire il quartiere 5, ma 

fondamentalmente i problemi sollevati riguardano l‟accessibilità, la 

sicurezza, la pulizia, le attrezzature. 

 

L‟obiettivo che il Piano Strutturale si pone come prioritario è dunque 

quello di rendere maggiormente accessibili gli spazi: aprire un varco 

talvolta restituisce fruibilità, creare un collegamento ciclabile protetto 

può permettere di incrementare la frequentazione, mettere in relazione 

una serie di parchi e giardini migliora la vivibilità di chi abita la città.  

 

Nonostante la scala del Piano Strutturale non sia la più adeguata a 

tradurre questo concetto, il progetto di piano ha cercato di restituire 

questa idea mettendo in evidenza i possibili collegamenti, le possibili 

relazioni. Valorizzando dunque le potenzialità già presenti, 

incrementando le dotazioni attuali attraverso le trasformazioni, la 

perequazione, ecc., il sistema del verde potrà trovare nuove centralità, 

costituendo una vera e propria rete cittadina con un giardino a 10 

minuti da casa. La parte di relazione dedicata al racconto delle 12 parti 

di città illustra in maniera puntuale i principali interventi in tal senso che si 

intendono proporre nel piano.  

 

Il Regolamento Urbanistico provvederà ad individuare in maniera 

puntuale le nuove dotazioni del sistema del verde. Al fine di assicurare 

maggiore qualità nella progettazione e realizzazione di nuove aree 

nonché nelle azioni di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio 

esistente, è opportuno programmare l‟approvazione di uno specifico 

disciplinare che definisca le modalità operative utili sia per il Comune 

che per i privati chiamati a realizzare nuovi interventi. Inoltre per la 

gestione del sistema dei parchi, sarebbe opportuno dare la necessaria 

importanza alla didattica scolastica dove il verde diventa espressione di 

una città proiettata al futuro. 

3.10 Sviluppare e collegare il sistema dei parchi 

10 minuti a piedi 

giardino Bardini 

parco Stibbert Fabbricotti 
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All‟Arno è affidato, nel Piano Strutturale, un ruolo primario e di 

connessione dell‟insediamento urbano che non sfrutta ancora appieno 

le sue potenzialità. Centrale è il tema delle “Nuove Cascine” su cui 

l‟Amministrazione ha intenzione di intervenire in tempi rapidi attraverso 

azioni di manutenzione e recupero della parte storico monumentale 

collegandola con una passerella ciclo-pedonale all‟Argingrosso. 

L‟obiettivo è di porre in più forte relazione le due parti che dovranno 

essere l‟una complementare all‟altra, mettendo in contatto al 

contempo i due quartieri della città. Il progetto “Nuove Cascine” 

significa creare forme e modalità di fruizione alternative sfruttando tutte 

le potenzialità che la vasta area può offrire, realizzando ambienti 

ricreativi in un ambito di elevata qualità ambientale, seppur in una zona 

assolutamente centrale della città. Il parco costituirà una polarità 

d‟eccezione nella proposta di riqualificazione e recupero delle sponde 

dell‟Arno. Le aree lungo l‟Arno si presentano oggi come un mosaico di 

spazi, aperti, verdi, costruiti, di diverso aspetto e diversamente sistemati. 

Negli estremi est e ovest prevalgono zone a valenza ecologica e 

naturalistica. A queste aree si sommano, lungo il corso del fiume, spazi 

verdi attrezzati (Albereta, Anconella, ecc.), aree di proprietà pubblica 

destinate ad attrezzature sportive, spazi degradati. Alcuni settori, dunque 

risultano più o meno strutturati e sono regolarmente fruiti, altri non sono 

risolti e presentano problemi legati agli accessi, al collegamento con gli 

ambienti circostanti, alla presenza di degrado. L‟obiettivo perseguito dal 

piano è la realizzazione di un progetto che investa l‟intera asta fluviale 

quale elemento strutturante e ordinatore del sistema del verde urbano e 

luogo privilegiato di connessione con i Comuni confinanti. Gli interventi 

di riqualificazione dovranno essere mirati a migliorare la percorribilità 

ciclo pedonale delle sponde e potranno accogliere nuovi elementi di 

attrattività. È importante sottolineare che il tratto più urbano del fiume, 

dal punto di vista ecologico presenta criticità e fragilità a causa delle 

notevoli pressioni e costrizioni a cui è sottoposto. Nel progetto 

complessivo del parco risulta pertanto necessario conservare e 

potenziare la sua valenza ecologica, prevedendo una gestione di 

impronta naturalistica di tutti gli spazi per questo adatti e la riduzione 

degli effetti di frammentazione o degrado degli ambienti e degli 

elementi di particolare valore naturalistico, attraverso opere di 

deframmentazione, mitigazione e compensazione ambientale. 

3.11 Integrare le rive dell’Arno 

Nuove Cascine 

Nuove Cascine 

parco dell’Arno 
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Gestione da differenziare in maniera significativa da quella riservata alle 

attrezzature sportive, giardini e altri spazi attrezzati. La fruizione è oggi 

affidata a tracciati variamente sistemati (piste ciclabili, sterrati, sentieri) 

che consentono di percorrere il lungo fiume per quasi tutto il suo 

sviluppo su entrambe le sponde, ma che hanno diversi punti critici. Il 

successo del parco, senz‟altro il più esteso della città, dipende dalla sua 

permeabilità. Per questo il progetto implica un‟attenta ridefinizione della 

rete dei percorsi, che raggiunga tutte le parti e sviluppi una serie di 

connessioni, con soluzioni anche innovative e un‟adeguata segnaletica 

per facilitare l‟orientamento e l‟apprezzamento dei luoghi. 

Da non sottovalutare anche la possibilità del ripristino di un servizio di 

navigabilità fluviale con duplice valenza di mobilità alternativa e di 

turismo/diporto. 

ponte da Verrazzano 

Il Comune di Firenze ha portato avanti, insieme con i Comuni rivieraschi 

(Scandicci, Signa, Campi Bisenzio, Lastra a Signa) un progetto di navigabilità 

dell‟Arno dalle Cascine ai Renai che aveva già acquisito i pareri degli enti 

interessati. E‟ stato prodotto anche uno studio di fattibilità di Ecosfera. 

Il lavoro di un gruppo tecnico appositamente costituito tra gli enti interessati 

ha portato a focalizzare l‟azione sul tratto fiorentino dell‟Arno compreso tra il 

parco storico delle Cascine e i Renai di Signa; il progetto di navigazione su 

questo tratto, già redatto per conto del Comune di Firenze, è stato oggetto di 

una Conferenza dei Servizi tra gli enti competenti. 

I Comuni interessati dagli approdi hanno concordato di attuare il progetto 

mediante la finanza di progetto, e allo scopo è stato redatto uno studio di 

fattibilità necessario per l‟inserimento negli atti di programmazione finanziaria.  
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Il principio che il territorio è una risorsa da tutelare è da tempo entrato 

nel linguaggio comune e condiviso a parole ormai da tutti. La Toscana 

in generale, e Firenze in particolare, rappresentano realtà d‟eccellenza 

nel panorama nazionale e non si può dire che il livello di attenzione e di 

protezione in questo campo sia mai venuto meno. Oggi che la nuova 

legislazione urbanistica chiede ai Comuni di scrivere “la carta 

costituzionale” del territorio quale parte fondante del Piano Strutturale, è 

determinante che il Comune operi una ricognizione a tutto tondo dei 

provvedimenti e della normativa che è intervenuta nel corso del tempo 

a salvaguardia del territorio per sintetizzare e rendere omogeneo ed 

inequivocabile lo statuto del Comune di Firenze. 

A tale scopo il Piano Strutturale, nel suo statuto, rappresenta e rielabora 

a livello normativo tutti gli elementi che contribuiscono a salvaguardare 

il territorio, alla sua conservazione e valorizzazione attiva. L‟obiettivo è 

stato quello di fornire un quadro esaustivo dei limiti e delle condizioni 

all‟uso del territorio e alle sue trasformazioni integrando la normativa 

sovraordinata con gli obiettivi di tutela propri della pianificazione 

comunale. La sezione del Piano Strutturale dedicata allo statuto è 

organizzata secondo il seguente schema: 

- vincoli, invarianti e tutele; 

- misure di protezione dal rischio idraulico, geomorfologico e sismico; 

- sistemi territoriali; 

con l‟intenzione di rendere il più possibile chiara ed efficace la lettura 

degli elementi statutari del territorio, per raggiungere l‟obiettivo prioritario 

di creare un database interattivo interrogabile in ogni suo strato 

informativo, che consenta, a chi lo consulta, di conoscere le limitazioni 

all‟uso che, a vario titolo, interessano una specifica parte di territorio. 

 

 

3.12.1 Vincoli, invarianti, tutele 

 

Lo statuto del territorio fa propri dunque, in prima istanza, i vincoli che 

interessano le aree la cui trasformazione può modificare il grado di 

funzionalità e sicurezza delle infrastrutture territoriali, nonché le aree e gli 

elementi con caratteri di elevata qualità paesaggistica, ambientale e 

storica da tutelare. Essi vengono recepiti da leggi nazionali o regionali e 

da strumenti di pianificazione generale o di settore sovraordinati. Il Piano 

3.12 Preservare le risorse 
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Strutturale ne fa un elenco indicando i riferimenti normativi e/o i 

provvedimenti istitutivi e riportando sinteticamente le modalità di tutela. 

Seguono le invarianti che propongono una ulteriore lettura del territorio 

mettendo in evidenza gli elementi di invarianza, ovvero gli elementi che 

costituiscono beni e risorse di interesse pubblico, di elevata qualità 

paesaggistica, ambientale e storico insediativa, già individuate nella 

legislazione vigente nazionale, regionale e provinciale, ovvero nel Piano 

Strutturale stesso, con l‟intento di fornire una sintesi sia localizzativa che 

normativa utile a comprendere gli obiettivi di tutela generale che ne 

discendono. Per questo motivo si è optato per una definizione areale 

corrispondente a parti fisicamente riconoscibili del territorio e non a 

categorie astratte di più difficile comprensione. 

Le tutele interessano elementi e temi specifici del territorio comunale 

che, ancorché non derivanti da vincoli di legge sono soggetti a 

particolari forme di attenzione e riguardano il rischio archeologico e 

l‟area di protezione attorno alle ville Medicee candidate ad essere 

inserite nelle liste del patrimonio tutelato dall‟UNESCO. 

 

 

3.12.2 Misure di protezione 

 

Le misure di protezione dal rischio idraulico, geomorfologico e sismico 

costituiscono una ulteriore forma di tutela e di attenzione nell‟uso del 

territorio derivante da piani di settore sovraordinati e da approfondimenti 

conoscitivi eseguiti alla scala comunale sulla base della legislazione 

vigente in materia, che definiscono le rispettive pericolosità e pongono 

limiti all‟uso e alle trasformazioni del territorio che il Regolamento 

Urbanistico dovrà declinare attribuendo ad ogni tipo di intervento, 

urbanistico ed edilizio, la relativa fattibilità. 

 

 

3.12.3 Sistemi territoriali e invarianti 

 

I sistemi territoriali costituiscono ancora una lettura del territorio legata 

esclusivamente alla sua morfologia. Interessano l‟intero Comune, 

riconoscendo al loro interno sub-sistemi ed ambiti per i quali vengono 

espressi gli obiettivi necessari a mantenere, consolidare o migliorare le 

condizioni attuali, enunciando le prestazioni che devono concorrere al 

perseguimento degli obiettivi enunciati. I Sistemi territoriali possono 

essere letti non solo come statuto del territorio, ma come elementi di 

raccordo fra la parte statutaria e la parte strategica del piano. Nei 

sistemi territoriali si enunciano indirizzi comportamentali generali che il 

Regolamento Urbanistico dovrà recepire, coordinandoli con le forme di 

tutela enunciate, che in parte trovano sovrapposizione con i sistemi 

territoriali, e con la parte strategica affidata ai Sistemi funzionali e 
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declinata nelle 12 parti di città in cui è stato suddiviso il territorio 

comunale (UTOE) cui compete la definizione delle dimensioni massime 

sostenibili della trasformazione. 

Nell‟impostazione ricercata dal Piano Strutturale le invarianti vogliono 

essere riconosciute come elementi portanti del sistema della tutela, 

assumendo il ruolo di elemento ordinatore e di sintesi delle volontà 

espresse con linguaggi e obiettivi peculiari da più strumenti, tutti tesi alla 

tutela di una stessa parte di territorio, oltre che della volontà del 

Comune di attribuire un valore durevole ad alcuni elementi o parti del 

territorio ai quali viene riconosciuto l‟interesse pubblico ad una loro 

conservazione.  

Il Piano Strutturale individua pertanto le seguenti invarianti: 

- i fiumi e le valli; 

- il paesaggio aperto; 

- il nucleo storico; 

- i tessuti storici e di relazione con il paesaggio collinare. 

Nelle prime due invarianti che riguardano sostanzialmente il territorio 

aperto, è stato deliberatamente scelto di non enucleare i centri abitati 

storici e non, che in esse ricadono, con l‟obiettivo di salvaguardare, 

quale elemento di invarianza, il rapporto e la dialettica tra pieni e vuoti 

quale peculiarità del paesaggio toscano sia di pianura che di collina. 

La necessità di tutelare il territorio deriva da molti fattori conoscitivi che, 

messi a sistema, ne evidenziano la fragilità, piuttosto che la 

eccezionalità, il degrado o la complessità. Rilevare questi fattori 

permette di definire gli obiettivi cui si tende e le conseguenti regole da 

mettere in campo per il controllo delle trasformazioni cui può andare 

soggetta quella parte di territorio con le proprie peculiari caratteristiche.  

I fiumi e le valli (Arno, Greve, Ema e Mugnone) richiamano in primis un 

concetto di fragilità ambientale legata a possibili fenomeni di crisi per 

effetto di esondazioni, ristagno, inquinamento e dinamica d‟alveo, ma 

al contempo richiamano un valore di eccezionalità legato alla valenza 

paesaggistica ed ecologica di questi luoghi. Il problema della fragilità 

ambientale si interseca e si sostanzia con la necessità di salvaguardare i 

caratteri paesaggistico-ecologico dei corsi d‟acqua e delle loro valli 

impedendo interventi di trasformazione che possano aumentare i livelli 

di rischio idraulico e al contempo aggredire habitat naturali o ambienti 

paesaggisticamente rilevanti. Le regole per il controllo delle 

trasformazioni individuano nelle misure di protezione dal rischio idraulico 

il primo elemento di tutela, assoggettando ogni tipo di intervento 

ammesso alla dimostrazione dell‟assenza di rischio o alla preventiva e 

contestuale realizzazione di interventi per il superamento del rischio. 

Posta questa come regola imprescindibile, il Piano Strutturale si spinge 

oltre, impedendo la nuova edificazione di qualsiasi manufatto, ad 

eccezione degli annessi agricoli, delle attrezzature, servizi e infrastrutture 

di interesse pubblico, a condizione che ne sia dimostrata la 
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compatibilità paesaggistica. E proprio su questo ultimo aspetto, il piano, 

oltre al divieto di realizzare ex novo annessi agricoli di ogni tipo, pone 

particolare attenzione chiedendo al Regolamento Urbanistico un livello 

di attenzione particolare nelle aree soggette a vincolo paesaggistico 

per quanto concerne anche le trasformazioni più minute del patrimonio 

edilizio esistente, in conformità con quanto stabilito dal Piano 

Paesaggistico adottato, nell‟ottica di eliminare gli elementi incongrui o 

di disturbo e di restituire qualità paesaggistica.  

L‟invariante del paesaggio aperto comprende l‟arco prevalentemente 

collinare che corona l‟insediamento urbano, con una sostanziale 

analogia fra il versante nord e sud per forme di uso del suolo e grado di 

intensa antropizzazione. Obiettivo della tutela è la salvaguardia e la 

valorizzazione delle specificità storiche e ambientali del territorio rurale 

tra cui: tracciati viari, edifici (ville suburbane, edifici rurali, borghi e nuclei 

storici), assetti agricoli tipici della struttura mezzadrile, che comprendono 

colture miste e oliveti terrazzati. L‟invariante tende sostanzialmente a 

mantenere il fragile equilibrio che nel tempo si è consolidato fra 

insediamenti e territorio rurale. Impedire la nuova edificazione significa 

evitare il pericolo di costituire nuove barriere alle prospettive verso 

emergenze architettoniche o naturali ed impedire la saldatura degli 

insediamenti esistenti tutelando la percezione visiva da essi offerta e 

goduta, tipica della campagna toscana. L‟eccezionale valore delle 

ville medicee di Castello e La Petraia, Careggi, Poggio Imperiale e 

Boboli, candidate ad essere iscritte nelle lista del patrimonio mondiale 

posto sotto la tutela dell‟UNESCO, impone un doveroso controllo di un 

ampio intorno (buffer zone) al fine di eliminare e non introdurre oggetti di 

disturbo (installazioni impiantistiche, pannelli fotovoltaici, ecc.). Le strade 

vicinali (viabilità storica e percorsi storici di matrice rurale) dovranno 

essere mantenute, in controtendenza alle numerose privatizzazioni 

attivate fino ad oggi, per preservare la permeabilità del territorio rurale, 

tutelando al contempo i manufatti e le sistemazioni che costituiscono gli 

elementi del paesaggio storico (muri a retta e di cinta, cippi miliari, 

edicole votive, filari alberati).  

Il Piano Strutturale individua poi come invarianti del sistema insediativo il 

nucleo storico ed i tessuti storici e di relazione con il paesaggio aperto 

mettendo in rilievo per ambedue gli elementi prioritari da tutelare. 

L‟‟insediamento storico fiorentino, nella sua eccezionalità, già Patrimonio 

Mondiale UNESCO dal 1982, non può che essere riconosciuto come 

“centralità simbolica” da tutelare in ogni elemento che lo compone. Ma 

mentre sulla tutela del patrimonio edilizio esistente è stato raggiunto nel 

tempo un livello di sensibilità, di attenzione e di regolamentazione 

consolidato, che attiene al linguaggio della tradizione urbanistico-

edilizia, non altrettanta maturità si è raggiunta nel trattare altri elementi 

che interferiscono con l‟immagine complessiva (pubblicità, cartelli 

stradali, pavimentazioni, arredo urbano, dehors, ecc.). Il piano vuole 
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mettere in rilievo questo aspetto, ritenendo indispensabile intervenire in 

maniera sostanziale anche su questi elementi, ponendo l‟accento sul 

tema del decoro urbano e del trattamento dello spazio a terra 

(connettivo) sentiti ancora come elementi di complemento e non 

strutturanti l‟immagine del centro storico. 

Nell‟invariante dei tessuti storici è stata inserita un‟ampia fascia attorno al 

nucleo storico che include tutta l‟edificazione di matrice otto-

novecentesca, nonché i borghi storici e i centri storici minori che 

saranno più specificatamente declinati nei sistemi territoriali, per i quali 

l‟obiettivo generale della tutela è quello di mantenere inalterato il 

principio insediativo storico salvaguardando il rapporto fra edificato, 

impianto stradale e spazio pubblico, migliorandone le condizioni di 

qualità. Oltre ai tessuti storici elencati, è emersa forte la necessità di non 

limitarsi alla tutela degli insediamenti ai quali si riconosce un valore-

storico architettonico, ma di porre la stessa attenzione a quei tessuti 

che, pur non presentando elementi di pregio, costituiscono il tessuto di 

relazione con il paesaggio aperto.  

La fragilità e, talvolta, il degrado di queste aree di margine, impone di 

mantenere il corretto equilibrio, se presente, limitandone la 

trasformazione e promuovendo la loro riqualificazione nel caso di 

rilevate condizioni di degrado.  

 

Nelle quattro invarianti enunciate è sempre ammessa la sostituzione 

edilizia/ristrutturazione urbanistica per quegli edifici o complessi di edifici 

che il Regolamento Urbanistico riterrà incongrui rispetto al contesto di 

riferimento e ne costituiscano di fatto elementi di degrado. Definire il 

concetto di incongruità in termini generali è cosa assai complessa che 

spetterà al Regolamento Urbanistico affrontare nella classificazione del 

patrimonio edilizio esistente che ad esso compete. Preme però 

sottolineare che l‟incongruità attribuita nel PRG del Comune di Firenze è 

concetto assai rigido, legato esclusivamente alla datazione storica degli 

edifici rispetto al contesto di riferimento. Risultano pertanto classificati 

come diacronici, edifici o parti di essi che ormai hanno raggiunto un 

livello elevato di integrazione, presentano una certa dignità compositiva 

e un valore che è andato storicizzandosi nel tempo per i quali non è 

corretto ormai parlare di incongruità e auspicarne la demolizione con 

ricostruzione (sostituzione edilizia/ristrutturazione urbanistica). Tutto questo 

per segnalare che il concetto di incongruità, potrà avere presupposti 

differenti, legati sempre all‟assenza di valore storico-architettonico, ma 

relazionato soprattutto alle condizioni di degrado rilevato. 

villa di Castello 

villa La Petraia 
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La perequazione è un concetto oramai da tempo acquisito nella 

disciplina urbanistica e inserito per la prima volta nella legislazione 

regionale toscana con la legge 1/2005 che all‟art.60 recita: 

1. La perequazione urbanistica è finalizzata al perseguimento degli 

obiettivi individuati dagli strumenti della pianificazione territoriale ed 

alla equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà 

immobiliari ricomprese in ambiti oggetto di trasformazione 

urbanistica. 

2. La distribuzione dei diritti edificatori è effettuata in base alle 

limitazioni all‟edificabilità derivanti dagli strumenti della 

pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio. 

3. La distribuzione dei diritti edificatori di cui al comma 2 tiene conto 

anche delle condizioni fisiche del territorio nonché dei vincoli 

derivanti dalle leggi in vigore. 

La legge, come è ovvio, stabilisce un principio di carattere generale 

teso a garantire “l‟equa distribuzione dei diritti edificatori”. Si applica in 

generale alle aree interessate da trasformazione urbanistica (nuova 

edificazione, ristrutturazione urbanistica) secondo il principio per il quale i 

proprietari, indipendentemente dalle specifiche destinazioni che il 

Regolamento Urbanistico attribuirà, partecipano, in misura proporzionale 

alle proprietà possedute, agli oneri derivanti dalla realizzazione delle 

dotazioni territoriali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità 

urbana. Il Piano Strutturale stabilisce che di norma negli interventi di 

trasformazione soggetti a piano attuativo dovrà essere ceduto il 50% 

della superficie territoriale da destinare al reperimento degli standard e 

alle necessarie dotazioni infrastrutturali. È demandata al Regolamento 

Urbanistico la facoltà di specificare possibili modalità alternative di 

contribuzione alle dotazioni territoriali da parte dei soggetti attuatori. In 

particolare la contribuzione sotto forma di cessione dei suoli potrà 

essere integrata o sostituita dalla realizzazione di opere e attrezzature 

pubbliche, oppure di servizi di manutenzione urbana. 

 

 

3.13.1 Il trasferimento 

 

Oltre alla tradizionale modalità perequativa illustrata, l‟urbanistica si è 

adoperata per attivare modelli perequativi utili a risolvere problematiche 

3.13 Attivare la perequazione 
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specifiche legate a condizioni di degrado rilevate e tese a migliorare la 

qualità urbana. Pur consapevoli di non essere supportati da una 

legislazione nazionale di riferimento e solo in rari casi confortati da leggi 

regionali, i Comuni hanno sperimentato e sperimentano già da molti 

anni modalità che possano operativamente risolvere situazioni 

complesse, non risolvibili con principi e regole tradizionali. 

