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Premessa 

.  Dopo l'approvazione del Piano Strutturale l'amministrazione si è 

impegnata in un'ampia e articolata attività di approfondimento. 

Il presente documento, che costituisce avvio del procedimento del 

Regolamento Urbanistico, intende prima di tutto dare conto di queste 

molteplici attività, che hanno riguardato alcuni temi ritenuti prioritari per 

poter procedere nella corretta elaborazione del Regolamento 

Urbanistico.  

In tal senso particolare attenzione è stata rivolta da una parte 

all’integrazione del quadro conoscitivo: dall'accertamento dello stato delle 

risorse interessate alle ulteriori ricerche da svolgere, e dall'altra - nel rispetto di 

quanto preannunciato nel Piano Strutturale - all'approfondimento 

progettuale di alcune questioni specifiche, con la consapevolezza che 

occorreranno ulteriori indagini per giungere all’adozione dello strumento.  

L'avvio del procedimento infatti, al di là dei contenuti specifici previsti 

dall'art.15 della LR 1/05, si propone anche come momento in cui, 

mostrato alla città e ai soggetti interessati lo stato dell'arte sulle 

conoscenze acquisite, l'amministrazione si pone in ascolto di coloro che 

possono portare nuovi contributi. 

Le attività ricognitive hanno riguardato i molteplici aspetti relativi al 

patrimonio edilizio esistente e alla città pubblica, con un particolare 

approfondimento sui temi che presentano maggiori e più complesse 

problematiche, primo fra tutti il centro storico UNESCO, sul quale è stato 

attivato un focus specifico e trasversale che cerca di restituire una 

fotografia quanto più dettagliata possibile del suo stato attuale 

guardando ai peculiari aspetti e alle molteplici problematiche.  

Agli approfondimenti del quadro conoscitivo si aggiungono alcune 

riflessioni su problemi generali e i primi affondi progettuali su temi 

specifici, che, a partire dagli indirizzi del Piano Strutturale, si propongono 

di contribuire all'affinamento della definizione degli obiettivi del 

regolamento.   

Il presente documento costituisce inoltre avvio del procedimento della 

contestuale variante al Piano Strutturale, necessaria in particolare per la 

verifica di coerenza con la nuova disciplina derivante dalla revisione del 

PTCP, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.1 del 

10.01.2013, oltre che per rivedere il dimensionamento alla luce di 

alcune varianti al PRG che l’Amministrazione Comunale ha attivato nel 

frattempo e che hanno trovato coerenza con il Piano Strutturale 



attraverso il prelievo della relativa superficie declinata per destinazione 

d’uso. La redazione del Regolamento Urbanistico comporta senza 

dubbio anche una revisione generale del dimensionamento alla luce 

anche dei numerosi contributi pervenuti che hanno messo in evidenza 

situazioni, sconosciute al momento della elaborazione del piano, 

relative ad immobili dismessi in cerca di una nuova utilizzazione. 
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1. Le integrazioni del quadro conoscitivo  

1.1 La città che cambia: il censimento 2011 

 

La possibilità concessa ad alcune Amministrazioni comunali di poter 

utilizzare, anticipatamente rispetto all’elaborazione da parte dell’ISTAT,  

alcuni dati del censimento 2011 è apparsa un’ occasione utile per 

iniziare una riflessione sui cambiamenti che hanno interessato la struttura 

della popolazione della città di Firenze nell’ultimo decennio. Il 

censimento infatti mette a disposizione una serie di dati altrimenti non 

Perché si è scelto di utilizzare i dati del censimento 2011 

Perché le informazioni sulle abitazioni, titoli di studio, condizione occupazio-

nale e alcune tipologie familiari sono disponibili solo in occasione del censi-

mento non essendo desumibili nel periodo intercensuario da nessuna altra 

fonte amministrativa o di indagine specifica. Soprattutto quando si chiedo-

no dati a livello sub comunale è indispensabile ricorrere al censimento. Per 

coerenza con le fonti anche per i dati sulla residenza e nazionalità si è utiliz-

zata la fonte censuaria 

I dati censuari sono affetti da errori di sottostima ma i dati anagrafici sono 

affetti dall'errore opposto cioè di sovrastima. Per questo il regolamento ana-

grafico vigente prevede che i comuni, sotto la sorveglianza dell'Istat, effet-

tuino la revisione dell'anagrafe sulla base delle risultanze censuarie. Tanto 

per dare un ordine di grandezza, i servizi demografici sono chiamati a verifi-

care le posizioni di 23.132 individui irreperibili al censimento ma iscritti in 

anagrafe e 9.144 censiti ma non iscritti in anagrafe. Le operazioni di revisio-

ne dell'anagrafe saranno effettuate nel corso del 2013 e solo alla fine si 

disporrà un anagrafe pulito. A titolo informativo al 31 dicembre 2012 l’ ana-

grafe conta 378.376 residenti di cui 57.654 stranieri. 

I dati provvisori del censimento sono disponibili da settembre 2011 per quei 

comuni (solo 9 in tutta Italia dei quali Firenze è il più grande in termini di 

abitanti) che, come Firenze, hanno deciso di registrare in proprio i dati otte-

nendo una specifica autorizzazione da parte di ISTAT. Per tutti gli altri comu-

ni (e per tutti gli altri livelli territoriali) i dati censuari non saranno disponibili 

prima di marzo 2014. I dati del censimento 2001 furono resi disponibili solo 

alle fine del 2005. 
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reperibili.   

Nell’elaborazione generale dei dati, effettuata dal Servizio Statistica del 

comune, è stato realizzato un approfondimento specifico dedicato al 

centro storico UNESCO, oggetto di un focus nel presente documento di 

avvio del procedimento del Regolamento Urbanistico, utile a 

comprendere le caratteristiche peculiari, le problematiche, le esigenze, 

di chi vive e lavora nel centro storico. 

I primi dati, che danno conto della popolazione del comune per età e 

genere mettono in evidenza da subito la loro parzialità, infatti la 

popolazione al 2011 (353.590 unità) manca delle unità dei residenti in 

convivenza non ancora disponibili, ma il dato risulta comunque 

interessante perché mostra come il trend di crescita sia positivo sia per 

l’intero comune che per il centro storico UNESCO, rilevando fra l’altro 

che una percentuale maggiore di popolazione anziana (>74 anni) 

risiede fuori dal centro storico, dato confermato dalla minor percentuale 

di pensionati residenti nel centro (20% rispetto al 28% dell’intero 

comune). 

I nuclei familiari sono cresciuti di oltre 10.000 unità passando da 

159.724 a 169.511 nell’intero territorio comunale, da 21.517 a 22.376 

nel centro storico UNESCO con: 

- un incremento dei nuclei unipersonali del 40% nel comune e del 

53% nell’area UNESCO; 

- un incremento delle coppie sole del 17% nel comune e dell’11% 

nell’area UNESCO; 

- un incremento di coppie con figli del 22% nel comune e dell’15% 

nell’area UNESCO; 

- un incremento di nuclei familiari monogenitoriali del 12% nel 

comune e dell’11% nell’area UNESCO. 

La crescita consistente dei nuclei unipersonali nel centro storico, 

combinata con il dato dell’età della popolazione, spiega che il 

fenomeno della crescita non è da attribuire alla anzianità della 

popolazione ma evidentemente alla maggior facilità di insediamento di 

una persona sola (+53%) rispetto ad un nucleo familiare con figli 

(+15%).  

La percentuale di popolazione straniera più che raddoppia nell’intero 

comune passando del 5,2% del 2001 all’11,3% del 2011, mentre nel 

centro storico, pur crescendo,  passa dal 10,7% al 16,4%.  

La popolazione studentesca presente nel centro storico è 

maggiormente rappresentata rispetto all’intero comune (7,3% rispetto a 

6,7% dell’intero comune), dato legato principalmente alla presenza 

dell’ateneo fiorentino con le sue 12 facoltà. Decisamente più 

consistente rispetto al comune (23%) è la presenza di laureati nel centro 

storico, pari infatti al 37% dei residenti con età superiore a 15 anni. 

L’analisi dei dati relativi allo stato civile della popolazione conferma, per 

quanto riguarda il centro storico, il profilo delineato attraverso i dati 

precedentemente analizzati.  

Si rilevano infatti in crescita rispetto al censimento 2001, le percentuali 

* il numero non compende i residenti in convivenza 

(caserme, conventi, luoghi di cura, etc), dato non anco-

ra disponibile relativamente al censimento 2011. 

individui con 

74 ANNI 

bambini fino a 

14 ANNI 

nuclei familiari  

UNIPERSONALI 

nuclei familiari  

COPPIE SOLE 
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relative a celibi/nubili (da 44,9% a 47,1%), divorziati/e (da 3,7% a 5,2%), 

mentre scendono di alcuni punti i vedovi/e e i coniugati/e. 

L’ elemento chiaro che emerge dalla lettura dei dati relativi al centro 

storico UNESCO rispetto all’intero comune è la specificità della tipologia 

di residenti, che: 

- sono – anziani/pensionati 

- sono + scolarizzati 

- sono + singoli o coppie sole 

- sono + stranieri 

- sono + studenti 

confermando che le condizioni di vivibilità del centro storico non sono 

attrattive per nuclei familiari con figli e persone anziane che necessitano 

di: 

- alloggi accessibili: l’impossibilità talvolta di installare ascensori ne 

provoca l’abbandono; 

- accessibilità: la zona pedonale o la zona a traffico limitato rendono 

l’uso del mezzo privato complicato soprattutto per quanto concerne 

la sosta con il conseguente disagio per l’approvvigionamento, la 

mobilità di figli piccoli ecc; 

- servizi: sia gli anziani che le coppie con figli necessitano di maggiori 

servizi intesi in senso lato, dagli asili nido ai giardini pubblici, al 

commercio di prossimità. 

A questi aspetti, legati a fattori strutturali di difficile risoluzione per le 

caratteristiche intrinseche del centro storico e per le modalità di tutela 

nel tempo attivate a favore di un patrimonio di inestimabile valore, si 

somma un fattore anch’esso endogeno legato alla difficile convivenza 

fra la popolazione residente ed i visitatori, siano essi turisti che fruitori dei 

numerosissimi ristoranti, bar, luoghi di ritrovo che popolano il centro 

storico con differenti modi di fruizione di giorno e di notte creando 

sensibili disagi. 

 

 

 

nuclei familiari  

COPPIE CON FIGLI 

nuclei familiari  

MONOGENITORIALI 

STUDENTI 

PENSIONATI 

LAUREATI 

* 36.417 sono i censiti con età ≥ 15 anni contro i 

40.907 censiti complessivi nell’area UNESCO. 
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1.2 La città pubblica: spazi e attrezzature 

 

L’individuazione dello stato attuale della città pubblica, intesa come 

ricognizione sul patrimonio di proprietà ed uso pubblico, si sta rivelando 

un tema di complessa elaborazione. La redazione del Regolamento 

Urbanistico impone naturalmente una mappatura puntuale delle 

funzioni pubbliche e dei servizi attivi sul territorio, la cui individuazione è 

ferma al 1998. Alla vetustà dei dati in possesso dell'amministrazione si 

aggiungono i recenti e consistenti cambiamenti avvenuti, per esempio, 

con il trasferimento del palazzo di Giustizia, di alcune sedi universitarie, 

nonché attraverso le valorizzazioni immobiliari in atto da parte di 

istituzioni di vario rango, che stanno cambiando rapidamente il 

panorama e la consistenza della città pubblica. L'aggiornamento dei 

dati relativi alle attrezzature, esito dell’attività propria del Comune o, 

come si evince dall'analisi svolta sullo stato di attuazione del PRG, 

dell’intervento del privato nell’ambito delle  trasformazioni, è stato 

realizzato attraverso una ricognizione puntuale dello stato attuale, grazie 

anche alla collaborazione degli enti pubblici che ci hanno restituito più 

o meno precisamente la logistica delle loro attività. La costruzione di 

una mappa geografica dei servizi attivi sul territorio ha comportato una 

serie di azioni, con differente livello di complessità, che si possono così 

riassumere: 

- individuazione dei dati da reperire (servizi scolastici, servizi culturali, 

servizi amministrativi degli enti locali, servizi ferroviari e aeroportuali, 

servizi di pubblica sicurezza, servizi sanitari e ospedalieri, università); 

- individuazione delle fonti (Regione, Provincia, Comune, Ministero 

dell’Interno, della Difesa, della Giustizia, MIUR, MiBAC); 

- reperimento dati; 

- verifica, revisione e ristrutturazione dei dati raccolti; 

- creazione del dato geografico. 

Tale processo incontra difficoltà di vario tipo che vanno dalla 

disomogeneità dei dati reperiti (e spesso non meta-datati), ai tempi di 

attesa, alla difficoltà di unificare banche dati diversamente concepite 

da enti differenti; criticità queste ultime che rendono particolarmente 

laboriosa la creazione di un dato geografico affidabile.  

 

 

1.3 Housing sociale: l'individuazione dello stock esistente 

 

Un'altra esplorazione compiuta ha riguardato l'entità dell'attuale stock 

abitativo di housing sociale.  Oltre all’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 

propriamente detta, rientra in quest’ambito anche il patrimonio edilizio 

realizzato dal privato attraverso varie forme di edilizia residenziale 

convenzionata (affitti a canone concordato, acquisto a prezzi agevolati). 

Dalla ricognizione effettuata il numero di alloggi di housing sociale 

attualmente esistenti nel comune di Firenze risulta di 12.752, pari al 7,8% del 

totale di alloggi censiti nel 2011, che ammontano a 162.785. Rispetto al 

totale degli alloggi di housing sociale ben 6.973 risultano essere alloggi ERP, 

pari al 4,3% del totale di alloggi censiti nell'intero comune nel 2011. 

ha avuto accesso alla casa attraverso una 

delle possibili modalità di agevolazione. 
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Prendendo a riferimento il nucleo familiare medio ricavato dall'elaborazione 

dei dati dell'ultimo censimento, si deduce che ad oggi 1 famiglia ogni 13 

ha avuto accesso alla casa attraverso una delle possibili modalità di 

agevolazione. Alla luce del nuovo quadro normativo (art.1, comma 5 del 

DM 22.04.2008), che introduce il concetto di alloggio sociale come 

standard urbanistico aggiuntivo, il Regolamento Urbanistico individuerà il 

fabbisogno abitativo e preciserà le modalità di sviluppo futuro della 

dotazione, guardando anche alle forme dell'auto-recupero e del 

cohousing.  Il Regolamento Urbanistico infatti dovrà prevedere, oltre agli 

alloggi di housing sociale: 12.752 

su 162.785 alloggi censiti nel 2011 

nell’intero comune (7,8%). 

alloggi ERP: 6.973, pari al 4,3% del 

totale alloggi censiti nel 2011 

nell’intero comune. 
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1.4 La costruzione di un database geografico delle aree di 

trasformazione dal 1950 ad oggi  

 

La redazione del Regolamento Urbanistico ha messo in luce la 

necessità di effettuare una ricognizione puntuale della pianificazione 

attuativa che ha  avuto esito sul territorio del Comune di Firenze dal 

1950 ad oggi per verificarne lo stato di attuazione.  

L'amministrazione infatti non possedeva fino ad ora uno strumento di 

monitoraggio in grado di dare conto di cosa e quanto ogni singolo 

intervento di trasformazione avesse restituito alla città in termini di 

attrezzature e spazi pubblici. Si è provveduto quindi a predisporre la 

realizzazione di un apposito database con una duplice finalità: 

disegnare la città pubblica derivante dagli interventi di trasformazione 

degli ultimi decenni, creare uno strumento utile per il futuro 

monitoraggio. Oltre ai tradizionali piani attuativi è stata effettuata anche 

la ricognizione sui “Progetti unitari convenzionati”, cioè su interventi edilizi 

diretti (concessioni prima, permessi di costruire oggi) soggetti a 

convenzione, modalità inserita nel PRG vigente e disciplinata 

dall’art.11.2 delle NTA. La necessità di ripercorrere oltre 60 anni di 

attuazione del PRG è legata a due ordini di motivi che di seguito 

vengono illustrati. Il primo riguarda la struttura del PRG vigente datato 

1998. Nonostante fosse stato effettuato un aggiornamento sullo stato di 

attuazione del PRG ’62, il PRG 1998 rinvia, in maniera per altro non 

chiarissima, alla disciplina attuativa anche per quelle zone che già nel 

1998 erano concluse.  L’art.33 delle NTA del PRG testualmente recita: 

interventi mirati all’ottimizzazione delle aree e degli immobili già destinati 

ad edilizia sociale, anche la possibilità di ampliamento dello stock 

attuale. A tal fine negli interventi di trasformazione che interessino una 

superficie complessiva (superficie utile lorda) superiore a 2.000 mq è 

prevista una quota pari al 20% in termini di superficie utile lorda da 

destinare alla residenza nelle forme dell’affitto permanente o in altre 

forme di edilizia convenzionata. Tale condizione è da applicarsi sia alle 

aree di recupero (soggette ad intervento di sostituzione edilizia e/o 

ristrutturazione urbanistica), che alle aree di nuova edificazione (residuo 

PRG confermato) ove sia prevista la destinazione d'uso residenziale.  

L’esempio dell’area di trasformazione  Ex-

SIME in via Toscanini 

2001 

2004 

2007 

2012 

Art. 33 - Sottozone edificate in forza di lottizzazioni convenzionate B.L 

33.1 Sulle planimetrie di Piano nonché nella planimetria 1:10.000 (all. n. 3) che 

costituisce parte integrante delle presenti Norme, sono riportati i perimetri delle 

lottizzazioni convenzionate già delimitate nel P.R.G. '62, nonché di quelle suc-

cessive. All'interno di tali perimetri resta in vigore la disciplina stabilita dalle delibe-

razioni di approvazione e dalle convenzioni, e dalle modifiche introdotte con 

successive varianti di Piano Regolatore approvate fino all'adozione delle presenti 

norme. 

33.2 Nelle sottozone B.L già edificate, per gli interventi sul patrimonio edilizio esi-

stente e sempre che la materia non sia diversamente regolata dalla Convenzio-

ne, si applica la disciplina di intervento prevista per le sottozone B.1. 
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Al fine dunque di operare una ricognizione quanto più esaustiva 

possibile sulle condizioni poste dalle convenzioni è stata effettuata la 

verifica anche di quei piani che precedevano la pianificazione del 

1998. La finalità principale è stata quella di aggiornare il quadro 

conoscitivo per quanto concerne la “città pubblica” cioè cosa è stato 

restituito alla città in termini di standard e di opere di urbanizzazione 

attraverso la realizzazione di nuovi insediamenti sul territorio comunale. 

Questo tipo di aggiornamento risulta indispensabile per il progetto del 

Regolamento Urbanistico che dovrà classificare quanto realizzato in 

maniera consona allo stato di diritto che si è formato nel rispetto degli 

obblighi convenzionali. 

Il secondo motivo che ha indotto ad operare in questo senso ed a 

scegliere la modalità con cui effettuare la verifica è da attribuire alla 

assoluta indeterminatezza dello stato di attuazione. Il Comune di 

Firenze, come del resto quasi tutti i comuni, soffre del non vedere in 

molti casi assolti gli obblighi convenzionali riferiti alla cessione e 

realizzazione di opere di urbanizzazione (viabilità, verde pubblico, 

parcheggi, attrezzature ecc) soprattutto per quanto riguarda la 

pianificazione pregressa. Il primo obiettivo è stato dunque quello di 

effettuare la verifica degli obblighi convenzionali. Il lavoro si è svolto 

quindi a partire dagli atti in possesso del comune verificando se le aree 

previste in cessione e/o in realizzazione erano state effettivamente 

realizzate e cedute alla Amministrazione Comunale. 

Trattandosi di uno sforzo di ricostruzione enorme soprattutto per quanto 

riguarda gli iter amministrativi più lontani nel tempo si è pensato di non 

finalizzare il lavoro esclusivamente alla redazione del Regolamento 

Urbanistico ma al controllo in generale degli iter della pianificazione 

attuativa convenzionata che interessa non solo la direzione urbanistica, 

ma numerose altre direzioni del comune che concorrono alla 

definizione e conclusione d tali procedimenti. Con la finalità dunque di 

creare un servizio interdirezionale è stato costruito, grazie ai tecnici della 

Direzione Sistemi Informativi, un database geografico consultabile via 

web in cui vengono messe in evidenza le varie fasi del percorso 

procedimentale e in cui devono confluire i dati delle varie direzioni 

coinvolte. 

La struttura del database è costruita geograficamente sull’area 

individuata dal PRG come soggetta a pianificazione attuativa o 

progetto unitario convenzionato. All’individuazione geografica 

corrisponde un record identificativo del piano con le informazioni base 

(a fianco l’estratto di alcune maschere del DB). Oltre alle informazione 

estrapolate dagli atti, gli atti stessi di adozione e approvazione sono 

elencati e allegati. La convenzione costituisce l’atto fondamentale della 

struttura del database; attraverso gli obblighi desunti dalla convenzione 

stessa di cessione, realizzazione o monetizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria (viabilità, verde e parcheggi pubblici) e 

secondaria (attrezzature ecc) individua geograficamente le relative 

aree.  

Estratto del DB: individuazione delle aree in 

base alla modalità di attuazione 

Estratto della Carta Tecnica Regionale 

Estratto del PRG vigente 

Estratto del DB: individuazione delle aree 

cedute in funzione della tipologia 
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Il database geografico realizzato quindi, oltre ad aver sistematizzato una 

grande quantità di dati relativa agli interventi conclusi - elemento 

fondamentale per la costruzione del RU - si propone inoltre come 

piattaforma di lavoro condivisa per gestire in progress gli interventi in 

corso e il loro futuro monitoraggio.  

Ad ogni area viene associata una serie di informazioni che seguono le 

tappe procedimentali della attuazione fino alla sua conclusione.  

Proprio in questa fase entrano in maniera determinante, nella verifica e 

controllo del buon andamento dell’iter: il servizio edilizia competente al 

rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere; la 

direzione nuove infrastrutture e mobilità che segue le operazioni di 

collaudo e in ultimo la direzione patrimonio che, attraverso gli atti di 

trasferimento delle opere, chiude il percorso.  

La condivisione in rete permette quindi alle molte strutture comunali 

coinvolte nei differenti momenti attuativi della trasformazione di inserire i 

dati di propria competenza e controllare lo stato di avanzamento di 

ogni area e tutti i documenti relativi.  

Per comporre il ricco mosaico di informazioni del database sono stati 

inseriti più di 1000 documenti relativi alle aree di trasformazione 

(delibere, convenzioni, altri atti del procedimento) e più di 500 

documenti relativi a opere di urbanizzazione (atti abilitativi, di 

accettazione, di trasferimento, cessioni, collaudi, svincoli di polizze). 

La costruzione del database ha comportato l'analisi dettagliata dei 

fascicoli cartacei relativi a 258 piani attuativi e progetti unitari 

convenzionati, la scansione e l'inserimento nel programma di un gran 

numero di documenti relativi sia alle aree di trasformazione sia alle 

opere di urbanizzazione realizzate, la georeferenziazione delle aree 

suddivise per tipologia.   

Per la costruzione del database sono stati 

studiati, scansionati, inseriti i seguenti atti e 

documenti: 

 

ATTI RELATIVI AD AREE DI TRASFORMAZIONE 

586 delibere 

248 convenzioni 

222 altri atti del procedimento 

 

ATTI RELATIVI AD OPERE DI URBANIZZAZIONE 

114 atti abilitativi 

  83 atti di accettazione 

  93 atti di trasferimento 

113 cessioni 

122 collaudi 

4.009.200 mq  

di superficie di città pubblica  
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La ricognizione ha restituito il complesso scenario dello stato di 

attuazione delle 258 aree di trasformazione, che si può così riassumere: 

- 142 concluse (anche se 34 hanno restituito opere realizzate non 

esattamente corrispondenti a quanto pattuito, si tratta per la 

maggior parte di vecchi interventi);  

- 84 in corso di attuazione o per le quali non è stato ancora 

provveduto al trasferimento delle opere realizzate al comune; 

- 32 non avviate. 

Il lavoro svolto ha finalmente permesso di dare conto di "quanta" città 

pubblica sia stata prodotta negli ultimi decenni dagli interventi di 

trasformazione che si sono susseguiti in città, il cui ammontare risulta 

pari a 4.009.200 mq. 

E’ interessante vedere dove e come la città è cresciuta dagli anni ’50 

ad oggi. La mappa di insieme mostra come le aree oggetto di 

maggiore trasformazione ed espansione siano quelle localizzate a nord 

ovest. Le UTOE che detengono il primato in termini di numero di 

insediamenti realizzati sono la 6, la 8, la 9 e la 10. La cifra complessiva 

di spazi e attrezzature derivante dagli interventi di trasformazione è così 

ripartita:  

- verde pubblico:  2.012.500 mq  

- strade:  939.300 mq   

- parcheggi:  277.850 mq   

- attrezzature:  488.900 mq   

- altro:  290.650 mq   

E' da precisare che la cifra complessiva comprende tutte le opere 

derivanti da interventi, diretti e indiretti, già convenzionati ma non 

necessariamente realizzati: ammonta infatti a 1.311.400 mq la 

superficie inerente i grandi interventi non conclusi di Castello e Novoli, 

così ripartita: 

spazi e attrezzature pubbliche 
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- verde pubblico:  875.000 mq  

- strade: 182.000 mq  

- attrezzature:  33.500 mq  

- altro:  221.000 mq  

 

 

1.5 Una ricerca sulle architetture significative del secondo 

dopoguerra 

 

Come è noto, esprimersi in merito alla necessità della conservazione di 

architetture costruite negli anni recenti è questione imbarazzante, 

innanzitutto per la difficoltà a trovare argomenti condivisibili, prima 

ancora che oggettivi, e in qualsiasi modo misurabili. Significa dunque 

entrare in un terreno scivoloso, in cui l’arbitrarietà dei giudizi è più 

evidente che in altri casi e la responsabilità delle decisioni diventa più 

individuale e opinabile. D'altra parte da un punto di vista puramente 

tecnico, il tema del recupero degli edifici moderni e contemporanei è 

di grande attualità ed è dibattuto da anni all’interno della comunità 

scientifica che fa capo alle discipline del restauro architettonico, e 

anche a livello ministeriale. Da tempo la Direzione Generale per 

l’Architettura e l’Arte contemporanea (DARC) del Ministero dei Beni 

Culturali si è fatta promotrice di iniziative volte ad accrescere 

l’attenzione e la sensibilità comune verso il patrimonio architettonico 

dell’età contemporanea. E' in questo solco che si inserisce l'indagine 

specifica avviata sulle architetture significative del secondo 

dopoguerra, tesa ad arricchire il patrimonio di conoscenza 

propedeutico alla definizione delle regole di governo. Già il PRG del 

1998 aveva esteso il concetto di centro storico alla prima espansione 

ottocentesca della città al di fuori della cerchia dei viali del Poggi  e ai 

centri storici minori, utilizzando categorie di giudizio di valore basate 

sulla datazione dell’edificio e sull’appartenenza o meno al tessuto di 

formazione, facendo un passo avanti nel concetto di storicità e di 

conseguente tutela. Nell’ambito dei lavori di elaborazione di un nuovo 

piano per la città a distanza di oltre 15 anni dalla elaborazione del PRG 

riteniamo corretto aggiornare il concetto di storicità, salvaguardando le 

testimonianze più interessanti di un passato prossimo finora non oggetto 

di tutela. Per questo motivo è stata avviata una ricerca sulle architetture 

significative, da implementare nel corso dei lavori sulla base di ulteriori 

studi e segnalazioni.  

 

 

1.6 La voce dei cittadini: un metodo di ascolto acquisito 

 

La conoscenza del territorio è esercizio fondante la costruzione di uno 

strumento efficace. A partire dalla redazione del Piano Strutturale si è 

fatto tesoro delle segnalazioni con le quali successivamente al '98 Condominio in piazza Conti 

Progetto: arch. Ugo Saccardi, 1963 

Residenze sull’Arno 

Progetto arch. Francesco Tiezzi, 1954 

Giardino di Villa Il Roseto 

Progetto: arch. Pietro Porcinai, 1961 

Casa-studio Ricci  

Progetto: arch. Leonardo Ricci, 1949 
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cittadini singoli e organizzati hanno espresso l’inadeguatezza delle 

previsioni contenute nel PRG. 

A queste si sono aggiunte le osservazioni al Piano Strutturale che 

evidenziavano temi inerenti il Regolamento Urbanistico, che hanno 

costituito un ulteriore prezioso contributo alla conoscenza più minuta 

della città e del territorio. 

Complessivamente sono state catalogate e georeferenziate 989 

richieste di cui: 

- 800 istanze di variante al PRG e contributi al RU; 

- 189 osservazioni non pertinenti al PS (di cui 96 replicano contenuti già 

avanzati in istanze di variante al PRG). 

I temi ricorrenti risultano essere: 

-  modifica della sottozona o della classe dell'edificio; 

-  eliminazione della destinazione pubblica; 

-  Individuazione di nuove aree edificabili. 

1  segnalazione ogni  357  cittadini 
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2. Un focus sul centro storico UNESCO 

2.1 La campagna fotografica e le verifiche di congruità  

 

Ai fini di aggiornare la conoscenza del centro storico,  iscritto 

dall'ICOMOS nella Lista dei siti del Patrimonio Mondiale dal 1982, è stata 

realizzata un'ampia campagna di indagini e sopralluoghi che ha avuto 

come obiettivo quello di documentare la situazione attuale di ogni 

singolo edificio.  

I tecnici comunali hanno ripercorso fisicamente tutte le strade interne 

alla cerchia dei viali, realizzando una puntuale documentazione 

fotografica e compilando una scheda analitica predisposta al fine di 

mettere in evidenza i seguenti aspetti: 

alcuni numeri per la costruzione del 

database geografico:  

 

foto scattate   14.572  

km percorsi  90  

schede di edifici censiti  6.387  

verifiche da effettuare rispetto  900 

alla classificazione del PRG  

verifiche da effettuare rispetto alla  100  

destinazione d’uso pubblica del PRG 

verifiche da effettuare rispetto al   80 

database MiBAC 
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- congruenza rispetto alla classificazione del PRG 1998: verifica di 

coerenza tra la classificazione e le attuali caratteristiche dell’edificio;  

- permanenza delle destinazioni pubbliche attribuite dal PRG 1998 

(zone F e G): verifica relativa alla permanenza di servizi e attrezzature 

per l’eventuale riproposizione nel Regolamento Urbanistico; 

- corrispondenza degli edifici oggetto di vincolo ai sensi del DLgs 

42/2004 tra PRG 1998 e database MiBAC.  

Il materiale prodotto è confluito in un database geografico, anche 

questo disponibile in rete, corredato di un’analisi critica dello stato di 

fatto e implementabile nel tempo con le informazioni che saranno 

ritenute più utili alla gestione.  

Per un centro storico pregevole come quello fiorentino riteniamo inoltre 

di particolare importanza il lavoro in corso di svolgimento sulla verifica 

degli edifici di valore storico-artistico. Il PRG 98 inseriva gli edifici di 

particolare interesse storico-artistico o monumentale in Classe 1, 

riservando la Classe 0 a quelli notificati e vincolati ai sensi del DLgs 

490/99 e seguenti.  

La verifica in corso ha dato un esito problematico, mettendo in luce sia 

piccoli errori e lacune attribuibili al piano sia alcune incongruenze 

dovute alla complessità delle procedure di dichiarazione e notifica di 

interesse culturale, che non sempre hanno consentito la corretta 

rappresentazione del vincolo, anche su edifici di  valore  manifesto.  

Ma se tale eventuale mancanza può non preoccupare gli estensori di 

un piano urbanistico quando riguarda un edificio monumentale che 

dichiara da sé il proprio pregio eccezionale, né alcuno potrebbe 

pensare di alterarne l'aspetto senza rivolgersi alla competente 

Soprintendenza, il discorso assume diverso rilievo se pensiamo ad un 

patrimonio edilizio così denso di valore, anche e spesso rappresentato 

da porzioni di  tessuto edilizio seriale.  

Partendo da queste premesse, nell'ottica di rendere un'informazione 

quanto più accurata possibile al cittadino che vuole predisporre un 

intervento su un edificio, si è provveduto a verificare, prima sul centro 

storico UNESCO e successivamente su tutto il territorio comunale, la 

la campagna fotografica 
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sussistenza del vincolo a partire dal database dei vincoli architettonici 

sviluppato dal MiBAC e dalla Regione Toscana, ponendolo a confronto 

con il PRG 98.   

Il lavoro svolto ha previsto inoltre: la localizzazione dei vincoli non 

cartografati dal database attraverso la lettura dei decreti originali, la 

verifica di tutte le geometrie rispetto ai dati catastali contenuti nei 

decreti medesimi, l'incrocio tra il database MiBAC e gli edifici classificati 

Classe 0 dal PRG. 

Le incongruenze evidenziate da questa elaborazione saranno poste 

all’attenzione della Soprintendenza per i Beni  Architettonici, 

Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici, il cui fondamentale 

apporto contribuirà a costruire il quadro conoscitivo aggiornato e 

condiviso del patrimonio edilizio notificato.  

 

 

2.2 Il centro storico: elementi del progetto – la disciplina ordinaria 

 

Oltre alla ricognizione sopra descritta si è provveduto ad elaborare una 

ricognizione ed una sintesi ragionata delle norme urbanistiche e di 

settore che attualmente interessano l'operatività degli interventi nel 

centro storico UNESCO. A questo scopo un'intervista ai tecnici del servizio 

edilizia ha messo in evidenza luci e ombre nella gestione del complesso 

apparato normativo vigente.  

