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1. Premessa  

Il presente documento costituisce relazione di avvio del procedimento della variante urbanistica 

al PRG vigente per il polo espositivo della Fortezza da Basso ai sensi dell’art.15 della L.R. 

1/2005 e documento preliminare per la verifica di assoggettabilità della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art.22 della L.R. 10/2010. 

La V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) prevista a livello europeo dalla Direttiva 

42/2001/CE è stata  recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e s.m.i. ed è regolamentata 

a livello regionale dalla L.R. 10/2010 e s.m.i.. La V.A.S. è un processo che riguarda i piani e i 

programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale e 

viene effettuata affinché, attraverso l’integrazione efficace e coerente delle considerazioni 

ambientali, esse contribuiscano a promuovere la sostenibilità dello sviluppo. 

La normativa nazionale e quella regionale definiscono l’ambito di applicazione della V.A.S. 

all’interno del quale rientrano i piani e programmi da sottoporre obbligatoriamente alla 

disciplina relativa e quelli invece che, pur esclusi da tale obbligo, sono comunque subordinati ad 

una preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali a loro connessi, 

attraverso una procedura definita Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. Tale ultima procedura 

si conclude con la sottoposizione del piano o programma a Valutazione, oppure con l’esclusione 

dalla stessa definendo ove occorra le necessarie prescrizioni.  

Circa la Valutazione Integrata ai sensi dell’art.11 della L.R. 1/2005 nelle successive fasi di 

definizione della variante, in considerazione anche degli eventuali contributi degli enti pubblici 

interessati dall’atto di avvio della variante, nonché dei soggetti competenti in materia 

ambientale coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità, sarà verificata la necessità 

o meno di sottoporre l’atto a procedura di Valutazione Integrata ai sensi del Regolamento 

DPGR 4/R/2007. 

 
2. Riferimenti normativi 

- Direttiva 42/2001/CE “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente”; 

- D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

- L.R. Toscana 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di 

valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”, come modificata 

dalla L.R. Toscana  69/2010 “Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 

“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto 

ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”; 

- L.R. Toscana 1/2005 “Norme per il Governo del Territorio”. 

-     DPGR 4/R/2007 Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata. 
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3. Descrizione dell’area di intervento 

3.1 Inquadramento storico 

Fortezza da Basso, è la denominazione corrente del forte di San Giovanni Battista, così chiamato 

per distinguerlo dal Forte di Santa Maria di San Giorgio, detto comunemente Forte di 

Belvedere. 

Quello che fu definito il “miglior forte di Europa” in origine era chiamato Castellum Alexandria 

in omaggio al suo ideatore il duca Alessandro de’ Medici e porta la firma di uno dei grandi 

architetti del Rinascimento: Antonio da Sangallo il Giovane che ricevette l’incarico della sua 

progettazione nel 1533. 

Il forte è una peculiare macchina militare, più oppressiva che difensiva, avendo il suo mastio 

rivolto verso la città e le sue possibili ribellioni; per questo ebbe una parte importante nella 

repressione delle forze antimedicee intrapresa dal giovane Duca, che pagò nel 1537 con la vita 

la sua volontà repressiva. Non è un caso se il viale che circonda la Fortezza sia stato chiamato 

Viale Strozzi, poiché nelle sue segrete fu imprigionato il capo dei fuoriusciti antimedicei Filippo 

Strozzi, qui trovato morto di spada nel 1538 e mai si saprà se si trattò di suicidio, come fu dato 

a credere o di omicidio politico. 

La sua armeria era sufficiente per tremila soldati anche se, normalmente, era presidiato da circa 

100 armati; ma il grande pentagono con i suoi cinque baluardi romboidali ai vertici non fu mai 

sottoposto all’ingiuria della guerra e nessun proiettile uscì mai dalle sue numerose artiglierie. 

Alla fine del settecento la Fortezza venne trasformata in casa di correzione; poi tornò ad essere 

caserma e fino a pochi anni fa dimora di famiglie di militari. Proprio qui il 27 aprile 1859, 

all’inizio della pacifica rivoluzione fiorentina, sventolò il primo tricolore simbolo del nuovo Regno 

d’Italia. 

L’interno della fortezza non fu completato secondo i disegni originari e perse presto la sua 

compattezza; fu ingombrato di costruzioni, soprattutto a partire dal 1600, magazzini, rimesse, 

alloggiamenti militari furono costruiti senza più un piano unitario e solo tra sette ed ottocento si 

realizzarono edifici più meditati come la porticata Palazzina Lorenese. Infine con le sistemazioni 

per Firenze capitale venne attuato l’imperdonabile smantellamento dei terrapieni lungo le mura 

interne e l’interramento dei fossati lungo le mura esterne, creando un artificioso dislivello tra il 

lato della ferrovia e quello sull’attuale viale Lavagnini. 

L’ultimo fondamentale passaggio, dopo un lungo iter burocratico, fu nel 1967 quando il 

Ministero delle Finanze concesse all’Ente Mostra dell’Artigianato il complesso della Fortezza. 

 

3.2  Note storico architettoniche 

Sintesi della riorganizzazione del potere mediceo, la Fortezza da Basso costituisce una 

testimonianza unica ed emblematica di architettura militare rinascimentale affermatasi a Firenze 

e in Toscana agli inizi del Cinquecento. In passato struttura chiave del sistema di sicurezza 



Variante PRG – Fortezza da Basso 
Avvio del procedimento e verifica di assoggettabilità VAS 

 

 7 

interna ed esterna di Firenze, oggi la Fortezza continua a essere vitale, ospitando un importante 

polo espositivo, modellandosi sulle esigenze della vita moderna.  

Progettata da Antonio da Sangallo il Giovane ed edificata con l'ausilio di Pier Francesco da 

Viterbo e Alessandro Vitelli, la Fortezza fu costruita essenzialmente nell'arco di un solo anno, tra 

il 1534 e il 1535, con un ingente impiego di manodopera e di mezzi. Chiamata originariamente 

“castellum alexandria” in onore di Alessandro dei Medici posto al governo di Firenze da Giulio 

de' Medici (papa Clemente VII), poi fortezza di San Giovanni Battista, in onore del patrono di 

Firenze, fu costruita, non solo per scopi difensivi e per alloggiare un grosso contingente militare, 

ma anche e soprattutto per intimorire i fiorentini e offrire un rifugio sicuro al principe e ai suoi 

sostenitori in caso di rivolta interna. Per impressionare maggiormente i fiorentini il lato rivolto 

verso la città fu dotato di un aspetto monumentale. I lavori iniziarono nel maggio del 1534 ma, 

poiché la fortezza progettata era a cavallo delle mura della città, dapprima si intervenne sui 

tre baluardi e sulle quattro cortine esterne così da non lasciare indifesa Firenze. Secondo i 

canoni dell'architettura militare del tempo, sorgendo in pianura, la Fortezza avrebbe dovuto 

avere una pianta regolare, con bastioni pienamente sviluppati, tra loro identici e dotati di 

orecchioni. Antonio da Sangallo vi preferì, invece, una pianta a pentagono –  il pentagono 

rappresenta la sintesi di due figure regolari: il triangolo, da cui si ottiene per rotazione una 

stella, e il quadrato, dalla cui rotazione si ottiene la stessa figura stellata –  irregolare, così da 

innestare il lato di base nelle mura arnolfiane preesistenti. Al centro di questo lato, che è il più 

lungo, fu costruito il mastio che ingloba l'antica Porta Faenza. Il mastio è una struttura 

architettonica molto originale, una  piattaforma, ossia una sorta di  bastione ridotto, inventata 

proprio da Antonio da Sangallo per interrompere cortine troppo lunghe e garantire il tiro 

radente delle artiglierie. La struttura presentava, quindi, un carattere sui generis, con la parte 

rivolta verso l'esterno pienamente sviluppata e regolare e la parte rivolta verso l'interno più 

contenuta, così da non occupare troppo spazio all'interno delle mura. La cortina e i bastioni 

furono costruiti in mattoni, meglio in grado di assorbire i colpi di artiglieria, mentre il mastio fu 

costruito in pietra forte e presenta nella facciata bugne sfaccettate a punta di diamante con 

pietre sferiche, probabilmente richiamanti lo stemma mediceo. Questi motivi decorativi, sebbene 

diffusi nel Rinascimento, non erano mai stati utilizzati su così larga scala in una costruzione 

militare. Gli imponenti bastioni furono corredati da disseminate torrette, anguste gallerie, 

camminamenti e passaggi nascosti.   

Come ben si può capire da questa sommaria descrizione, nelle sue proposte progettuali 

Sangallo ha sempre prestato estrema attenzione alle preesistenze, cercando, quando possibile, 

più di valorizzarle che di sopprimerle. Antonio da Sangallo si preoccupò, dunque, di sfruttare il 

più possibile le mura della città e, perciò, decise di incorporare la porta Faenza nella Fortezza, 

facendone il nucleo centrale del mastio stesso. Due furono i prototipi di riferimento per la 

costruzione della Fortezza: la Fortezza di Poggio Imperiale e quella di Santa Barbara a Pistoia, 
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esempi del passaggio dalla fortificazione medievale a quella moderna. Chiaro punto d'arrivo 

dell'evoluzione tecnica dell'architettura militare, la Fortezza presenta un apparecchio murario di 

grande interesse, dove il cotto serratissimo si accompagna alla pietra forte fiorentina finemente 

lavorata.  

La Fortezza è la realizzazione di un prototipo che, teorizzato già dal Filarete, da Giuliano da 

Sangallo, da Michelangelo, da Bellucci e altri, trova verifica a Firenze agli inizi del Cinquecento 

proprio grazie ad Antonio da Sangallo il Giovane. L'altissima qualità della realizzazione della 

fabbrica sangallesca  è provata dal dialogo tra i materiali – pietra forte e mattoni cotti – e 

dalla raffinata orditura dell'apparecchio murario e la sua genialità architettonica è provata 

soprattutto da tre aspetti del suo impianto: 

1. La pianta pentagonale che si situa a cavallo delle mura medievali, che vengono a far 

parte della Fortezza come parte delle cortine. Questa pianta è idealmente iterata nei 

cinque baluardi d'angolo (Rastriglio, Bellavista, Imperiale, Strozzi, Cavaniglia) e 

presenta la raffinata concrezione della porta Faenza nel volume del mastio. 

2. La redazione delle cortine murarie in cotto, scarpate e geometricamente definite con 

cornici, sguanci, bordature in pietra forte. Riprendendo una tradizione di colore sempre 

presente nel Medioevo e nel Rinascimento fiorentino, nell'architettura, nella pittura e 

nella scultura, presenta una perentorietà cromatica estremamente affascinante. La 

cortina muraria a grandi monoliti di pietra forte, che costituisce ancora oggi la facciata 

verso l'interno della città, può a buon diritto essere considerata forse uno dei capolavori 

assoluti dell'architettura militare. Il suo significato simbolico e metaforico, con l'alternarsi 

di bozze a punta di diamante a cristallo e a calotta sferica, che evoca l'arma medicea e 

i proiettili dell'artiglieria, è ben evidente, ma rappresenta anche un chiaro esempio di 

come un paramento murario possa divenire scultura o scultura architettonica, qualcosa 

che riconduce psicologicamente a remote mura megalitiche, testimoni di antiche e grandi 

civiltà. 

3. La sala ottagona della Guardia, a cui si accedeva dalla rampa d'ingresso e ancora 

oggi visitabile, è un vero e proprio capolavoro rinascimentale di chiara suggestione 

romana. Singolare è la tessitura delle otto vele della volta, dove è impiegata la tecnica 

detta “spina pesce” a doppio mattone per coltello, già adoperata da Filippo 

Brunelleschi  per la cupola di Santa Maria del Fiore. 

La fortezza aveva una guarnigione stabile piuttosto cospicua – come dimostrano le armi che le 

erano destinate, circa tremila tra alabarde e picche, novemila moschetti e undicimila archibugi, 

ospitava le esercitazioni dei futuri bombardieri e gli alloggi di ufficiali, soldati, bombardieri e, 

lungo le mura, i magazzini contenenti armi e munizioni. Vi erano poi altri magazzini in cui veniva 

conservato il grano da distribuire alle altre fortezze, magazzini per conservare la carne che qui 

veniva salata per poi essere smistata alle popolazioni e ai presidi militari. Accanto ai magazzini 
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vi erano le botteghe del “maestro di casse” e del legnaiolo, mentre un folto gruppo di scultori 

lavorava nel cortile della fonderia vecchia. All'interno delle mura della fortezza si trovavano 

anche un forno, una chiesa, dei mulini, dei laboratori per la concia del cuoio. Inoltre al suo 

interno vi lavoravano ottanta “battilani” e duecentocinquanta tessitori di seta, mentre nei fossi 

del castello così come al suo interno prosperavano piante di gelso. Lungo le mura, nella parte 

interna, vi erano spaziosi orti, forniti di “casa per l'ortolano”, in parte affittati a soldati della 

guarnigione, in parte a persone esterne, e terreni coltivati a vigneto dalla Porta nuova fino al 

Baluardo dello Strozzi.  

Come si può dunque ben immaginare, non era affatto facile mantenere in perfetta efficienza 

questo complesso, il che richiedeva continui interventi di manutenzione e restauro. Tra gli 

ingegneri chiamati a offrire la propria consulenza professionale in proposito ricordiamo in 

particolare Gabriele Ughi, Giulio Parigi e Annibale Cecchi. Gli interventi effettuati furono 

sostanzialmente di tre tipi: 1) opere necessarie ad arginare le acque del Mugnone che, 

tracimando con le piene, riempivano e ostruivano i fossi della Fortezza; 2) opere atte al restauro 

delle cortine, dei terrapieni e degli edifici gravemente compromessi dalle acque piovane; 3) la 

costruzione di nuovi ambienti per far fronte alle esigenze del momento, quali nuove stalle, nuove 

armerie, nuovi magazzini per la polvere, nuovi alloggi per i soldati e capannoni per il corpo di 

guardia.  