Il Piano Strutturale, introduce, con la finalità prioritaria di eliminare 

condizioni di degrado diffuso nella città, il principio del trasferimento di 

superfici incongrue, dopo aver effettuato una riflessione generale sul 

problema dell‟intasamento degli isolati. La ricognizione speditiva degli 

edifici incongrui (opifici, magazzini e depositi) ubicati all‟interno degli 

isolati localizzati per lo più nel “sub-sistema degli insediamenti compatti 

otto-novecenteschi” ha fornito una stima della consistenza della 

problematica (circa 350.000 mq), giungendo alla conclusione che la 

trasformazione in loco, anche se meglio regolamentata e limitata, non 

avrebbe permesso una seria riqualificazione delle aree. Per questo 

motivo è stato scelto di indirizzare la trasformazione verso il trasferimento 

delle superfici inadeguate al contesto, facendo divieto di trasformare la 

superficie esistente in residenza. Spetterà al Regolamento Urbanistico 

effettuare una ricognizione puntuale degli edifici incongrui e in generale 

delle aree degradate sulle quali è opportuno evitare la trasformazione in 

loco ed auspicabile il trasferimento per ottenere, attraverso la cessione 

gratuita del suolo, spazi per la realizzazione di verde pubblico e 

parcheggi. Il Regolamento Urbanistico dovrà inoltre stabilire 

puntualmente i luoghi candidati ad accogliere la superficie in 

trasferimento in aree già urbanizzate in cui sono presenti edifici da 

assoggettare ad interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione 

urbanistica che, per il contesto esistente, il sistema infrastrutturale 

esistente o previsto, siano in grado di sostenere il trasferimento, 

definendo la superficie massima accoglibile. 

Nel caso questa tipologia di aree non fosse sufficiente a sostenere la 

domanda di trasferimento, potranno essere interessate aree urbane di 

margine dell‟edificato in cui, interventi mirati di completamento 

possano qualificare gli insediamenti esistenti attraverso la realizzazione 

contestuale di attrezzature e servizi adeguati. Il trasferimento di 

superficie costituisce condizione necessaria per l‟attivazione degli 

interventi nelle aree di completamento. 

Il trasferimento permetterà l‟attivazione di interventi di sostituzione edilizia 

o ristrutturazione urbanistica tramite la formazione di comparti e la 

trasformazione delle superfici secondo quantità, modalità e destinazioni 

d‟uso stabilite dal Regolamento Urbanistico. 

Nel caso venga accolta l‟opportunità del trasferimento, esso darà luogo 

alla formazione di un comparto la cui attuazione potrà avvenire tramite 

intervento edilizio diretto convenzionato o piano attuativo. La 

convenzione accessoria dell‟atto abilitativo o del piano attuativo 

aree degradate 
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stabilirà le condizioni di cessione gratuita e realizzazione di aree per 

infrastrutture e servizi sulla base di puntuali valutazioni. 

 

 

3.13.2 Il registro dei crediti edilizi 

 

Al fine di raggiungere l‟obiettivo prioritario di eliminare le aree di 

degrado e avviare con rapidità processi di riqualificazione urbana ed 

ambientale, il Regolamento Urbanistico potrà prevedere l‟istituzione del 

“registro dei crediti edilizi”. Le condizioni necessarie per l‟iscrizione al 

registro sono molteplici, prima fra tutte l‟individuazione nel Regolamento 

Urbanistico degli immobili incongrui rispetto al contesto di riferimento e 

insistenti su aree considerate degradate, la certificazione della 

superficie legittimata ad essere ricostruita. Per perseguire l‟obiettivo 

prioritario della Amministrazione di eliminare il degrado e restituire alla 

città superfici da destinare a verde pubblico e parcheggi, il registro dei 

crediti edilizi potrà riportare la certificazione della esecuzione del piano 

di caratterizzazione e della bonifica dell‟area, qualora fossero rilevati 

agenti inquinanti e l‟atto di cessione gratuita dell‟area interessata dalla 

demolizione e della relativa pertinenza. 

L‟iscrizione al registro determina un riconoscimento del diritto ad utilizzare 

la superficie certificata nelle aree che il Regolamento Urbanistico avrà 

individuato quali candidate ad accogliere la superficie in trasferimento. 

L‟onere sostenuto per l‟eventuale bonifica può essere portato a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione afferenti l‟intervento edilizio o 

urbanistico se regolarmente certificati nel registro così come l‟eventuale 

realizzazione di opere di sistemazione del lotto reso libero con l‟avvenuta 

demolizione. 
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È doveroso chiarire il percorso che ha condotto alla definizione del 

dimensionamento di ogni parte di città, partendo dal principio 

fondante di affidare la trasformazione della città ai contenitori dismessi 

o in via di dismissione, ovvero a quegli immobili che nel tempo hanno 

perso la loro funzione originaria. La base di calcolo delle superfici in 

gioco è frutto di una ricognizione speditiva, sulla base di conoscenza 

diretta o segnalazioni pervenute a questa Amministrazione. 

Si tratta, come è ovvio, di un dato in movimento destinato, con molta 

probabilità, a crescere durante la vita del Piano Strutturale. 

Un ulteriore dato conoscitivo da sommare al primo, in termini di 

ipotetiche dismissioni, riguarda gli edifici incongrui per lo più ubicati 

all‟interno di isolati di formazione otto-novecentesca. Anche per questi è 

stata fatta una ricognizione speditiva, stimando una possibile superficie 

in trasformazione e trasferimento. 

 

 

3.14.1 Il dimensionamento delle parti di città (UTOE) 

 

Nell‟affrontare dunque il dimensionamento complessivo della 

trasformazione per ogni parte di città, nell‟ambito della Valutazione 

Integrata e della Valutazione Ambientale Strategica è stato ipotizzato un 

carico massimo di trasformazione generato da un possibile 

insediamento di residenza pari all‟80% e un 20% destinato ad altri usi 

(direzionale, commerciale, produttivo, ricettivo e per servizi); uniche 

eccezioni i casi in cui appariva chiara la necessità di insediare 

destinazioni in percentuali diverse, considerando le peculiarità 

specifiche delle aree (vedi Mercafir) o i casi in cui non si è potuto 

ipotizzare un carico specifico quali, ad esempio, i contenitori di valore 

storico-architettonico per i quali si è rinviato ad un approfondimento di 

carattere valutativo nel Regolamento Urbanistico. 

Partendo dall‟indirizzo generale dell‟Amministrazione comunale che 

intende privilegiare nelle trasformazioni il mix funzionale quale principio 

generatore di qualità urbana occorre fare una serie di riflessioni per 

chiarire l‟approccio metodologico che dovrà guidare la definizione 

delle regole operative del Regolamento Urbanistico. 

Dalla destinazione produttiva. Se il contenitore oggetto di trasformazione 

parte da una originaria destinazione produttiva il Regolamento 

3.14 Governare la trasformazione 
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Urbanistico dovrà in primis verificare la possibilità di mantenere tale 

destinazione o destinazioni ad essa affini (attività attinenti la ricerca, la 

formazione e l‟innovazione tecnologica) e qualora vi siano manifeste 

esigenze di trasferimento dell‟attività produttiva in altra parte del territorio 

regionale, in conformità al principio stabilito agli artt.17, 18 e 19 del PIT, 

con particolare riguardo alle aree in cui la presenza di attività produttive 

risulti ancora prevalente.  

Qualora si tratti invece di contenitori industriali o artigianali che, pur 

facenti parte di un tessuto specializzato, risultino posti in aree contigue a 

tessuti urbani residenziali, andranno sempre prioritariamente valutate la 

possibilità e l‟opportunità di un recupero dei contenitori per attività 

economiche che siano compatibili da un punto di vista ambientale e 

funzionale con il contesto residenziale e utili alla valorizzazione dei tessuti 

urbani in termini di mix funzionale e di vitalità economica (commercio, 

ad esclusione della grande distribuzione, artigianato di servizio, servizi).  

Nel caso la valutazione del contesto metta in evidenza l‟opportunità di 

cambio di destinazione andrà consentito l‟insediamento di funzioni 

urbane integrate (residenza, servizi, attività economiche compatibili 

ecc.) compreso il 20% di superficie da dedicare a forme di housing 

sociale, nel caso di interventi che superino i 2.000 mq. 

Dalla destinazione per servizi. Se il contenitore oggetto di trasformazione 

parte da una originaria destinazione per servizi venuta meno nel corso 

del tempo, nel caso la valutazione del contesto lo consenta, il 

Regolamento Urbanistico provvederà a consentire la trasformazione 

declinando le superfici massime per destinazione d‟uso nel rispetto del 

dimensionamento massimo stabilito nel Piano Strutturale, con il 20% di 

superficie sempre da dedicare a forme di housing sociale nel caso di 

interventi che superino i 2.000 mq. 

Dalla destinazione per servizi in contenitori di valore storico-

architettonico. Questa problematica riguarda prevalentemente il centro 

storico (UTOE 12). Si contano nel centro storico circa 200.000 mq di 

superficie in dismissione la cui destinazione d‟uso finale, a valle di una 

loro trasformazione, è difficile da definire in maniera aprioristica. 

L‟indirizzo dell‟Amministrazione punta ad una rifunzionalizzazione in 

termini residenziali creando le condizioni per l‟insediamento di nuovi 

servizi dedicati alle famiglie. Laddove l‟edificio, anche se di valore 

storico-architettonico, consenta in tutto o in parte l‟insediamento di 

residenza e di servizi dovrà essere data priorità a questo tipo di mix 

funzionale. Viceversa nel caso non sia possibile operare in questo senso, 

l‟ulteriore indirizzo è quello di insediare attività di alta formazione 

culturale e scientifica. Le due opzioni privilegiate, di natura 

completamente opposta, probabilmente non riescono a sostenere i 

mutamenti che sarebbe auspicabile avvenissero per evitare forme di 

abbandono che non giovano alla complessa vita di un centro storico 

come quello di Firenze. Per evitare dunque una rigidità eccessiva nella 
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definizione delle destinazioni d‟uso, che mal si concilierebbero con una 

condizione complessa come quella del centro storico, si è optato per 

mettere in evidenza l‟attuale superficie in movimento stimata, definendo 

le funzioni che si intendono escludere, stabilendo le funzioni di cui si 

auspica l‟insediamento, ma rimandando ad una valutazione specifica 

nell‟ambito della definizione del Regolamento Urbanistico l‟attribuzione 

delle destinazioni d‟uso specifiche. 

Gli edifici incongrui. Un ragionamento a parte è stato intrapreso nel 

Piano Strutturale per quanto concerne i cosiddetti “edifici incongrui”. Il 

Piano Regolatore vigente così definiva questa tipologia: “Sono edifici di 

classe 6 gli edifici realizzati in epoca successiva a quella di formazione 

del tessuto edilizio che presentano caratteri, volumi e allineamenti non 

compatibili con il contesto. In tali edifici si ammettono interventi di 

manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria fino alla 

ristrutturazione edilizia. (...) È inoltre ammessa la ricostruzione, a seguito 

di interventi di demolizione. (…)” La ratio della norma è chiara, si 

individuano nell‟ambito di una formazione morfologicamente definita, 

l‟isolato, edifici che dimostrano una assoluta incongruità rispetto al 

contesto ordinato della edificazione lungo strada, tipica dell‟isolato, e se 

ne consente anche la demolizione con ricostruzione. Nell‟ottica di 

incentivare questo tipo di “pulizia” la norma originaria ammetteva un 

incremento premiale della superficie esistente fino a circa il 30%. 

L‟applicazione normativa di questa fattispecie non ha sempre generato 

interventi adeguati al contesto e ha indotto problematiche gestionali 

non indifferenti. Il Piano Strutturale ha avviato una valutazione a partire 

da una ricognizione speditiva di questa tipologia, mettendo in evidenza 

la consistenza del problema. La stima condotta quantifica in circa 

350.000 mq di superficie coperta di edifici incongrui che potrebbero 

essere demoliti e ricostruiti all‟interno degli isolati. La scelta del piano è 

stata radicale rispetto a quella previgente, non solo non è ammessa la 

demolizione con ricostruzione in loco, ma non è neanche ammesso il 

cambio di destinazione d‟uso in residenza, mentre sono ammesse le 

altre destinazioni d‟uso purché compatibili con il contesto. Una scelta 

così forte è dettata non dall‟obiettivo di far permanere uno stato di 

degrado rilevato, che non costituirebbe comunque soluzione al 

problema, ma di puntare al trasferimento di queste superfici in altre parti 

della città ritenute in grado di accogliere tali superfici. A partire dal dato 

conoscitivo stimato si è opportunamente operato una riduzione 

percentuale, considerando il fisiologico abbattimento derivante dalla 

complessità del meccanismo proposto, supponendo che solo 150.000 

mq possano optare per questa soluzione. Il Piano Strutturale individua 

poi, in via generale le parti di città (UTOE) che prioritariamente possono 

costituire bacino di atterraggio della superficie demolita con un preciso 

indirizzo: in primis il Regolamento Urbanistico dovrà prendere in esame 

aree interne all‟insediamento urbano in cui sono già presenti edifici da 

complesso di S. Orsola 
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assoggettare ad interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione 

urbanistica che, per il contesto esistente, il sistema infrastrutturale 

esistente o previsto, siano in grado di accogliere superficie in 

trasferimento, stabilendo la superficie massima da accogliere. Nel caso 

che la superficie in trasferimento sia maggiore delle opportunità che il 

contesto può sostenere, il Regolamento Urbanistico potrà prevedere il 

trasferimento in aree urbane di margine dell‟edificato in cui interventi 

mirati di completamento possano qualificare gli insediamenti esistenti, 

attraverso la realizzazione contestuale di attrezzature e servizi adeguati. Il 

trasferimento di superficie costituisce condizione necessaria per 

l‟attivazione degli interventi in queste aree. 

A partire da questo presupposto e dall‟ipotetica superficie da trasferire, il 

Piano Strutturale ha attribuito mq 50.000 alla UTOE 6 e all‟UTOE 9 

valutandole come le parti di città più adeguate a sostenere questo tipo 

di operazioni urbanistiche e lasciando i restanti 50.000 mq da distribuire, 

a valle di una valutazione puntuale del Regolamento Urbanistico, nelle 

restanti UTOE che al loro interno potrebbero contenere contesti, anche 

puntuali, adeguati ad accogliere incrementi di superficie. Le tabelle del 

“Dimensionamento” delle UTOE 6 e 9 riportano la stima della superficie 

in trasferimento declinata per destinazione d‟uso. Il capitolo “Attivare la 

perequazione” spiega in maniera più precisa il principio e la modalità 

perequativa messa in campo dal Piano Strutturale, delineando il 

percorso e le opportunità che intende perseguire. 
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È opportuno sottolineare che più che limitare, a valle del processo di 

valutazione effettuato durante il percorso di formazione del piano, è 

stata assunta una decisione radicale, in coerenza con il principio già 

enunciato fin dal documento di Avvio del Procedimento, eliminando 

ogni forma di sfruttamento di nuovo suolo. Il Piano Strutturale non 

riconferma infatti i residui del PRG, ovvero le previsioni di aree di nuova 

edificazione a destinazione residenziale, produttiva e per servizi non 

ancora attuate che sommano circa 140.000 mq. Le uniche previsioni 

mantenute sono quelle derivate da lunghi contenziosi giudiziari che 

hanno visto l‟Amministrazione comunale soccombente. Sono in 

particolare due aree che rappresentano una quota consistente di 

nuova edificazione a destinazione residenziale localizzata nella parte 

ovest della città. Per quanto riguarda i servizi privati vengono mantenute 

le previsioni per attrezzature sportive non ancora attuate, 

considerandole una dotazione irrinunciabile per una compiuta 

abitabilità del territorio, e le previsioni per parcheggi, data la pressante 

problematica della sosta. Viene mantenuta inoltre la previsione di 

un‟attività legata all‟alta formazione quale elemento qualificante la 

città, in conformità agli indirizzi del Piano Strutturale. Pur tuttavia anche 

nei casi elencati e confermati sarà precisa cura dell‟Amministrazione 

definire interventi coerenti con i principi e gli indirizzi del Piano Strutturale. 

 

 

3.15.1 I numeri del piano 

 

Il ragionamento complesso che ha condotto alla definizione del 

dimensionamento del piano può essere sintetizzato nel seguente set di 

numeri: 

10.385 alloggi (mq 75/alloggio) per un totale di 31.156 abitanti 

insediabili; 

68.640 mq da destinare ad attività produttive; 

67.510 mq da destinare alla superficie commerciale in medie strutture 

di vendita; 

29.210 mq da destinare a strutture turistico-ricettive; 

76.840 mq da destinare a direzionale comprensiva delle attività private 

di servizio. 

La quota dedicata alle sopraelencate destinazioni potrà essere 

3.15 Limitare nuovo consumo di suolo 



 101 

incrementata con l‟utilizzo della superficie dei contenitori di particolare 

valore storico (mq 286.000 circa) ai quali il Piano Strutturale non ha 

attribuito la destinazione, previa verifica di compatibilità che il 

Regolamento Urbanistico provvederà ad effettuare.  

Restano da attribuire alle varie destinazioni 50.000 mq, esito della 

perequazione urbanistica, che potranno essere trasferiti nelle seguenti 

parti di città (UTOE): u2, u3, u5, u7, u8, u10, u11. 

La trasformazione delle superfici sopraelencate, fatte salve le esclusioni, 

consentirà di reperire minimo mq 859.036 di aree per standard di 

interesse locale e minimo mq 545.230 di interesse generale (DM 

1444/1968). 

Si segnalano inoltre le seguenti modalità di calcolo degli standard: 

nelle parti di città u8, u10, u11, u12 gli standard minimi del DM 1444/1968 

(mq18/ab) sono stati incrementati di 7 mq/ab per sostenere il carico dei 

city user. 

Gli standard relativi alla destinazione d‟uso produttiva sono stati calcolati 

utilizzando il parametro che il DM 1444/1968 individua per la 

destinazione d‟uso commerciale e direzionale (0.80 mq x mq), 

ritenendo obsoleto il parametro dato sia per le condizioni delle 

trasformazioni individuate che per la tipologia di attività da insediare. 

 

 

3.15.2 Le attrezzature collettive 

 

La verifica effettuata in generale sulle dotazioni delle attrezzature 

collettive attuali ha messo in evidenza puntualmente alcune sofferenze 

che dovranno trovare soluzione con varie modalità nel Regolamento 

Urbanistico.  

La ricognizione relativa allo stato di attuazione degli standard urbanistici 

(dotazioni collettive) dell‟intero territorio comunale conta: 5.882.200 mq 

di superficie dedicata a standard di interesse locale di cui 488.964 mq 

inerenti interventi, previsti dal Piano Regolatore Generale, in corso di 

realizzazione, e 5.699.583 mq di superficie dedicata a standard di 

interesse generale compresi gli 800.000 mq del Parco di Castello. Sulla 

base del bilancio dello stato di attuazione e degli approfondimenti 

eseguiti in fase di elaborazione del piano si delineano sinteticamente i 

principali indirizzi del Piano Strutturale in merito alle attrezzature collettive.  

L‟università. L‟Università di Firenze è uno dei principali attori presenti nel 

tessuto urbano cittadino e contribuisce in maniera determinante a 

rafforzare il ruolo di Firenze come città universitaria nello scenario 

internazionale. Il Regolamento Urbanistico dovrà tenere conto quindi 

delle mutate esigenze dell‟Università, con l‟obiettivo di ottimizzare la 

presenza universitaria nel tessuto cittadino attraverso la riorganizzazione 

delle sedi (anche occupando eventuali contenitori dismessi) e la 

dotazione di strutture di accoglienza per studenti e ricercatori, con 
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l‟intento di creare un campus di livello internazionale. Nell‟ambito 

dell‟indirizzo generale del piano, di consolidare e favorire l‟insediamento 

di attività legate all‟alta formazione, dovranno essere ricercate modalità 

per promuovere la coniugazione dei luoghi della formazione con i 

luoghi della ricerca e della cultura e questi con il sistema economico-

produttivo dell‟area fiorentina. 

La scuola. Lo scenario rilevato, per quanto concerne le attrezzature 

scolastiche è molto diversificato. Mentre non si rilevano carenze per 

quanto riguarda la cosiddetta scuola dell‟obbligo (materna, elementari 

e medie) in termini di capacità (il problema in questi casi è semmai da 

rilevare in termini di prestazione degli edifici), rimane ancora da risolvere 

compiutamente la dotazione di strutture per la prima infanzia (asili nidi). 

Il Regolamento Urbanistico definirà, nello specifico, le aree di 

trasformazione che dovranno contenere adeguate strutture per la prima 

infanzia attraverso un coordinamento con il settore di riferimento, 

contando anche sulle strutture che potranno essere realizzate all‟interno 

delle realtà aziendali. Il Piano Strutturale ha verificato la necessità di un 

incremento nella dotazione di scuole superiori che risultano carenti in 

termini di spazi dedicati, o di prestazione degli stessi. Compete al 

Regolamento Urbanistico individuare eventuali nuove localizzazioni o 

ampliamenti dei plessi scolastici attraverso un coordinamento specifico 

con la Provincia di Firenze, ente competente per la realizzazione e 

gestione del patrimonio destinato alla scuola secondaria superiore. 

Le attrezzature socio-sanitarie. Il Piano Strutturale ha effettuato una 

ricognizione sulle principali strutture ospedaliere e i principali presidi 

sanitari, verificando in via generale l‟adeguatezza in termini di 

accessibilità attraverso il trasporto pubblico, la viabilità, la rete dei 

percorsi ciclo-pedonali. Il Regolamento Urbanistico, sulla base del Piano 

Sanitario Regionale, dovrà garantire le azioni necessarie per 

l‟adeguamento o lo sviluppo futuro delle strutture attraverso un processo 

di rinnovamento della rete dei presidi della città, volto a sviluppare 

l‟integrazione fra servizi sanitari e sociali ed assicurare il coordinamento 

fra servizi territoriali ed ospedalieri. 

Nella ridefinizione del sistema il Regolamento Urbanistico dovrà 

verificare il carico indotto dal rinnovamento e dallo sviluppo del servizio 

socio sanitario sul sistema infrastrutturale esistente e previsto, e la 

garanzia di un servizio adeguato in termini di accessibilità (anche per 

diversamente abili), privilegiando il servizio pubblico, razionalizzando la 

sosta e prevedendo eventuali strutture di supporto e di accoglienza. 

Le attrezzature per la socializzazione e l‟aggregazione. Il Piano 

Strutturale demanda al Regolamento Urbanistico l„individuazione di 

nuove strutture per la socializzazione e l‟aggregazione da reperire 

prioritariamente nell‟ambito delle aree soggette a trasformazione. 

Le attrezzature culturali. Il Piano Strutturale pone l‟accento sul tema 

della ricerca di spazi per la cultura contemporanea, abbracciando la 
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filosofia di strutturare un sistema fatto di polarità diffuse sul territorio, che 

proietti la città verso modelli innovativi di produzione e offerta culturale. Il 

Regolamento Urbanistico provvederà ad individuare i luoghi più 

adeguati ad accogliere questo tipo di strutture nell‟ambito delle aree 

oggetto di trasformazione. 