Come ben evidenziato dalla LR 1/2005 il Regolamento Urbanistico 

consta di due parti distinte aventi differente validità temporale: una 

parte ordinaria senza limiti di validità e una parte straordinaria che 

generalmente rinvia alla pianificazione attuativa o alla procedura 

Gli edifici di valore storico-architettonico 

(classi 0 e 1 del PRG’98) 



 21 

espropriativa con validità quinquennale. La parte ordinaria, supportata 

da una conoscenza puntuale del patrimonio edilizio esistente, è 

deputata a  disciplinare le due componenti che sinergicamente 

devono consentire la “fisiologica” conservazione/trasformazione 

dell’edificio attraverso la definizione del tipo di intervento (prima 

componente) e la capacità di quell’edificio di accogliere determinate 

destinazioni d’uso (seconda componente). Mentre l’attribuzione della 

prima componente è strettamente correlata alla tipologia del 

manufatto e al suo intrinseco valore storico-architettonico, la seconda 

componente della disciplina non può limitarsi ad una verifica puntuale 

sul manufatto, ma deve allargare la sua valutazione ad un intorno 

sufficientemente ampio per verificare anche la capacità della zona di 

sostenere l’insediamento delle varie destinazioni d’uso in termini di 

carico urbanistico, accessibilità e spazi per la sosta. 

 

2.2.1 Il PRG 1998 

Prima di avviare qualsiasi riflessione nel merito è bene effettuare 

un’analisi critica del PRG 1998, quale bilancio dell’attività 

ultradecennale dello stesso. 

La struttura del PRG 1998 per quanto concerne le zone A (centro storico 

e centri storici minori) è incardinata sulla classificazione degli edifici 

costruita sul valore storico-architettonico e sulla loro epoca di 

costruzione. 

In questo quadro il P.R.G. 92 affronta il problema del mantenimento, del 

recupero e del corretto uso del patrimonio edilizio esistente di particolare 

interesse storico, artistico e documentario, considerando da un lato i 

“perimetri” (del centro storico, dei centri storici minori, dei tessuti consolidati, 

dei ricordati Parchi) e, dall’altro lato, i singoli edifici e complessi, per ognuno 

dei quali sono state rilevate le caratteristiche ed è stata stabilita la relativa 

disciplina d’intervento. 

In particolare all’interno dei perimetri del centro storico di Firenze e dei cen-

tri storici minori, non sono ammesse attività che richiamano forti correnti di 

traffico, specie pesante, ed il cui svolgimento può comportare interventi di 

adeguamento tipologico e tecnologico incompatibili con i tessuti storici 

(supermercati e centri commerciali, alberghi di grandi dimensioni, nuove 

sedi di banche e nuovi complessi di uffici pubblici e privati). Soprattutto non 

sono ammessi cambiamenti di destinazioni d’uso da residenza ad altre atti-

vità e sarà incentivata una graduale de-terziarizzazione, sia promuovendo il 

graduale e controllato spostamento di attività terziarie, sia disciplinando 

opportunamente il traffico, la sosta, l’uso dello spazio pubblico di relazione. 

Il recupero e la riqualificazione dei tessuti storici e consolidati sarà effettuato 

in maniera sistematica, nell’ambito dei programmi di attuazione del P.R.G., 

considerando aree di adeguata dimensione nelle quali si procederà innan-

zitutto, all’adeguamento delle reti tecnologiche ed alla riqualificazione del-

le pavimentazioni e degli arredi urbani (recupero urbano) tenendo conto 

anche delle esigenze di miglioramento statico e/o di adeguamento alla 

normativa sismica delle strutture portanti verticali ed orizzontali comuni a 

più edifici (recupero edilizio primario). Una prima delimitazione di tali aree è 
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illustrata nella figura n. 52, ulteriori precisazioni potranno essere stabilite con 

deliberazione del Consiglio comunale. 

In questo quadro si colloca la disciplina di intervento relativa a tutti gli edifici 

di interesse storico, artistico e documentario esistenti nel territorio comuna-

le, articolata in otto categorie: 

1. Edifici o parti di essi notificati e vincolati ai sensi della legge n. 1089/39 ed 

edifici di particolare interesse storico-artistico, monumentale, assimilati a 

quelli notificati ai sensi della legge n.1089/39. Si ammettono esclusiva-

mente interventi di manutenzione ordinaria e di restauro, previa approva-

zione dei progetti da parte della competente Soprintendenza ai Beni 

Architettonici e Ambientali. Ovviamente non si applica l’art. 26 della legge 

n. 47/85. 

2. Aree di pertinenza e giardini notificati e vincolati ai sensi della legge n. 

1089/39 ed aree di pertinenza e giardini di particolare interesse storico-

artistico, monumentale, assimilati a quelli notificati ai sensi della legge 

1089/39. Si ammettono esclusivamente interventi di manutenzione ordina-

ria e di restauro, previa approvazione dei progetti da parte della compe-

tente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali. 

3. Edifici con rilevanti caratteri tipologici o che si configurano come “punti 

nodali” dei tessuti storici e consolidati della città e dei centri minori, con-

temporanei ed omogenei ai centri stessi. Si ammettono interventi di ma-

nutenzione  ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo, con 

adeguamenti funzionali e tecnologici coerenti con caratteri tipologici ed 

architettonici originari. Non si applica l’art. 26 della legge n. 47/85. 

4. Edifici di particolare interesse documentario e ambientale, di realizzazio-

ne contemporanea o non alla formazione del tessuto, che costituiscono 

in larga misura i tessuti storici e consolidati della città e dei centri minori. Si 

ammettono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ri-

strutturazione edilizia, con il mantenimento dei prospetti, delle coperture 

originarie, della quota di imposta dei solai, degli androni d’ingresso e dei 

corpi scala. Può essere ammessa la utilizzazione dei sottotetti ai fini abita-

tivi, purché essi abbiano altezza minima non inferiore a m. 1,70 e altezza 

media non inferiore a m. 2,70. A tal fine sono ammesse le opere di colle-

gamento verticale necessarie ed è ammesso l’abbassamento della quo-

ta d’imposta dell’ultimo solaio, sempreché esso non sia voltato, affrescato 

o decorato, e comunque al di sopra dell’architrave della finestra 

dell’ultimo piano. Non sono ammesse alterazioni del manto di copertura, 

salva la realizzazione di finestre in falda, limitatamente a quelle che dan-

no verso l’interno. 

5. Edifici realizzati in epoca successiva a quella di formazione del tessuto 

edilizio, che presentano caratteri, volumi ed allineamenti compatibili con 

il contesto. Si ammettono interventi di manutenzione ordinaria e straordi-

naria e di ristrutturazione edilizia, nonché l’utilizzazione dei sottotetti a fini 

abitativi, nei limiti di cui al precedente punto 4). 

6. Edifici realizzati in epoca successiva a quella di formazione del tessuto 

edilizio, non compatibili con esso. Si ammettono interventi di manutenzio-

ne ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia, anche con sostitu-

zione di parti della struttura, senza incremento della superficie utile. In 

caso di demolizione è ammessa la ricostruzione, nel rispetto degli allinea-

menti stradali e con altezze non superiori a quella media degli altri edifici 

che costituiscono l’isolato e, comunque, a quattro piani, oltre al piano 

Classe 0 

Classe 1 

Classe 2 

Classe 3 

Classe 4 

Classe 5 

Classe 6 

Classe 7 

Classe 8 

Classe 9 

Variante generale PRG‘62: estratto della 

relazione 

PRG’98: la classificazione degli edifici delle 

zone A 
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terreno. Si ammette l’utilizzazione dei sottotetti a fini abitativi, nei limiti di 

cui al precedente punto 4. 

7. Edifici assolutamente incompatibili con il tessuto edilizio. Si prescrive la 

demolizione, senza ricostruzione. 

8. Edifici e complessi isolati, con le relative pertinenze, aventi particolare 

interesse tipologico e/o documentario. Si ammettono interventi di manu-

tenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia, nel rispetto 

dei caratteri tipologici ed architettonici originari. 

Nelle planimetrie di piano 1:5000 sono indicati i perimetri del centro storico 

e dei centri storici minori e, con diversa campitura, gli edifici che costitui-

scono i tessuti storici e consolidati della città e dei centri minori. La relativa 

disciplina di intervento, secondo le categorie suddette, è definita nelle pla-

nimetrie 1:2000 (vedi figure n. 53-54-55). 

Gli edifici e le aree di cui alle categorie 1) e 2) sono indicati in neretto, sia 

nelle planimetrie 1:5000 che nelle planimetrie 1:2000. 

La declinazione in 8 classi del patrimonio edilizio esistente appartenente 

alle zone A ha reso necessario attribuire i relativi tipi di intervento con 

un’articolazione maggiore rispetto a quella prevista dall’art.31 della 

legge 457 del 1978. La necessità di una maggiore articolazione si è 

verificata soprattutto per la ristrutturazione edilizia che è stata declinata 

nelle categorie definite all’art.7 delle NTA del PRG in R1, R2 e R3 che 

individuano progressivamente interventi che consentono una maggiore 

trasformabilità del manufatto. La categoria della ristrutturazione R1 è 

stata sostanzialmente definita per gli edifici in classe 4 (con alcune 

limitazioni) e 8 (nel rispetto nei caratteri tipologici ed architettonici 

storicizzati), mentre la ristrutturazione R2 e R3, l'una alternativa all'altra, è 

attribuita agli edifici in classe 5. 

Art. 7 - Ristrutturazione edilizia 

7.1 Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono definiti all'art. 31 lettera "d" 

della L. 457/78 ed alla lettera "d"dell'Allegato alla L.R. 59/80. Detti interventi 

sono pertanto quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 

insieme sistematico di opere che possono portare ad una unità edilizia in 

tutto o in parte diversa dalla precedente. 

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 

costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi 

elementi ed impianti. 

7.2 Gli interrati e i seminterrati di nuova costruzione dovranno essere isolati 

rispetto alla massima altezza di esondazione (o di ristagno) riferita alla con-

dizione peggiore verificatasi in passato, (comunque non inferiore a quella 

registrata nel Novembre ‘66 e/o nel triennio 1991-’93), con un comporto 

franco di 0,5 ml. 

7.3 Ai fini delle presenti norme le opere di ristrutturazione edilizia si suddivi-

dono nelle seguenti categorie: 

- ristrutturazione edilizia R1 

- ristrutturazione edilizia R2 

- ristrutturazione edilizia R3 
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7.4 Ristrutturazione edilizia R1 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia R1, oltre alle opere delle categorie 

precedenti, comprendono le opere che comportino la riorganizzazione 

funzionale interna delle singole unità immobiliari, senza che ne siano altera-

te le superfici utili, con modifiche agli elementi verticali strutturali e non strut-

turali, limitatamente alla apertura e chiusura di porte, fermi restando i ca-

ratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché agli elementi costi-

tuenti arredo urbano. Tali opere dovranno, comunque, essere 

realizzate senza alterare l'impianto distributivo principale. 

Sono inoltre ammessi interventi volti al recupero di superfici non utilizzate a 

fini abitativi, anche tramite aperture di finestre sui fronti secondari. 

7.5 Ristrutturazione edilizia R2 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia R2, oltre alle opere delle categorie 

precedenti, comprendono: 

a) le opere che, in deroga agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444, 

comportino la riorganizzazione funzionale degli edifici anche mediante: 

- costruzione di servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente; 

- rialzamento della copertura dell'ultimo piano, nel caso che questo risulti 

abitato e senza che si costituiscano nuove unità immobiliari; 

b) le opere di trasformazione incidenti sugli elementi verticali strutturali 

dell'edificio, anche con variazione della posizione dei medesimi; 

c) le opere di trasformazione delle coperture che comportino incremento 

volumetrico, di altezza o di S.U.L.; 

d) le opere di trasformazione di edifici esistenti che comportino in qualsiasi 

parte del medesimo, ivi compresi i sottotetti od il sottosuolo, la formazione 

di nuova S.U.L.; 

e) le opere di ristrutturazione finalizzate al mutamento di destinazioni d'uso. 

7.6 Ristrutturazione edilizia R3 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia R3, oltre alle opere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia R1, comprendono le ope-

re che comportino la ristrutturazione e la modifica di elementi strutturali fino 

allo svuotamento dell'involucro edilizio. 

Per gli interventi edilizi ricadenti in questa classificazione, anche riferita alle 

zone agricole, ai fini della adeguatezza delle indagini geologico-tecniche, 

nonché il rispetto dei contenuti della L.R. 21/84, si dovranno osservare le 

prescrizioni geologiche di cui all'art. 60 delle presenti norme. 

Per quanto concerne invece la disciplina delle destinazioni d’uso, il PRG 

1998 rimane generico affidando l’approfondimento della specifica 

tematica ad un apposito ulteriore strumento individuato agli artt.5 e 6 

della LR 39/1994 con unico preciso indirizzo che si evince dall’art. 8 delle 

NTA del PRG. 

Art. 8 - Mutamento della destinazione d'uso 

8.1 Fino all'approvazione dell'apposita disciplina di cui agli artt. 5 e 6 della 

L.R. 39/94 si applicano le disposizioni di cui alla medesima legge. 

8.2 Al fine di favorire il recupero a fini abitativi nei Tessuti Urbani Consolidati, 

Centro Storico monumentale e Centri Storici minori, è sempre ammesso il 

cambio di destinazione d'uso per il ripristino o il conseguimento della funzio-

ne residenziale, purché compatibile con le caratteristiche architettoniche e 

tipologiche dell'edificio. 
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Le regole che un piano urbanistico può imporre alla trasformazione/

conservazione di un edificio sono ormai consolidate ed acquisite, ciò 

non significa che la trasformazione degli immobili del centro storico 

avvenga sempre con correttezza e successo, ma l'ostinazione con cui si 

è tentato di indirizzare al meglio gli interventi sul patrimonio storico 

attraverso la produzione di un numero infinito di regole ha peggiorato 

solo la situazione, alimentando oltre misura il contenzioso. 

Le destinazioni d’uso ammesse o escluse. Si è sentito spesso parlare 

negativamente della normativa del centro storico del PRG 1998 in 

particolare per quanto concerne il mancato dirigismo del piano verso il 

mutamento delle destinazioni d'uso. Questo limite può essere rilevato 

per quanto concerne le grandi trasformazioni, di sicuro non per il 

fisiologico mutare del tessuto storico esistente di tipo seriale la cui 

trasformazione si è tentato, con la stessa ostinazione, di disciplinare con 

una moltitudine di regole depositate nel Regolamento Edilizio e nei piani 

di settore che non ha condotto certo a migliori risultati. 

 

2.2.2 Il Regolamento Edilizio 

Il Regolamento Edilizio dedica numerosi articoli, contenuti nei capitoli 

XXI e XXIII, tendenti ad indirizzare o prescrivere buone pratiche nella 

manutenzione e trasformazione degli edifici appartenenti alle zone A, 

con particolare riferimento all'uso di materiali, finiture, elementi 

architettonici e decorativi, tinteggiature ecc., raggiungendo un livello di 

dettaglio estremamente avanzato. 

Oltre a questo dedica un intero capitolo (XXII) a norme speciali di tutela 

che riguardano principalmente la zona omogenea A, con ben due 

articoli: 170 e 171, che trattano il tema delle variazioni di destinazioni 

d’uso in generale nella zona omogenea A ed in particolare nel centro 

storico entro le mura e nei centri storici minori proponendo una 

articolazione in categorie di funzioni: privilegiate, vietate, tollerate, con 

l’obiettivo di favorire il mantenimento ed il recupero della funzione 

residenziale e delle attività a questa funzionali, intese come dotazioni di 

servizi pubblici e privati e attrezzature di carattere sociale.  

Fra le funzioni privilegiate l'articolo elenca le attività diverse dalla 

residenza e con essa compatibili quali: l'artigianato artistico o di servizio, 

attività turistico ricettive, nei limiti previsti dallo specifico Piano di Settore, 

attività direzionali pubbliche, attività culturali e attività didattiche e 

scientifiche pubbliche o di pubblico interesse, ecc. oltre ai servizi più 

propriamente correlati all'abitare: piccole e medie attività commerciali, 

servizi pubblici e privati, pubblici esercizi, circoli ricreativi, studi 

professionali ed uffici privati in genere. 

Si intendono come funzioni vietate le attività incompatibili con la 

funzione residenziale quali:  

- attività commerciali di grande distribuzione e attività commerciali 

all’ingrosso; 

- attività industriali e artigianali di superficie complessiva superiore a 

250mq per ogni unità, compresi i magazzini e depositi; 
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- ospedali, caserme, istituti di pena e simili; 

- attività nocive, dannose o comunque non ammesse da norme 

vigenti nelle zone residenziali; 

- depositi anche a cielo aperto, di materiali infiammabili, nocivi o 

maleodoranti; 

- allevamenti di animali; 

- impianti sportivi ed ogni attività rumorosa; 

- ogni altra funzione comunque incompatibile con la residenza. 

Si intendono comprese nella categoria delle funzioni tollerate le 

destinazioni d'uso diverse da quelle comprese nella categoria di funzioni 

privilegiate e da quelle comprese nella categoria di funzioni vietate. 

L’articolo ovviamente ammette poi solo alcune variazioni delle 

destinazioni d’uso principalmente verso le funzioni privilegiate e tollerate 

e vieta espressamente i mutamenti di destinazione d’uso verso le 

funzioni vietate. 

L’art.171 pone ancora un’altra serie di limitazioni alle variazioni di 

destinazioni d’uso e al frazionamento delle unità immobiliari sempre a 

salvaguardia del tessuto storico ponendo una serie di condizioni di 

tutela. In particolare i mutamenti delle destinazioni d’uso fra le funzioni 

privilegiate sono ammessi soltanto quando rispettino le seguenti 

prescrizioni: 

- non comportino complessivo decremento delle superfici destinate 

all’attività residenziale salvo che per interventi che la sostituiscano 

con attività direzionali pubbliche o culturali pubbliche o di pubblico 

interesse o che siano puntualmente previste da specifici Piani di 

Settorenon comportino la sostituzione dell’attività residenziale con 

attività ricettive extra-alberghiere, ancorché le stesse siano 

classificate con destinazione d’uso residenziale dalla LR42/2000, fatte 

salve le specifiche previsioni del Piano Turistico Cittadino; 

- non comportino cambi di destinazione d’uso dalle strutture ricettive 

extra-alberghiere in strutture ricettive alberghiere così come definite 

dalla LR42/2000, fatte salve le specifiche previsioni del Piano Turistico 

Cittadino. 

Viene inoltre stabilito che qualsiasi intervento su unità immobiliari ad uso 

residenziale non potrà comportare frazionamenti dai quali risultino 

alloggi di superficie inferiore a 40 mq di superficie utile abitabile. 

Il Regolamento Edilizio pone dunque una serie di limitazioni stringenti ai 

mutamenti di destinazioni d’uso in centro storico rinviando ad ulteriori 

specifiche che potranno essere contenute nella pianificazione di settore 

che più avanti sarà analizzata, sommando e incrociando regole su 

regole. 

 

2.2.3 Il Piano della distribuzione delle funzioni strategiche 

Nel 1996, ancor prima della definitiva approvazione del PRG, il Comune 

di Firenze con DCC 3474 del 12.09.1996 conferisce l'incarico 

all'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento Urbanistica e 

Pianificazione del Territorio, per la redazione di uno studio finalizzato alla 
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rilevazione dell'assetto delle funzioni presenti sull'intero territorio 

comunale e alla "riqualificazione delle funzioni del centro antico e nella 

città ottocentesca per una disciplina delle funzioni strategiche e delle 

funzioni ordinarie". Con deliberazione 2803 del 1998 viene affidato 

all'architetto Manlio Marchetta un successivo incarico per la 

predisposizione del Piano delle Funzioni, da redigere sulla base degli 

indirizzi e dei criteri dello studio dell'Università degli Studi di Firenze, ai 

sensi degli artt.8 e 25 della Legge 47/1985 e della LR 39/1994 

“Disposizioni regionali per l'attuazione della Legge 28.02.1985, n.47 in 

materia di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d'uso 

degli immobili”. Il "Piano della distribuzione delle funzioni strategiche e 

dei caposaldi" viene adottato ai sensi dell'art.69.2 delle NTA del PRG 

vigente e della LR 39/1994, con DCC 45/56 del 15.03.1999.  Infine il 

piano è approvato con DCC 10/C/2002 del 18.02.2002. 

Il piano era costituito da: 

- un quadro conoscitivo con lo schema sintetico della distribuzione 

territoriale delle funzioni; 

- l’individuazione degli ambiti soggetti alla disciplina; 

- l’individuazione dimensionale di unità territoriali minime di intervento 

soggette alla disciplina delle destinazioni d’uso, suddivise in “Ambiti 

organici urbani”, classificati in caposaldi primari (di rilievo regionale e 

di area vasta), caposaldi secondari ( di rilievo metropolitano) e nodi 

urbani (di rilievo urbano o di settore urbano); 

- l’individuazione delle trasformazioni che introducono il cambio di 

destinazione d’uso ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della LR 39/1994 

delle funzioni strategiche.  

Nell’ambito delle categorie di funzioni di cui alla LR 39/1994:  

 a) residenziale; 

 b) industriale e artigianale;  

 c) commerciale; 

 d) turistico-ricettive; 

 e) direzionali; 

 f) pubbliche o di interesse pubblico,  

sono state introdotte articolazioni che costituiscono specificazioni delle 

categorie stesse, declinate come segue nei seguenti “raggruppamenti 

di funzioni” (art.2 delle NTA del piano). 

- RES residenza stabile e speciale con una superficie utile lorda (SUL)> mq 

8.000 (mq 4000 in C.S.); 

- MOB sedi direzionali e logistiche del sistema della mobilità con una 

superficie utile lorda (SUL)>mq 8.000 (mq 4000 in C.S.); 

- CULT attività di fruizione e produzione della cultura artistica e scientifica 

(museali, espositive, bibliotecarie ed archivistiche in genere) con una 

superficie utile lorda (SUL)>mq 4.000 (mq 2000 in C.S.); 

- RIFO attività didattico formative comprendenti le attività di supporto della 

ricerca scientifica e della formazione superiore e universitaria e delle 

attività di insegnamento, produzione e fruizione della musica e dello 
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Schema sintetico di distribuzione territoriale 

delle funzioni strategiche 1997 per il centro 

storico 

spettacolo teatrale e cinematografico con una specifica superficie utile 

lorda (SUL)>mq 8.000 (mq 4000 in C.S.); 

- ESCO attività espositive generali, congressuali e convegnisti che con una 

superficie utile lorda (SUL)>mq 4.000 (mq 2000 in C.S.); 

- RICE attività ricettive alberghiere dotate di rilievo quantitativo e le attività 

di supporto logistico al turismo internazionale e nazionale con una 

capacità ricettiva superiore a n.600 persone per n.300 camere. Funzione 

disciplinata integralmente dal relativo piano di settore; 

- AMM funzioni amministrative, direzionali, giudiziarie e pubbliche in genere 

compresi gli apparati e le forze dello stato con una superficie utile lorda 

(SUL)>mq 8.000 (mq 4000 in C.S.); 

- FIBA attività finanziarie (assicurative) e bancarie di carattere direzionale 

con una superficie utile lorda (SUL)>mq 8.000 (mq 4000 in C.S.); 

- COM attività del commercio dotate di bacino di utenza di settore urbano 

ovvero dotate di rilievo qualitativo e quantitativo ovvero caratterizzate da 

rilevante effetto urbanistico, con una superficie utile lorda (SUL)>mq 8.000 

(mq 4000 in C.S.). Funzione disciplinata integralmente dal relativo piano 

di settore; 

- TEC attività connesse con l’innovazione tecnologica con una superficie 

utile lorda (SUL)>mq 4.000 (mq 2000 in C.S.); 

- SAN attività ospedaliere e sanitarie con una superficie utile lorda (SUL)> 

mq 15.000 (mq 8000 in C.S.). Funzione disciplinata integralmente dal 

relativo piano di settore; 

- CAT attività di rappresentanza delle categorie economiche e sociali con 

una superficie utile lorda (SUL)>mq 4.000 (mq 2000 in C.S.) 
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Le trasformazioni che introducono il cambio di destinazione d’uso ai 

sensi del comma 2 dell’art.4 della LR 39/1994, e pertanto disciplinate 

dal piano, individuano soglie dimensionali di intervento, in termini di 

superficie utile lorda, molto consistenti trattandosi appunto di funzioni 

strategiche che si immagina debbano produrre ricadute apprezzabili in 

termini di carico urbanistico sulle varie parti della città.  

Come è visibile dalla tabella precedente per il centro storico vengono 

individuate soglie inferiori (2000/4000mq) rispetto al restante territorio 

comunale. 

La verifica di compatibilità dunque del mutamento di una destinazione 

d’uso o dell’insediamento di una nuova funzione veniva effettuato sulla 

base dei raggruppamenti di funzioni sopra illustrati (art.2 delle NTA) e 

sulla base della tabella di riferimento (Elaborato 1/B art.9 delle NTA del 

piano).  

L’art.9 stabilisce con riferimento all’individuazione geografica dei nodi 

urbani e dei caposaldi primari e secondari contenuta negli elaborati 2 

(scala 1:15.000) e 2bis (scala 1:5000) del piano, in relazione (…) “alla 

collocazione territoriale, alla accessibilità attuale e programmata dal 

PRG e dal PUT, alle dotazioni infrastrutturali e di servizio in atto e 

previste, ai caratteri morfologici ed ambientali degli ambiti stessi, 

nonché alla densità attuale delle funzioni strategiche definisce la 

ammissibilità o meno delle funzioni strategiche nei vari ambiti, nonché 

la tendenza all’incremento o alla riduzione di queste, ponendosi come 

obiettivo il riequilibrio delle funzioni (…).” 

La tabella di riferimento (Elaborato 1/B) individua per ciascun 

raggruppamento di funzioni di cui all’art.2 delle NTA la loro compatibilità 

o incompatibilità declinata in: 

Le NTA del piano rinviano alla pianificazione di settore le scelte 

riguardanti le attrezzature ricettive, commerciali e sanitarie (artt.11, 12 e 

13). Il piano approvato, qualificato come piano attuativo (art.5 

LR39/1994) e approvato, come detto nel 2002, è decaduto nel 2012 

essendo trascorsi i dieci anni di validità.  

La forma complessa e di non facile lettura ha inteso colmare “l’assenza 

di dirigismo” del PRG ‘98, senza tuttavia trovare esaustiva definizione 

delle regole, rinviando ulteriormente alla pianificazione di settore. 

(+) FUNZIONI COMPATIBILI: sono ammesse nuove funzioni e/o incremento di 

quelle esistenti entro i limiti previsti dal PRG; 

(=) FUNZIONI COMPATIBILI SATURE: sono ammesse nuove funzioni; 

esclusivamente in sostituzione di funzioni preesistenti entro i limiti previsti dal 

PRG; 

(--) FUNZIONI COMPATIBILI IN ECCESSO: se ne auspica la riduzione. Sono 

ammesse nuove funzioni esclusiva mene in sostituzione di funzioni 

preesistenti di maggior consistenza e tali da rientrate nei limiti previsti dal 

PRG; 

( ) nessun segno FUNZIONI INCOMPATIBILI: non sono ammesse nuove funzioni; 

((--)) FUNZIONI INCOMPATIBILI PRESENTI: se ne auspica il totale trasferimento. 
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La disciplina del piano di settore del Comune di Firenze per quanto concer-

ne il centro storico presenta una serie di limitazioni tendenti a proteggere 

l’immagine del centro storico UNESCO quale patrimonio dell’umanità.  

Con deliberazione n.2011/C/00056 del 07.11.2011 sono state apportate 

alcune modifiche ed adeguamenti alla normativa vigente del “piano di 

settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comu-

nale”. Un’ampia sezione è dedicata alla tutela del centro storico in attuazio-

ne dei principi e disposizioni previste dall’art. 98 del Codice del Commer-

cio, che attribuisce ai Comuni la facoltà di sottoporre l’attività commerciale 

a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceo-

logie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura di aree di parti-

colare interesse del proprio territorio. Il centro storico UNESCO, ovvero il nu-

cleo storico entro le mura, è considerato ambito del tessuto cittadino che 

presenta la massima sensibilità e vulnerabilità rispetto alle dinamiche com-

merciali, nonché la maggiore concentrazione degli elementi di particolare 

pregio ed interesse storico, architettonico, ambientale e culturale da tutela-

re e salvaguardare. Gli elementi cardine della tutela sono riassumibili nei 

seguenti punti: 

- tutela e riqualificazione delle attività artigianali o di commercio di prossi-

mità, in particolare alimentari, perseguendo l’obiettivo di limitare le tra-

sformazioni che penalizzano la realtà commerciale, il tessuto urbano e 

le vocazioni originarie in particolar modo del Centro Storico e le prima-

rie esigenze dei cittadini ivi residenti, nonché del turismo di qualità; 

- tutela delle lavorazioni di tipo tradizionale artigianale, rendendo incom-

patibili le nuove attività commerciali e/o artigianali di preparazione-

cottura e/o vendita di alimenti che utilizzino, nel ciclo produttivo, alimen-

ti precotti e/o surgelati 

- mantenimento della limitazione di 400 mq. per le Medie Strutture di 

vendita; 

- divieto di attivare esercizi di Medie Strutture superiori a 250 mq. per il 

commercio al dettaglio alimentare; 

- divieto di attivare esercizi di vendita al dettaglio e di somministrazione 

effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa 

adibito in modo esclusivo e di vendita al dettaglio tramite apparecchi 

automatici di generi appartenenti al settore merceologico alimentare, 

esercitata in forma accessoria, rispetto all’attività principale no-food,  

- divieto di insediamento di nuove attività di money change, internet 

point, money transfer e phone center considerata la tendenza di tali 

attività a raggrupparsi nelle medesime strade e il proliferare repentino e 

incontrollato delle stesse. 

2.2.4 I piani di settore 

 

Il piano del commercio. La disciplina di settore attualmente vigente, di 

cui segue un'analisi sintetica, mostra la sua inattualità e la necessità di 

adeguamento alle innovazioni normative recentemente introdotte. 

Mostra anche quanto la disciplina di settore si sia appropriata 

inopinatamente di norme tipicamente urbanistiche che devono 

necessariamente ritrovare la loro corretta collocazione nel Regolamento 

Urbanistico. 
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Regole tutte finalizzate ad arginare l’espulsione dal centro storico del 

tessuto tradizionale di botteghe storiche o tipiche, trasformando il volto 

di molte vie fiorentine che hanno finito per perdere la loro tipicità e 

attrattiva anche a fini turistici.  

 

La disciplina per le attività ricettive. Il Comune di Firenze è dotato fin dal 

1999 (deliberazione CC n.119 del 29.04.1999) del cosiddetto “Piano 

Turistico cittadino”, con valore di disciplina di settore finalizzata 

all’adeguamento dell’offerta turistica cittadina; la disciplina specifica 

che è rimasta in vigore fino al 2005 (deliberazione CC 8/2005) e 

successivamente prorogata in alcune sue parti (ancora vigenti in forza 

della deliberazione CC 142/2003) nasce per contingentare lo sviluppo 

delle strutture ricettive sul territorio comunale e per stabilire criteri 

finalizzati in particolare alla tutela del centro storico nei confronti di una 

trasformazione tutta rivolta all’accoglienza turistica a discapito della 

permanenza dei residenti e delle attività più propriamente collegate 

all’abitare. Al fine di perseguire questo obiettivo la disciplina di settore ha 

individuato una zona satura che corrisponde a parte del centro storico 

UNESCO dove non è consentito l'insediamento di nuove attività ricettive.  

La disciplina permette l'insediamento di nuove strutture ricettive in 

immobili notificati o di particolare interesse storico-artistico-

monumentale (classi "0"  ed "1"  del vigente PRG) che siano 

indispensabili per il recupero senza frazionamento di complessi 

architettonici di particolare dimensione e unitarietà. 

In una recente revisione di questo atto di programmazione, pur 

ribadendo i principi consolidati della disciplina ed i limiti sinteticamente 

descritti, volendo rispondere ad esigenze manifestate dalla categoria 

finalizzate alla qualificazione dell’offerta in termini di servizi e 

adeguamento alla normativa antincendio, si è ritenuto opportuno 

consentire l’ampliamento di strutture ricettive esistenti (DCC 30 del 

11.06.2012). 

Perimetrazione della zona satura (Allegato 

alla DCC n.364 del 22.12.2003: Piano 

turistico cittadino—Verifica triennale e disci-

plina transitoria delle strutture ricettive) 
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2.2.5 Conclusioni  

L’excursus fin qui tracciato rende evidente come le norme vigenti che 

disciplinano l’attività edilizia sono molto numerose e depositate in 

molteplici strumenti satelliti del PRG.  

Nel tempo infatti si è assistito ad una proliferazione di norme di carattere 

urbanistico depositate negli strumenti satelliti creando spesso confusione 

in termini di ruolo e rango della disciplina. 

Lo schema sintetico che segue vuole rappresentare la pletora di norme 

che gestiscono, a titolo di esempio, il tema delle destinazioni d’uso e 

delle funzioni, evidenziando quelle tipicamente urbanistiche.  

A partire dalla ricognizione generale elaborata e dagli indirizzi del Piano 

Strutturale il Regolamento Urbanistico intende riassumere il proprio ruolo 

centrale nella gestione delle norme urbanistiche lasciando agli altri 

strumenti i compiti specifici.  
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3. Gli obiettivi, le azioni, le criticità  

3.1 Introduzione 

 

La parte che segue intende mettere in evidenza, a partire dalla lettura 

degli obiettivi che il Piano Strutturale ha enunciato, quali siano le azioni 

in termini operativi che occorre mettere in campo per il loro 

raggiungimento approfondendo alcuni temi specifici essenziali per la 

definizione del Regolamento Urbanistico. 