Nel periodo granducale la Fortezza da Basso vide diminuire il suo ruolo militare e quasi tutti gli 

interventi furono modesti e di carattere manutentivo. Dal 1859 in poi, invece, per successive 

addizioni, furono  realizzati volumi a carattere utilitaristico, come una “nuova stalla per i muli”, il 

disfacimento e la ricostruzione di parte della cortina interna della porta del Castello. Nel 1649, 

in seguito a una relazione di Annibale Cecchi sullo stato del mastio centrale, danneggiato dalle 

intemperie, si decise di coprire la terrazza del mastio, visibile ancora oggi, con un tetto a 

padiglione, il cui costo fu di cento ducati. Più tardi, sotto la dinastia dei Lorena, vi furono 

relazioni e interventi di Fischer, Salvetti, Dolcini e Paoletti.  

Dopo l'uso a casa di Correzione, con il passaggio allo Stato unitario, la Fortezza da Basso rischiò 

di essere distrutta: infatti nel 1879 l'ingegnere Alessandro Michelagnoli ne prospettò la 

demolizione per realizzarvi una “Stazione Ferroviaria Militare”, che avrebbe dovuto essere 

costruita simmetricamente alla piazza d'Indipendenza. Ciò per fortuna non accadde e, negli anni 

di Firenze capitale, quando gli imponenti lavori del Poggi di ammodernamento della città 

alterarono le quote stradali, i fossati della fortezza furono colmati e fu necessaria l'apertura di 

nuove porte . 

A partire dal 1966, con il passaggio del compendio monumentale all'Ente mostra 

dell'Artigianato e poi con la gestione della SOGESE, la Fortezza è stata interessata da un vasto 

piano di riutilizzazione. Un impegnativo programma di restauri, condotto dalla Soprintendenza 

ai Monumenti di Firenze e reso necessario dalle condizioni di abbandono in cui la Fortezza 
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versava alla fine della seconda Guerra mondiale, ha reso possibile il recupero del mastio – che 

è l'unica parte in cui venne pienamente realizzato il progetto del Sangallo, il riordinamento dei 

vari corpi di fabbrica e la rimozione dei più recenti ambienti addossati alla porta Faenza. 

Durante questo intervento, inoltre, è stata soppressa la scala interna di recente costruzione, che 

permetteva di accedere alla sommità della porta Faenza, adattata dal Sangallo a cannoniera, 

ed è stata ripristinata la cinquecentesca comunicazione dall'esterno, mediante la riapertura di 

una porta murata e la costruzione di una scala metallica che riproduce l'esatto percorso degli 

incastri degli antichi scalini di pietra incorporati nelle mura trecentesche. È stato, inoltre, ritrovato 

e riaperto, all'estremità destra del fronte sull'attuale viale Strozzi, un portale di accesso 

secondario, con parti di una rampa a cielo aperto e resti di strutture interrate. Dopo lo 

svolgimento di un concorso nazionale di idee, insieme ai lavori di restauro, è stato realizzato il 

nuovo “padiglione Spadolini”. Quest'ultimo, nato con caratteristiche tecniche prefabbricate, 

impiega acciaio e alluminio in forma continua e corrugata con un forte effetto chiaroscurale.  Il 

padiglione, progettato dell'architetto fiorentino Pierluigi Spadolini, rappresenta un esperimento 

architettonico e culturale. La struttura presenta le caratteristiche di un'edilizia, che consente la 

massima flessibilità degli spazi, in grado di assolvere nel corso degli anni diversi ruoli. Il 

padiglione è composto da volumi semplici e modulari, capaci di accogliere le più svariate 

manifestazioni, e la presenza delle mura ne ha bloccato lo sviluppo verticale, così da non 

entrare in competizione con le mura stesse e lo spazio da esse racchiuso. Le superfici verticali, in 

alluminio anodizzato bruno a doghe profonde orizzontali, sono modulate sull'altezza della doga 

sporgente, la cui misura deriva da quella dello scalino, e hanno assunto una serie di riferimenti 

costanti che girano e si inseguono lungo tutto il perimetro dell'edificio e nella scala centrale a 

cielo aperto. L'altro materiale per esterno costituito da pezzi prefabbricati di cemento con 

ciottoli affogati di colore bianco e verde risolve le superfici orizzontali esterne, comprese le 

rampe, le scale e i contorni degli spazi verdi. L'edificio si articola su tre piani, dei quali uno 

completamente interrato e due più piccoli. Recentemente una contenuta sopraelevazione, giocata 

con effetto prismatico secondo il disegno di Pier Guido Fagnoni, ne ha arricchito le potenzialità 

espositive, ed è stato realizzato un vasto impegno di recupero dei manufatti, tra i quali in 

particolar modo il Teatrino lorenese e i volumi dell'Arsenale.  

Il Teatrino lorenese, ossia l'antico e caratteristico teatro costruito ai tempi dei Lorena, oggi è 

utilizzato  come sala congressuale per meeting e spettacoli, che possono così avvalersi di una 

cornice unica e suggestiva. Ubicata presso l'area centrale della Fortezza, la struttura è in 

muratura e occupa un'area di circa 520 mq. L'edificio si articola su due piani: il teatro al piano 

terra e le quinte al primo piano, mentre al secondo piano vi è un locale tecnico, non accessibile 

al pubblico. L'Arsenale, invece, deve il suo nome all'antica destinazione di deposito delle 

armi. Struttura in muratura di grande pregio architettonico, oggi ospita congressi, convention, 

cene di gala e spettacoli. L'edificio si sviluppa su tre livelli, collegati tra loro da scale interne ed 
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esterne, da scale mobili e da ascensori: il piano terra, che è costituito da 4 ampie sale (Arsenale, 

Fureria, Armeria, Basilica); il primo piano, dove vi è un'ampia sala e due ristoranti; il secondo 

piano, che ospita locali tecnici e di servizio. 

Di recente costruzione (1994) è poi il Padiglione Cavaniglia, che utilizza una parte del muro 

perimetrale di cinta, dando vita a una commistione di epoche. Struttura modulare polivalente, il 

Padiglione è ubicato in prossimità dell'antica Porta Faenza, nella zona sud-est della Fortezza, e 

si sviluppa principalmente su un unico piano. Infatti al primo piano vi sono solo locali tecnici e nel 

piano interrato, raggiungibile dal piano terra, mediante ascensore, si trova il corridoio che 

collega il Padiglione Spadolini all'accesso pedonale di Porta alla Carra.  

 

3.3 Cronologia 

Veduta della Catena (1472 circa), copia ottocentesca, particolare 

1284-1333 Costruzione dell’ultima cerchia 
muraria di Firenze. L’area che avrebbe 
interessato la realizzazione della Fortezza 
era già occupata da: 
- Porta a Faenza, costituita da una porta, 

un’antiporta collegate tra loro da un 
ponte a tre arcate che scavalcava il 
Mugnone;  

- Monastero di santa Umiltà del 1283; 
durante l’ultima modifica delle mura nel 
1324 il monastero dovette subire alcune 
modifiche ed amputazioni. La piena 
dell’Arno del 1333 spazzò via tutti i 
ponti (eccetto quello di Rubaconte e 
quello di Porta Faenza, essendo un 
ponte fortificato). 

1527 Tumulti allontanano i Medici da 
Firenze. 
1529 Clemente VII (Giulio de' Medici) ottiene 
dall'imperatore Carlo V  l’investitura di 
Alessandro de’ Medici a signore di Firenze 
come Duca della Repubblica. Per 
scoraggiare ribellioni antimedicee e a 

protezione del giovane duca Alessandro, 
Clemente VII decide la realizzazione della 
fortezza. 
1534   Alessandro scrive ad Antonio da  
Sangallo. Guicciardini informa il papa che 
Alessandro pensa di ubicare la Fortezza a 
Porta Pinti, a cui poi si preferisce Porta 
Faenza. Nanni Unghero viene nominato 
capomastro del lavoro. Alessandro Vitello e 
Pierfrancesco da Viterbo sono i 
sovrintendenti all’opera. Vengono impiegati 
circa 1500 uomini e nel luglio dello stesso 
anno terminano le demolizioni degli edifici 
preesistenti nell’area. Si interpretano gli 
astrologi per sapere il giorno in cui gettare 
la prima pietra della cittadella: si opta per il 
mese di luglio, il giorno 15. A luglio muore 
Clemente VII vero ideatore della fortezza. 
1535 Viene deviato il corso del Mugnone. Si 
radono al suolo le case davanti a 
sant’Antonio e viene spianato il terreno verso 
San Gallo. Carlo V viene a Firenze a visitare 
l’opera. Il 5 dicembre la fortezza è 
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completata. Gran parte degli edifici erano 
destinati ad uso militare: magazzini per le 
armi e alloggi di ufficiali e soldati, una 
fonderia, botteghe del legnaiolo, scultori, un 
forno, una chiesa, dei mulini e laboratori per 
la concia del cuoio, i battilana. 
Lungo le mura si sviluppavano orti e vigneti. 
1537 Alessandro è ucciso dal cugino 
Lorenzino. Dopo la morte del duca 
Alessandro, Alessandro Vitelli, capitano di 
ventura già comandante delle guardie di 
Clemente VII occupò la fortezza a nome 
dell'imperatore ospitando la vedova del 
duca Margherita d’Austria, figlia naturale di 
Carlo V. Fondamentale il suo ruolo per la 
successione a duca della Repubblica di 
Cosimo de' Medici del ramo cadetto. Solo 
nel 1543 Cosimo I,   entrerà in Fortezza 
allontanando le truppe spagnole. 
Fino al 1589 si operano solo interventi di 
manutezione. In quell'anno si realizzarono 
nuovi volumi. Una stalla nuova per i muli, il 
terrapieno delle casematte (F. Gurrieri P. 
Mazzoni, op.cit., p. 51) e disfacimento e 
ricostruzione della cortina di dentro alla  
porta del Castello. 
1635 Giulio Parigi propone di: 

- costruire il palco del magazzino 
della carne 

- togliere il magazzino del salnitro che 
ha rischiato di incendiarsi 

- abbassare la strada che porta 
all’armeria nuova. 

1636 Il Paganucci deve demolire le case 
davanti al corpo di guardia, per creare 
nuovi alloggi. Ci sono tredici  mulini 
all’interno della fortezza. I magazzini della 
polvere da sparo sono in luoghi non sicuri. 
1649 L'ingegnere militare Annibale Cecchi 
vuole coprire il Mastio con un tetto a 
padiglione: per guadagnare sulle spese 
propongono di buttar giù due casacce, poste 
all’entrata della Piazza a sinistra. 
Per tutto il secolo XVII ci sono proposte di 
intervento per arginare le piene del 
Mugnone: argine e spianata di campagna 

sui beni dell’arcivescovo di Firenze.  
Del 1737 è il documento più importante per 
la Fortezza con la descrizione dello stato di 
consistenza, redatta in francese dal 
colonnello del Battaglione di Artiglieria e 
Direttore Generale delle Fortificazioni di 
S.M.I. in Toscana, Odoardo Warren, con una 
magnifica pianta della Fortezza da Basso (F. 
Gurrieri P. Mazzoni, op.cit., p.55).  
 

 
Odoardo Warren, Pianta del Castello di San Giovanni 
Battista in Firenze, particolare  1749. 

 
Dal terzo quarto del XVIII secolo  la 
fortezza ha quattro usi principali: l'uso 
militare ma con una casa di correzione e 
l'ospitalità di manifatture compresi alloggi 
per le famiglie povere. 
Inizia una sorta di smilitarizzazione della 
Fortezza. 
Nel 1822 l'architetto Antonio Benini redige 
una relazione in occasione della consegna 
della fortezza al primo commissario di 
guerra e marina. La relazione è interessante 
perché permette un confronto diretto con la 
planimetria della Fortezza da Basso nelle 
pianta catastali del 1849. 
Nel 1865 Firenze Capitale vede abbattute 
le mura della città a nord dell’Arno, sostituite 
da ampi viali alberati e da piazze intorno 
alle antiche porte. Il progetto relativo alla 
Fortezza era di aprire due brecce sui lati Est 
ed Ovest delle cortine: di questo progetto 
viene solo realizzato il riempimento dei 
fossati e l’apertura al nuovo livello delle tre 
porte. Giuseppe Poggi realizza un 
suggestivo raccordo tra i nuovi viali e la 
fortezza circondandola di giardini e 
creando, nel lato a levante, un parterre con 
un bacino di grandi dimensioni. La 
trasformazione interna è bloccata dal fatto 
che la Capitale del regno è spostata a 
Roma. 
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Particolare dalla Pianta indicativa dell’ingrandimento di 
Firenze – Piano regolatore Primo Progetto di G. Poggi 
(1882). 

 
Nel 1889 si costruisce la fabbrica parallela 
alla cortina tra il Mastio e il Bastione 
Rastriglia. 

Verso la fine degli anni cinquanta del 
Novecento i reparti militari sono trasferiti in 
periferia o nei comuni limitrofi. 
Nel 1966 la fortezza è affidata all’Ente 
Mostra Artigianato e in quello stesso anno si 
trasferisce una parte dell'Opificio delle 
Pietre Dure. 
La Fortezza da Basso diviene il principale 
polo congressuale e fieristico della città. 
Nel 1970 viene realizzato un nuovo grande 
padiglione progettato dall'architetto 
Pierluigi Spadolini. 
Nel 1994 si realizza il padiglione 
Cavaniglia. 
 
 
 
 

 

3.4 Inquadramento patrimoniale 

In data 2 agosto 2007, tra il Ministero dell’ Economia e delle Finanze, l’Agenzia del Demanio, la 

Regione Toscana, la Provincia di Firenze ed il Comune di Firenze, è stato siglato il Protocollo 

d’Intesa denominato Fortezza da Basso di Firenze. Tra gli immobili oggetto del predetto 

Protocollo d’ Intesa, risulta anche il Complesso della Fortezza da Basso che, secondo quanto 

stabilito nell’ Intesa e ribadito nel successivo  e conseguente atto di permuta – sottoscritto il 30 

novembre 2009 dall’ Agenzia del Demanio (in nome e per conto dello Stato), dalla Regione 

Toscana, dalla Provincia di Firenze e dal Comune di Firenze – l’ Agenzia del Demanio, in nome e 

per conto dello Stato, cede, aliena e trasferisce a titolo di permuta a Regione Toscana     (q. 