Le attrezzature sportive. Il Piano Strutturale individua le aree per 

attrezzature sportive di uso pubblico (di proprietà pubblica e privata) 

esistenti, ritenendo che si tratti di una dotazione irrinunciabile per una 

compiuta abitabilità del territorio. In quest‟ottica il dimensionamento del 

piano mantiene attive e riconferma le previsioni del PRG non ancora 

attuate con l‟intento di promuovere la loro realizzazione. Il Regolamento 

Urbanistico provvederà ad individuare puntualmente quali siano le 

attrezzature da riqualificare, ampliare o da realizzare ex novo. Il 

trasferimento di impianti sportivi per attività professionistiche in altra area 

più idonea costituisce ulteriore obiettivo del Piano Strutturale. L‟eventuale 

spostamento darà luogo ad un riassetto funzionale e logistico della 

parte di città su cui attualmente insistono gli impianti.  
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La recente introduzione nel quadro legislativo nazionale e in quello 

regionale dell‟Edilizia Residenziale Sociale in luogo della Edilizia 

Residenziale Pubblica (nella sua tradizionale articolazione in edilizia 

agevolata e edilizia sovvenzionata) corrisponde in primo luogo ad una 

necessaria evoluzione delle finalità, degli strumenti e delle modalità di 

intervento, a fronte di una mutata e più complessa domanda sociale di 

alloggi, dell‟assenza di risorse finanziarie pubbliche, della difficoltà di 

reperimento di nuove aree e di più elevati livelli di qualità insediativa ed 

abitativa. L‟obiettivo primario rimane quello di assicurare il diritto 

all‟abitare, seppure con modalità profondamente cambiate, attraverso 

la fornitura di un servizio pubblico, con ricadute negli atti di 

pianificazione. Il sistema dell‟edilizia residenziale pubblica è in sofferenza 

a causa della scomparsa dei requisiti che ne hanno consentito il 

funzionamento: consistenti risorse pubbliche, aree espropriate a basso 

costo e complessiva programmazione nazionale. 

In una nuova accezione, l‟accesso ai servizi abitativi contribuisce ad 

assicurare coesione e integrazione sociale e a migliorare la qualità della 

vita, e l‟edilizia sociale si configura sempre più come parte strutturante e 

significativa della città pubblica. Ai Comuni è demandato il compito 

strategico di programmare la localizzazione dell'edilizia sociale nel 

quadro della pianificazione sostenibile del territorio, di localizzare e 

rendere disponibili aree e immobili a costo compatibile, di mobilitare 

risorse private, ad integrazione delle scarse risorse pubbliche, tramite 

procedure di partenariato pubblico-privato. L‟esigenza è quella di 

incrementare l‟offerta di residenze al fine “di ridurre il disagio abitativo di 

individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di 

accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato” (art.1, comma 2, 

del DM 22 aprile 2008). Per questo nell‟edilizia sociale sono ricompresi 

diversi tipi di edilizia: da quella a canone sociale a quella a canone 

calmierato, da quella a canone concordato in locazione temporanea 

a quella fruente di contributi pubblici, anche privata e in proprietà, per 

la riduzione del disagio abitativo. L‟alloggio sociale è “elemento 

essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale” e “in quanto 

servizio” costituisce “standard urbanistico aggiuntivo” (art.1, comma 5, 

del DM 22 aprile 2008), la cui dotazione territoriale deve essere 

contenuta nella pianificazione urbanistica comunale, che definisce il 

limite dimensionale di tale ulteriore standard, i criteri e le modalità per il 

suo corretto reperimento. 

3.16 Sperimentare nuove forme dell’abitare/

housing sociale 

roof extention 

roof extention 
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La necessità di collocare l‟abitare sociale nella città che stiamo 

disegnando con il nuovo piano, affinché sia equa e solidale, oltre che 

bella e competitiva, costituisce un preciso obiettivo culturale e politico e 

comporta modelli di pianificazione e di programmazione fortemente 

innovativi. In questo quadro particolare rilievo assume l‟azione di 

salvaguardare (e incrementare) la residenza permanente nella città 

storica e nei centri storici minori. 

Le soluzioni più evolute e gli obiettivi più avanzati - qui prefigurati - rispetto 

a episodici interventi edilizi saranno messi a punto con le scelte 

localizzative dal Regolamento Urbanistico e nei successivi strumenti di 

gestione.  

È possibile comunque in questa sede delinearne gli elementi qualificanti 

e i principali criteri di fondo, quasi a costituire delle prime linee guida. 

In primo luogo la nuova residenza dovrà svilupparsi entro un sistema di 

spazi urbani prevalentemente di trasformazione caratterizzato dalla 

diffusione nei molteplici contesti e dalla integrazione con una pluralità di 

funzioni nuove o preesistenti (mixité urbana), evitando le grandi 

concentrazioni insediative del passato. In altri termini, si dovrà operare 

sulla città esistente e su questa si promuoveranno forme di Partenariato 

Pubblico-Privato (PPP) anche attraverso un adeguato sistema di incentivi. 

Le forti finalità sociali devono saldarsi con incisive operazioni di 

riqualificazione e di rigenerazione urbana, le uniche che in una città 

come Firenze sono capaci di reperire e realizzare immobili per l‟edilizia 

abitativa in modo compatibile con le esigenze di uno sviluppo urbano 

sostenibile. 

Quindi vanno sperimentati tutti gli strumenti finanziari e immobiliari 

innovativi - ivi compresa la perequazione e/o compensazione urbanistica 

- per promuovere l‟effettiva partecipazione di soggetti pubblici e privati in 

programmi integrati di edilizia residenziale, anche sociale, e di 

contestuale rigenerazione dei contesti urbani interessati.  

I programmi urbani, riferibili a quelli individuati dall‟art.74 della LR 1/2005, 

interesseranno prioritariamente ambiti strategici della struttura urbana 

(aree centrali storiche, nuove centralità, complessi immobiliari dismessi e 

altri ambiti di trasformazione urbana). Essi saranno determinanti in quanto 

costituiranno una modalità privilegiata di attuazione per l‟edilizia 

residenziale.  

Per l‟efficacia di tali programmi urbani decisivo sarà il ruolo di regia, che il 

Comune saprà esplicare nella formazione, gestione e attuazione degli 

stessi, accompagnato da un reale processo di partecipazione e di 

condivisione dei cittadini. 

È dimostrato, in molte esperienze italiane, come interventi di housing 

sociale di iniziativa privata - ivi compresi il cohousing, l'autocostruzione e 

l'autorecupero - trovano la loro sostenibilità economica proprio nella 

integrazione in più ampie iniziative di riqualificazione e/o trasformazione 

urbana, caratterizzate da mix funzionale e da una pluralità di interventi 
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anche non residenziali. 

Evidentemente la valenza urbana e strategica, sopra accennata, è in 

ragione della rilevanza dimensionale degli interventi, della loro 

integrazione con il contesto e della qualità delle funzioni previste. 

Nelle altre iniziative, saranno previste preferibilmente operazioni di 

recupero edilizio e di riuso, anch‟esse impostate su una pluralità di 

funzioni, a garanzia di una elevata qualità abitativa delle nuove 

residenze.  

Relativamente agli insediamenti esistenti di edilizia popolare, il recupero 

urbano sarà lo strumento per la trasformazione dei tessuti urbani 

consolidati e degradati per favorire una più equilibrata distribuzione dei 

servizi e delle infrastrutture e migliorare la qualità ambientale e 

architettonica dello spazio urbano, al fine di eliminare le condizioni di 

abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale che 

caratterizzano alcuni di quei contesti.  

Altri interventi significativi, nell‟ambito del recupero urbano, riguarderanno 

la realizzazione e/o il completamento delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria, di sistemazione ambientale e di arredo urbano 

degli spazi pubblici, la realizzazione di edifici residenziali e non residenziali 

e l‟ampliamento di alcuni immobili residenziali pubblici, mediante la 

sopraelevazione, in modo da non impegnare ulteriore suolo permeabile 

(modello SUREFIT).  

In situazioni di rilevante degrado si ipotizza di intervenire con operazioni di 

rinnovo urbano, riferibili alla ristrutturazione urbanistica attraverso la 

sostituzione totale o parziale delle strutture insediative con un diverso 

impianto urbanistico.  

Anche per le caratteristiche di “bellezza” della nostra città, occorre 

garantire un alto profilo di qualità e originalità nelle progettazioni, che, 

decisamente orientate verso l‟innovazione tecnologica e architettonica, 

dovranno rispondere ad avanzati criteri di sostenibilità ambientale ed 

energetica.  

Un intervento a sostegno della domanda a livello locale attraverso la 

negoziazione con il sistema bancario di condizioni economico-finanziarie 

di maggiore favore e con quello imprenditoriale di contenimento del 

costo per la tutt‟altro che trascurabile mole di invenduto, rappresenta 

un‟iniziativa attuabile da parte dell‟Amministrazione comunale. 

Oltre alle iniziative di sostegno all‟acquisto si pone come prioritaria 

l‟esigenza di ricreare le condizioni per un consistente flusso di investimenti 

privati verso il mercato dell‟affitto, al fine di allargare l‟offerta degli alloggi 

in locazione. 

Tra le molteplici strategie da mettere in campo per accrescere l‟offerta di 

immobili in locazione, sia a canone libero che concordato, vi è 

certamente il deciso contrasto all‟elusione fiscale. Con riferimento al 

Comune di Firenze, le situazioni di parziale o totale elusione fiscale 

riscontrate nell‟anno 2009 sono state pari a circa il 27%. 
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La ricognizione effettuata nell‟ambito dell‟elaborazione del Piano 

Strutturale sullo “stato di salute” del territorio commerciale ha condotto 

ad una serie di riflessioni. Il PS ha tradotto le considerazioni effettuate in 

indirizzi, conformemente ai quali dovranno operare sia il Regolamento 

Urbanistico che il Piano di Settore di riferimento. Il Piano Strutturale ha 

valutato la possibilità di stabilire criteri per l‟individuazione delle aree da 

ritenere sature rispetto alla possibilità di introdurre ulteriori medie e grandi 

strutture di vendita ai sensi dell‟art.15 della disciplina del PIT regionale. 

Per quanto riguarda le grandi strutture di vendita il Piano Strutturale ha 

chiaramente stabilito che su tutto il territorio comunale non ne potranno 

essere ubicate di nuove, ma ammette solo la loro eventuale 

rilocalizzazione a fronte di una adeguata valutazione delle dotazioni 

infrastrutturali esistenti o previste. La riflessione invece fatta sulle medie 

strutture di vendita ha portato a conclusioni diverse. La localizzazione di 

tutte le attività economiche presenti nel territorio divise per grandi, 

medie strutture di vendita (alimentari e non), esercizi di vicinato e 

pubblici esercizi ha permesso di trarre alcune conclusioni. Un elemento 

che emerge con molta chiarezza è che la presenza di medie e grandi 

strutture di vendita ha generato importanti e vivaci realtà commerciali 

al loro intorno. Il Piano Strutturale intende dunque salvaguardare e 

favorire la permanenza e la riqualificazione delle medie e grandi 

strutture di vendita che hanno contribuito a generare o consolidare un 

tessuto commerciale e artigianale articolato, organizzato in centri 

commerciali naturali o concentrazioni di esercizi di vicinato, attività 

artigianali e di servizio, la cui vitalità deriva proprio dalla reciproca 

prossimità. In questa fase non si avverte dunque la necessità di definire 

criteri generalizzati per la individuazione di aree sature per le medie 

strutture di vendita, salvo una specifica attenzione nella valutazione 

della capacità della dotazione infrastrutturale di sostenere un eventuale 

nuovo insediamento. Per quanto concerne il centro storico, il Piano 

Strutturale ha intrapreso una analisi specifica sullo stato attuale della rete 

giungendo alle seguenti conclusioni: i limiti dimensionali che la 

disciplina di settore già impone oggi all‟insediamento di medie strutture 

di vendita (max 400 mq di superficie di vendita) e la gestione in atto, 

hanno dato prova di sostenibilità. L‟esempio tipico è quello dei mini-

mercati alimentari che hanno ricostituito una rete di attività di servizio 

alla residenza (ma anche al turista) ristabilendo un equilibrio che nel 

corso del tempo si era perso a favore di attività esclusivamente 

3.17 Consolidare le attività economiche 
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dedicate al turismo. I nuovi insediamenti hanno contribuito a recuperare 

piani terra inutilizzati da tempo il cui abbandono non giovava 

all‟immagine urbana complessiva. La dimensione contenuta delle 

nuove strutture insediate non ha determinato incremento di carichi sulla 

rete infrastrutturale esistente, per quanto concerne l‟utenza, 

permanendo invece irrisolto il problema che riguarda in generale la 

città, ed in particolare il centro storico, della distribuzione delle merci. 

Il centro storico soffre però di altre criticità che il Piano Strutturale mette 

in evidenza pur avendo consapevolezza della difficoltà ad introdurre 

correttivi utili, considerato che la normativa sia di livello europeo che 

nazionale è tutta tesa a garantire l‟affermazione del libero mercato. Si 

assiste, come è naturale in una città a forte pressione turistica, alla 

specializzazione delle attività economiche e all‟impoverimento della 

diversificazione della rete commerciale a favore di un‟offerta 

fortemente sbilanciata sul turista, priva di quella qualità che dovrebbe 

essere garantita in una città come Firenze. L‟obiettivo è quello di 

raggiungere, attraverso il Regolamento Urbanistico e la disciplina di 

settore un livello di controllo tale da limitare la specializzazione. Alcune 

aree, evidenziate nel Piano Strutturale, oggi soffrono di una 

monofunzionalità spinta che allontana il cittadino, sia per la diminuzione 

drastica delle attività tipiche di supporto alla residenza, sia per la difficile 

convivenza con attività che richiamano un‟alta frequentazione.  
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Parlare del sistema dell‟accoglienza a Firenze significa occuparsi in 

maniera trasversale di molti aspetti e di numerose problematiche ad 

essa attinenti. Il sistema della accoglienza ha voluto focalizzare 

esclusivamente il tema strettamente collegato alla accoglienza del 

visitatore, analizzando nello specifico l‟offerta ricettiva, ristorativa e 

culturale-ricreativa, mettendo in evidenza criticità, limiti prestazionali, 

carenza di servizi e provando a delineare una possibile evoluzione del 

sistema verso una offerta di maggiore qualità e verso la necessaria 

integrazione fra la città dei turisti e quella dei residenti. Firenze accoglie 

ogni giorno circa 20.000 turisti (18.254 costituiscono le presenze 

giornaliere medie registrate presso strutture turistiche). In un anno si 

registrano 5.020.112 di presenze totali (fonte agenzia per il turismo di 

Firenze – Ufficio strutture ricettive statistica). Offre circa 1.000 strutture 

ricettive fra alberghiere ed extra-alberghiere per un totale di 42.000 posti 

letto (fonte APT Provincia di Firenze). Offre 105 musei ed istituzioni 

assimilate per la maggior parte concentrate nel centro storico. Lo 

scenario delineato evidenzia la centralità del sistema economico 

legato al turismo e la necessità di mantenerlo vivo migliorando però le 

prestazioni, attraverso l‟introduzione di alcuni correttivi che permettano di 

far convivere la residenza, che, insieme con l‟accoglienza turistica, il 

piano persegue come obiettivo prioritario. 

La prima azione che il Piano Strutturale mette in campo riguarda la 

limitazione alla trasformazione di edifici a destinazione residenziale in 

strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ubicate nel centro 

storico, ritenendo satura la condizione attuale. Resta possibile la 

trasformazione solo nei casi di altre destinazioni d‟uso e per le residenze 

d‟epoca. La seconda azione che si intende promuovere è quella di 

migliorare l‟offerta culturale e ricreativa in modo da allungare la 

permanenza del visitatore. Come è chiaramente visibile nella 

ricognizione del sistema della cultura, l‟offerta è molto ampia, ma il 

percorso del turista resta molto limitato. È vero che competere con Uffizi 

e Accademia non è cosa facile, ma è anche vero che l‟attrattività 

dell‟offerta culturale può dipendere da molti fattori, non ultimo la 

capacità di raccontare il proprio patrimonio culturale, sempre di 

prim‟ordine, attraverso modi e mezzi capaci di incuriosire il visitatore. 

Allargare il percorso significa anche introdurre nel sistema nuovi 

elementi che pur eccezionali, rimangono meta di pochi. Il Piano 

3.18 Migliorare l’accoglienza 
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Strutturale punta a dare grande rilievo al sistema dei parchi storici che 

dovranno aprirsi, coinvolgendo anche le proprietà private, alla città e ai 

visitatori. Le ville medicee di Castello, La Petraia, Careggi e Poggio 

Imperiale, candidate ad essere iscritte nella lista del patrimonio 

mondiale posto sotto la tutela dell‟UNESCO, rappresentano elementi di 

eccellenza sui quali occorre puntare pensando ad una adeguata 

informazione, accessibilità anche autonoma del visitatore e all‟offerta di 

servizi di supporto. Su questo aspetto, sulla capacità informativa, sugli 

orari di apertura, sulla facile accessibilità, su una segnaletica innovativa 

occorre scommettere per riuscire ad implementare e diversificare 

l‟offerta culturale.  

Accoglienza a Firenze può significare introdurre anche nuove elementi 

di attrattività che possano conciliare l‟interesse del turista, creando 

ulteriori occasioni per prolungare la permanenza in città con quella 

legata più propriamente al tempo libero di chi vive la città intesa in 

senso lato. Un parco a tema incentrato sullo sport dove una famiglia 

possa passare una intera giornata con la possibilità di svolgere 

molteplici attività, o assistere ad eventi sportivi potrebbe costituire un 
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valore aggiunto nel panorama dell‟offerta attuale. Nell‟idea del parco a 

tema dovrebbe trovare logico inserimento il nuovo stadio al fine di 

migliorare le condizioni di vivibilità del quartiere di Campo di Marte che, 

ospitando oggi gli impianti sportivi principali in occasione delle 

manifestazioni risulta in forte sofferenza, dimostrando l‟inadeguatezza 

degli spazi rispetto alle attività che vi si svolgono. Considerando il futuro 

assetto della città, la zona che avrà la migliore accessibilità (auto, 

tramvia, treno, aereo) è certamente l‟area di Castello per la quale è 

stato già approvato nel 2005 un Piano Urbanistico Esecutivo e stipulata 

la relativa convenzione. Il piano prevede la realizzazione di un parco di 

oltre 80 ettari e di circa 260.000 mq di superficie utile lorda (esclusa la 

quota di superficie destinata a servizi pubblici) a destinazione 

residenziale, commerciale, turistico ricettivo e direzionale. Per riformulare 

un progetto è necessario modificare il Piano Urbanistico Esecutivo e la 

relativa convenzione. A seguito di inchieste giudiziarie, l‟area è tutt‟ora 

sottosequestro ed è interessata, sulla base delle proposte avanzate dal 

Comune di Firenze, dall‟Avvio del Procedimento per la modifica del 

Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana che ha tra gli 

obiettivi, oltre alla definizione del Parco della Piana, la riqualificazione 

dell‟aeroporto. Solo dopo aver approvato la variante al PIT e quindi 

definito il progetto delle nuove strutture aeroportuali e relativa pista potrà 

essere valutato l‟inserimento del Parco a Tema tramite modifica del 

Piano Urbanistico Esecutivo. 
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A partire dalla metà degli anni „70, con l‟evoluzione tecnologica, il 

miglioramento dei trasporti e la maggiore infrastrutturazione del territorio, 

si è evidenziata una spinta verso l‟affermazione di nuove produzioni e la 

ricollocazione territoriale di quelle tradizionali. Tale situazione si è 

verificata anche a Firenze, dove è iniziato un lento ma inesorabile 

processo di terziarizzazione (o deindustrializzazione) dell‟economia 

perdendo molte attività manifatturiere.  

Si evidenzia altresì che, fin dagli anni 90, si sono verificate nel mondo 

opportunità per il decentramento delle attività stante il minore costo 

della manodopera e quindi solo alcune attività manifatturiere “perse” 

dalla città di Firenze hanno trovato sede nei Comuni limitrofi.  

Non tutte le attività ubbidiscono tuttavia alla legge del decentramento, 

in quanto per determinati settori produttivi, quali le attività a maggior 

contenuto di innovazione, restano fondamentali i vantaggi della 

centralità per i rapporti con le imprese, con i centri di ricerca, per la 

maggior vicinanza ai servizi. Sono proprio queste le attività che non 

trovano opportunità di trasferimento nei paesi emergenti in quanto il 

costo di personale specialistico, in particolar modo tecnici laureati, 

risulta essere superiore a quello italiano. 

Per le attività terziarie nel territorio fiorentino, contrariamente alle 

tendenze diffusive dei servizi di massa a forte consumo di suolo quali i 

centri commerciali, si è assistito ad una centralizzazione dei servizi a più 

alta specializzazione. 

La peculiarità del capoluogo fiorentino è quella di continuare ad 

affiancare ad una crescente caratterizzazione terziaria e commerciale 

una presenza industriale di tutto rispetto, nonostante il decremento, se 

paragonata a quella di altri Comuni in aree metropolitane. Firenze 

mantiene una buona presenza di grandi imprese visto che circa il 39% 

degli addetti manifatturieri lavora in aziende con oltre 100 dipendenti (la 

percentuale nei Comuni in area metropolitana è del 27%). Il sistema 

manifatturiero “tiene” in settori quali la chimica-farmaceutica, la 

meccanica e l‟elettronica. 

La città di Firenze ha due obiettivi: mantenere il sistema manifatturiero, e 

ciò può essere fatto favorendo l‟infrastrutturazione della città e 

garantendo servizi efficienti; potenziare e incrementare il terziario a forte 

contenuto di innovazione connesso con la ricerca scientifica, favorendo 

lo sviluppo di tali attività anche attraverso la realizzazione di incubatori 

tecnologici.  

3.19 Promuovere la qualità nelle attività produttive  
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In particolare dovrà  essere promossa la costituzione del “distretto 

tecnologico dei beni culturali” il cui progetto mira a costruire opportunità 

di investimento e valorizzazione economica legate ai beni culturali. In 

questa prospettiva acquisisce particolare centralità l‟individuazione di 

aree e spazi nei quali possano svilupparsi i progetti: luoghi di 

insediamento di imprese high tech operanti nel settore, istituzioni 

culturali, laboratori misti tra imprese e mondo della ricerca, ecc. A 

differenza del manifatturiero, il terziario avanzato non necessita di un 

forte consumo di suolo e presuppone in alcuni casi una diffusione sul 

territorio in realtà di piccola e media dimensione.  

Proprio in quest‟ottica il Piano Strutturale dedica a questo tipo di attività 

una quota di quasi 70.000  mq da reperire nell‟ambito delle 

trasformazioni andando a costituire l‟auspicato mix funzionale. 

Nell‟ambito delle attività produttive Firenze ha il compito di 

salvaguardare e promuovere le attività dell‟artigianato artistico e 

tradizionale. Le lavorazioni di artigianato artistico riguardano le 

produzioni di elevato valore estetico, ispirate a forme e stili che 

costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale locale; 

le lavorazioni di artigianato tradizionale sono le produzioni e le attività di 
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servizio secondo tecniche e modalità consolidate nelle consuetudini 

locali. La città di Firenze emerge nella regione Toscana per le attività di 

artigianato artistico. Le imprese dell‟artigianato artistico tendono a 

preferire la localizzazione urbana rispetto a quella distrettuale, (la 

ricognizione effettuata ne è prova) tendono altresì a collocarsi in settori 

di nicchia puntando sul valore estetico e culturale dei beni e servizi 

prodotti. L‟artigianato artistico tende ad avere una rete molto ridotta di 

relazioni interaziendali, ma una buona presenza sulle reti virtuali rivolte al 

mercato nazionale e internazionale. Oltre alle attività di restauro non 

edile, mostrano una preferenza per la localizzazione urbana le 

lavorazioni in pelle e cuoio, le produzioni cartario editoriali, la profumeria 

e le apparecchiature per la illuminazione. Il Piano Strutturale si pone 

l‟obiettivo di salvaguardare le localizzazioni tradizionali delle botteghe 

artigiane con particolare attenzione agli ambiti urbani disincentivando i 

cambi di destinazione d‟uso (divieto alla trasformazione in residenza per 

i piani terra) e favorendo l‟inserimento in contenitori dismessi di funzioni 

produttive in spazi di dimensioni medio piccoli oppure creando dei veri 

e propri centri per l‟artigianato di qualità come quello realizzato nell‟Ex 

Conventino.  



