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Premessa  
La variante al PRG del complesso storico e monumentale della Manifattura Tabacchi 

costituisce atto propedeutico al recupero del complesso architettonico individuato nel 

PRG vigente come zona F sottozona F2 con simbolo di “attrezzature e servizi pubblici” 

che individuava l’attività di servizio della manifattura, nonché il Teatro Puccini quale 

“attività ricreativa/cinema/teatro” e l’asilo nido quale zona G sottozona G2e “scuola 

dell’obbligo/materna/asilo nido”, uniche funzioni, quest’ultime, tuttora attive rispetto alla 

restante parte del complesso dismesso ormai dal 2001. 

L’avvio del procedimento della variante è l’inizio di un percorso che consentirà non solo la 

valorizzazione, la riqualificazione e la rigenerazione del complesso di grande valore 

storico, culturale e sociale, ma un processo virtuoso di rivitalizzazione generale del 

tessuto urbano circostante. Le potenzialità che il complesso offre costituiscono occasioni 

da cogliere per un ridisegno di alta qualità urbana di questa porzione di città. Aprire, 

ricucire, ridefinire tale complesso, nato come una città nella città per dare un’unica sede 

alla manifattura dei tabacchi a Firenze, consentirà allo stesso di iniziare una nuova vita, 

contrastando il deperimento che si è innescato a causa del disuso e consentendo la 

conservazione attiva di questo splendido patrimonio di architettura industriale degli anni 

trenta. 

La proposta di variante chiude un lungo percorso di ipotesi di riutilizzo del complesso, 

nonché di analisi dettagliata della genesi e delle caratteristiche degli edifici che lo 

compongono e delle sue relazioni con il contesto esistente. 



 4 

1. Atti propedeutici alla definizione della variant e 
 
Il presente documento di avvio del procedimento di variante, ai sensi dell’art.15 della 

L.R.1/2005, rappresenta un’elaborazione parziale di una ben più ampia riflessione 

contenuta nel documento preliminare di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica, redatto ai sensi della L.R.10/2010. Pertanto per il principio di 

efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa il presente documento che riguarda gli 

aspetti prettamente urbanistici necessita di una lettura coordinata con il documento 

preliminare VAS che, oltre ad approfondire le tematiche legate alla tutela del patrimonio 

culturale di cui la Manifattura Tabacchi costituisce importante esempio, interviene con 

verifiche preliminari degli effetti che la trasformazione può indurre sulle componenti 

ambientali, approfondendo quanto già in via generale valutato nel Piano Strutturale 

approvato. 

 
2. Obiettivo della variante 
 
La variante al PRG vigente intende consentire la trasformazione del complesso industriale 

della Manifattura Tabacchi, dismesso ormai da 10 anni e che mostra segni evidenti di 

degrado dovuto al suo abbandono, e la realizzazione di un insediamento caratterizzato da 

un corretto mix funzionale e dalle necessarie connessioni con il contesto circostante, in 

modo che lo stesso entri a far parte della città e che a sua volta la città possa 

compenetrarlo.  

Sono state elaborate numerose ipotesi per il raggiungimento di questo obiettivo a partire 

dall’analisi storico-critica dettagliata degli edifici che compongono il complesso esistente e 

delle loro caratteristiche tipologico architettoniche che hanno condotto ad una proposta di 

revisione generale delle classi e del conseguente tipo di intervento ammesso. Come è 

noto, il complesso nella sua interezza è sottoposto alla tutela di cui alla Parte Seconda del 

D.Lgs 42/2004 con Decreto del 31.10.1997. La proposta di variante trova una sostanziale 

corrispondenza con le attuali classificazioni del PRG vigente per quanto concerne la parte 

est del complesso improntata alla conservazione dei caratteri storico-architettonici degli 

edifici. La modifica sostanziale riguarda invece la parte ovest occupata dai magazzini per i 

quali viene ipotizzata la sostituzione edilizia in luogo della loro conservazione prevista nel 

PRG vigente con l’attribuzione della classe 4 “edifici di particolare interesse storico-

ambientale”. Le motivazioni che sottendono questa proposta, in netta controtendenza 

rispetto alla previsione originaria, risiedono nella impossibilità di un efficiente recupero del 

complesso per destinazioni d’uso che contribuiscano a realizzare l’auspicato mix 



 5 

funzionale e la conseguente necessità di reperire gli spazi utili per la realizzazione di un 

insediamento, di alta qualità urbana, integrato con la città.  

Il presente documento, coordinato con il più approfondito e dettagliato documento 

preliminare di verifica di assoggettabilità VAS, rappresenta l’avvio di un percorso di 

riflessione che ruota principalmente attorno a questa scelta che costituisce il nodo da 

sciogliere per il recupero dell’intero complesso. Le osservazioni ed i contributi che 

interverranno in questa fase di attività preliminare che vede coinvolti non solo la Regione, 

la Provincia e la Soprintendenza in quanto complesso notificato, ma anche i soggetti 

competenti in materia ambientale, come previsto nell’ambito della Valutazione Ambientale 

Strategica, permetterà di analizzare e verificare nel dettaglio la proposta avanzata dalla 

proprietà condividendo l’ipotesi di variante da portare all’attenzione del Consiglio 

Comunale.  