7,147 %), Provincia di Firenze (q. 42,422 %) e Comune di Firenze (q. 50,431 %) la piena ed 

esclusiva proprietà del compendio immobiliare denominato “ Fortezza da Basso “, sito in Firenze, 

Viale Filippo Strozzi, appartenente al Demanio dello Stato, ramo storico artistico, costituente uno 

dei più importanti esempi di fortificazione  cinquecentesca. 

Nell’ art. 3 lett.a  del Protocollo d’Intesa il Ministero dell’ Economia e delle Finanze  s’impegna, 

con esecuzione affidata all’ Agenzia del Demanio, a trasferire il predetto immobile ai suddetti 

Enti, al fine di garantire la promozione e l’incentivazione dell’ economia turistica regionale e 

locale di natura espositiva e congressuale.  

Si ricorda che con delibera n. 114/2008 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana – ha autorizzato la cessione agli Enti 

territoriali della Fortezza da Basso  prescrivendo, tra l’altro, per la medesima una non 

destinazione ad usi, anche a carattere temporaneo, non compatibili con il suo carattere storico 

artistico o tali da recare pregiudizio alla sua conservazione. A tale riguardo ogni variazione 

d’uso, anche qualora non comporti modifica alla consistenza architettonica del bene, dovrà 
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essere preventivamente comunicata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio 

per le province di Firenze, Pistoia e Prato, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Le prescrizioni 

della delibera 114/2008 inerenti la Fortezza da Basso, sono anche presenti tra le premesse 

dell’ atto di permuta. 

Si fa presente che nel più volte menzionato atto di permuta, è fatto obbligo per i nuovi 

proprietari di garantire la permanenza a titolo gratuito, nell’ attuale sede della Fortezza da 

Basso, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Opificio delle Pietre Dure, fino all’ 

eventuale reperimento di una nuova e idonea sistemazione da concordarsi con il citato Dicastero 

e senza oneri a carico dello Stato. 

Si ricorda inoltre che, in data 14/12/2010, è stato siglato l’Accordo tra gli Enti proprietari per 

la redistribuzione delle quote di proprietà del compendio, ripartendo la proprietà in parti 

uguali.  

Con deliberazione G.C. n. 64 del 30.03.2010, l’Amministrazione Comunale prendeva atto degli 

interventi realizzati nel corso del tempo all’interno del complesso della Fortezza da Basso 

ritenendo che lo strumento del Progetto Unitario, previsto dalle N.T.A. del P.R.G. vigente, 

appariva alquanto inadeguato a dare risposte certe sull’assetto dell’area fieristica – espositiva 

all’interno del perimetro della Fortezza da Basso, in considerazione dell’enorme valore storico 

monumentale e in considerazione altresì della complessità degli interventi necessari. Riteneva 

pertanto (v. deliberazione 2010/G/00156) più opportuna la predisposizione di un Piano di 

Recupero ( PR ) di iniziativa pubblica per consentire di dare un assetto razionale ed in linea con i 

principi di salvaguardia dei Beni monumentali. Con atto successivo (v. deliberazione 

2011/G00015) l’Amministrazione Comunale afferma inoltre che la Fortezza da Basso “per le 

sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche e per il contesto in cui si inserisce, assume rilievo a 

livello regionale e non solo locale, sia nell’ambito dei programmi di sviluppo economico, urbano 

e sociale del territorio, sia per le attività espositive, congressuali e promozionali ivi esercitate” e 

prende atto degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Gruppo di Lavoro, incaricato della 

redazione del Piano di Recupero della Fortezza da Basso, contenuti nel documento “Note 

tecniche – Fortezza da Basso 2011”. 

 

3.5 Inquadramento urbanistico 

Il complesso edilizio della Fortezza da Basso ricade, secondo il PRG vigente, all’interno del 

“Centro storico entro le mura”, Zona A (art. 15 NTA), con vincolo di Zona F (art. 50 NTA) - 

Sottozona F2 esistente (attrezzature pubbliche e servizi pubblici di interesse urbano e territoriale 

- art. 52 NTA) con simboli di “Attrezzatura culturale/museo” e “Attrezzature”. 

Nelle sottozone F2 si interviene per intervento edilizio diretto, previa redazione ed 

approvazione, da parte del Comune, di un progetto unitario (PU) esteso all’intera 

perimetrazione (art. 52.2 NTA) e le eventuali deroghe alle norme del PRG possono essere 
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concesse dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del PU (art. 52.3 NTA). È inoltre 

inserita fra le “sottozone C3: di espansione e di recupero in corso di attuazione” e soggetta alla 

disciplina dell’art.37.2 che testualmente recita: 

Complesso della Fortezza da Basso. 

Esso sarà oggetto di un progetto unitario di recupero che garantisca l’adeguamento qualitativo 

e dimensionale degli spazi espositivi per manifestazioni altamente qualificate, liberando spazi e 

strutture da destinare a verde pubblico ed attività culturali. Nella redazione del progetto 

suddetto che sarà esteso all’attrezzatura degli spazi sottostanti al rilevato ferroviario in 

corrispondenza di Viale Belfiore, si terrà conto dell’intervento in corso e dei progetti già 

predisposti. 

L’area esterna alle mura ricade in Zona F (art. 50 NTA) – Sottozona F1 esistente (art. 51 NTA) 

con simbolo di “Verde pubblico”, le mura ad ovest confinano con un’area priva di destinazione 

urbanistica, ma con il simbolo di parcheggi interrati, che di fatto corrisponde al Piazzale 

Montelungo. Gli ingressi esistenti alla Fortezza lato sud risultano anch’essi privi di destinazione 

urbanistica. 

L’intero complesso della Fortezza risulta infine inserito in un PUE (Piano Urbanistico Esecutivo - 

art. 12 NTA) avente estensione maggiore rispetto alla Fortezza medesima. 

Con Deliberazione della G.C. 2010/G/00064 del 30.03.2010 e 2010/G/00156 del 

18.05.2010 è stato stabilito di procedere al riassetto generale della Fortezza da Basso 

attraverso l’ elaborazione di un piano di recupero di iniziativa pubblica che consenta di definire 

un assetto razionale e in linea con i principi di tutela del bene monumentale in oggetto. 

                            

 

Il Piano Strutturale adottato con deliberazione 2010/C/00057 del 13.12.2010 e approvato 

con Deliberazione 2011/C/00036 del 22.06.2011 in attesa di efficacia per quanto stabilito 

dalla L.R. 1/2005, conferma il ruolo consolidato di polo fieristico della Fortezza da Basso. 

Attraverso indirizzi specifici ne stabilisce il potenziamento e la riqualificazione, riconoscendone,  

insieme al Palazzo dei Congressi e al Palazzo degli Affari, sia il ruolo di importante centralità 

urbana attorno alla stazione di Santa Maria Novella, che di polo fieristico in grado di 

ortofoto 2009 estratto di PRG 
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competere per qualità e unicità di localizzazione con gli altri poli fieristici nazionali ed 

internazionali. 

L’art.21.3.2 “ambito del nucleo storico” delle NTA del Piano Strutturale introduce quale 

prestazione che il Regolamento Urbanistico dovrà garantire “recupero, qualificazione e 

potenziamento del Polo Espositivo della Fortezza da Basso”, obiettivo riconfermato anche 

nell’art. 31.1 relativo al sistema funzionale dell’”Accoglienza” che testualmente recita: (…) 

“potenziamento dell’offerta congressuale di qualità attraverso la gestione strategica e la 

qualificazione del polo fieristico, valorizzandone l’unicità della localizzazione.” 

La Fortezza da Basso quale parte del nucleo storico dichiarato Patrimonio Mondiale UNESCO 

nel 1982, costituisce invariante del Piano Strutturale ed è soggetta pertanto alla disciplina di cui 

all’art.11.5 delle NTA del Piano Strutturale, sottratta alle misure di salvaguardia introdotte 

all’art.7 delle norme stesse in quanto zona F del PRG vigente per la necessità di procedere 

tempestivamente alla sua riqualificazione.  

 

3.6 Classificazione degli edifici e degli spazi aperti 

Il PRG vigente individua una specifica classificazione degli edifici in base al loro valore storico-

architettonico attribuendo conseguentemente i tipi di intervento ammessi per ciascun edificio.   

Le mura della Fortezza e la maggior parte degli edifici, pur essendo stati realizzati in epoche 

successive all’impianto originario risultano in classe 0 ”edifici o parte di essi notificati e vincolati 

ai sensi della legge 1089/39”; l’ex polveriera di forma ovoidale antistante il bastione Strozzi  e 

un piccolo edificio presumibilmente abbattuto per la realizzazione del padiglione Cavaniglia 

risultano in classe 1 “Edifici di particolare interesse storico-artistico o  monumentale;  il 

magazzino ex tribunale ed il padiglione Spadolini sono classificati in classe 6 “edifici realizzati 

in epoca successiva a quella di formazione del tessuto edilizio che presentano caratteri e 

allineamenti incompatibili con il contesto”. Gli spazi aperti, occupati progressivamente da nuovi 

padiglioni permanenti o temporanei sono classificati come classe 2. 

 

3.7  L’idea di progetto 

“Tre cose sono necessarie per la bellezza: 
la prima è l’integrità o completezza, quindi la 
giusta proporzione o consonanza ed infine la 
chiarezza o evidenza.” 

Tommaso D’Aquino 

 



Variante PRG – Fortezza da Basso 
Avvio del procedimento e verifica di assoggettabilità VAS 

 

 17 

3.7.1 Integrità e completezza 

Dal  1967 la Fortezza fu concessa all’ente Mostra dell’Artigianato e negli ultimi anni è stata 

destinata a sede di esposizioni, fiere e congressi. Dal 1970 ad ora sono stati realizzati molti 

interventi alcuni dei quali hanno sollevato problemi di natura amministrativa con susseguenti 

obblighi derivanti dalle sentenze emesse dall’autorità giudiziaria. 

All'interno della Fortezza è ospitata una delle sedi dell' Opificio delle pietre dure con numerosi 

laboratori scientifici. 

La Fortezza da Basso con i suoi annessi, il Palazzo dei Congressi e il Palazzo degli Affari è il 

cardine del sistema fieristico e congressuale della Toscana e rappresenta un’indiscutibile risorsa 

per la città. Firenze Fiera S.p.A. è la società che gestisce il quartiere fieristico-congressuale 

fiorentino, il sesto nella classifica dei poli fieristici italiani con 65.000 mq. di superficie coperta 

suddivisi fra la Fortezza da Basso (55.000 mq. di superficie coperta), il Palazzo dei Congressi 

(con una capacità congressuale di circa 1500 posti e un auditorium per 1000 ospiti) e il Palazzo 

degli Affari, moderna struttura polifunzionale di oltre 4.000 mq con una capacità complessiva di 

1.800 persone. Il quartiere è sede di iniziative fieristiche internazionali di grande rilevanza (Pitti 

Uomo, Pitti Bimbo, Mostra dell’Artigianato)  e di importanti convegni e congressi nazionali ed 

internazionali.  

La Società di gestione è a prevalente capitale pubblico, con una maggioranza di quote 

azionarie del 57,6%, di cui il 31,85% della Regione Toscana, il 9,28% della Provincia di 

Firenze, il 9,22% del Comune di Firenze, il 7,2% del Comune di Prato e lo 0,09% della 

Provincia di Pistoia. Un’altra quota importante è detenuta dalla Camera di Commercio di 

Firenze (28,66%). 

La sua particolare genesi e la destinazione militare hanno fatto sì che la Fortezza abbia subito 

ripetute trasformazioni e manomissioni che ne hanno modificato molti dei tratti originari. La storia 

recente della Fortezza è quindi un susseguirsi di interventi parziali che hanno agito su porzioni o 

zone del complesso senza tenere in alcun conto l’insieme. Le conseguenze sono state che il sistema 

dei bastioni del Sangallo è stato smantellato per il 60% compresa la distruzione di gran parte 

delle strutture murarie interne; che sono scomparsi i grandi piazzali liberi ed alberati, che non 

esiste alcun ordine o gerarchia tra costruito, spazi aperti e percorrenze; che ha prevalso la 

realizzazione casuale di strutture di scarsa qualità architettonica se non addirittura temporanee, 

al punto che solo il sopravvissuto nucleo centrale settecentesco mostra elementi di pregio, che la 

struttura originaria versa in abbandono e che porzioni importanti, come il bastione Strozzi, sono 

stati stravolti e manomessi. Il lungo processo di deterioramento ha evidentemente raggiunto il 

punto di non ritorno e quindi prima di ogni altra considerazione va valutato che per conservare 

la fortezza occorre che essa stessa, e quindi le sue poderose mura, siano percepite come un 

valore e questo è ancora più valido per l’interno del monumento. É necessario ed indifferibile 

che la Fortezza torni ad essere una struttura unitaria dove l’interno sia parte ed immagine 
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dell’esterno. Per ottenere questo occorre ripartire dalle potenzialità del sistema ordinatore 

originario; quello dei cinque bastioni del pentagono del Sangallo, che come le altre logiche 

presenti è frutto di una “serie”: serialità di contrafforti, di archi, di lesene, successione regolare 

di bastioni. 

 

3.7.2 Giusta proporzione o consonanza 

La proposta progettuale discende direttamente dai contenuti indicati nell’art. 37.2 delle NTA del 

PRG vigente, che indicano la necessità di “un progetto unitario di recupero che garantisca 

l'adeguamento qualitativo e dimensionale degli spazi espositivi per manifestazioni altamente 

qualificate, liberando spazi e strutture da destinare a verde pubblico ed attività culturali. Nella 

redazione del progetto suddetto, che sarà esteso alla attrezzatura degli spazi sottostanti al 

rilevato ferroviario in corrispondenza di Viale Belfiore, si terrà conto degli interventi in corso e 

dei progetti già predisposti.” 