QUARTA PARTE 

4.1 Le parti di città 

 

Le schede che seguono intendono raccontare in breve le principali azioni che il Piano Strutturale ha messo in 

campo per ogni parte di città. Esse mettono in evidenza i temi trattati con riferimento alla mobilità, alla 

riqualificazione urbana ed ambientale, agli elementi della trasformazione. Costituiscono indirizzi per la 

costituzione del Regolamento Urbanistico che dovrà declinare e regolare operativamente le scelte progettuali 

evidenziate 
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Questa parte di città comprende l‟intero arco collinare settentrionale 

ed è contraddistinta da un paesaggio agricolo (colture miste e oliveti 

terrazzati), denso di edifici rurali e ricco di presenze storico-artistiche, 

complessivamente ben conservato, riconoscibile come tipicamente to-

scano. 

 

ELEMENTI DELLA MOBILITÀ 

Due sono le direttrici viarie principali di collegamento con il Mugello (via 

Bolognese e via Faentina), che sopportano un notevole carico veicola-

re.  

Anche la linea ferroviaria faentina, riattivata di recente, che attraversa 

questa parte del territorio per un breve tratto, collega la città al Mugello. 

Quest‟ultima sarà interessata da interventi mirati a renderla maggior-

mente competitiva rispetto al trasporto pubblico extraurbano su gom-

ma, riattivando le fermate in disuso, ottimizzando i collegamenti con i 

parcheggi esistenti, realizzando adeguati interscambi con il sistema 

tramviario, eventualmente utilizzando un differente materiale rotabile 

(previa elettrificazione della linea) più adatto ad un servizio metropolita-

no. 

L‟area potrà essere in parte interessata dalla realizzazione della viabilità 

interrata di collegamento est-ovest (Passante Urbano). Il Passante Urbano 

si interconnetterà con la viabilità in corrispondenza del polo ospedaliero 

di Careggi. 

Il prolungamento della Linea 2 della tramvia (Linea 2.1), consentirà il col-

legamento intermodale sia con la stazione ferroviaria di Rovezzano che 

  U 1 
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con il Passante Urbano, grazie an-

che al parcheggio esistente di Ro-

vezzano di cui è previsto un po-

tenziamento. 

Nell‟area del polo ospedaliero di 

Careggi è previsto l‟ampliamento 

dei parcheggi esistenti a servizio 

del polo stesso per incrementare 

le potenzialità di interscambio con 

la Linea 3 della tramvia. 

 

ELEMENTI DELLA RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE 

Agricoltura: fra produzione e pro-

tezione paesistico ambientale  

L‟area è interessata da una porzio-

ne del sito di interesse comunitario 

(SIC) di Monte Morello e dalle Aree 

Protette di Interesse Naturalistico 

Locale (ANPIL) dei torrenti Mensola 

e Terzolle che costituiscono i nodi 

della rete ecologica principale 

integrata con quella di livello pro-

vinciale. 

L‟area è attraversata dai torrenti 

Terzolle-Terzollina, Affrico, Mugnone 

e Mensola, tutti tributari dell‟Arno 

che costituiscono importanti dota-

zioni ecologico ambientali. 

L‟area costituisce dunque la più 

importante risorsa di carattere am-

bientale del territorio comunale da 

tutelare e riqualificare, riducendo 

gli effetti di frammentazione o de-

grado attraverso opere di mitiga-

zione e compensazione ambien-

tale al fine di mantenere l‟elevato 

grado di bio-diversità presente. 

 

Il Parco del Mensola 

La stessa area costituisce una ri-

sorsa anche per migliorare la frui-

zione del territorio per attività ri-

creative e per il tempo libero e 

con questo obiettivo il Piano Strut-

VILLA DI CASTELLO 

VILLA LA PETRAIA 

turale propone la realizzazione del 

Parco del Mensola che interessa 

una porzione dell‟area protetta 

(ANPIL) contigua all‟insediamento 

urbano. Esso potrà essere collega-

to attraverso un percorso ciclabile 

con il parco dell‟Arno (tramite la 

realizzazione di una passerella ci-

clo-pedonale di attraversamento 

del fiume) e all‟area di San Salvi. 

Oltre a questi elementi di elevato 

valore naturalistico anche la parte 

coltivata della collina svolge l‟im-

portante ruolo di connettivo diffu-

so del sistema ecologico ambien-

tale e di presidio del territorio, in 

termini di regimazione idraulica e 

difesa del suolo. Il Piano Strutturale 

intende dunque mantenere, sal-

vaguardare e valorizzare le poten-

zialità dell‟agricoltura tipica, for-

nendo le necessarie opportunità 

di sviluppo alle aziende agricole 

ancora presenti. 

 

Il paesaggio collinare, che costi-

tuisce nel piano una invariante 

strutturale, è infine da tutelare per 

il suo valore paesaggistico univer-

salmente riconosciuto. L‟equilibra-

to rapporto fra paesaggio e inse-

diamenti (ville suburbane, edifici 

rurali, borghi e nuclei storici) costi-

tuisce il suo valore che non dovrà 

essere in alcun modo alterato, 

mantenendo le visuali verso le 

emergenze naturalistiche e archi-

tettoniche presenti. Fra queste ulti-

me si segnalano le Ville Medicee 

di Castello e La Petraia, candida-

te ad essere iscritte nella lista del 

patrimonio mondiale tutelato 

dall‟UNESCO. 

La rete delle strade vicinali dovrà 

essere mantenuta, in controten-

denza alle numerose privatizzazio-

ni consentite fino ad oggi, per 

preservare la permeabilità del ter-

ritorio rurale a favore di una fruizio-

ne ricreativa e per il tempo libero, 

tutelando al contempo i manufatti 

e le sistemazioni che costituiscono 

gli elementi del paesaggio storico 

(muri a retta e di cinta, cippi milia-

ri, edicole votive, filari alberati). 

Particolare attenzione andrà riser-

vata alla riqualificazione del borgo 

storico di Settignano. 

 

ELEMENTI DELLA TRASFORMAZIONE 

Modesta la presenza di complessi 

edilizi dismessi o in corso di dismis-

sione, di cui è prevista la trasforma-

zione. 
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Questa parte di città rappresenta oggi il polo sportivo di Firenze per la 

presenza centrale della grande area del Campo di Marte con lo sta-

dio Artemio Franchi, lo stadio Ridolfi e gli innumerevoli impianti sportivi 

diffusi. È un quartiere residenziale molto amato dai fiorentini, che lo ri-

tengono uno dei più vivibili della città. 

 

ELEMENTI DELLA MOBILITÀ 

Per quanto riguarda la mobilità, tutta la zona risente negativamente del-

la presenza dei tre sovrappassi sulla linea ferroviaria (cavalcavia delle 

Cure, ponte al Pino e cavalcavia di piazza Alberti) che concentrano il 

traffico determinando frequenti situazioni di congestione nelle viabilità 

contermini. Criticità si riscontrano nel nodo infrastrutturale delle Cure, do-

ve la presenza contemporanea di tre lacci ferroviari che interrompono il 

flusso degli automezzi, del torrente Mugnone e del frequentato mercato 

delle Cure, creano un‟impasse notevole alla fluidità del traffico nonché 

un forte impatto visivo. 

Altra criticità è da attribuire al pesante carico urbanistico e alla scarsità 

di zone di sosta che si determina ciclicamente in occasione di eventi 

sportivi allo stadio Franchi o di concerti e manifestazioni varie al Mande-

la Forum. 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico su ferro, è da segnalare la pre-

senza della fermata Salviati, concepita inizialmente come stazione di 

scambio e per questo dotata di un ampio parcheggio, che tuttavia nel 

2007, con l'introduzione del “Memorario” nella linea faentina, è stata 

esclusa dal servizio viaggiatori. 

  U 2 
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Per quanto concerne il sistema 

viario, l‟area è interessata, in ma-

niera sostanziale, dalla ipotizzata 

realizzazione del Passante Urbano, 

collegato al ponte di Varlungo, i 

cui effetti sulla decongestione del 

traffico, che interesseranno tutta la 

città, saranno in quest‟area parti-

colarmente significativi. Per garan-

tire efficacemente funzioni di pe-

netrazione urbana e assicurare 

l‟intermodalità, il Passante sarà in-

terconnesso alla viabilità ordinaria, 

presumibilmente in corrisponden-

za dell‟asse dell‟Affrico e della sta-

zione di Campo di Marte. È altresì 

auspicabile la connessione del 

Passante Urbano con la stazione 

di Rovezzano, già dotata di par-

cheggio scambiatore, in cui con-

fluirà anche la Linea 2.1 della 

tramvia. 

La realizzazione del sottopasso 

stradale viale Mazzini-viale Fanti 

contribuirà, da una parte a supe-

rare la barriera rappresentata dal-

la linea ferroviaria Firenze-Roma, 

dall‟altra a garantire una connes-

sione di primaria importanza fra i 

due sistemi di circonvallazione 

concentrici: il Passante Urbano ed 

i viali del Poggi. 

Integrato con il sistema viario, è il 

sistema tramviario il cui tracciato, 

ancora oggetto di approfondi-

menti, consentirà di prolungare la 

Linea 2 (Linea 2.1), da piazza del-

la Libertà fino al polo sportivo di 

Campo di Marte, per continuare 

fino agli impianti sportivi di Cover-

ciano e giungere fino al parcheg-

gio scambiatore di Rovezzano. In 

questa visione, il nodo delle Cure 

e l‟asse di viale dei Mille, sgravati 

dal traffico di attraversamento 

che sarà drenato dal Passante, 

potranno essere serviti dalla tram-

via e finalmente riqualificati e resti-

tuiti ad una funzione di piazza e 

boulevard, prevalentemente de-

stinati al traffico residenziale ed 

agli spostamenti ciclopedonali. 

La realizzazione del sottopasso 

stradale e tramviario fra viale Don 

Minzoni e piazza delle Cure darà 

un‟importante contributo per risol-

vere le criticità del nodo. 

La linea tramviaria servirà la stazio-

ne di Campo di Marte dal lato 

nord e collegherà i numerosi par-

cheggi posti nell‟area dell‟attuale 

stadio, che saranno altresì facil-

mente raggiungibili dal Passante 

Urbano, consentendo così una 

piena intermodalità auto-treno-

tram. L‟ipotizzato spostamento 

delle funzioni legate allo stadio 

Franchi in una altra area cittadina 

permetterà così di realizzare un 

importante snodo di intermodalità 

capace di decongestionare una 

parte significativa della città. 

Relativamente al sistema ferrovia-

rio, con la realizzazione del sot-

toattraversamento dell‟Alta Veloci-

tà, si prevede una ristrutturazione 

dell‟area ferroviaria nei pressi 

dell‟attuale stazione di Campo di 

Marte che vede la realizzazione di 

una nuova stazione “a ponte” con 

accesso di pari dignità sia da 

Campo di Marte che su viale 

Mazzini. Un ulteriore alleggerimen-

to del traffico veicolare deriverà 

dall‟utilizzo mirato del servizio ferro-

viario metropolitano che vedrà in 

primo luogo il potenziamento del-

le frequenze attuali dei convogli 

verso il Valdarno e la Val di Sieve.  

Sarà necessario altresì un incre-

mento delle fermate ferroviarie e 

delle frequenze dei treni a servizio 

dell‟area urbana, che richiederan-

no importanti adeguamenti strut-

turali, tecnologici e gestionali della 

rete ferroviaria di superficie. In 

questo contesto potrà essere rea-

lizzata la nuova fermata di San 

Salvi. 

Anche lo sfruttamento della linea 

faentina dovrà essere potenziato, 

prevedendo l‟incremento della 

frequenza dei convogli e valutan-

do la riattivazione delle fermate 

non più in uso; in questo senso oc-

correrà valutare la fattibilità di un 

servizio tram-treno su tale linea, 

che meglio si adatterebbe alle 

esigenze di un contesto urbano e 

suburbano. Anche in questa area 

dovranno essere realizzati par-

cheggi a servizio della residenza e 

delle attività economiche che po-

trebbero essere localizzati in piaz-

za Galileo Ferraris, via Cocchi, 

piazza Antonelli, via del Pratellino, 

largo Gennarelli, via Faentina, via 

del Mezzetta, via dei Sette Santi 

ed un parcheggio di struttura in 

piazza delle Cure. 

 

ELEMENTI DELLA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

Relativamente alla dotazione di 

verde pubblico, si rileva che que-

sta parte di città non risulta sostan-

zialmente carente, né dal punto 

di vista quantitativo, né qualitativo 

in quanto la presenza dei giardini 

di Campo Marte, Coverciano, il 

Parco di San Salvi, l‟Area Pettini, il 

limitrofo Parco del Ventaglio, i cor-

ridoi verdi rappresentati dalle 

sponde del Mugnone e dal per-

corso lungo il tracciato dell‟Affrico 
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costituiscono un sufficiente siste-

ma di verde collegato da piste 

ciclabili esistenti o di progetto da 

integrare solamente in alcuni tratti. 

Al fine di consolidare la dotazione 

di verde pubblico dell‟area viene 

proposta la costituzione del Parco 

di San Salvi, che potrà quindi dive-

nire una nuova centralità verde 

non solo dell‟UTOE 2 ma di tutto il 

Quartiere 2, collegando organica-

mente quest‟area strategica con 

le altre aree verdi del quartiere. 

Maggiore criticità si rileva nel col-

legamento ciclabile fra i numerosi 

impianti sportivi diffusi soprattutto 

nella zona di Coverciano dove, 

per il Palazzetto, si riscontra un pro-

blema di accessibilità, anche car-

rabile. 

Per quanto concerne le piste ci-

clabili, si ritiene di integrare il siste-

ma esistente con alcuni tratti che 

colleghino o attraversino le aree 

verdi esistenti: da San Salvi fino al 

parco del Mensola, da villa Fa-

vard al parco fluviale dell‟Arno ad 

est della città. 

Le piazze e gli spazi di socializza-

zione sono senza dubbio sufficienti 

in termini quantitativi. Si rilevano 

però situazioni che necessitano di 

una urgente riqualificazione come 

piazza delle Cure, o di una carat-

terizzazione come accade spesso 

per gli spazi aperti della zona ad 

est, Coverciano, che soffrono di 

scarsa qualità e forte indifferenzia-

zione. 

L‟area soffre attualmente della 

presenza della barriera infrastruttu-

rale costituita dalla linea ferroviaria 

che a sud la separa dal centro 

città (viali del Poggi) e da via Areti-

na, a causa della scarsità di colle-

gamenti sia carrabili che pedoci-

clabili. Sono presenti due passerel-

le pedonali entrambe prive di mi-

sure per l‟abbattimento delle bar-

riere architettoniche ed alcuni sot-

topassi. Con la realizzazione della 

una nuova stazione “a ponte” a 

Campo di Marte si avrà un effica-

ce at traversamento ciclo-

pedonale della ferrovia, mentre 

nell‟area di San Salvi sarà da rea-

lizzare un nuovo sottopasso ciclo-

pedonale di collegamento con 

via Aretina.  

Il corso del Mugnone, opportuna-

mente mantenuto e riqualificato 

per integrare la sua valenza am-

bientale di corridoio ecologico, 

attrezzato e dotato di ulteriori pas-

serelle di attraversamento, rappre-

senterà un‟occasione per miglio-

rare la sua fruibiltà per lo svago e il 

tempo libero. Così come la riqua-

lificazione dell‟asse lungo il trac-

ciato dell‟Affrico, dal Salviatino fino 

al cavalcavia, rafforzerà un colle-

gamento dalle caratteristiche na-

turalistiche. Anche per viale dei 

Mille, che con il viale lungo l‟Affri-

co costituisce la viabilità principa-

le di identificazione di questa par-

te di città, ricco di attività com-

merciali, congestionato dal traffi-

co, si provvederà ad un riordino 

lungo il tratto iniziale che parte da 

piazza delle Cure, mediante una 

riqualificazione diffusa in ordine 

all‟arredo urbano e alla modera-

zione del traffico veicolare. Lo 

stesso vale per piazza delle Cure, 

posizionata in un luogo nevralgico 

del tessuto urbano, dove sarà ne-

cessario un riordino strutturale rela-

tivo alla viabilità di attraversamen-

to e forse un suo ampliamento 

nella zona ex acquedotto, in mo-

do da ricreare le corrette relazioni 

con il contesto urbano in termini di 

funzionalità e arredo. 

 

ELEMENTI DELLA TRASFORMAZIONE 

In questa parte di città sono pre-

senti alcune aree che trarrebbero 

grande vantaggio (sia per l‟incre-

mento di spazi pubblici, che per 

l‟eliminazione di condizioni di de-

grado), dalla delocalizzazione del-

le attività che intasano interi isolati 

o dalla sistemazione di spazi oggi 

occupati da opifici abbandonati: 

si tratta, in particolare, degli isolati 

lungo via Campo d‟Arrigo, via del 

Pratellino, ecc. I contenitori da se-

gnalare di maggiore consistenza 

che andranno a modificare l‟as-

setto attuale, sono 3: il deposito 

ATAF in viale dei Mille, l‟Istituto dei 

Ciechi che occupa l‟isolato fra via 

Nicolodi e viale Righi, l‟eventuale 

parziale trasformazione dell‟area 

Menarini, limitata ai depositi e ma-

gazzini attualmente inutilizzati. L‟o-

biettivo principale sarà quello di 

ottenere una ristrutturazione dei 

manufatti edilizi o un recupero ur-

banistico tali da garantire tramite 

gli interventi di riqualificazione un 

uso idoneo degli edifici e degli 

spazi urbani che verranno correlati 

al contesto circostante. L‟Istituto 

dei Ciechi per le sue caratteristi-

che morfologiche si presume con-

tinuerà ad accogliere una funzio-

ne specialistica. Nell‟ambito della 

trasformazione del deposito ATAF, 

da valutarsi anche nel contesto 

complessivo della riqualificazione 

di piazza delle Cure, si dovranno 

prevedere anche strutture a servi-

zio della zona quali parcheggi di 
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servizio alla residenza e alle attività 

economiche nonché spazi desti-

nati a verde pubblico.  

Il complesso di San Salvi costitui-

sce una importante polarità della 

zona est, ed è interessato da pia-

nificazione attuativa già approva-

ta, che dovrà comunque tenere 

conto delle esigenze di ottimizza-

zione dei presidi ospedalieri coe-

rentemente con un adeguato ser-

vizio al cittadino. La realizzazione 

dei nuovi interventi consentirà di 

restituire alla cittadinanza un par-

co pubblico relazionato al conte-

sto circostante. 

                                                                       STADIO                  

CAMPO DI MARTE 
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È la parte ad est della città più nota come “Firenze sud” per l‟uscita 

dell‟autostrada A1 di cui il viadotto di Varlungo costituisce il raccordo 

per entrare e uscire dalla città. L‟Arno costituisce l‟elemento di spina di 

un sistema prevalentemente residenziale che ha visto uno sviluppo co-

stante dagli inizi del „900 fino ai giorni nostri facilmente riconoscibile nel-

la tipologia di impianto. 

 

ELEMENTI DELLA MOBILITÀ 

Una delle criticità di carattere infrastrutturale di questa parte di città è da 

attribuire “all‟incompiutezza” del raccordo del ponte di Varlungo 

(viadotto Marco Polo). Il traffico proveniente dall‟autostrada A1 è costret-

to a riversarsi sui viali non trovando un‟adeguata viabilità esterna che do-

vrebbe invece intercettare coloro che intendono raggiungere parti di-

verse della città. Ciò comporta un intasamento della viabilità cittadina 

soprattutto nelle ore di punta che sottrae vivibilità alle zone residenziali e 

aumenta i tempi di percorrenza di cittadini e city user. Problema colle-

gato è quello dell‟assenza di adeguati parcheggi scambiatori utili per 

intercettare altre quote di traffico. Il parcheggio del Pino in viale Europa, 

nonostante la sua posizione strategica, non assolve in maniera adegua-

ta alla sua funzione, mancando la giusta integrazione con il trasporto 

pubblico su gomma e non essendo quest‟ultimo ancora competitivo 

nei confronti del veicolo privato, in parte a causa della difficoltà di realiz-

zare corsie in sede riservata. 

Anche il parcheggio Alberti, nato con funzione di parcheggio di relazio-

ne per le aree commerciali più a ridosso del centro storico, non ha svi-
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luppato pienamente le sue poten-

zialità per la mancanza di scelte 

decise di limitazione del traffico 

privato, per una difficile accessibi-

lità di chi proviene dalla zona sud 

della città e per mancanza di col-

legamenti pedonali diretti con le 

zone commerciali. 

Per quanto riguarda il sistema via-

rio, fondamentale, per mitigare il 

forte disagio dovuto al traffico di 

attraversamento, è la realizzazione 

del Passante Urbano (collegamento 

est-ovest) di cui il prolungamento 

del viadotto di Varlungo costituirà 

l‟inizio. Quest‟ultimo dovrà superare 

in galleria il tracciato ferroviario Fi-

renze-Roma collegandosi con il 

Passante Urbano che, per gran 

parte interrato, raggiungerà ponte 

di Mezzo o Careggi nord (è in cor-

so lo studio di fattibilità di entrambi 

i tracciati), con effetti benefici in 

questa area sul carico veicolare di 

viale Europa e viale Giannotti. 

La trasformazione del viadotto di 

Varlungo dovrà essere tale da 

consentirne l‟utilizzo non solo co-

me sistema di circonvallazione ur-

bana, ma anche come collega-

mento fra i quartieri sulle due 

sponde dell‟Arno. Sempre nell‟otti-

ca di intercettare alle porte della 

città il traffico veicolare, è previsto 

l‟ampliamento del parcheggio 

scambiatore del Pino razionaliz-

zando il sistema delle fermate, 

delle numerose linee di trasporto 

pubblico che servono l‟area, non-

ché l‟implementazione della rete 

delle corsie preferenziali. 

Integrato con il sistema viario, 

quello tramviario prevede la realiz-

zazione della Linea 2.2 che avrà 

origine dalla stazione SMN e con-

giungerà Firenze con Bagno a Ri-

poli. Questa linea, oltre a garantire 

un adeguato servizio di trasporto 

al quartiere di Gavinana, consenti-

rà l‟interscambio auto-tram proprio 

in corrispondenza del parcheggio 

del Pino, realizzando una efficace 

connessione fra il sistema auto-

stradale e quello tramviario. In 

corrispondenza di tale parcheggio 

potrà anche essere intercettato il 

traffico proveniente dalla Valdisie-

ve lungo la SP 34 strada di Rosano 

e dal Valdarno lungo la SP1 strada 

Aretina per san Donato. In questa 

ottica occorrerà pensare ad un 

significativo ampliamento del par-

cheggio, eventualmente utilizzan-

do strutture multipiano, specie 

qualora assumesse anche le fun-

zioni di check point sud per i bus 

turistici. 