E’ apparso utile in questa fase, che sarà oggetto della partecipazione 

dei cittadini singoli ed organizzati, palesare quelle che oggi appaiono 

problematiche di carattere operativo nella elaborazione del 

Regolamento Urbanistico. Esse riguardano campi e fattispecie non 

omogenei su cui occorre riflettere alla luce della normativa nazionale e 

regionale in costante evoluzione e modifica, alla luce della 

giurisprudenza  che ha chiarito e reso applicabili alcuni concetti e 

principi non esplicitamente contenuti nel dettato normativo, infine alla 

luce della necessità di semplificazione del complesso apparato 

normativo che ha direttamente o indirettamente a che fare con la 

pianificazione urbanistica. 

I paragrafi che seguono trattano puntualmente le componenti dello 

statuto del territorio (ad eccezione dei vincoli sovraordinati): invarianti, 

tutele, sistemi, sub-sistemi e ambiti, nonché la parte strategica del Piano 

Strutturale, incardinata sui sistemi funzionali e sulle parti di città (UTOE). 

Ogni paragrafo tratta un tema specifico, le parti in corsivo riportano gli 

obiettivi già declinati nel Piano Strutturale, le azioni possono trovare già 

una specifica e più dettagliata articolazione, le criticità mettono in 

evidenza l'approccio che si intende proporre nel Regolamento 

Urbanistico con la finalità di aprire una riflessione nella fase di 

partecipazione. 

Prima di procedere all’analisi puntuale delle componenti preme 

mettere in evidenza alcuni dati importanti per meglio comprendere lo 

stato del territorio del comune di Firenze e fare alcuni ragionamenti di 

tipo operativo. 
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Come si evince dai dati sopra riportati il livello di tutela del territorio del 

comune di Firenze è quasi a copertura totale, solo 15kmq sono liberi da 

vincoli paesaggistici diretti (senza contare i boschi e le aree di 

pertinenza fluviale (di cui all'art.142 del DLgs 42/2004) e da invarianti. 

Queste ultime sono state considerate nel Piano Strutturale come 

elemento strutturante la disciplina di tutela generale del territorio, 

facendo confluire nella relativa normativa la sintesi ragionata (e 

integrata) della tutela derivante dai vincoli e dalla pianificazione 

sovraordinata, senza ricorrere a complessi rinvii di difficile e non sempre 

univoca lettura. 

Il Piano Strutturale è stato costruito e approvato in vigenza del PTCP 1998 

e conformemente ai contenuti del PIT paesaggistico adottato, le cui 

salvaguardie mantengono efficacia fino al 30.10.2013 in forza della LR 

77/2012.  

Nel febbraio 2012 è stato adottato un nuovo PTCP, recentemente 

approvato con  deliberazione di Consiglio Provinciale n.1 del 

10/01/2013, cui dovrà necessariamente conformarsi il Piano Strutturale. 

 

 

3.2 Invarianti 

 

Le invarianti, come definite nel Piano Strutturale, interessano aree con 

caratteri di elevata qualità paesaggistica, ambientale e storico 

insediativa, individuate come risorse dalla legislazione vigente nazionale 

e dalla pianificazione regionale e provinciale, ovvero dal Piano 

Strutturale. Esse sono volte alla salvaguardia delle risorse naturali, 

paesaggistiche e storico insediative del territorio comunale. 

Le modalità di tutela emanate direttamente dalle norme di piani 

sovraordinati (PIT, PIT con valore paesaggistico e PTCP) sono recepite da 

tutte le componenti del sistema della pianificazione comunale. 

Il Piano Strutturale le articola e le definisce in: 

- i fiumi e le valli 

- il paesaggio aperto 

- il nucleo storico 

- i tessuti storici e di relazione con il paesaggio aperto 

Il territorio del comune ha un’estensione di 102.388,088mq (102,39kmq). 

La superficie territoriale coperta da vincolo paesaggistico è pari a 

70.194.986mq (70,19kmq). 

La superficie territoriale coperta da invarianti è pari a 81.322.316mq 

(81,32kmq). 

La superficie territoriale coperta sia da invarianti che da vincolo pae-

saggistico è pari a 64.115.130mq (64,11kmq). 

La superficie territoriale non coperta né da invarianti, né da vincolo 

paesaggistico è pari a 14.985.915mq (15,00kmq). 
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Le invarianti per loro natura e ruolo statutario nell’ambito della 

pianificazione urbanistica rappresentano un valore riconosciuto e 

condiviso del territorio e delle sue componenti e sommano indirizzi e 

prescrizioni derivati da provvedimenti legislativi e atti di pianificazione 

sovraordinati oltre che obiettivi di tutela propri della pianificazione 

comunale. 

 

3.2.1 Invariante dei fiumi e delle valli 

Definizione e finalità della tutela. Comprende gli alvei e gli invasi dei 

bacini idrici (Arno, Ema, Greve e Mugnone), caratterizzati da potenziali 

fenomeni di crisi ambientale, per effetto di esondazione, ristagno, 

inquinamento e dinamica d'alveo, nonché le aree significative ai fini 

della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale e di valle dal punto di 

vista vegetazionale e paesaggistico ed in termini di collegamento 

ecologico. Per le loro peculiarità e caratteristiche costituiscono, o sono 

candidate a costituire, "aree naturali protette di interesse 

locale" (ANPIL), ai sensi delle vigenti normative regionali. L'invariante 

comprende anche i centri abitati presenti, il cui rapporto con il 

territorio aperto dovrà essere tutelato. 

Obiettivi di tutela. Mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni 

idrogeologiche, idrauliche di naturale laminazione delle piene ed 

agricole, nonché i valori paesaggistici ed ecologici degli ambienti di 

valle e fluviali. 

Azioni 

- controllo delle nuove installazioni impiantistiche nelle aree aperte; 

- tutela delle caratteristiche tipologiche degli edifici legate alla 

tradizione dei luoghi; 

- restituzione di qualità paesaggistica agli elementi insediativi 

incongrui; 

- mitigazione dell’impatto delle aree industriali; 

- tutela della funzione di connessione ecologica e di contrasto alla 

frammentazione degli ambienti naturali; 

- mantenimento e qualificazione del rapporto tra gli insediamenti ed 

il paesaggio aperto evitandone la saldatura al fine di tutelare la 

percezione visiva da essi offerta e goduta. 

Oltre alle azioni di carattere generale enunciate nel Piano Strutturale 

merita fin da subito mettere in rilievo alcune questioni che riguardano 

specificatamente il territorio individuato come invariante focalizzando 

l’attenzione su alcuni temi più complessi che devono trovare una 

risposta operativa nel Regolamento Urbanistico.  

Il parco fluviale dell’Arno costituisce l’elemento portante del progetto pur 

assumendo caratteristiche e ruoli differenti nel suo dispiegarsi da ovest 

verso est.  

Volendo sinteticamente illustrare i nodi di questo sistema lineare merita 

mettere in evidenza, partendo da ovest: 

- l’ampia area agricola oltre il  fiume Greve; 

- l’area dell’Argingrosso. 
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Un progetto importante su cui l’Amministrazione comunale sta 

lavorando per raggiungere un obiettivo condiviso anche con il Comune 

di Scandicci, è il parco agricolo dell’Oltregreve.  

Come già detto nel Piano Strutturale questa è la più consistente zona 

agricola di pianura presente nel Comune di Firenze.  

Per ubicazione, tipo di produzione e caratteristiche delle aziende 

agricole è definibile come una zona caratterizzata da agricoltura 

"periurbana" che rischia di scomparire se non si attivano politiche di 

promozione e sostegno tali da consentire il permanere dell'attività 

opportunamente associata ad attività integrative del reddito agricolo. Il 

Regolamento Urbanistico dovrà, a valle del lavoro specifico che si sta 

svolgendo, dettare regole che permettano in via generale di rendere 

operative le scelte già frutto di un percorso condiviso fra gli operatori 

locali e l'amministrazione. 

La sistemazione dell’Argingrosso fa parte invece del più ampio progetto 

“Nuove Cascine”. Al momento convivono nell'area molteplici funzioni ed 

attività, alcune delle quali non compatibili con il previsto progetto di 

sviluppo del parco attrezzato.  

Occorre da subito precisare che l'intera area è destinata a cassa di 

espansione dell'Arno. Essa è infatti individuata nella "Carta degli 

interventi strutturali" del Piano Stralcio per la Riduzione del Rischio 

Idraulico e pertanto soggetta a limitazioni d'uso.  

Buona parte dell'area è già occupata da attività sportive (il campo da 

golf, il maneggio) e da aree a verde pubblico attrezzato e orti urbani, 

compatibili con l'idea di parco attrezzato, che assumerà un ruolo 

complementare e differenziato rispetto al parco storico monumentale 

sulla sponda opposta dell'Arno.  

Al fine di raggiungere l'obiettivo che l'Amministrazione si è posta, oltre ad 

ampliare e diversificare le attività per il tempo libero, è prioritario 

delocalizzare quelle funzioni che risultano incompatibili con la 

destinazione futura e con il vincolo di cassa di espansione (intervento 

strutturale di tipo B).  

Il tratto più urbano dell’Arno procedendo verso est non presenta 

particolari criticità se non episodi puntuali di degrado su cui occorre 

intervenire per una loro riqualificazione.  

L’obiettivo che il Piano Strutturale si è posto e che il Regolamento 

Urbanistico dovrà perseguire è quello di creare percorsi in sicurezza sia 

pedonali che ciclabili che permettano il raggiungimento del parco 

fluviale, la massima permeabilità delle sponde già attrezzate attraverso 

la realizzazione di passerelle pedonali che mettano in relazione le due 

rive e i quartieri residenziali contigui. 

La parte est del sistema è diversamente caratterizzata: permane una 

parte agricola ancora interessante per la presenza della tessitura agraria 

tradizionale che andrà mantenuta nella sua continuità con il Comune di 

Bagno a Ripoli anche per la sua valenza paesaggistica, mentre la parte 

in riva destra più direttamente a contatto con il fiume che ospita già 

numerose attrezzature e molteplici attività, si presta per la sua 
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collocazione e la facile accessibilità, ad accogliere camping, villaggi 

vacanze o aree sosta per camper, per rispondere all'esigenza di dotare 

la città di questo tipo di attrezzature come già annunciato nel Piano 

Strutturale. Esigenza quest'ultima che si è fatta recentemente più 

stringente per la volontà dell'Amministrazione Comunale di 

dismettere in tempi rapidi il campeggio ubicato in prossimità del 

piazzale Michelangelo. 

Le azioni descritte non prescindono dal principale obiettivo da 

raggiungere: la riqualificazione e il potenziamento della valenza 

ambientale del fiume e delle sue sponde quale fondamentale corridoio 

della rete ecologica. 

Le valli dell’Ema e della Greve, oltre ad essere interessate dalla 

previsione di numerose casse di espansione  per la messa in sicurezza 

idraulica, non sono oggetto di particolari interventi di trasformazione se 

non quelli tesi a mantenere e potenziare la loro funzionalità di corridoi 

ecologici, come meglio descritto nel paragrafo relativo al sistema 

funzionale delle “Dotazioni ecologico ambientali”. 

 

3.2.2 Invariante del paesaggio aperto 

Definizione e finalità della tutela. Comprende l'arco prevalentemente 

collinare che corona l'insediamento urbano, caratterizzato da  forme 

analoghe di uso del suolo e da intensa antropizzazione. Il versante sud 

ha una maggiore caratterizzazione produttiva, mentre quello nord una 

maggiore presenza di residenza suburbana storica.  

L'intensa antropizzazione, la presenza di testimonianze di colture 

agrarie storiche e di ecosistemi naturali, conferiscono al paesaggio 

collinare il ruolo di "parco", rispetto al complesso degli insediamenti 

della piana, da tutelare quale bene della collettività. 

Obiettivi di tutela. Salvaguardia e valorizzazione dell'insieme delle 

specificità storiche e ambientali presenti nel territorio rurale. Tra questi si 

evidenziano in particolare: tracciati viari, edifici (ville suburbane, edifici 

rurali, borghi e nuclei storici), assetti agricoli tipici della struttura 

mezzadrile comprendenti colture miste e oliveti terrazzati. 

Azioni 

- individuazione di coni visivi corrispondenti ai maggiori valori 

paesaggistici per impedire la realizzazione di barriere; 

- salvaguardia delle prospettive verso emergenze architettoniche o 

naturali e loro valorizzazione, anche attraverso la definizione nel 

Regolamento Urbanistico di aree di protezione di dette emergenze, 

ponendo particolare attenzione alla tutela delle visuali da e verso le 

ville medicee di Castello e La Petraia, Careggi, Poggio Imperiale e 

Boboli nella buffer zone individuata nella Tavola 3 “Tutele”; 

- tutela e valorizzazione dell’assetto insediativo storico e delle 

caratteristiche tipologiche degli edifici legate alla tradizione dei 

luoghi; 

- mantenimento e qualificazione del rapporto tra insediamenti e 

paesaggio collinare evitandone la saldatura al fine di tutelare la 
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percezione visiva da essi offerta e goduta; 

- controllo delle nuove installazioni impiantistiche nelle aree aperte, 

con particolare cura nella riprogettazione degli impianti esistenti 

che risultano d'impatto negativo per l'ambiente; 

- tutela della funzione di connessione ecologica di tipo diffuso e di 

contrasto alla frammentazione degli ambienti naturali svolta 

dall'insieme degli elementi di collegamento ecologico presenti, 

come definiti dalla DGR 1148/2002 (corsi d'acqua, reticolo 

idrografico minore, rete idraulico-agraria, siepi e filari, boschi, pozze 

e specchi d'acqua, ecc.). 

Oltre a quanto enunciato nel Piano Strutturale in via generale, occorre 

mettere in evidenza la delicatezza ed il valore del paesaggio aperto 

collinare già soggetto come è evidente alla tutela paesaggistica per la 

presenza di una superficie coperta da vincoli molto consistente.  

Si consideri che rispetto a tutto l’arco collinare, sia a nord che a sud, la 

superficie coperta da vincoli è pari a 42.313.101,18mq su 

42.740.760,79mq complessivi.  

La scelta avanzata dal Piano Strutturale, considerate tipologia e 

caratteristiche del territorio, è stata quella di non permettere nessuna 

forma di nuova edificabilità anche qualora si tratti di manufatti collegati 

all'attività agricola presente. La motivazione che ha condotto a questo 

tipo di scelta programmatica è l’esito di una riflessione sul tessuto 

produttivo agricolo che caratterizza la zona collinare attorno a Firenze. 

Fondamentalmente il mantenimento dell’agricoltura, per buona parte 

affidato alla coltivazione dell’olivo non più appannaggio di aziende 

agricole, se non in una percentuale molto limitata, è tipicamente 

collegata ad un uso abitativo del patrimonio edilizio rurale esistente e 

conseguentemente molto frazionato. 

Si trattava quindi di riflettere esclusivamente sugli “annessi amatoriali” 

così come definiti dal regolamento 5/R di attuazione della legge 

regionale 1/2005. Considerate però le esperienze non particolarmente 

brillanti riscontrabili in altri comuni con caratteristiche territoriali analoghe, 

parcellizzazione dei fondi agricoli e caratteristiche paesaggistiche, è 

stato optato per una definitiva chiusura a qualsiasi tipo di struttura con 

l’obiettivo prioritario di mantenere il delicato equilibrio ancora oggi 

presente. 

La questione molto dibattuta su come mantenere in efficienza il territorio 

agricolo, conservando al contempo i valori paesaggistici e i contenuti 

ecologici che lo caratterizzano, può trovare una soluzione solo parziale 

nel Regolamento Urbanistico. Gli strumenti urbanistici hanno assunto nel 

tempo maggiore consapevolezza dell’importanza della componente 

territoriale legata alle pratiche agricole ed hanno provato ad indirizzare 

con norme specifiche i vari tipi di coltivazione, creando seri problemi di 

carattere gestionale e senza incidere concretamente sulle logiche che 

regolano l’attività agricola, che derivano nella maggior parte dei casi 

da provvedimenti comunitari. 

L’agricoltura fiorentina “di collina” per le sue caratteristiche di agricoltura 
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tipicamente periurbana, non è influenzata da queste logiche, ma è 

bene chiarire da subito che non appartiene alla pianificazione 

urbanistica la possibilità di incidere sulle pratiche agricole. 

Come si può evincere dagli obiettivi che il Piano Strutturale ha 

enunciato, l’attività di pianificazione è tutta incentrata sul controllo delle 

trasformazioni e sulla conservazione delle sue caratteristiche peculiari, 

legate agli elementi che strutturano il territorio e che devono essere 

conservati per mantenere il valore ecologico e paesaggistico 

univocamente riconosciuto. 

 

3.2.3 Invariante del nucleo storico 

Definizione e finalità della tutela. Comprende il nucleo storico di 

Firenze entro la cerchia dei viali, corrispondente all'antica cerchia delle 

mura, costituito da un inestimabile patrimonio storico architettonico 

che ha mantenuto la struttura insediativa e la stratificazione dei 

processi di formazione, sia nella maglia stradale che negli spazi 

inedificati. 

Obiettivi della tutela. Mantenimento della centralità simbolica per il 

territorio urbano, metropolitano, regionale, nazionale ed 

internazionale. 

Azioni 

il miglioramento della abitabilità e della accoglienza, adeguandola al 

mutare delle condizioni sociali e geografiche di riferimento; 

l'innalzamento della consapevolezza, per cittadini e visitatori, 

dell'appartenenza del centro storico di Firenze alla lista del Patrimonio 

Mondiale preservandone il valore di “eccezionalita”. 

Al nucleo storico UNESCO e alle sue specifiche problematiche è 

dedicato un approfondimento al capitolo 2 del presente documento. 

 

3.2.4 Invariante dei tessuti storici e di relazione con il paesaggio aperto 

Definizione e finalità della tutela. Comprende il tessuto storico di 

formazione otto-novecentesca fuori dalla cerchia dei viali, i borghi 

storici e i centri storici minori presenti in molte parti del territorio urbano 

e periurbano, nonché i tessuti di relazione con il paesaggio aperto, per 

i quali dovrà essere garantito il mantenimento del principio insediativo 

storico, l'equilibrato rapporto fra insediamento e territorio aperto ed il 

miglioramento delle condizioni di qualità dello spazio pubblico. 

Obiettivi della tutela. dovranno essere mantenuti i valori estetico-

tradizionali che caratterizzano i tessuti storici, salvaguardando il 

rapporto tra edificato, impianto stradale e spazio pubblico. Per i tessuti 

di relazione dovrà essere mantenuto e migliorato il rapporto fra 

margine dell'insediamento e territorio aperto. 

Azioni. 

- mantenimento del rapporto fra edifici, giardini e asse stradale; 

- permanenza delle alberature presenti; 

- eliminazione o qualificazione degli elementi che interferiscono con 

l’immagine complessiva (pubblicità, cartelli stradali, arredo urbano, 
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dehors, fondo stradale, ecc.); 

- recupero e riqualificazione con un linguaggio contemporaneo dei 

caratteri spaziali e figurativi al fine di assicurare permeabilità, 

fruizione pedonale, percorribilità, immagine, coniugando 

funzionalmente i viali con il nucleo storico UNESCO. 

Pur comprendendo situazioni molto diversificate l’individuazione di 

questa invariante vuole in estrema sintesi riconoscere e salvaguardare il 

tessuto edilizio storico di tipo seriale, espressione dell’espansione tardo 

ottocentesca e primo novecentesca che ha caratterizzato molte parti 

della città. 

Mentre appare ormai condiviso l’approccio di tutela, già chiaramente 

espresso anche nel PRG vigente, per quanto riguarda l’opportunità di 

trasformazione degli edifici attraverso interventi che ne mantengano i 

caratteri peculiari ma permettendo al contempo di migliorare le 

condizioni di abitabilità, il Regolamento Urbanistico dovrà allargare la 

prospettiva agli elementi della connettività che strutturano questo tipo di 

tessuto e ne definiscono l’immagine (strade, varchi pedonali, arredi, 

segnaletica) con l’obiettivo della sua riqualificazione. 

 

 

3.3 Sistemi, sub-sistemi e ambiti 

Come si evince dallo schema a blocchi il territorio del Comune di 

Firenze e stato suddiviso, in relazione alle sue caratteristiche 

morfologiche, in due sistemi territoriali che coprono la totalità del 

territorio e che sono declinati in sub-sistemi ed ambiti. Tali sistemi 

concorrono, insieme alle invarianti, alla definizione della struttura 

identitaria del territorio comunale. 

Piano Strutturale/Regolamento Urbanistico.  Per ogni sub-sistema (ed 

eventuali ambiti) il Piano Strutturale ha individuato indirizzi e definito livelli 

prestazionali per le trasformazioni ammesse. Il Regolamento Urbanistico 

deve dettare puntuali regole per l'attuazione delle aree oggetto di 

trasformazione e per i tipi di intervento e gli usi specifici, nel rispetto degli 

indirizzi e delle prestazioni. 
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Prescrizioni/prestazioni. E’ noto come la costruzione del Piano Strutturale 

e più ancora del Regolamento Urbanistico imponga il dispendio di 

grandi energie da parte delle amministrazioni comunali che poi spesso 

si trovano costrette, dopo il lungo processo di formazione e 

approvazione, a ricorrere a numerose ed altrettanto dispendiose,  

varianti agli strumenti e agli atti con altrettanto dispendio di energie. 

Alla luce di questa riflessione che la elaborazione e successiva gestione 

di uno strumento conformativo quale il Regolamento Urbanistico 

impone, di fronte alla necessità di conciliare la stabilità della 

programmazione con l’instabilità dell’evoluzione, appare necessario 

provare ad ipotizzare modalità nuove e più snelle di operare soprattutto 

per quanto riguarda la disciplina ordinaria. 

Il Regolamento Urbanistico, come è stato chiaramente definito nella 

legge regionale, è costituito da 2 parti. Una di disciplina ordinaria, non 

sottoposta a decadenza, che gestisce la trasformazione fisiologica 

della città e sulla quale il Regolamento Urbanistico può e deve dettare 

regole di carattere qualitativo (escludere l’insediamento di alcune 

destinazioni d’uso, tutelarne altre) coerentemente con quanto stabilito 

nel Piano Strutturale, ma che deve essere necessariamente trattata a 

livello regolamentare attraverso l’intervento edilizio diretto (peraltro oggi 

nella maggior parte dei casi attuato attraverso SCIA). L'altra, 

straordinaria, che riguarda invece la costruzione della parte strategica 

del Regolamento Urbanistico che, come sancito dalla legge regionale, 

decade dopo 5 anni e che sarà trattata nel paragrafo dedicato a “le 

parti di città”. 

Il Piano Strutturale, come si è visto, si è già espresso in termini generali 

facendo ricorso a figure normative quali: 

Indirizzi. Gli indirizzi esprimono obiettivi in forma discorsiva, rappresentano 

indicazioni per il Regolamento Urbanistico e per la pianificazione di 

settore, nei quali debbono trovare esplicito riscontro e motivato 

riferimento. 

Direttive. Le direttive individuano una specifica strategia, rinviando al 

Regolamento Urbanistico approfondimenti mirati a stabilire proprie 

regole operative di declinazione. 

Prestazioni. Le prestazioni individuano i livelli minimi prestazionali e di 

qualità da riferire a ciascuno dei sistemi e sub-sistemi territoriali e 

funzionali. 

Prescrizioni. Le prescrizioni traducono vincoli e tutele di leggi, 

provvedimenti e piani sovraordinati o stabiliscono specifici vincoli e 

condizioni per le trasformazioni del territorio dai quali il Regolamento 

Urbanistico non può discostarsi. 

Elementi e strumenti. Elementi e strumenti individuano gli elementi 

costituenti i sistemi funzionali e le relative strategie di sviluppo e 

riqualificazione che costituiscono prescrizioni per il Regolamento 

Urbanistico e per i piani di settore di competenza comunale. 

Il Piano Strutturale ha quindi già tracciato un percorso entro il quale il 

Regolamento Urbanistico deve muoversi e, proprio a proposito di sistemi 
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e sub-sistemi, ha operato delle scelte che indirizzano la trasformazione 

del territorio, escludendo l’insediamento in un determinato sub-sistema 

o ambito di destinazioni d’uso incompatibili. Ma non solo, si è spinto 

anche ad enunciare i livelli prestazionali minimi che il Regolamento 

Urbanistico deve pretendere nell’esecuzione di una determinata 

trasformazione. 

Agli indirizzi e alle esclusioni è quindi affiancato il concetto di 

"prestazione", che è utile approfondire e "dipanare" nella costruzione del 

Regolamento Urbanistico: la prestazione è da intendersi legata alla 

funzione o funzioni insediate, non solo come standard qualitativo di tipo 

edilizio ma anche come capacità di convivere in un mix funzionale 

senza negative interferenze reciproche, in modo da restituire alla città 

habitat di qualità a vantaggio di tutti. Mentre le due figure normative 

“indirizzi” e “prescrizioni/esclusioni” attengono alla costruzione tradizionale 

di uno strumento urbanistico il concetto della “prestazione” è utile e 

interessante ma è tutto da sperimentare. 

L’impostazione prestazionale, partendo dagli obiettivi da raggiungere, 

non pre-stabilisce, ne' pre-figura un'univoca soluzione per il 

raggiungimento del risultato auspicato. 

Ciò conferisce senz’altro un maggior grado di flessibilità al regolamento:  

una flessibilità necessaria, considerato che la disciplina ordinaria ha 

validità illimitata nel tempo, ma che allo stesso tempo si traduce da 

una parte nell’assunzione di responsabilità da parte dei proponenti di 

tradurre ed applicare categorie normative più ampie e non solo 

strettamente legate alla specificità della norma tipicamente urbanistica 

e, dall’altra da parte dell’Amministrazione, nell’acquisizione costante del 

metodo della valutazione, con l’assunzione della responsabilità di 

giudicare.   

E’ dunque doveroso chiedersi, in questa fase di riflessione aperta, se non 

sia opportuno cogliere l'occasione per trovare modalità nuove e più 

snelle di operare, proponendo "indirizzi" chiari, come per esempio il 

mantenimento della residenzialità nel centro storico (anche come 

riequilibrio rispetto al dilagante turistico-ricettivo) o il potenziamento del 

ruolo centrale della produzione culturale (in particolare di alta 

formazione), introducendo le necessarie "esclusioni" che dettino le 

destinazioni a vario titolo realmente incompatibili con quel determinato 

contesto urbano, e lasciando a chi propone la trasformazione un più 

ampio grado di libertà nel poter suggerire e proporzionare le funzioni da 

insediare, proprio nel momento in cui il progetto di trasformazione del 

bene è maturo, ovvero sono state verificate tutte le condizioni di 

sostenibilità al contorno che rendono l'intervento concretamente 

realizzabile nell'attualità del momento. 

Per rendere più comprensibile il concetto proviamo a fare un esempio 

concreto e semplice.  

L’insediamento di un ristorante in via generale può essere compatibile, 

ma il suo insediamento può recare disagio non in termini prettamente 

urbanistici; il manufatto edilizio può essere in grado di accogliere tale 
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funzione, ma tale funzione può rendere le relazioni con il contesto 

(supponiamo residenziale) estremamente difficili, per due elementi 

fondamentali: l’inquinamento acustico e l’emissione di fumi. Ciò spiega 

che il ristorante di per sé non è da considerarsi destinazione d’uso 

incompatibile con la residenza ma dovrà garantire un livello 

prestazionale minimo di sostenibilità nel contesto di riferimento tale da 

non interferire in maniera negativa con chi vi abita.  

E’ su questo concetto che si innesta il concetto di “prestazione”, cioè la 

garanzia, attraverso parametri che il Regolamento Urbanistico stabilirà 

puntualmente, di condizioni tali da rendere concretamente compatibile 

la funzione rispetto ad un contesto con specifiche caratteristiche. 

 

 

3.4 misure di protezione  

 

Le misure di protezione sono strumenti necessari a rendere compatibili 

le funzioni con le caratteristiche di pericolosità del territorio in relazione 

alle problematiche legate al suolo, al sottosuolo e alle acque. 

Obiettivo principale nell’elaborazione del RU sarà mettere a punto 

fattibilità e norme ad esse legate che permettano un’integrazione tra 

caratteristiche intrinseche di pericolosità del territorio ed interventi. 

Interventi urbanistici e conseguenti interventi edilizi che non considerino il 

territorio come una tabula rasa su cui disegnare ma che si integrino e 

plasmino con esso al fine di garantire il minimo degli impatti ed il 

massimo della sicurezza.  

 

3.4.1 Misure di protezione dal rischio geomorfologico 

Obiettivi. Le presenti norme valgono quali disposizioni prescrittive per la 

formulazione delle relative norme del Regolamento Urbanistico. 

Gli obiettivi di principio a cui si ispira la normativa del medesimo sono: 

- non incremento del livello di pericolosità e contenimento del rischio; 

- adeguamento del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente 

alle necessità di protezione di persone e beni rispetto ai fattori 

geomorfologici. 

Attraverso il Regolamento Urbanistico si persegue l’obiettivo di evitare 

interventi nelle zone riconosciute come pericolose così da non alterare 

in alcun modo gli equilibri naturali e da non creare nuove situazioni di 

vulnerabilità. Nelle zone già urbanizzate ove sarà riconosciuto un certo 

livello di rischio dovrà essere verificata la possibilità di legare interventi 

urbanistici ed edilizi ad interventi di adeguamento o risanamento così 

da aumentare il livello di protezione attualmente esistente.  

 

3.4.2 Misure di protezione dal rischio idraulico 

Obiettivi. Le presenti norme valgono quali disposizioni prescrittive per la 

formulazione delle norme relative del Regolamento Urbanistico. 

Gli obiettivi di principio relativi al rischio idraulico a cui si ispira la 

normativa del medesimo sono: 

pericolosità geomorfologica 

pericolosità idraulica 

pericolosità sismica 
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- non incremento del livello di pericolosità idraulica del territorio in 

riferimento ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni individuati 

come riferimento/obiettivo; 

- contenimento del rischio idraulico in riferimento ad eventi con 

tempo di ritorno di 200 anni individuati come riferimento/obiettivo; 

- adeguamento del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente 

alle necessità di protezione di persone e beni rispetto ad eventi con 

tempo di ritorno di 200 anni individuati come riferimento/obiettivo, 

anche attraverso azioni graduali di protezione. 

Nel dettaglio, considerata la scelta del tempo di ritorno di 200 anni 

come riferimento per la messa in sicurezza del territorio, il Regolamento 

Urbanistico non prevederà interventi che potrebbero aumentare in 

modo sostanziale il livello attuale di pericolosità. Nel caso che detti 

interventi siano frutto di recupero del patrimonio edilizio esistente e 

quindi non delocalizzabili in funzione dell’entità delle trasformazioni 

potranno essere definiti interventi di compensazione in aree 

appositamente deputate allo scopo.  

In ogni caso tutti gli interventi sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale 

esistente ubicato nelle zone interessate da eventi di inondazione fino ad 

un tempo di ritorno 200 anni dovranno prevedere opere sui manufatti 

interessati finalizzate ad aumentarne, anche parzialmente, il suo livello 

di protezione.   

   

3.4.3 Misure di protezione dal rischio sismico 

Obiettivi. Le presenti norme valgono quali disposizioni prescrittive per la 

formulazione delle norme relative del Regolamento Urbanistico. 

Gli obiettivi di principio relativi al rischio sismico a cui si ispira la 

normativa del medesimo sono: 

- contenimento già a livello urbanistico del rischio sismico in riferimento 

ad eventi correlabili alla classe sismica 3s di cui alla D.G.R. n.431 del 

19.06.2006 individuati come riferimento/obiettivo; 

- adeguamento del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente alle 

necessità di protezione di persone e beni rispetto ad eventi correlabili 

alla classe sismica 3s di cui alla D.G.R. n.431 del 19.06.06 individuati 

come riferimento/obiettivo, anche attraverso azioni graduali di 

protezione. 

Obiettivo del Regolamento Urbanistico sarà individuare linee guida 

progettuali per la collocazione e la geometria degli edifici tali da ridurre 

al massimo le interferenze fra le strutture in caso di sisma. 

Ulteriore obiettivo da perseguire è la definizione di elementi utili alla 

riduzione del rischio sismico da attuare in caso di interventi sul 

patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti.  

Al fine di raggiungere concretamente l’obiettivo sopra enunciato merita 

mettere in evidenza che lo studio sull’interazione terreno/struttura in fase 

sismica, ricavabile da un’analisi sperimentale sugli edifici esistenti, 

necessiterebbe di attribuire una datazione certa all’edificato al fine di 

sintetizzare in un modello le tipologie costruttive. Si intende infatti partire 
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da una selezione di edifici di tipologia costruttiva differente (muratura, 

cemento armato, ecc.) e metterla in relazione con condizioni di 

sottosuolo diverse per monitorare la risposta sismica attraverso la 

simulazione di sismi o microtremori.  

Un accordo di ricerca stipulato tra il Comune e l’Università degli Studi di 

Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra, permetterà di mettere a 

punto un modello matematico che preveda il grado di vulnerabilità 

sismica delle diverse tipologie costruttive al fine di raggiungere un livello 

di maggior dettaglio della fattibilità sismica. La maggior difficoltà è 

l’individuazione dell’epoca di costruzione degli edifici, elemento che 

consente, con un’approssimazione accettabile, di attribuire la tipologia 

costruttiva e conseguentemente elaborare i risultati sperimentali e fornire 

un modello previsionale. 

 

 

3.5 Sistemi funzionali 

 

3.5.1 Dotazioni ecologico ambientali  

Obiettivi. Il Piano Strutturale orienta le scelte proprie e le politiche di 

settore verso gli obiettivi di: 

- completamento e rafforzamento della rete ecologica territoriale, 

nonché delle naturali dinamiche di rinnovamento delle risorse; 

- potenziamento delle connessioni interne ed esterne alla rete 

ecologica; 

- miglioramento della qualità e recupero delle funzioni ecologiche 

dell’ambiente urbano; 

- sviluppo di forme di fruizione e di attività economiche compatibili, 

tali da concorrere alla tutela dei valori ecologici. 