 

3. Quadro conoscitivo 
 

3.1 Descrizione dello stato dei luoghi 
Il complesso della Manifattura Tabacchi occupa un’area di circa 6 ettari delimitata dal 

Torrente Mugnone e da via Tartini a nord, dalla linea ferroviaria e dal Fosso Macinante a 

sud e da insediamenti a carattere prevalentemente residenziale che si affacciano su via 

Giovan Battista Pergolesi ad est. Il complesso costituisce parte di un isolato a forma 

trapezoidale situato in prossimità del parco delle Cascine ed inserito in un contesto 

urbano eterogeneo, definitosi nei primi del Novecento e privo di emergenze. 

Si presenta oggi come una cittadella chiusa in se stessa, nota alla cittadinanza non per la 

sua reale consistenza ma esclusivamente per il fronte monumentale ad esedra, in stile 

razionalista – fascista, ornato da una fascia di bassorilievi e caratterizzato da una torre 

vetrata, lungo via delle Cascine. 

Il complesso, dismesso dal 16 marzo 2001, mantiene attive due sole funzioni presenti fin 

dalla sua realizzazione ovvero il Teatro Puccini e l’asilo nido comunale, ambedue parti 

dell’edificio di valore storico-architettonico che costituisce il fronte principale del 

complesso.  

E’ servito dall’asse di penetrazione urbana via Baracca-via Ponte alle Mosse di ingresso 

alla città e via delle Porte Nuove-via Toselli in uscita. 

La vendita del complesso risale al 27 dicembre 2002, giorno in cui l'Eti (Ente Nazionale 

Tabacchi, Spa pubblica dello Stato) ha venduto circa quaranta complessi immobiliari fra 

cui l'ex Manifattura Tabacchi di Firenze, che viene ceduta alla Fintecna (Spa dell'ex 

gruppo IRI). 
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3.2 Inquadramento territoriale 
Il complesso è individuato al NCU di Firenze al Foglio di mappa 52, particelle 8 e 18.  

Il PRG vigente ha individuato erroneamente, come facenti parte del complesso della 

Manifattura Tabacchi due particelle confinanti, la n. 105 e 238, graficizzandole in zona 

omogenea F2e. Si tratta in realtà di edifici con accesso da via Tartini che non hanno mai 

avuto alcuna relazione con il complesso oggetto della proposta di variante, per le quali si 

provvede a eliminare tale incongruenza. 

 

 
estratto di mappa catastale - fig. 1 
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individuazione del complesso su estratto cartografia catastale - fig. 2 

 

 

 

estratto Cartografia Tecnica Regionale (CTR) - fig. 3 
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Documentazione fotografica  

 
estratto ortofoto 2009 - fig. 4 

 

 

 
estratto da www.bing.com/maps - fig. 5 
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foto volo 2010 - fig. 6 

 

 

3.3 Destinazioni del PRG vigente 
Il PRG vigente inserisce il complesso della Manifattura nel “centro storico fuori le mura” 

disciplinato dall’art.15 delle NTA del PRG vigente e lo classifica come zona F 

“attrezzature ed impianti di interesse generale” sottozona F2 “attrezzature pubbliche e 

servizi pubblici di interesse urbano e territoriale” (artt.50 e 52 NTA) esistente, con simbolo 

di “attrezzatura pubblica amministrativa” e di “attrezzatura ricreativa/cinema/teatro” per il 

Teatro Puccini. Classifica inoltre porzione dell’edificio lungo via delle Cascine come zona 

G “servizi pubblici di quartiere” sottozona G2 “attrezzature e servizi pubblici di quartiere” 

(artt.54 e 56 NTA) esistente, con simbolo di ”scuola dell’obbligo/materna/asilo nido”. 

Trattandosi di centro storico fuori le mura (A3), gli edifici risultano classificati ai sensi 

dell’art.16 sulla base del valore storico-architettonico riconosciuto dal PRG vigente. La 

maggior parte del complesso risulta classificata in classe 4 (art.21 NTA) “edifici di 

particolare interesse documentario e ambientale, di realizzazione coeva e non, alla 

formazione del tessuto, che costituiscono in larga misura i tessuti storici e consolidati della 

città e dei centri minori”, alcuni edifici risultano classificati in classe 3 (art.20 NTA) “edifici 

con rilevanti caratteri tipologici o che si configurano come punti nodali dei tessuti storici e 
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consolidati della città e dei centri minori, coevi ed omogenei ai tessuti stessi”, altri in 

classe 6 (art.23 NTA) “edifici realizzati in epoca successiva a quella di formazione del 

tessuto edilizio, che presentano caratteri e allineamenti incompatibili con il contesto”. 

La Variante interessa anche alcune piccole aree e due edifici, posti lungo il confine 

dell’attuale sottozona F2e con simbolo “attrezzature pubbliche e servizi pubblici di 

interesse urbano e territoriale”. Le piccole aree sono catastalmente ascrivibili alla 

proprietà del complesso della Manifattura, i due immobili e loro pertinenze risultano 

erroneamente inserite come facenti parte del complesso, pur non rientrando nella 

medesima proprietà. 

Le piccole aree risultano in parte in classe 9 (area ad ovest, confinante con i fabbricati 

prospicienti via Pergolesi) e in parte in sottozona F3 “verde di corredo stradale” (area 

lungo la viabilità di progetto che costeggia la ferrovia).  

Gli edifici erroneamente inseriti nel complesso della Manifattura, prospicienti via Tartini, 

risultano attualmente individuati in classe 5 e 6 e in zona F2e “attrezzature pubbliche e 

servizi pubblici di interesse urbano e territoriale” con simbolo di “attrezzatura pubblica 

amministrativa”. 