Al fine di rendere consoni e possibili i due opposti presupposti sopra espressi,  adeguare 

quantitativamente gli spazi espositivi (maggiore superficie costruita) liberando nel contempo 

spazi da destinare a verde ed attività culturali (maggiori aree libere) l’idea guida proposta è 

quella di intervenire sul sistema dei bastioni con la ricostruzione di quelli demoliti destinandone il 

volume interno all’uso fieristico, ricreando inoltre la continuità dei percorsi soprelevati originari. 

Ciò è possibile assegnando alle superfici un doppio uso, o forse riassegnando, poiché i bastioni 

intesi come superficie ma anche come volume, almeno in parte, esistono già. 

Per ottenere inoltre l’eventuale incremento delle superfici utili si propone di legare alla superficie 

interna della Fortezza un nuovo padiglione realizzato al di sotto del laghetto esistente sul viale 

Strozzi. 

É interessante notare che già nel primo piano Poggi del 1865 è progettato un riutilizzo dell’area 

interna rafforzato da un collegamento longitudinale proprio verso due esedre ellissoidali di cui 
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una rappresentata dal sedime dello specchio d’acqua attuale, realizzato ai primi del ‘900, 

lasciando integro il sistema dei bastioni che diveniva corollario di un nuovo scenario urbano.  

In realtà tutta l’area del giardino prospettante il viale Strozzi è divenuta un grande terrapieno 

realizzato sul finire dell’ottocento con i detriti delle demolizioni delle mura e del centro storico. 

Infatti si innalza di oltre 6 mt rispetto al piano originario, riducendo drasticamente la percezione 

dell’imponenza della fortezza e nel contempo facendo si che il piano del percorso pedonale 

intorno al laghetto sia di circa 3,5 m più alto del piano interno della fortezza. 

In sintesi il piano attuale della fortezza è a circa + 47,0 m, mentre il piano esterno è a circa + 

44,5 m sul lato ferrovia ed a circa + 50,5 sul lato di viale Strozzi. 

Si propone quindi di sfruttare queste consolidate differenze di quota per realizzare un sistema 

che utilizzando l’antica porta della Carra possa unificare tutto il piano interrato; dal padiglione 

Spadolini al nuovo padiglione Lago e quindi, tramite le rampe di sicurezza, anche al parco di 

viale Strozzi. Verranno inserite al piano interrato del padiglione Spadolini delle apposite pareti 

divisorie mobili che consentiranno di creare un corridoio centrale di passaggio, ristrutturando 

l’accesso diretto tra il suolo della Fortezza e l’interrato dello Spadolini/Lago.  

 

 

 

3.7.3 Chiarezza o evidenza 

Il progetto di recupero è un’occasione irripetibile per dare impulso e linfa all’innovazione 

tecnologica per tutta la Toscana e quindi auspicabile che gli interventi siano basati sull’uso 
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diffuso di tecnologie e sistemi costruttivi innovativi ed avanzati. Le proposte del progetto sono in 

sintesi: 

- ricostruzione dell’originario sistema dei bastioni ripristinando i tre terrapieni smantellati 

tramite la realizzazione di nuovi volumi con tetto giardino dotati di un sistema di grandi lucernari 

che assumeranno anche la funzione di fonti di luce naturale: 

bastione imperiale (demolizione magazzino bastione Imperiale edif.7); 

bastione Strozzi (demolizione Sala della Ronda edif. 5); 

bastione Cavaniglia (demolizione padiglione Cavaniglia edif. 2); 

- recupero delle grandi aree libere interne: 

demolizione del magazzino tribunale e magazzino porta campagna oltreché dei padiglioni 

provvisori Rastriglia e Ghiaie al fine di ripristinare i grandi vuoti originari utili per attività 

culturali capaci di richiamare grandi quantità di persone mantenendo successivamente l’integrità 

e fruibilità degli spazi aperti risultanti dalle demolizioni. In tali aree non sarà possibile ricostruire 

edifici permanenti fuori terra, ma unicamente, strutture temporanee necessarie quali “volano” 

fino alla conclusione delle trasformazioni del complesso o per specifici eventi eccezionali. 

- realizzazione di un eventuale nuovo padiglione ad uso fieristico e congressuale collocando 

una nuova struttura al di sotto del laghetto e del percorso pedonale che lo circonda (realizzati 

dopo il 1908) sfruttando il terrapieno esistente, senza variazioni di sagoma, funzione e o 

finitura; 

- sistema dei percorsi: 
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il traffico meccanizzato, composto da vettori esclusivamente elettrici transiterà dalla porta 

S.Maria Novella (lato ferrovia) utilizzando come parcheggio scambiatore attrezzato il piazzale 

Montelungo; altresì tutto il traffico pedonale transiterà dalla porta Faenza (lato viale Strozzi) 

trovando la registrazione all’ingresso del nuovo Bastione Cavaniglia. 
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Un'unica nuova torre di collegamento verticale sarà posta in adiacenza al Bastione Imperiale; sul  

cui tetto giardino verrà collocata una stazione per aerostati stazionari (mongolfiere/dirigibili) 

ad uso turistico capace di offrire una vista unica su Firenze per riscoprire l’abbraccio che le 

colline verdi ancor oggi offrono alla città. 

Proseguendo la scala laterale alla Porta alla Campagna verrà realizzato un ulteriore e naturale 

collegamento con il bastione; sull’altro lato della casamatta si propone di inserire una gradonata 

verso il bastione Bellavista utilizzabile come cavea per eventi e spettacoli. 

Verrà riutilizzata inoltre la scala interna alle mura (lato Cavaniglia), originale del Sangallo, 

come collegamento tra il piano dei bastioni e la nuova superficie espositiva, completata da un 

nuovo ascensore come collegamento diretto tra il percorso verde e i padiglioni fieristici. 

A questo si aggiungerà un percorso turistico, esteso per oltre un chilometro e mezzo che, 

transitando dall’originaria porta del Mastio (recentemente riscoperta ed accessibile dal livello 

interrato), consentirà di attraversare l’area monumentale, giungere allo scalone esterno 

settecentesco collegando i cinque i bastioni e riutilizzando come area di ristoro e scambio i  

locali in disuso ai piani alti del Mastio stesso. 

A completamento dei percorsi è inoltre possibile realizzare un passaggio pedonale che dal 

binario 16, raggiunga l’esistente varco della cannoniera del bastione Rastriglia, permettendo un 

ingresso diretto al piano fieristico della Fortezza, semplificando quindi la connessione S. M. 

Novella - Fortezza. 

- sistema espositivo: 

Il sistema espositivo della Fortezza si organizzerà in due grandi organismi funzionali: 

Il primo (lato ferrovia, disponibile per fiere ed esposizioni di minore entità, sarà basato 

sull’unificazione e riorganizzazione degli edifici settecenteschi, (esclusa la Palazzina Lorenese) 

tramite l’inserimento di una pensilina trasparente di collegamento estesa all’ex liceo Machiavelli, 

divenuto padiglione Machiavelli. Questa porzione di fiera sarà espandibile attraverso la 

realizzazione di una struttura temporanea con duplice funzione, di “volano” fino alla conclusione 

delle trasformazioni e, occasionalmente, quale struttura di supporto alle manifestazioni.  

Il secondo sistema sarà rappresentato dai nuovi padiglioni nei bastioni Strozzi e Cavaniglia 

connessi con il padiglione Spadolini e, tramite un ampio passaggio interrato, con il nuovo 

padiglione Lago. 

Si costituirà quindi un complesso di grandi superfici, con sale di vaste dimensioni adatto ad 

esposizioni e congressi di alto livello che necessitano di spazi e sale di ampia estensione. 

Al centro rimarrà come cerniera a servizio di tutto il sistema, la palazzina Lorenese ed il 

magazzino su due livelli realizzato nel volume del bastione Imperiale. 

Le superfici interrate precedentemente realizzate come espansioni dello Spadolini (scivolo e 

cavedio) potranno essere ristrutturate come centrali tecnologiche di tutto il sistema evitando di 

sacrificare parte dei preziosi nuovi volumi di superficie. 
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4  Proposta di variante 

 

Alla luce dell’idea progettuale sinteticamente delineata e di una precisa valutazione su ciascun 

edificio presente attualmente nel compendio della Fortezza da Basso si propone di modificare 

la complessa normativa di riferimento illustrata al paragrafo 3.5 del presente documento,  

rivedendo contestualmente la classificazione di alcuni degli edifici. 

In particolare si dovrà procedere con le seguenti modifiche grafiche e normative: 

1. eliminazione dell’identificazione del perimetro del Piano Urbanistico Esecutivo (PUE). 

L’Amministrazione con le delibere citate (G.C. 2010/G/00064 del 30/03/2010 e 

2010/G/00156 del 18/05/2010) ha ritenuto opportuno procedere attraverso la elaborazione 

di un piano di recupero (PR) limitato al complesso della Fortezza e alle aree contigue come 

evidenziato nella planimetria dello stato variato. 

2. eliminazione dell’individuazione della “sottozona C3: di espansione e di recupero in corso di 

attuazione” ed eliminazione  del relativo capoverso dell’art.37.2. 
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3. eliminazione dell’individuazione del Progetto Unitario come disciplinato dall’art.52.2 

“Sottozone F2: attrezzature pubbliche e servizi pubblici di interesse urbano e territoriale” con 

l’inserimento del simbolo PR e l’inserimento all’art.52.10 del nuovo seguente testo: 

Complesso della Fortezza da Basso. 

Esso sarà soggetto alla elaborazione di un Piano di Recupero che garantisca l’adeguamento 

qualitativo e dimensionale degli spazi espositivi per manifestazioni altamente qualificate, 

liberando spazi e strutture da destinare a spazi pubblici ed attività culturali. Gli edifici 

identificati con la classe 6* dovranno essere demoliti. Potranno essere ricostruite nuove superfici 

attraverso interventi, unitariamente progettati e disciplinati nel Piano di Recupero tesi a 

garantire l’obiettivo sopra espresso, mantenendo liberi e fruibili gli spazi, esito delle demolizioni, 

compresi tra il nucleo settecentesco e l’area monumentale pertinente il mastio e tra il nucleo 

settecentesco e l’edificio attualmente occupato dall’opificio delle pietre dure. 

4. Inserimento della sottozona “F2p: attrezzature pubbliche e servizi pubblici di interesse urbano 

e territoriale” con i simboli di “attrezzature interrate”. 

 

4.1  Proposta di nuova classificazione degli edifici 

Le schede che seguono individuano gli edifici oggetto di demolizione per i quali occorre 

ridefinire la classificazione e il conseguente tipo di intervento. 
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n. 2 Padiglione Cavaniglia 

 

 

 

 

da classe 2 “aree notificate e vincolate ai sensi del D.Lgs.490/99 e pertinenze o giardini di 

particolare interesse storico-artistico o ambientale” e classe 1 “edifici di particolare interesse 

storico-artistico o monumentale” a classe 6*. Il PRG vigente non classifica il padiglione in 

oggetto. Si presume che il piccolo edificio in classe 1 ancora presente nella cartografia del PRG 

sia stato demolito al momento della realizzazione del padiglione Cavaniglia. 

Si tratta di un volume realizzato recentemente (1994) ad uso espositivo, con copertura in travi in 

legno lamellare e facciata in vetro, su cui successivamente sono state aggiunte porzioni di 

rivestimento in alluminio bronzato in mimesi con il padiglione Spadolini. La geometria di impianto 

del nuovo volume ha però escluso per comodità realizzativa la parte centrale del vero e proprio 

bastione Cavaniglia che per conseguenza è stata abbandonata risultando retro del nuovo 

volume, incluse le superstiti strutture del sistema difensivo ideate dal Sangallo. 

 

 

 

 

 

Dati Catastali: Foglio 155 Mappale 138-135 
Proprietà: Regione Toscana, Provincia di Firenze, 
Comune di Firenze  
Conduzione: Firenze Fiera 
Atti /Note: Notaio Giustini Federica del 
30/11/2009 Rep. 439  trascrizione n° 38485 
Epoca di costruzione: 1994 
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n. 5 Sala della Ronda 

 

 
 

da classe 0 a classe 6*: 

si tratta di un volume realizzato nel periodo tra le due guerre ad uso salone, con copertura in 

capriate in ferro e rivestimento in pietra. Il rivestimento ha caratteristiche di puro decoro 

risultando di limitato spessore e privo di giunti, risulta quindi incollato alla facciata reinventando 

una pseudo muratura in conci regolari in pietra a spacco totalmente assente negli edifici storici 

delle Fortezza. Al fine di realizzare il nuovo volume è stato completamente manomesso il 

bastione cinquecentesco modificandone la sagoma, aprendo dei finestroni posticci sulle mura e 

distruggendo completamente il sistema difensivo interno, inclusi i sedimi murari. La sala della 

ronda rappresenta la maggiore distorsione operata sin qui del monumento originale; ne è prova 

il fatto che è l’unico volume con una copertura sovrapposta alle mura e non accostata a queste. 

Infine, a conferma dell’incongruenza dell’edificio, va considerato che l’area occupata dal 

padiglione Ronda risulta essere l’unico tratto, su circa un chilometro e mezzo di perimetro, su cui 

è impossibile ripristinare l’originario camminamento di ronda. 