Il Regolamento Urbanistico si pone come obiettivo la ricerca e la 

definizione di strumenti e modalità che permettano di collegare gli 

interventi urbanistici ed edilizi al completamento, ove necessario, al 

potenziamento o alla tutela della rete ecologica definita dal Piano 

Strutturale. L’obiettivo troverà operatività attraverso la definizione nel 

dettaglio delle core areas, dei corridoi, delle stepping stones, delle 

buffer zones e delle misure di intervento da attuare. Attraverso 

l’adozione di queste misure sarà perseguito il miglioramento delle 

funzioni ecologiche del verde urbano e più in generale dell'ambiente 

urbano. 

Dovrà essere dunque messa a punto nel Regolamento Urbanistico una 

modalità operativa che consenta da un lato di individuare progetti 

omogenei che possano realizzare strutturalmente le varie porzioni della 

rete individuate e dall’altro intercettino le risorse economiche. 

Importante sarebbe assimilare gli interventi sulle dotazioni ecologiche 

agli standard urbanistici, in modo da consentire, qualora dovesse 

essere attivata la monetizzazione degli standard per mancanza di spazi 

adeguati, di dirottare le risorse al potenziamento delle dotazioni 

ecologiche individuate nel Regolamento Urbanistico. Sarebbe dunque 

connettivo ecologico 

elementi urbani 

nodi ecologici 

corridoi ecologici 
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auspicabile l’istituzione di una sorta di “cassa” delle risorse introitate con 

la monetizzazione degli standard evitando la frammentazione in inutili 

piccoli interventi polverizzati sulla città spesso inefficaci sia in termini di 

fruizione che di assunzione di funzione ecologica. Il meccanismo nel 

suo complesso assume un carattere di innovazione tale da rendere 

necessaria l’individuazione di un percorso operativo sufficientemente 

supportato da presupposti normativi generali che purtroppo allo stato 

attuale risultano obsoleti e deboli. 

 

3.5.2 Indirizzi per l’efficienza energetica  

La scelta del Piano Strutturale di tutelare l’ambiente urbano, potenziare 

e prevedere nuove dotazioni ecologiche persegue la qualità 

dell'ambiente per la salute ed il benessere dei cittadini adeguandosi ai 

criteri di sostenibilita individuati nella Valutazione Ambientale Strategica 

e nella Valutazione Integrata. La qualità ecologica e ambientale dovrà 

diventare obiettivo fondante di tutti i piani e programmi che incidono 

con opere e politiche sugli usi e le risorse del territorio, specificandosi 

come indicato nei commi seguenti. 

Partendo dall'assunto del Piano Strutturale che alta qualità ambientale 

equivale ad alta vivibilità, l'obiettivo ambientale principale del 

Regolamento Urbanistico sarà individuare il modello migliore per 

collegare ad ogni intervento di trasformazione o recupero 

un’equivalente azione in termini di creazione, potenziamento o tutela 

delle dotazioni ecologiche complessive. 

 

Ambientazione delle infrastrutture. Il Piano Strutturale individua le nuove 

infrastrutture della mobilità maggiormente impattanti e indica le fasce 

dove intervenire con opere di ambientazione e mitigazione. 

Obiettivo principale del Regolamento Urbanistico è individuare un set di 

interventi tipo di mitigazione degli impatti, necessario al corretto 

inserimento delle infrastrutture. Occorrerà fare una suddivisione per 

grandi classi omogenee (infrastrutture lineari di superficie, infrastrutture 

lineari sotterranee, infrastrutture puntuali, ecc.) tenendo conto degli 

interventi inseriti nel Regolamento Urbanistico. 

Ovviamente infrastrutture la cui attuazione sia legata a specifiche 

valutazioni ambientali avranno in quelle procedure la possibilità di 

acquisire indicazioni e prescrizioni di maggior dettaglio che potranno  

sviluppare gli indirizzi operativi generali del set di interventi tipo di cui 

sopra.  

Il Regolamento Urbanistico per sua natura, non può definire in modo 

specifico gli interventi di mitigazione ma si limita a fornire indicazioni 

tipologiche (barriere antirumore per infrastrutture in rilevato, sistemi di 

pompaggio per sottopassi, sistemi di riequilibrio piezometrico per 

gallerie sotterranee, ecc.) tenendo conto del fatto che gli interventi che 

non avranno fasi successive di valutazione devono rispettare quanto 

previsto dalla normativa sui lavori pubblici per le varie fasi progettuali. 
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Interferenze con la rete ecologica. Ogni volta che un elemento della 

rete ecologica interseca, nello stato attuale o di previsione elementi 

della rete infrastrutturale o aree di trasformazione urbanistica,si crea 

una interferenza ovvero un  indebolimento o una perdita di funzionalità 

della rete ecologica. Le interferenze devono pertanto trovare 

adeguata soluzione in modo da ripristinare o consolidare il ruolo che 

gli elementi della rete ecologica svolgono. Compete al Regolamento 

Urbanistico individuare le interferenze da eliminare o mitigare. 

Manutenzione del reticolo idrografico. Per il reticolo idrografico, 

principale elemento di sostegno dei corridoi ecologici, il Piano 

Strutturale propone il miglioramento della qualità delle acque e delle 

sponde con una agenda di azioni per ciascun corpo idrico che 

preveda interventi di ripristino e valorizzazione ambientale e 

naturalistica, potenziando le attivita ricreative e per il tempo libero 

compatibili (sentieri, accessi,ecc.). Per il reticolo idrografico minore il 

Piano Strutturale prevede il mantenimento ed il ripristino della 

eterogeneita ambientale della vegetazione riparia al fine di garantire 

la permanenza di micro-habitat preziosi per l'incentivazione della 

biodiversità.  

Il Regolamento Urbanistico individua gli elementi lineari e puntuali che 

risultano carenti nella loro continuità e fissa gli interventi necessari a 

garantire il funzionamento organico della rete, attraverso la messa a 

punto di un abaco di tipologie di intervento da realizzare. La definizione 

degli interventi e la individuazione della loro localizzazione parte da 

un’integrazione del quadro conoscitivo della rete, funzionale alla 

definizione di un indice di biodiversità sintetico per ogni nodo della 

stessa. Per la definizione dell’indice si utilizza un metodo che utilizza 

come  indicatore specie botaniche e faunistiche. L’indice di biodiversità 

permetterà di individuare i nodi con la maggior potenzialità ambientale 

e conseguentemente di stabilire anche gerarchia e priorità negli 

interventi di eliminazione o mitigazione delle interferenze attraverso un 

agenda di azioni.  

  

Raccolta e smaltimento delle acque/risparmio idrico.  Il Regolamento 

Urbanistico ed i piani attuativi dovranno prevedere la realizzazione di 

reti di smaltimento di tipo duale. In particolare dovranno essere 

raccolte separatamente le acque meteoriche di dilavamento allo 

scopo di riutilizzarle per usi compatibili anche esternamente alle aree 

di intervento. I soggetti attuatori sono tenuti a verificare l’adeguatezza 

della rete esistente di raccolta e convogliamento dei reflui al sistema di 

trattamento finale nonché la potenzialità del sistema di depurazione, 

provvedendo al loro adeguamento qualora se ne rilevi il 

sottodimensionamento. Il Regolamento Urbanistico ed i piani attuativi 

dovranno prevedere azioni per il risparmio idrico a partire dalla 

razionalizzazione e dal risanamento dei tratti inefficienti della rete 

dell’acquedotto. In particolare nelle aree di trasformazione, compresi i 

PMMA, dovrà essere di norma prevista la realizzazione di reti di 
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distribuzione di acque non potabili per usi compatibili (irrigazione, 

piscine, ecc.). 

Il Regolamento Urbanistico provvederà a fornire tipologie di soluzioni 

impiantistiche, costruttive e tecnologiche che consentano il recupero e 

riutilizzo delle acque meteoriche o derivanti da usi compatibili. 

 

Riduzione dell’inquinamento acustico.  La riduzione dell’inquinamento 

acustico in ambiente urbano deve essere perseguita agendo sulle 

emissioni, sia con interventi relativi a dotazioni e prestazioni delle 

infrastrutture per la mobilità, sia con interventi diretti sulle sorgenti di 

rumore, messi a carico dei soggetti gestori delle attività responsabili di 

inquinamento. Nelle aree di trasformazione la valutazione 

dell’esposizione all’inquinamento acustico dovrà promuovere 

l'innovazione dei criteri di pianificazione (distribuzione degli 

edifici),progettazione e realizzazione. Gli interventi di mitigazione 

acustica dove necessari, dovranno integrarsi con il contesto e 

contribuire alla qualità degli spazi urbani. 

Il Regolamento Urbanistico definisce le regole per la progettazione 

attuativa tese ad indirizzare la distribuzione planimetrica degli edifici, 

degli spazi verdi e del loro allestimento e degli eventuali altri 

accorgimenti necessari a ridurre al minimo gli effetti dell’inquinamento 

acustico sui nuovi insediamenti. 

 

Riduzione dell’inquinamento atmosferico. La riduzione dell’inquinamento 

atmosferico in ambiente urbano deve essere perseguita agendo sulle 

emissioni. Le trasformazioni nel territorio urbano dovranno avvenire sulla 

base di valutazioni, riferite ai differenti tipi di emissione, finalizzate ad 

individuare quali dotazioni e prestazioni infrastrutturali ed ecologiche, 

permettano di conseguire complessivamente l’obiettivo della riduzione 

dell’inquinamento. Gli interventi di trasformazione dovranno prevedere 

un incremento della bio-massa vegetale nelle aree verdi, capace di 

assorbire una parte delle emissioni inquinanti con il conseguente effetto 

di abbassamento delle concentrazioni. Gli interventi sulla mobilità 

dovranno privilegiare le direttrici di trasporto pubblico locale che più 

direttamente vadano ad agire sui comparti sollecitati dalle emissioni 

legate al traffico privato. 

 

Risparmio energetico negli edifici. Le norme del Regolamento 

Urbanistico dovranno promuovere interventi per la riduzione delle 

dispersioni termiche negli edifici esistenti e definire parametri di qualità 

per i nuovi edifici. In particolare dovranno essere indicate azioni per il 

miglioramento della efficienza energetica degli edifici e l’utilizzo di 

impianti centralizzati per la produzione di calore, per il raffrescamento 

e per la produzione di energia elettrica (teleriscaldamento). 

In particolare nelle aree di trasformazione il Regolamento Urbanistico 

dovrà garantire: 

- l’accesso ottimale della radiazione solare, per gli edifici oggetto di 
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intervento e per gli edifici circostanti; 

- la presenza di schermature opportune per la riduzione del carico 

termico solare estivo; 

- l’accorto utilizzo dei venti prevalenti per la climatizzazione e il 

raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani; 

- la riduzione dell’effetto "sacca termica" e la mitigazione dei picchi 

di temperatura durante l’estate e il controllo del microclima e della 

radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi 

aperti nei tessuti urbani edificati, cosi come attraverso il controllo 

- delle superfici di pavimentazione; 

- l’uso razionale delle fonti energetiche, promuovendo la 

realizzazione di impianti integrati a livello urbano, con particolare 

attenzione alla installazione di impianti di cogenerazione termo-

frigo-elettrica. 

Sarà messo a punto un manuale delle buone pratiche costruttive sia per 

i nuovi edifici che per l’adeguamento di quelli esistenti che permetterà 

la redazione della relativa parte del Regolamento Edilizio nonché la 

formulazione degli indirizzi per tutti gli interventi di competenza 

dell’Amministrazione comunale. 

 

Sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Il Regolamento Urbanistico 

dovrà provvedere all’individuazione di criteri e requisiti per la 

captazione passiva del calore nei nuovi edifici e negli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare laddove sia 

possibile il recupero abitativo dei sottotetti come ampliamento delle 

abitazioni esistenti per l’integrazione con fonti energetiche rinnovabili 

negli interventi edilizi ed infrastrutturali. in coerenza con gli obiettivi 

definiti dalla Regione nel Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) 

e con la legislazione vigente. Vista l’adesione da parte del Comune di 

Firenze, al“Patto dei Sindaci” e visto l’aggravarsi della situazione 

climatica sarà prioritario il raggiungimento dell’obiettivo”Emissioni 0”. Il 

Regolamento Urbanistico dovrà contenere analisi territoriali basate su 

matrici decisionali strategiche atte a verificare le aree dove è possibile 

sfruttare le varie fonti energetiche rinnovabili, in funzione sia dei vincoli 

ambientali e paesaggistici esistenti che della capacità di impiego della 

fonte, individuando fattori predisponenti di tipo strutturale/ambientale e 

socio/economico, anche per impianti a livello di quartiere o a livello di 

isolati. Tali analisi dovranno essere utili ed improntate anche a definire i 

criteri strutturali per la progettazione e la realizzazione degli impianti. 

La mappatura, esito dell’analisi territoriale costituirà integrazione del 

quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico e sarà tradotta in 

regole specifiche territorializzate.  

 

Reti elettriche e gasdotti. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere 

l'eventuale adeguamento delle dotazioni territoriali in termini di densità 

di reti e potenzialità delle stesse in modo da rispondere 

opportunamente alle necessita derivanti dall'attuazione delle previsioni 

urbanistiche sia in termini infrastrutturali che insediativi. 
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3.5.3 Mobilità  

Il Piano Strutturale si è posto l’obiettivo di garantire un sistema della 

mobilità integrato e sostenibile, articolato in diverse modalità di trasporto 

orientate al contenimento complessivo e locale degli impatti generati 

dai mezzi di trasporto, con particolare riferimento alla congestione e 

all’inquinamento dell’aria. 

La strategia del Piano si fonda su un insieme equilibrato di interventi che 

conducono al potenziamento del trasporto pubblico (con ferrovie 

metropolitane, tramvie e linee protette di autobus) ma 

contemporaneamente individuano un assetto del trasporto privato in 

grado di agevolare gli spostamenti tangenziali e di penetrazione, 

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

Un assunto fondamentale del piano è quello di assegnare al trasporto 

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

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

e metropolitane a maggiore domanda di spostamento; la funzione del 

trasporto privato viene invece spostata da quella attuale (penetrazione 

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

centro storico) ad una funzione che sia prevalentemente di ripartizione 

tangenziale degli spostamenti ed in misura minore di penetrazione 

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

privata viene ricondotta in aree più esterne rispetto alla città consolidata 

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

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

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

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

completare lo spostamento mediante il trasporto pubblico. 

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

spazi stradali esistenti, orientata alla creazione di percorsi dedicati alle 

componenti virtuose del trasporto: il trasporto pubblico, la mobilità 

ciclabile e pedonale. Questo sforzo di riallocazione degli spazi esistenti 

passa necessariamente attraverso una riduzione degli spazi dedicati 

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

incremento della disponibilità di sosta in strutture interrate o in contenitori 

fuori terra. 

Da questa strategia di intervento discende la declinazione delle opere 

infrastrutturali e degli interventi sulla mobilità individuati nel Piano 

Strutturale, relativamente ai quali il Regolamento Urbanistico provvede 

ad aggiornare le previsioni e ad avviare l’iter realizzativo attraverso la 

definizione dell’uso del suolo.  

La stesura del Regolamento Urbanistico passa quindi attraverso una 

puntuale riconsiderazione degli interventi previsti dal Piano, anche alla 

luce degli avanzamenti nel frattempo intervenuti nel loro iter realizzativo, 

che consenta da un lato di confermarne l’effettiva coerenza con il 

disegno strategico complessivo, dall’altro di individuare gli interventi che 

assicurano la compatibilità temporale fra la durata della vigenza del 

Regolamento e l’orizzonte temporale della loro realizzazione. E solo 
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attraverso un siffatto processo critico e selettivo, i cui primi sviluppi sono 

riportati nei paragrafi che seguono, sarà possibile garantire che gli 

scenari intermedi che derivano dalla scansione temporale della 

realizzazione delle opere mantengano la coerenza con il disegno 

strategico iniziale del piano ed assicurino la funzionalità del sistema 

della mobilità in tutte le sue configurazioni successive. 

 

La riorganizzazione del sistema ferroviario. Come indicato nel Piano 

Strutturale, il completamento del sistema dell’Alta Velocità ferroviaria nel 

nodo di Firenze con la realizzazione del sottoattraversamento per i treni 

di lunga percorrenza fra Rovezzano e Castello rappresenta un 

passaggio fondamentale nella definizione dell’assetto infrastrutturale 

della città. La rete ferroviaria ad Alta Velocità rappresenta l’ossatura 

portante del collegamento fra le aree nevralgiche del paese e 

necessita di una soluzione trasportisticamente efficiente per 

l’attraversamento del nodo fiorentino; questa esigenza deve però 

conciliarsi, come stabilito nel Piano Strutturale, con l’esigenza della città 

e dell’intera area metropolitana fiorentina di costruire un servizio 

ferroviario di carattere urbano e metropolitano, tenendo ben presente 

che i due aggettivi “urbano” e “metropolitano” non stanno 

semplicemente a designare l’area in cui tale servizio dovrà svolgersi, ma 

sono invece indicativi dell’utenza alla quale il servizio dovrà essere 

indirizzato e, di conseguenza, individuano per quel servizio delle ben 

definite caratteristiche in termini di frequenza delle corse e di distanza 

fra le fermate in grado di rispondere alle esigenze tipiche di quella 

categoria di utenza. Pertanto il Regolamento Urbanistico, nel 

confermare la previsione del sottoattraversamento AV, la cui 

realizzazione è peraltro già avviata, dovrà contestualmente ribadire e 

il sistema ferroviario 
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rafforzare la richiesta di riassetto del nodo ferroviario di superficie  già 

espressa nel Piano Strutturale laddove si stabiliva che “prima dell’avvio 

della realizzazione del sottoattraversamento occorrerà garantire tutte 

le misure, sia di carattere organizzativo-gestionale che infrastrutturale, 

che consentano alla rete dei binari di superficie, nel futuro assetto del 

nodo, di svolgere un servizio ferroviario di natura metropolitana e 

urbana, con intertempo massimo dei convogli dell’ordine dei 10 minuti 

ed incremento del numero di fermate tale da garantire una adeguata 

accessibilità agli utenti dell’area metropolitana fiorentina.” 

Occorre peraltro notare che, dall’epoca in cui tale richiesta veniva 

formulata, un significativo avanzamento si è registrato nella direzione 

indicata dal Piano con il raggiungimento dell’Accordo per 

l’aggiornamento delle opere relative al Nodo ferroviario AV di Firenze, 

sottoscritto il 3 Agosto 2011 fra il Comune di Firenze, la Provincia, la 

Regione Toscana e Rete Ferroviaria Italiana, nel quale, all’art. 5 Modello 

di esercizio ed adeguamenti infrastrutturali del nodo ferroviario fiorentino, 

gli Enti sottoscrittori danno atto di ritenere “prioritaria la messa in 

esercizio di un Servizio Ferroviario Metropolitano ad alta frequenza e 

con fermate ravvicinate in conseguenza dell’attivazione del 

sottoattraversamento AV/AC” ed RFI si impegna a redigere uno studio di 

fattibilità  nell'ambito del  nodo ferroviario fiorentino che definisca in 

modo puntuale le caratteristiche del modello di esercizio nonché una 

proposta del progetto orario, a sottoattraversamento realizzato.  

Detto progetto, in base alle previsioni dell’Accordo dovrà:  

- prevedere  un Servizio Ferroviario Metropolitano caratterizzato da 

frequenze molto elevate e dalla possibilità di effettuare fermate a 

distanze ravvicinate che, in ogni caso, dovrà basarsi sui livelli di 

servizio e loro perimetrazioni definiti congiuntamente dal Comune e 

dalla Regione e sviluppati secondo un modello di esercizio integrato 

e coordinato col servizio ferroviario regionale e, ove possibile, con 

“orologi” nei nodi perimetrali ed intermedi comuni tali da garantire 

l’interscambio fra i due sistemi; 

- individuare gli adeguamenti infrastrutturali e tecnologici necessari per 

raggiungere i Livelli di Servizio indicati dagli Enti sottoscrittori; 

- tenere conto della futura attivazione delle ulteriori fermate sopra 

specificate e di quelle previste dal nuovo Piano Strutturale. 

In merito alla fase attuativa del futuro programma di esercizio RFI si è 

inoltre impegnata a:  

- procedere ad una sperimentazione in esercizio di un innovativo 

sistema di gestione della circolazione dei convogli (sistema di 

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

Sesto Fiorentino - Prato; 

Pontassieve - Rovezzano - Campo di Marte - SMN; 

SMN - Rifredi - Castello – Sesto - Prato– Pistoia; 

SMN - Rifredi - Le Piagge - Empoli; 

SMN – Rifredi – Perfetti Ricasoli – Peretola – Osmannoro – Campi Bisenzio 

Le tratte del nodo ferroviario fiorentino 
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distanziamento “a sezioni ridotte”)  sulle tratte ritenute più critiche del 

nodo, Rovezzano - Campo di Marte e Campo di Marte – Rifredi, ed 

eventualmente su altre tratte definite tra le parti che, in base alle 

risultanze del  Progetto di modello di esercizio risultino critiche per la 

messa in esercizio di un Servizio Ferroviario Metropolitano; 

- procedere, in esito alla sperimentazione di cui sopra ed entro la 

conclusione dei lavori del sottoattraversamento AV/AC, all’estensione 

ed alla messa in esercizio definitiva del sistema a “sezioni ridotte” alle 

eventuali ulteriori tratte, la cui capacità risultasse insufficiente 

all’effettuazione del modello di esercizio, così come definito nel 

progetto sopra citato. 

L’Accordo evidenzia inoltre la necessità di produrre, a cura di RFI, una 

volta reperiti i fondi necessari, gli studi di fattibilità relativi  agli interventi 

idonei ad adeguare l’infrastruttura al modello di esercizio richiesto. 

Le statuizioni dell’Accordo sopra richiamato costituiscono quindi la 

pratica attuazione, nei limiti del fin qui possibile, di quanto stabilito nel 

Piano Strutturale a proposito del servizio ferroviario metropolitano, 

laddove si demandava ai processi di attuazione del Piano “la 

realizzazione di scambi e di raccordi che permettano di rimuovere i 

limiti di capacità esistenti, la dotazione di tecnologie di distanziamento 

e controllo automatico della circolazione dei convogli che consentano 

l’incremento delle frequenze e delle fermate, l’utilizzo di materiale 

rotabile adatto a un servizio ferroviario metropolitano-urbano, al fine di 

rendere possibile sulle tratte prima specificate la circolazione di treni 

regionali e metropolitani-urbani con intertempi non superiori ai 10 

minuti.” 

Il Regolamento Urbanistico dovrà pertanto confermare le previsioni 

dell’Accordo del 2011 e prevedere, qualora i relativi studi siano già 

conclusi, l’attuazione degli interventi infrastrutturali di adeguamento del 

nodo alle esigenze del Servizio Ferroviario Metropolitano, e prevedere 

altresì l’attivazione delle nuove fermate che, in base alle risultanze degli 

studi sul modello di esercizio, possano essere ritenute utilmente 

destinatarie del servizio ferroviario metropolitano, da individuare nella 

rosa di quelle citate nel Piano Strutturale e nei precedenti accordi per la 

realizzazione del sistema AV: Circondaria, Dalmazia, Cure, San Salvi, 

Perfetti Ricasoli, Peretola, Osmannoro. 

Rimane inoltre confermato l’obiettivo di potenziamento dei 

collegamenti di Firenze con Campi e Prato e dunque in particolare il 

completamento della linea Osmannoro – Campi Bisenzio, a meno che 

non intervengano differenti soluzioni infrastrutturali per l’attraversamento 

della piana, basate sul prolungamento delle linee tramviarie (Linea 2 

verso Sesto Fiorentino, Linea 4 dalle Piagge verso Campi).  

Un ulteriore elemento cardine del riassetto del trasporto ferroviario è 

costituito dalla collocazione della nuova Stazione AV, snodo essenziale 

fra i servizi di trasposto di portata nazionale e quelli di livello regionale, 

metropolitano ed urbano.   

Il Piano Strutturale ha correttamente rilevato le criticità determinate dal 
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posizionamento della stazione AV nell’area ex Macelli: dal punto di vista 

urbanistico, la possibile riduzione di attrattività della città conseguente 

all’allontanamento del trasporto di lunga percorrenza dal centro storico; 

dal punto di vista trasportistico, l’inadeguatezza del sistema di accesso 

alla stazione AV, del collegamento fra la stazione AV e la stazione di 

Santa Maria Novella (SMN) e dello scambio fra il servizio ferroviario AV e 

quello regionale e metropolitano. 

Il Piano Strutturale ha pertanto sottolineato la assoluta necessità della 

risoluzione delle criticità di cui sopra, giungendo a prescrivere la 

realizzazione di collegamento spola con la stazione di SMN con le 

seguenti caratteristiche: people mover con due veicoli a comando 

automatico, tempi di collegamento (attesa + percorrenza) dell’ordine 

dei dieci minuti, capacità adeguata al volume dei passeggeri in 

transito, fermata intermedia alla Fortezza da Basso. 

In questa direzione l’Accordo dell’Agosto 2011 ha introdotto l’impegno 

di RFI, “nell’ottica di rafforzare l’interscambio tra il servizio ferroviario 

nazionale e il servizio regionale e metropolitano,  ad individuare un 

binario, fra gli esistenti, connesso e dedicato al collegamento diretto 

tra la Stazione di S.M. Novella e la nuova stazione AV” e, 

conseguentemente, a predisporre il progetto definitivo del 

collegamento diretto di cui sopra. 

Il Regolamento Urbanistico, pertanto, nel confermare il posizionamento 

della nuova Stazione AV ai Macelli, dovrà ribadire la previsione del 

collegamento diretto con people mover, prevalentemente in sede 

ferroviaria, con la stazione Santa Maria Novella ed indicare inoltre tutte 

le opere necessarie a migliorare l’accessibilità della nuova stazione.  

A questo proposito occorre ricordare il ruolo essenziale che potranno 

svolgere tutti gli interventi di adeguamento della viabilità urbana in 

grado di ridurre gli attuali carichi di traffico sulla viabilità di accesso alla 

Stazione AV, ed in particolare la realizzazione delle direttrici di 

penetrazione radiale (la Pistoiese – Rosselli e la Fortezza – Panciatichi) 

che potranno costituire una alternativa alla direttrice Novoli - Redi nel 

collegamento diretto fra la zona Nord – Ovest della città e l’anello dei 

viali di circonvallazione e conseguentemente liberare significative 

frazioni di capacità veicolare sulla principale viabilità di accesso all’area 

Belfiore. La previsione di realizzazione di queste due viabilità dovrà 

pertanto essere riportata nel Regolamento Urbanistico, non solo in 

quanto strettamente collegata al nuovo assetto del sistema AV, ma 

anche perché supportata da ulteriori motivazioni attinenti allo specifico 

settore urbano da esse direttamente servito. 

La ricerca di un assetto efficiente per il trasporto ferroviario ad Alta 

Velocità e per i servizi a scala regionale, metropolitana ed urbana, in 

grado di funzionare in modo interconnesso con le altre componenti 

della mobilità urbana, coinvolge necessariamente il tema del riassetto 

dell’area ferroviaria compresa fra il sedime della Stazione AV e viale 

Belfiore. Premesso che la definizione delle previsioni urbanistiche per 

quest’area avverrà probabilmente attraverso lo svolgimento di una 
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Conferenza dei Servizi di livello nazionale, occorre rimarcare che 

l’assetto definitivo di essa avrà ripercussioni decisive sul funzionamento 

del nuovo assetto della mobilità urbana; l’area Belfiore rappresenta 

infatti l’ultima opportunità rimasta per ridare equilibrio al sistema della 

mobilità, creando un nodo di interscambio adeguato al rango di snodo 

nazionale della nuova stazione, in cui confluiscano il trasporto ferroviario 

ad Alta Velocità, il sistema tramviario urbano, il TPL su gomma urbano 

ed extraurbano, il trasporto privato automobilistico. 

Le previsioni da introdurre nel Regolamento Urbanistico al fine di 

garantire un utilizzo del’area Belfiore coerente con le esigenze della città 

e con il progetto di riorganizzazione della mobilità urbana che ha a suo 

tempo condotto alla collocazione in tale area della nuova stazione AV, 

sono quindi le seguenti: 

- la compatibilizzazione del progetto del sistema tramviario fiorentino 

con il progetto dell’Alta Velocità, da ottenersi mediante la 

ridefinizione del tracciato della Linea 2 della tramvia in direzione 

parallela a viale Redi, la ricollocazione della fermata tramviaria in 

fregio alla Stazione AV, il passaggio all’interno del palazzo Mazzoni e 

l’attraversamento a raso del viale Belfiore in direzione di via Guido 

Monaco e della Stazione Santa Maria Novella (in coerenza con il 

progetto esecutivo delle Linee 2 e 3 della tramvia approvato con 

DGC 52 del 28.03.2011); 

- la collocazione nell’area di una autostazione del TPL su gomma 

extraurbano, eventualmente sotterranea, che possa non solo 

garantire un efficiente interscambio fra il trasporto ferroviario e quello 

su gomma, ma che consenta di unificare e dismettere l’intero 

frammentario sistema di capilinea ed autostazioni ad oggi presente 

nell’area della stazione Santa Maria Novella, sia all’interno di edifici 

privati (Via Santa Caterina da Siena) che su suolo pubblico (Largo 

Alinari), consentendo così il decongestionamento delle aree più 

centrali della città fino ad oggi deputate ad ospitare una funzione 

normalmente collocata in zone di minor pregio ed impatto;   

- la previsione di adeguati punti di accesso e fermata per il TPL su 

gomma urbano, anche sfruttando l’infrastruttura di cui al punto 

precedente, in modo da assicurarne l’interscambio con il trasporto 

ferroviario e  la tramvia; 

-  la previsione di una adeguata dotazione di sosta per autoveicoli e 

motoveicoli per consentire la piena accessibilità con il mezzo privato 

della nuova infrastruttura ferroviaria e delle connesse attività 

commerciali e terziarie. 

Ancora in tema di integrazione fra le infrastrutture ferroviarie ed il sistema 

portante del trasporto pubblico urbano, il Piano Strutturale evocava la 

necessità di dare corso alla “progettazione degli adeguamenti 

infrastrutturali necessari ad ottenere l’integrazione funzionale fra la rete 

ferroviaria di superficie e la rete tramviaria per l’esercizio di un sistema 

di tram-treno, anche salvaguardando gli spazi necessari a garantirne la 

futura realizzabilità”. Ad oggi le ipotesi di sviluppo di un sistema 
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integrato di tram-treno, non hanno trovato concreta attuazione dopo 

l’approvazione del PS, o perché è stata ritenuta più rispondente alle 

esigenze del trasporto urbano la realizzazione di una vera e propria linea 

tranviaria dismettendo dall’uso ferroviario l’infrastruttura esistente (come 

nel caso della linea ferroviaria Cascine – Leopolda che viene a cedere 

il posto alla futura Linea 4 della Tramvia) o perché la priorità del 

problema di mobilità in rapporto alle risorse tecniche e finanziarie 

disponibili non ne ha ancora reso possibile la trattazione  (come nel 

caso della linea Faentina, per la quale si ipotizzava la elettrificazione, la 

riattivazione delle fermate dismesse e la trasformazione in un sistema di 

tram-treno, interconnesso nell’area delle Cure al sistema della tramvia 

fiorentina).  

Alla luce di quanto sopra, il Regolamento Urbanistico dovrà limitarsi ad 

introdurre dei vincoli generici, in particolare sulla trasformazione dell’area 

ferroviaria di Campo di Marte, per garantire la salvaguardia degli spazi 

necessari a consentire l’interconnessione della rete ferroviaria e della 

linea Faentina in particolare con il sistema tramviario (Linea 2.1 in 

prossimità del sottovia delle Cure). 

 

Il sistema tramviario. Il Piano Strutturale ha introdotto la previsione di un 

sistema tramviario costituito da 6 linee, in grado di raggiungere tutte le 

zone a maggiore domanda della città e di garantire non solo i 

collegamenti di tipo centro-periferia, ma anche le ricuciture trasversali 

fra i poli attrattori di maggiore rilevanza e le nuove centralità urbane.  

Rispetto allo scenario completo previsto nel Piano Strutturale, occorre 

rimarcare le specifiche previsioni che dovranno essere inserite nel 

Regolamento Urbanistico, determinate anche dall’avanzamento 

conseguito dal progetto dall’epoca di approvazione del Piano. 

il sistema tramviario 
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Linea 1: con l'approvazione del Progetto Esecutivo delle Linee 2 e 3 

avvenuta nel marzo 2011 risulta confermato il diverso e migliore assetto 

della rete tramviaria anche con riferimento alla Linea 1 che, anziché 

essere prolungata a partire da Via Jacopo da Diacceto lungo viale 

Rosselli per ricongiungersi in corrispondenza della Fortezza da Basso alla 

Linea 3 in direzione Careggi potrà continuare a raggiungere la Stazione 

SMN  sul tracciato attuale per poi uscire attraverso Via Valfonda in 

direzione dei viali e ricongiungersi, unificandosi, alla Linea 3 in direzione 

Careggi in corrispondenza della Piazza sopraelevata Bambini e 

Bambine di Beslan. Il Regolamento Urbanistico dovrà ovviamente 

registrare e confermare tale diverso assetto del sistema tramviario, 

peraltro già introdotto nel Piano Strutturale. 

Nonostante la prima linea sia in esercizio da ormai quasi tre anni ed 

abbia raggiunto dei risultati al di là di ogni previsione sia dal punto di 

vista del numero dei passeggeri trasportati che dal punto di vista della 

riduzione del traffico automobilistico sulla direttrice servita, sono scarsi gli 

avanzamenti registrati nella realizzazione delle opere collaterali, per lo 

più a causa di dinamiche non direttamente controllabili dalla 

Amministrazione.  