Inoltre si provvede alla correzione di un errore grafico del PRG relativo ad una 

piccolissima area, attualmente individuata in classe 9 e contemporaneamente in 

sottozona F3 “viabilità di progetto a raso”, posta fra via delle Cascine e la linea ferroviaria. 

Con la proposta di variante si intende riconfermare inoltre la previsione decaduta di 

viabilità locale, ossia di sottozona F3 “viabilità di progetto a raso” per il prolungamento di 

Via Tartini ed il suo collegamento con via delle Cascine, al fine di ricucire e dotare gli 

insediamenti esistenti ad ovest del complesso e quelli che verranno, di un’adeguata e 

idonea viabilità di accesso e transito.  
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estratto PRG vigente - fig. 7 

 

3.4 Vincoli sovraordinati 
Il complesso è soggetto alla tutela di cui alla Parte Seconda del D.Lgs 42/2004 con 

Decreto del 31.10.1997, riportato insieme alla relazione storica nel documento preliminare 

VAS. 

 

4. Proposta di variante  
 
Finalità della presente variante è quella di consentire il recupero e la riqualificazione il 

complesso della Manifattura Tabacchi, attualmente in stato di abbandono, attraverso 

l’attribuzione di una idonea classificazione degli immobili e delle aree di pertinenza. 

Trattandosi di complesso notificato, a maggior tutela della trasformazione da attuarsi, 

l’intervento sarà soggetto a strumento attuativo (piano di recupero). Il piano di recupero 

sarà adottato, a valle del processo di valutazione, contestualmente alla variante. La 

proposta di variante e l’elaborazione del piano di recupero consentiranno la realizzazione 

di un nuovo insediamento che in parte si propone di recuperare gli edifici di valore storico 

architettonico presenti ed in parte prevede la completa sostituzione di alcuni dei manufatti 

per i quali un attento e dettagliato studio contenuto nel documento preliminare VAS per la 

loro riconversione ne ha decretato l’inadeguatezza per qualsiasi destinazioni d’uso.  
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Sinteticamente la proposta di variante urbanistica prevede modifiche grafiche e normative 

al PRG vigente come di seguito illustrate, mantenendo sostanzialmente la destinazione di 

zona F sottozona F2e “attrezzatura ricreativa/cinema/teatro” per il Teatro Puccini e la 

destinazione di zona G sottozona G2e “scuola dell’obbligo/materna/asilo nido” con 

l’obbligo di ricollocazione dell’asilo nido all’interno dell’insediamento in un luogo più 

consono alla destinazione d’uso, prevedendone un adeguato ampliamento.  

Modifiche grafiche: 

- eliminazione della zona F sottozona F2 esistente con simbolo di “attrezzatura 

pubblica amministrativa”; 

- ridefinizione del perimetro della zona F sottozona F2 esistente con simbolo di 

“attrezzatura ricreativa/cinema/teatro” circostanziandola al solo fabbricato che ospita il 

teatro Puccini; 

- introduzione del perimetro di piano di recupero esteso a tutto il complesso e del 

relativo simbolo (PR) che impone l’approvazione del piano attuativo; 

- sostituzione della classe 4 per gli edifici posti nella parte ovest del complesso, 

originariamente utilizzati come magazzini per l’essiccazione del tabacco, con 

l’attribuzione della classe 6, al fine di consentire la loro demolizione e ricostruzione; 

- sostituzione della classe 6 per l’edificio al centro della corte aperta sul lato ovest con 

l’attribuzione della classe 4; 

- introduzione della classe 9 estesa all’intera area di pertinenza del complesso con 

eliminazione della sottozona F3 “verde di corredo stradale” per la porzione di area 

ricadente nel perimetro di piano di recupero lungo il lato confinante con la ferrovia; 

- conferma della sottozona F3 “viabilità di progetto a raso” per il prolungamento di via 

Tartini e sua connessione con via delle Cascine (vd. figura 9); 

inoltre ai fini di adeguare lo strumento all’effettivo stato dei luoghi o alle previsioni 

vengono apportate le seguenti piccole modifiche 

- introduzione della classe 9 per l’area di pertinenza dell’edificio identificato con la 

particella 238;  

- sostituzione della sottozona F3 “verde di corredo stradale” per una piccola area (lato 

linea ferrovia) in con la sottozona F3 “viabilità di progetto”; 

- eliminazione della classe 9 per la piccola area individuata anche in sottozona F3 

“viabilità di progetto a raso”, posta fra via delle Cascine e la linea ferroviaria. 

Modifiche normative: 

Al fine di consentire un efficiente ed adeguato recupero degli edifici di classe 4 soggetti  

alla disciplina di cui all’art.21 delle NTA del PRG (che presentano altezze di interpiano 

notevoli) sarà integrato l’articolo stesso con il seguente ultimo comma: 
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Art.21 – Edifici di classe 4 

(…)  

21.2  Per gli edifici inseriti nel piano di recupero del complesso della Manifattura 

Tabacchi, solo nell’ambito del medesimo piano di recupero è ammesso 

l’inserimento parziale di soppalchi e solai intermedi a condizione che non sia 

incrementata la S.U.L. dell’intero intervento. 