Sul confine nord della zona, l‟inter-

scambio fra la tramvia e il Passan-

te Urbano così come con la ferro-

via regionale, potrà avvenire in 

corrispondenza del parcheggio di 

Rovezzano che dovrà essere am-

pliato sfruttando tutti gli spazi pos-

sibili. La presenza del Passante Ur-

bano, della nuova linea tramviaria 

e dei relativi parcheggi di inter-

scambio determinerà una forte 

riduzione del traffico di attraversa-

mento su tutta la viabilità principa-

le della zona, che potrà essere 

recuperata a funzioni di collega-

mento di quartiere cedendo spazi 

rilevanti alla mobilità sostenibile. 

Anche in questa area dovranno 

essere realizzati parcheggi a servi-

zio della residenza e delle attività 

economiche che potrebbero tro-

vare localizzazione in alcuni di 

questi luoghi: piazza Elia Della Co-

sta, piazza Gualfredotto da Mila-

no, piazza Ravenna, via Minghetti, 

via del Madonnone, piazza Dre-

sda, piazza Francia, piazza Bernar-

dino Pio, piazza Rosadi, piazza 

Ferrucci. 

 

Relativamente al sistema ferrovia-

rio la realizzazione del sistema 

dell‟Alta Velocità, liberando la rete 

di superficie per l‟organizzazione di 

un servizio ferroviario metropolitano 

integrato con gli altri sistemi di tra-

sporto, dovrà consentire l‟aumento 

della frequenza dei treni a servizio 

dell‟area urbana, rendendo forte-

mente attrattivo il collegamento 

fra la stazione di Rovezzano e le 

altre stazioni metropolitane. 

 

 

ELEMENTI DELLA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

Viste le potenzialità di questa par-

te di città legate ad una buona 

dotazione di aree verdi in partico-

lare lungo le sponde dell‟Arno, è 

prioritario creare gli adeguati col-

legamenti che permettano di per-

cepire il parco fluviale come un 

unicum, con un elevato grado di 

permeabilità da e verso la propria 

abitazione. 

 

Alcuni interventi recenti (la piazza 

di Varlungo lungo la via Aretina, la 

piazza di Sorgane, la piazza del 

centro commerciale di viale Gian-

notti) costituiscono il giusto ap-

proccio alla riqualificazione della 

città. Alcune zone soffrono ancora 

della mancanza di un sistema di 

piazze, spazi di socializzazione 

protetti dal traffico urbano, che, 

alternandosi agli edifici di residen-
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za privata potrebbero costituire 

nuovi luoghi d‟incontro ed offrire 

un maggior grado di vivibilità. 

A tale scopo dovrà essere previsto 

un forte potenziamento della rete 

dei percorsi ciclo-pedonali che 

colleghino le piazze esistenti, i 

giardini e i nuovi spazi di aggrega-

zione. Lungo l‟Arno saranno com-

pletati i tratti mancanti, mentre un 

sistema più capillare di piste dovrà 

permettere facili e sicuri sposta-

menti fra i parchi e i giardini e le 

attrezzature esistenti (Villa Favard, 

Albereta, giardini di Bellariva, Sor-

gane), oltre a collegare il parco 

fluviale, con il parco del Mensola 

a nord, le aree di San Salvi ed il 

sistema dei giardini storici a ovest, 

da San Niccolò a Boboli. 

 

L‟area soffre attualmente della 

barriera infrastrutturale costituita 

dalla linea ferroviaria Firenze-Roma 

che la separa dalla parte di città a 

nord a causa della scarsità di col-

legamenti sia carrabili che ciclo-

pedonali, soprattutto nei pressi 

dell‟area del parco di San Salvi do-

ve la possibilità di superare lo sbar-

ramento della ferrovia darebbe 

luogo ad un interessante collega-

mento con il parco del Mensola. 

L‟Arno stesso, attualmente, costi-

tuisce una barriera per mancanza 

di collegamenti ciclopedonali fra 

le sponde. Si rende necessario 

dunque realizzare almeno una 

passerella ciclo-pedonale che 

colleghi le due sponde nei pressi 

del Saschall ed eventualmente 

anche in corrispondenza del Muli-

no di Sant‟Andrea. 

 

Migliorati i collegamenti tra le 

sponde dell‟Arno, potenziate le 

percorribilità ciclopedonali per un 

collegamento con il parco del 

Mensola a nord, il parco di San 

Salvi ed il sistema dei giardini stori-

ci ad ovest, eliminate le aree di 

degrado ancora presenti e atti-

vando azioni di valorizzazione, ri-

qualificazione e ricucitura degli 

spazi aperti, il parco fluviale che 

identifica questa parte di città, rap-

presenterà un‟enorme potenzialità 

in termini di vivibilità e di fruizione 

nonché di equilibrio ecologico.  

 

Via Aretina, via Giampaolo Orsini, 

viale Giannotti, via Erbosa, viale 

Europa, che costituiscono le viabi-

lità principali di identificazione 

dell‟area urbana su cui si svolge la 

vita di quartiere e si sviluppano le 

attività commerciali, sono gravate 

da un notevole traffico veicolare. 

Si provvederà ad un riordino lungo 

i tratti di via Giampaolo Orsini e via 

Aretina, maggiormente interessati 

dalla vita di quartiere, mediante 

un ridisegno della sezione stradale 

per far spazio alle utenze deboli: 

pedoni e ciclisti e migliorare i fronti 

commerciali. 

 

La scarsa fruizione di piazza Alberti 

come piazza urbana a causa 

dell‟impatto del traffico di attraver-

samento, si potrà risolvere con 

una riqualificazione che privilegi 

modalità di uso orientate al pedo-

ne, migliorando l‟accessibilità al 

parcheggio multipiano esistente, 

allo stesso modo dovrà essere ri-

strutturata piazza Ferrucci, porta di 

accesso ovest di questa parte di 

città. 

 

ELEMENTI DELLA TRASFORMAZIONE 

Le principali trasformazioni previste 

nell‟area riguardano la Villa di Ru-

sciano e il complesso ex-Enel del 

Lungarno Colombo. L‟obiettivo 

principale sarà quello di ottenere 

una ristrutturazione dei manufatti 

edilizi o un recupero urbanistico in 

modo da garantire tramite gli in-

terventi di riqualificazione un uso 

idoneo degli edifici e degli spazi 

urbani che verranno correlati al 

contesto circostante. La Villa di 

Rusciano costituisce un contenito-

re storico che dovrà mantenere, 

per le sue caratteristiche storico-

architettoniche, una funzione spe-

cialistica conservando pubblico il 

parco che la circonda. 

L‟area Ex Enel, originariamente rea-

lizzata per residenza, potrà preve-

dere nuovamente tale destinazio-

ne quale funzione principale, pre-

vedendo adeguati servizi, in parti-

colare parcheggi, considerata la 

sottodotazione attuale dell‟area. 

PIAZZA ALBERTI 
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Questa parte di città, che comprende l‟intero arco collinare meridio-

nale del Comune, è caratterizzata, analogamente a quella nord, dal 

tipico paesaggio agricolo toscano, con prevalenza della coltivazione 

dell‟olivo che in alcune porzioni di territorio mantiene l‟assetto agricolo 

storico dell‟oliveto terrazzato, con inserti di vite e seminativo. 

 

ELEMENTI DELLA MOBILITÀ 

L‟area non rileva la presenza di grandi opere infrastrutturali che segnano 

il territorio, se non il viadotto Marco Polo, che congiunge la città al ca-

sello “Firenze Sud” dell‟A1, e i viali del Poggi. La viabilità sud est (via delle 

Cinque Vie) e quella sud ovest (via delle Bagnese) risultano ben inserite 

da un punto di vista paesaggistico, ma sono sottodimensionate ed ina-

deguate a svolgere la funzione di collegamento. 

La carenza di una vera circonvallazione est ovest della città si ripercuote 

sui viali del Poggi, che risultano utilizzati impropriamente per attraversare 

la città, sminuendo così il concetto di strada panoramica, nata per 

consentire un generale godimento della collina e del paesaggio. An-

che piazzale Michelangiolo, una delle terrazze panoramiche più amate 

nel mondo, risente dell‟uso improprio di parcheggio per auto e bus. 

La realizzazione del by-pass del Galluzzo ristabilirà una più adeguata ac-

cessibilità da e verso la città e una maggiore permeabilità tra le diverse 

direttrici di penetrazione. 

Il by pass raccoglierà, in corrispondenza dell‟uscita Firenze Certosa il traf-

fico proveniente dalla A1, dalla via Cassia e dal raccordo con la super-

strada Firenze-Siena, per convogliarlo su via Senese in direzione città, 
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evitando l‟attraversamento dell‟a-

bitato del Galluzzo. Al contempo 

alleggerirà il traffico della stessa 

via Senese attraverso la dirama-

zione verso ovest, dove da via 

delle Bagnese proseguirà fino a 

collegarsi con il ponte all‟Indiano, 

creando opportunità di interscam-

bio con viale Nenni, via Pisana o 

via Baccio da Montelupo, ma so-

prattutto con la Linea 1 della 

tramvia. 

A tal fine sono previsti gli adegua-

menti stradali, oltre che di via del-

le Bagnese, anche di via delle 

Cinque Vie, per potenziare i colle-

gamenti trasversali con il versante 

sud-est verso Bagno a Ripoli. Con-

siderato il rilievo paesaggistico del 

contesto, tutte le opere dovranno 

essere dotate di fascia di ambien-

tazione che dovrà curare l‟inseri-

mento paesaggistico dell‟infra-

struttura al fine di ristabilire il ne-

cessario equilibrio. 

Verrà potenziato il trasporto pub-

blico su corsie riservate e contem-

poraneamente verranno realizzate 

infrastrutture di interscambio con i 

mezzi privati.  

È prevista la realizzazione di un 

parcheggio scambiatore lungo 

via Senese (nel Comune di Impru-

neta), all‟altezza dell‟uscita di Fi-

renze Certosa, che per un verso 

avrà il compito di intercettare il 

traffico proveniente dal Chianti e 

dalla Firenze-Siena, per l‟altro servi-

rà a coloro che dalla città rag-

giungeranno il Chianti o Siena, uti-

lizzando il trasporto pubblico ex-

traurbano su gomma.  

L‟area beneficerà anche della 

realizzazione del parcheggio 

scambiatore ubicato nella zona 

delle Due Strade, servito da una 

corsia preferenziale di trasporto 

pubblico su gomma. Si provvede-

rà a liberare i viali dei colli dal traf-

fico intenso, anche adottando 

specifiche discipline del traffico, 

ed a restituire al piazzale Miche-

langiolo la sua valenza di luogo 

panoramico d‟eccellenza sulla 

città, eventualmente realizzando 

nell‟area attualmente destinata a 

campeggio un‟area pubblica 

che, rappresentando un anello 

verde, possa congiungere Porta 

Romana con Piazza Ferrucci pas-

sando per il Piazzale Michelangio-

lo e Forte Belvedere . 

Si ipotizza la realizzazione di par-

cheggi a servizio della residenza e 

delle attività economiche nei 

pressi di viale Aleardo Aleardi e 

del piazzale di Porta Romana. 

 

ELEMENTI DELLA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

L‟area presenta una elevata con-

centrazione di aree a verde pub-

blico, in particolare lungo i viali 

Machiavelli, Galilei, Poggi e Mi-

chelangiolo. Ne fanno parte il par-

co delle Scuderie Reali adiacente 

al Giardino di Boboli, il complesso 

di Bobolino, ricomprendendo an-

che il Giardino delle Rose, i prati 

sulla sommità del Forte di Belve-

dere, il giardino Bardini, privato 

ma visitabile, il parco di Villa Stroz-

zi, oltre al parco monumentale 

della Rimembranza annesso al 

cimitero di San Miniato.  

Particolare attenzione verrà posta 

al recupero e alla valorizzazione 

della “passeggiata dei colli”, che 

costituisce una enorme potenziali-

tà nel sistema degli spazi aperti 

cittadini e che, una volta integrata 

col sistema continuo del verde 

dell‟Oltrarno, costituirà una grande 

presenza paesistica e ambientale, 

capace di notevole attrattività. 

Attualmente è in corso la realizza-

zione di una pista ciclabile lungo il 

viale dei Colli. 

Il sistema fluviale Greve-Ema sarà 

dotato di un pista ciclo-pedonale 

che giungerà fino all‟Arno, ricon-

giungendosi al parco delle Nuove 

Cascine. 

L‟area non presenta nel suo territo-

rio particolari nodi urbani che ne-

cessitano di riordino, se non quello 

di Porta Romana e il piazzale Mi-

chelangiolo. L‟area di Porta Ro-

mana necessita di una riqualifica-

zione, per superare l‟attuale ruolo 

di spartitraffico, e assumere l‟ade-

guata dignità di luogo di accesso 

al centro storico Oltrarno. piazzale 

Michelangiolo dovrà essere libera-

to dal parcheggio per ritornare ad 

essere l‟affaccio per eccellenza 

sulla città. 

 

ELEMENTI DELLA RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE 

Agricoltura: fra produzione e pro-

tezione paesistico ambientale. 

Solo i versanti che affacciano sulla 

valle dell‟Ema e della Greve con-

servano ancora la modellazione a 

terrazzamenti, che costituiscono 

presidio, insieme alle microregi-

mazioni idrauliche colturali, alla 

stabilità dei terreni. L‟assetto coltu-

rale rappresenta in generale una 

risorsa da tutelare sotto molteplici 

punti di vista, tutti necessari a 

mantenere in equilibrio il fragile 

territorio collinare. La componente 

di valore paesaggistico è sostenu-
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VIA DI BELVEDERE 

VIA SAN LEONARDO 

MARIGNOLLE 

VIUZZO DI MONTERIPALDI 

ta dalla presenza di un‟agricoltura 

attiva che dovrà avere tutte le op-

portunità necessarie al suo man-

tenimento e sviluppo; al contem-

po essa svolge l‟importante ruolo 

di connettivo diffuso che costitui-

sce elemento di complemento 

della rete ecologica principale e 

di riequilibrio ecologico dell‟inse-

diamento urbano. Il valore pae-

saggistico universalmente ricono-

sciuto è frutto anche dell‟equilibra-

to rapporto fra paesaggio e inse-

diamenti (ville suburbane, edifici 

rurali, borghi e nuclei storici) che 

non dovrà essere in alcun modo 

alterato. A tale proposito si segna-

la che la Villa Medicea di Poggio 

Imperiale è candidata ad essere 

iscritta nella lista del patrimonio 

mondiale tutelato dall‟UNESCO. La 

rete delle strade vicinali dovrà es-

sere mantenuta, in controtenden-

za alle numerose privatizzazioni 

consentite fino ad oggi, per pre-

servare la permeabilità del territo-

rio rurale a favore di una sua 

maggiore fruizione, tutelando al 

contempo i manufatti e le siste-

mazioni che costituiscono gli ele-

menti del paesaggio storico (muri 

a retta e di cinta, cippi miliari, edi-

cole votive, filari alberati). 

 

L‟area è attraversata ad ovest dal 

fiume Greve, mentre a sud est è 

lambita dal torrente Ema che, per 

un lungo tratto, ne costituisce il 

confine. In particolare la valle 

dell‟Ema, rappresenta ancora og-

gi un luogo di grande interesse 

ecologico ambientale, oltre che 

paesaggistico, per il quale sono 

previsti interventi di riqualificazione, 

specificatamente descritti nella u5. 

ELEMENTI DELLA TRASFORMAZIONE 

In questa parte di città non vi sono 

particolari trasformazioni del patri-

monio edilizio esistente che pos-

sano incidere sul delicato sistema 

collinare. 
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Questa parte di città costituisce l‟accesso meridionale alla città. Com-

prende la frazione del Galluzzo a sud, prosegue verso nord lungo l‟asse 

di via Senese fino a raggiungere il nucleo delle Due Strade e scendere 

al piazzale di Porta Romana. 

 

ELEMENTI DELLA MOBILITÀ 

via Senese è la sola arteria di penetrazione per il traffico proveniente 

dalla zona del Chianti fiorentino, dall‟uscita dell‟A1 Firenze Certosa e dal-

la Superstrada Firenze-Siena. È evidente dunque la carenza infrastruttura-

le costituita da via Senese che presenta, soprattutto nelle ore di punta, 

notevoli problemi di assorbimento del traffico. 

I tracciati viari nelle due direzioni sud-est (via delle Cinque Vie) e sud-

ovest (via delle Bagnese), che assolvono il ruolo di ricucitura trasversale, 

sono sottodimensionati e mantengono ancora caratteristiche di una via-

bilità minore assolutamente inadeguata a svolgere questa funzione. 

È in corso la realizzazione del by pass del Galluzzo che permetterà a 

breve di superare una pesante insufficienza infrastrutturale, evitando l‟at-

traversamento dell‟abitato del Galluzzo, favorendo la permeabilità tra le 

diverse direttrici di penetrazione. La diramazione verso ovest, ricollegan-

dosi a via delle Bagnese adeguatamente rettificata e allargata nella 

sua sezione stradale, consentirà di smistare una parte del traffico della 

direttrice Senese sulla direttrice Pisana, con importanti benefici in tutta 

l‟area sud della città. La possibilità di creare un interscambio tra il traffico 

veicolare proveniente da via Senese-Bagnese con la Linea 1 della tram-

via garantirà una continuità di collegamenti urbani, permettendo il pas-
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saggio dal trasporto privato a 

quello pubblico. Per il collega-

mento con il versante sud est ver-

so Bagno a Ripoli, sarà essenziale 

realizzare l‟adeguamento stradale 

di via delle Cinque Vie, permet-

tendo la connessione al raccordo 

autostradale di Varlungo. 

L‟ingresso da sud alla città dovrà 

essere potenziato con il sistema 

del trasporto pubblico su corsie 

preferenziali, disincentivando l‟uso 

del veicolo privato e favorendone 

l‟interscambio con i mezzi pubbli-

ci. Questo obiettivo potrà essere 

raggiunto con la realizzazione, lun-

go via Senese, di aree di sosta 

con funzioni differenziate, un par-

cheggio scambiatore all‟uscita di 

Firenze Certosa col compito di in-

tercettare il traffico con origine/

destinazione nel Chianti e lungo la 

Firenze-Siena, un parcheggio alle 

Due Strade, che sarà servito da 

una linea protetta di trasporto 

pubblico su gomma e che, oltre 

alle funzioni di interscambio, avrà 

il compito di liberare la piazza par-

cheggio lungo via Senese all‟in-

gresso delle Due Strade. 

Come in tutte le aree della città in 

cui saranno realizzate corsie riser-

vate al trasporto pubblico, sarà ne-

cessario recuperare adeguati spazi 

di sosta in strutture dedicate sia al-

la sosta dei residenti che al servizio 

delle molte attività commerciali, 

individuando gli spazi pubblici di-

sponibili per la costruzione di par-

cheggi interrati o in elevazione. 

 

ELEMENTI DELLA RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE  

Il torrente Ema, che lambisce e 

chiude il centro abitato del Galluz-
GALLUZZO 

zo, confluendo nel fiume Greve, 

costituisce dal punto di vista eco-

logico ambientale un importante 

corridoio che presenta ancora, 

nonostante la vicinanza all‟inse-

diamento urbano, caratteri di forte 

naturalità che andranno preservati 

e potenziati, integrandoli con una 

nuova fruibilità delle sponde. Il Pia-

no Strutturale propone infatti la 

realizzazione di una pista ciclabile 

in riva destra con la realizzazione 

di una passerella ciclo-pedonale. 

Il tracciato, che potrebbe essere 

utilizzato anche come pista per gli 

interventi di manutenzione e ge-

stione idraulica, costituirà elemen-

to di integrazione con l‟area verde 

attrezzata esistente, luogo d‟incon-

tro ampiamente utilizzato dalla po-

polazione, collegandosi con le 

Cinque Vie ad est e ad ovest, lun-

go la Greve, con San Lorenzo a 

Greve fino a raggiungere le Nuove 

Cascine. La rilevanza naturalistica 

dell‟area impone una attenta pro-

gettazione degli interventi, che 

non dovranno creare frammenta-

zioni del corridoio ecologico. 

 

Considerato che i 3 poli (Galluzzo, 

Due Strade, Porta Romana) pre-

senti nell‟area, sono fra loro con-

nessi da una sola arteria, via Sene-

se; sarebbe interessante studiare 

un sistema di collegamenti ciclo-

pedonali che, attraverso le tipiche 

strade collinari, utilizzando anche 

la rete vicinale esistente, potesse-

ro collegare i tre centri abitati. 

 

ELEMENTI DELLA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA  

Lungo l‟asse di via Senese si incon-

trano le tre centralità: piazza Ac-

ciaiuoli al Galluzzo, il nucleo delle 

Due Strade, il piazzale di Porta Ro-

mana. Ognuno di questi spazi ur-

bani, vitali e frequentati dai resi-

denti, su cui si svolge la vita di 

quartiere e si sviluppano le attività 

commerciali, sono sofferenti per il 

notevole traffico veicolare. Il Piano 

Strutturale propone una loro riqua-

lificazione diffusa in ordine alla 

moderazione del traffico veicolare 

e al ridisegno di piazza Acciaioli e 

della sezione stradale di via Sene-

se nei tre centri, privilegiando la 

fruizione pedonale. 

 

ELEMENTI DELLA TRASFORMAZIONE 

Tra le aree di trasformazione, si se-

gnala la prossima realizzazione 

del complesso commerciale ali-

mentare di media distribuzione, 

alle porte del Galluzzo. Non sono 

presenti aree da dismettere o edi-

fici da alienare, se non di mode-

ste dimensioni, pertanto non si rile-

vano particolari interventi di tra-

sformazione. 
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L‟area, che occupa parte della valle dell‟Arno, costituisce una delle 

porte di accesso ad ovest della città con l‟asse viario di innesto con la 

superstrada FI-PI-LI (viale Etruria-Talenti). 

 

ELEMENTI DELLA MOBILITÀ 

L‟area risente della presenza di grandi opere infrastrutturali incompiute e/

o sottoutilizzate, come la circonvallazione est-ovest della città o il par-

cheggio del Lotto Zero. Dopo anni di disagi dovuti alla cantierizzazione 

della tramvia, l‟area ha cominciato a godere dei benefici e dei vantag-

gi apportati dalla funzionalità della Linea 1. 

Gli adeguamenti effettuati in questa zona alle linee pubbliche su gom-

ma, per la realizzazione di un idoneo sistema integrato ferro-gomma, 

hanno migliorato la vivibilità, la qualità urbana e l‟efficienza del sistema 

di trasporto. Per facilitare ulteriormente la fruizione della tramvia si rileva 

la necessità di creare un idoneo interscambio di questa con il principale 

asse di penetrazione alla città (direttrice FI-PI-LI/ viale Etruria-Talenti). 

Il collegamento fra il viadotto dell‟Indiano e via delle Bagnese è un 

obiettivo prioritario come il completamento del by-pass del Galluzzo. 

Questo sistema viario, con l‟adeguamento della sezione stradale di via 

delle Bagnese, costituirà un nuovo semianello di circonvallazione a sud 

della città, i cui effetti positivi si risentiranno su tutto il territorio comunale. 

È previsto, quindi, il completamento dello stradone che da viale Nenni 

porta all‟ospedale di Torregalli e la realizzazione del collegamento tra 

viale Nenni ed il viadotto all‟Indiano. 

Con l‟adeguamento della sede stradale di via Baccio da Montelupo 
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dall‟innesto del Lotto Zero fino a 

via Minervini, e l‟utilizzo di quest‟ulti-

ma come direttrice verso la zona 

industriale di Scandicci, sarà note-

volmente alleggerito il traffico su 

via Pisana, nella zona ponte a 

Greve/Casellina. 