Pertanto il Regolamento Urbanistico dovrà ribadire fermamente la 

previsione di realizzazione delle opere che costituiscono il giusto 

complemento della realizzazione della Linea 1 e che consentono di 

sfruttarne a pieno le potenzialità, ed in particolare: 

- confermare la realizzazione a cura di Autostrade S.p.A. del 

parcheggio scambiatore di Villa Costanza, situato al terminale della 

linea in Comune di Scandicci; 

- precisare la previsione di realizzazione del parcheggio sotterraneo di 

piazza Vittorio Veneto, mediante concessione di costruzione e 

gestione affidata a Firenze Parcheggi S.p.A., da intendersi sia come 

infrastruttura a servizio del nuovo Teatro dell’Opera che come nodo 

per l’attestazione dei flussi veicolari provenienti dalla riva sinistra 

dell’Arno e lo scambio con la linea tramviaria in prosecuzione verso il 

centro cittadino e, nella configurazione futura del sistema tramviario, 

verso i quadranti Nord ed Est della città; 

- prevedere la riqualificazione delle aree circostanti la Linea 1 e poste 

fra il ponte tramviario sull’Arno e Porta al Prato;  

- ribadire la previsione di riqualificazione delle sponde dell’Arno e di 

recupero del Porto Mediceo, nella parte del Parco delle Cascine 

interessate dal passaggio della linea. 

Alcune ulteriori previsioni introdotte nel Piano Strutturale od anche in 

successivi processi di analisi ed elaborazione appaiono invece oggi, 

soprattutto per la carenza delle risorse finanziarie necessarie, non 

realizzabili nell’arco temporale quinquennale di vigenza del primo 

Regolamento Urbanistico e pertanto  dovranno essere presumibilmente 

rinviate al successivo aggiornamento dello strumento urbanistico di 

dettaglio; in particolare, esse sono: 

- la realizzazione del parcheggio scambiatore fra i flussi veicolari 
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provenienti dalla Firenze – Pisa – Livorno e la Linea 1, ipotizzato nel 

Piano Strutturale in corrispondenza della zona di intersezione fra i Viali 

Foggini, Talenti ed Etruria; 

- il collegamento tramviario dell’Ospedale Torregalli, da realizzarsi 

mediante una diramazione a partire dalla rotonda di San Lorenzo a 

Greve con andamento parallelo alla Via dello Stradone 

dell’Ospedale. 

 

Linea 2: l’asse portante del sistema tramviario fiorentino è descritto nel 

Piano Strutturale come un sistema articolato di tratte, delle quali, 

fondamentalmente, la parte in superficie garantisce il collegamento fra 

l’Aeroporto di Peretola, la Stazione di Santa Maria Novella e Piazza San 

Marco mentre la parte in sotterranea permette l’attraversamento del 

centro storico per la successiva prosecuzione (in superficie) verso le 

destinazioni finali di Rovezzano a Nord-Est e di Bagno a Ripoli a Sud-Est. 

Con un maggiore livello di dettaglio, si possono distinguere le tratte di 

seguito elencate e contraddistinte da una nuova codifica 

alfanumerica. 

T2.0.SU Linea 2 tratta in superficie Aeroporto – Stazione SMN:  

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

l’Aeroporto di Peretola con la zona della prevista nuova stazione AV in 

area Belfiore, per poi attraversare l’area Belfiore ed il palazzo Mazzoni, 

raggiungere la stazione di SMN attraverso Via Alamanni ed attestarsi in 

Piazza dell’Unità. 

T2.1.SU.1 Linea 2 tratta in superficie da Stazione SMN a Piazza della 

Libertà e Piazza San Marco: 

rappresenta il collegamento, alternativo al passaggio da Piazza Duomo 

ormai accantonato, fra la stazione ferroviaria centrale ed il centro 

storico e si svolge attraverso il percorso Via Valfonda – Piazza Bambini e 

Bambine di Beslan – Viale Lavagnini – Piazza della Libertà – Via Cavour – 

Via Lamarmora – Piazza San Marco. La tratta SMN – Valfonda – Beslan è 

in condivisione con la Linea 1-3 Scandicci – Careggi. 
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T2.2.SO Linea 2 tratta in sotterranea fra Via Circondaria e Lungarno 

Pecori – Giraldi:  

rappresenta il sottoattraversamento del centro storico, necessario ad un 

tempo per garantire un eccellente servizio di trasporto pubblico alle 

zone più centrali, supportando al meglio sia il ritorno della residenza che 

la fruizione turistica e commerciale, ma anche per realizzare un 

collegamento diametrale da Nord-Ovest a Sud-Est della città senza 

utilizzare per le linee tramviarie la sezione dei viali di circonvallazione, 

sottraendo spazi probabilmente eccessivi alla circolazione dei veicoli 

privati. L’interramento è previsto nella zona di intersezione fra via 

Buonsignori e via Circondaria, mentre la linea sotterranea si sviluppa con 

andamento parallelo al fascio dei binari ferroviari di superficie, 

effettuando una fermata sotterranea in corrispondenza della nuova 

Stazione AV di Belfiore, una a servizio della Fortezza da Basso in 

prossimità della rampa del binario 16, una in piazza dell’Unità a servizio 

della Stazione SMN e le altre nel cuore del centro storico (piazza della 

Repubblica, piazza Santa Croce), mentre il ritorno in superficie è previsto 

in corrispondenza del lungarno Pecori Giraldi, da dove la linea prosegue 

in superficie con la tratta T2.2.SU verso il Ponte da Verrazzano, viale 

Europa ed il Cimitero del Pino. 

T2.1.SO Linea 2, diramazione sotterranea fra piazza della Repubblica e 

viale dei Mille:  

nel Piano Strutturale si prevede che, per servire l’intero centro storico e 

per garantire il collegamento con la diramazione di superficie che 

giunge a Rovezzano  la linea sotterranea proveniente dalla Stazione 

SMN in Piazza della Repubblica si dirami verso Piazza San Marco e 

Piazza della Libertà, da dove, sempre in sotterraneo, prosegue sotto il 

sedime del Viale Don Minzoni, sottopassa la ferrovia Campo di Marte – 

Statuto e ritorna poi in superficie in zona Cure, in corrispondenza 

dell’inizio del  Viale  dei Mille.  

T2.1.SU.3 Linea 2 tratta in superficie fra viale dei Mille e Rovezzano:  

si innesta sullo sbocco in superficie della tratta T2.1.SO in corrispondenza 

del Viale dei Mille, per poi dirigersi in superficie verso viale Fanti, toccare 

la Stazione di Campo di Marte e, da qui, proseguire verso viale Duse e 

la zona Gignoro per poi terminare a Rovezzano. Questa diramazione in 

sotterraneo è ovviamente alternativa alla realizzazione della tratta in 

superficie piazza Bambini e Bambine di Beslan – viale Lavagnini – piazza 

della Libertà – San Marco;  

T2.1.SU.2 Linea 2 tratta in superficie fra piazza della Libertà e viale dei 

Mille: 

assicura la continuità fra la soluzione in superficie del collegamento 

Stazione SMN - San Marco (tratta T2.1.SU.1 e la tratta superficiale 

T2.1.SU.3 che da viale dei Mille conduce a Rovezzano; essa è 

evidentemente alternativa alla diramazione sotterranea piazza 

Repubblica – viale dei Mille T2.1.SO. 

Una volta individuato e descritto lo scenario infrastrutturale completo del 

sistema tranviario, occorre notare che successivamente alla 
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approvazione del Piano Strutturale è intervenuta l’approvazione del 

Progetto Esecutivo delle Linee 2 e 3, mediante la quale, in sintesi, si è 

provveduto a: 

- approvare il progetto esecutivo della tratta T2.0.SU Aeroporto - 

Stazione SMN; 

- richiedere la variante Rosselli (consistente nella eliminazione della 

tratta di collegamento fra la Linea 1 e la Linea 3 che si sviluppava 

appunto fra lungo viale Rosselli da via Jacopo da Diacceto a viale 

Strozzi); 

- approvare il nuovo tracciato della Linea 2 nell’area ferroviaria di 

Belfiore, con andamento parallelo a viale Redi ed attraversamento 

del palazzo Mazzoni; 

- approvare il nuovo attraversamento a raso di viale Belfiore e la 

successiva prosecuzione verso la stazione SMN per via Guido 

Monaco e via Alamanni; 

- richiedere la progettazione della variante Valfonda, necessaria ad 

eliminare la tratta di viale Rosselli mantenendo la continuità fra Linea 

1 e Linea 3; 

- introdurre la tratta alternativa al passaggio dal Duomo, individuata 

nel percorso Valfonda – piazza Bambini e Bambine di Beslan – viale 

Lavagnini – piazza della Libertà – via Cavour – via Lamarmora – 

piazza San Marco ed avviare per la stessa la progettazione 

necessaria ad ottenerne la definitiva approvazione ministeriale; 

- avviare tutte le attività di modifica della Convenzione di Concessione 

necessarie a recepire le molteplici e complesse variazioni della 

struttura del sistema tramviario.  

A seguito di quanto sopra illustrato, risulta evidente che il Regolamento 

Urbanistico dovrà introdurre previsioni coerenti con le modifiche strutturali 

del sistema sopra richiamate, in modo tale da assicurarne la coerenza 

con lo strumento urbanistico conformativo, pur precisando che la 

definitiva approvazione delle modifiche di tracciato in area AV avverrà 

probabilmente nell’ambito di una Conferenza dei servizi urbanistica di 

livello nazionale. 

Per quanto attiene alle scelte sulla realizzazione delle tratte alternative 

superficiali e sotterranee ulteriori rispetto alla T2.0.SU, occorre rilevare 

che il Piano Strutturale ha considerato sospesa la realizzazione della 

linea sotterranea 2.1 (tratta T2.1.SO) in attesa sia del definitivo parere del 

Ministero delle Infrastrutture sullo stralcio del passaggio di superficie da 

Piazza del Duomo e sul finanziamento della tratta Libertà-Campo di 

Marte, sia della definizione del programma di esercizio del servizio 

ferroviario metropolitano fra Rovezzano e SMN e delle conseguenti 

analisi di integrazione trasportistica con il servizio tramviario.  

Il Regolamento Urbanistico dovrà necessariamente valutare, con 

riferimento all’orizzonte temporale di vigenza, le alternative possibili per 

individuare il percorso più idoneo a servizio della zona del centro storico, 

supportando la soluzione prescelta da studi di fattibilità tecnica e 

ambientale.  
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Allo stato attuale, un primo esame di prefattibilità è stato effettuato per 

la tratta sotterranea fra l’area della nuova Stazione AV ed il lungarno 

Pecori Giraldi, mentre non vi sono ancora riscontri oggettivi sulla fattibilità 

della diramazione Repubblica-Mille; per contro la soluzione di superficie 

che collega piazza Bambini e Bambine di Beslan con piazza della 

Libertà e piazza San Marco è stata ampiamente verificata e spinta ad 

un livello di progettazione pari al progetto preliminare; essa è peraltro 

già contrattualizzata nell’ambito della Convenzione di Concessione del 

Sistema Tramviario Fiorentino in quanto costituisce l’alternativa 

individuata al passaggio dal Duomo per la realizzazione della linea 

Aeroporto – piazza della Libertà in coerenza con il contratto originario di 

Concessione.  

Pertanto appare opportuno allo stato attuale che il Regolamento 

Urbanistico preveda la realizzazione delle seguenti tratte: 

- T2.0.SU tratta in superficie Aeroporto – Stazione SMN - piazza dell’Unità 

- T2.1.SU.1 tratta in superficie Valfonda – piazza Bambini e Bambine di 

Beslan – piazza della Libertà – San Marco 

- T2.2.SO tratta sotterranea Stazione AV (via Circondaria) – Stazione 

SMN – piazza Repubblica – lungarno Pecori Giraldi 

- T.2.2.SU tratta in superficie lungarno Pecori Giraldi – viale Europa - 

Cimitero del Pino 

- T.2.1.SU.2 tratta in superficie piazza della Libertà – viale don Minzoni – 

viale dei Mille 

- T.2.1.SU.3 tratta in superficie viale dei Mille – Stazione Campo di 

Marte – Rovezzano 

rinviando invece ad eventuali successivi approfondimenti la sostituzione 

delle tratte di superficie T2.1.SU.1 e T2.1.SU. 2 con la diramazione 

sotterranea fra piazza della Repubblica e viale dei Mille T2.1.SO. 

Nella configurazione definitiva qui proposta l’esercizio della Linea 2 

potrebbe svolgersi contemporaneamente su due linee:  

1. Aeroporto – Stazione Belfiore (sotterranea) – Stazione SMN 

(sotterranea) – piazza Repubblica – lungarno Percori – Giraldi – viale 

Europa  

2. Stazione Belfiore (superficie) – Stazione SMN (superficie) – piazza 

Bambini e Bambine di Beslan – viale Lavagnini – piazza della Libertà 

– piazza San Marco – viale Don Minzoni – viale dei Mille – Stazione 

Campo di Marte – Stadio – viale Duse – Rovezzano. 

Le due linee così ipotizzate assicurerebbero fra l’altro il raddoppio della 

capacità fra la Stazione AV e la Stazione SMN, risolvendo una delle 

criticità del nuovo assetto del sistema ferroviario, consistente proprio 

nella insufficiente collegamento fra le due principali stazioni della città.  

Inoltre le due linee risulterebbero interconnesse sia alla Stazione AV che 

alla Stazione SMN, consentendo un agevole interscambio e la possibilità 

di raggiungere tutte le destinazioni terminali anche da parte di tutti i 

passeggeri del sistema ferroviario sia nazionale (Stazione AV) che 

regionale e metropolitano (Stazione SMN e Campo di Marte). Infine, 

entrambe le linee si interconnetterebbero in corrispondenza della 
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Stazione SMN con la Linea 1-3 Scandicci – Careggi che rappresenta il 

collegamento diametrale Sud-Ovest/Nord-Est complementare a quello 

della Linea 2. 

Occorre infine rimarcare fra le previsioni del Piano Strutturale che 

dovranno essere ribadite nel Regolamento Urbanistico l'estensione a 

nord della Linea 2 che attraversa la piana di Castello fino al polo 

universitario di Sesto Fiorentino, in modo da raccordare questo Polo con 

il centro di Firenze. 

 

Linea 3: come sopra accennato, l'approvazione del progetto esecutivo 

intervenuta nel mese di marzo 2011 ha confermato quanto previsto nel 

Piano Strutturale in merito alla continuità fra Linea 1 e la Linea 3, 

sostituendo la tratta Rosselli con la tratta che interessa piazza Stazione, 

Via Valfonda  e piazza Bambini e Bambine di Beslan; in tal modo la 

Linea 1-3 unificata può raggiungere la Stazione di SMN assicurandone il 

collegamento diretto con il polo ospedaliero ed universitario di Careggi. 

Altre variazioni di rilievo che riguardano la Linea 3 intervenute all’atto 

della approvazione del progetto esecutivo sono:  

- l’introduzione della variante Statuto, necessaria a consentire la 

ricostruzione del filare alberato lungo l’asse stradale omonimo e ad 

ottimizzare il posizionamento della sede tramviaria nella sezione 

stradale al fine di mantenere inalterata la capacità di deflusso 

veicolare in direzione Careggi; 

- l’avvio delle attività amministrative propedeutiche alla introduzione 

della variante di Rifredi, che sostituisce i tracciati lungo via Corridoni 

e via Vittorio Emanuele con il tracciato che interessa via di Rifredi e 

via Pisacane, conseguendo un notevole miglioramento della 

compatibilità della linea con il traffico veicolare della zona Rifredi – 

Dalmazia. 

Le modifiche di assetto del sistema tramviario sopra richiamate 

dovranno essere introdotte nel Regolamento Urbanistico per assicurarne 

la coerenza con il quadro fin qui maturato. 

Per quanto invece riguarda la possibile estensione della Linea 3 fino 

all’ospedale Meyer, in considerazione dell’attuale quadro delle risorse 

finanziarie disponibili ed anche del notevole impatto dell’estensione in 

termini di utilizzo del suolo anche al di fuori della sede stradale, si ritiene 

opportuno che al momento attuale il Regolamento Urbanistico non 

introduca la relativa previsione, rimandandola al successivo 

aggiornamento dello strumento urbanistico. 

 

Linea 4: la realizzazione della Linea 4 si fonda sulla ipotesi di 

trasformazione dell’attuale linea ferroviaria Firenze Porta a Prato-Empoli, 

nella tratta compresa fra la stazione Leopolda e l’interconnessione con 

la linea Firenze-Pisa all’altezza della stazione delle Cascine, in prossimità 

del viadotto dell’Indiano; una possibile estensione fino alla stazione delle 

Piagge potrebbe inoltre essere realizzata mediante costruzione di un 

binario dedicato in affiancamento al rilevato ferroviario della Firenze–
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Pisa. Le principali fermate, in corrispondenza dell’Officine Grandi 

Riparazioni, di piazza Puccini, del Barco e delle Cascine, garantirebbero 

l’accessibilità di aree rilevanti sotto il profilo della domanda di mobilità, 

o perché densamente popolate, o perché sedi di importanti  processi 

di trasformazione urbana, o perché poli attrattori di livello urbano per le 

attività ricreative e del tempo libero. 

Una ulteriore estensione verso via Pistoiese e Quaracchi potrebbe 

consentire di raggiungere con il trasporto pubblico su ferro aree 

popolose della città e di ipotizzare un futuro prolungamento verso San 

Piero a Ponti e Campi Bisenzio, alla ricerca di un asse portante nei 

collegamenti fra i centri più popolosi della piana ed il capoluogo. 

 Dopo l'approvazione del Piano Strutturale, è ancora l'Accordo siglato 

nell'agosto 2011 a produrre un significativo avanzamento dell'iter 

realizzativo della nuova linea, grazie all'impegno, assunto da RFI, a 

cedere in uso al Comune di Firenze l'infrastruttura ferroviaria nel tratto 

Leopolda - Cascine, al fine di destinarla all'esercizio tramviario ed a 

consentire nel tratto Cascine - Le Piagge l'affiancamento all'infrastruttura 

ferroviaria esistente d'un nuovo tratto di linea tramviaria per il 

raggiungimento della stazione delle Piagge. 

L’Accordo rimanda poi, per la definizione degli aspetti di dettaglio 

nonché degli oneri di cessione della proprietà dell’infrastruttura e delle 

aree necessarie alla realizzazione della Linea 4 alla convenzione 

urbanistica per la trasformazione delle aree ferroviarie di Porta al Prato 

(Piano di Recupero e contestuale variante al PRG delle Officine Grandi 

Riparazioni), soggetta alle verifiche e procedure per l’accordo di 

pianificazione ex articolo 21 della LR 1/2005 previsto, per le aree 

ferroviarie, dall’art.9, comma 6, della disciplina del Piano di Indirizzo 

Territoriale approvato con DCR 72 del 24.07.2007. 

Successivamente alla stipula dell’Accordo è stato approvato dalla 

Giunta Comunale lo Studio di Fattibilità della Linea 4, che, oltre a 

confermare la realizzabilità dell’opera  e la sua utilità trasportistica, ha 

indicato le linee guida di riferimento per la successiva progettazione. Tali 

indicazioni sono poi state riprese nell’ambito della definizione della 

citata variante al PRG delle aree ferroviarie, all’interno della quale la 

Linea 4 rappresenta una dotazione infrastrutturale di fondamentale 

importanza per la compatibilità della mobilità, e troveranno ulteriore 

attuazione nella convenzione urbanistica del piano di recupero, 

mediante la quale sarà disciplinata la realizzazione di parte dell’opera a 

carico dell’operatore privato che porterà in esecuzione il piano di 

recupero stesso.    

In conseguenza di quanto sopra, il Regolamento Urbanistico riporterà la 

previsione di realizzazione della Linea 4 in conformità a quanto indicato 

nel relativo Studio di Fattibilità e a quanto successivamente sarà stabilito 

nel Piano di Recupero delle O.G.R. a seguito della conclusione del 

relativo Accordo di Pianificazione. 

Il Regolamento Urbanistico riporterà altresì l’ipotesi di estensione della 

Linea 4 dalla Stazione Cascine alle Piagge, anche in questo caso 
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riprendendo il tracciato e le modalità realizzative evidenziate nello 

Studio di Fattibilità. 

 

Linea 5: come indicato nel Piano Strutturale, la Linea 5 assicura il 

collegamento trasversale fra le zone di Careggi, Novoli e le Cascine 

con possibile proseguimento fino a interconnettersi con la Linea 1 nella 

zona di viale Foggini e con l’eventuale prosecuzione di quest’ultima fino 

a Torregalli; è la risposta alla espansione residenziale ad ovest e alla 

parallela concentrazione di addetti nella zona di Novoli - Castello, che 

richiedono un forte sistema pubblico in grado di assicurare la 

trasversalità degli spostamenti.  

Al momento attuale lo stato di avanzamento della realizzazione del 

sistema tramviario nel suo complesso e la relativa disponibilità di risorse 

finanziarie non consentono di ipotizzare l’avvio della realizzazione della 

Linea 5 nell’arco temporale di vigenza del Regolamento Urbanistico, 

che pertanto in questa fase non ne riporterà la relativa previsione, 

rimandandola ai successivi aggiornamenti dello strumento urbanistico. 

 

Linea 6 (tram-treno): come sopra osservato con riferimento alle 

previsioni sull'assetto del sistema ferroviario, la realizzazione del sistema 

di tram-treno lungo la ferrovia Faentina, ancorché utile a 

decongestionare le viabilità storiche di accesso alla collina a nord e a 

stabilire un collegamento fra i centri periurbani della Val di Mugnone e 

le stazioni di Campo di Marte e di Santa Maria Novella, non presenta al 

momento uno stato di avanzamento che consenta di ipotizzarne l’avvio 

della realizzazione nell’arco di vigenza temporale del primo 

Regolamento Urbanistico.  

Pertanto la relativa previsione verrà rinviata ai successivi aggiornamenti 

del regolamento, eccezion fatta per un vincolo generico di tutela delle 

aree derivanti da un eventuale trasformazione dell’area ferroviaria di 

Campo di Marte, teso a preservare gli spazi necessari a realizzare le 

necessarie infrastrutture di interconnessione del sistema ferroviario e di 

quello tramviario. 

 

Il trasporto pubblico su gomma. Il Piano Strutturale attribuisce al 

trasporto pubblico su gomma la funzione di adduzione al sistema 

tramviario e ferroviario e di sistema portante nelle zone non servite dalla 

rete su ferro. Per garantire le necessarie caratteristiche di regolarità e 

velocità commerciale occorre procedere alla realizzazione di corridoi di 

qualità in sede riservata che connettano i principali nodi di interscambio 

posti in area periurbana con il centro cittadino.  

Tale processo è stato avviato dopo l’approvazione del Piano Strutturale, 

con la realizzazione delle busvie di Via della Scala, Via Valfonda, Via del 

Ponte di Mezzo, Viale Europa, Via Sestese e comporta riflessi rilevanti per 

il Regolamento Urbanistico nel momento in cui si rendono necessari 

ampliamenti delle sedi stradali che possano anche interferire con la 

proprietà privata dei suoli. Tale caso ricorre probabilmente per la 
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realizzazione del percorso preferenziale di collegamento tra la porta di 

accesso del Chianti (Firenze Certosa) ed il centro città; tuttavia, 

considerato l’attuale stato di avanzamento della progettazione e il 

quadro delle risorse disponibili, tale intervento non appare coerente con 

l’orizzonte temporale di vigenza del Regolamento Urbanistico per cui si 

rimanderà ad un suo successivo aggiornamento l’inserimento della 

corrispondente previsione. 

Altro tema di fondamentale rilevanza per la funzionalità del trasporto 

pubblico su gomma è la realizzazione di una autostazione per il TPL 

extraurbano, tema del quale si è già discusso a proposito del riassetto 

del sistema ferroviario, concludendo sulla necessità di inserire in area 

Belfiore la previsione di realizzazione di questa infrastruttura. 

Il sistema della viabilità. Il Piano Strutturale aggiorna ed innova il sistema 

cittadino del trasporto stradale, giungendo ad un disegno delle rete 

viaria di tipo tangenziale in cui lo smistamento dei flussi in funzione delle 

relative origini/destinazioni si svolge a livello periurbano, mentre le 

direttrici di penetrazione verso le zone più centrali vengono rafforzate 

con lo scopo non solo di ottenere un maggiore livello di servizio per il 

trasporto privato ma anche di recuperarne la qualità urbana. 

Questo disegno si compone di tre elementi cardine, coerenti e connessi 

fra di loro, ma in grado di apportare i loro benefici al sistema anche se 

realizzati separatamente ed in epoche temporali successive: il Passante 

Urbano, l’Anello Viario, le direttrici di penetrazione radiale. 

 

Il Passante Urbano. Il Passante Urbano costituisce un’ipotesi di 

completamento a nord-est del sistema di circonvallazione esterna della 

città; il Piano Strutturale non ne introduce una esplicita previsione ma 

rimanda ad uno specifico studio di fattibilità gli approfondimenti inerenti 

il sistema della viabilità 
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la sostenibilità ambientale dell’intervento, le interconnessioni col sistema 

di trasporto pubblico su ferro e con la viabilità,  l’efficacia della funzione 

di penetrazione urbana e di spostamento interquartiere. 

Nel momento in cui si scrive, un primo studio di fattibilità, non ancora 

del tutto concluso sembra evidenziare la sostanziale fattibilità 

dell’intervento e la sua estrema efficacia nella prevista funzione di 

decongestionamento dei viali ottocenteschi, di smistamento dei diversi 

flussi origine/destinazione, di interscambio modale con il sistema del 

trasporto pubblico su ferro e su gomma. Occorrerà pertanto 

approfondire le indagini, procedendo anche alla valutazione di diverse 

alternative di tracciato, al fine di verificare la più idonea, in riferimento 

anche alle problematiche ambientali, con l’obiettivo di evidenziare le 

risultanze di dette indagini nel Regolamento Urbanistico, prima della 

definizione dell'Accordo di Pianificazione che ne permetterà 

l’attuazione. 

Per quanto invece attiene alla successiva fase di attuazione 

dell’intervento, considerato lo stato attuale di avanzamento degli studi, 

essa non appare certamente compatibile con l’orizzonte temporale di 

vigenza del Regolamento Urbanistico, per cui occorrerà rimandare ad 

un suo successivo aggiornamento l’inserimento della corrispondente 

previsione di realizzazione.  

 

L’Anello Viario. Il Piano Strutturale individua le infrastrutture stradali che, 

insieme con il Passante Urbano, costituiscono l’Anello Viario di 

circonvallazione della città, posto in posizione intermedia fra i viali 

ottocenteschi ed il tracciato autostradale, che una volta realizzato potrà 

consentire l’utilizzo prevalente dei viali per il trasporto pubblico e la 

mobilità ciclabile e pedonale. 

In particolare, il Semianello Nord costituisce il collegamento fra i 

raccordi Autostradali di Firenze Nord  e di Firenze Sud; procedendo da 

nord-ovest verso sud-est esso comprende tre interventi:  

a) il nuovo Svincolo di Peretola (collegamento tra il viadotto 

dell'Indiano, il raccordo Autostradale Firenze Nord e viale XI 

Agosto);  

b) il sottoattraversamento del Sodo (collegamento fra viale XI Agosto 

e la zona di Careggi, dove si riallaccia al Passante Urbano);  

c) prolungamento del viadotto di Varlungo fino all'innesto sul 

Passante Urbano. 

Il Semianello Sud costituisce invece il collegamento fra l'uscita 

autostradale di Firenze Impruneta ed il raccordo Autostradale di Firenze 

Nord; partendo da sud-est verso nord-ovest esso comprende tre 

interventi:  

a) il by-pass del Galluzzo (collegamento del nodo di Certosa, in cui 

convergono Autostrada A1 - Autostrada Firenze Siena - via Cassia, 

con via Senese);  

b) l'adeguamento della sede stradale di via delle Bagnese 

(collegamento fra via Senese e via di Scandicci);  
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c) l'adeguamento/completamento della viabilità fra il viadotto 

dell'Indiano e via delle Bagnese.  

Quest’ultimo intervento, conformemente agli Accordi intervenuti fra i 

Comuni di Firenze e Scandicci (Protocollo d’intesa tra i comuni di Firenze 

e Scandicci, siglato il 29.07.2003. Intesa preliminare tra Regione, 

Provincia, Comune di Firenze e Comune di Scandicci, siglata il 

27.10.2003. Accordo di Pianificazione tra Provincia e i comuni di Firenze 

e Scandicci per la definizione del sistema della viabilità del quadrante 

Sud/Ovest, sottoscritto  il 06.04.2009), si compone a sua volta di diverse 

parti: 

c.1)  adeguamento dello svincolo di Ponte a Greve e di via Baccio da 

Montelupo fra il Viadotto dell’Indiano ed il collegamento con via 

Pisana/ via Frazzi (in Comune di Scandicci); 

c.2)  collegamento fra via Baccio da Montelupo e via Pisana/via Frazzi 

(in Comune di Scandicci); 

c.3)  collegamento in riva destra del Fiume Greve fra via Pisana e viale 

Nenni; 

c.4)  completamento della via dello Stradone dell’Ospedale fra via di 

San Giusto e via di Scandicci/via Torregalli; 

c.5) adeguamento funzionale della intersezione di accesso 

all’Ospedale di Torregalli e Ospedale Don Gnocchi; 

c.6)  adeguamento funzionale della intersezione fra via di Scandicci/

via Poccianti/via delle Bagnese. 

Dall’epoca di approvazione del Piano Strutturale, numerosi sono gli 

avanzamenti registrati nell’iter realizzativo delle opere che vanno a 

costituire l’Anello Viario.  

Per quanto riguarda il Semianello Nord, per brevità si segnala solo, 

considerata la rilevanza dell’intervento, l’inserimento dello Svincolo di 

Peretola fra le opere interessate dalla realizzazione della terza corsia 

Autostrada A11,  tratto Firenze-Pistoia, ed il conseguente avvio dell’iter di 

approvazione dell’intervento, mediante la definizione del Protocollo 

d’Intesa sugli Interventi di Autostrade per l’Italia nella Regione Toscana 

sottoscritto il 04.08.2011 e l’avvio delle procedure per la Valutazione di 

Impatto Ambientale di tale intervento da parte del competente 

ministero nel mese di luglio 2011. 

Per quanto riguarda invece il Semianello Sud, alcuni interventi - come 

l’adeguamento della intersezione di accesso all’Ospedale di Torregalli e 

Ospedale Don Gnocchi - sono stati già realizzati, altri sono in fase 

avanzata di progettazione, per altri ancora, come il collegamento in 

riva destra del Fiume Greve fra via Pisana e viale Nenni, non si è ancora 

avviata la fase di verifica della fattibilità tecnico-economica. 

Ciò premesso si ritiene opportuno elencare le opere che, in base agli 

attuali stati di avanzamento della progettazione ed alle disponibilità di 

risorse finanziarie si ritiene necessario inserire all’interno del Regolamento 

Urbanistico nella sua iniziale formulazione, in quanto l’avvio del relativo 

iter realizzativo appare compatibile con l’orizzonte temporale di vigenza 

del nuovo strumento urbanistico.  



 69 

Esse sono, per il Semianello Nord: 

a)  nuovo Svincolo di Peretola; 

e per il Semianello Sud: 

a)  by-pass del Galluzzo (collegamento del nodo di Certosa in cui 

convergono Autostrada A1 - Autostrada Firenze Siena - via Cassia, 

con via Senese);  

b)     adeguamento della sede stradale di via delle Bagnese; 

c.1)  adeguamento dello svincolo di Ponte a Greve e di via Baccio da 

Montelupo fra il Viadotto dell’Indiano ed il collegamento con via 

Pisana/via Frazzi (in Comune di Scandicci); 

c.2)  collegamento fra via Baccio da Montelupo e via Pisana/via Frazzi 

(in Comune di Scandicci); 

c.4)  completamento della via dello Stradone dell’Ospedale fra via di 

San Giusto e via di Scandicci/via Torregalli; 

c.6)  adeguamento funzionale della intersezione fra via di Scandicci/

via Poccianti/via delle Bagnese. 

Peraltro si segnala che in fase di approvazione del Piano Strutturale è 

stato ritenuto di subordinare la realizzazione dell’intervento c.3 

(collegamento in riva destra del Fiume Greve fra via Pisana e viale 

Nenni), alla preventiva realizzazione e verifica della funzionalità 

dell’intervento alternativo costituito dalle opere c.1 e c.2; pertanto il 

mancato inserimento dell’intervento c.3 nel Regolamento Urbanistico in 

questa fase appare pienamente coerente con quanto previsto all’atto 

della approvazione del piano. 

 

Nuove infrastrutture urbane. Il nuovo impianto della viabilità disegnato 

nel Piano Strutturale si completa con la previsione di alcune 

infrasttrutture lineari di penetrazione urbana, utili a migliorare l’accesso 

alla città soprattutto nella parte nord-ovest maggiormente sollecitata e 

a decongestionare le viabilità esistenti.  

In particolare, le nuove viabilità di penetrazione radiale in progetto sono: 

- Pistoiese – Rosselli: con andamento parallelo alla linea ferroviaria 

Leopolda – Cascine, costituirà l’asse prioritario per il collegamento 

della piana fiorentina con le aree più centrali della città; la vicinanza 

del suo estremo più periferico con il Viadotto dell’Indiano, che svolge 

funzione di collegamento tangenziale nella parte ovest della città, la 

renderà estremamente appetibile per il collegamento centro-

periferia per i veicoli provenienti da settori urbani dell’ovest, anche 

diversi da quelli direttamente attraversati; 

- Fortezza – Panciatichi: nuova strada di collegamento tra la Fortezza 

e via Panciatichi, realizzata prevalentemente all’interno della 

pertinenza dell’asse ferroviario SMN-Rifredi, costituirà una sorta di 

raddoppio della direttrice Novoli – Redi in modo da riassorbire da un 

lato la riduzione di capacità conseguente alla realizzazione della 

Linea 2 della tramvia e dall’altro di far fronte al maggior carico 

determinato dalla realizzazione della Stazione AV in fregio a Viale 

Redi. 
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Entrambe le nuove viabilità costituiscono previsioni essenziali, 

direttamente collegate al riassetto del sistema di trasporto su ferro e 

della mobilità urbana nel suo complesso, che devono essere 

confermate sin dalla prima approvazione del Regolamento Urbanistico. 