Al fine di mantenere l’asilo nido nel complesso, ricercando comunque una collocazione 

più adeguata a questa destinazione d’uso e per consentire l’ampliamento necessario, in 

previsione dell’incremento di popolazione dovuto alla trasformazione del complesso della 

Manifattura Tabacchi, l’art. 56 delle N.T.A. sarà modificato aggiungendo un nuovo 

capoverso al comma 2 con la seguente specifica: 

Art. 56 – sottozona G2:  attrezzature e servizi pubblici di quartiere 

(…) 

56.2 Aree per attrezzature e l’istruzione. 

Sono le aree destinate ad asili nido, scuole elementari e scuole medie dell’obbligo. 

Nell’ambito del piano di recupero del complesso della Manifattura Tabacchi dovrà 

essere trovata nuova collocazione all’asilo nido esistente e dovrà essere previsto un 

adeguato ampliamento.  

 
estratto PRG – proposta di variante - fig. 8 
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Per comprendere meglio la consistenza della variante al PRG vigente di seguito si riporta 

uno schema in cui sono evidenziati gli edifici e le aree di pertinenza a cui viene modificata 

o attribuita una classe ai sensi dell’art. 16 delle NTA oltre alla individuazione della 

sottozona F3 “viabilità di progetto a raso” per la quale viene reiterato il vincolo 

espropriativo.  

 

 
Schema proposta di variante al PRG - fig. 9 

 

5. Proposta di zona di recupero  
 
Il complesso oggetto di variante non risulta attualmente inserito in Zona di Recupero ai 

sensi dell’art. 27 della Legge 457/1978.  

In considerazione delle particolari condizioni di degrado in cui verte il complesso, al 

momento dell’adozione della variante lo stesso dovrà essere individuato quale zona di 

recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi della suddetta legge e 

conseguentemente l’intervento sarà obbligatoriamente soggetto a piano di recupero di cui 

all’art. 28 della medesima.  

La nuova Zona di Recupero sarà graficizzata ed individuata al momento dell‘adozione 

della variante. 
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6. Coerenza con gli strumenti della pianificazione 
 

6.1 Piano Strutturale 
Il Comune di Firenze è dotato di Piano Strutturale approvato con Deliberazione del C.C. 

n.36 del 22.06.2011 reso efficace definitivamente con la pubblicazione sul BURT n. 31 

del 3 agosto 2011.  

In questa fase transitoria, prima della adozione del Regolamento Urbanistico sono in 

vigore norme di salvaguardia (art.7 delle NTA del Piano Strutturale) che pongono 

specifiche limitazioni (art.7.2) alla disciplina del PRG (approvato con DCR n. 385 del 

2.12.1997 e presa d’atto D.C.C. n. 141 del 09.02.1998) che permarrà in vigore fino alla 

approvazione del Regolamento Urbanistico. 

La variante dovrà dunque essere coerente con tali misure e a tal fine occorre evidenziare 

i contenuti della salvaguardia:  

Art. 7 - Norme transitorie (Misure di salvaguardia) 
(…) 
7.2. Sono pertanto soggette a salvaguardia: 
- le prescrizioni definite per le invarianti strutturali, ad esclusione di quelle di specifica 

competenza del Regolamento Urbanistico.  
- le residue previsioni di nuova edificazione del PRG vigente non attuate e non riconfermate nel 

dimensionamento del Piano Strutturale espresso per singola UTOE; 
- gli interventi di recupero superiori ai 2.000 mq di superficie utile lorda in cui sia ammessa la 

destinazione residenziale per i quali non venga assicurato il reperimento della quota del 20%, 
da destinare a edilizia convenzionata nelle forme dell’affitto o in altra forma, nei termini definiti 
dall’apposito regolamento (D.C.C. n.41/2005) ed eventuali adeguamenti; 

- la prescrizione che vieta il cambiamento di destinazione d’uso, verso la residenza, di unità 
immobiliari site ai piani terra di edifici esistenti,quando abbiano accesso diretto dalla pubblica 
via. Sono fatti salvi i casi di recupero di una originaria e documentata destinazione 
residenziale. 

- la verifica della possibilità di garantire idonee dotazioni ecologiche al fine di potenziare la rete 
ecologica principale e intraurbana, negli interventi soggetti a pianificazione attuativa. 

 

Per quanto concerne il primo alinea dell’art.7.2 il complesso della Manifattura Tabacchi è 

interessato dalla seguente invariante strutturale: 

“Invariante dei tessuti storici e di relazione con il paesaggio” disciplinata dall’art.11.6 delle 

NTA che per la parte immediatamente cogente recita:  

11.6.5. Prescrizioni per il controllo delle trasformazioni. Gli interventi edilizi sugli immobili 
dovranno essere sempre prioritariamente volti alla tutela e conservazione del patrimonio storico 
entro i limiti della ristrutturazione edilizia. Sono ammessi interventi di carattere trasformativo 
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica) di edifici esistenti, tesi ad eliminare condizioni di 
incongruità e degrado, a condizione che sia mantenuto il principio insediativo storico ed il corretto 
rapporto con il territorio aperto (varchi, visuali, cunei, ecc.). Essi dovranno avere un alto livello di 
qualità formale, con uso di linguaggi architettonici contemporanei adeguati e proporzionati al 
contesto originario, e operare per riqualificare gli ambienti di minor pregio, senza erodere il 
rapporto fra pieni e vuoti esistente, né alterare il rapporto tra edificio e strada, lotto e strada. Gli 
interventi di carattere trasformativo (sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su manufatti 
collocati all’interno degli isolati e che siano incoerenti con il contesto esistente, potranno essere 
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle superfici, nei termini e con le localizzazioni 
definiti dalla disciplina della perequazione, come dettagliata dal Regolamento Urbanistico. 
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Negli interventi di carattere trasformativo dovrà essere posta particolare attenzione al 
mantenimento degli ampi spazi inedificati che caratterizzano l’impianto dei borghi storici di 
Peretola, Quaracchi, Brozzi. 
 