Dotare questa area di parcheggi 

scambiatori costituisce una priori-

tà, sia per la nuova circonvallazio-

ne che per le direttrici principali 

esistenti (asse FI-PI-LI/viale Etruria e 

viale Nenni). Il potenziamento e la 

ridefinizione funzionale di quelli esi-

stenti (centro commerciale San 

Lorenzo a Greve, Lotto Zero) e la 

localizzazione di un nuovo par-

cheggio nei pressi dell‟incrocio fra 

via Foggini e viale Talenti, imple-

menterà la fruizione del sistema 

tramviario e consentirà di ridurre la 

congestione del traffico sulle diret-

trici di accesso alla città storica. 

Anche in quest‟area potranno es-

sere realizzati parcheggi a servizio 

delle residenze e delle attività 

economiche, in corrispondenza di 

via dell‟Olivuzzo, largo del Bo-

schetto, piazza Pier della France-

sca, via Pisana al confine con il 

Comune di Scandicci. 

 

ELEMENTI DELLA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

Questa parte di città risulta priva di 

una rete di connessione fra le sue 

principali centralità: l‟ospedale di 

San Giovanni di Dio (Torregalli), il 

centro commerciale di San Loren-

zo a Greve e la cooperativa agri-

cola di Legnaia. Priva anche di 

piazze e di idonei spazi pubblici 

riconoscibili, che consentano for-

me di aggregazione e socializza-

zione. Il verde pubblico è minimo, 

di modeste dimensioni, privo di 

particolari peculiarità e soprattutto 

privo di un sistema di collegamen-

ti. 

Con l‟entrata in servizio della fun-

zionalità della tramvia è emersa 

ulteriormente la priorità di dotare 

l‟area di un sistema di piste cicla-

bili e relativi parcheggi, di cui risul-

ta totalmente priva, anche per un 

idoneo interscambio con le fer-

mate esistenti del sistema su ferro. 

Nei nuovi quartieri è necessario 

intervenire reperendo nuovi spazi 

da integrare con il sistema resi-

denziale esistente. La costruzione 

della nuova chiesa di San Lorenzo 

a Greve, potrà costituire una pri-

ma concreta opportunità.  

 

Per risolvere i problemi di connes-

sione il Piano Strutturale prevede la 

realizzazione di una pista ciclo-

pedonale che attraversa l‟area 

congiungendosi a nord con il par-

co di Villa Vogel e le Nuove Casci-

ne, a sud oltrepassando il com-

plesso ospedaliero di Torregalli, 

con le sponde della Greve. 

Fondamentale e attesa dalla cit-

tadinanza sarà la realizzazione 

della pista ciclo-pedonale lungo 

l‟argine della Greve per il collega-

mento con il parco delle Nuove 

Cascine.  

 

Le zone adiacenti ai due assi viari 

principali (viale Etruria-Piombino, 

viale Nenni) presentano elementi 

di disordine che necessitano di 

una riqualificazione diffusa con il 

ridisegno della sezione stradale di 

viale Etruria-Piombino e la valoriz-

zazione dei fronti commerciali. Al-

trettanto importante sarà interveni-

re su alcuni tratti di via Pisana, via 

di Soffiano, via Baccio da Monte-

lupo e via Bugiardini per rendere 

la circolazione pedonale più age-

vole. 

 

ELEMENTI DELLA TRASFORMAZIONE 

L‟area è interessata dalla presenza 

di due contenitori di dimensioni 

notevoli, in attesa di una nuova 

identità e funzionalità; la Caserma 

dei Lupi di Toscana e il complesso 

scolastico Meucci. 

Essi costituiranno grandi occasioni 

per riqualificare e ricucire il tessuto 

urbano anche attraverso l‟imple-

mentazione della dotazione di ser-

vizi, di infrastrutture e di verde. In 

particolare la trasformazione della 

ex caserma dei Lupi di Toscana 

(circa 33.000 mq), con l‟annessa 

riqualificazione dell‟area di acces-

so all‟ospedale e il completamen-

to dello stradone che lo collega a 

viale Nenni, creerà una nuova 

centralità in questa porzione mar-

ginale del territorio comunale.  

A queste due potenzialità di tra-

sformazione urbana si affianca 

una serie di piccoli o modesti opi-

fici già dismessi o in via di dismis-

sione, la cui riconversione funzio-

nale consentirà di innalzare la 

qualità del sistema insediativi, 

contribuirà alla realizzazione di un 

corretto mix funzionale e permet-

terà il reperimento di nuovi spazi 

pubblici da collegare ed integra-

re. 

Per la sua configurazione attuale 

(presenza di insediamenti solo lun-

go gli assi viari ed enclavi di tipo 

rurale), questa parte di città si pre-

sta ad accogliere superfici in tra-

sferimento, proveniente dagli 
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CENTRO COMMERCIALE 

TORREGALLI 

VIA GUARDAVIA  

PONTE SULLA GREVE 

CENTRO COMMERCIALE 

“isolati saturi” del tessuto storico 

urbano. Pertanto per questa parte 

di città, il Regolamento Urbanisti-

co dovrà dettare una disciplina 

tale da consentire una visione 

coordinata per gli interventi che 

andranno a riconfigurare l‟assetto 

dell‟intera UTOE, individuando ele-

menti inderogabili per il corretto 

inserimento degli eventuali nuovi 

insediamenti e l‟adeguata relazio-

ne con il contesto esistente.  

Relativamente all‟edilizia sociale, 

nell‟ottica di implementare il nu-

mero di alloggi evitando nuovo 

impegno di suolo e garantendo 

un elevato livello di qualità inse-

diativa, saranno previste forme di 

sfruttamento intensivo, quali ad 

esempio ristrutturazione con incre-

mento del numero dei piani (roof 

extension), oppure demolizione e 

ricostruzione totali e parziali con 

aumento della superficie in eleva-

zione, laddove gli edifici presenti-

no condizioni tali da non consenti-

re ristrutturazioni con incremento 

del numero dei piani. Il tutto da 

realizzarsi preferibilmente con cri-

teri di sostenibilità e autosufficien-

za energetica. 
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Posizionata a sud-ovest del territorio comunale, al confine con il Comu-

ne di Scandicci, delimitata ad est dal torrente Greve, la zona occupa 

un ampio territorio agricolo attraversato da grandi infrastrutture (A1 e FI-

PI-LI), caratterizzato dalla presenza dei borghi di Ugnano e Mantignano. 

 

ELEMENTI DELLA MOBILITÀ 

Sia l‟autostrada che la FI-PI-LI si presentano come barriere pressoché im-

permeabili, limitando fortemente l‟accessibilità a quest‟area. 

La maggiore criticità che si rileva, di fatto, nella zona è il mancato ade-

guamento della viabilità locale rispetto ai recenti interventi edilizi. Via di 

Ugnano, viabilità che attraversa i nuovi insediamenti, ha una sezione 

stradale insufficiente e si immette con una inadeguata intersezione a 

raso su via Baccio da Montelupo. A tal fine è prevista la realizzazione di 

una nuova viabilità, che by-passa a nord i borghi di Mantignano e 

Ugnano, collegando via Canova con via dei Pozzi di Mantignano. 

Particolarmente complessa è la situazione dell‟insediamento di Ponti-

gnale, che presenta collegamenti viari insufficienti. Occorrerà prevedere 

pertanto all‟adeguamento della viabilità che collega Pontignale ad 

Ugnano, allo scopo di consentire in sicurezza il doppio senso di marcia e 

facilitare i collegamenti con il trasporto pubblico. 

Da verificare l‟effettiva necessità dell‟ampliamento di via del Pantano e 

di via di Pontignale, nonché l‟adeguamento del Viuzzo di Dogaia. 

L‟adeguamento viario nel suo complesso previsto nell‟area mantiene so-

stanzialmente il ruolo d‟infrastruttura di livello locale, compatibile con il 

contesto prevalentemente rurale in cui viene a collocarsi. 
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È oggetto di valutazione di fattibili-

tà l‟ipotesi di realizzazione di un 

nuovo ponte sull‟Arno in corrispon-

denza di via di Ugnano, con 

eventuale prolungamento fino al-

la nuova via Curzio Malaparte. 

 

ELEMENTI DELLA RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE 

Agricoltura: fra produzione e pro-

tezione ambientale 

La specificità agricolo-produttiva 

dell‟area deve essere preservata 

garantendo le necessarie opportu-

nità di sviluppo delle aziende agri-

cole che costituiscono importante 

presidio del territorio. Per ubicazio-

ne, tipo di produzione e caratteristi-

che delle aziende agricole, quella 

di questa parte di città è definibile 

una agricoltura “periurbana”. Sono 

infatti presenti in generale piccole 

aziende produttive dedite soprat-

tutto alle colture orticole, che si insi-

nuano nel territorio urbanizzato di 

Mantignano e Ugnano. Obiettivo 

prioritario del Piano Strutturale è 

quello di promuovere la perma-

nenza degli utilizzi tradizionali, lo 

sviluppo di produzioni di qualità ed 

eco-sostenibili, della filiera corta, 

anche attraverso la ricerca di cir-

cuiti commerciali appropriati, op-

portunamente associati alle attività 

integrative del reddito agricolo 

(turismo rurale, ricreativo ed escur-

sionistico, didattica). 

Parimenti importante è il ruolo che 

questa parte svolge da un punto di 

vista ecologico ambientale sotto i 

profili climatico, di regimazione 

idraulica e delle falde e per la tute-

la della biodiversità. 

Il fiume Greve, che lambisce que-

st‟area, riveste, insieme al conte-

CASELLO A1 

PONTE SULLA GREVE 

NUOVI INSEDIAMENTI - MANTIGNANO UGNANO 

LA PIANURA COLTIVATA 

sto circostante, un particolare inte-

resse ambientale e paesaggistico. 

Di fatto privo di una adeguata 

manutenzione delle sponde, non 

offre l‟opportunità agli abitanti di 

fruire di una potenzialità naturale 

per lo svago e il tempo libero. Il 

riordino e una buona manutenzio-

ne garantirà alla cittadinanza un 

adeguato uso ludico-ricreativo. 

La realizzazione di un percorso ciclo

-pedonale lungo il corso del fiume 

potrà unire la zona di San Lorenzo a 

Greve con il Parco dell‟Arno. 

 

ELEMENTI DELLA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

L‟area è segnata dalla presenza, 

verso la città, di barriere di tipo in-

frastrutturale come il viadotto del 

ponte all‟Indiano e naturali, quale 

il fiume Greve, con insufficienti 

punti di attraversamento. Questa 

difficoltà di collegamenti isola la 

popolazione dalla zona limitrofa, 

ben dotata di servizi e di un centro 

alimentare di media distribuzione.  

È da prevedere pertanto una mi-

gliore connessione tra le due 

sponde della Greve e maggior 

punti di attraversamento del via-

dotto del ponte all‟Indiano. 

 

ELEMENTI DELLA TRASFORMAZIONE 

Non si segnalano in questa parte 

di città aree dismesse o da dismet-

tere, pertanto non si rilevano so-

stanziali interventi di trasformazione. 

I soli interventi previsti sono di riqua-

lificazione ed implementazione 

delle dotazioni e potenzialità pre-

senti, in modo da garantire il per-

manere della forte caratterizzazio-

ne agricola della zona e la pecu-

liarità dei nuclei storici esistenti. 
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Si tratta della parte ovest della città che somma una serie di situazioni 

molto diverse con un sistema infrastrutturale complesso che la attraver-

sa e la lambisce, un sistema viario che con le sue direttrici principali 

costituisce l‟ingresso ovest alla città; l‟Arno e le Nuove Cascine rappre-

sentano centralità che dovranno unire i quartieri storici di San Jacopino 

e dell‟Isolotto con le loro addizioni più recenti. 

 

ELEMENTI DELLA MOBILITÀ 

L‟area da un punto di vista infrastrutturale presenta caratteristiche diverse 

tra le due parti che si sviluppano in riva destra e sinistra dell‟Arno. 

La parte a destra è attraversata dall‟asse di via Baracca, via ponte alle 

Mosse (in entrata) e via delle Porte Nuove e Toselli (in uscita) che sono 

viabilità inadeguate a sostenere il traffico attuale. Questa parte di città 

necessita di un nuovo asse di scorrimento a doppio senso di marcia, la 

strada Rosselli-Pistoiese, che, con andamento parallelo alla linea ferro-

viaria Porta a Prato-Cascine, senza connessioni con la viabilità esistente, 

intercetti il traffico proveniente dal raccordo dell‟Indiano diretto verso il 

centro della città. 

Tra gli interventi infrastrutturali di minor rilevanza è previsto l‟adeguamen-

to della viabilità di accesso alle Cascine (ponte del Barco e sottopasso 

di via delle Cascine). 

La parte in riva sinistra, che costituisce la porta d‟ingresso ad ovest e 

raccoglie un bacino d‟utenza proveniente dal quadrante sud-ovest, è 

attraversata dalle grandi arterie di scorrimento di viale Etruria e del via-

dotto dell‟Indiano.  
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Obiettivi primari sono il rafforza-

mento del sistema tramviario e 

l‟interconnessione delle nuove li-

nee. Il tracciato della Linea 4 do-

vrà garantire il collegamento da 

Porta a Prato alle Piagge sfruttan-

do il binario ferroviario esistente 

della tratta Porta a Prato-Empoli, 

con la realizzazione di nuove fer-

mate nei punti nodali come piaz-

za Puccini e il Barco e di un‟even-

tuale prosecuzione della linea ver-

so via Pistoiese. Un parcheggio 

scambiatore ricavato in corrispon-

denza dello svincolo di via Pistoie-

se del viadotto dell‟Indiano con-

sentirebbe lo scambio intermoda-

le con i veicoli privati provenienti 

sia dalla direttrice Campi-Prato-

Pistoia che dalla FI-PI-LI e dall‟au-

tostrada. 

Un rafforzamento ulteriore del si-

stema tramviario è legato alla 

realizzazione della Linea 5, un col-

legamento trasversale fra le zone 

di Careggi, Novoli e le Cascine 

con possibile proseguimento fino 

a interconnettersi con la Linea 1 

nella zona di via Foggini. 

Per garantire lo scambio tra le di-

verse modalità di trasporto a favore 

dell‟utilizzo del mezzo pubblico, l‟in-

tervento più rilevante sarà la realiz-

zazione di un parcheggio nell‟area 

dell‟incrocio fra via Foggini e viale 

Talenti, che rappresenta il nodo na-

turale e più efficiente di collega-

mento fra la FI-PI-LI e la tramvia. 

La presenza di importanti poli at-

trattori in quest‟area richiederà an-

che la realizzazione di parcheggi 

pubblici di struttura, in particolare 

quello di piazza Vittorio Veneto, al 

servizio, oltre che del centro stori-

co raggiungibile con la tramvia, 

del Parco della Musica. 

Per soddisfare il fabbisogno pre-

gresso dei parcheggi per i resi-

denti, le aree candidate alla rea-

lizzazione di parcheggi a servizio 

della residenza e delle attività 

economiche sono: piazza dei Tigli, 

piazza San Jacopino, via  Toscani-

ni, piazza Puccini, piazza dell‟Iso-

lotto, via Bronzino. 

 

ELEMENTI DELLA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA E AMBIENTALE 

Le Nuove Cascine/il parco dell‟Ar-

no 

Il Parco delle Nuove Cascine 

(Parco delle Cascine, Argingrosso 

e Parco dell‟Arno fino al ponte alla 

Vittoria), costituisce una eccezio-

nale polarità per gli insediamenti 

contigui e per l‟intera città. Esso 

costituisce il baricentro del parco 

dell‟Arno e luogo di collegamento 

di un percorso trasversale che tro-

verà le connessioni (ciclo-

pedonali) con una serie di impor-

tanti centralità esistenti, in corso di 

realizzazione o previste. Da un lato 

Villa Vogel, dall‟altro Manifattura 

Tabacchi, Villa Demidoff, Parco di 

San Donato, Parco di Castello, Vil-

le Medicee di Castello fino a rag-

giungere il Parco della Piana. 

Il progetto Nuove Cascine dovrà 

assumere un ruolo rilevante nella 

trasformazione di questa parte di 

città e della città tutta. Ai cittadini 

dovrà esser offerta l‟opportunità di 

utilizzare in modo più intenso, sia 

di giorno che di notte, il parco, 

che assolverà alla funzione di par-

co urbano, di giardino di quartie-

re, di luogo di grandi eventi, inte-

grato con il parco fluviale dell‟Ar-

no, nel rispetto delle peculiarità 

ecologico ambientali che carat-

terizzano questi elementi della re-

te ecologica principale e del con-

nettivo urbano. 

 

I corsi d‟acqua, per quanto di di-

versa valenza (Arno, Greve, Mu-

gnone) rappresentano corridoi 

ecologici della rete principale che 

dovranno essere riqualificati per 

recuperare la funzione ecologica 

incrementando la loro fruibilità per 

lo svago e il tempo libero, anche 

attraverso la realizzazione di nuovi 

attraversamenti ciclopedonali. Im-

portante è a questo scopo anche 

il recupero e l‟apertura al pubblico 

del Parco dei Pozzi di Mantignano. 

 Il completamento della rete delle 

piste ciclabili dovrà migliorare le 

relazioni oltre che con le Nuove 

Cascine anche con le aree inter-

ne ai quartieri. Particolare attenzio-

ne dovrà esser posta nel risolvere 

un nodo critico nella rete esistente 

in corrispondenza di viale Belfiore-

viale Redi. 

 

Alcuni luoghi nevralgici di questa 

parte di città sono da sottoporre 

ad interventi di riqualificazione ur-

bana: piazza Puccini, San Jacopi-

no e Porta a Prato, via ponte alle 

Mosse e via Baracca, via Canova, 

su cui si svolge la vita di quartiere 

e si sviluppano le attività commer-

ciali. Gli interventi dovranno riguar-

dare in particolare il riordino strut-

turale, il ridisegno degli spazi con 

modalità d‟uso orientate alla frui-

zione pedonale e la valorizzazione 

dei fronti commerciali. 

 

ELEMENTI DELLA TRASFORMAZIONE  

Una sostanziale trasformazione ur-
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PONTE DELLA TRAMVIA 

CASCINE 

RESIDENZA PER STUDENTI 

MANIFATTURA TABACCHI 

banistica di questa parte di città è 

in corso di completamento nell‟a-

rea dell‟ex scalo merci della Leo-

polda, con la realizzazione di un 

insediamento multifunzionale 

(residenziale, ricettivo, direzionale) e 

del Parco della Musica, che andrà 

a costituire una nuova centralità. 

Tale nuova centralità sarà valorizza-

ta anche sviluppando il legame 

con le aree limitrofe (piazza Pucci-

ni, piazza San Jacopino e Porta al 

Prato oltre che col Parco delle Nuo-

ve Cascine) in ordine ai collega-

menti ciclabili, alla permeabilità 

viaria e a tutte le occasioni di riqua-

lificazione urbana che potranno 

essere colte. 

Il recupero dell‟ex Manifattura Ta-

bacchi, area di grandi dimensioni, 

chiusa fra la ferrovia e il fosso Ma-

cinante da un lato e l‟argine del 

Mugnone dall‟altro, costituisce 

una importante occasione per re-

stituire, alla città l‟uso di un vasto 

complesso, di indubbio valore sto-

rico architettonico. La parte da 

recuperare dovrà ospitare funzioni 

compatibili con i caratteri distribu-

tivi e architettonici, mentre la par-

te retrostante (magazzini, depositi, 

ecc.) potrebbe essere demolita e 

ricostruita. La trasformazione dell‟a-

rea permetterà di recuperare im-

portanti spazi pubblici (piazze e ver-

de pubblico), che dovranno trova-

re relazione con il Parco delle Ca-

scine, Villa Demidoff, il Parco di San 

Donato, ecc. L‟ex fabbrica Cam-

polmi, raro esempio di archeologia 

industriale, dovrà essere recuperata 

insieme ai manufatti contigui in 

parte da demolire e ricostruire. 
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Questa parte di città è caratterizzata dalla presenza di via Pistoiese, 

che la attraversa longitudinalmente separandola in due settori urbanisti-

camente molto diversi, le Piagge a sud, i borghi storici di Peretola, Pe-

triolo, Quaracchi, Brozzi, a nord. Si tratta di una zona che, negli ultimi 

anni, ha visto cambiamenti sostanziali non tanto del suo assetto urbani-

stico, quanto del suo contesto sociale, grazie ad interventi di riqualifica-

zione degli spazi di relazione, alla valorizzazione del tessuto urbanistico 

ed economico, all‟aumento di servizi e a programmi sperimentali nel 

settore dell‟edilizia sociale. 

 

ELEMENTI DELLA MOBILITÀ 

Per migliorare le condizioni infrastrutturali di quest‟area, sollevando via 

Pistoiese dall‟attuale carico inadeguato alla sua capacità, il Piano Strut-

turale, oltre a riconfermare alcuni interventi già previsti, introduce ulteriori 

opere che, nel suo complesso, concorrono a restituire vivibilità a questo 

quartiere.  

La realizzazione dello svincolo di Peretola, che collegherà direttamente 

l‟autostrada A1/A11 con il viadotto dell‟Indiano e il completamento della 

nuova viabilità Rosselli-Pistoiese avranno un ruolo determinante nell‟al-

leggerimento del traffico di via Pistoiese. 

L‟intervento più atteso sul sistema viario è la realizzazione dello svincolo 

di Peretola che permetterà di risolvere i problemi legati alla penetrazione 

del raccordo autostradale nel tessuto urbano, incanalando senza punti 

di conflitto i veicoli che non intendono raggiungere il centro sul viadotto 

dell‟Indiano o su viale XI Agosto. La nuova viabilità di penetrazione Ros-

  U 9 



144 

selli-Pistoiese, che collegherà lo 

svincolo del viadotto dell‟Indiano 

ai viali di circonvallazione, contri-

buirà ulteriormente a ridurre il cari-

co di traffico in questa parte di cit-

tà. 

L‟ampliamento del ponte del Pe-

cora, a Quaracchi, e la riconnes-

sione con la viabilità limitrofa per-

metterà di migliorare le condizioni 

di microcircolazione di un quartie-

re popoloso non dotato di una re-

te viaria efficiente. 

Il sistema della mobilità pubblica 

su ferro trova in quest‟area due di-

rettrici di grande importanza, la 

Rifredi–Pisa e la Rifredi-Osmannoro 

che dovrà essere celermente 

completata con il prolungamento 

fino a Campi Bisenzio. Su queste 

direttrici dovrà essere organizzato il 

servizio ferroviario metropolitano, 

che, grazie all‟incremento delle 

frequenze e alla previsione delle 

nuove fermate (in quest‟area: Pe-

retola, Quaracchi, Osmannoro), 

potrà attrarre una quota significati-

va della domanda di mobilità 

metropolitana e urbana. 

Effetti positivi si otterranno anche 

con la realizzazione della Linea 2 

della tramvia, il cui tracciato lam-

bisce una piccola parte dell‟area 

a nord-est, ma soprattutto con la 

Linea 4 che dalla Leopolda rag-

giungerà il quartiere delle Piagge 

sfruttando il binario ferroviario esi-

stente fra la stazione di Porta a 

Prato e l‟interconnessione con la 

linea Firenze-Pisa all‟altezza della 

stazione delle Cascine e preve-

dendone un ulteriore prolunga-

mento fino alla stazione delle 

Piagge; allo studio anche la possi-

bile estensione della Linea 4 verso 

la via Pistoiese.  