Sul fronte dell’iter realizzativo delle due infrastrutture occorre evidenziare 

in primis gli approfondimenti effettuati in merito alla Pistoiese-Rosselli 

nell’ambito della predisposizione della variante al PRG delle Officine 

Grandi Riparazioni nell’area ferroviaria della Leopolda, che hanno 

consentito di risolvere le principali criticità funzionali della nuova viabilità 

definendone lo schema in rapporto alle infrastrutture esistenti e future ed 

alle nuove emergenze urbanistiche  (funzionalità dell’intersezione con 

viale Rosselli, risoluzione delle interferenze con la Linea 4 della tramvia, 

rapporto con il nuovo Teatro dell’Opera, ecc.). 

Per quanto riguarda invece la Fortezza-Panciatichi, emerge ad un primo 

esame la fattibilità della nuova infrastruttura sfruttando l’ingombro del 

corridoio bimodale predisposto per la realizzazione della nuova Stazione 

AV e per i lavori del sottoattraversamento ferroviario; successive analisi 

dovranno definirne la progettazione e la possibilità di acquisire le aree 

necessarie, dopo il completamento del progetto ferroviario. 

 

Altre infrastrutture viarie urbane. Si elencano di seguito gli ulteriori 

interventi infrastrutturali previsti nel Piano Strutturale che, in rapporto allo 

stato di avanzamento della progettazione, alla prevista disponibilità di 

risorse finanziarie ed all’entità dell’interessamento di aree private, si 

ritiene corretto inserire nel Regolamento Urbanistico a partire dalla prima 

approvazione: 

- sottopasso stradale viale Mazzini - viale Fanti; 

- sottopasso stradale e tramviario di piazza delle Cure; 

- nuovo ponte sul Mugnone in corrispondenza di via Crispi e, sullo 

stesso allineamento, nuovo sottopasso ferroviario parallelo a quello 

dello Statuto  

- ampliamento del sottopasso stradale di via dello Statuto per 

migliorare l’inserimento della Linea 3; 

- nuovo sottopasso stradale e/o pedonale di via Vittorio Emanuele. 

Sono invece da rimandare ad un successivo aggiornamento del 

Regolamento Urbanistico, sia in considerazione dello stato di 

avanzamento delle analisi che delle risorse economiche-finanziarie 

disponibili per la realizzazione, le previsioni relative alle seguenti opere : 

- nuovo ponte sull’Arno fra Ugnano e le Piagge, previa individuazione 

della precisa localizzazione e delle modalità di collegamento con le 

viabilità radiali delle direttrici pistoiese e pratese e con la nuova via 

Curzio Malaparte; 

- sottopasso tra via Mannelli e via Luca Giordano all’altezza di Ponte al 

Pino;  

- ampliamento sottopassi stradali di via del Romito; 

- tunnel di via Montelatici per il collegamento Leopoldo - Alderotti, 

previo approfondimento della fattibilità con particolare riferimento 
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agli aspetti idrogeologici;  

- nuovo sovrappasso ferroviario via Giuliani - via Rigutini. 

Per analoghe motivazioni, gli interventi di adeguamento di viabilità 

esistenti indicati dal Piano Strutturale la cui previsione può essere inserita 

in prima istanza nel Regolamento Urbanistico sono i seguenti: 

- adeguamento di via Baccio da Montelupo dall’innesto del Lotto zero 

fino a via Minervini; 

- realizzazione del nuovo Ponte del Barco sul Mugnone per il 

miglioramento dell’accessibilità alle Cascine  

- riqualificazione di piazza delle Cure, con individuazione della nuova 

soluzione per il mercato coperto e realizzazione di un parcheggio 

multipiano fuori terra; 

- adeguamento viabilità nell’area ex Meccanotessile 

- realizzazione viabilità parallela a viale Pieraccini, in area ospedaliera, 

da via delle Gore.  

Mentre sono da rinviare al successivo aggiornamento del Regolamento 

Urbanistico i seguenti interventi: 

- adeguamento di via delle Cinque Vie e via delle Cave di 

Monteripaldi; 

- interconnessione viale Etruria - viale Piombino; 

- adeguamento e messa in sicurezza di via di Careggi e via Cosimo il 

Vecchio; 

- adeguamento della viabilità che collega Pontignale ad Ugnano; 

- ampliamento sezione stradale del viale Pieraccini; 

- adeguamento del sottopasso di via delle Cascine; 

- ampliamento del Ponte del Pecora e delle viabilità contermini. 

 

I by-pass dei centri abitati. Il Piano Strutturale prevede la realizzazione di 

due varianti stradali: 

- il by-pass di Mantignano-Ugnano;  

- il by-pass delle Cascine del Riccio, 

necessarie ad evitare l’attraversamento dei relativi centri abitati, in esito 

agli accordi per la realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A1 

(Accordo  con la Soc. Autostrade ed Enti interessati, sottoscritto il 

17.06.1999 e successivo atto aggiuntivo all’accordo del 01.04.2009). 

Successivamente alla approvazione del Piano Strutturale, al fine di 

accelerare la conclusione degli interventi relativi alla realizzazione dei 

due by-pass, l’Amministrazione ha deciso di realizzarli direttamente, con 

oneri a carico della Società Autostrade, ed a tal fine sono state definite 

specifiche convenzioni da sottoscrivere con la Società medesima. 

Parallelamente si è proceduto alla verifica ed approvazione del 

progetto esecutivo del by-pass di Cascine del Riccio, nonché alla 

approvazione del progetto definitivo del by-pass di Ugnano-Mantignano 

ed alla contestuale adozione della Variante allo strumento urbanistico 

ex art. 19 del T.U. Espropri. Di conseguenza, l’iter realizzativo delle due 

varianti stradali è ormai chiaramente definito e pertanto le relative 

previsioni andranno certamente riportate nel Regolamento Urbanistico, 
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essendo del resto già state espletate le procedure necessarie a rendere 

i relativi progetti conformi al PRG attualmente vigente. 

 

Mobilità ciclabile. Il miglioramento del sistema delle piste ciclabili 

cittadine richiede l’individuazione di un sistema di collegamenti 

continuo e capillare, integrato con le altre forme di mobilità, attraverso il 

completamento e la ricucitura degli itinerari esistenti, l’individuazione di 

nuovi percorsi, la messa in sicurezza delle intersezioni e dei punti di 

maggiore interferenza con il traffico veicolare. 

Dal punto di vista del Regolamento Urbanistico, occorre rimarcare le 

previsioni relative a quegli interventi che comportano un interessamento 

di suolo  ulteriore rispetto a quello meramente stradale. In tal senso, si 

individuano: 

- il completamento della pista ciclabile su via Perfetti Ricasoli ed il 

collegamento con via delle Due Case (previo allargamento di 

quest’ultima) fino al Polo Scientifico di Sesto; 

- la passerella ciclo-pedonale sul Mugnone in corrispondenza di via 

Mariti, per la ricucitura della pista di viale Redi con quelle di via 

Forlanini e via di Novoli. 

Sempre in tema di mobilità ciclabile occorre infine ribadire la necessità 

di realizzare dei parcheggi scambiatori per biciclette che possano 

consentire una efficace integrazione con le altre modalità di trasporto, 

ed in particolare i parcheggi scambiatori treno-bici, da realizzarsi: 

- alla stazione SMN, all’interno del parcheggio sotterraneo e in ulteriori 

spazi da individuare in superficie fino al raggiungimento di una 

capacità complessiva di almeno 1500 biciclette 

- alla Stazione di Campo di Marte, in spazi di superficie da individuare 

nell’ambito del riassetto dell’area ferroviaria; 

- alla Stazione di Rifredi, nell’ambito delle aree oggetto del P.R.G.F. di 

Rifredi non ancora giunte a sistemazione definitiva. 

il sistema della mobilità ciclabile 
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Parcheggi. La creazione di adeguati spazi di parcheggio sia per 

l’interscambio modale che per l’accessibilità alle aree più densamente 

utilizzate rappresenta una delle priorità del processo di trasformazione 

della mobilità urbana e richiede pertanto l’inserimento di specifiche 

previsioni nel Regolamento Urbanistico. La dotazione di aree di 

parcheggio rappresenta un elemento cardine per la mobilità 

sostenibile, anche perché consente di ridurre la sosta su strada per 

recuperare spazi necessari al trasporto pubblico e alla mobilità ciclo-

pedonale; in tale ottica dovrebbe essere affrontato senza preconcetti 

anche il tema dei parcheggi multipiano in elevazione, che possono 

contribuire in modo determinante alla risoluzione delle problematiche 

connesse alla sosta, senza necessariamente peggiorare la qualità del 

paesaggio urbano. 

Per quanto attiene i parcheggi di interscambio, posti nelle aree 

periferiche per intercettare i flussi veicolari provenienti dall’esterno e 

consentire un agevole scambio con il mezzo pubblico su ferro e/o su 

gomma, le principali previsioni da inserire nel Regolamento Urbanistico 

sono le seguenti: 

- parcheggio scambiatore di Peretola, per l’interscambio con la 

fermata Guidoni della Linea 2 della tramvia, occupa in parte l’area 

destinata alla sosta dei bus turistici e si estende verso l’area Mercafir; 

rappresenta altresì una dotazione funzionale essenziale per garantire 

l’accessibilità al nuovo stadio da realizzarsi nell’ambito del processo 

di trasformazione dell’area suddetta; 

- parcheggio scambiatore di Villa Costanza, al terminale della Linea 1, 

nel Comune di Scandicci; 

- parcheggio scambiatore delle Due Strade, lungo la via Senese, 

consente l’interscambio con le linee di TPL provenienti dalla zona sud 

della città e dal Chianti; in parte va a soddisfare le esigenze locali di 

sosta legate all’accessibilità della frazione; 

- parcheggio scambiatore Indiano-Cascine, posto in fregio al viadotto 

dell’Indiano, in prossimità della stazione delle Cascine, consente 

l’interscambio con la Linea 4. 

Alcuni parcheggi in fase di progettazione, per i quali occorre 

predisporre lo strumento urbanistico, vanno a soddisfare le esigenze 

delle comunità locali, garantendo migliore accessibilità alle frazioni e ai 

quartieri in cui sono collocati; essi sono così localizzati: 

- Settignano  

- Ponte a Mensola  

- Serpiolle  

- Castello  

- Sorgane  

- San Felice ad Ema  

- Pratellino. 

Fra i parcheggi destinati invece a garantire una adeguata accessibilità 

alle aree più dense della città, in primis quelle del centro storico, per 

ricreare da un lato condizioni più favorevoli al ritorno della residenza, 
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Sentenza della corte costituzionale  

n. 179 Corte Costituzionale del 20 

maggio 1999 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara l’illegittimità costituzionale del 

combinato disposto degli artt. 7, nu-

meri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 

agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanisti-

ca) e 2, primo comma, della legge 19 

novembre 1968, n. 1187 (Modifiche 

ed integrazioni alla legge urbanistica 

17 agosto 1942, n. 1150), nella parte 

in cui consente all’Amministrazione di 

reiterare i vincoli urbanistici scaduti, 

preordinati all’espropriazione o che 

comportino l’inedificabilità, senza la 

previsione di indennizzo.  

dal’altro per consentire maggiore facilità di accesso alle attività 

commerciali ed ai punti di attrazione legati al turismo ed al tempo 

libero, occorre ricordare le previsioni da inserire nel Regolamento 

Urbanistico relative a tre parcheggi sotterranei, che potranno essere 

oggetto di realizzazione con gli strumenti della finanza di progetto: 

- piazza del Carmine 

- piazza Brunelleschi 

- piazza Indipendenza. 

 

3.5.4 Attrezzature e spazi collettivi 

Obiettivi. Il Piano Strutturale crea le condizioni per realizzare, attraverso 

le trasformazioni del patrimonio edilizio esistente dismesso o in via di 

dismissione, l’arricchimento e la qualificazione del sistema delle 

attrezzature e degli spazi collettivi. Il Piano Strutturale orienta le scelte 

proprie e le politiche di settore verso i seguenti obiettivi: 

- consolidare e qualificare il sistema delle dotazioni pubbliche che 

garantisce la qualità dell’abitare; 

- realizzare le finalità strategiche esplicitate nelle 12 parti di città 

(UTOE). 

Come già detto nel primo capitolo relativamente alle integrazioni del 

quadro conoscitivo, la ricognizione della città pubblica costituisce 

un’ulteriore e fondamentale attività preparatoria per la definizione del 

Regolamento Urbanistico. L'aggiornamento della conoscenza in tema 

di standard, tuttora in corso di completamento, si realizza in parte 

attraverso i dati mutuati dal database delle aree di trasformazione, in 

parte (soprattutto per quanto riguarda le attrezzature) è invece l'esito 

congiunto di una ricognizione puntuale dello stato di fatto eseguita 

dagli uffici, oltre che della collaborazione con gli enti pubblici che ci 

hanno restituito la propria logistica.  

La ricognizione restituisce la fotografia attuale della città, precisando il 

bilancio per parti di città definito in via generale nel Piano Strutturale. Il 

bilancio dello standard esistente, esito dell’attività propria del Comune 

o, come si evince dalla ricognizione sull’attuazione del PRG, esito 

dell’intervento del privato nell’ambito di una trasformazione, risulta 

complessivamente positivo, anche se molto diversificato nelle 12 parti 

di città (UTOE) in cui è stato suddiviso l’intero territorio comunale, come 

previsto dalla legge regionale e come illustrato nel Piano Strutturale. 

Al di là degli obiettivi del Piano Strutturale che naturalmente il 

Regolamento Urbanistico deve perseguire, è interessante in questa sede 

anticipare alcune riflessioni generali sul tema del reperimento degli 

standard, e più in generale delle previsioni di opere pubbliche, alla luce 

di due elementi di novità, che necessariamente cambiano l'approccio 

del Regolamento Urbanistico rispetto a quello tradizionale riscontrabile 

anche nel PRG ’98 del Comune di Firenze. 

Il primo elemento di novità è rappresentato dalla sentenza della corte 

costituzionale n. 179 Corte Costituzionale del 20 maggio 1999; il 

secondo, interno alle scelte urbanistiche dell'Amministrazione, è dato 
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dalla univoca possibilità stabilita nel Piano Strutturale di affidare la 

trasformazione della città al recupero del patrimonio edilizio esistente. 

La sentenza della corte stabilisce in maniera definitiva che le previsioni 

per la realizzazione di opere pubbliche soggette ad esproprio perdono 

efficacia  decorsi 5 anni senza che siano stati approvati i relativi progetti 

esecutivi. La reiterazione del vincolo di esproprio impone, oltre ad una 

“congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con 

nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati 

coinvolti, e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano, tanto 

più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la 

reiterazione del vincolo, la previsione di un indennizzo”, ovvero di un 

"ristoro" alla proprietà che vede limitato l'uso e ridotto il valore del  bene 

immobile. 

I principi espressi dalla Corte, in materia di vincoli espropriativi, sono ora 

anche trasfusi nelle norme del DPR 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico 

degli espropri) e quindi il rispetto delle garanzie procedimentali per la 

reiterazione è criterio di legittimità delle scelte future. 

La portata innovativa della sentenza ed i suoi riflessi sulla nuova 

pianificazione si rinvengono non solo nel  dettato della stessa quanto, e 

soprattutto, nella successiva evoluzione giurisprudenziale che ha 

necessariamente dovuto puntare l’attenzione sulle diverse tipologie di 

vincolo: la distinzione tra vincolo conformativo e vincolo espropriativo è 

divenuta determinante soggiacendo solo quest’ultimo al limite 

temporale dei 5 anni. Il concetto espresso nella sentenza, oltre ad 

imporre un diverso approccio alla programmazione degli standard, 

consente anche di analizzare il contenuto del PRG vigente in modo 

innovativo.  

il verde pubblico di previsione del PRG’98 
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Per chiarire e rendere concreto il concetto espresso nella sentenza 

merita analizzare il contenuto del PRG vigente in proposito. Prendendo 

ad esempio lo standard di verde pubblico osserviamo oggi che rispetto 

alle complessive previsioni del PRG (5.000.000mq) attraverso lo 

strumento dell’esproprio è stato realizzato circa il 20% (1.000.000mq) 

delle previsioni in esso contenute. Dalla ricognizione effettuata risultano 

quindi circa 4.000.000mq di superficie in cui il vincolo di esproprio è 

decaduto da oltre 10 anni;  sono  le cosiddette “aree bianche” o “aree 

non pianificate” per le quali è appunto intervenuta la decadenza della 

disciplina pianificatoria.  

Il Regolamento Urbanistico dovrà decidere se rinunciare alla previsione 

ovvero riproporla, perché ritenuta fondamentale per il disegno della 

città pubblica, e con quali modalità. 

I principi che caratterizzano la nuova linea interpretativa della 

giurisprudenza nella distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi 

potranno infatti consentire di individuare (disciplinare) nuove tipologie di 

vincoli che riservino all’uso pubblico aree e spazi urbani acquisendo il 

bene privato non necessariamente in via ablativa ovvero vincoli che 

lascino spazio anche alla iniziativa privata, per la realizzazione del bene 

pubblico o ad uso pubblico. 

L’altro elemento che impone un diverso approccio alla pianificazione 

operativa riguarda l’attività di trasformazione della città attraverso la sua 

rigenerazione e non la sua espansione. 

Come si evince dalla ricognizione effettuata sull’attuazione del PRG, 

attraverso la pianificazione attuativa o l’intervento edilizio diretto 

convenzionato, la quota più consistente delle dotazioni collettive 

(attrezzature e spazi pubblici) deriva sostanzialmente dalle aree di 

espansione attivate sul territorio. Limitando l’attività ad interventi di 

il verde pubblico realizzato 
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ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia del patrimonio edilizio 

esistente spesso si verifica la condizione di poter reperire solo in parte la 

dotazione che, è bene sottolineare, è ancora quella individuata dal DM 

1444/1968, tipicamente legata alle aree di espansione edilizia, cioè alla 

realizzazione di nuovi insediamenti.   

Alla luce di quanto esposto, se da un lato dunque è bene scegliere 

oculatamente le aree da sottoporre ad esproprio nel quinquennio di 

validità del Regolamento Urbanistico in forza dei principi espressi dalla 

sentenza, cioè: 

- dell’obbligo di indennizzare l’eventuale reiterazione del vincolo di 

esproprio;  

- della procedura lunga e costellata di ostacoli; 

- dell’elevato costo di esproprio delle aree interne alla città 

consolidata in forza dell’abrogazione dell’art.5bis del DL 333 del 

11.07.1992 e della assimilazione del prezzo di esproprio al prezzo di 

mercato; 

dall’altro, la condizione posta dal Piano Strutturale di trasformare la città 

attraverso la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente non 

permetterà realisticamente di reperire le dotazioni collettive minime, 

dovendo ricorrere spesso alla monetizzazione per la mancata cessione 

delle aree.   

Lo scenario delineato impone una riflessione approfondita delle 

problematiche e la ricerca di nuovi dispositivi progettuali, nuove logiche 

di trasformazione che attingano a categorie concettuali riferite anche 

ad altri ambiti disciplinari.  

 

Alcuni esempi per riflettere. Aree soggette a perequazione: cessione di 

aree per standard = trasferimento/accoglimento di superfici. Una 

modalità con cui è possibile reperire superfici per standard è quella che 

si innesca con la perequazione urbanistica. Nell’isolato che cede 

superficie è possibile reperire spazi dedicati a verde pubblico e 

parcheggi così come nelle aree che accolgono. La formazione del 

comparto perequato permette anche di prevedere standard senza che 

ciò costituisca reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio. 

Aree di recupero non in grado di restituire aree per standard: 

reperimento di standard = incremento/riqualificazione delle dotazioni 

ecologiche. Ciò non significa produrre nuovi spazi dedicati al verde 

pubblico ma convogliare le risorse economiche della mancata 

cessione verso il potenziamento e la riqualificazione della rete 

ecologica (confronta paragrafo 3.5.1 Dotazioni ecologico ambientali). 

 

3.5.5 Accoglienza  

Obiettivi. Il Piano Strutturale orienta le proprie scelte e le politiche di 

settore verso i seguenti obiettivi: 

- riqualificazione e potenziamento di attrezzature e servizi per 

l’accoglienza e il soggiorno; 

- potenziamento e diversificazione della attrattività anche al fine di 
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il sistema della cultura 

 

Musei  66 

Fondazioni   39 

Teatri  20 

Cinema  20 

Biblioteche  97 

Sedi UNIFI  92 

Sedi università straniere  51 

Museo Totali 2012 2011 

Palazzo Vecchio 565.949 533.230 

Torre San 

Niccolò 
2.506 5.230 

Cappella 

Brancacci 
83.275 89.230 

Santa Maria 

Novella 
65.899 32.613 

Fondazione S. 

Romano 
9.438 5.899 

Stefano Bardini 10.072 14.727 

TOTALI 737.139 680.929 

prolungare la permanenza del turista; 

- miglioramento del sistema della accessibilità alla città e dentro la 

città; 

- miglioramento delle prestazioni delle strutture ricettive esistenti; 

- contenimento dell’insediamento di nuove strutture ricettive in 

particolare nel centro storico; 

- potenziamento dell’offerta congressuale di qualità attraverso la 

gestione strategica e la qualificazione del polo fieristico, 

valorizzandone l’unicità della localizzazione. 

Il Piano Strutturale ha individuato con il termine “accoglienza” un sistema 

funzionale caratterizzato da  molteplici  aspetti,  tentando di "mettere a 

sistema” una complessa e articolata realtà in cui domanda e offerta 

non sempre si incontrano nella maniera più corretta e non sempre 

producono ricadute solo positive sulla città. 

Il Piano Strutturale ha dato infatti conto dell’offerta culturale che la città 

di Firenze è oggi in grado di  fornire sia in termini di produzione culturale 

che di consumo.  Ambedue gli aspetti si traducono in numeri consistenti 

che merita ricordare per comprendere la vastità e la complessità del 

tema. Lo strumento urbanistico ha come obiettivo di trovare una sintesi 

all'articolazione di tali temi, ricordando che il vasto tema della 

produzione culturale e del suo consumo hanno a che fare con 

l'urbanistica più che altro in termini di carico urbanistico e ricadute sulle 

infrastrutture e sui servizi della città. 

In questa cornice concettuale è senz'altro utile l’aggiornamento di 

alcuni dati rispetto a quelli utilizzati per la costruzione del Piano 

Strutturale, da cui si evince per esempio che nel 2012 il numero di 

visitatori del Polo Museale Fiorentino, con i suoi 24 musei, ha mostrato un 

lievissimo calo (-1.51%) pur rimanendo sopra la quota dei 5 milioni di 

presenze (5.052.717 visitatori).  

Nel contesto della generale diminuzione dei visitatori determinata dal 

calo complessivo dei flussi turistici in città spicca in controtendenza la 

Galleria degli Uffizi  che, con i suoi 1.767.030 visitatori,  supera di 2000 

unità quelli del 2011. Da segnalare anche la tendenza positiva di alcuni 

musei ad ingresso gratuito, che registrano anche incrementi a due cifre: 

Cenacolo del Fuligno (+52,62%); Villa medicea di Poggio a Caiano 

(+28,81%). 

Altro incremento consistente è rilevabile per i Musei civici con 56.210 

unità in più rispetto al 2011 (737.139 visitatori), incremento tutto da 

attribuire al maggior numero di visitatori di Palazzo Vecchio (+32.719) e 

Santa Maria Novella (+33.286), legato a una specifica politica di 

promozione che ha visto nel 2012, per esempio: l'apertura della torre di 

Arnolfo, numerose aperture notturne, aperture gratuite straordinarie per 

quanto riguarda Palazzo Vecchio.  

In generale, pur rilevando un calo generalizzato anche se contenuto nei 

flussi turistici 2012, Firenze con la sua offerta culturale mantiene una 

forte attrattività, che è riuscita a superare anche la contingenza 

generale sfavorevole dell’anno appena trascorso.  

visitatori dei musei civici 



 79 

Si nota anche come vi sia un’immediata risposta laddove si offrano 

maggiori e diverse opportunità non solo ai turisti ma anche ai residenti 

(domenica del fiorentino) come è avvenuto per Palazzo Vecchio e 

come si presume avverrà per il chiostro grande di Santa Maria Novella, 

grazie al protocollo d'intesa stipulato fra il Comune di Firenze e la Scuola 

Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, che prevede per l’anno prossimo 

numerose aperture straordinarie in concomitanza di particolari ricorrenze 

cittadine. 

La promozione, costituita dal potenziamento e dalla diversificazione 

dell’offerta, muove dalla necessità di prolungare la permanenza del 

turista che tende sempre di più a sostare e non soggiornare in città e 

dalla volontà di recuperare l’interesse della cittadinanza verso l’immenso 

patrimonio culturale. 

L’altro tema fondamentale che riguarda l’accoglienza e che vede lo 

strumento urbanistico più coinvolto in termini di programmazione 

riguarda sostanzialmente 3 aspetti: 

- l’offerta di servizi in senso lato 

- l’offerta di accessibilità alla città e dentro la città 

- l’offerta delle strutture ricettive 

Il Piano Strutturale ha impegnato il Regolamento Urbanistico ad operare 

alcune scelte strategiche, fra queste, quella principale e più cogente, è 

stata quella di limitare l’insediamento di nuove strutture ricettive sia 

alberghiere che extra-alberghiere nel centro storico UNESCO attraverso 

cambi di destinazione d’uso di immobili a destinazione residenziale. 

Restano esclusi da questa prescrizione quegli edifici che risultano 

vincolati ai sensi del DLgs 42 del 22.01.2004 per l’evidente necessità di 

mantenere il patrimonio di valore storico-architettonico, che altrimenti 

potrebbe essere soggetto ad un inesorabile degrado.  

Con questa prescrizione la pianificazione ha inteso considerare più che 

sufficiente l’offerta attuale di ricettività nel centro storico,  tentando al 

contempo di invertire la tendenza in atto della trasformazione 

generalizzata del centro storico verso l’esclusiva accoglienza turistica 

che, grazie alla rendita che produce, innesca un’automatica selezione 

delle destinazioni d’uso a discapito ovviamente di quella residenziale e 

dei servizi ad essa connessi. 

Anno 
Arrivi 

italiani 

Arrivi 

stranieri 

Presenze 

italiani 

Presenze 

stranieri 
Arrivi Presenze 

2003 703.960 1.845.170 1.668.606 4.224.430 2.549.130 5.893.036 

2004 719.335 1.682.601 1.718.233 4.761.627 2.401.936 6.479.860 

2005 779.245 1.866.071 1.871.593 4.853.327 2.645.316 6.724.920 

2006 798.706 2.018.603 1.988.117 5.076.194 2.817.309 7.064.311 

2007 829.136 1.962.033 2.044.594 5.186.905 2.791.169 7.231.499 

2008 819.605 1.927.545 1.879.243 4.881.054 2.747.150 6.760.297 

2009 821.924 1.973.579 1.771.318 4.631.657 2.795.503 6.402.975 

2010 878.520 1.960.846 2.195.843 5.565.174 2.839.366 7.761.017 

2011 883.692 2.007.680 2.373.369 5.950.743 2.891.372 8.324.112 

2012 638.125 1.450.986 1.926.022 4.779.364 2.089.111 6.705.386* 

* dato rilevato fino a settembre 2012 
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La volontà dell’Amministrazione, oltre che per il centro storico anche per 

tutto il territorio comunale, è espressa chiaramente nel Piano Strutturale, 

che ha attribuito alla destinazione ricettiva solo il 2,9% del 

dimensionamento massimo complessivo, contro il 76,2% affidato alla 

residenza. La presa di posizione dell’Amministrazione comunale si 

scontra con le numerose proposte degli operatori che chiedono un 

incremento della ricettività anche se  in forme differenziate; è verosimile 

pertanto che il dimensionamento del Piano Strutturale, al di fuori del 

centro storico UNESCO (UTOE12), possa subire delle variazioni. 

Quello che manca a Firenze sono probabilmente strutture ricettive 

dedicate ad un’utenza fatta di giovani e di giovani famiglie, che 

tendenzialmente non può sostenere il target attualmente offerto dalla 

città e che è costretta a sostare e non a soggiornare a Firenze.  Il 

Regolamento Urbanistico dovrà quindi individuare, coerentemente con 

la normativa regionale in materia, quali forme privilegiare fra le 

numerose individuate e regolamentate. Proprio con il duplice obiettivo 

di favorire la permanenza e una specifica utenza il Piano Strutturale, 

anche a fronte dell’ipotesi di delocalizzazione del campeggio ubicato 

in prossimità del Piazzale Michelangelo, ha esplicitamente individuato 

nella zona est del territorio comunale la possibilità di ospitare aree sosta 

per camper e campeggi,  ritenendo l'area lungo l'Arno in grado di 

sostenere, per caratteristiche e localizzazione, questo tipo di strutture 

ricettive. 

Per quanto concerne gli altri due aspetti: l’offerta di servizi e l'offerta di 

accessibilità, il primo può essere gestito nel Regolamento Urbanistico 

facendo ricorso, come peraltro già in qualche misura è previsto nel 

piano turistico cittadino, attraverso specifiche richieste prestazionali 

dell'attività ricettiva esistente o da insediare, in modo da migliorare il 

Tipologia N posti letto 

Affittacamere 477 3.472 

Agriturismo 4 41 

Albergo * 57 1.222 

Albergo ** 82 3.060 

Albergo *** 143 10.635 

Albergo **** 84 14.313 

Albergo ***** 12 2.403 

Campeggio 2 1.190 

Casa vacanze 77 2.350 

Ostelli 12 1.403 

Residence 31 1.590 

Residence d'epoca 22 394 

Totali 1.003 42.073 

l’offerta delle strutture ricettive 
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livello di servizio e da introdurre nuovi servizi utili. 

Per quanto concerne l’accessibilità, spetta al Regolamento Urbanistico 

rendere operative le politiche generali di mobilità messe in campo nel 

Piano Strutturale. Altri provvedimenti che migliorino la qualità del 

"muoversi a Firenze" e che riguardano non solo i visitatori, ma anche i 

fruitori giornalieri dei servizi localizzati nel capoluogo, attengono più 

propriamente a politiche gestionali dell'ente che poco hanno a che 

fare con l'urbanistica (bikesharing, carsharing ecc). 

 

3.5.6 Attività economiche 

 

La normativa si innova. Le regole della disciplina del commercio sono 

state recentemente modificate con l'entrata in vigore del decreto "Salva 

Italia" che ha liberalizzato le attività economiche, eliminando fra le altre 

cose le forme di contingentamento precedentemente vigenti. Nella 

nuova norma statale le uniche limitazioni ammesse all'insediamento di 

nuove attività commerciali sono quelle di natura urbanistica o 

comunque legate alla salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente. 

La Regione Toscana ha legiferato in merito, modificando la LR 28/2005 

(Codice del Commercio) e introducendo ulteriori modifiche alla LR 

1/2005. 

Le limitazioni all’insediamento di nuove attività economiche, ammesse 

in via generale nella legge statale, sono state tradotte nella LR 28/2005 

in elementi concreti cui far riferimento nella pianificazione urbanistica o 

programmazione di settore: “I comuni possono anche imporre 

limitazioni all'apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui 

ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di 

viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella 

zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di 

controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il 

diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale 

mobilità” (art.42 bis della LR 28/2005). 

Non più quindi contingenti, zone sature ecc, ma elementi concreti di 

possibile disagio che il nuovo esercizio può indurre sul contesto esistente 

riconducendo in maniera corretta la possibilità di insediamento al 

principio della garanzia di livelli minimi di “prestazione”. 

I punti salienti delle modifiche ed integrazioni apportate, relazionati agli 

indirizzi già espressi nel Piano Strutturale in merito alle attività 

economiche, riguardano sostanzialmente i seguenti aspetti: 

- la superficie di vendita che individua gli esercizi di vicinato, passa da 

250mq a 300mq (art. 15 LR 28/2005); 

- nuove procedure per la autorizzazione di nuove grandi strutture di 

vendita: come già detto nel Piano Strutturale, nel territorio del 

Comune di Firenze non possono essere insediate nuove grandi 

strutture di vendita ma, come specificato, è possibile insediare 

medie strutture in forma aggregata (art.19 quinquies LR 28/2005). 

Conseguentemente, qualora più medie strutture aggregandosi 
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LR 1/2005, art. 17 ter - Disposizioni per la pianificazione delle grandi strutture di  vendita  

1. Le previsioni di grandi strutture di vendita di cui alla l.r. 28/2005, ivi comprese le 

opere pubbliche non lineari connesse, sono consentite esclusivamente se soste-

nibili a livello di ambito sovracomunale e, nel caso di nuova edificazione, a con-

dizione che non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli 

insediamenti e delle infrastrutture esistenti. 

2. Gli ambiti sovracomunali di cui al comma 1, sono individuati nell’allegato A 

esclusivamente ai fini della pianificazione delle grandi strutture di vendita. Tale 

allegato è modificato con deliberazione del Consiglio regionale. 