 

 
 
 
 
 

Dati Catastali: Foglio 155 Mappale 14, 15, 16 
Proprietà: Regione Toscana, Provincia di Firenze, 
Comune di Firenze 
Conduzione: Firenze Fiera 
Atti /Note: Notaio Giustini Federica del 
30/11/2009 Rep. 439  trascrizione n. 38485 
Epoca di costruzione: 1918-1940 
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n. 7 magazzino bastione imperiale  

 

 
 

da classe 0 a classe 6* 

Si tratta di un edificio di limitato spessore probabilmente uno dei primi ad essere costruito dopo 

la demolizione dei bastioni (post 1860). La sua morfologia originaria era definita da una serie 

di pilastri quadrati posti in successione lineare parallelamente alle mura e coperti da un tetto in 

legno e cotto. E’ quindi presumibile, vista anche la posizione defilata, che fosse destinato a stalla 

del bestiame da macello per il sostentamento della guarnigione. Questo anche in considerazione 

che fra gli edifici Lorenesi esistono volumi meglio caratterizzati architettonicamente destinati 

originariamente a scuderie. Molto più recentemente la successione di pilastri è stata 

parzialmente tamponata e chiusa nelle parti basse da bandoni in lamiera e quindi destinata a 

magazzini. Attualmente risulta essere l’unica struttura coperta che non viene destinato ad alcuna 

attività pubblica ma permanentemente a deposito. Fa parte dello stesso edificio una 

superfetazione di recente costruzione che si estende verso l’interno della Fortezza. anche questa 

senza particolari valori o caratteristiche architettoniche. 

 
 
 
 
 
 

Dati Catastali: Foglio 155 Mappale 7-8 
Proprietà: Regione Toscana, Provincia di Firenze, 
Comune di Firenze  
Conduzione: Firenze Fiera 
Atti /Note: Notaio Giustini Federica del 
30/11/2009 Rep. 439  trascrizione n° 38485 
Epoca di costruzione: 1860 circa 
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n. 8 magazzino porta campagna 

 

 

 

da classe 0 a classe 6* 

Si tratta di un volume puntellato in quanto strutturalmente instabile realizzato nel periodo tra le 

due guerre ad uso magazzino, senza particolare valore o caratteristiche architettoniche. Questo 

magazzino condivide con il cosiddetto magazzino tribunale (ed. 16 in classe 6) la medesima 

tipologia costruttiva; cioè pareti perimetrali in muratura di materiale di recupero di limitato 

spessore, quindi senza le necessarie lesene di irrigidimento presenti negli edifici storici della 

Fortezza. Per conseguenza la stabilità del volume è precaria ed imporrebbe, per garantirne 

l’uso, un consistente placcaggio strutturale su tutto il perimetro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati Catastali: Foglio 155 Mappale 21 
Proprietà: Regione Toscana, Provincia di Firenze, 
Comune di Firenze  
Conduzione: Firenze Fiera 
Atti /Note: Notaio Giustini Federica del 
30/11/2009 Rep. 439  trascrizione n° 38485 
Epoca di costruzione: 1918-1940 
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n. 16 magazzino tribunale 

 

 

 

da classe 6 a classe 6* 

Si tratta di un volume realizzato nel secondo dopoguerra composto da due parti; la prima verso 

il bastione bellavista risulta abbandonata e pericolante mentre la parte più interna, utilizzata 

come deposito dall’opificio delle pietre dure, è in buono stato. Il tutto non presenta particolari  

valori o caratteristiche architettoniche. 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
                                                    

Dati Catastali: Foglio 155 Mappale 175 
Proprietà: Regione Toscana, Provincia di Firenze, 
Comune di Firenze  
Conduzione: Firenze Fiera 
Atti /Note: Notaio Giustini Federica del 
30/11/2009 Rep. 439  trascrizione n° 38485 
Epoca di costruzione: dopo il 1940 



Variante PRG – Fortezza da Basso 
Avvio del procedimento e verifica di assoggettabilità VAS 

 

 30 

4.2 Padiglione lago 

Un ulteriore intervento è previsto sull’area esterna alla Fortezza occupata dal laghetto 

ottocentesco e dal percorso asfaltato che lo circonda. 

Tutta l’area del giardino ed il viale Strozzi è in realtà un grande terrapieno realizzato dopo il 

1860 con i detriti delle demolizioni delle mura e del centro storico. Infatti si innalza di oltre 6 m 

rispetto al piano originario, riducendo drasticamente la percezione dell’imponenza della 

fortezza e nel contempo facendo si che il piano del percorso pedonale intorno al laghetto sia di 

circa 3,5 m più alto del piano interno della fortezza. 

In sintesi il piano interno della fortezza è a circa + 47,0 m, mentre il piano esterno (lato 

ferrovia) è a circa + 44,5 m ed a circa + 50,5 sul lato di viale Strozzi. L’idea di utilizzo 

dell’area sottostante il laghetto per la realizzazione di un nuovo auditorium collegato al 

Padiglione Spadolini si traduce per quanto concerne la variante nella apposizione della 

sottozona F2p con simboli di “attrezzature interrate” oltre alla sottozona F1e con simbolo di 

“verde pubblico” già presente. 

stato di diritto  stato variato    
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4.3 Pericolosità e fattibilità geologica ed idrogeologico-idraulica ai sensi del 
D.P.G.R. 26/R/2007  (note preliminari) 

 

Ai fini della individuazione delle condizioni preliminari di pericolosità e fattibilità geologica ed 

idrogeologico-idraulica dell’intervento, comunque da effettuare nel dettaglio nelle successive 

fasi di messa a punto della variante, si fa presente che il Comune di Firenze ha eseguito il 

deposito - in data 30.11.2010 col n. 2750 presso l’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Firenze - 

delle indagini geologico tecniche di supporto al nuovo Piano Strutturale (redatte secondo le 

disposizioni di cui al D.P.G.R. 26/R del 27.04.2007), prima dell’adozione del PS stesso avvenuta 

in data 13.12.2010 con D.C.C. n.2010/C/00057. Su tali indagini si è espresso favorevolmente 

l’Ufficio Tecnico del Genio Civile con parere prot.n. 45485 del 22.02.2011 (acquisito alla Dir. 

Ambiente con prot.n.2804/Geo il 16.03.2011). Si evidenzia tuttavia che rispetto a tale indagini, 

accogliendo una osservazione al Piano Strutturale, alcuni elaborati sono stati rivisti e pertanto in 

data 10.06.2011, con nota prot.n.34284/07/2011, è stata richiesta la loro sostituzione rispetto 

a quanto precedentemente depositato. Per la presente relazione quindi, si farà riferimento a 

questi ultimi elaborati. Le indagini in particolare individuano la pericolosità del territorio in 

ordine agli aspetti sismici, geomorfologici ed idraulici, secondo le direttive di cui al regolamento 

regionale 26/R. 

Si fa presente comunque che ai fini della definizione della fattibilità, nelle more 

dell’approvazione del Regolamento Urbanistico, occorre considerare, in quanto ancora vigenti, 

anche gli studi di supporto al PRG vigente e le correlate norme, poiché lo stesso è dotato di una 

serie di indagini ed analisi che per il territorio comunale portano all’assegnazione di determinate 

classi di pericolosità geologica ed idraulica, così come definita dalla previgente normativa: 

DCRT 94/85 e DCRT 12/2000 (ex DCR 230/94).  

Le valutazione preliminare della pericolosità e della fattibilità è stata integrata e rivista in 

rapporto anche alle cartografie tematiche e alle collegate normative relative ai piani 

sovraordinati di livello provinciale (P.T.C.P.), regionale (P.I.T.) e ministeriale (P.S.R.I. e P.A.I. di 

AdB).  

 

4.3.1  Definizione della pericolosità geologica, geomorfologica, sismica ed idraulica 

La documentazione su cui sono state basate per il primo screening e si baseranno, integrate da 

ulteriori approfondimenti, le analisi per la messa a punto della variante sono: 

- per gli aspetti geologici, geomorfologici e sismici: 
 
Carta Geologica (studi di supporto al PS); 
Carta Litotecnica (studi di supporto al PS); 
Carta Piezometrica – Livello di Magra (studi di supporto al PS); 
Carta Piezometrica – Livello di Morbida (studi di supporto al PS); 
Carta Geomorfologica (studi di supporto al PS) 
Carta dei Possibili Effetti Sismici Locali – ZMPSL (studi di supporto al PS) 
Carta del Fattore di Amplificazione Sismico Calcolato (studi di supporto al PS) 
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Carta della Pericolosità Geomorfologica (studi di supporto al PS) 
Carta della Pericolosità Sismica (studi di supporto al PS) 
Carta della pericolosità DCR 94/85 e DCR 230/94 (studi di supporto al PRG) 
Dati puntuali di natura stratigrafica ricavati dal data_base realizzato tramite una convenzione 
di ricerca del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze dal titolo: “Banca 
dati geologico-tecnici e stratigrafici relativi al territorio comunale di Firenze” (elaborato in 
continuo aggiornamento) 
Dati inerenti la superficie freatica del territorio comunale inseriti in un data-base realizzato 
tramite convenzione di ricerca con Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di 
Firenze dal titolo: “ Studio della falda della piana alluvionale del Comune di Firenze”; 
Perimetrazione delle aree con pericolosità geomorfologia (Piano di Bacino Stralcio “Assetto 
idrogeologico” del bacino del fiume Arno (PAI) – Autorità di Bacino del fiume Arno – DPCM 
06.05.05); 
Documentazione bibliografica sulle problematiche idrogeologiche del sottosuolo fiorentino  
Carta geologica del servizio di Stato in scala 1:100.000 e relative note illustrative; 

 

- per gli aspetti idraulici: 
 

RD 523/1904 Vincoli opere e regimi idraulici 
DPCM 5/11/1999: Piano di Bacino Stralcio “Rischio Idraulico” (PSRI) - Autorità di Bacino del 
fiume Arno; 
Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica: DPCM 6/05/2005 Piano di Bacino 
Stralcio “Assetto idrogeologico” (PAI) - Autorità di Bacino del fiume Arno; 
DCRT 72/07 - PIT della Regione Toscana  
Del. Prov. N.94/98- PTCP della Provincia di Firenze 
Carta della pericolosità idraulica (a supporto del PS);  
Rischio idraulico sul territorio comunale di Firenze (tavv. 2.1-2.5 a supporto del P.S.) 
Carta della pericolosità DCR 94/85 e DCR 230/94 (studi di supporto al PRG); 
Carta delle aree allagate e dei vincoli idraulici (studi di supporto al PRG); 
Carta dei battenti di esondazione 1966-91/93 (studi di supporto al PRG). 

 

4.3.2  Pericolosità geomorfologica, sismica e aspetti idrogeologici 

L’area oggetto di variante è ubicata in sinistra idrografica del Torrente Mugnone a circa 45m 

dal corso d’acqua. La zona risulta urbanizzata e pianeggiante, ed è caratterizzata da depositi 

alluvionali del fiume Arno. Tali depositi risultano costituiti negli strati superficiali da ghiaie pulite 

con frequente componente sabbiosa e da limi-sabbiosi e limi-ghiaiosi.  

Dalla tav.4: Pericolosità geomorfologica a supporto del PS risulta una pericolosità G1 bassa 

corrispondente a: aree con pendenza bassa in assenza di processi geomorfologici e con 

caratteristiche litologiche e giaciturali non predisponenti al verificarsi di movimenti di massa. 

Dalla tav.6: Pericolosità sismica sempre a supporto del PS, si riscontra in corrispondenza del 

bastione di Sud-Ovest della Fortezza una classe S3* elevata per problematiche - come desunte 

dalla “Carta dei possibili effetti sismici locali”- connesse all’amplificazione diffusa del moto del 

suolo dovuta a fenomeni di amplificazione stratigrafica. Dalla “Carta del Fattore di 

Amplificazione Sismico Calcolato” risulta, in quest’area, un valore del fattore di amplificazione 

sismico compreso tra 1,65 e 1,7. La restante parte della variante rientra invece in classe di 

pericolosità sismica S3 elevata, con fattore di amplificazione sismico compreso fra 1,4 e 1,5. 
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Dalla consultazione dei dati piezometrici disponibili nella “Banca dati del sottosuolo fiorentino” 

risulta che il livello freatico misurato nelle campagne 2007 (magra) - 2008 è attestato fra 39 e 

42 m s.l.m. (da - 3 ml da p.c. nel settore sud-ovest a -10ml da p.c. nel settore nord dell’area di 

variante). 

 

4.3.3  Pericolosità idraulica 

Di seguito viene riportata la ricognizione dei piani di settore e delle vigenti normative a 

carattere idraulico, rilevanti ai fini della definizione della presente variante urbanistica. Tali 

piani e normative sono di seguito elencate in ordine gerarchico. 

Dal Piano di Bacino Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) redatto dall’Autorità di Bacino del 

fiume Arno ed approvato con D.P.C.M. 06.05.06, ed in particolare dalla allegata cartografia 

“Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica- livello di dettaglio”, la zona oggetto di 

variante risulta interamente ricadente nella seguente classe di pericolosità: Pi1 moderata, in cui 

sono consentiti, senza particolari condizionamenti, gli interventi previsti dagli strumenti di governo 

del territorio. 

Dal Piano di Bacino Stralcio “Rischio Idraulico” approvato con DPCM 5/11/99, la zona di 

variante non risulta compresa fra le aree allagate (rif. “Carta Guida delle Aree allagate”).  

Dalla tavola 5: Pericolosità idraulica redatta secondo le disposizioni del D.P.G.R. 26/R del 2007 

ed allegata al Piano Strutturale, si evince che l’area di variante ricade in classe di pericolosità 

I2 media  nella porzione nord-orientale e in classe I1 bassa per la restante parte. 

La consultazione della “Carta della Pericolosità” a supporto del PRG evidenzia che la zona di 

variante relativa al piano di Recupero  ricade in pericolosità di classe 3ai medio-bassa. Dalla 

“Carta dei battenti di esondazione 1966-1991/1993” sempre a supporto del PRG, risulta che 

la zona è esterna al perimetro delle aree allagate dall’evento eccezionale del novembre 1966 

e dagli ambiti interessati da problematiche idrauliche del triennio 1991-93. 

 

4.3.4  Considerazioni preliminari sulla fattibilità 

Da quanto sopra riportato risulta evidente che gli aspetti da considerare ed approfondire nelle 

successive fasi di predisposizione della variante, e quindi di cui tener conto nella definizione 

della fattibilità della stessa, sono quello sismico e quello idrogeologico, quest’ultimo, in 

particolare per quanto concerne la previsione di un ampia struttura interrata al di sotto 

dell’attuale specchio d’acqua. 