 
estratto tav.2 - Invarianti - Piano Strutturale 2010 - fig. 10 

 
Qualora si dovesse scegliere di intervenire con la sostituzione edilizia per alcuni degli 

edifici presenti, l’intervento non risulterebbe in contrasto con la disciplina transitoria 

introdotta dal Piano Strutturale.  

Il secondo alinea dell’art.7.2 non interessa la variante in oggetto poiché trattasi di 

intervento di recupero e non di nuova edificazione. 

Il terzo alinea dovrà essere applicato al momento della definizione della convenzione, 

costituente parte integrante del piano attuativo che dovrà essere redatto per poter 

intervenire sul complesso. 

Il quarto alinea non interessa la variante in oggetto. 

Il quinto alinea interessa la proposta di variante. L’area, per la sua prossimità con il 

Torrente Mugnone  “corridoio ecologico da riqualificare” e per la presenza delle alberature 

lungo via delle Cascine “rete intraurbana” è soggetta alla verifica della possibilità di 

garantire idonee dotazioni ecologiche al fine di potenziare la rete ecologica principale e 

intraurbana, elemento che dovrà essere trattato specificatamente nella redazione del 

piano attuativo. 

In più parti il Piano Strutturale sostiene la necessità del recupero del complesso ormai 

abbandonato da anni, ne valuta in via generale la sua trasformazione in un insediamento 
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caratterizzato da un mix funzionale in cui la destinazione d’uso residenziale risulti 

prevalente, considera la manifattura una nuova e importante centralità (spazio costruito e 

non, caratterizzato da multifunzionalità, da facile accessibilità pedonale e ciclabile e con 

trasporto pubblico dotato di spazi pubblici, in particolare piazze e verde pubblico, e 

attrezzature collettive tali da costituire nuovi luoghi identitari della città), nonché luogo 

cardine del “canale di collegamento fra parchi”  (art.34 delle NTA) asse primario ciclo-

pedonale finalizzato a mettere in relazione in direzione sud-ovest Villa Demidoff 

Manifattura Tabacchi Nuove Cascine Villa Vogel e in direzione nord parco di San Donato 

parco di Castello parco della piana parchi delle Ville Medicee di Castello. 

La trasformazione del complesso è compresa nel dimensionamento dell’ UTOE 8. La 

superficie da recuperare di circa 100.000 mq è compresa per circa il 50% fra i “contenitori 

di particolare valore”, mentre il restante 50% è compreso nelle varie destinazioni d’uso 

contemplate nella UTOE (art.35 NTA del PS). Per quanto concerne la quota parte 

individuata come “contenitori di particolare valore”, conformemente a quanto stabilito 

all’art.1.7 delle NTA del Piano Strutturale: 

1.7. Al fine di garantire la necessaria flessibilità nella definizione del Regolamento Urbanistico il 
Piano Strutturale prevede: 
(…) 
- il rinvio dell’attribuzione delle destinazioni d’uso degli edifici ritenuti di valore storico-architettonico 
alla valutazione da effettuarsi in sede di Regolamento Urbanistico, previo parere della competente 
Soprintendenza, ove necessario;(…) 
 
La presente proposta di variante al PRG, anticipa i contenuti propri del Regolamento 

Urbanistico; la elaborazione contestuale del piano di recupero permetterà di valutare nel 

dettaglio le problematiche inerenti la trasformazione degli edifici di particolare valore per 

accogliere nuove destinazioni d’uso, effettuando in questa specifica fase le necessarie 

verifiche e valutazioni, di concerto con la Soprintendenza, trattandosi di complesso 

architettonico vincolato ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 42/2004 con Decreto del 

31.10.1997. 

 

6.2 Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e il Pian o Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) 
L’approvazione del Piano Strutturale in coerenza con la pianificazione sovraordinata (PIT 

e PTCP) come detto all’art.1.3 delle NTA del Piano Strutturale non impone una verifica di 

coerenza  puntuale delle tematiche inerenti la variante. Il contenuto della variante, anche 

se in via generale, è stato oggetto di valutazione (integrata e ambientale strategica) e 

contemplato nel Piano Strutturale in coerenza con gli strumenti sovraordinati nell’ottica di 

favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, tema ampiamente trattato da 

ambedue gli strumenti. 
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7. Standard urbanistici 
 
L’elaborazione del piano di recupero e la definizione della trasformazione e delle 

destinazioni d’uso che il nuovo insediamento potrà accogliere porterà alla conseguente 

definizione degli standard urbanistici minimi in termini quantitativi e alla definizione 

qualitativa degli stessi. Essi costituiscono elementi essenziali per attuare l’auspicata 

integrazione del nuovo insediamento con la città in generale e con il contesto circostante 

in particolare. Dovrà essere comunque mantenuta la zona F sottozona F2e “attrezzatura 

ricreativa/cinema/teatro” che individua il Teatro Puccini; l’eliminazione della zona G 

sottozona G2e scuola dell’obbligo/materna/asilo nido non implica la sua dismissione ma 

semplicemente una diversa localizzazione, unita ad un suo ampliamento, che verrà 

definita nell’ambito del piano di recupero. 