Come importante porta di acces-

so alla città, anche quest‟area do-

vrà garantire una adeguata dota-

zione di sosta di interscambio. In 

corrispondenza della Linea 4, in 

prossimità del viadotto all‟Indiano 

sarà realizzato un nuovo parcheg-

gio scambiatore. Di pari importan-

za è la realizzazione del parcheg-

gio scambiatore all‟Osmannoro, 

che dovrà consentire l‟interscam-

bio fra l‟A1 e la rete ferroviaria sulla 

tratta Rifredi - Osmannoro - Campi 

B., le cui potenzialità sono legate 

all‟istituzione di un idoneo servizio 

ferroviario capace di attrarre l‟u-

tenza metropolitana. 

In questa parte di città ricade an-

che il parcheggio esistente di via 

Palagio degli Spini, che dovrà es-

sere soggetto ad una riqualifica-

zione funzionale e collegato all‟a-

rea aeroportuale mediante un so-

vrappasso pedonale che superi il 

raccordo autostradale. In relazio-

ne alla funzionalità complessiva 

del nodo di scambio Guidoni-

Aeroporto-Palagio degli Spini do-

vrà inoltre essere valutata la ricol-

locazione della nuova fermata 

ferroviaria di Peretola in posizione 

prossima alla fermata Guidoni 

della Linea 2 della tramvia. 

È in corso lo studio di fattibilità di 

un eventuale ponte carrabile di 

attraversamento dell‟Arno in prossi-

mità del tracciato autostradale. 

 

ELEMENTI DELLA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

Per quanto riguarda la dotazione 

di verde pubblico, questa parte di 

città non risulta carente, né dal 

punto di vista quantitativo né qua-

litativo, in quanto alla presenza 

dei numerosi giardini esistenti, si 

affiancano i grandi spazi aperti e 

inedificati lungo la linea ferroviaria 

per Pisa che, nel Progetto Guida 

De Carlo, sono concepiti come 

un grande parco lineare di colle-

gamento fra le Cascine ed i Re-

nai. 

Non si può dire lo stesso per quan-

to riguarda il sistema delle piazze, 

senza dubbio sufficienti e ben ca-

ratterizzati lungo il sistema dei bor-

ghi storici, molto meno riconoscibili e 

sostanzialmente indifferenziati nel-

la zona a sud di via Pistoiese, do-

ve i grandi spazi pubblici soffrono 

di mancanza di identità e di reci-

proche relazioni, sia per carenza 

di viabilità carrabile che ciclo-

pedonale. 

Un miglioramento all‟interconnes-

sione degli spazi pubblici sarà ap-

portato integrando il sistema della 

mobilità ciclabile. In particolar 

modo la realizzazione della 

“nuova via delle Piagge”, correda-

ta di un percorso ciclo-pedonale 

protetto, potrà mettere in relazio-

ne le aree verdi e trovare i giusti 

collegamenti, attraverso l‟ade-

guamento dei sottopassi ferroviari, 

con la pista già realizzata lungo 

l‟Arno. È in corso di studio inoltre un 

sistema longitudinale di piste a 

nord della Pistoiese che colleghi i 

borghi Storici di Peretola, Brozzi, 

Quaracchi e si innesti su tratti per-

pendicolari di collegamento con 

le Piagge, privilegiando gli attra-

versamenti di via Pistoiese in corri-

spondenza della stazione e dell‟a-

rea centrale, dove il sistema di 

verde lineare può trovare lo spazio 

per allargarsi in una grande area 
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fortemente caratterizzata. L‟even-

tuale interramento di un tratto 

centrale di via Pistoiese potrebbe 

definitivamente realizzare la ne-

cessaria osmosi tra i borghi storici 

e le Piagge. 

La presenza di molti spazi ancora 

non organizzati rappresenta un 

enorme potenziale per questa‟a-

rea. L‟idea è quella di realizzare un 

parco lineare continuo lungo la 

linea ferroviaria Firenze-Pisa, che 

trovi le sue centralità nel baricen-

tro del quartiere delle Piagge e 

nell‟area caratterizzata dalla pre-

senza di un laghetto posta ad 

ovest, intercettando e riqualifican-

do altre aree a verde pubblico 

esistenti, in modo da costituire 

concreta continuità con il Parco 

delle Cascine. 

L‟area è segnata dalla presenza 

di barriere sia infrastrutturali che 

naturali: il tracciato ferroviario Fi-

renze-Pisa attraversato da 4 sotto-

passi da adeguare anche con 

l‟inserimento di percorsi protetti ci-

clopedonali; il tracciato del Cana-

le Macinante che, riqualificato e 

attrezzato con piste ciclabili in ac-

cordo con i Comuni limitrofi, può 

costituire un‟importante opportuni-

tà per un uso ludico e ricreativo e 

un reale collegamento fino ai par-

chi Chico Mendes e Renai; l‟Arno 

stesso è da superare con una 

passerella ciclo-pedonale la cui 

collocazione sarà condizionata 

dall‟eventuale realizzazione del 

ponte carrabile all‟altezza di via 

della Nave di Brozzi. 

 

La nuova via delle Piagge 

Per risolvere la frammentazione 

viaria che attualmente pesa sia 

sul traffico di via Pistoiese che sul 

sistema di relazione dell‟intero 

comparto delle Piagge, sarà ne-

cessario consolidare un‟armatura 

longitudinale, selezionando, dirot-

tando dove necessario e saldan-

do gli attuali brevi tronchi di struttu-

re fino a configurare un unico si-

stema continuo dall‟autostrada 

fino al ponte all‟Indiano. La “nuova 

via delle Piagge”, affiancata da 

percorsi ciclopedonali, da slarghi 

attrezzati per la sosta, da filari di 

alberi e da aiuole, unirà tra loro i 

segmenti viari esistenti secondo 

un percorso non retto ma spezza-

to, servendo ogni punto dell‟inse-

diamento senza mai consentire al 

traffico di scorrere troppo veloce-

mente, mantenendo dal punto di 

vista funzionale i requisiti di una 

strada di quartiere. 

Per migliorare la mobilità locale 

sono da prevedere lungo via Pi-

stoiese interventi di riqualificazione 

diffusa orientati alla moderazione 

del traffico veicolare, oltre all‟e-

ventuale interramento di un suo 

tratto centrale che potrà favorire 

la ricucitura con l‟area delle 

Piagge dei borghi storici lungo via 

Pistoiese anche tramite la real-

izzazione di piazze. Necessaria an-

che la riqualificazione del nodo 

viario nei pressi della cappellina 

Palagio degli Spini all‟estremità est 

di via Pratese. 

 

ELEMENTI DELLA TRASFORMAZIONE 

Ulteriore criticità dell‟area è rap-

presentata dalla presenza disordi-

nata, nel già fragile tessuto urbani-

stico ad est lungo via Pistoiese, di 

stabilimenti industriali da dismette-

re per incompatibilità con la fun-

zione residenziale o da ristrutturare 

e riorganizzare al fine di creare 

uno spazio urbano più omogeneo 

e riconoscibile. L‟area dismessa di 

maggior rilievo presente in questa 

parte di città è costituita dagli im-

mobili residuali della Ex Gover, a 

diretto contatto con l‟intervento 

residenziale recentemente com-

pletato (programma di riqualifica-

zione Ex-Gover), oltre ad altre pic-

cole aree di più contenuta consi-

stenza. 

Questa parte di città si presta per 

la sua configurazione attuale e le 

potenzialità che offre, ad acco-

gliere superficie in trasferimento 

proveniente dagli “isolati saturi” del 

tessuto storico urbano, in linea 

con le previsioni del Progetto Gui-

da De Carlo di ricucitura delle 

frange con piccoli interventi edilizi 

capaci di connotare spazi urbani 

di margine. Pertanto per questa 

parte di città, il Regolamento Ur-

banistico dovrà dettare una disci-

plina tale da consentire una visio-

ne coordinata per gli interventi 

che andranno a riconfigurare l‟as-

setto dell‟intera UTOE, individuan-

do elementi inderogabili per il cor-

retto inserimento degli eventuali 

nuovi insediamenti e l‟adeguata 

relazione con il contesto esistente.  

Relativamente all‟edilizia sociale, 

nell‟ottica di implementare il nu-

mero di alloggi evitando nuovo 

impegno di suolo e di garantire un 

elevato livello di qualità insediati-

va, saranno previste forme di sfrut-

tamento intensivo, quali ad esem-

pio ristrutturazione con incremento 

del numero dei piani (roof exten-

sion), oppure demolizione e rico-

struzione totali e parziali con au-



mento della superficie in elevazio-

ne, laddove gli edifici presentino 

condizioni tali da non consentire 

ristrutturazioni con incremento del 

numero dei piani. Il tutto da realiz-

zarsi preferibilmente con un mix 

funzionale e con criteri di sosteni-

bilità e autosufficienza energetica. 
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Per la sua collocazione, per la presenza dello svincolo autostradale 

della Firenze-mare e dell‟aeroporto ad ovest, della stazione di Rifredi a 

nord e della futura stazione dell‟Alta velocità nell‟area degli ex Macelli 

di viale Corsica/via Circondaria, questa parte di città rappresenta la 

principale porta di accesso di Firenze. Si tratta di una zona che nell‟ulti-

mo decennio ha visto cambiamenti sostanziali del suo assetto urbanisti-

co per le trasformazioni che hanno localizzato nuove funzioni strategi-

che, che hanno abbandonato il centro, in sostituzione di un‟ampia 

area produttiva dismessa (Fiat, Carapelli). 

 

ELEMENTI DELLA MOBILITÀ 

Questa parte di città è interessata in maniera sostanziale da una razio-

nalizzazione del sistema della mobilità, attraverso numerose azioni che 

consentiranno di servire l‟area che, come detto, rappresenta la princi-

pale porta di accesso a Firenze, in maniera da superare il congestiona-

mento a cui è attualmente è sottoposta e che potrebbe crescere a 

causa delle nuove attività che si stanno qui concentrando e delle future 

trasformazioni previste. Per quanto concerne il sistema viario l‟intervento 

più atteso è la realizzazione dello svincolo di Peretola che permetterà di 

risolvere i problemi legati alla penetrazione del raccordo autostradale 

nel tessuto urbano, incanalando senza punti di conflitto i veicoli che non 

intendono raggiungere il centro, su tracciati, come il viadotto dell‟India-

no e viale XI Agosto. 

In quest‟area, sul tratto terminale di viale Guidoni, dovrebbe innestarsi (è 

in corso lo studio di fattibilità) il Passante Urbano, con l‟obiettivo di con-
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vogliare verso est tutto il traffico 

con destinazione finale diversa dal 

centro. Per servire efficacemente 

a questo scopo, il Passante dovrà 

avere diverse interconnessioni con 

i principali assi della viabilità, an-

che in quest‟area: lo studio di fatti-

bilità in corso dovrà chiarire la pos-

sibilità di raccordare il Passante 

con viale Corsica (anche al fine di 

aumentare l‟accessibilità della 

stazione AV e di sfruttarne la gran-

de dotazione di parcheggi). 

Complementare al Passante è il 

rafforzamento delle direttrici radiali 

di penetrazione verso il centro. 

Questa parte di città è interessata 

dalla realizzazione della bretella 

Fortezza-Panciatichi che, corren-

do prevalentemente all‟interno 

dell‟area di pertinenza dell‟asse 

ferroviario SMN-Rifredi, posta in po-

sizione intermedia fra l‟asse di No-

voli e quello di Statuto, collegan-

do via Perfetti Ricasoli con la gran-

de rotatoria della Fortezza avrà un 

ruolo determinante nell‟alleggeri-

mento dei flussi. 

La realizzazione di un ulteriore col-

legamento trasversale quale il so-

vrappasso della ferrovia in via Ri-

gutini consentirà una migliore di-

stribuzione dei flussi di traffico ra-

diali fra le diverse direttrici. 

Il sistema della mobilità pubblica 

su ferro trova in quest‟area un ele-

mento portante nella linea ferro-

viaria SMN-Rifredi con le sue dira-

mazioni per Prato, Pisa, Osmanno-

ro. Su queste tre direttrici dovrà es-

sere organizzato il servizio ferrovia-

rio metropolitano, che grazie all‟in-

cremento delle frequenze e alla 

previsione delle nuove fermate Cir-

condaria, Dalmazia, Perfetti Ricasoli, 

Peretola, potrà attrarre una quota 

significativa della domanda di mo-

bilità metropolitana e urbana. 

Integrato e complementare con il 

sistema viario e ferroviario è il siste-

ma tramviario in corso di realizza-

zione che in quest‟area prevede 

l‟asse fondamentale della Linea 2 

(SMN-Aeroporto), con estensione 

fino al polo scientifico universitario 

di Sesto Fiorentino, ma anche il 

tracciato trasversale, ancora og-

getto di studio, della Linea 5. 

In quest‟area di interfaccia fra il 

sistema tramviario e ferroviario e le 

principali direttrici automobilisti-

che, assume fondamentale im-

portanza la realizzazione di grandi 

parcheggi scambiatori; il grande 

nodo di interscambio da realizzare 

in questa area comprenderà i 

nuovi parcheggi intorno alla fer-

mata Aeroporto ed intorno alla 

fermata Guidoni (sfruttando ed 

ampliando l‟area attualmente uti-

lizzata per la sosta dei bus turistici) 

ed il parcheggio di relazione 

dell‟aeroporto Vespucci, posto 

lungo via Palagio degli Spini in 

corrispondenza della prevista fer-

mata ferroviaria di Peretola, che 

andrà collegato pedonalmente 

con il terminal aeroportuale so-

vrappassando l‟autostrada. La fun-

zionalità trasportistica di questo 

nodo di scambio dovrà essere at-

tentamente valutata, anche alla 

luce del previsto servizio ferroviario 

sulla fermata Peretola, preveden-

do lo spostamento della fermata 

ferroviaria in prossimità della fer-

mata Guidoni della tramvia, nel 

caso in cui ciò garantisca migliori 

livelli di servizio e di interscambio 

per tutte le utenze del nodo. 

La dotazione di sosta di scambio 

dell‟area andrà incrementata an-

che in zone più centrali, mediante 

accordi con gli operatori privati 

che prevedano l‟utilizzo di parte 

dei nuovi parcheggi interrati realiz-

zati in zona Novoli come parcheg-

gi scambiatori con la tramvia gra-

tuiti o con abbonamento integra-

to al trasporto pubblico. 

Una analoga previsione potrà esse-

re introdotta per una porzione dei 

parcheggi che saranno realizzati a 

servizio della nuova stazione AV. 

Dovrà essere incrementata la sosta 

di struttura per il servizio alle nuove 

funzioni amministrative e direzionali 

ubicate su viale Guidoni. 

La previsione della stazione AV 

nell‟area ex Macelli introduce nu-

merosi elementi di criticità sul si-

stema di mobilità generale e lo-

cale, legate principalmente alla 

mancanza di collegamento fra il 

servizio ferroviario AV e quello re-

gionale-metropolitano-urbano e 

alla scarsa accessibilità della nuo-

va stazione collocata in posizione 

non baricentrica per il trasporto 

pubblico e servita da assi stradali 

già congestionati. Pertanto occor-

re prevedere la realizzazione di un 

efficiente collegamento spola 

con Santa Maria Novella, con 

people mover automatico, dotato 

di adeguate caratteristiche di fre-

quenza e rapidità, con fermata 

intermedia alla Fortezza per ga-

rantire il collegamento con la nuo-

va autostazione dei bus e l‟acces-

sibilità della stazione AV anche dai 

viali di circonvallazione, con l‟utiliz-

zo del parcheggio interrato della 

Fortezza. La previsione della nuo-

va stazione AV, pur se servita dalla 
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Linea 2 della tramvia, comporterà 

inoltre un aggravio del traffico sulle 

direttrici Redi e Circondaria, già 

oggi problematiche, pertanto i 

programmi infrastrutturali sopra de-

scritti rivestono fondamentale im-

portanza anche per il futuro funzio-

namento della mobilità al contor-

no del sistema ferroviario veloce. 

 

ELEMENTI DELLA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

Obiettivo prioritario del Piano Strut-

turale è la realizzazione di un im-

portante asse di connessione ci-

clo-pedonale che, considerato 

baricentrico il Parco San Donato, 

possa mettere in relazione impor-

tanti parti di città. Da un lato, at-

traverso il complesso di Villa Demi-

doff e la Manifattura Tabacchi, il 

percorso potrà arrivare alle Nuove 

Cascine e ricollegarsi con il parco 

di villa Vogel, dall‟altro lato rag-

giungere la futura centralità costi-

tuita dalla trasformazione del mer-

cato ortofrutticolo e della conti-

gua area libera, di cui è prevista 

la nuova edificazione (residuo 

PRG), raggiungendo il Parco di 

Castello, porta di accesso al Par-

co della Piana, e le ville Medicee 

di Castello e La Petraia. 

L‟area, segnata dalla presenza di 

forti barriere, il tracciato ferroviario 

Firenze-Bologna e Firenze-Pisa, 

viale XI Agosto, è gravata da diffi-

coltà di attraversamento e di col-

legamento. 

Sono da implementare gli attraver-

samenti del tracciato ferroviario, 

da adeguare e migliorare il sotto-

passo di piazza Dalmazia e da 

prevedere due nuovi attraversa-

menti per superare viale XI Agosto. 

Costituiscono barriere, anche se di 

minor impatto, i corsi dei torrenti Ter-

zolle e Mugnone che dovranno es-

sere riqualificati da un punto di vista 

ecologico-ambientale e opportu-

namente attrezzati con percorsi ci-

clo-pedonali, la cui fruibilità dovrà 

essere migliorata con la realizzazio-

ne di alcuni nuovi attraversamenti.  

L‟area presenta alcune situazioni 

connotate da forme di degrado 

di varia natura che dovranno es-

sere rimosse, anche in relazione 

alla consistente trasformazione a 

cui andrà incontro questa parte di 

città. Si segnalano di seguito alcu-

ne delle situazioni più critiche: 

- l‟area fra via dell‟Olmatello e 

viale XI Agosto a cui dovrà es-

sere dato un assetto definitivo; 

- viale Guidoni per il quale dovrà 

essere riprogettata la sezione 

stradale in funzione delle trasfor-

mazioni in corso e previste per 

assumere le caratteristiche di 

viale urbano, valutando anche 

la possibilità di realizzare un in-

terramento di una parte del via-

le al fine di realizzare una gran-

de piazza all‟altezza del nuovo 

Palazzo di Giustizia la cui area si 

arricchirà anche del nuovo 

giardino posto sul terreno della 

ex scuola Caterina de‟ Medici; 

- il nodo ponte di Mezzo - piazza 

del Terzolle - via Mariti, la cui 

riqualificazione e il cui riordino 

strutturale dovranno essere af-

frontati nell‟ambito della trasfor-

mazione dell‟ex Panificio Milita-

re. 

 

ELEMENTI DELLA TRASFORMAZIONE 

Questa parte di città che è, e sa-

rà, scenario dei più importanti 

cambiamenti dei prossimi anni, è 

destinata a spostare il baricentro 

della città verso ovest, rafforzando 

i legami con i Comuni della piana. 

Numerosi sono i contenitori di-

smessi che interessano quest‟area 

e che andranno a configurare lo 

scenario futuro. Due sono le situa-

zioni che producono un radicale 

cambiamento: la prima è quella 

indotta dalla realizzazione della 

stazione AV che al suo intorno ve-

drà il ricostituirsi di un pezzo di cit-

tà. L‟ex Panificio Militare diventerà 

parte di questo sistema che diver-

rà importante punto di approdo al 

centro di Firenze nonché nuova 

centralità dell‟area metropolitana. 

All‟altro capo di questa parte di 

città, la trasformazione dell‟area 

del mercato ortofrutticolo insieme 

all‟area di nuova edificazione 

contigua (residuo PRG), costituirà 

una nuova importante centralità, 

dove potranno essere accolte sia 

funzioni specializzate, ancora le-

gate al settore agro-alimentare, 

sia un corretto mix funzionale do-

tato di nuovi spazi e attrezzature 

collettive da connettere con il si-

stema esistente ed in particolare 

con il sistema dei parchi. 

Le nuove dotazioni infrastrutturali 

previste conferiscono a quest‟area 

la migliore accessibilità della città 

e per questo motivo l‟area di Ca-

stello, per la quale è stato già ap-

provato nel 2005 un Piano Urbani-

stico Esecutivo e stipulata la relati-

va convenzione, si presta ad ospi-

tare la nuova localizzazione dello 

stadio corredato delle strutture ne-

cessarie alla realizzazione di un 

parco a tema incentrato sullo 

sport. 
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Questa parte di città, stretta tra la linea ferroviaria ad ovest e a sud 

(con la presenza di tre stazioni lungo il suo tracciato Statuto, Rifredi, Ca-

stello) e la collina nord della città, è caratterizzata principalmente dalla 

presenza del polo ospedaliero di Careggi, baricentrico rispetto al siste-

ma paesaggistico della piana e alle pendici della collina.  

Per la sua collocazione ad ovest della città, dove si concentrano i prin-

cipali episodi di trasformazione, per le grandi infrastrutture che la inte-

resseranno, il suo assetto urbanistico sarà oggetto di cambiamenti so-

stanziali. 

 

ELEMENTI DELLA MOBILITÀ 

L‟area è percorsa da infrastrutture di notevole importanza cittadina: è 

delimitata a ovest e a sud dalla ferrovia, è lambita in parte da una via-

bilità di valenza urbana incompiuta, viale XI agosto che non supera il 

Sodo in direzione Careggi, è attraversata longitudinalmente da una via-

bilità locale, via Reginaldo Giuliani, che svolge di fatto una funzione terri-

toriale per il traffico proveniente dalla zona Nord della Piana di Sesto Fio-

rentino. 

La difficoltà di attraversamento della ferrovia, la incompiutezza dei nodi 

infrastrutturali importanti e l‟inadeguatezza della sezione stradale della 

viabilità locale sono fattori di grave criticità dell‟area, aggravati dalla 

presenza dell‟enorme polo attrattore dell‟ospedale di Careggi. 

Altro aspetto di grave carenza è la mancanza di parcheggi scambiatori 

e pertinenziali per i residenti, nonché l‟insufficiente spazio di sosta in pros-

simità delle zone commerciali. 
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Per quanto riguarda il sistema in-

frastrutturale a livello territoriale sa-

rà sostanziale la realizzazione del 

Passante Urbano, di cui al mo-

mento è in corso lo studio di fatti-

bilità, nelle due diramazioni di 

Campo di Marte-ponte di Mezzo 

e di Campo Marte-Careggi. 

Il ramo Campo di Marte-ponte di 

Mezzo dovrebbe avere in questa 

area una delle principali intercon-

nessioni con il sistema viario, nella 

zona Leopoldo - Dalmazia, con lo 

scopo di garantire al Passante le 

funzioni di spostamento interquar-

tiere, aumentando la sua capaci-

tà di scaricare i viali a ridosso del 

centro storico.  

Di grande importanza per la mo-

bilità cittadina è anche la even-

tuale diramazione nord del Pas-

sante, Campo di Marte - Careggi, 

che, staccandosi all‟altezza di via 

Bolognese, raggiungerebbe Ca-

reggi con un tracciato interamen-

te sotterraneo, garantendo un effi-

cace deflusso verso il polo sanita-

rio del traffico proveniente dalla 

parte est della città. 

Altra opera essenziale per com-

pletare l‟anello di circonvallazione 

a nord è il sottoattraversamento 

del Sodo, che collegherà viale XI 

Agosto a Careggi, riallacciandosi 

al Passante Urbano. In tal modo 

sarà garantita l‟accessibilità al po-

lo ospedaliero anche dal qua-

drante ovest della città. 