Relativamente all’aspetto sismico si ritiene necessario che nelle successive fasi di definizione della 

variante siano raccolti tutti gli studi e le indagini disponibili di natura geologica, finalizzandoli 

alla conoscenza del rischio sismico della zona e quindi alla predisposizione degli indirizzi 

necessari al superamento dello stesso. 
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Considerata infine, per l’aspetto relativo alla pericolosità idraulica, l’elevata vulnerabilità della 

prevista struttura interrata e di eventuali contenitori di beni artistici e culturali anche collocati al 

piano terreno, sarà verificata la necessità di garantire la sicurezza idraulica per piene con 

tempo di ritorno superiore a duecento anni. 

 

5. Vincoli 

Di seguito si considerano i vincoli che insistono sull’area d’intervento e che hanno una rilevanza 

ambientale e culturale.  La disamina di tali vincoli, seppur non direttamente descrittivi della 

qualità dello stato attuale delle componenti ambientali e culturali (aria, acqua, patrimonio 

artistico, etc.), dà comunque un’indicazione sia del valore e quindi della vulnerabilità della zona 

che degli effetti ambientali che l’intervento può determinare. 

 

5.1 D.Lgs. 42/2004 

La Fortezza da Basso è interessata dai seguenti vincoli di cui al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004: 

 

D.M.132 del 25.05.1955 “Zona dei viali di circonvallazione della città di Firenze” 

Codice identificativo vincolo 132-1955 

Codice Regionale vincolo 9048045 

 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei viali di circonvallazione, sita nell'ambito 
del comune di Firenze.  
Il ministro per la pubblica istruzione vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle 
bellezze naturali;  
visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 
predetta; 
considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nella 
adunanza del 23 aprile 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, 
compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei viali di circonvallazione, piu' sotto 
delimitata, sita nell'ambito del comune di Firenze; 
considerato che l'elenco di tali immobili e' stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle 
bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Firenze;  
viste le opposizioni presentate dal comune di Firenze, dall'ordine degli architetti e dall'ordine degli 
ingegneri, contro la proposta di vincolo; 
riconosciuto che i viali di circonvallazione predetti, insieme con le costruzioni e i giardini formano - per lo 
stretto rapporto ivi esistenti fra la vegetazione e gli edifici - un complesso caratteristico e singolare di 
valore estetico e tradizionale;  

decreta: 
la zona sita nel territorio del comune di Firenze comprendenti i seguente viali: viale Fratelli Rosselli, 
Belfiore, Filippo Strozzi, Spartaco Lavagnini, Giacomo Matteotti, Antonio Gramsci, Giovanni Amendola e 
Giovane Italia, con una fascia di territorio di m. 400 dal lato esterno e di m. 100 verso il centro della 
citta', ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed e' quindi sottoposta 
a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. 
Il presente decreto sara' pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, 
n. 1357, nella gazzetta ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle 
bellezze naturali di Firenze.  
La soprintendenza ai monumenti di Firenze curera' che il comune di Firenze provveda all'affissione della 
gazzetta ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua 
pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della gazzetta 
ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.  
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La soprintendenza comunichera' al ministero la data della effettiva affissione della gazzetta ufficiale 
stessa.  
 
Roma, addi' 25 maggio 1955. 

 

Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 
 
VISTA la legge 1° giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico; 
VISTO l’art. 822 del Codice Civile; 
RITENUTO che il compendio denominato Fortezza da Basso o di S. Giovanni Battista, in Firenze, segnato al 
Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 155 con le particelle nn. da 6 a 77 compreso, 93, 94, 95, 102, 
nonché dal 112 al 118 compreso; confinante con il viale Filippo Strozzi da ogni parte; di proprietà del 
Demanio dello Stato; in consistenza presso l’Intendenza di Finanza di Firenze con scheda n.  54; riveste 
particolare interesse in quanto: Fortezza iniziata nel 1533, per volontà del Duca Alessandro de’ Medici 
rientrato in Firenze dopo l’assedio del 1530, su disegno di Antonio da Sangallo il Giovane, e realizzata 
dal Pier Francesco da Viterbo e Alessandro Vitelli; comprendente al suo interno diversi edifici di carattere 
militare, databili dal XVI al XIX secolo; 
CONSIDERATO che per tali motivi il complesso costituisce uno dei più importanti esempi di fortificazione 
cinquecentesca, e riveste quindi notevole interesse per la storia dell’architettura militare in Italia 

D E C R E T A 
che il complesso come sopra descritto è riconosciuto di interesse particolarmente importante ai sensi della 
citata legge 1° giugno 1939 n. 1089. 
 
Roma, 27 FEB. 1984 
 
        IL  MINISTRO 
 

- Vincolo archeologico (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004): l’area ricade in zona soggetta a tutela e 

valorizzazione archeologica. 

 

5.2 Vincoli di natura geologica, idraulica ed idrogeologica 

Sull’area oggetto di variante insistono vincoli di natura idraulica rispetto alla quale l’intervento 

può avere effetti rilevabili. 

 

5.2.1 Piano di bacino del fiume Arno - stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) 

L’area in questione risulta esterna a quelle perimetrate a pericolosità da frana all’interno del 

PAI dell’Autorità di bacino del fiume Arno. Risulta invece perimetrata in classe a Pericolosità 

idraulica PI.1. Giova ricordare che le perimetrazioni delle aree a Pericolosità idraulica nell’area 

comunale fiorentina sono frutto di un recente aggiornamento del quadro conoscitivo basato sullo 

studio idraulico condotto dal Prof. Pagliara. 

La classificazione PI.1 dell’area non comporta alcun vincolo in materia di rischio idraulico, 

consentendo liberamente tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio.  

Considerato inoltre che l’area di intervento non risulta tra quelle potenzialmente interessate da 

allagamenti per piene con tempo di ritorno di duecento anni (Tr.200), gli interventi in esame non 

hanno l’obbligo di compensare i volumi sottratti alla libera espansione delle acque, nel caso in 

cui determinino incremento di superficie coperta rispetto allo stato attuale. 
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In ogni caso la variante proposta implica una riduzione della superficie coperta rispetto allo 

stato attuale. 

 
Stralcio 266 del livello di pericolosità idraulica del Pai dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno  
(estrazione del 25_05_2011) 

 

5.2.2 Piano strutturale: pericolosità idraulica 

L’area di intervento risulta perimetrata all’interno degli elaborati del Piano Strutturale del 

Comune di Firenze approvato con D.C.C. n. 2011/C/00036 del 22 giugno 2011 e in attesa di 

efficacia per quanto stabilito dalla L.R. 1/2005, con due diverse classificazioni di pericolosità 

idraulica: 

− Pericolosità Idraulica media (I.2) – aree inondabili per eventi 200<Tr<500 anni; 

− Pericolosità Idraulica bassa (I.1). 

Le norme 15.3.3 e 15.3.4 di attuazione del Piano consentono al futuro Regolamento Urbanistico 

di definire in tali aree previsioni di interventi senza particolari limitazioni e condizioni ma 

definendo la fattibilità, per quanto riguarda unicamente le aree I.2, nel rispetto comunque dei 

principi generali di riduzione del rischio idraulico. Per le nuove strutture ad elevata vulnerabilità 

(quali potrebbero considerarsi per esempio gli eventuali ambienti interrati o eventuali contenitori 

di beni artistici o culturali), il Regolamento Urbanistico dovrà individuare condizioni per la messa 

in sicurezza e per la riduzione della vulnerabilità delle opere per eventi con tempo di ritorno 

superiore a 200 anni. 
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Nel caso specifico la sicurezza idraulica nei confronti di tali eventi eccezionali, potrebbe essere 

conseguita attraverso sistemi di autoprotezione (tipicamente chiusure a tenuta stagna degli 

accessi agli ambienti sottosuolo e per i beni artistici/culturali loro collocazione a livello di 

sicurezza). Rispetto agli effetti che l’intervento può determinare sulla componente in esame, in 

termini di incremento della pericolosità della zona, come indicato nel paragrafo precedente 

l’area risulta in condizioni di sicurezza rispetto alla piena con Tr.200 anni e quindi non vi è 

l’obbligo di compensare i volumi eventualmente sottratti. La variante proposta prevede una 

diminuzione della superficie coperta al suolo rispetto allo stato attuale. 

 
Piano strutturale del Comune di Firenze – Tavola 5 Carta della Pericolosità Idraulica (DCC 2010/C/00057 del 
13/12/2010) 

 
5.2.3 Altri vincoli 

L’ area è inoltre interessata dai seguenti vincoli: 

- Codice della strada (D.Lgs. n. 285/92): l’area ricade entro la delimitazione del centro 

abitato; 

- Delimitazione del perimetro del centro abitato (Art. 17 L.n. 765/67): l’area ricade entro il 

perimetro del centro abitato; 

- Piano Comunale di classificazione acustica (Del. C.C. 2004/C/00103): l’area ricade in Classe 

IV – 65-55 dBA ed entro le fasce di pertinenza FF.SS. m.100/250 ed in prossimità di ricettori 

sensibili (scuola); 

- Metanodotti: l’area è interessata da un tronco a media pressione e da un tronco fuori 

servizio; 

- P.T.C.P. (Del. Prov. n. 94/98): l’area ricade entro il perimetro del centro abitato, in Art. 13 – 

siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale, in Art.24 – servizi ed attrezzature di 

livello provinciale e/o regionale con simboli di scuole superiori ed altro.  
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6 Valutazione degli impatti ambientali  

Si fa presente che ai fini della valutazione degli impatti prevedibili connessi alla variante sono 

stati presi in considerazione solo quelli a regime, successivi alla attuazione degli interventi 

conseguibili con l’atto di pianificazione e non quindi quelli legati alla fase realizzativa.  

Inoltre si evidenzia che l’analisi degli impatti successivamente svolta, parte dalla valutazione 

dello stato attuale delle componenti ambientali che è stata ponderata in base a dati facilmente 

reperibili con i normali canali di informazione. La trasmissione, ai fini dell’adempimento formale 

del percorso procedurale previsto dalla normativa regionale, del presente documento ai 

soggetti competenti in materia ambientale, detentori di eventuali ulteriori informazioni 

conoscitive, potrà contribuire ad un arricchimento del quadro conoscitivo e all’integrazione delle 

valutazioni degli impatti contenute nella presente relazione, sia in termini di nuovi effetti 

prevedibili che di diversa rilevanza degli stessi.  

Sulla base dei contributi pervenuti, l’autorità competente in materia ambientale, come previsto 

dalla normativa, deciderà se assoggettare o escludere la variante alla Valutazione Ambientale 

Strategica, definendo, in quest’ultimo caso, le eventuali prescrizioni cui assoggettare l’atto di 

pianificazione. 

 

6.1 Stato attuale delle componenti ambientali 

Considerato che la variante urbanistica in esame è proposta per consentire, tramite un Piano di 

Recupero, l'adeguamento qualitativo e dimensionale degli spazi espositivi per le manifestazioni, 

liberando nel contempo, attraverso la demolizione di alcuni edifici, spazi e strutture da destinare 

a verde pubblico ed attività culturali, che nella zona insistono vincoli di natura culturale e 

paesaggistica ma mancano aree di rilevanza naturalistica o avente carattere di naturalità, si 

ritiene che la tipologia delle future opere previste e l’ubicazione delle stesse, in ambito 

prettamente urbano, possa determinare effetti rilevabili e quindi interferenze solo sulle seguenti 

componenti ambientali: aria (qualità dell’aria e clima acustico), acqua (idraulica ed 

idrogeologia), suolo e sottosuolo (interferenza con la T.A.V.), vegetazione e flora (verde 

urbano), patrimonio culturale (patrimonio culturale antropico). 

 

6.1.1 ARIA: qualità dell’aria  

Dal rapporto preliminare sulla qualità dell’aria nell’area fiorentina 2010, redatto da ARPAT, si 

conferma la tendenza al miglioramento rilevata dalla rete di monitoraggio negli ultimi anni, in 

particolare per quanto riguarda le stazioni di fondo urbano. Permangono alcune criticità relative 

al PM10, al biossido di azoto e all’ozono. Il Rapporto annuale per il 2010 allo stato attuale è in 

fase di stesura. 

Di seguito si riporta uno stralcio del suddetto rapporto preliminare. 
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- I risultati del monitoraggio 2010 nell’area omogenea fiorentina 

Il particolato PM10 appare evidenziare il consolidamento del trend di riduzione avviato dal 

2003, e in particolare il triennio 2008-2010 è stato caratterizzato da una definita tendenza al 

calo di tutte le stazioni di fondo della Rete Provinciale. In particolare nel 2010, per la prima 

volta, non si sono registrate situazioni di difformità riguardo alla media annuale per nessuna 

delle stazioni dell’Area Omogenea. Permangono invece, su alcune stazioni, i superamenti dei 

valori limite relativi alla frequenza di eccedenze giornaliere. I livelli più elevati di PM10 si 

riscontrano in prossimità di strade ad alto traffico e in aree residenziali ai margini dell’area 

metropolitana, dove si manifesta maggiore stabilità atmosferica nelle ore notturne, con 

conseguente accumulo di inquinanti. 

L’inquinante biossido d’azoto (NO2) conferma, a livello di media annuale, una situazione critica 

nei siti di monitoraggio prossimi a strade ad alto traffico. Si nota come a partire dal 2006 il 

divario fra le stazioni di fondo urbano e di traffico tende ad accentuarsi, ed in particolare 

risulta evidente una tendenza al peggioramento di queste ultime. Per quanto riguarda i siti di 

fondo, invece, Il trend conferma la tendenza alla  diminuzione della media degli indicatori, e la 

media annua appare consolidata poco al di sotto del valore limite. 