3. Il comune che intende prevedere nel piano strutturale e nel regolamento 

urbanistico o loro varianti aree destinate all’insediamento di grandi strutture di 

vendita invia ai comuni appartenenti all’ambito sovracomunale, ai comuni con-

finanti ricadenti in un ambito d’interesse sovracomunale diverso, alla Regione e 

alla provincia gli elaborati del piano strutturale e del regolamento urbanistico 

relativi alle previsioni oggetto della conferenza e convoca una conferenza di 

pianificazione tra le strutture tecniche dei suddetti enti. 

4. Qualora le previsioni di grandi strutture di vendita si sostanzino in interventi di 

riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, il comune invia gli elaborati solo alla 

Regione e alla provincia e convoca la conferenza di pianificazione cui parteci-

pano tali enti. 

5. La conferenza di cui ai commi 3 e 4, verifica che le previsioni siano coerenti 

con le prescrizioni e gli indirizzi di cui all’articolo 48, comma 4, lettera e), e che 

sussista la condizione di cui al comma 1 e indica gli eventuali interventi com-

pensativi degli effetti indotti sul territorio. Nel caso di cui al comma 4, la conferen-

za verifica se sussistono le condizioni per applicare la perequazione territoriale di 

cui all’articolo 70 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni 

urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 

28/2005 e alla l.r. 1/2005). Qualora tali condizioni sussistano il comune convoca 

alla conferenza anche i comuni di cui al comma 3. 

6. La conferenza di cui ai commi 3 e 4, decide a maggioranza dei presenti 

entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si inten-

de favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta 

conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non 

sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante. 

7. A seguito del pronunciamento positivo della conferenza il comune procede 

alla formazione dello strumento o dell’atto secondo le procedure di cui al titolo II. 

8. Nel caso in cui la conferenza accerti la necessità di variare lo strumento della 

pianificazione di altro ente si procede mediante accordo di pianificazione ai 

sensi dell’articolo 22. 

superino i 2500mq di superficie di vendita (limite massimo della 

media struttura) seguono la procedura di autorizzazione di una 

nuova grande struttura. 

La procedura da attivare ai sensi dell'art.17 ter della LR 1/2005, che 

vede il coinvolgimento dei molti enti raccolti negli ambiti sovracomunali 

definiti dalla Regione (nel caso specifico l'Area commerciale 

metropolitana Firenze-Pistoia-Prato comprende i seguenti comuni: 

Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Cantagallo, 

Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio, 

Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Lastra a 

Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa), è particolarmente lunga e 

articolata, tanto da indurre lo Stato a ricorrere specificatamente contro 

la complessità del procedimento. 
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Il tema delle medie strutture di vendita in forma aggregata apre 

molteplici problematiche di carattere operativo, di non facile risoluzione 

nel Regolamento Urbanistico. Al solito occorre analizzare due aspetti 

della disciplina: quelli ordinari, che agiscono esclusivamente sul 

patrimonio edilizio esistente, e quelli strategici che intervengono nelle 

cosiddette aree di trasformazione. 

La disciplina ordinaria. E’ bene chiarire attraverso un esempio di tipo 

operativo quali condizioni potrebbero verificarsi in un tessuto consolidato 

della città dove non è escluso, in via generale, l'insediamento di una 

media struttura di vendita. Se una media struttura di dimensioni 

contenute (si ricorda che la media struttura di vendita è compresa fra 

301mq e 2500mq) intendesse insediarsi ad una distanza inferiore a 120 

metri lineari dalla più prossima altra media struttura - e la somma delle 

superfici di vendita superasse i 2500mq - si dovrebbe procedere con la 

complessa procedura della grande struttura, pur con l'alleggerimento 

previsto dall'art.17 ter comma 4 della LR 1/2005 qualora si tratti di un 

intervento di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, in forza di quanto 

attualmente disposto dall' art.11 del DPGR 15/R del 01.04.2009. 

Se permanesse quindi il combinato disposto fra la LR 28/2005 

modificata e il regolamento regionale (non modificato) sarebbe 

impossibile verificare il formarsi della condizione delle “strutture di 

vendita in forma aggregata” nell’ambito della disciplina ordinaria del 

Regolamento Urbanistico e pertanto sarebbe necessario, ogniqualvolta 

l’operatore si trovasse nella condizione descritta, attivare la procedura 

che vede  nel caso di specie la convocazione di una conferenza di 

servizi fra Regione, Provincia e Comune per la verifica della sostenibilità 

dell’insediamento “(…) A seguito del pronunciamento positivo della 

conferenza il comune procede alla formazione dello strumento o 

la localizzazione delle medie strutture di vendita 
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dell'atto secondo le procedure di cui al titolo II”(…)-art.17 ter della LR 

1/2005. Ciò sembrerebbe significare che l'intervento di ristrutturazione di 

un immobile esistente soggetto a SCIA non possa essere attivato senza 

che preventivamente sia stato ottenuto il parere positivo della 

conferenza e contestualmente variato il Regolamento Urbanistico. 

L’art.19 quinquies della LR 28/2005 specifica altresì che la fattispecie 

della media struttura di vendita in forma aggregata e la relativa 

procedura non si applica nei centri storici “salvo diversa disposizione 

comunale, alle domande di autorizzazione per l'apertura di strutture di 

vendita collocate nei centri storici, come individuati dal regolamento 

urbanistico di cui all'articolo 55 della L.R. n. 1/2005”. 

Si presume che la Regione procederà con la modifica dell’art.11 del 

DPGR 15/R, sottraendo alla complessa procedura quegli interventi che 

agiscono sul tessuto edilizio consolidato, anche al di fuori dei centri 

storici, che per loro natura sono soggetti alla disciplina ordinaria 

incardinata sul deposito dell'atto abilitativo e l'immediata possibilità di 

agire per l'insediamento di una nuova attività in coerenza con il 

principio di liberalizzazione espresso dalla normativa statale. 

 

La disciplina delle aree di trasformazione. Diversa è la condizione che si 

prospetta nella definizione delle aree di trasformazioni che costituiscono 

la parte strategica del Regolamento Urbanistico. Pur agendo il Piano 

Strutturale attraverso il solo recupero di superfici esistenti e pur 

sussistendo il divieto di insediamento di grandi strutture di vendita, la 

riscrittura della LR 1/2005 e della LR 28/2005 fanno presumere che gli 

interventi di ristrutturazione urbanistica/sostituzione edilizia, assimilabili per 

loro natura alla nuova edificazione, combinati con il verificarsi della 

condizione di medie strutture di vendita in forma aggregata, debbano 

sottostare alla complessa procedura della conferenza dei servizi 

recentemente introdotta. 

Verificandosi quindi senza ombra di dubbio nel Regolamento 

Urbanistico la fattispecie della media struttura di vendita in forma 

aggregata se ne deduce che la formazione dello strumento è 

soggetta, prima della sua adozione, a questa ulteriore procedura che 

vede il coinvolgimento dell’ambito territoriale dell’area metropolitana 

Firenze-Prato-Pistoia, oltreché della regione e della provincia, per la 

verifica della sostenibilità degli insediamenti programmati, fermo 

restando il parere vincolante di “non sostenibilità” esprimibile dalla 

regione. 

Trattandosi di una prima lettura, non del tutto agevole, delle innovazioni 

introdotte, prive di esempi di prima applicazione e peraltro al vaglio 

della Corte Costituzionale essendo state impugnate dal governo che ha 

sollevato rilievi “secondo i quali le procedure imposte sono lunghe e 

complicate al punto di non facilitare l'ingresso di nuovi operatori sul 

mercato «condizionandolo al possesso di requisiti non strettamente 

necessari per il perseguimento degli interessi pubblici, in violazione dei 

principi di tutela della concorrenza e del mercato", considerate 
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comunque le numerose ricadute sulla costruzione dell’atto di governo, si 

auspica che venga fatta la necessaria chiarezza al fine di rendere 

meno burocratica e più concreta la verifica di sostenibilità 

dell’insediamento di nuove attività, permettendo l’ingresso di nuovi 

operatori e garantendo livelli “prestazionali” idonei ai differenti contesti 

nei quali le strutture troveranno luogo. 

Al di là di questo necessario anche se complesso excursus nelle 

innovazioni della disciplina delle attività economiche, la 

preoccupazione di verificare la sostenibilità degli insediamenti di nuove 

attività economiche soprattutto per quanto concerne le medie strutture 

di vendita emerge chiaramente nel Piano Strutturale, che richiede 

espressamente al Regolamento Urbanistico un’adeguata valutazione 

preventiva delle dotazioni infrastrutturali esistenti o previste, osservando 

al contempo, elemento da non sottovalutare, che la presenza di medie 

o grandi strutture di vendita “hanno contribuito a generare o 

consolidare un tessuto commerciale e artigianale articolato, 

organizzato in centri commerciali naturali o concentrazioni di esercizi 

di vicinato, attività artigianali e di servizio, la cui vitalità deriva dalla 

reciproca prossimità”. 

Maggiori criticità si rilevano invece per quanto concerne le scelte 

operative che riguardano il nucleo storico UNESCO. Pur non essendo 

soggetto alla nuova disciplina in termini procedurali è opportuno 

mutuare dalla stessa la possibilità di porre limiti all’insediamento di 

attività in forza del già citato principio di sostenibilità espresso dall'art.42 

bis della LR 28/2005 secondo cui "(…) I comuni possono anche imporre 

limitazioni all'apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui 

ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di 

viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella 

zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di 

controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il 

diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità." 

Il Piano Strutturale ha approcciato la disciplina di settore anticipando 

concetti, principi e indirizzi in piena coerenza con quanto più  

recentemente espresso dalla normativa di settore modificata. 

Non dunque limitazioni astratte (contingenti, zone sature ecc) ma la 

concreta verifica dell'opportunità di prevedere nel Regolamento 

Urbanistico l'insediamento di nuove attività economiche partendo da 

elementi legati allo specifico contesto. Nel centro storico, e non altrove, 

viene richiesto di limitare la specializzazione funzionale della rete delle 

attività economiche perché la tendenza in atto provoca forme di 

disagio riscontrabili quotidianamente, oltre ad un impoverimento del 

corretto mix funzionale che genera la vivibilità della città. E ancora più 

esplicitamente richiede al Regolamento Urbanistico che sia limitata la 

concentrazione delle attività che inducono disagi alla residenza in 

termini di frequentazione e rumore. 

Ritorna quindi in maniera evidente la necessità di elaborare una 

disciplina che non imponga divieti tout court dell’insediamento di nuove 
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attività economiche ma che pretenda la garanzia di “prestazioni” che 

rendano l’insediamento sostenibile a più livelli, nella città, nella zona, 

nell’area di prossimità. 

 

3.5.7 Attività produttive  

Obiettivi. Il Piano Strutturale orienta le scelte proprie e le politiche di 

settore verso i seguenti obiettivi: 

- mantenimento del sistema manifatturiero e della rete delle attività 

produttive esistenti diffuse in maniera coerente ed equilibrata nel 

territorio comunale; 

- potenziamento del terziario avanzato, di carattere innovativo e 

legato alla ricerca scientifica; 

- salvaguardia e potenziamento dell’artigianato artistico e 

tradizionale; 

- permanenza e valorizzazione dell’attività produttiva agricola nelle 

aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola. 

Due sono dunque le ambizioni che la città di Firenze ha tradotto in 

obiettivi del Piano Strutturale: 

- il mantenimento del sistema manifatturiero esistente/la permanenza 

dell’attività produttiva agricola; 

- il potenziamento della produzione di servizi innovativi e legati alla 

ricerca scientifica (terziario avanzato)/il potenziamento e 

salvaguardia dell’artigianato artistico e tradizionale. 

Come si evince dai dati di confronto fra il 2001 e il 2011 il numero di 

unità locali di imprese nel settore manifatturiero registra una flessione nel 

decennio che interessa in egual misura sia l’intero territorio comunale 

che il centro storico UNESCO (-16,8%) a favore di un incremento 

straordinario in termini di variazione percentuale delle unità locali 

dedicate al terziario avanzato con il +49,4% nell’intero territorio 

comunale e addirittura +201% nel centro storico UNESCO. 

E’ evidente come il sistema manifatturiero sia in sofferenza rispetto alla 

contingenza economica globale e in particolare sia in sofferenza a 
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Firenze dove lo spazio specializzato ad esso dedicato è sostanzialmente 

molto limitato e privo di possibilità di sviluppo a causa del peculiare 

bisogno di spazi ampi che mal si concilia sia con la morfologia del 

territorio del comune che con la forte prossimità al tessuto residenziale 

consolidato, con il quale deve relazionarsi in termini di disagi indotti 

(inquinamento atmosferico, acustico ecc.). 

Diverse invece sono le condizioni del terziario avanzato che, pur 

rimanendo nell’ambito della produzione, richiede spazi assolutamente 

più limitati e non provoca interferenze negative nella convivenza con la 

residenza. La tendenza rilevabile dai dati conferma lo scenario 

prefigurato nel Piano Strutturale che, si ricorda, affida alle attività 

produttive in termini di sviluppo la trasformazione del 6,7% della 

superficie esistente da recuperare.   

E’ evidente dunque che il massimo sviluppo delle attività manifatturiere 

insediate in zone specializzate (D del DM 1444/1968) potrà avvenire con 

esclusivi interventi di completamento del tessuto esistente ai fini di 

ottimizzare lo sfruttamento di suolo già dedicato e di andare incontro 

alle nuove esigenze produttive che potrebbero manifestarsi.  

La ristrutturazione e/o ampliamento del tessuto produttivo esistente deve 

diventare occasione per migliorare le prestazioni degli opifici sia in 

termini di risparmio energetico che di qualità architettonica.  

Ampia possibilità di sviluppo al terziario avanzato è invece offerta dal 

Piano Strutturale che è visto come una possibile e auspicabile 

componente del mix funzionale previsto, che dovrà trovare 

collocazione anche in ambiti a prevalente destinazione residenziale. 

Questi ambiti dovranno essere dedicati anche al potenziamento 

dell’artigianato artistico e tradizionale. Nonostante la presenza di 

imprese artigiane rilevabile in particolare nel centro storico oltrarno, esse 

soffrono dell’innalzamento della rendita di posizione e delle 

problematiche relative all’adeguamento alle normative vigenti e 

pertanto, per quanto l’urbanistica possa incidere, è necessario introdurre 

forme di tutela adeguate a mantenere la rete delle attività esistenti. Il 

tema della dismissione delle attività produttive, talvolta accelerata in 

vista di una valorizzazione immobiliare legata a localizzazioni strategiche 

nell’ambito dell’evoluzione della città, è un elemento da non 

sottovalutare anche per il tessuto produttivo fiorentino che, sebbene di 

dimensioni più contenute rispetto ad altre realtà, è sottoposto a forti 

pressioni collegate appunto alla rendita per la sua immediata 

prossimità o relazione diretta con il tessuto a carattere residenziale. Il  

Piano Strutturale accoglie e traduce pertanto in termini di indirizzi un 

principio sancito nel PIT della Regione Toscana che tratta 

specificatamente la tutela delle attività produttive disincentivando la 

trasformazione verso altre destinazioni d’uso ponendo chiare limitazioni. 

Un discorso a parte è dedicato all’attività produttiva agricola le cui 

problematiche sono trattate nel paragrafo dedicato (3.2.2 Invariante 

del Paesaggio aperto). 
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3.6 Le parti di città 

 

Prima di entrare nel merito dell’approccio che il Regolamento 

Urbanistico intende seguire per la definizione della trasformazione/

sviluppo della città nel prossimo quinquennio merita fare una riflessione 

di carattere generale sul “dimensionamento massimo sostenibile” 

afferente ciascuna parte di città (UTOE) declinato per destinazione d’uso 

che ha assunto un ruolo cardine nel Piano Strutturale quale controllo 

generalizzato delle trasformazioni urbane. 

Mentre la definizione delle quantità in gioco e delle destinazioni d’uso 

nelle aree cosiddette di espansione non destava alcun problema, 

grande difficoltà è riscontrabile nel definire e nel gestire gli stessi 

elementi nella trasformazione del patrimonio edilizio esistente attraverso 

interventi che vanno dal restauro  (per gli edifici di valore storico-

architettonico) alla ristrutturazione urbanistica, imponendosi anche per 

tali fattispecie il prelievo dal dimensionamento del Piano Strutturale ad 

ogni cambio di destinazione. 

Come è noto il Piano Strutturale del Comune di Firenze ha scelto di 

operare esclusivamente attraverso il recupero del patrimonio edilizio 

esistente e pertanto il problema riguarda la totalità delle trasformazioni 

da inserire nel Regolamento Urbanistico. 

A questo proposito il Piano Strutturale ha già introdotto alcuni necessari 

correttivi a livello normativo, considerati alcuni fattori determinanti 

peculiari della città di Firenze: 

- la sua dimensione e la consapevolezza che oltre 1.000.000 di metri 

quadrati risultano in cerca di una nuova destinazione; 

- la concreta impossibilità di localizzare puntualmente interventi di 

mutamento di destinazione d’uso di immobili di dimensioni 

contenute ritenuti ininfluenti in termini strategici e di incremento del 

carico urbanistico; 

operando due scelte importanti ai fini della gestione successiva degli 

interventi di carattere operativo. 

La prima con l’individuazione di una soglia (2000mq di superficie utile 

lorda) al di sotto della quale non viene effettuato il prelievo dal 

dimensionamento del Piano Strutturale e per i quali il mutamento della 

destinazione d’uso è soggetto alla disciplina ordinaria del  Regolamento 

Urbanistico (a tal proposito si veda il paragrafo “Sistemi e sub-sistemi”). 

La seconda, che riguarda gli edifici di valore storico-architettonico ai 

quali il Piano Strutturale non ha attributo le specifiche destinazioni d'uso 

proprio in virtù della  impossibilità di determinare a priori quali e in che 

misura potevano essere accolte le varie funzioni nel rispetto della 

morfologia del bene tutelato, rinviando al Regolamento Urbanistico  la 

decisione nel merito. 

Se ne deduce quindi che tutti gli interventi di mutamento di 

destinazione d’uso al di sopra della soglia definita costituiscono 

interventi strategici, per i quali: 

la superficie oggetto di mutamento di destinazione d'uso deve essere 
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prelevata dal dimensionamento del Piano Strutturale ed inserita nel 

Regolamento Urbanistico; 

la superficie e le relative destinazioni d’uso devono essere puntualmente 

individuate nel Regolamento Urbanistico con il relativo specifico prelievo 

dal dimensionamento del Piano Strutturale. 

Di norma trattandosi di interventi strategici dovranno essere sottoposti 

alla pianificazione attuativa e conseguentemente soggetti alla 

decadenza quinquennale sancita dalla LR 1/2005 (art.55).  

Potranno essere sottoposti a intervento edilizio diretto convenzionato 

interventi di modesta consistenza (sempre comunque superiori a 

2000mq di superficie da recuperare) o interventi che per le loro 

caratteristiche necessitano di una immediata progettazione di livello 

architettonico come ad esempio edifici singoli di valore storico-

architettonico soggetti a restauro. 

 

Il primo Regolamento Urbanistico. Il dimensionamento del Piano 

Strutturale, che al momento conta oltre 1.000.000 di metri quadrati di 

superficie utile lorda da recuperare, afferisce ad immobili che hanno 

perso la loro destinazione originaria e  nella maggior parte dei casi sono 

dismessi o sottoutilizzati. 

Il dato generale, come già annunciato nel Piano Strutturale, è nel 

frattempo cresciuto: prova ne è il consistente numero di contributi al 

Regolamento Urbanistico pervenuti successivamente all’approvazione 

del Piano Strutturale (si veda a tal proposito il paragrafo 1.6 dedicato). 

Conseguentemente la redazione del Regolamento Urbanistico 

comporta senza dubbio anche una revisione generale del 

dimensionamento alla luce degli ulteriori contributi che hanno messo in 

evidenza situazioni sconosciute al momento della elaborazione del 

Piano Strutturale. 

Il primo Regolamento deve quindi affrontare almeno tre ordini di 

problemi rispetto alla trasposizione operativa del dimensionamento 

stabilito nel Piano Strutturale: 

- stabilire criteri oggettivi, a parità di condizioni di partenza, per la 

scelta degli interventi strategici da inserire nel primo quinquennio; 

- individuare precisamente, e non "per cifre tonde", la quantità di 

superficie utile lorda riferita a ciascun intervento; 

- capire, soprattutto per gli interventi soggetti a restauro, risanamento 

conservativo e ristrutturazione edilizia, quali siano e in che misura le 

destinazioni che, oltre ad essere compatibili con il contesto 

circostante, siano compatibili con le caratteristiche tipologiche e 

morfologiche dell'immobile. 

Il tema diventa ovviamente molto complesso quando parliamo del 

patrimonio di valore storico-architettonico, di cui Firenze naturalmente è 

ricchissima, soggetto a restauro e spesso alla tutela della 

Soprintendenza. E' evidente che, a maggior ragione in questi casi, non 

è possibile ragionare per superfici "a cifre tonde" e per quote di 

destinazioni d'uso che potrebbero, le une come le altre, una volta 



 90 

sottoposte al vaglio del progetto architettonico, rivelarsi incompatibili 

con la morfologia dell'edificio e con il livello di tutela. 

E’ utile fare alcuni esempi concreti per richiamare ed approfondire la 

problematica della trasformazione dei grandi contenitori: la caserma di 

Costa San Giorgio, di proprietà del demanio, è abbandonata da molti 

anni ed è in pessimo stato di conservazione; il complesso di San Firenze, 

di proprietà comunale, è vuoto da poco tempo. La prima conta circa 

15.000mq di superficie da recuperare, il secondo circa 10.000mq. 

Ambedue sono edifici di valore storico, di difficile riconversione per 

tipologia e localizzazione. Fino a qualche tempo fa la trasformazione di 

beni di tale entità e valore era affidata prevalentemente alle risorse 

pubbliche per funzioni pubbliche. Oggi, anche se l’ambizione sarebbe 

la stessa, l’amministrazione dello stato o l’amministrazione locale non è 

più in grado di sostenere interventi di questa portata ed è costretta a 

prevedere l’intervento del privato, quantomeno a sostegno parziale 

dell’intervento. 

Nonostante il Piano Strutturale del Comune di Firenze abbia privilegiato 

per i motivi ampiamente illustrati,  la trasformazione verso la residenza, 

questi sono già due esempi in cui la residenza stabile è incompatibile. 

Nonostante il Piano Strutturale abbia privilegiato mix funzionali che in 

casi come questi, vista la consistenza degli immobili, sarebbero 

auspicabili, chi è in grado di dire - oggi - quale mix di funzioni potrebbe 

essere sostenuto da quegli edifici, con quelle caratteristiche? 

 

Come procedere. Considerate le problematiche evidenziate è 

necessario quindi delineare il percorso da intraprendere per la 

definizione di uno strumento urbanistico che prefiguri in maniera 

adeguata la trasformazione che l’Amministrazione intende avanzare nel 

primo Regolamento Urbanistico. 

Le regole impartite dalla legge regionale e dai suoi regolamenti attuativi 

impongono una conoscenza che la pianificazione urbanistica, che 

esamina il territorio in scala 1:2000, non è in grado di sostenere per gli 

oltre 1.000.000 di metri quadrati in gioco. Sarebbe necessaria infatti una 

conoscenza di tipo edilizio e architettonico, che imporrebbe una mole 

di lavoro, di ricerca e progettazione che non può competere allo 

strumento urbanistico. 

Occorre quindi trovare una soluzione, la più rapida e precisa possibile, 

che consenta di reperire una serie di informazioni utili alla definizione 

dello strumento. 

 

L’avviso pubblico. Considerato lo scenario prefigurato, l’unica possibilità 

che permetta in tempi relativamente rapidi di raggiungere un grado di 

conoscenza adeguato alla definizione della parte strategica del 

Regolamento Urbanistico è ricorrere ad una procedura di evidenza 

pubblica attraverso la quale l’operatore possa manifestare l’interesse a 

trasformare il proprio immobile fornendo dati tecnici indispensabili e 

illustrando le caratteristiche della proposta di trasformazione. 
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Se il ricorso all’avviso pubblico muove dalla necessità di una 

conoscenza più dettagliata del patrimonio edilizio esistente per le 

finalità sopra esposte, esso permette al contempo di verificare la 

“maturità” dell’intervento ovvero quanto la proprietà, sia essa pubblica 

che privata, abbia presupposti e idee sufficientemente definiti sulla 

trasformazione da attuare. 

Non solo, l’avviso può permettere all’Amministrazione Comunale di 

richiedere fin da subito livelli prestazionali minimi in termini di qualità 

architettonica e sostenibilità ambientale, nonché di qualificazione del 

contesto in termini di reperimento di standard o di modalità alternative 

allo stesso, che comunque consentano di ottenere un concreto 

miglioramento della qualità dell’abitare. 

Trattandosi di un avviso pubblico di carattere ricognitivo è evidente che 

non deve in alcun modo costituire vincolo di accettazione da parte 

dell’Amministrazione comunale, che espliciterà le scelte del primo 

Regolamento Urbanistico ritenute più opportune e convenienti sulla 

base di propri criteri.  

La stessa modalità potrebbe essere estesa anche a quelle 

trasformazioni oggetto di perequazione urbanistica così come descritta 

all’art.36 del Piano Strutturale. Come si è detto, al fine di perseguire la 

qualificazione di contesti densi, tipicamente rappresentati 

dall’intasamento di isolati di matrice otto-novecentesca, è opportuno 

favorire il trasferimento in altre aree della città. 

Il dimensionamento del Piano Strutturale stabilisce che questa modalità 

riguarda solo 150.000mq di superficie da trasferire nelle UTOE 6 e 9 per 

50.000mq ciascuna e nelle UTOE 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, per quota parte di 

50.000mq complessivi. 

L’avviso sarebbe utile a comprendere quali situazioni abbiano recepito 

come positiva l’opportunità introdotta con il Piano Strutturale e quindi 

siano interessate ad effettuare il trasferimento verso altre aree.  

Meno utile è la conoscenza delle aree disponibili ad accogliere 

superficie per due ordini di motivi: il primo, come è deducibile dalle 

osservazioni al Piano Strutturale e dai numerosi contributi pervenuti 

consiste nel fatto che i proprietari di aree agricole che hanno compreso 

la modalità introdotta hanno già avanzato la proposta; il secondo è 

che in ogni caso sarà la pianificazione a scegliere le aree candidate,  

sulla base di criteri prettamente urbanistici già in parte delineati nel 

Piano Strutturale (art.36 delle NTA) e approfonditi nel paragrafo che 

segue “La proposta operativa per la perequazione”. 

 

Le informazioni da raccogliere. Al fine di rendere attuabile l'operazione 

prefigurata in tempi certi è opportuno stabilire quali dati si intendono 

raccogliere con la manifestazione di interesse, in modo da ottenere 

omogeneità nella presentazione delle proposte e consentirne una 

rapida valutazione. A tale scopo si ritiene che i tempi per il recepimento 

delle proposte dovranno essere contenuti in sessanta giorni dalla 

scadenza dell’avviso. 
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Soggetti. Possono presentare proposte di intervento, in forma singola o 

associata: 

- i soggetti (privati o pubblici) proprietari di immobili dismessi; 

- i soggetti (privati o pubblici) non proprietari degli immobili dismessi, 

ma che abbiano mandato alla presentazione della proposta. 

Documentazione. Le manifestazioni di interesse dovranno essere 

corredate da: 

- dati anagrafici del soggetto e/o dei soggetti proponenti (ragione 

sociale, telefono, fax, email); nel caso di presenza di più operatori 

dovrà essere indicato il nominativo di un coordinatore, quale unico 

referente per eventuali contatti; 

- individuazione cartografica, in scala adeguata, degli immobili 

esistenti nell’area di intervento;  loro caratteristiche e consistenza 

dimensionale (superficie dell’area, superficie utile lorda esistente 

legittima, destinazione d'uso attuale, ecc); 

- documentazione attestante la eventuale dismissione (che dovrà 

essere formalmente antecedente almeno di 1 anno dalla data di 

pubblicazione dell’ avviso): visura catastale, cessazione utenze e 

TARSU; 

- breve relazione circa gli intenti e gli obiettivi che il/i proponente/i 

ritengono opportuno evidenziare in relazione agli obiettivi indicati 

nell'avviso, contenente le principali informazioni relative e quantità, 

destinazioni d’uso e caratteristiche dell’intervento proposto con 

particolare riferimento a:  

- compatibilità ambientale dell'intervento e degli effetti sul sistema 

insediativo, ambientale, paesaggistico, della mobilità, sociale ed 

economico che la realizzazione degli interventi proposti 

comporta; 

- indicazione dei costi dell’intervento, delle risorse finanziarie, dei 

tempi di attuazione degli interventi e delle convenienze 

pubbliche ai fini della valutazione di ammissibilità; 

- indicazione dei benefici ambientali derivanti dall'intervento 

proposto con particolare riferimento al risparmio energetico. 

Le proposte dovranno infine specificare: 

- le destinazioni d'uso secondo la seguente declinazione come  

prevista dall’art.7 del regolamento regionale D.P.G.R. n. 3/R del 2007:  

a)residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato; 

b) industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali 

all'ingrosso e depositi; 

c) commerciale relativa alle medie strutture di vendita; 

d) commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione; 

e) turistico – ricettiva; 

f) direzionale, comprensiva delle attività private di servizio; 

g) agricola e funzioni connesse e complementari, ivi compreso 

 l'agriturismo; 

- gli aspetti relativi al convenzionamento di edilizia residenziale privata 

(20% della SUL) secondo le modalità stabilite nel regolamento 
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approvato con DCC 41 del 16.05.2005;  

- le aree destinate alla realizzazione delle dotazioni da cedere 

gratuitamente al Comune; 

- gli interventi di realizzazione di opere e attrezzature pubbliche e/o i 

contributi per la realizzazione di servizi e infrastrutture necessari per 

garantire la sostenibilità dell’intervento in relazione al contesto che lo 

- ospita; 

- il livello di prestazione energetica che si intende raggiungere. 

 

 

3.7 La proposta operativa per la perequazione 

 

E’ evidente che in un piano "a volumi zero" il tema della perequazione 

deve trovare declinazioni e modalità operative nuove e differenti 

rispetto a quelle già acquisite dalla tecnica urbanistica.  

Come già ricordato infatti nel precedente paragrafo relativo all’avviso 

pubblico, il Piano Strutturale all’art.36 ha già individuato in via generale 

la possibilità di ricorrere al meccanismo della perequazione per risolvere 

condizioni di degrado diffuso nella città: attraverso il trasferimento di 

superfici incongrue si intende da una parte migliorare la qualità urbana 

delle zone che proprio grazie al trasferimento riguadagnano spazi 

pubblici di diversa specie, e dall'altra contribuire alla rigenerazione 

urbana di porzioni di tessuto già urbanizzato che dall'atterraggio di 

superfici in trasferimento guadagnano il completamento del disegno di 

città e i servizi e le attrezzature a questo connesse, oltre alla concreta 

possibilità di ottenere la ricostituzione o la creazione di tratti della rete 

ecologica, “scheletro verde” della rigenerazione urbana.     

In questo quadro di obiettivi i primi approfondimenti progettuali 

riguardano proprio l'affinamento dei criteri in base ai quali selezionare le 

aree che possono generare superfici in trasferimento e le aree, già 

urbanizzate, vocate all'atterraggio delle stesse. 

Per quanto riguarda le prime, rintracciabili generalmente nel contesto 

dei tessuti compatti di formazione otto-novecentesca, dove nel tempo 

le pur ampie corti interne agli isolati hanno visto sorgere un’edificazione 

tipicamente non densa ma pervasiva in termini di superficie coperta, si 

ritiene che l’individuazione possa avvenire in base ai seguenti criteri:  

- accessibilità dell’isolato: intesa come permeabilità pedonale e 

carrabile, è considerato requisito fondamentale per poter garantire, 

a seguito di un eventuale “svuotamento”, spazi non residuali ma che 

possano acquisire il rango di spazio pubblico utilizzabile per verde, 

parcheggi, ecc.; 

- presenza di edifici incongrui: l'intasamento delle corti interne, spesso 

realizzato con la localizzazione di attività artigianali difficilmente 

compatibili con il contesto residenziale, è considerata fra le principali 

cause di degrado;  

- presenza di attività dismesse: se la presenza di attività artigianali di 

vario genere poste internamente agli isolati può essere un problema 

isolato accessibile 

presenza di edifici incongrui 

presenza di attività dismesse 

prossimità di infrastrutture di mobilità pubblica 

 

carenza di standard  

 

frammentazione della rete ecologica 
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per chi vi risiede, lo è altrettanto la permanenza di contenitori non più 

in uso, che versano in stato di abbandono. D'altra parte si verifica  

sempre più spesso la migrazione di attività insediate nella fascia 

ottocentesca verso aree ritenute più funzionali in termini di possibilità 

di ampliamento, accessibilità e possibilità di parcheggio per i clienti;   

- prossimità di infrastrutture di mobilità pubblica: nell'ottica condivisa di 

promozione del trasporto pubblico la possibilità di implementare il 

sistema della sosta anche in aree interne agli isolati, con progetti che 

integrino il parcheggio con congrue zone a verde, appare una 

occasione da non sottovalutare; 

- carenza di standard: laddove la dotazione di spazi pubblici è 

particolarmente scarsa l'alleggerimento di un tessuto edificato 

particolarmente saturo è da considerare come elemento che può 

contribuire positivamente ad un riequilibrio di dotazioni; 

- frammentazione della rete ecologica: laddove la rete risulti interrotta 

o inesistente, la possibilità di creare un elemento di collegamento 

ecologico è da considerare un’opportunità da cogliere.   

A partire dal principio generatore di eliminare situazioni di degrado 

diffuso, l’individuazione dei criteri di selezione delle aree in grado di 

cedere superfici ha come finalità quella, non semplice, di trovare un 

equilibrio tra la possibilità di garantire spazi funzionali ad un uso collettivo 

(per posizione, dimensione,  qualità) e la effettiva sostenibilità (tecnica, 

economica, ecc.) dell’intervento di trasferimento.  