 

8. Reiterazione del vincolo espropriativo 
 
Contestualmente all’atto di adozione della presente variante, sulle aree di proprietà 

privata sarà attivata la procedura di reiterazione del vincolo espropriativo secondo quanto 

disposto dall’art. 7 e ss della LR 30/2005. Ai fini dell’espletamento della procedura 

espropriativa, dopo l’approvazione della delibera di adozione sarà effettuata la 

comunicazione di avvio del procedimento per la reiterazione del vincolo espropriativo ai 

proprietari delle aree interessate dalla variante, ai sensi del DPR 327/01 (Testo unico 

Espropri) e della LR 30/05 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità). 

 

9. Apporti tecnici e pareri 
 
Ai sensi dell’art. 15 della L.R. 1/2005, ai fini dell’eventuale incremento del quadro 

conoscitivo, la delibera relativa all’avvio del procedimento della presente proposta di 

variante e la relativa documentazione verrà trasmessa alla Regione Toscana e alla 

Provincia di Firenze e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, 

Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze Pistoia e Prato.  

 

10. Valutazione Integrata (L.R. 1/05 – DPGR 4/R) 
 
Il presente avvio del procedimento, da leggersi in modo coordinato con il documento 

preliminare VAS, rinvia alla fase successiva alla conferenza dei servizi con i soggetti 

competenti in materia ambientale per la verifica di assoggettabilità, l’eventuale avvio della 
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procedura relativa alla valutazione integrata ai sensi della L.R.1/2005 e del regolamento 

attuativo in materia di valutazione integrata DPGR 4/R.  

Viene evidenziato tuttavia che il contenuto della variante, anche se in via generale, è stato 

oggetto di valutazione (integrata e ambientale strategica) del Piano Strutturale approvato. 

 
asili nido (n.) 11 

11. Indagini geologiche- idrauliche 
 

In allegato è riportata la relazione preliminare sulla pericolosità e fattibilità geologica ed 

idrogeologico-idraulica, redatta dal dott. geol. Luciano Lazzeri incaricato dalla proprietà 

del complesso manifattura Tabacchi. 

Prima dell’adozione della variante, gli elaborati relativi alla stessa comprensivi delle 

relative indagini geologiche - idrauliche verranno depositate all’Ufficio tecnico del Genio 

Civile di Firenze, per il controllo formale ai sensi del D.P.G.R. n.26/R del 27/4/2007.  
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Allegato 
 

Relazione preliminare sulla pericolosità e fattibilità geologica ed idrogeologico-idraulica 
 

scuole materne (n.) 16 

scuole elementar 
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1. PREMESSA 
 

Il presente rapporto è stato redatto in supporto alla variante urbanistica sull’area dell’ex 

Manifattura Tabacchi, variante finalizzata a consentire la riqualificazione dell’importante 

complesso produttivo previa definizione ed approvazione di un apposito Piano attuativo 

coerente con gli obiettivi definiti dal Piano Strutturale approvato. 

 

Il progetto di rifunzionalizzazione del complesso ex manifattura Tabacchi di Firenze è 

complesso per la tipologia e qualità delle nuove previsioni. Si hanno due aree di progetto: 

queste si possono suddividere nell’insieme di ristrutturazione di alcuni edifici esistenti e nella 

realizzazione di nuovi edifici previa demolizione dell’esistente- 

 

Secondo il PRG vigente l’area nella quale insiste il Complesso dell’ex Manifattura Tabacchi è 

compresa nella “Zona A 3 – Centro storico fuori le mura” e l’intero comparto è inserito, 

per la maggior parte, nella Sottozona F2e – Attrezzature pubbliche esistenti , con il 

simbolo di “Attrezzature amministrative”, salvo per la porzione occupata del Teatro Puccini , 

che riporta il simbolo “Attrezzature culturali”, e per una piccola parte in Zona G2e - 

Attrezzature scolastiche,  con il simbolo “Asili nido”, più precisamente in corrispondenza 

delle superfici utilizzate dal Comune a tale scopo. 

Sotto il profilo della classificazione degli edifici lo stesso PRG prescrive classi di intervento 

diversificate e più esattamente (figura 1 ): 

- Classe 3  per gli edifici di maggiore qualità architettonica posti in fregio a Via delle 
Cascine (oggetto di ristrutturazione); 

- Classe 4 per gli edifici costituenti la maggior consistenza del complesso retrostanti 
quelli di cui in precedenza (oggetto di demolizione e ricostruzione con realizzazione di 
parcheggi interrati); 

- Classe 6  per gli edifici di più recente costruzione e di minore qualità edilizia (oggetto 
di demolizione e ricostruzione).  
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Figura 1 Estratto del PRG del Comune di Firenze rif erito all’area di studio 
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 

L’area della ex Manifattura Tabacchi fa parte della pianura alluvionale dell’Arno formatasi 

con la colmata della depressione occupata del bacino lacustre plio-pleistocenico. Il più 

recente episodio si attribuisce all’alluvionamento da parte dell’Arno con depositi di sabbia e 

ghiaia per circa 15 metri soprastanti ad ingenti spessori di limi argillosi contenenti livelli di 

ciottoli ad andamento lentiforme; l’orizzonte superficiale è costituto da limi e sabbie fini 

rilasciate dal reticolo minore. 