L’inquinante ozono (O3), tipico inquinante di area vasta, nonostante la tendenza al calo 

registrata già a partire dal 2008, dovuta in parte alle condizioni di instabilità meteo durante il 

periodo estivo, continua a mostrare eccedenze nella ricorrenza di giorni con superamento del 

valore obiettivo soglia fissata al 2010 per la media di 8 ore. Nonostante la forte riduzione di 

episodi acuti caratterizzati da elevati livelli orari registrati negli anni ’90, connessa alla 

riduzione dei precursori in scala locale (es. idrocarburi da veicoli euro 0), rimane comunque 

confermata la criticità del quadro complessivo. 

Il biossido di zolfo (SO2) non desta preoccupazione da alcuni anni. Dopo la lieve inversione di 

tendenza rispetto degli anni 2005-2006, che poteva essere dovuta alla riconversione di taluni 

impianti da gas naturale a olio combustibile pesante, si conferma il trend in diminuzione 

Il monossido di carbonio (CO) rientra ampiamente nei limiti anche nella stazioni tipo traffico e 

prosegue il trend di riduzione grazie al rinnovo del parco circolante con la progressiva 

eliminazione della auto a benzina non catalizzate. 

Il benzene si conferma stabilmente inferiore al limite fissato nei siti di fondo e di medio volume di 

traffico dove tale inquinante è stato direttamente misurato. 

IPA e metalli, misurati a titolo indicativo per campagne, si confermano ampiamente al di sotto 

del limite. 

- Valutazione di conformità al valore limite  per le stazioni della Rete Regionale  

Nella tabella 1 si riportano, in linea con le indicazioni regionali, le valutazioni di conformità 

relative all’ indicatore PM10, relativamente alle stazioni della rete appartenenti alla rete 
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regionale. Il giudizio riportato è “positivo” se l’indicatore rispetta il valore limite previsto dalla 

normativa, “negativo” se non lo rispetta. 

 

Tabella 1 Valutazione di conformità delle stazioni della Rete Regionale per il PM10  (DGRT 377/2006) 

Stazione Tipo zona 
Tipo 

stazione 

n. medie 
giornaliere 
>50 µg/m3 

 

Giudizio 
Media 

annuale 
(µg/m3) 

Giudizio* 

Firenze-Boboli Urbana Fondo 10 POSITIVO 23 POSITIVO 
Firenze-V.le 

U. Bassi 
Urbana Fondo 13 POSITIVO 22 POSITIVO 

Firenze-V.le 
Gramsci 

Urbana Traffico 65 NEGATIVO 38 POSITIVO 

Firenze-V. Ponte 
Mosse 

Urbana Traffico 66 NEGATIVO 39 POSITIVO 

Scandicci-V. Buozzi Urbana Fondo 39 NEGATIVO 33 POSITIVO 

*Valori limite (al 1.1.2005): media annuale = 40 µg/m3 ; n° medie giornaliere > 50 µg/m3 =  35  
 

Per l’inquinante ozono, a titolo esclusivamente indicativo, in quanto il valore obiettivo per la 

protezione della salute umana non è ancora pienamente in vigore, si riporta in tabella 2 la 

valutazione di conformità, relativamente alle stazioni della rete regionale. 

 

Tabella 2 - Valutazione di conformità delle stazioni della Rete Regionale per l’ozono (DGRT 27/2006) 

Stazione 

 
Classificazione 
(D.lgs 183/04) 

n. giorni in cui si sono riscontrate Medie 
giornaliere su 8 ore > 120 

(µg/m3) 
media 2008-2010 

Giudizio * 
 

Firenze-Boboli Urbana 39 NEGATIVO 
Firenze-Settignano Suburbana 42 NEGATIVO 

Scandicci-V. Buozzi Urbana 33 NEGATIVO 

Montelupo - Asia Urbana 17 
POSITIVO 

* Valori obiettivo (a partire dal 2010 da valutare nel 2013) = 25 giorni  

 

Rispetto alla zona in cui ricade l’area di variante in esame, si ritiene che le condizioni di 

inquinamento atmosferico presenti, siano equiparabili a quelle rilevate presso le stazioni urbane 

di traffico, quindi con le implicazioni negative connesse a tali ambiti. 

La Fortezza, nella sua funzione di Polo fieristico e congressuale, contribuisce agli attuali livelli di 

concentrazione di inquinanti nell’aria, in occasione degli eventi che vi si svolgono. Le emissioni, in 

tal senso, sono legati principalmente alla mobilità veicolare dei suoi frequentatori (visitatori ed 

espositori). A tal fine si riportano di seguito alcuni dati riferiti all’attività del polo fieristico 

congressuale del 2009: 

- Fiere: 22 fiere,  1.328.859 visitatori,  4.783 espositori 
 
- Congressi: 235 congressi,  173.956 partecipanti 
 
Si deve comunque considerare che a tali visitatori è offerta una diversa modalità di 

arrivo/partenza, sia attraverso parcheggi: 

- parcheggio Fortezza: 521 posti; 

- parcheggio Montelungo: 145 posti; 
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- parcheggi lungo strada ad una distanza inferiore a 500m: 80 posti; 

ma soprattutto attraverso la linea ferroviaria, che nella zona è servita da due stazioni: S.M.N. e 

Firenze Statuto. Contribuiscono inoltre a raggiungere la sede anche le linee di autobus urbane 

ed extraurbane, con fermate in prossimità del Polo fieristico e congressuale, e la linea 

tramviaria 1 già realizzata. Le ulteriori linee tramviarie previste inoltre porteranno a potenziare 

il collegamento con la Fortezza, in specie la linea 2, che collegherà la zona con l’aeroporto A. 

Vespucci. 

Le offerte di mobilità suddette contribuiscono a non determinare disagi e criticità alla viabilità se 

non in occasione dei grandi eventi, Pitti Uomo in particolare, che ricorrono due volte l’anno e per 

un periodo di circa una settimana ciascuno. 

Rispetto agli espositori, allo stato attuale il carico/scarico merci avviene principalmente 

all’interno della Fortezza e in occasione degli eventi di Pitti Uomo questo ha comportato criticità 

nella gestione della logistica, in considerazione del notevole flusso di mezzi. 

 

6.1.2 ARIA: clima acustico 

Il clima acustico è uno degli aspetti che fanno parte della componente ambientale “aria”. La 

Fortezza risente sia della presenza della rete ferroviaria limitrofa, ma soprattutto del 

inquinamento acustico prodotto dal traffico cittadino, che scorre in modo significativo lungo i viali 

che la circondano: il complesso difatti rappresenta una sorta di grande rotatoria all’interno della 

città. Occorre comunque evidenziare che la cinta muraria costituisce di per sé una barriera 

acustica che tende a smorzare sia il rumore proveniente dall’esterno che quello prodotto 

nell’interno del complesso. 

Dalla consultazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A), si evince che l’area 

ricade in Classe acustica IV con limiti di emissione (Leq) diurno (6.00-22.00) e notturno (22.00-

6.00) rispettivamente pari a 60 dB(A) e 50 dB (A) e di immissione pari a 65 dB(A) e 55 dB (A), 

ed inoltre rientra in parte sia entro la fascia di pertinenza di 100 m (fascia A) delle FFSS, che in 

quella ulteriore di 150mt (fascia B).  

In classe CLASSE IV - aree di intensa attività umana, rientrano le aree urbane interessate da 

intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 

commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 

comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole 

industrie. Per queste zone il D.P.C.M. 14.11.97 prevede come valori di qualità i seguenti livelli 

continui equivalenti di pressione sonora (Leq): 62 dB(A) e 52 dB (A).  

Rispetto alla fascia di pertinenza di  250 mt dalla linea ferroviaria, i limiti acustici di zona sono 

dettati dal D.P.R. 459/98 che definisce come valori limite assoluti di immissione del rumore 

ferroviario (art.5 c.1 lett.a) i seguenti:  
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- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di 

riposo; per le scuole vale il solo limite diurno; 

- 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A 

(100mt) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a del decreto stesso. 

- 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B 

(150mt) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a del decreto stesso. 

Di seguito si riportano i valori acustici calcolati presso la zona di intervento e connessi alle due 

fonti di emissione: viabilità e linea ferroviaria, come reperiti dalla Mappa Acustica Strategica 

del Comune di Firenze (anno 2008) (Florence Municipality Noise Mapping) elaborata da ARPAT 

secondo la direttiva europea 2002/49/EC. La mappa, consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/mappatura-acustica-del-comune-di-firenze, in realtà 

e costituita da tre diverse elaborazioni principali che hanno analizzato rispettivamente il  rumore  

stradale, ferroviario ed aeroportuale. Per ognuna delle mappe, suddivise in due ulteriori 

elaborazioni: “Livelli europei” e “Livelli italiani”, sono stati calcolati i valori acustici in facciata 

agli edifici, connessi alle diverse fonti di inquinamento e determinati sia nei due indicatori 

armonizzati europei  (Lden e Lnight) che in quelli italiani (Leq diurno e Leq notturno). Inoltre nella 

elaborazione “Livelli europei”, sono rappresentate anche le isofone nei valori armonizzati 

europei relative al rumore delle diverse fonti analizzate. 

Entrando nello specifico e relativamente al rumore ferroviario si evidenzia che consultando le 

mappe non risultano determinati i valori acustici per gli edifici della Fortezza, sia nel livello 

europeo che italiano. Tuttavia sono rappresentate nella mappa: “Livelli europei”, le isofone 

espresse secondo l’indicatore armonizzato europeo che riportano presso i bastioni ubicati ad 

Ovest e a Nord-Ovest, limitrofi alla linea ferroviaria, valori massimi compresi tra Lden: 60-65 

dB(A) - diurno e Lnight: 50-55 dB(A) - notturno. Tali valori tendono a decrescere spostandosi a 

Est, all’interno della Fortezza, dove le isofone arrivano ad assumere valori minimi compresi tra: 

20-35 dB(A) Lden-Lnight, sia nel periodo diurno che notturno, con una maggiore area in minima 

rumorosità ovviamente di notte. 

Rispetto al rumore stradale, dalla Mappa del rumore stradale – Livelli italiani, non risultano 

determinati i valori degli edifici all’interno della Fortezza, come per il rumore ferroviario. 

Tuttavia volendo dare indicazioni sulla zona di intervento si ritiene utile riportare i valori 

calcolati per gli edifici intorno alla stessa, soggetti alla rumorosità prodotta dal traffico 

veicolare del viale Filippo Strozzi. Presso tali edifici, in facciata al viale, sono stati calcolati 

valori in Leq che nel periodo diurno portano a catalogarli in maggioranza nelle seguenti due 

classi di valori: 70-75 dB(A) e 65-70 dB(A). Nel periodo notturno invece gli edifici sono inseriti 

prevalentemente nella seguente classe: 60-65 dB(A).  

Dalla Mappa del rumore stradale – Livelli europei è possibile consultare le isofone espresse nei 

livelli armonizzati europei. Lungo il Viale Filippo Strozzi il valore dell’isofona raggiunge nel 
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periodo diurno (LDen) valori di 70-75 dB(A). Allontanandosi dal viale e procedendo verso la 

Fortezza i valori dell’isofone diminuiscono fino raggiungere i 60-65 dB(A), presso i bastioni. 

All’interno della Fortezza si manifetsa l’effetto barriera dei bastioni per cui il rumore stradale si 

smorza fino a raggiungere valori compresi tra 40-45 dB(A). 

 
Mappa del Rumore stradale – Livelli europei – dal sito di ARPAT: Isofone in livelli armonizzati europei LDen 

 

Nel periodo notturno, sempre dalla consultazione della Mappa del rumore stradale – Livelli 

europei, le isofone risultano più contenute e con valori che passano dai 60-65 dB(A) sul viale 

Strozzi a 50-55 dB(A) presso i bastioni. All’interno, la mitigazione dovuta alle mura determina 

valori anche inferiori a 35 dB(A). 

Come si evince da quanto sopra riportato, presso la zona di intervento risultano superati i livelli 

acustici di zona (Classe acustica IV) di cui al Piano Comunale di Classificazione Acustica. I livelli 

attuali di l’inquinamento acustico sono legati principalmente al traffico stradale che risulta quindi 

la fonte principale: tuttavia nella zona ad Ovest della Fortezza un certo contributo deriva anche 

dalla esistente linea ferroviaria. 

Relativamente alla componente in esame e come per la qualità dell’aria, il contributo della 

Fortezza all’inquinamento acustico nella zona è legato in primis al traffico generato dagli eventi 

espositivi. In tal senso si rimanda ai dati indicati in calce al paragrafo precedente: 6.1.1 ARIA: 

qualità dell’aria  
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6.1.3 ACQUA: idraulica 

Rispetto al rischio idraulico che é uno degli aspetti della componente ambientale in esame, si è 

già trattato nei paragrafi precedenti relativi ai vincoli.  

 

6.1.4 ACQUA: idrogeologia  

Relativamente all’aspetto idrogeologico sono stati esaminati gli studi e i dati esistenti sulla 

pianura fiorentina ed in particolare quelli prodotti da: 

- Università di Firenze – Dipartimento di Scienze della Terra - nell’ambito di una convenzione con 

il Comune di Firenze; 

- Provincia di Firenze nell’ambito di due campagne di rilievo svolte nel 2008; 

Risulta che nella zona di intervento la falda si attesta tra i 39-42 m s.l.m.m., con una 

soggiacenza media di circa  8-10 mt. dal piano campagna ed un andamento da Nord-Est a 

Sud-Ovest. 

Allo stato attuale sono previste nella zona due importanti nuove infrastrutture che possono 

determinare effetti perturbativi sulla dinamica della falda: il sottoattraversamento T.A.V. (in 

galleria naturale) e il sottovia Milton-Strozzi (in galleria artificiale) connesso alla linea 

tramviaria. Tali infrastrutture sono previste rispettivamente una lungo il lato Sud della Fortezza e 

l’altra presso il lato Nord-Est. Si tratta di due interventi che presentano caratteri realizzativi 

differenti per cui la linea T.A.V. sarà eseguita in galleria attraverso frese, ed interesserà 

profondità, nella zona, di circa 30m dal piano campagna, mentre il sottovia sarà caratterizzato 

da diaframmi verticali che interessano i primi 15m circa di profondità.  