Per questo motivo situazioni che presentino un alto frazionamento della 

proprietà o la presenza di un tessuto edificato (interno all’isolato) a 

destinazione residenziale non sembrano adatte alla finalità perseguita. 

potenziamento della rete ecologica  

+ parcheggi 

+ verde 

 

demolizione 

volumi incongrui 

(bonifica e 

cessione 

dell’area)  

 

trasformazione in  

superficie 

+ 10% 

 

superficie con 

diversa  

destinazione 

 

 

superficie in 

attesa di  

trasferimento...  
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-Un analogo approfondimento è in corso di svolgimento per la 

individuazione delle caratteristiche delle aree vocate all’atterraggio 

delle superfici in trasferimento. Il Piano Strutturale ha indicato di ricercare 

tali aree in prima battuta in zone già urbanizzate. La ricognizione 

prosegue quindi nello studio di aree che possiedano già un sistema 

infrastrutturale in grado di sostenere un maggiore carico urbanistico e 

dove siano presenti edifici incongrui (e dismessi) le cui superfici, unite a 

quelle provenienti da uno degli isolati precedentemente definiti, 

possano attivare una trasformazione capace di: completare e integrare 

il sistema infrastrutturale, restituire alla città le dovute quote di verde, 

parcheggi e attrezzature. Il Regolamento Urbanistico stabilisce per 

queste aree le superfici massime da accogliere. 

area già urbanizzata 

 

presenza di edifici incongrui 

 

presenza di attività dismesse 

 

prossimità di infrastrutture di mobilità 

pubblica 

 

sistema infrastrutturale in grado di 

sostenere il Trasferimento 

 

frammentazione della rete ecologica 

demolizione 

volumi incongrui 

 

 

 

 

 

 

superficie da 

recuperare 

 

 

superficie con 

diversa  

destinazione 

 

...superficie in 

attesa di  

trasferimento  

completamento del sistema infrastrutturale 

potenziamento della rete ecologica  

+ parcheggi 

+ verde 

+ attrezzature 
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In subordine le aree in grado di ricevere superficie sono ricercate in 

zone urbane di margine, caratterizzate da edificato rado, dove la ri-

localizzazione delle superfici in trasferimento può contribuire a 

completare il disegno di una porzione di città, accrescendone la 

qualità attraverso la realizzazione contestuale di attrezzature e servizi. 

In entrambi i casi, la prossimità di infrastrutture di mobilità pubblica e la 

possibilità di creare o potenziare la rete ecologica in tutti i suoi elementi 

e meccanismi di interrelazione sono da considerare elementi propulsivi 

per la rigenerazione urbana. 

A conclusione di questi approfondimenti, oltre che a seguito di  

contributi che eventualmente giungeranno dall’avviso pubblico, il 

Regolamento Urbanistico quindi individuerà puntualmente sia le aree in 

grado di cedere superficie sia quelle in grado di riceverne, definendone 

inoltre la quantità massima ammissibile, e mantenendo quindi una forte 

regia pubblica nella definizione del ri-disegno della città.  

La regia del RU e l’accordo tra proprietari di aree con diversa vocazione 

permetterà di attivare il trasferimento di superfici da una parte e gli 

interventi nelle aree di completamento dall'altra, attraverso la creazione 

di un unico “comparto discontinuo”, la cui convenzione stabilirà le 

condizioni di cessione gratuita delle aree e/o di realizzazione di 

infrastrutture e servizi.  

 

   area urbana di margine 

   zone con edificato rado 

  prossimità di infrastrutture 

  di mobilità pubblica 

...superficie in 

attesa di  

trasferimento  

  frammentazione della  

  rete  ecologica 

completamento del sistema infrastrutturale 

potenziamento della rete ecologica  

+ parcheggi 

+ verde 

+ attrezzature 
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4. Dal Piano Strutturale al Regolamento Urbanistico 

4.1 Le fasi del procedimento 

 

Lo schema a blocchi di seguito riportato sintetizza le fasi del 

procedimento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente in 

materia urbanistica (LR 1/2005 e suoi regolamenti attuativi) e in materia 

di Valutazione Ambientale Strategica (LR 10/2010) che accompagna il 

processo di elaborazione dell’atto di governo del territorio fino alla sua 

approvazione. 

Il presente documento di avvio del procedimento insieme al 

documento preliminare VAS, già elaborato e in corso di definizione che 

sarà approvato con successivo atto, costituiranno i documenti sui quali 

si aprirà la partecipazione e il diretto coinvolgimento in varie forme e 

con varie modalità dei cittadini, delle parti sociali, delle associazioni e 

degli stakeholders. Sul documento preliminare VAS si aprirà anche una 

specifica consultazione con i soggetti competenti in materia 

ambientale, che verranno individuati con apposito atto, e con i comuni 

contermini, con il duplice obiettivo di raccogliere elementi conoscitivi 

settoriali in possesso dei vari enti coinvolti e di condividere il livello di 

approfondimento che il rapporto ambientale VAS deve raggiungere per 

una corretta verifica della sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche 

che il primo Regolamento Urbanistico intende mettere in campo. 

La raccolta dei contributi dei molteplici soggetti coinvolti, sulla quale 

l’Amministrazione opererà le proprie riflessioni, costituirà indirizzo per la 

elaborazione del Regolamento Urbanistico e per la messa a punto del 

rapporto ambientale definitivo VAS. I risultati della valutazione, 

argomentati nel rapporto, dovranno trovare riscontro negli elaborati del 

Regolamento Urbanistico ed in particolare nelle sue norme tecniche di 

attuazione. 

L’adozione dell’atto di governo del territorio e la contestuale adozione 

del rapporto ambientale saranno oggetto di pubblicazione per 60 giorni 

consecutivi, in modo che chiunque possa prenderne visione ed inoltrare 

all’Amministrazione comunale eventuali osservazioni nel merito.  
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Il linguaggio dello strumento urbanistico, per quanto l’ambizione sia 

quella di renderlo più comprensibile possibile, mantiene di per sé un 

livello di complessità elevato; per questo motivo l’Amministrazione 

intende attivare, durante il periodo di pubblicazione, un percorso 

informativo, teso a rendere più facile la sua lettura ai cittadini e a 

rendere comprensibili le ricadute che esso può indurre sul proprio 

alloggio, quartiere, zona e città. 

Dopo la pubblicazione e la raccolta delle osservazioni si apre una fase 

dalla durata non preventivabile in quanto dipendente dal numero di 

osservazioni pervenute al Regolamento Urbanistico e al rapporto 

ambientale VAS.  

Ogni questione sollevata nella singola osservazione deve essere istruita 

e puntualmente contro dedotta. Osservazioni specifiche ed autonome 

possono essere inoltrate sul rapporto ambientale VAS. 
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4.2  Le varianti al PRG in anticipazione al Regolamento Urbanistico 

 

L’Amministrazione comunale, per procedere a riordino, gestione e 

valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, nonché del 

patrimonio della ASP Montedomini, il 15 ottobre 2012, con deliberazione 

di Consiglio 2012/C/00056, ha approvato una variante al Piano 

Regolatore Generale, parte integrante del Piano delle Alienazioni e 

Valorizzazioni Immobiliari.  

La variante, in anticipazione del Regolamento Urbanistico, ha mutato la 

destinazione urbanistica di 12 immobili e dell’area del Centro 

Alimentare Polivalente. 

La variante, nel rispetto del Piano Strutturale, ha individuato il prelievo 

delle quote di superfici in trasformazione dal dimensionamento delle 

UTOE del piano stesso, ed ha indicato, per ciascun bene, le destinazioni 

d’uso ammesse. 

Al fine di evidenziare fin da ora il prelievo effettuato con le varianti 

citate, si riportano di seguito le schede del dimensionamento delle UTOE 

interessate con l’indicazione delle quote delle superfici di 

trasformazione. In ogni scheda, nella prima tabella “dimensionamento 

recupero esistente Piano Strutturale approvato” vengono evidenziati in 

arancio i valori interessati dalla variante, nelle tabelle successive “Piano 

delle alienazioni e valorizzazioni” vengono riportati i valori delle 

trasformazioni che comportano prelievo dal dimensionamento del 

Piano Strutturale con l’indicazione delle destinazioni ammesse; infine 

viene indicato il residuo dimensionamento del Piano Strutturale che 

competerà al Regolamento Urbanistico prelevare 
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scheda UTOE 3  

      

Dimensionamento recupero esistente Piano Strutturale approvato  

      

contenitori di particolare valore 5.400 

residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato 35.700 

industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali all'ingrosso e depositi 2.100 

commerciale relativa alle medie strutture di vendita 2.100 

commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione 0 

turistico - ricettiva 0 

direzionale, comprensiva delle attività private di servizio 2.100 

agricola e funzioni connesse e complementari, ivi compreso l'agriturismo 0 

totale Piano Strutturale  47.400 

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari  

Schede di variante 1-12  

Ex deposito tram  

destinazioni ammesse:  

commerciale relativa alle medie strutture di vendita ? 

direzionale, comprensiva delle attività private di servizio ? 

SUL stimata 3.500 

Possesso di Rusciano   

destinazioni ammesse:   

turistico ricettiva ? 

direzionale comprensiva delle attività private di servizio ? 

contenitore di particolare valore 5.400 

SUL stimata 5.400 

totale prelevati 8.900 

      

totale da prelevare con il Regolamento Urbanistico 38.500 
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scheda UTOE 10 

      

Dimensionamento recupero esistente Piano Strutturale approvato   

      

contenitori di particolare valore 9.000 

residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato 92.500 

industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali all'ingrosso e depositi 28.500 

commerciale relativa alle medie strutture di vendita 28.500 

commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione 0 

turistico - ricettiva 3.500 

direzionale, comprensiva delle attività private di servizio 10.000 

agricola e funzioni connesse e complementari, ivi compreso l'agriturismo 0 

totale Piano Strutturale 172.000 

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari   

Area di trasformazione Centro Alimentare Polivalente  

Il comparto nord: attività produttiva e di servizio del settore agroalimentare  

destinazioni ammesse: 
 

industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali all'ingrosso e depositi 28.500 

commerciale relativa alle medie strutture di vendita 3.000 

direzionale, comprensiva delle attività private di servizio 4.000 

SUL stimata 35.500 

Il comparto sud: nuovo stadio  

destinazioni ammesse:   

commerciale relativa alle medie strutture di vendita 18.300 

turistico - ricettiva 4.200 

direzionale, comprensiva delle attività private di servizio 8.000 

sul stimata 30.500 

totale prelevati 66.000 

 

totale da prelevare con il Regolamento Urbanistico  106.000 
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scheda UTOE 11  

      

Dimensionamento recupero esistente Piano Strutturale approvato  

      

contenitori di particolare valore 26.000 

residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato 60.000 

industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali all'ingrosso e depositi 8.000 

commerciale relativa alle medie strutture di vendita 4.000 

commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione 0 

turistico - ricettiva 4.000 

direzionale, comprensiva delle attività private di servizio 4.000 

agricola e funzioni connesse e complementari, ivi compreso l'agriturismo 0 

totale Piano Strutturale  106.000 

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari  

Schede di variante 1-12  

Ex Meccanotessile  

destinazioni ammesse:  

residenziale, comprensiva degli esercizi di vicinato ? 

turistico-ricettiva ? 

direzionale, comprensiva delle attività private di servizio ? 

SUL stimata 4.000 

totale prelevati 
4.000 

 
 

  

  

  

      

totale da prelevare con il Regolamento Urbanistico 102.000 
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scheda UTOE 12 

      

Dimensionamento recupero esistente Piano Strutturale approvato   

      

contenitori di particolare valore 137.500 

residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato 114.400 

industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali all'ingrosso e depositi 4.290 

commerciale relativa alle medie strutture di vendita 7.150 

commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione 0 

turistico - ricettiva 10.010 

direzionale, comprensiva delle attività private di servizio 7.150 

agricola e funzioni connesse e complementari, ivi compreso l'agriturismo 0 

totale Piano Strutturale 280.500 

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari   

Schede di variante 1-12  

Ex Teatro Comunale 

destinazioni ammesse: 
 

residenziale, comprensiva degli esercizi di vicinato ? 

commerciale relativa alle medie strutture di vendita ? 

turistico-ricettiva ? 

direzionale, comprensiva delle attività private di servizio ? 

SUL stimata 21.000 

Istituto Demidoff  

destinazioni ammesse:   

residenziale, comprensiva degli esercizi di vicinato 2.500 

sul stimata 2.500 

Istituto Sant’Agnese 

 

destinazioni ammesse:  

residenziale, comprensiva degli esercizi di vicinato ? 

turistico-ricettiva ? 

direzionale comprensiva delle attività private di servizio ? 

contenitore di particolare valore 2.500 

sul stimata 2.500 

totale prelevati 26.000 

 

totale da prelevare con il Regolamento Urbanistico  254.500 
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5. Coerenza con il PTCP 

Il Piano Strutturale aveva dato atto della coerenza con gli obiettivi dei 

piani sovraordinati nel documento di Valutazione Integrata Intermedia, 

approvato con DGC 257 del 22.06.2010. 

In particolare per quanto riguarda il livello di pianificazione provinciale, si 

era proceduto ad una verifica di coerenza sia con il PTCP del 1998, 

allora vigente, sia con gli obiettivi che la Provincia di Firenze si era data 

nel documento di avvio 2007, e nelle successive elaborazioni, per la 

revisione del proprio strumento di pianificazione territoriale. 

In questa sede si ritiene quindi utile aggiornare la verifica di coerenza 

con le matrici che seguono, che incrociano gli obiettivi del Piano 

Strutturale approvato con DCC 36 del 22.06.2011 con quelli del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato con DCP 29 del 

20.02.2012. 

Ad oggi il PTCP risulta approvato con DCP 1 del 10.01.2013; si 

provvederà quindi a dare atto della coerenza con quest’ultima versione 

dello strumento provinciale in fase di adozione del Regolamento 

Urbanistico. 
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Obiettivi PTCP adottato 2012 (art.1 c.3 NA) 

Obiettivi Piano Strutturale approvato a b c d e f g h 
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non incremento del livello di pericolosità e contenimento del rischio                 

 

adeguamento del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente alle 

necessità di protezione di persone e beni rispetto ai fattori geomorfologici 

      
          

d
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c
h
io
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non incremento del livello di pericolosità idraulica del territorio in 

riferimento ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni individuati come 

riferimento/obiettivo 

    
            

contenimento del rischio idraulico in riferimento ad eventi con tempo di 

ritorno di 200 anni individuati come riferimento/obiettivo 

    
            

adeguamento del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente alle 

necessità di protezione di persone e beni rispetto ad eventi con Tr 200 

anni individuati come riferimento/obiettivo, anche attraverso azioni 

graduali di protezione 
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contenimento già a livello urbanistico del rischio sismico in riferimento ad 

eventi correlabili alla classe sismica 3s di cui alla DGR n.431/2006 

individuati come riferimento/ obiettivo 

    
            

adeguamento del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente alle 

necessità di protezione di persone e beni rispetto ad eventi correlabili alla 

classe sismica 3s individuati come riferimento /obiettivo, anche attraverso 

azioni graduali di protezione 

      
          

5.1 Coerenza con gli obiettivi strategici del PTCP 

 

Obiettivi strategici del PTCP (art.1 c.3 NA) 

a) garanzia della conservazione attiva del patrimonio territoriale e delle invarianti strutturali di cui all’art.1quater 

 ed in particolare la difesa del suolo da rischi comuni e da situazioni di fragilità idraulica e geomorfologica; 

b) tutela e valorizzazione del territorio aperto provinciale sostenendone il carattere prevalentemente rurale; 

c) salvaguardia del carattere policentrico e reticolare degli insediamenti al fine di: 

 1) contrastare i fenomeni di dispersione urbana e le saldature tra i diversi insediamenti; 

 2) ottenere effettiva riduzione del consumo di suolo, con particolare attenzione rispetto alla rigenerazione dei 

 contesti periferici ed al ridisegno dei margini; 

d) miglioramento dell’accessibilità agli insediamenti e della mobilità attraverso il potenziamento delle 

 infrastrutture e l’integrazione delle diverse modalità di trasporto, con particolare riguardo al rafforzamento delle 

 reti per la mobilità lenta giornaliera ed alla valorizzazione dei circuiti turistico-fruitivi presenti nella provincia 

 fiorentina; 

e)  razionalizzazione delle reti, dei servizi tecnologici e delle infrastrutture di interesse provinciale; 

 f)  promozione del miglioramento delle performance ambientali dei contesti produttivi e della valorizzazione dei 

 sistemi produttivi identitari locali; 

g)  tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e della biodiversità; 

h)  completamento ed innovazione del sistema delle connessioni materiali ed immateriali. 

 direttamente coerente: l’obiettivo del PS è sostanzialmente analogo all’obiettivo del PTCP o è relativo allo stesso ambito tematico 

 coerente: l’obiettivo del PS può assumere carattere sinergico rispetto all’obiettivo del PTCP 

 ininfluente: l’obiettivo del PS non produce effetti significativi rispetto all’obiettivo del PTCP 

 incoerente: l’obiettivo del PS produce effetti avversi al raggiungimento dell’obiettivo del PTCP 



 108 

S
is
t
e

m
i 
t
e

rrit
o

ria
li 

S
is
t
e

m
a

 
d

i 
v
a

lle
 

S
u
b

-
s
is

t
e

m
a

 
A

rn
o

,
 
G

re
v
e

,
 
E
m

a
 

 
 

miglioramento e potenziamento della funzione di corridoi ecologici 
                

miglioramento della fruizione dei fiumi e delle sponde     
            

incremento della percorribilità ciclo-pedonale, anche di attraversamento         
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promozione della conservazione e della qualificazione dell’assetto 

esistente favorendo la permanenza e la valorizzazione della attività 

produttiva agricola 

    
  

            

potenziamento delle funzioni ambientali svolte sotto i profili climatico, di 

regimazione idraulica e delle falde e per la tutela della biodiversità 
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tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio storico e monumentale 
                

mantenimento della residenzialità del centro storico quale elemento 

irrinunciabile di presidio e riequilibrio delle trasformazioni tese 

all’accoglienza turistica 

                

potenziamento e riqualificazione del ruolo centrale in termini di 

“produzione culturale”, in particolare di alta formazione 
                

riqualificazione dello spazio pubblico, per una frequentazione ampia e 

tranquilla, disponibile alla compresenza di abitanti e turisti con differenti 

tempi e modi di fruizione 

                

A
m

b
it
o

 
d

e
i 
t
e

s
s
u
t
i 
c

o
m

p
a

t
t
i 
d

i 
f
o

rm
a

z
io

n
e

 
o

t
t
o

-
n
o

v
.
 

mantenimento e miglioramento delle attuali condizioni di qualità 

abitativa e ambientale, attraverso la conferma delle funzioni abitative e 

la loro integrazione con funzioni economiche compatibili 

salvaguardando il principio insediativo storico 

                

tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio storico e del disegno del 

Piano ottocentesco 

                

riqualificazione dei contesti di minor pregio od incongrui, anche tramite 

attuazione della modalità perequativa 
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mantenimento e miglioramento delle attuali condizioni di qualità 

abitativa e ambientale, con conferma delle funzioni abitative 

                

tutela e salvaguardia del tessuto storico secondo il suo principio 

insediativo 
                

riqualificazione dei contesti di minor pregio od incongrui, secondo il 

principio dell’insediamento storico anche tramite attuazione della 

modalità perequativa 
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mantenimento e miglioramento delle attuali condizioni di qualità 

abitativa e ambientale, attraverso la conferma delle funzioni abitative e 

del mix funzionale e la trasformazione dei contenitori dismessi 

                

tutela e salvaguardia del patrimonio edilizio storico ancora presente 

all’interno del tessuto di formazione recente 
                

riqualificazione delle aree di maggior degrado attraverso l’attivazione 

della perequazione urbanistica 
                

riqualificazione degli spazi e attrezzature pubbliche e degli edifici privati 
                

miglioramento della accessibilità attraverso il potenziamento del 

trasporto pubblico e della rete ciclabile 
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Obiettivi PTCP adottato 2012 (art.1 c.3 NA) 

Obiettivi Piano Strutturale approvato a b c d e f g h 
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promuovere la conservazione e la qualificazione dell’assetto esistente 

favorendo permanenza e valorizzazione dell’attività produttiva agricola 

ed in particolare della coltivazione dell’olivo 

        
    

    

garantire e potenziare le caratteristiche di naturalità e le fondamentali 

funzioni ambientali sia sotto il profilo climatico che della regimazione 

idraulica, nonché per la tutela della biodiversità 
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salvaguardia degli attuali assetti ecologici e del paesaggio forestale   
          

  
  

conservazione orientata del patrimonio boschivo, complessi boscati ed 

alberi vetusti di carattere monumentale 

  
          

  
  

tutela e valorizzazione dei tratti collinari dei torrenti, per i relativi valori di 

naturalità e quali fondamentali elementi di collegamento ecologico 
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tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio storico e monumentale   
              

mantenimento della residenzialità del centro storico quale elemento 

irrinunciabile di presidio e riequilibrio delle trasformazioni tese 

all’accoglienza turistica 

                

potenziamento e riqualificazione del ruolo centrale in termini di 

“produzione culturale”, in particolare di alta formazione  
                

riqualificazione dello spazio pubblico, per una frequentazione ampia e 

tranquilla, disponibile alla compresenza di abitanti e turisti con differenti 

tempi e modi di fruizione 
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mantenimento e miglioramento delle attuali condizioni di qualità 

abitativa e ambientale, attraverso la conferma delle funzioni abitative e 

la loro integrazioni con funzioni economiche compatibili salvaguardando 

il principio insediativo storico 

                

tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio storico e del disegno del 

Piano ottocentesco 
                

riqualificazione dei contesti di minor pregio od incongrui, anche tramite 

attuazione della modalità perequativa 
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mantenimento e miglioramento delle attuali condizioni di qualità 

abitativa e ambientale, con conferma delle funzioni abitative 
                

tutela e salvaguardia del tessuto storico secondo il suo principio 

insediativo 
                

riqualificazione dei contesti di minor pregio od incongrui, secondo il 

principio dell’insediamento storico, anche tramite attuazione della 

modalità perequativa 
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mantenimento e miglioramento delle attuali condizioni di qualità 

abitativa e ambientale, attraverso la conferma delle funzioni abitative e 

del mix funzionale 

  
  

  
          

tutela e salvaguardia del patrimonio edilizio storico ancora presente 

all’interno del tessuto di formazione recente 
    

  
          

trasformazione dei contenitori dismessi 
    

  
          

miglioramento delle prestazioni di spazi e attrezzature pubbliche e degli 

edifici privati 
        

  
      

miglioramento della accessibilità attraverso il potenziamento del 

trasporto pubblico e della rete ciclabile 
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completamento e rafforzamento della rete ecologica territoriale, non-

ché delle naturali dinamiche di rinnovamento delle risorse 

            

potenziamento delle connessioni interne ed esterne alla rete 

ecologica 

            

miglioramento della qualità e recupero delle funzioni ecologiche 

dell’ambiente urbano 

            

sviluppo di forme di fruizione e di attività economiche compatibili, tali da 

concorrere alla tutela dei valori ecologici 

            

M
o

b
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à
 

garantire un sistema della mobilità integrato e sostenibile, interconnesso 

alla rete infrastrutturale nazionale, regionale e provinciale, che consenta 

la migliore accessibilità al territorio fiorentino e metropolitano 
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arricchimento e qualificazione del sistema delle attrezzature e degli spazi 

collettivi attraverso le trasformazioni del patrimonio edilizio esistente 

dismesso o in via di dismissione 
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riqualificazione e potenziamento di attrezzature e servizi per l’accoglienza 

e il soggiorno 

                

potenziamento e diversificazione della attrattività anche al fine di prolun-

gare la permanenza del turista 

                

miglioramento del sistema della accessibilità alla città e dentro la città                 

miglioramento delle prestazioni delle strutture ricettive esistenti   
              

contenimento dell’insediamento di nuove strutture ricettive in particolare 

nel centro storico 

                

potenziamento dell’offerta congressuale di qualità attraverso la gestione 

strategica e la qualificazione del polo fieristico, valorizzandone l’unicità 

della localizzazione 
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mantenimento di una equilibrata articolazione territoriale della rete 

commerciale per migliorare la qualità dei servizi al consumatore 

                

miglioramento della produttività del sistema distributivo                 

garanzia della permanenza degli esercizi e dei mercati di interesse 

storico-culturale, di tradizione e tipicità 

                

valorizzazione e qualificazione dei centri commerciali naturali                 

miglioramento della rete infrastrutturale quale opportunità per il consoli-

damento delle attività economiche diffuse 

                

differente organizzazione delle modalità del trasporto delle merci e dei 

prodotti finiti anche tramite la previsione di punti di raccolta e distribuzio-

ne (transit point) a servizio della realtà cittadina 
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mantenimento del sistema manifatturiero e della rete delle attività 

produttive esistenti diffuse in maniera coerente ed equilibrata nel territorio 

comunale 

                

potenziamento del terziario avanzato, di carattere innovativo e legato 

alla ricerca scientifica 

                

salvaguardia e potenziamento dell’artigianato artistico e tradizionale                 

permanenza e valorizzazione dell’attività produttiva agricola nelle aree 

ad esclusiva o prevalente funzione agricola 
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5.2 Coerenza con gli obiettivi dei Sistemi territoriali dell’Area fiorentina 

 

Obiettivi dei Sistemi territoriali dell’Area fiorentina - (4.1 Linee di indirizzo per i sistemi residenziali) 

a) Obiettivo “città dimensionate“ 

b) Obiettivo di miglioramento della qualità della vita urbana 

c) Obiettivo di qualificazione morfologica 

   Obiettivi del PTCP adottato 2012 

Policentrismo insediativo 

(Sistemi territoriali - Area fiorentina 4.1) 

Obiettivi del Piano Strutturale approvato a  b c 
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tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio storico e monumentale      
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mantenimento della residenzialità del centro storico quale elemento irrinunciabile di presidio e 

riequilibrio delle trasformazioni tese all’accoglienza turistica 

     

potenziamento e riqualificazione del ruolo centrale in termini di “produzione culturale”, in 

particolare di alta formazione 

     

riqualificazione dello spazio pubblico, per una frequentazione ampia e tranquilla, disponibile 

alla compresenza di abitanti e turisti con differenti tempi e modi di fruizione 
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mantenimento e miglioramento delle attuali condizioni di qualità abitativa e ambientale, 

attraverso la conferma delle funzioni abitative e la loro integrazione con funzioni economiche 

compatibili salvaguardando il principio insediativo storico 

     

tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio storico e del disegno del Piano ottocentesco      

riqualificazione dei contesti di minor pregio od incongrui, anche tramite attuazione della 

modalità perequativa 
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mantenimento e miglioramento delle attuali condizioni di qualità abitativa e ambientale, con 

conferma delle funzioni abitative 
      

tutela e salvaguardia del tessuto storico secondo il suo principio insediativo 
      

riqualificazione dei contesti di minor pregio od incongrui, secondo il principio 

dell’insediamento storico anche tramite attuazione della modalità perequativa 
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mantenimento e miglioramento delle attuali condizioni di qualità abitativa e ambientale, 

attraverso la conferma delle funzioni abitative e del mix funzionale e la trasformazione dei 

contenitori dismessi 

      

tutela e salvaguardia del patrimonio edilizio storico ancora presente all’interno del tessuto di 

formazione recente 
      

riqualificazione delle aree di maggior degrado attraverso l’attivazione della perequazione 

urbanistica 
      

riqualificazione degli spazi e attrezzature pubbliche e degli edifici privati 
      

miglioramento della accessibilità attraverso il potenziamento del trasporto pubblico e della 

rete ciclabile 
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  Obiettivi del PTCP adottato 2012 

Policentrismo insediativo 

(Sistemi territoriali - Area fiorentina 4.1) 

Obiettivi del Piano Strutturale approvato a b c 
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tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio storico e monumentale   
    

mantenimento della residenzialità del centro storico quale elemento irrinunciabile di presidio 

e riequilibrio delle trasformazioni tese all’accoglienza turistica 
      

potenziamento e riqualificazione del ruolo centrale in termini di “produzione culturale”, in 

particolare di alta formazione 
      

riqualificazione dello spazio pubblico, per una frequentazione ampia e tranquilla, disponibile 

alla compresenza di abitanti e turisti con differenti tempi e modi di fruizione 
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mantenimento e miglioramento delle attuali condizioni di qualità abitativa e ambientale, 

attraverso la conferma delle funzioni abitative e la loro integrazioni con funzioni economiche 

compatibili salvaguardando il principio insediativo storico 

      

tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio storico e del disegno del Piano ottocentesco 
      

riqualificazione dei contesti di minor pregio od incongrui, anche tramite attuazione della 

modalità perequativa 
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mantenimento e miglioramento delle attuali condizioni di qualità abitativa e ambientale, 

con conferma delle funzioni abitative 
      

tutela e salvaguardia del tessuto storico secondo il suo principio insediativo 
      

riqualificazione dei contesti di minor pregio od incongrui, secondo il principio 

dell’insediamento storico, anche tramite attuazione della modalità perequativa 
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mantenimento e miglioramento delle attuali condizioni di qualità abitativa e ambientale, 

attraverso la conferma delle funzioni abitative e del mix funzionale 

  
    

tutela e salvaguardia del patrimonio edilizio storico ancora presente all’interno del tessuto di 

formazione recente 
      

trasformazione dei contenitori dismessi 
      

miglioramento delle prestazioni di spazi e attrezzature pubbliche e degli edifici privati 
      

miglioramento della accessibilità attraverso il potenziamento del trasporto pubblico e della 

rete ciclabile 

  

      

 direttamente coerente: l’obiettivo del PS è sostanzialmente analogo all’obiettivo del PTCP o è relativo allo stesso ambito tematico 

 coerente: l’obiettivo del PS può assumere carattere sinergico rispetto all’obiettivo del PTCP 

 ininfluente: l’obiettivo del PS non produce effetti significativi rispetto all’obiettivo del PTCP 

 incoerente: l’obiettivo del PS produce effetti avversi al raggiungimento dell’obiettivo del PTCP 
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Obiettivi dei Sistemi territoriali dell’Area fiorentina - Aree fragili (3.2 Il territorio aperto e le invarianti strutturali) 

Obiettivi dell’area fragile AF 08 - Zone collinari a nord dell'Arno nell'Area fiorentina  

1. salvaguardare la diversità del paesaggio caratterizzata da una significativa varietà morfologica, fisica e 

 biologica, determinanti per la qualità complessiva dei valori storico culturali ed estetico-percettivi 

2. tutela dei versanti collinari nelle immediate vicinanze dei confini urbani al fine di salvaguardarli dalla pressione 

 insediativa 

3. tutela e riqualificazione del paesaggio agrario storico 

4. salvaguardia e valorizzazione delle relazioni tra le aree collinari e le attrezzature e i centri della piana 

Obiettivi dell’area fragile AF09 - Zone collinari a sud dell'Arno nell'Area fiorentina 

1.  conservazione delle caratteristiche di ruralità diffusa 

2. salvaguardare la diversità del paesaggio caratterizzata da una significativa varietà morfologica, fisica e 

 biologica, determinante per la qualità complessiva dei valori naturalistici, storico-culturali ed estetico-percettivi 

3. tutelare i versanti collinari nelle immediate vicinanze dei confini urbani, al fine di salvaguardarli dalla pressione 

 insediativa e di contenere e recuperare i fenomeni di degrado, storici e recenti 

4. mantenere un equilibrio tra storia e contemporaneità del paesaggio, attraverso una efficace e armoniosa 

 interpretazione del rapporto tra quanto ereditato dalla storia e quanto espresso nella contemporaneità, al fine 

 di concorrere al mantenimento dei caratteri paesaggistici di unitarietà e di radicamento nella specifica realtà 

 locale 

5. salvaguardia e valorizzazione delle relazioni tra le aree collinari e i centri della piana  

  

  Obiettivi del PTCP adottato 2012 

(Sistemi territoriali - Area fiorentina 3.2) 

 Obiettivi del Piano Strutturale approvato 

AF 08 

Zone collinari a nord dell'Arno  

nell'area fiorentina 

AF09 

Zone collinari a sud 

dell'Arno nell'Area fiorentina 
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individuazione di coni visivi corrispondenti ai maggiori valori paesaggistici 

per impedire la realizzazione di barriere 

                  

salvaguardia delle prospettive verso emergenze architettoniche o naturali e 

loro valorizzazione  

                  

tutela e valorizzazione dell’assetto insediativo storico e delle caratteristiche 

tipologiche degli edifici legate alla tradizione dei luoghi 

                  

mantenimento e qualificazione del rapporto tra insediamenti e paesaggio 

collinare evitandone la saldatura al fine di tutelare la percezione visiva da 

essi offerta e goduta 

                  

controllo delle nuove installazioni impiantistiche nelle aree aperte, con 

particolare cura nella riprogettazione degli impianti esistenti che risultano 

d’impatto negativo per l’ambiente 

                  

tutela della funzione di connessione ecologica di tipo diffuso e di contrasto 

alla frammentazione degli ambienti naturali svolta dall'insieme degli ele-

menti di collegamento ecologico presenti 

  

                  

 direttamente coerente: l’obiettivo del PS è sostanzialmente analogo all’obiettivo del PTCP o è relativo allo stesso ambito tematico 

 coerente: l’obiettivo del PS può assumere carattere sinergico rispetto all’obiettivo del PTCP 

 ininfluente: l’obiettivo del PS non produce effetti significativi rispetto all’obiettivo del PTCP 

 incoerente: l’obiettivo del PS produce effetti avversi al raggiungimento dell’obiettivo del PTCP 
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