Si ricorda che il Mugnone ha un percorso artificiale recente, diverso da quello storico, che 

non ha esercitato attività di trasporto. 

 

La caratterizzazione litostratigrafica , ricavabile dalla banca dati geognostica disponibile 

nell’area di contorno e dai sondaggi eseguiti in loco è la seguente: 

• Coperture artificiali di riporto con spessori mediamente intorno a 2 metri che aumentano 

fino a 5-6 metri in corrispondenza degli argini del Mugnone ed in p.za Puccini. 

• 1° livello  naturale limoso-sabbioso avente spessor e di 4-5 metri 

• 2° livello granulare di ghiaie e sabbie fluviali da lla profondità di m -5 a m -19 dal piano 

campagna contenente la falda freatica. All’interno è presente un orizzonte limoso 

argilloso continuo di spessore m 1.5-3.0 alla profondità dal piano campagna di circa 15 

metri 

• 3° livello (di base locale) di limi argillosi fluvi o-lacustri di potente spessore con lenti di 

ciottoli contenenti falde in pressione a varie profondità 

Gli orizzonti di copertura si presentano comunque in facies eteropica con variazioni orizzontali e 

verticali: la stratigrafia allegata è indicativa di una successione mediamente generale (Pz4). 
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 - 8 - La situazione geomorfologica  di pianura non presenta condizioni di instabilità o fenomeni di 

erosione. 

 

 

Il quadro idrogeologico , comune alla frangia urbana prossima all’Arno, è caratterizzata dalla 

presenza di una falda freatica contenuta nel livello granulare, con diretti rapporti di 

alimentazione/drenaggio con l’idrometria del fiume. Dal quadro idrogeologico di area vasta 

risulta che la profondità media della falda dal piano campagna e compresa fra m 6.5 e 7.0 con 

possibili oscillazioni stagionali (figura 3 ). 

Le misure effettuate nei piezometri recentemente allestiti nell’area della Manifattura Tabacchi 

sono registrati nella seguente tabella e sono indicativi di una fase stagionale di morbida: 

 

 

rilievo freatimetrico 07/03/2011   

     

 prof. (m) da p.c. liv. Freat. (m) da p.c. quota assoluta p.c. 

(m s.l.m.) 

quota assoluta FALDA 

(m s.l.m.) 

S 1 12 6,04 41,97 35,93 

S 5 13,05 6,85 42,36 35,51 

S 12 13,1 7,23 42,42 35,19 

S 8 13,05 7,05 42,4 35,35 

S 9 13,2 7,4 42,52 35,12 

PZ 3 12,1 6,7 42,33 35,63 

PZ 5 12,3 7,2 42,42 35,22 

PZ 1 21,6 5,55 41,54 35,99 

PZ 6 24,6 7,35 42,54 35,19 

PZ 4 23,0 6,43 42,25 35,82 

PZ 2 25,1 6,9 42,34 35,44 
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Figura 3 – Carta idrogeologica (1971) 

(dal sistema Informativo geologico del comune di Fi renze) 
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L’area è posta fra il fosso Macinante ed il torrente Mugnone; il primo non è dotato di argini ma è 

adiacente in destra al rilevato ferroviario della linea Firenze-Pisa con quote assolute 43.0-43.2. 

L’argine sinistro del Mugnone ha in testa quota assoluta 45.6 ed è attraversato da una 

passerella pedonale posta a quota 45.9.  

In occasione dell’evento eccezionale del novembre 1966 (figura 4 ) sono stati ricostruiti battenti 

di esondazione compresi fra m 2 e 2.5. I dati locali delle verifiche idrauliche eseguite con il 

modello ALTO (utilizzate dall’Autorità di Bacino del fiume Arno) forniscono i seguenti battenti in 

quota assoluta 

 

Tempo di ritorno 30 anni   h= 40.10 

Tempo di ritorno 100 anni  h= 42.15 

Tempo di ritorno 200 anni  h= 43.14 

Tempo di ritorno 500 anni  h= 43.85 

 

Tenendo conto della quota assoluta locale variabile da 41.5 a 42.5 il terreno è soggetto ad un 

battente di esondabilità duegentennale di altezza variabile da 0,65 a 1,65 metri. 

L’area può ritenersi sicura solo fino al verificarsi di eventi cui corrispondono portate dell’Arno 

contenute entro tempi di ritorno circa centennali. 

 

Inoltre la minore superficie coperta di progetto rispetto allo stato attuale comporta come aspetto 

positivo una maggiore disponibilità di volume per la libera espansione delle acque in caso di 

esondazione. 
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4. CARATTERIZZAZIONE MATRICI AMBIENTALI SUOLO, 
SOTTOSUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE 

 

In previsione di un futuro cambio di destinazione d’uso per il sito in oggetto, considerata la 

destinazione produttiva del passato, dovrà essere predisposto un piano di indagini ambientali 

atto a verificare la qualità chimico-fisica delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque 

sotterranee) coinvolte. Questo al fine di verificare il rispetto dei valori di Concentrazione Soglia 

di Contaminazione (CSC) di cui al D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (tabella 1 - 

allegato 5 alla parte IV del titolo V), previsti per la specifica destinazione d’uso futura del sito. 