 

6.1.5 SUOLO E SOTTOSUOLO: interferenza con la T.A.V. 

Rispetto a tale componente si è ritenuto evidenziare la possibile interferenza strutturale di 

eventuali opere interrate con gli interventi in sotterraneo della Linea Alta Velocità – Nodo di 

Firenze. Difatti, presso la Fortezza, la T.A.V. compie un arco che la sottoattraversa nella zona più 

a Sud, a circa 30m di profondità, e che porta la galleria dalla zona della linea ferroviaria 

esistente a Campo di Marte, sottopassando il viale Spartaco Lavagnini. 

Eventuali opere interrate dovranno pertanto tenere conto della galleria T.A.V., in doppia canna, 

di cui è previsto il sottoattraversamento della Fortezza in prossimità delle mura poste a Sud. 

Un altro effetto negativo potrebbe essere legato alla maggiore impermeabilizzazione del suolo 

rispetto allo stato attuale, che è causa di una minore infiltrazione delle acque meteoriche nei 

terreni (quindi minore ricarica della falda) e un maggiore coefficiente udometrico che va ad 

incrementare i carichi in fognatura. 

 

6.1.6 VEGETAZIONE E FLORA: verde urbano 



Variante PRG – Fortezza da Basso 
Avvio del procedimento e verifica di assoggettabilità VAS 

 

 45 

Allo stato attuale la Fortezza è caratterizzata da diverse aree verdi distribuite soprattutto al 

livello del suolo e all’esterno delle mura. La grande piazza della Fortezza, ubicata ad Est, è 

caratterizzata dalla presenza di una vasca laghetto e da percorsi pedonali; sul lato Nord sono 

presenti altre due estese aree: piazzale Caduti nei Lager (parte della quale occupata in 

sotterraneo da un parcheggio interrato a due piani) e Piazzale caduti dell’Egeo. Tutte le piazze 

sono sistemate a verde e presentano principalmente le seguenti specie di alberature: Platani, 

Lecci, Bagolari, Tigli e Pini domestici, oltre che Magnolie, Cedri del Libano etc.. Ulteriori aree a 

verde sono site al di sopra dei bastioni ed in particolare su quello sito a Nord-Ovest e su quello 

a Sud-Ovest e lungo le mura ubicate a Sud. All’interno delle mura non sono presenti significative 

aree a verde fatta esclusione per quelle su indicate dei bastioni che occupano una superficie di 

circa 7300 mq. 

 
6.2 Effetti prevedibili connessi alla variante e loro valutazione 

Di seguito, per ogni singola componente ambientale che si ritiene possa essere interferita dagli 

interventi potenzialmente conseguibili con la variante proposta, si evidenziano i prevedibili 

effetti ambientali. 

 

6.2.1 ARIA: qualità dell’aria 

Con le demolizioni e ricostruzioni proposte e con il nuovo padiglione ipogeo si vuole riqualificare 

e potenziare l’attività espositiva congressuale presente, al fine di razionalizzare l’uso degli spazi 

e migliorare la sostenibilità ambientale ed energetica degli edifici e quindi dell’intero complesso 

fieristico. 

A tale fine è elemento fondante del Piano di Recupero la riorganizzazione di tutti i sistemi 

infrastrutturali ed energetici; in particolare è prevista la completa elettrificazione dei mezzi di 

movimentazione di cose e persone all’interno del comparto Fortezza. 

E quindi certo che gli interventi previsti porteranno a generare una riduzione delle emissioni 

inquinanti in atmosfera, legati all’attività diretta della Fortezza, sia per il rifacimento degli 

impianti energetici previsti a cogenerazione a gas, sia per il generalizzato uso di mezzi elettrici 

di movimentazione, che consentiranno tra l’altro il carico/scarico merci sfruttando come base 

logistica il parcheggio scambiatore del piazzale Montelungo (sito in adiacenza e ad Ovest della 

Fortezza) e il percorso dedicato che lo collegherà direttamente al Polo fieristico e congressuale, 

senza interferire con il traffico cittadino. 

Anche la previsione di nuovi spazi verdi, in specie sui bastioni, che porteranno ad un incremento 

di circa 13.000 mq la superficie coperta da vegetazione, apporterà un contributo positivo sulla 

qualità dell’aria nella zona. 

Agli aspetti positivi summenzionati si oppongono però quelli negativi legati al probabile 

incremento del traffico indotto e connesso al potenziamento della struttura. Si può difatti 
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presupporre, considerata la natura della ristrutturazione prevista che configura un 

potenziamento ed una ottimizzazione dello sfruttamento degli spazi espositivi, un incremento 

dell’attività fieristica e congressuale sia in termini di aumento del numero di manifestazioni, sia in 

termini di maggiore afflusso di partecipanti. Ovviamente tale situazione porta ad una 

maggiorazione delle emissioni rispetto allo stato attuale, legata alla mobilità veicolare in senso 

lato. La riorganizzazione della logistica e il previsto potenziamento delle linee tramviarie, in 

particolare la realizzazione della Linea 2 che collegherà la zona con l’aeroporto nonchè la 

realizzazione del collegamento spola tra la stazione SMN e la stazione AV mediante people 

mover automatico ad elevate prestazioni con fermata intermedia alla Fortezza da Basso (vedi 

art.29.3 delle NTA del Piano Strutturale), porterà una mitigazione delle criticità connesse sia agli 

spostamenti degli espositori che dei visitatori, senza la necessità quindi di adottare soluzioni di 

ampliamento degli spazi di sosta. 

 

6.2.2 ARIA: clima acustico 

Se l’attività all’interno della Fortezza di per sé non contribuisce in modo significativo 

all’inquinamento acustico della zona all’intorno, per via della mitigazione derivante dalle mura 

che la circondano, lo stesso non si può dire per il traffico indotto, che si sviluppa in occasione 

delle manifestazioni che vi si svolgono. 

Pertanto anche per tale componente risulta valido quanto indicato nel paragrafo precedente in 

termini di impatti negativi connessi al potenziamento della struttura e quindi alla probabile 

maggiore mobilitazione veicolare nella zona. Anche per l’aspetto rumore comunque, il 

potenziamento delle linee tramviarie e la riorganizzazione della logistica, porteranno a mitigare 

le criticità legate alla mobilità. 

 

6.2.3 ACQUA: idraulica 

Rispetto al problema del rischio idraulico si rimanda ai paragrafi relativi ai vincoli esistenti di 

natura idraulica. Si fa presente comunque che la Fortezza risulta non interessata, seppur lambita 

sul lato Sud e su quello Ovest, dalla alluvione eccezionale del novembre 1966, come desumibile 

dalla “Carta dei battenti di esondazione 1966-1991/1993” a supporto del P.R.G. vigente. 

 

6.2.4 ACQUA: idrogeologia 

Le opere in sotterraneo previste presentano una possibile interferenza con il tetto della falda, 

posto intorno ai 10 metri dal piano campagna. In particolare è presumibile che si possa 

verificare l'effetto barriera legato alla costruzione delle paratie di sostegno degli scavi in 

sotterraneo. Tale fenomeno rappresenta un elemento di attenzione i cui effetti dovranno essere 

opportunamente quantificati, con appositi modelli, in sede di progettazione definitiva 
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dell'intervento. Nel caso in cui la quantificazione dell'aumento di carico piezometrico a monte 

della paratia fornisca valori maggiori della comune oscillazione stagionale o comunque 

considerevoli in relazione alle ordinarie perturbazioni che subisce una falda anche per cause del 

tutto naturali, sarà progettato e studiato un sistema di drenaggio idoneo a garantire la stessa 

trasmissività all'acquifero interessato dai lavori (“trasparenza idraulica” dei manufatti). 

Ai fini degli studi di cui sopra dovranno essere considerati nel modello idrogeologico anche le 

strutture connesse all’intervento della T.A.V.  (gallerie) e alla Linea tramviaria 3.1 (sottovia 

Milton-Strozzi), previste allo stato attuale in prossimità della Fortezza, e quindi si dovrà tenere 

conto della somma degli effetti perturbativi determinati dall’insieme delle opere. 

 

6.2.5 SUOLO E SOTTOSUOLO: interferenza con la T.A.V. 

Come indicato nel paragrafo 6.1.5, i possibili effetti su tale componente sono intesi come 

possibile interferenza strutturale con le eventuali opere interrate previste e le gallerie della 

T.A.V..  

Relativamente alla ulteriore problematica connessa alla maggiore impermeabilizzazione del 

suolo, sono attesi invece impatti positivi in quanto la variante prevede, con le demolizioni, un 

aumento degli spazi liberi rispetto allo stato attuale, per i quali saranno da prevedere 

pavimentazioni permeabili. 

Nella redazione del Piano di Recupero si dovrà prendere atto della futura realizzazione delle 

gallerie della T.A.V. e quindi dovrà essere verificata l’interferenza strutturale delle eventuali 

opere interrate previste dal piano stesso, quali il padiglione Lago. Nella verifica suddetta 

bisognerà tenere conto, oltre che delle geometrie puramente strutturali delle gallerie, anche 

delle eventuali opere di preconsolidamento connesse, che nel caso fossero previste, possono 

interessare un intorno significativo dei  tunnel ed interesseranno sicuramente il sottosuolo dei 

padiglioni Rastriglia e Cavaniglia. 

 

6.2.6 VEGETAZIONE E FLORA: verde urbano 

Considerato che la variante prevede un incremento della superficie adibita a verde rispetto allo 

stato attuale, individuata in particolare in sopraelevata lungo i bastioni della Fortezza, si può 

affermare che si avrà un impatto positivo su tale componente ambientale.  

Alcuni effetti negativi si possono tuttavia individuare in conseguenza della previsione del  

padiglione sotto lo specchio d’acqua, in quanto intorno allo stesso sono presenti delle alberature 

e delle sistemazioni a verde: in fase realizzativa potrebbe essere necessario difatti 

l’abbattimento di alcune piante soprattutto per realizzare il corridoio di raccordo con l’interno 

della Fortezza. Tale effetto negativo non si ritiene comunque rilevante in quanto limitato ad 

un’esigua area e comunque mitigabile riproponendo per la parte superficiale una idonea 

sistemazione a verde anche alberato, con le stesse essenze preesistenti. 
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6.2.7 PATRIMONIO CULTURALE: patrimonio culturale antropico 

L’insieme degli interventi avrà un effetto di generalizzato miglioramento del’assetto 

paesaggistico dovuto essenzialmente a due fattori: il ripristino dei bastioni verdi con il 

conseguente restauro e ripristino della cortina muraria del Sangallo, rendendo alla città oltre 

20.000 mq di area verde seppure pensile; secondariamente con la demolizione di consistenti 

edifici che avevano occupato le grandi aree libere interne che torneranno ad essere vasti spazi 

pubblici; particolarmente la piazza di fronte al mastio e la piazza di fronte all’opificio. Si 

otterrà quindi il doppio effetto di ripristinare un perduto valore ambientale e ritrovare i vasti 

spazi che ancora negli anni ‘70 la Fortezza offriva alla città. 

Infine un impatto migliorativo e distribuito si otterrà curando la progettazione dell’intero 

complesso o delle sue parti da demolire e ricostruire, in maniera tale da realizzare, consolidare 

e riproporre strutture in armonia con la monumentalità del contesto.  

Considerata comunque la presenza di immobili vincolati e del valore storico e culturale della 

Fortezza, oltre che architettonico, sarà doveroso prestare la massima attenzione alle indicazioni 

che potranno giungere dai soggetti competenti che saranno interpellati nella fase 

immediatamente successiva all’avvio della procedura a cui il presente documento si riferisce. 

Verrà tuttavia tenuto conto dell’ampia e circostanziata relazione di consulenza del prof. P. 

Ventura per l’adozione della variante e per l’elaborazione del Piano di Recupero. 

 

7 Considerazioni preliminari sugli impatti 

Al fine di ben avviare la riflessione sulla necessità di sottoporre a VAS la Variante si ritiene 

necessario ponderare i seguenti presupposti che rappresentano sintesi delle considerazioni dei 

paragrafi precedenti:  

- la variante interessa un complesso esistente inserito in ambito urbano; 

- l’area è interessata unicamente da inondazioni eccezionali e pertanto non soggetta a 

limitazioni d’uso particolari ai sensi della vigente normativa di settore; sarà comunque 

opportuno valutare, in fase di progettazione, l’adozione di accorgimenti e/o l’inserimento di 

dispositivi di autoprotezione a tenuta idraulica volti a scongiurare l’ingresso di acque esterne 

all’interno dei locali interrati e terreni, soprattutto se destinati a funzioni ad elevata 

vulnerabilità; 

-  non si prevedono impatti rilevanti sulle risorse puramente naturali dall’attuazione 

dell’intervento, che non comporta pertanto particolari effetti significativi, tali da 

compromettere o alterare le caratteristiche attualmente in essere; tuttavia non si ritengono 

trascurabili gli effetti connessi alla possibile interferenza delle eventuali opere interrate con 

la falda freatica, anche in combinazione con gli altri interventi previsti nell’area; 

- non si ritengono trascurabili gli effetti sul patrimonio culturale antropico esistente; 

- la funzione d’uso attuale risulta confermata e valorizzata; 
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- le infrastrutture urbane già presenti dovranno assorbire le problematiche di mobilità connesse 

alla proposta di variante; è da verificare la necessità di potenziamenti. La realizzazione 

delle linee tramviarie nonché del people mover apporterà sicuramente un contributo positivo 

e forse risolutivo al sistema degli spostamenti connessi alla Fortezza; 

- non si ritengono trascurabili le interferenze strutturali tra le eventuali opere interrate previste 

e le gallerie T.A.V. e/o le relative opere di preconsolidamento dei tunnel e della Fortezza. 

Considerate quindi le valutazioni su esposte e quelle dei paragrafi precedenti, si resta in attesa 

dei contributi che i soggetti competenti in materia ambientale potranno apportare al fine di 

indirizzare l’Autorità Competente alla scelta di escludere o meno la presente variante dalla 

procedura di V.A.S. 
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