Complementare al passante sarà 

la realizzazione, prevalentemente 

all‟interno dell‟area di pertinenza 

dell‟asse ferroviario SMN-Rifredi, 

della bretella Fortezza-Panciatichi 

che, collegando via Perfetti Rica-

soli con la grande rotatoria della 

Fortezza, avrà un ruolo determi-

nante nell‟alleggerimento dei flussi 

sugli assi di penetrazione radiale 

da nord (via Corridoni - Romito, 

viale Redi, via dello Statuto), grazie 

anche al nuovo sottopasso Giulia-

ni-Panciatichi che rappresenta un 

efficace collegamento trasversale 

a cavallo della linea ferroviaria, 

da integrare con la realizzazione 

di un ulteriore sovrappasso all‟al-

tezza di via Rigutini. 

La presenza in quest‟area di nu-

merose barriere infrastrutturali e la 

parallela necessità di recuperare 

spazi per la realizzazione del siste-

ma tramviario richiede un pro-

gramma di adeguamento infra-

strutturale che permetta di indivi-

duare nuovi assi di scorrimento ra-

diali e potenziare quelli esistenti. In 

questa ottica occorre prevedere, 

oltre al raddoppio dell‟esistente 

sottopasso ferroviario dello Statuto, 

la realizzazione di un nuovo ponte 

sul Mugnone in corrispondenza di 

via Crispi e, sullo stesso allinea-

mento, di un nuovo sottopasso 

ferroviario parallelo a quello esi-

stente. In alternativa per il nuovo 

ponte e il corrispondente sotto-

passo potrebbe essere utilizzato 

l‟allineamento di via 24 maggio, a 

ovest di via dello Statuto, che per-

metterebbe di estendere a nord il 

nuovo asse sfruttando via Milanesi, 

realizzando così un nuovo colle-

gamento fra la Fortezza e piazza 

Dalmazia. 

Occorrerà inoltre completare il si-

stema dei sottopassi pedonali e 

carrabili della ferrovia su via Vitto-

rio Emanuele per garantire la per-

meabilità persa con la soppressio-

ne dei passaggi a livello. I nuovi 

sottopassi dovranno permettere, 

oltre al collegamento pedonale, 

anche il collegamento veicolare, 

almeno in direzione Careggi. 

Per superare le criticità all‟intercon-

nessione degli assi di scorrimento 

di via Vittorio Emanuele e via Alde-

rotti, occorrerà verificare l‟ipotesi di 

realizzare un collegamento inter-

rato fra piazza Leopoldo e via Al-

derotti, sfruttando il vecchio tunnel 

di via Montelatici, opportunamen-

te ristrutturato e completato, non-

ché la riorganizzazione della viabi-

lità nell‟area del Meccanotessile. 

Ulteriori adeguamenti dovranno 

riguardare viale Pieraccini, dove il 

prolungamento al Meyer della Li-

nea 3 richiederà un allargamento 

stradale di almeno una corsia 

nell‟area dell‟azienda ospedaliera. 

Un contributo alla riduzione del 

traffico veicolare potrà venire 

dall‟avvio di un servizio ferroviario 

metropolitano, a seguito della 

realizzazione del sottoattraversa-

mento dell‟Alta Velocità, che ac-

crescerà la sua attrattività nei con-

fronti dell‟utenza metropolitana e 

urbana grazie all‟incremento delle 

frequenze dei convogli e alla rea-

lizzazione delle nuove fermate di 

Circondaria e Dalmazia. 

Il sistema tramviario integra e 

completa questo disegno infra-

strutturale con la Linea 3 Careggi-

Santa Maria Novella, con possibile 

prolungamento al Meyer, che ga-

rantirà un servizio pubblico di alta 

qualità non solo all‟area ospeda-

liera, ma anche ai quartieri densa-

mente abitati che si sviluppano 

lungo l‟asse di via dello Statuto e 

in adiacenza alla ferrovia. 

L‟adeguamento del sistema della 
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sosta rappresenta in quest‟area 

una delle priorità infrastrutturali, sia 

per sanare la grave carenza di so-

sta disponibile per i residenti e per 

il servizio presso i poli attrattori, sia 

per generare opportunità di inter-

scambio modale soprattutto in 

prossimità delle fermate della 

tramvia e del nuovo servizio ferro-

viario metropolitano. I parcheggi 

scambiatori non potranno che es-

sere di piccole dimensioni, localiz-

zati presso l‟area ospedaliera e 

collegati al Passante Urbano, sa-

ranno ottenuti ampliando i par-

cheggi di superficie esistenti ed 

eventualmente utilizzando una 

parte della consistente dotazione 

di parcheggi realizzati nei lavori di 

ampliamento del policlinico. Il 

parcheggio esistente di Castello 

acquisirà maggiore appetibilità 

grazie all‟intensificazione del servi-

zio ferroviario e in tal caso potrà 

essere ampliato. Occorrerà inoltre 

verificare la possibilità di un nuovo 

parcheggio in via del Romito. 

I parcheggi a servizio della resi-

denza e delle attività economiche 

potranno invece vedere le princi-

pali realizzazioni in piazza Tanucci, 

piazza Muratori, via Filippo Corri-

doni, via Ragazzi del ‟99, largo 

Cesare Cantù, piazza Giovambat-

tista Giorgini mentre si potranno 

realizzare parcheggi in elevazione 

nelle aree di trasformazione. Per la 

sosta di relazione occorrerà servire 

invece il centro commerciale na-

turale di piazza Dalmazia, che po-

trà trovare collocazione nelle aree 

oggetto di trasformazione. 

 

 

 

ELEMENTI DELLA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

Nella zona è presente un sistema 

lineare di piazze: piazza Muratori, 

piazza Viesseux, piazza Leopoldo, 

piazza Dalmazia, tutte purtroppo 

compromesse dalla viabilità che 

le attraversa, che dovranno essere 

ripensate in funzione del passag-

gio della Linea 3 della tramvia, 

trovando, ove è possibile soluzioni 

adeguate di connessione ciclo-

pedonale. È presente inoltre un 

interessante sistema di parchi stori-

ci: il grande parco romantico del 

museo Stibbert, Villa Fabbricotti e il 

Giardino degli Orti del Parnaso 

collegato al Giardino dell‟Orticultu-

ra, che andranno opportunamen-

te collegati. 

Il torrente Terzolle, che attraversa 

l‟area da nord a sud, costuitisce 

una importante risorsa ambientale 

da riqualificare con interventi tesi 

a ristabilire e potenziare l‟equilibrio 

ecologico. La riqualificazione può 

diventare al contempo occasione 

per lo sfruttamento delle sponde a 

fini ludico ricreativi, integrando gli 

attraversamenti. 

 

L‟area presenta due situazioni im-

portanti che necessitano di inter-

venti di riordino strutturale: piazza 

Dalmazia con un tratto di via Cor-

ridoni e l‟attraversamento del So-

do. Nodi vivaci e importanti, realtà 

commerciali interessanti, che an-

dranno valorizzati e qualificati, 

orientando gli interventi alla mo-

derazione del traffico veicolare, 

ad una più adeguata fruizione pe-

donale e alla valorizzazione dei 

fronti commerciali. 

 

ELEMENTI DELLA TRASFORMAZIONE  

I contenitori dismessi che interes-

sano quest‟area e che andranno 

a configurare lo scenario futuro 

sono numerosi; fra questi i più 

consistenti sono la sede universita-

ria di Santa Marta, l‟ex Telecom di 

via Corridoni e l‟ex Meccanotessi-

le, e in generale tutta la fascia di 

aree abbandonate o sottoutilizza-

te lungo la ferrovia, nei quali si pri-

vilegia l‟insediamento di un mix 

funzionale adeguato alle nuove 

esigenze e la contestuale realizza-

zione di spazi pubblici da connet-

tere con il contesto esistente. In 

particolare per l‟ex Meccanotessi-

le si dovrà prevedere la realizza-

zione di uno spazio socio cultura-

le, nonché di uno spazio di verde 

pubblico oltreché la contestuale 

riqualificazione del sistema di via-

bilità pedonale e ciclabile, effica-

cemente collegato con il conte-

sto circostante, ed eventualmente 

carrabile.  

Numerosi, anche se di piccole di-

mensioni, sono gli isolati saturi che 

si distribuiscono lungo la fascia 

contigua alla ferrovia che, una 

volta liberati dalle condizioni at-

tuali di degrado, potrebbero forni-

re occasione di incremento delle 

dotazioni collettive (parcheggi per 

i residenti, aree verdi attrezzate e 

spazi di relazione).  
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La criticità di questa parte di città o meglio del suo nucleo centrale sta, 

paradossalmente, proprio nelle sue caratteristiche di unicità e bellezza 

e quindi nel rischio, già tangibile, di avviarsi a divenire una città-museo 

riservata esclusivamente al turismo. L‟eccessiva rendita fondiaria sta or-

mai “sfrattando” attività consolidate e qualificate, cinema, teatri, libre-

rie, negozi e attività artigianali storiche. La città dovrà continuare a met-

tere a disposizione del mondo il suo inestimabile patrimonio d‟arte. Il 

turismo e il commercio sono un‟industria fondamentale per la città, ma 

Firenze dovrà anche essere prima di tutto una città per i suoi abitanti. 

Mantenere la salute e la bellezza di questa parte di città passa attraver-

so un corretto equilibrio fra funzioni con l‟obiettivo primario di riportare 

le famiglie a vivere nel centro. 

 

ELEMENTI DELLA MOBILITÀ 

Il problema più pressante è costituito dalla difficile accessibilità a questa 

parte di città e dalla congestione di alcuni nodi di interscambio modale 

come piazza Stazione. La ZTL, una delle prime e maggiori d‟Europa, ha 

protetto il centro storico dall‟afflusso massiccio dei veicoli, ma il progres-

sivo sfaldamento della disciplina di accesso, specie rispetto ad alcune 

componenti del traffico, quale il trasporto delle merci e le due ruote, ha 

comportato il permanere di condizioni di difficile accessibilità del centro 

storico e, soprattutto, di difficoltà per la sosta, che mal si conciliano con 

l‟auspicabile ritorno della residenza. 

L‟attuale congestione dei viali del Poggi costituisce una barriera tra cen-

tro storico, fascia ottocentesca oltre i viali e parco delle Cascine, an-
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dando ad incidere pesantemente 

anche con la qualità delle grandi 

piazze intercettate dai viali stessi, 

che hanno perso i loro connotati 

originari, diventando veri e propri 

svincoli viari.  

Il trasporto pubblico su gomma 

della città è storicamente costruito 

su un insieme di linee con anda-

mento radiale, che convergono 

sul centro storico e sull‟area della 

stazione SMN; questa architettura 

negli anni ha comportato condi-

zioni sempre più gravose di circo-

lazione nel centro storico, metten-

do anche a repentaglio la conser-

vazione dei monumenti. Diviene 

quindi necessario perseguire un 

alleggerimento del trasporto pub-

blico che interessa queste aree, 

senza però compromettere l‟ac-

cessibilità del centro storico, ri-

schio che potrebbe tradursi nell‟al-

lontanamento di ulteriori quote di 

residenza. 

Per quanto riguarda la viabilità su 

gomma, la realizzazione del Pas-

sante Urbano est-ovest, in fase di 

studio, contribuirà a restituire ai 

viali del Poggi la loro funzione di 

cintura di accesso al centro stori-

co, decongestionandoli dal traffi-

co privato, consentendo l‟inseri-

mento di corsie preferenziali per il 

trasporto pubblico. 

Fra i programmi di adeguamento 

viario occorrerà considerare la 

possibilità di realizzare un by-pass 

interrato fra via Mannelli e via L. 

Giordano in corrispondenza del 

ponte al Pino; ciò permetterebbe 

di realizzare un asse di scorrimento 

parallelo alla ferrovia, con significa-

tivi benefici nell‟area densamente 

edificata fra i viali e la ferrovia stes-

sa, in cui molti spazi potrebbero 

essere recuperati alla mobilità pe-

donale o alla sosta dei residenti.  

Contemporaneamente il previsto 

sottopasso viale Mazzini-viale Fanti 

rappresenterebbe un più diretto 

legame con l‟area di Campo di 

Marte, interconnettendo l‟anello di 

circonvallazione storico con il nuo-

vo sistema tangenziale del Passan-

te Urbano. Inoltre, dalla grande 

rotatoria della Fortezza avrà inizio 

la bretella Fortezza-Panciatichi, 

prevalentemente all‟interno dell‟a-

rea di pertinenza dell‟asse ferrovia-

rio SMN-Rifredi, che, collegandosi 

con via Perfetti Ricasoli, avrà un 

ruolo determinante nell‟alleggeri-

mento dei flussi sugli assi di pene-

trazione da nord (viale Redi, via 

del Romito, via dello Statuto). 

 

Relativamente al sistema ferrovia-

rio, quest‟area potrà essere ogget-

to di una trasformazione di enor-

me portata, con la realizzazione 

della stazione AV nell‟area ex Ma-

celli, che rischia di introdurre gran-

di criticità nel delicato equilibrio 

della città storica. La scelta di al-

lontanare dal centro storico il tra-

sporto di lunga percorrenza deter-

minerà una riduzione di attrattività 

e di competitività della città, a cui 

si somma la scarsa efficienza tra-

sportistica della soluzione prescel-

ta: la mancanza di collegamento 

fra il servizio ferroviario AV e quello 

regionale-metropolitano-urbano, 

la scarsa accessibilità della nuova 

stazione collocata in posizione 

non baricentrica e servita da assi 

stradali già congestionati, l‟impos-

sibilità di garantire una adeguata 

accessibilità mediante il trasporto 

pubblico sia tramviario che su 

gomma da tutti i settori della città, 

sono i nodi da sciogliere prima 

dell‟avvio della realizzazione della 

nuova stazione. Per mitigare que-

ste criticità dovrà comunque esse-

re realizzato il collegamento spola 

fra la stazione AV e la stazione 

SMN, mediante un people mover 

automatico ad elevate prestazioni 

che assicuri anche la fermata in-

termedia alla Fortezza da Basso. 

 

La realizzazione del sottoattraver-

samento AV dovrà essere accom-

pagnata da ulteriori interventi sia 

di carattere gestionale che infra-

strutturale che permettano di svol-

gere sulla rete di superficie un ser-

vizio ferroviario di natura metropo-

litana e urbana, con incremento 

delle frequenze a 10 minuti ed in-

cremento del numero di fermate 

tale da garantire una adeguata 

accessibilità agli utenti dell‟area 

urbana fiorentina. In questa zona 

della città, il servizio metropolitano 

si svolgerà su direttrici che costitui-

scono vere e proprie linee di forza 

della mobilità urbana (Campo di 

Marte–Statuto–SMN, Campo di 

Marte–Statuto–Rifredi, SMN–Rifredi) 

e pertanto potrà sottrarre impor-

tanti quote di domanda al traspor-

to privato, migliorando notevolmen-

te la situazione del traffico. 

Integrato con il sistema viario ed il 

sistema ferroviario è il sistema 

tramviario. Alla Linea 1, già a regi-

me, si affiancheranno l‟arrivo della 

Linea 3 proveniente da Careggi e 

della Linea 2 proveniente dall‟ae-

roporto e dal Polo Universitario di 

Sesto Fiorentino. 

Il tracciato (per il quale è in corso 
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lo studio di fattibilità) per il prolun-

gamento della Linea 2 con il sot-

toattraversamento del centro stori-

co contribuirà a rafforzare il siste-

ma tramviario, conferendogli 

un‟assoluta centralità nel sistema 

di trasporto pubblico, perfetta-

mente integrato e complementa-

re con quello del trasporto privato. 

Il sottoattraversamento del centro 

storico si svilupperebbe sulle tratte 

Belfiore AV-Repubblica- Piave e 

Repubblica-Cure, con stazioni sot-

terranee in piazza Stazione-piazza 

dell‟Unità, piazza della Repubblica, 

piazza Santa Croce, piazza San 

Marco, piazza Libertà. 

Una simile soluzione garantirebbe 

una eccellente accessibilità al 

centro storico, in grado di suppor-

tarne ad un tempo lo sviluppo turi-

stico, le attività direzionali e il ritor-

no della residenza, e consentireb-

be di realizzare i collegamenti dia-

metrali Peretola–Bagno a Ripoli e 

Peretola-Rovezzano senza interferi-

re con gli assi principali del tra-

sporto privato. I collegamenti da 

Scandicci, Careggi, Le Piagge 

(Linee 1, 3 e 4) sarebbero invece 

assicurati dalle linee in superficie, 

con interscambio fra i due livelli 

nella fermata di piazza Stazione. 

In alternativa è stata messa a 

punto una soluzione di superficie 

che dalla stazione SMN attraverso 

via Valfonda, piazza Bambini e 

Bambine di Beslan e viale Lava-

gnini raggiunge piazza della Liber-

tà per poi proseguire attraverso 

viale Don Minzoni verso il nuovo 

sottopasso delle Cure; in piazza 

della Libertà un ramo di penetra-

zione verso il centro storico si spin-

ge fino in piazza San Marco utiliz-

zando via Cavour in un senso, via 

La Pira e via La Marmora nell‟altro. 

In questo scenario alternativo di 

superficie il collegamento verso 

Gavinana e Bagno a Ripoli richie-

de l‟utilizzo dei viali da piazza della 

Libertà a piazza Piave. 

 

La necessità di incrementare la 

permeabilità attraverso il laccio 

ferroviario che stringe il cuore del-

la città e il parallelo fabbisogno di 

spazi per la realizzazione del siste-

ma tramviario comportano la rea-

lizzazione di una serie di interventi 

lungo il confine di questa area: 

oltre al raddoppio dell‟esistente 

sottopasso ferroviario dello Statuto, 

occorrerà prevedere la realizzazio-

ne di un nuovo ponte sul Mugno-

ne in corrispondenza di via Crispi 

e, sullo stesso allineamento, di un 

nuovo sottopasso ferroviario paral-

lelo a quello esistente. In alternati-

va per il nuovo ponte e il corri-

spondente sottopasso potrebbe 

essere utilizzato l‟allineamento di 

via 24 maggio, a ovest di via dello 

Statuto, che permetterebbe di 

estendere a nord il nuovo asse 

sfruttando via Milanesi, realizzando 

così un nuovo collegamento fra la 

Fortezza e piazza Dalmazia. Ana-

loga funzione strategica di ricon-

nessione della città storica ai 

quartieri più recenti avranno il pre-

visto sottopasso stradale fra viale 

Mazzini e viale Fanti e quello stra-

dale-tramviario fra viale Don Min-

zoni e piazza delle Cure. 

 

Per quanto riguarda il trasporto 

pubblico su gomma, a seguito 

della realizzazione delle infrastrut-

ture descritte, sarà possibile una 

riduzione del passaggio dei bus 

nel centro e la possibilità di una 

diffusione sempre più ampia di 

aree pedonali e a traffico limitato. 

Assai rilevante è il problema della 

individuazione dei punti di arrivo in 

città per il trasporto extraurbano su 

gomma: il terminal principale, 

con autostazione, dovrebbe esse-

re collocato nel piazzale Monte-

lungo, da collegare direttamente 

a SMN attraverso un percorso pe-

donale meccanizzato sulla rampa 

Aulenti, mentre altri capolinea po-

trebbero essere localizzati in nodi 

in cui sia consentito l‟interscambio 

con il sistema tramviario (es. sta-

zione Leopolda, piazza della Liber-

tà).  

Relativamente alla scarsità di spa-

zi per la sosta, potranno essere 

realizzati numerosi parcheggi a 

servizio della residenza e delle atti-

vità economiche. Piazza Tasso, 

piazza Brunelleschi, piazza del 

Carmine, piazza Indipendenza, 

piazza d‟Azeglio, Lungarno della 

Zecca Vecchia, ecc. sono i luoghi 

candidati alla realizzazione. 

 

ELEMENTI DELLA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA E DELLA TRASFORMAZIONE 

Vivere il centro storico/vivere in 

centro storico 

Uno degli obiettivi prioritari del Pia-

no Strutturale è creare le condizio-

ni per riportare le famiglie a vivere 

nel centro. Le azioni che sono sta-

te messe in campo sono molte e 

di diversa natura, da integrare con 

politiche di settore mirate a bilan-

ciare il rapporto tra chi visita e chi 

vive la città.  

Priorità dunque alla residenza, so-

ciale (giovani coppie), privata, a 
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servizi per l‟infanzia, al verde pub-

blico attrezzato, ad un‟adeguata 

e diffusa dotazione di servizi pub-

blici e privati di base, al commer-

cio di prossimità, agli spazi per la 

sosta dei veicoli, coinvolgendo 

anche i contenitori di valore stori-

co-architettonico a condizione 

che le caratteristiche morfologi-

che siano in grado di accogliere 

questa trasformazione funzionale. 

Perché questo possa avvenire il 

Piano Strutturale provvede a con-

tenere altre destinazioni d‟uso co-

me quella ricettiva e direzionale e 

limitare la specializzazione delle 

offerta commerciale verso la frui-

zione turistica. Ma i contenitori di-

smessi, o di prossima dismissione, 

sono molti e morfologicamente 

complessi, per cui è stato stabilito 

di dare spazio all‟insediamento di 

attività culturali e ricreative in ge-

nerale, ed in particolare ad attività 

tese ad ospitare istituti di alta for-

mazione, con la raccomandazio-

ne di porre particolare attenzione 

alle relazioni con il contesto in ter-

mini di accessibilità e tolleranza 

delle implicazioni in termini di fre-

quentazione e rumore. 

 

Lo spazio pubblico 

Anche per quanto riguarda lo 

spazio pubblico il Piano Strutturale 

fornisce i suoi indirizzi, tentando di 

conciliare le esigenze del visitatore 

con quelle degli abitanti, espri-

mendosi in questi termini: “la ri-

qualificazione dello spazio pubbli-

co, per una frequentazione am-

pia e tranquilla, disponibile alla 

compresenza di abitanti e turisti 

con differenti tempi e modi di frui-

zione richiede attenzione e cura 

delle forme della loro occupazio-

ne, quindi delle sistemazioni a ter-

ra, della vegetazione e degli arre-

di”. Attenzione e cura che significa 

anche eliminare o qualificare “gli 

elementi che interferiscono con 

l‟immagine complessiva del cen-

tro (pubblicità, cartelli stradali, ar-

redo urbano, dehors, ecc.)”. Prin-

cipi generali utili per la qualifica-

zione dello spazio esistente che 

necessita in molti nodi di interventi 

mirati a garantire una migliore frui-

zione. Fra questi: piazza Beccaria, 

piazza della Libertà con l‟area del 

Parterre, piazzale di Porta al Prato, 

piazza Pier Vettori e il piazzale di 

porta Romana lungo i viali del 

Poggi. piazza del Carmine e piaz-

za San Marco nel nucleo storico. 

I viali del Poggi, viale Don Minzoni, 

via Gioberti, via Nazionale, via San 

Niccolò, via Guicciardini e il tratto 

di lungarno in riva destra tra ponte 

alle Grazie e ponte Vecchio do-

vranno essere oggetto di riproget-

tazione, anche alla luce delle do-

tazioni infrastrutturali previste che 

garantiranno una riduzione del 

traffico veicolare. Gli interventi do-

vranno essere mirati al riordino e 

alla qualificazione diffusa in ordine 

all‟immagine complessiva, alla 

moderazione del traffico veicola-

re, all‟ampliamento degli spazi 

pedonali, alla parziale pedonaliz-

zazione, alla valorizzazione dei 

fronti commerciali, ecc. 

Nuovi tratti di piste ciclabili e per-

corsi pedonali protetti dovranno 

essere ricercati oltre alla rete prin-

cipale individuata dal Piano Strut-

turale per mettere in relazione gli 

spazi pubblici esistenti (piazze, ver-

de pubblico, parchi storici). 
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