 

4.1. Acque superficiali 

Le previsioni dell’intervento andranno a interessare prevalentemente il recupero ed il 

completamento di un’area urbana già esistente.  

Tra le ipotesi di intervento potrebbe esistere la possibilità di realizzare la piazza sospesa sul 

Mugnone, per la quale potrebbe generarsi una possibile interferenza con la regimazione 

idraulica locale dello stesso. Per tale analisi specifica si rimanda a valutazioni successive che 

necessariamente dovranno tener conto della situazione di pericolosità idraulica identificata e 

definita all’interno delle sezioni dedicate all’analisi della vincolistica esistente ed assetto attuale 

dell’area. 

Per le ulteriori ipotesi di intervento si presume, anche se solo in sede di maggior 

approfondimento sarà possibile fornire certi elementi al riguardo, che potenzialmente le 

previsioni non vadano ad interessare in maniera significativa il reticolo idraulico superficiale per 

quanto riguarda la struttura dello stesso e la regimazione anche attraverso canali e fossi minori. 

 

Le ipotesi progettuali fino ad oggi condotte dovrebbero comportare una diminuzione della 

superficie coperta attuale e la previsione di nuovi spazi verdi. Il possibile incremento della 

superficie permeabile, da verificare sulla base di un progetto di dettaglio, potrebbe portare  ad 

un beneficio in termini di maggiore infiltrazione delle acque meteoriche nei terreni (quindi 

maggiore ricarica della falda) e minore coefficiente udometrico con diminuizione dei carichi in 

fognatura. 
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Nel sottosuolo è presente, sotto una debole copertura limosa (o di riporto), un consistente livello 

sabbioso ghiaioso di origine fluviale di spessore di almeno 10-12 metri e contenente la falda 

freatica con livello piezometrico a quota assoluta media a m 35.5, da considerare in fase attuale 

(marzo 2011) di morbida. La sua profondità media dal piano campagna, circa m 6.50-6.75, può 

garantire la non interferenza con volumi interrati scavati non oltre m 5.5-6.0 dal p.c. I cantieri 

dovranno essere condotti con i necessari criteri di prevenzione dell’inquinamento. 

 
Per la matrice delle acque sotterranee, in riferimento alle ipotesi generali di intervento 

attualmente previste, si suppone che non siano previste eventuali richieste per emungimento di 

acque sotterranee. In fase di cantiere e di esercizio dovranno essere comunque presi tutti gli 

accorgimenti atti ad evitare impatti sulle acque sotterranee, quali sversamenti anche accidentali 

di sostanze potenzialmente pericolose.  

Inoltre, dovrà essere posta particolare attenzione alle possibili interferenze nei confronti della 

falda sotterranea nel caso in cui sia confermata la realizzazione di piani interrati, ricordando che 

il livello della falda nell’area di studio è identificabile attorno a circa 6 m dal piano campagna. 

 

5. PERICOLOSITA’ 
 

Sulla base delle caratteristiche geomorfologiche, geolitologiche, idrogeologiche e idrauliche si 

perviene alla attribuzione delle classi di pericolosità con i criteri di adeguamento alla DCR 

26R/2007. 

 
Pericolosità geomorfologica G1 bassa 

“Aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche e giaciturali non 

costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di masse”. 

Pericolosità sismica S3 elevata 

Aree con depositi alluvionali granulari dove sono possibili amplificazioni per effetti stratigrafici 

Pericolosità idraulica I3 elevata 

Aree interessate da esondazione per eventi compresi fra 30 e 200 anni in cui si hanno notizie 

storiche di allagamenti e sono in condizioni altimetriche sfavorevoli rispetto all’argine.  

In tale attribuzione si è tenuto conto anche della classificazione attribuita all’area nel PAI Bacino 

nell’Arno (vedi figura 5 ). 
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Figura 5 – PERICOLOSITA’  



 

 

 - 15 - 6. FATTIBILITA’ 
 

La realizzazione delle previsioni contenute nella variante di rifunzionalizzazione della ex 

Manifattura Tabacchi è disciplinata, sotto il profilo geologico dalle condizioni riferite alla fattibilità 

negli ambiti geomorfologico, idraulico, sismico e delle problematiche idrogeologiche; la presente 

relazione fornisce tutti gli elementi per procedere agli approfondimenti necessari in relazione ai 

successivi progetti definitivi.  

 

Per la fattibilità di questi ultimi si sottolinea che sono rilevanti gli aspetti legati al superamento 

del rischio idraulico, con particolare attenzione alla quota di sicurezza e alle soluzioni per la 

compensazione. L’area è soggetta a rischio di esondazione con Tr=200 anni con battente a 

quota assoluta m 43,14 s.l.m. (PAI Autorità di Bacino). A seguito degli interventi di messa in 

sicurezza idraulica del Mugnone (accordi previsti per il sottoattraversamento della A.V.) e del 

loro collaudo, il battente potrà essere assunto alla quota di m 42,53 s.l.m., ma i tempi non sono 

prevedibili con esattezza. 

 

L’applicazione della normativa sismica rende inoltre obbligatoria l’esecuzione di indagini 

geognostiche e geofisiche con standard soddisfacenti anche per gli aspetti geologici e 

idrogeologici. Si prevede quindi con gli studi quantitativi il conseguimento di situazioni di 

realizzazione dell’intervento in condizioni di sicurezza subordinate a prescrizioni. 

 

 

 

 

 

Firenze,  settembre 2011   

 

 

    


